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Una barca sul mare mi suggerisce di dirti amichevolmente:
“Tu non puoi fare la traversata stando a guardare l’acqua del mare.
Sali, quindi, sulla barca. Togli l’ancora che ti blocca la partenza.
Spiega le vele e attendi il vento che le gonfi. Per navigare.
E, se non c’è il vento, tu incomincia a remare!”

A.G. (donmiro@alice.it)

Ringrazio sentitamente, per avermi aiutato nella stesura finale, gli amici:

Donato Fabriani di Fano

Raffaella Sbrollini di Mondolfo

Gianluca Giombetti vignettista di Fano



Vivi intensamente la tua vita !

Nella vita si può imparare. Dalla vita si può imparare tutti i giorni.
Scoprire, valorizzare ed usare le capacità personali e professionali che ciascuno ha,
è premessa fondamentale, anzi, è condizione primaria per vivere una vita piena.
Non basta stare in questo mondo per vivere. Molti stanno in questo mondo senza vi-
vere. E molti da questo mondo partono senza essere vissuti.
Purtroppo alcune persone, pur non sapendolo, sono addormentate. Sono nate dor-
mendo. Vivono dormendo. Si sposano dormendo. Allevano i figli dormendo. Muo-
iono dormendo. Non si sono mai svegliate.
Per il sonno ininterrotto, loro non arrivano mai a comprendere la bellezza e lo splendore
di quella cosa meravigliosa che si chiama “VITA”. Rassomigliano più ad una pietra,
ad un pezzo di legno, o a qualsiasi altro oggetto. La loro è una esistenza senza vita.
In questi due libri (che io preferirei definire “non libri”) io non voglio parlare dei di-
versi tipi di apprendimento nelle diverse età. Voglio soltanto affermare, con convin-
zione, che la vita offre, ogni giorno, grandi occasioni per una formazione permanente.
Noi cogliamo queste occasioni ? E, soprattutto, trasformiamo le occasioni in oppor-
tunità? Ciascuno di noi ha delle grandi capacità, delle grandi risorse, di cui non si è
mai accorto. C’è bisogno di guardare nella profondità della nostra persona. Cono-
scerle queste risorse, per poi, investirle.
Se tu hai del danaro da investire in borsa ci pensi . Vuoi fare un buon investimento.
Vuoi trarne un buon guadagno.
Ma, ora, c’è da chiedersi: perché non ti preoccupi per fare un buon investimento

della vita e per la vita?
Questa è una operazione complessa ma, nello stesso tempo, una operazione affasci-
nante. Se hai fatto un investimento finanziario ed i mercati vanno male tu perdi i tuoi
soldi che sono il frutto del tuo lavoro e del tuo sudore.
Ma se non fai un buon investimento delle qualità che hai, tu perdi la vita. Tu perdi

la bellezza della vita.
Questo libro non si propone di insegnare qualche cosa a qualcuno. Ha soltanto lo
scopo di fornire degli stimoli per migliorare la vita.
Vorrei dirti: guardati dentro. E gioisci per quanto vi trovi. Le tue capacità sono infi-
nitamente più grandi di quanto tu finora hai pensato. Forse hai guardato solo i tuoi
difetti ed i tuoi limiti.
Guardati, di nuovo, dentro. E guardati meglio. Scopri. Gioisci. E vivi intensamente
“la tua vita”. Nessun altro potrà viverla al posto tuo.

Don Aldemiro
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Presentazione

Dice Henri Poincarè che “la scienza è fatta di dati, come una casa di pietre, ma un
ammasso di dati non è scienza più di quanto un ammasso di pietre sia una casa”.
In campo medico, più che in ogni altro ambito scientifico, sappiamo bene come i
dati siano riduttivi a definire la malattia e le azioni terapeutiche siano inefficaci a
curare l’uomo senza la relazione terapeutica.
Perché la scienza diventi cura e quelle pietre luogo di cura sono necessarie le pa-
role.
Questo è il compito, non facile ma necessario, di chi cura: creare una relazione
umana che consenta al malato di sentirsi capito ed accettato nella sua fragilità e
debolezza.
Sappiamo purtroppo come, oggi più che mai, in una situazione in cui al centro del
sistema non può esserci più solo e semplicemente il bisogno dell’uomo malato,
non sia facile conciliare le esigenze del medico con quelle del paziente, eppure
sintonizzarsi con il tempo interiore potrebbe aiutare a vivere la malattia come qual-
cosa che fa parte di un destino comune a chi cura e a chi è curato, a superare di-
stanze, solitudini e incomprensioni.
Tra le pietre dell’ospedale di Fano, da tempo immemorabile, tanto da sembrare
coevo, si aggira a qualsiasi ora del giorno e della notte un umile prete, che bussa
alle porte delle camere e porta il suo saluto, la sua presenza, il suo conforto, una
parola, una battuta, quando è il caso.
Tutti lo conoscono, tutti lo chiamano per aprirgli il cuore o farselo aprire; si chiama
don Aldemiro, semplicemente e pochi conoscono il suo cognome, pochi sanno che
è plurilaureato e che si è reso meritevole di cose eccellenti nella sua vita. Loro ve-
dono ed apprezzano la mitezza, la discrezione, il sorriso, la presenza, la disponi-
bilità e la gentilezza. Come recita Lao Tsu: “la gentilezza nelle parole crea fiducia,
la gentilezza nel pensiero crea profondità, la gentilezza nel dare crea amore”.
Dice il grande psichiatra Eugenio Borgna, nella convinzione che “Comunicazione”
sia sinonimo di cura, che il camino delle parole che diciamo e che ascoltiamo è
misterioso.
Oggi questo mistero è solo appena diradato dalle nuove certezze delle neuro
scienze, che dimostrano come nel cervello la parola abbia la stessa efficacia tera-
peutica e gli stessi bersagli delle medicine e che abbia la capacità di essere un po-
tente fattore neurotrofico.
Ma per essere terapeutica la parola dovrebbe essere vera, utile, detta a tempo debito
e con amabilità. Sono proprio queste le caratteristiche delle parole e delle riflessioni
di don Aldemiro che, per insistenza dei tanti che lo apprezzano, sono racchiuse in
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questi due volumi e rappresentano il suo regalo per noi tutti. Perché “dire e dare”
sono il suo grande contributo di sapienza cordis contro il dolore vissuto in solitu-
dine, contro le paure, contro l’isolamento, in un passaggio possibile e necessario
“dall’egoista” esasperata di questo nostro tempo alla “noità” amorevole e solidale.

Dott. Raffaella Silvestri Psichiatra
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24 – Impara ad amare

L’avventura dell’amore
L’uomo si è sempre interrogato su quel sentimento che va sotto il nome di “amore”.
L’amore, realtà misteriosa e affascinante! Tocca tutti. E può portare, a ciascuno,
gioia vera o sofferenza immensa.
L’avventura dell’amore è l’avventura più esaltante dell’esistenza umana. Esaltante
ma anche rischiosa. Ogni giorno è necessaria la disponibilità a imparare ad amare.
E ad amare sempre nuovamente. Il vero incontro nell’amore per una coppia, ma
anche per chiunque vive in relazione con altri, non può costruirsi solo su un istinto
naturale o sulla buona volontà. Occorrono prospettive concrete per vivere l’amore.
Occorre imparare a conoscere chi è l’altro. Ascoltare le sue attese. Essere fedele.
E non scoraggiarsi davanti ai conflitti.

I soggetti d’amore
L’amore non è soltanto una relazione con una particolare persona. E’ una attitudine,
un orientamento di carattere che determina i rapporti di una persona col mondo in-
tero. Non, quindi, verso un solo soggetto d’amore. Se una persona ama solo un’altra
persona e resta indifferente nei confronti dei suoi simili, il suo non è amore. E’ un
attaccamento simbiotico. E’ piuttosto un egotismo portato all’eccesso.
Eppure molti credono che l’amore sia costituito unicamente da una persona e non
invece dalla “facoltà di amare”. L’amore è una attività. E’ un potere dell’anima
che mi fa guardare e mi fa amare il mondo intero. Che mi fa amare tutto quello e
tutti quelli che stanno in questo mondo.
Se io amassi veramente una persona, io amerei il mondo, amerei la vita. Se posso
dire ad un altro “ti amo”, devo essere in grado di dire: “Amo tutti in te. Amo il
mondo attraverso te. Amo in te anche me stesso”.

L’amore paterno
L’amore paterno nasce dalla saggezza e si basa sulla ragione. Nel padre predomina
il pensiero: “Questo è mio figlio, che devo amare e proteggere”. Il padre che lavora
per tutta la famiglia esprime il suo amore cercando di educare il figlio e di soddi-
sfare le sue necessità e, tante volte, i suoi desideri.

L’amore materno
L’amore materno è più grande. Si basa sul sentimento, piuttosto che sulla ragione.
E’ un amore assoluto. Che prescinde dai meriti e dal comportamento del figlio, al
quale, la maggior parte delle mamme, è disposta a perdonare tutto.
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L’amore coniugale
Al massimo della sua perfezione, l’amore coniugale può essere considerato una
delle più grandi espressioni dell’amore umano.
Se l’uomo e la donna si amano con sincerità e concretezza, fra loro nasce una com-
pleta armonia nel corpo, nella mente e nell’anima.

L’amicizia
Quello che gli amici provano l’uno per l’altro è un amore veramente grande. E’
amore libero, vero e disinteressato, che non pretende nulla in cambio. Un amore
sempre pronto a guardare e vedere l’amico. E a stargli vicino, specialmente in qual-
che momento difficile. E’ un regalo di un cuore a un altro cuore.

L’amore fraterno e universale
La forma fondamentale di amore è l’amore fraterno e universale. Con questi ter-
mini vogliamo intendere il senso di responsabilità, di premure, di rispetto e di com-
prensione verso tutti. Esso è caratterizzato dall’assenza di esclusività. Se io ho
sviluppato la capacità d’amare non posso fare a meno di voler bene a tutti. Amare
è avere tante finestre sul mondo. Spalancando le finestre, potrebbe esserci meno
tranquillità ma tanta luce in più.
Nell’amore fraterno e universale c’è il desiderio di fusione con tutti gli uomini.
C’è il bisogno di solidarietà umana, che si fonda sul principio dell’unione coi nostri
simili. Le differenze di talento, di intelligenza, di comprensione, sono trascurabili
in confronto a quello che c’è in comune tra tutti gli uomini. Per sentire questa ugua-
glianza, è necessario abbandonare la superficialità e scendere nella profondità delle
persone Se io percepisco un altro essere solo in superficie, sento le differenze che
ci separano. Se, invece, penetro in profondità, percepisco la uguaglianza che mi
rende fratello di tutti. “Come una candela ne accende un’altra e così si trovano ac-
cese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro. E così si accendono
migliaia di cuori”. (L. Tolstoj)
Soltanto la comunicazione profonda è comunicazione vera. Simone Weil ha
espresso tutto ciò in modo meraviglioso: “Le stesse parole “ti amo” dette alla mo-
glie possono essere banali e straordinarie. Dipende da come sono dette. Ed il modo
dipende dalla profondità colta, percepita e trasmessa da una persona ad un’altra.
L’amore fraterno è amore tra esseri simili. In realtà i simili sono molto dissimili.
Ma tutti sono esseri umani bisognosi d’aiuto. Oggi io, domani tu. Ma questo biso-
gno di aiuto non significa che uno è indifeso e l’altro è potente. La debolezza è
una condizione transitoria. La capacità di stare ritto e di camminare con i propri
piedi è lo stato normale e permanente”.
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Amare se stessi
Anche se abbiamo subito parlato dell’amore verso gli altri, sottolineiamo che il
primo amore è nei riguardi di se stessi
Chi non riesce ad amare se stesso non riuscirà mai ad amare gli altri.
Amarsi è fondamentale per avere successo in famiglia, nelle relazioni e nel lavoro.

10 modi per imparare ad amarsi
1) Non criticarti

Un tipo di critica non è mai costruttivo. Non migliorerai di certo ripetendo a
te stesso “Quanto sei stato stupido o quanto sei sciocco e incapace”. Ricorda
che l’inconscio non è in grado di discernere l’ironia dalla verità. Soprattutto
non è capace di mettere fine a quanto tu gli hai già comunicato più volte. Im-
magina la tua mente come un computer nel quale immetti informazioni.
Quando apri il computer, cosa vi trovi? Esattamente quello che vi hai messo.
Da questo nè deriva che devi cominciare a pensare a te stesso in termini posi-
tivi. Ogni giorno puoi portare la differenza. Puoi cambiare in qualunque mo-
mento. La responsabilità è tua. E per fare ciò occorre che tu smetta
immediatamente di criticarti. Sostituisci, perciò, la critica con l’approvazione.
Trova tutte le occasioni possibili, a ogni azione che fai, per ripetere a te stesso:
“Bravo! Ce l’hai fatta!”. “Fantastico, sei proprio in gamba!”. “Ogni tanto sba-
gli ma questa volta ci sei riuscito alla grande”.

2) Dalla tua vita elimina la paura
Ricorda che ogni cosa che accade ha lo scopo di portarti un insegnamento.
Ogni avvenimento è perfetto per la tua crescita. Scegli di eliminare la paura.
Sostituiscila con pensieri positivi e realizzativi. Immaginati sempre il meglio.
E come se il meglio fosse già accaduto. Pensa spesso a cose che ti piacerebbe
realizzare. Abbandònati alla fantasia più sfrenata. E pensa con gioia alle cose
che potrai concretamente realizzare. Ricorda che il tuo pensiero è creativo. E
ciò che pensi si realizzerà sicuramente.

3) Sii paziente
La pazienza è la base del cammino della tua vita. E per la tua vita. La pazienza
è uno strumento straordinario per vivere diversamente. L’impazienza impedi-
sce di imparare e di fare i passi necessari per raggiungere gli obiettivi che ti
sei prefisso. Ogni errore può essere corretto. E, se gli errori sono stati tanti, il
tempo necessario per correggerli o per rimediare sarà più lungo. Quando an-
diamo a scuola, non pretendiamo di arrivare alla laurea in pochi mesi. Accet-
tiamo di studiare alle elementari, poi alle medie, poi alle superiori e infine ci
prepariamo per l’università. Perché nel cammino di crescita personale la strada
dovrebbe essere più breve? Sii paziente, quindi, con te stesso!
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4) Sii gentile con te stesso
Smettila di incolparti per ogni cosa che va male. Impara a rilassarti. Rimani
ad ascoltare un po’ di musica. Respira profondamente. Chiudi gli occhi. Libera
ogni tensione accumulata. Ripeti mentalmente: “Sono al sicuro”. “Mi accetto
completamente”. “Mi voglio bene”. “Mi perdono”. Questo puoi farlo ovunque:
alla fermata del tram, in ufficio, in casa. Prendi l’abitudine di farlo spesso. So-
prattutto ogni qual volta che senti arrivare alla tua mente pensieri negativi o
di rabbia.

5) Impara ad apprezzarti
Ripetiti spesso che sei una persona meravigliosa. Ma non limitarti a una sola ri-
petizione, mà dillo a te stesso mille volte al giorno. E di più, se è necessario.
Pensa a te stesso come a un essere armonioso e gioioso. Al mattino, quando ti
lavi, sorridi alla tua immagine. E, ad alta voce, ripeti: “Sei una persona stupenda!”

6) Impara a chiedere senza pretendere
Abbi l’umiltà di chiedere l’aiuto di amici o di parenti. Questo aiuto può farti
crescere. Ma rammenta che chiedere non vuol dire pretendere. Ognuno ri-
sponde come può. E, soprattutto, ricorda che il chiedere aiuto non ti esime
dall’agire. La tua parte la devi fare sempre tu. “Aiutati che il ciel t’aiuta”.

7) Ama la tua realtà che puoi cambiare
Tutti facciamo scelte sbagliate. Se, tuttavia, tu continui ad autopunirti per ciò
che hai fatto, non concluderai nulla di buono. Se continui a odiare il tuo lavoro,
la tua casa, la tua città o il tuo partner potrai cambiare poco nella tua vita. In-
dipendentemente dal tipo di situazione negativa in cui ti trovi, sappi che puoi
cambiare questa situazione negativa E il cambiamento vero inizia dall’accet-
tazione della realtà attuale.

8) Cura il tuo corpo
Tu sei il “miglior partner” di te stesso. Cura la tua alimentazione perché l’ali-
mentazione è la medicina che previene le malattie. Elimina alcool e fumo.
Cerca di fare movimento fisico. Se puoi, pratica uno sport.

9) Utilizza la tecnica dello specchio
Appena ti alzi dì a te stesso: “Ti voglio bene. Che cosa posso fare oggi per te
? Come posso renderti felice?” Ascolta quindi la tua voce interiore. La risposta
arriva sempre, anche se non necessariamente subito. Se durante la giornata
accade qualcosa di spiacevole o di sbagliato, mettiti nuovamente di fronte allo
specchio ed esclama: “Ti voglio bene, comunque. Tu non sei uno sbaglio. Tu
hai soltanto sbagliato. Ti perdono E seguito a volerti bene”. Se, invece, feli-
cemente succede qualcosa di meraviglioso, mettiti ugualmente di fronte allo
specchio dicendo: “Grazie!”

10) Evita i paragoni. Amati ora e in ogni istante. Quando ti paragoni a qualcuno,
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molto spesso tendi a sminuirti. E, di conseguenza purtroppo, non ti accetti per
quello che sei.

Essere se stessi è un impegno per la vita 
E’ un impegno quotidiano difficile e, nello stesso tempo, meraviglioso. La persona,
nella profondità di se stessa, si incontra con ciò che la identifica: ideali, valori e
principi che costituiscono la solidità su cui si radica la vita. È a partire da questa
solidità, cercata e difesa, che la persona perviene alla pienezza. Quindi, essere se
stessi non è un dato acquisito una volta per tutte. E’ piuttosto un viaggio per giun-
gere alla meta. Per diventare se stessi e per sperimentare uno stato di pienezza, al
quale tutti siamo chiamati. E che, se vogliamo, possiamo raggiungere. Per perse-
guire questi obiettivi è necessario superare la paura, alimentare la fiducia e am-
mettere le proprie debolezze. È necessario, lo ripetiamo, accettare se stessi,
coltivare l’indipendenza e la responsabilità personale. E acquisire una buona au-
tostima. Vanno, soprattutto, costruite relazioni fatte di lealtà, rispetto e gratuità.

Amarsi è come imparare a volare
Da quanto detto, scaturisce la conclusione che poi è un inizio: “Amati sempre!”.
Se riesci ad amarti e ad approvarti ogni giorno e ogni momento, ti sentirai conti-
nuamente bene. E una volta che avrai imparato ad amare te stesso, potrai imparare
ad amare e ad accettare gli altri. Non credere di poter amare qualcuno se non ami
te stesso. Tu non sei su questa terra per far piacere a qualcuno. Sei chiamato a vi-
vere la tua vita a e percorrere la tua strada.
E’ dall’amore di se stessi che bisogna partire. “Amare se stessi è una avventura
meravigliosa. E’ come imparare a volare. E’ vero, non è sempre semplice amarsi
totalmente. Infatti, abbiamo i nostri piccoli e grandi difetti che, a volte, ai nostri
occhi appaiono così evidenti da ritenere impossibile l’amarci incondizionatamente.
Eppure, non è possibile imparare a volersi bene se non partiamo proprio dall’ac-
cettarci così come siamo. Anche con i nostri difetti”. (L. Hay)
Oscar Wilde scriveva: “Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore che dura
per tutta la vita”

Amare l’altro e gli altri: è espressione di maturità umana
È inutile sostenere che sentire l’amore come “l’atto di dare” dipende dal carattere
dell’individuo. Al contrario: presuppone la conquista di un atteggiamento preva-
lentemente produttivo. In questo orientamento, l’individuo vince l’indipendenza,
l’onnipotenza narcisistica e il desiderio di sfruttare gli altri. E prende fiducia nelle
proprie capacità umane. Nella misura in cui queste qualità mancano, la persona ha
paura di dare se stessa. E quindi di amare.
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Gli elementi fondamentali dell’amore sono:
1) La premura

L’amore è premura. E questo soprattutto nell’amore della madre per il bam-
bino. Noi non avremmo nessuna prova dell’ amore se vedessimo una mamma
trascurare il suo piccolo. Se la vedessimo tralasciare di nutrirlo, lavarlo e cu-
rarlo. Restiamo, invece, colpiti dall’ amore con cui questa mamma assiste il
suo bambino.
Quanto detto vale anche per l’amore per gli animali o per i fiori. Se una donna
ci dicesse di amare i fiori, ma poi si dimenticasse di annaffiarli, noi non cre-
deremmo al suo “amore” per i fiori. Amore è interesse attivo per la vita e per
la crescita di ciò che amiamo. Là dove manca questo interesse, non esiste
amore.

2) La responsabilità
La responsabilità, nel vero senso della parola, è un atto strettamente volontario.
E’ la mia risposta al bisogno, espresso o inespresso, di un altro essere umano.
Essere “responsabile” significa essere pronti e capaci di “rispondere”. La per-
sona che ama risponde. Si sente responsabile dei suoi simili, così come si sente
responsabile di se tessa.

3) La libertà
Dove arriva la coercizione o il controllo o il conflitto, ivi muore l’amore. Pen-
siamo a come la rosa, l’albero, la lampada ci lasciano completamente liberi.
La rosa non ci chiederà di ammirare la sua bellezza o di bearci del suo pro-
fumo. L’albero non farà nulla per portarci alla sua ombra, anche se stiamo per
prendere una insolazione. E la lampada non ci butterà addosso la luce per evi-
tarci di inciampare nel buio.

4) Il rispetto
La responsabilità potrebbe facilmente deteriorarsi in dominio nel senso di pos-
sesso, se non ci fosse la componente dell’amore, che è il rispetto. Rispetto non
è timore né terrore. Esso denota, nel vero senso della parola (respicere = guar-
dare), la capacità di vedere una persona come è. Di conoscerne la sua indivi-
dualità. Rispetto significa desiderare che l’altra persona cresca e si sviluppi
per quello che è. Il rispetto, perciò, esclude lo sfruttamento. Io dovrei dire:
“La persona cui voglio bene deve crescere e svilupparsi secondo i suoi desideri
e secondo i suoi mezzi. Io non voglio una persona che possa servirmi. Se io
amo questa persona, mi sento uno con lei. Ma con lei, così come essa è. E non
come dovrebbe essere per adattarsi a me”.
È chiaro che il rispetto è possibile solo se ho raggiunto l’indipendenza. E se
posso stare in piedi o camminare senza bisogno di grucce. E senza dover do-
minare o sfruttare nessuno. Il rispetto esiste solo sulle basi della libertà.
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L’amore è figlio della libertà. Non è mai figlio del dominio.
5) La conoscenza

Ci sono molti gradi di conoscenza. La conoscenza, quale aspetto dell’amore,
non si ferma alla superficie, ma penetra nell’intimo della persona. C’è cono-
scenza vera se riusciamo a vedere l’altro quale egli veramente è. Se, ad esem-
pio, vediamo una persona adirata, se la conosciamo a fondo, ci accorgiamo
certamente che è arrabbiata, ma, nello stesso tempo, sappiamo che è soprat-
tutto ansiosa e preoccupata. E’ una persona che si sente sola. La sua ira altro
non è che la manifestazione di qualcosa di più profondo. E’ manifestazione di
sofferenza e non di collera.

6) La comprensione
Comprendere significa amare. Amare significa capire. E il capire apre gli
occhi. E aprire gli occhi spesso può far paura. Anthony De Mello nel suo
“Messaggio per un aquila che si crede un pollo”, dice: “Prendere consapevo-
lezza della realtà può spaventarci. Può farci pensare: o sono matto io o lo sono
tutti gli altri!”. Pertanto, comprendere significa capire cosa provano gli altri.
Non basta sapere in teoria di cosa stiamo parlando. Tu comprendi qualcuno
soltanto quando sai cosa vuol dire “essere quella persona”, avere quelle emo-
zioni e trovarti in quelle difficoltà. Spesso tu arrivi a capire questo quando
vivi le stesse difficoltà. Solo allora pensi: “Ecco cosa vuol dire!”.
Immedesimarsi negli altri, ma senza identificarsi, è un duro allenamento. E’
una capacità che si impara con la pratica e l’impegno. Se tu non lavori su que-
sto aspetto di base, non riuscirai mai ad agire con amore.
Per essere pratici, oggi potresti fare questo esercizio: per tutta la giornata resta
in silenzio. Non parlare e non dire nulla. Ascolta solamente. Mentre gli altri
parlano concentrati su cosa dicono. Tu fatti qualche domanda: “Perché Maria
sta dicendo questa cosa? Che paure o desideri ha per parlare in questo modo?
Che emozione prova per avere questo atteggiamento e questo tono di voce?”
L’importante è che tu resti in silenzio. Che tu ascolti concentrandoti su quello
che ti viene detto e che tu senti. Soprattutto, concentrati sulle emozioni del-
l’altro. Le parole dell’altro sono una scatola da aprire e da scoprire.

7) La delicatezza
Erich Fromm, ne “L’arte di amare”, dà questa bella definizione: “L’amore è
la capacità di vedere una persona com’è, di conoscerne la vera individualità.
E di desiderare che questa persona cresca e si sviluppi per quello che è.”
Ogni volta che ci accostiamo a una persona dobbiamo farlo con tanta delica-
tezza. Certi modi, che vengono reclamizzati come sincerità, sono soltanto istin-
tività. La verità va sempre detta all’interessato e non ad altri. Ma la persona
alla quale ci rivolgiamo dovrebbe percepire che noi diciamo la verità e anche
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una verità scomoda. Ma la diciamo soltanto per amore. E non per ferire.
8) La condivisione

Condividere vuol dire dividere con altre persone ciò che siamo: la nostra vita,
il nostro percorso. Non significa far fare agli altri le cose che ci piacciono. Si-
gnifica, invece, offrire le capacità che noi abbiamo per dare la possibilità di
costruire insieme. Purtroppo, spesso, noi vogliamo che gli altri facciano i nostri
giochi e che ricoprano un certo ruolo, stabilito da noi, nella nostra vita. Non
vogliamo creare insieme. Vogliamo soltanto avere aiutanti o spettatori.
Ma tentiamo di vedere le cose diversamente e di fare una scelta: quello che
facciamo cerchiamo di costruirlo insieme. “Io parlo, tu ascolti. Poi tu parli e
io ascolto”. Dialoghiamo senza difendere una posizione. E questo per capirci
e per conoscerci. Condividiamo le cose che amiamo fare, senza imporci di
farle come piace a te o a me. “Io amo scrivere, ma scriviamo insieme, in modo
nuovo, non come dico io”.
Condividere, dunque, vuol dire non imporre né la nostra visione né il nostro
modo di fare né le nostre abitudini. Imparare ad amare significa imparare a
condividere.
Imparare ad amare significa spezzare insieme un po’ di vita dell’uno e del-
l’altro.
Ad esempio, si potrebbe trasformare un pranzo o una cena in una buona oc-
casione per entrare in una sincera condivisione con le persone che dividono
la propria vita con te. In questo caso va eliminata ogni distrazione tecnologica
(telefonino) per creare insieme uno spazio comune nel quale dialogare, cono-
scersi e capirsi. Potrebbe essere una occasione per affrontare alcuni problemi.
O anche per avviare qualche cosa di nuovo.

9) L’interesse sincero
Cosa vuol dire nutrire un interesse sincero per gli altri? Noi possiamo avere
due tipi di interesse verso gli altri:
“Ho interesse per te perché mi conviene. In questo modo io ottengo qualcosa
dal nostro rapporto. E quindi ci guadagno in benessere, felicità, autostima, se-
renità e amore”.
Ma interesse “sincero” significa desiderare la felicità degli altri. Siamo capaci
di volere la felicità degli altri quando questa fa diminuire la felicità nostra? Ab-
biamo la forza e la libertà di amare gli altri senza chiedere niente in cambio?
Imparare ad amare significa imparare a nutrire un interesse sincero per gli
altri, anche se il modo in cui loro vivono la loro vita non coincide con i nostri
desideri, con i nostri gusti e le nostre aspettative.
“Interesse sincero” vuol dire imparare a volere la felicità degli altri, a prescin-
dere da come questi agiscono nei nostri confronti. Vuol dire desiderare la loro
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gioia, anche se non faranno mai come noi vorremmo. Tutto questo è difficile,
anzi difficilissimo. Ma è possibile.

10) Il perdono
Il perdono è il punto più alto della scala che vorremmo e dovremmo salire. Il
perdono è al tempo stesso un atto, una scelta e anche una prova d’amore. Il
perdono, se è sincero, è la conferma che siamo capaci di amare.
Se perdoniamo solo chi si pente, vuol dire che amiamo solo chi si comporta
bene con noi. Se pretendiamo qualcosa in cambio del perdono, questo non è
più un gesto d’amore ma uno scambio.
Per perdonare occorre gestire le proprie emozioni. E preferire quelle positive
a quelle impropriamente dette negative. Sono queste emozioni che ci paraliz-
zano.

Che cosa è l’amore?
“L’amore è scoprirsi. E’ giocare a carte scoperte quando tutto il mondo è lì che ci
insegna continuamente a coprirci, a proteggerci, ad usare qualsiasi mezzo, pur di
non esporci, per non venire comprati, feriti, uccisi.
L’amore è verità. Non ama i sotterfugi ed i compromessi. E’ diretto ed essenziale.
L’amore è dignità. Non accetta quello che capita. Né riempie il vuoto interiore. 
L’amore è progetto. E’ destinato a morire se non entra in un percorso, in un cam-
mino.
L’amore è scelta. Non accetta supinamente ciò che viene proposto. Chiede un ruolo
attivo nella formazione del rapporto. Non prende mai la via più comoda, ma quella
che porta al vero matrimonio delle menti, prima che dei corpi. Ma ha rispetto di sé
e della propria unicità.
L’amore è integrità. Un vero rapporto d’amore procura fratture e ferite alla propria
identità. Ma la propria identità non ci rimette, ma ci guadagna e si arricchisce.
L’amore è dare senso. Provare l’esperienza amorosa significa inserirsi nella catena
di significati che sottende la vita degli esseri viventi
L’amore è conoscenza. Grazie ad esso si diventa partecipi della sapienza. Si cono-
scono nuove vie che altrimenti rimarrebbero sconosciute. E si raggiunge se stessi”.

(da “Amore” di Vittorio Albisetti)

Stiamo attenti alla idealizzazione
La scelta di una persona da amare potrebbe essere determinata dalle esperienze
passate. Ci potrebbe essere un ragazzo, stanco di una madre dominatrice e fredda,
che cerca una ragazza vivace e brillante. Allo stesso modo una ragazza, stanca di
subire le angherie del padre-padrone, va alla ricerca di un ragazzo colto e raffi-
nato.
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Per quanto riguarda l’adolescenza, non è da sottovalutare il fenomeno della idea-
lizzazione. L’adolescente che si invaghisce di una persona si lascia prendere total-
mente da questa. Ciò potrebbe essere, inizialmente, un fatto positivo, che rafforza
l’attrazione e sostiene il legame. Ma poi, gradualmente, occorre passare dalla idea-
lizzazione al realismo. La idealizzazione ti fa dire continuamente: “Quanto è bello!
Quanto è simpatico!”. Il realismo ti fa vedere, giorno dopo giorno, una persona
per quello che essa veramente è.
La idealizzazione nasce dal disturbo visivo che rendere miopi o completamente
ciechi. Il realismo porta a vedere una persona con le sue qualità ed i suoi difetti.
Sì, anche i suoi difetti. Mentre, inizialmente, con la idealizzazione i difetti non
vengono visti, successivamente, con il realismo, essi vengono notati e sottolineati.
E diventano una occasione per valutare diversamente e realmente la persona pre-
cedentemente idealizzata. A questo punto non ci sono più due persone che colla-
borano per il bene comune. Sono nati, invece, due nemici che cercano
l’autoaffermazione propria e la svalutazione dell’altro. In questo caso, vengono a
morire i bei ricordi del passato che costituivano un’opera d’arte e un prezioso te-
soro per un gioioso rapporto di coppia.

“L’amore-bisogno” e “l’amore-dono”
La distinzione è altamente significativa. E deve essere compresa.
L’amore-bisogno è quando uno dipende dall’altro. Ed è amore immaturo.
Uno usa l’altro. Lo usa come un mezzo. Lo sfrutta, lo manipola, lo domina.
In questo modo l’altro è reso succube e viene praticamente distrutto. Ma va notato
che anche l’altro fa esattamente la stessa cosa: tenta di manipolare, dominare, pos-
sedere e usare.
“Usare” un altro essere umano non ha niente a che fare con l’amore. Sembra amore,
ma è moneta falsa. Eppure questo è ciò che accade alla maggior parte delle persone
che rimangono infantili per tutta la vita. Invecchiano, ma nella loro mente non cre-
scono mai. Hanno sempre bisogno di amore. Sono sempre affamate di amore. Lo
bramano come il cibo.
Diversamente, una persona cresce psicologicamente e matura nel momento in cui
comincia ad offrire amore, piuttosto che ad avere bisogno di amore. La persona
cresce e matura quando inizia a donare e a condividere. La differenza è fondamen-
tale.
Nel primo caso ciò che importa è avere di più. Nel secondo, l’importante è come
donare sempre di più e incondizionatamente. E’ questo l’inizio della maturità.
Una persona matura dà. Solo una persona matura può dare, perché solo una persona
matura “ha”. In questo caso l’amore non è dipendente. E, prima di essere una re-
lazione, è uno stato dell’essere.
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Persone mature e persone immature
Le persone mature hanno amore e danno amore. Non si fermano all’innamora-
mento.
Le persone immature, invece, si fermano all’innamoramento. Queste non hanno
amore. Per cui non possono dare amore.
Nella maggior parte dei casi le persone immature si innamorano di persone imma-
ture. Le due persone parlano la stessa lingua.
Una persona immatura può continuare a cambiare marito o moglie mille volte.
Troverà, di nuovo, lo stesso tipo di persona e la stessa miseria, ripetuta in forme
diverse. Il suo problema di base, nell’amore, è che questa persona prima deve di-
ventare matura. Diversamente, invece che creare un legame d’amore creerà un le-
game di catene.
Le persone mature cercano invece di spezzare ogni tipo di catene. Perché, soltanto
quando l’amore nasce e cresce nella libertà c’è bellezza e gioia.
Quando l’amore, meglio il cosiddetto amore, fluisce nella mancanza di libertà e
nella dipendenza si incomincia ad odiare tutti e tutto. Si odia l’uomo o la donna
con cui si sta. La persona, con la quale si convive ma che non ti fa vivere, è un
male necessario da tollerare. Stare da solo ormai è impossibile. Stare con l’altro
vuol dire adeguarsi continuamente alle sue richieste. L’altro è diventato un estraneo
da tollerare e da sopportare.

Troppo spesso si confonde l’innamoramento con l’amore
“L’innamoramento appartiene all’animalità dell’uomo. L’amore alla sua maturità.
Nell’innamoramento la realtà viene modificata e alterata per vivere un rapporto.
Nell’amore la realtà diviene parte integrante del rapporto stesso. Lo esalta e lo for-
tifica.
Nello stato di innamoramento la figura dell’altro diventa ossessione. Senza di essa la
vita finisce. Nell’amore l’altro è sempre presente. C’è un rapporto costante tra due
persone che vogliono realizzare un progetto: una vita con l’altro, una vita per l’altro.
L’innamoramento non è un progetto. E’ solo esaltazione dell’attimo, anche se dura
mesi e anni. L’innamoramento è una scintilla scambiata per fuoco. L’amore è una
fiamma continuamente alimentata.
L’innamoramento teme la morte. Nello stato d’amore le morti sono più di una, ma
tutte vengono diluite nel saper dar senso, dar significato. 
Nell’innamoramento viene negato il limite. Nell’amore il limite viene cercato,ri-
conosciuto, accettato, esaltato.
Nell’innamoramento è bandita la ragione. Nell’amore essa ha un ruolo importante.
L’innamoramento è possesso. L’amore è dono.
Nell’innamoramento i dubbi feriscono. Nell’amore i dubbi fortificano.
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L’innamoramento è fatto essenzialmente di sensazioni. L’amore, oltre a ciò, anche
di volontà.
In fondo, l’innamoramento è più consono alla psicologia del bambino che, nella
sua onnipotenza infantile, vuole tutto e subito. L’amore è per persone mature che
non hanno paura del tempo, anzi del tempo né tengono conto.
L’innamoramento è superficiale. Si limita all’apparenza. L’amore, invece, si ali-
menta della profondità dell’altro. L’amore non può essere superficiale.
L’innamoramento appartiene a una logica di consumo. L’amore appartiene alla lo-
gica dell’essere e della consapevolezza.
La sofferenza uccide l’innamoramento. L’amore la comprende.
Nell’innamoramento i due si annullano. Nell’amore i due si moltiplicano.
L’innamoramento è facile, ma ti svuota. L’amore è difficile, ma ti riempie.”

(Da “Amore” di Valerio Albisetti)

C’è l’amore autentico e l’amore in-autentico
L’amore in-autentico o amore infantile nasce esclusivamente dall’attrazione fisica
o dall’attrazione psicologica. Ha una grande speranza, ma ha anche tante paure.
Genera dipendenza. Ed è orientato al possesso dell’altro. E’ una forma di amore
predatorio. Manca la libertà dell’uno e dell’altro Le due persone sono paragonabili
entrambi al carcerato e al secondino: al di là delle sbarre entrambi sono condannati
alla mancanza di libertà.
L’amore autentico si trova nella persona che è responsabile di un’altra persona. E’
un amore ricco di libertà, rispetto, ascolto e apertura sociale. Si alimenta in ogni
incontro che ha. E’ un tipo di amore che non genera dipendenza.
Nell’amore in-autentico l’altro è emozionalmente sentito, ma non è visto. Nel-
l’amore autentico l’altro è emozionalmente sentito e visto. Ed è riconosciuto, ri-
spettato ed amato per quello che egli è.
Non chiamiamo, quindi, amore ciò che è soltanto dipendenza. Altrimenti non im-
pareremo mai ad amare. L’amore vero non lo si può né comprare né imporre. Lo
si può solo conquistare

L’amore maturo
L’amore maturo non è passione ma è il più bello. E’ quello vero.
L’amore maturo non gira a 360 gradi. E’ più lento. Ma gira con più sentimento,
con più saggezza. 
Vola in un vortice di maturità e pienezza, concreto e inesauribile.
L’amore maturo non si spegne con gli anni, ma ti fa vivere giorno per giorno ac-
canto alla persona in cui, con la sua presenza hai vissuto momenti intensi della
vita.
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L’amore maturo è guardare ogni mattina l’orizzonte e vedere il sole.
L’amore maturo è sincero, duraturo e gratuito.
Nell’amore maturo c’è l’atmosfera, l’euforia di vivere ancora un amore profondo
in mezzo ai nipotini che ti fan toccare il mondo.

Il vero amore maturo è tale:
Quando si coniuga con la libertà.
Quando ha sconfitto il narcisismo.
Quando accoglie incondizionatamente.
Quando non giudica.
Quando cura ferite e traumi.
Quando supera ogni paura.
Quando vince la solitudine.
Quando sviluppa e fa fluire la vita.
Quando produce amore.
Quando crea pace e armonia,
Quando ci rende creativi.
Quando ci eleva spiritualmente.
Quando coltiva la speranza.
Quando vince la morte. 

(Gabriele Palombo)

L’amore è un cammino
Quando vediamo due persone che veramente si amano, ammiriamole. Non di-
ciamo, però, che sono state fortunate. Diciamo che queste sono arrivate lì dopo un
lungo cammino iniziato tanti anni fa.
Per amare veramente c’è un cammino da fare. Un lungo cammino. Doloroso ed
esaltante. Si incomincia questo cammino di consapevolezza prendendo le giuste
distanze da quelli che oggi sono considerati valori, ma che valori veri e assoluti
non sono: il danaro, il successo e il sesso. Se siamo bloccati da questi pseudo-va-
lori, è bloccato il cammino verso l’autoconsapevolezza.
Se partiamo portando in macchina soltanto danaro, successo e sesso, rischiamo
non soltanto di non andare avanti ma di morire asfissiati proprio all’inizio di questo
cammino.
E’ necessario, pertanto, cominciare questo cammino di autoconsapevolezza che va
a guardare la vita passata, facendo l’analisi delle varie tappe di sviluppo psico-fi-
sico ad es. come si è vissuta la fase edipica e si è rimasti attaccati alla figura paterna
o materna.
Rivisto il passato, va guardato dentro di sé il presente. Quali sono i limiti e quali
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sono le capacità di ciascuno. E quali sono i freni che bloccano lo sviluppo di queste
capacità. L’amore per gli altri inizia dall’amore di se stessi

L’amore vero è un cammino quotidiano, affascinante e doloroso
La capacità di amare non si impara né a scuola né sui libri. Non si impara a me-
moria. Questa capacità va cercata, sviluppata e consolidata. Chi non cresce e non
matura psicologicamente, non sarà mai in grado di amare veramente.
Per questo occorre:
fare un cammino dentro di noi. Un cammino doloroso e affascinante E’ necessario,
in questo cammino per cambiare noi stessi, non fermarsi. Ci sono ostacoli e, a volte
a prima vista, insormontabili. E di fronte a questi ostacoli vorremmo fuggire o fare
una delega ad altri. In qualche momento vorremmo essere mai nati, tanta è la fatica
del vivere. Ma, ricordiamolo, siamo noi chiamati a vivere. Nessuno può prendere
il nostro posto.
Il cammino inizia imparando a riconoscere e ad accettare se stessi. Con le qualità
da utilizzare. E con i difetti da correggere. Con l’analisi della vita passata. E con
la conoscenza della situazione attuale. Soltanto dopo essere entrati nella consape-
volezza di se stessi, si può incominciare a camminare insieme.
E si cammina sviluppando una comunicazione autentica. Comunicazione autentica
che vuol dire disponibilità, apertura, voglia di accogliere l’altro e di affidarsi a lui.
Vuol dire sorprendersi, accettare i pensieri e le riflessioni dell’altro, eliminando
anche il nostro orgoglio personale.
E si cammina con il senso del limite: limite nostro e dell’altro. Ma, per cambiare,
i limiti vanno superati. I cambiamenti procurano sofferenze perché dobbiamo la-
sciare qualche cosa di conosciuto per il nuovo. Ma, senza sofferenza, non si entra
nella vita vera. Si resta nella irrealtà
Ci vuole coraggio per affrontare problemi e difficoltà. E a volte, anche fallimenti.
Ma senza coraggio non c’è vita piena.
E si cammina mettendo in atto disciplina, costanza, coerenza e disponibilità.
• La disciplina dà sicurezza nell’affrontare ogni novità. La disciplina non è su-

perficialità. Non si lascia condizionare. Porta la persona ad attingere dalla pro-
fondità delle altre persone e dalla profondità inesplorata degli avvenimenti.

• E ci vuole anche costanza. La vita non si svolge qui e subito, ma nel tempo. Il
voler tutto e subito appartiene ai bambini. E agli immaturi. Chi vuol raggiungere
tutto e subito, in realtà, non vuole nulla. Chi vuol raggiungere l’amore vero, in
fretta e subito senza sofferenza, è destinato a non vivere.

• E’ necessaria, inoltre, la coerenza. La coerenza è la conformità tra le proprie
convinzioni e l’agire pratico. E’ aderenza al cammino intrapreso. E’ innanzitutto
una convinzione personale che diventa esercitazione pratica. Successivamente
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diventa rapporto di coppia che, a volte, va messo a dura prova con alibi e giu-
stificazioni. La coerenza è fatta per lunghe distanze. Ma è il filo conduttore che
non ti fa mai perdere te stesso nel labirinto della vita. E’ il faro nei momenti di
oscurità. E’ il braccio operativo di ogni singola giornata. E questa coerenza va
coltivata come una pianta. Essa non invecchia mai. Ma ti offre la bellezza della
vita e la possibilità di non farti invecchiare.

• Per camminare insieme ci vuole poi la disponibilità. La disponibilità è pensiero,
cura, interesse vero per l’altro. Essere disponibili significa essere attenti alle ri-
chieste dell’altro.
E ci sono richieste consce e richieste inconsce. Richieste espresse o richieste
inespresse. E’ importante, anzi necessario, scendere sempre più dentro l’altro,
cogliendo il momento giusto. 

Nel camminare insieme non ci sono né vittime né carnefici
Per andare verso l’altro o verso l’altra serve un cammino di crescita. E per fare questo
cammino è necessaria una comunicazione autentica. E per comunicazione autentica
non intendiamo uno scambio di informazioni o un semplice parlare. Tantomeno
l’esprimere giudizi o pregiudizi. I giudizi sono scatole chiuse di ragionamento, dove
l’altro non può entrare. E i pregiudizi sono giudizi presi da uno stato d’animo perso-
nale o da altri e subito sposati, senza averli analizzati personalmente.
E non serve, per un cammino, neppure l’auto-giustificazione. Questa attribuisce
ad altri o alle circostanze le colpe e le cose sbagliate. Non le attribuisce alla propria
responsabilità. Meglio, invece, una essenziale e non colpevolizzante spiegazione
che è un elemento vitale per una crescita personale e di coppia. Nella comunica-
zione vera non esiste né vittima né carnefice. Esiste uno specchio non sporco ma
pulito che rimanda all’altro la sua vera immagine.

Per fare il cammino dell’amore è fondamentale la capacità di ascoltare l’altro
Senza ascolto non si esce dal proprio narcisismo. E’ l’ascolto che ci fa conoscere
noi stessi e gli altri. E’ l’ascolto che ci fa capire e ci fa crescere. E’ l’ascolto che ci
purifica e ci fa maturare.
C’è da ascoltare l’altro. C’è da ascoltare quanto avviene. C’è da ascoltare, pure,
quanto è avvenuto nel passato, perché ascolto è anche memoria. Senza memoria
si esce dal reale e si entra in un mondo illusorio. Il passato va letto e interpretato.
E va inserito nel presente che ha semi per il futuro. Questo passato non deve, però,
paralizzare la vita presente. Va messo al nostro fianco. Mai davanti a noi. Ci po-
trebbe bloccare il cammino.
Giustamente da qualcuno è stato detto: “Il passato è un assegno annullato. Il futuro
è soltanto una cambiale. Solo l’oggi è denaro contante”.
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Siamo tutti un po’ nevrotici
Ridurre la propria nevrosi è compito di ogni individuo. Soltanto una volta raggiunto
un grado inferiore di nevrosi ci si può sposare. E solo così il matrimonio diventa
una vita in due. E non la storia di due solitudini. Allora il matrimonio prende un’al-
tra luce, un’altra dimensione. E le due persone sono in cammino verso la riduzione
del tasso di nevrosi posseduta.
Scrive Albisetti in “Per essere felici”: “In questa visione i figli prendono una di-
mensione ben più alta e nobile di quella di frutti di una semplice procreazione fi-
sica. Non solo. I figli, alla loro nascita, troverebbero un ambiente familiare che
presenta un basso grado di nevrosi. E ne sarebbero avvantaggiati nella loro lotta
personale per ridurla. In altri termini, sono genitori veri solo coloro che hanno ini-
ziato a contenere la propria nevrosi da soli. E, successivamente, in coppia. E poi,
avendola ridotta, hanno sentito il desiderio di tramandare un così ridotto “tasso ne-
vrotico”. Essere senza nevrosi non appartiene all’umanità. Ridurre la nevrosi è
compito assoluto dell’umanità”.

Amare un figlio è educare
Amare un figlio sembra la cosa più naturale del mondo. Invece non lo è! Quanti
errori si commettono credendo di far del bene! Aveva ragione il famoso pediatra
Marcello Bernardi “Non è vero che si amano i propri figli perché sono i nostri. Si
amano perché si impara ad amarli”. I figli sono veramente amati se vengono edu-
cati. E vengono educati se sentono l’amore dei genitori. Educare è un’arte. Educare
è una scuola dalla quale quotidianamente i genitori debbono imparare tante cose.

Pino Pellegrino ricorda ai genitori cosa debbono fare per amare veramente i figli.
E dice che:

“Amare non è strafare”
È saggio il proverbio che afferma: “La madre troppo valente fa la figlia buona a
niente”. Dunque, volete fare qualcosa di più per i vostri figli? Fate qualcosa di
meno! Alcune indagini ci dicono che oggi sette ragazzi su dieci sono ‘malati di
troppo amore’! Ma è un tipo di amore sbagliato. Amare non è intronizzare il figlio
“Amare significa sostenere qualcuno. E non cadere ai suoi piedi!” (E. Fromm).

Amare non è pensare che sia proibito proibire
Il permissivismo sta all’amore come l’aceto sta al vino, come la sabbia sta alla fa-
rina. L’amore vero è robusto, esigente. Il padre che si impone al figlio: “No, senza
casco non vai in moto, per nessuna ragione”, a conti fatti, lo abbraccia! Amare è
accettare il figlio. È dargli la sensazione che si è contenti che ci sia. E’ fargli per-
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cepire che la sua presenza non pesa. Che lo si vuole fino in fondo, senza condizioni.
In una parola, amare è dire al figlio: “Tu per me e per noi sei tutto!”.

Amare è rinunciare al possesso
I figli sono come le navi. Le navi non sono fatte per stare in porto, ma per prendere
il largo. Pertanto, amare è tagliare, al più presto, il cordone ombelicale. La cosa
non è per niente facile. Vi sono genitori che temono che il figlio diventi grande.
Lo vorrebbero eterno bambino, per poterlo coccolare e vezzeggiare per tutta la
vita. Cadono nella tentazione del super protezionismo: “Mettiti la maglia. Togliti
la maglia. Sta’ al sole. Non stare al sole! A gennaio non uscire perché fa freddo. A
febbraio c’è il pericolo di raffreddore. A marzo c’è il vento. Ad aprile c’è il primo
sole. A maggio ci potrebbe essere il rischio dell’allergia ecc.” No, questo non è
amore. E’ protezionismo. E’ soffocamento e incatenamento.

Amare è attrezzare il figlio
È attrezzarlo perché possa gestirsi da solo, camminare sulle proprie gambe e volare
con le proprie ali. Chi ama i fiori, non li calpesta né li coglie per sé. Li lascia, in-
vece, crescere, liberi e belli, nei prati del mondo.
Il poeta cileno Pablo Neruda così scriveva alla fidanzata: “Vorrei fare di te quello
che fa la primavera con i ciliegi. Vorrei farti fiorire!” Questo è l’amore allo stato
puro! Amare un figlio è aiutarlo a fiorire.

Amare è rendersi amabili
Rendersi amabili vuol dire renderci abbracciabili, accoglienti, solari. Renderci
amabili vuol dire dare una ripassatina al nostro carattere, forse attaccabrighe, tor-
tuoso, diffidente, acido, freddo, variabile, per rivestirsi di un ‘io’ festivo, collo-
quiale, vibratile, tenero, sempre attento e generoso. Una persona tutta amabile
educa anche senza saperlo, anche senza volerlo. Contagia positivamente, perché
irradia fattori di crescita. Insomma: ama nel senso più puro e più alto. Ecco il vero
amore! Se è così, l’augurio più indovinato che possiamo fare a un bambino non è
quello di essere il più bello, il più ricco, il più famoso ma più amato. Nel modo
giusto! E lui un giorno ringrazierà di essere nato da quei genitori. E, da quei geni-
tori, di essere stato particolarmente amato.

Il rischio più grande è quello di non rischiare nulla
Così scrive Leo Buscaglia:
“Vivere significa sporcarsi le mani. Vivere significa buttarsi con coraggio. Vivere
significa cadere e sbattere il muso. Vivere significa andare al di là di voi stessi tra
le stelle. Noi possiamo trasformare la disperazione in speranza. E questa è una
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magia. Possiamo asciugare le lacrime e sostituirle con sorrisi. Molti di noi cercano
se stessi qui, alla luce. Non troverete quello che cercate. Dovete mettervi carponi
dentro, dove qualche volta c’è un buio spaventoso. E scoprire cose meravigliose
su voi stessi.
A ridere c’è il rischio di apparire sciocchi. A piangere c’è il rischio di essere chia-
mati sentimentali. A stabilire un contatto con un altro c’è il rischio di farsi coin-
volgere. A mostrare i propri sentimenti c’è il rischio di mostrare il vostro vero io.
A esporre le vostre idee ed i vostri sogni c’è il rischio d’essere chiamati ingenui.
Ad amare c’è il rischio di non essere corrisposti. A vivere c’è il rischio di morire.
A sperare c’è il rischio della disperazione. A tentare c’è il rischio del fallimento.
Ma bisogna correre i rischi, perché il rischio più grande nella vita è quello di non
rischiare nulla. La persona che non rischia nulla, non è nulla e non diviene nulla.
Può evitare la sofferenza e l’angoscia, ma non può imparare a sentire, a cambiare,
a progredire e ad amare a vivere. Incatenata alle sue certezze, è schiava. Ha rinun-
ciato alla libertà.
Solo la persona che rischia è una persona che ama. E’ una persona veramente li-
bera”.

(Da “Vivere, amare, capirsi”)

I cinque linguaggi dell’amore
Nella relazione di coppia la comunicazione è molto importante. Ciascuno comunica
in modo diverso. Non si può dire che una forma di comunicazione sia migliore del-
l’altra. Tutti devono, però, imparare come si fa a sentire ciò che l’altro sta dicendo.
Gary Chapman ha scritto un libro interessantissimo su i 5 linguaggi dell’amore.
Questo autore spiega che ci sono cinque modi attraverso i quali possiamo comuni-
care il nostro amore. Mentre tutti sono in grado di utilizzare i vari linguaggi, cia-
scuno però ha un modo preferito. E vorrebbe che l’amore gli venisse comunicato
in tale modo.
Questi i cinque linguaggi:
1 Parole di affermazione

Mark Twain una volta ha detto: “Posso vivere due mesi a seguito di un buon
complimento. Con l’apprezzamento una persona si sente al centro dell’atten-
zione. E’ incoraggiata a fare quello che sta facendo. E’ sorretta nel cammino
della vita. A volte delle semplici frasi come per esempio: “Stai veramente bene
con quel vestito!”. “Penso che tu sia la miglior cuoca del mondo”. “Quello che
tu prepari in cucina mi rende sempre più ghiotto!”. Con queste espressioni una
persona sente di essere apprezzata ed amata.

2. Tempo di qualità
Tempo di qualità: vuol dire esser presenti. Significa che si presta tutta l’atten-
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zione al coniuge. Pensiamo a quel marito che sta discutendo con sua moglie.
Ma questo marito continua, come se la moglie non esistesse, a guardare la par-
tita. Può essere considerato questo un tempo di qualità? No, in maniera assoluta,
perché l’ attenzione non è totalmente indirizzata verso il coniuge. Perfino una
cena privata per i due può passare senza che questi abbiano condiviso un minuto
di tempo di qualità.

3. Ricevere regali
Ci sono coniugi che reagiscono particolarmente bene a segni visibili d’amore.
Se un coniuge parla questo linguaggio d’amore, allora avrà tendenza a consi-
derare ogni regalo come una espressione di amore e di devozione. Se c’è tutta
la sincerità in un regalo, il linguaggio d’amore è uno dei più facili da imparare.

4. Atti di servizio
A volte l’eseguire un semplice lavoro di casa può essere un autentico gesto
d’amore. Si può partire dalle cose più semplici, come portare in lavanderia la
biancheria sporca, o buttare i rifiuti. Eseguire umilmente certi lavori di casa
può essere una forte espressione di servizio e d’amore verso il coniuge. Ciò ri-
chiede pianificazione, tempo, sforzo ed energia

5. Contatto fisico
Molti coniugi si sentono particolarmente amati tramite contatto fisico da parte
del loro partner. Per una persona che parla intensamente, il linguaggio del con-
tatto fisico, può determinare la continuazione o la rottura della relazione.
Il rapporto sessuale fa sentire sicuri e amati molti coniugi nel matrimonio. Tut-
tavia questo è solo uno dei tanti modi del contatto fisico. Molte parti del corpo
sono estremamente sensibili allo stimolo. Perciò è importante scoprire come il
partner risponde a questi tocchi, sia a livello fisico, sia, soprattutto, a livello
psichico.

Testa e cuore
Ogni persona esprime pienamente la sua vita se sviluppa contemporaneamente
testa e cuore. Questi due centri devono svilupparsi ed esprimersi in armonia. Sol-
tanto la persona che riesce a raggiungere l’equilibrio tra testa e cuore è in grado di
determinare tutti i suoi comportamenti, tutti i suoi atteggiamenti e tutte le sue scelte.
Quando si vive solo di cuore, c’è il rischio di staccarsi dalla realtà. Quando si vive
troppo di testa è tempo di guardare come si muove il cuore dell’altro e che cosa
questo cuore sente e vive.
Ogni persona è come un albero: l’albero deve affondare nella terra le proprie radici
per poter crescere sano e robusto. Ma deve anche svilupparsi verso l’alto per poter
ricevere la luce del sole per vivere.
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Un invito: mettiamoci in cammino alla ricerca della bellezza vera!
La bellezza vera non si fa vedere, ma si fa intravedere. Non ostenta se stessa. E’
leggerezza e armonia.
La bellezza esteriore è celebrazione narcisistica del sè. Spesso è merce di scambio.
Improvvisamente abbaglia. Ma poi è una luce che si dilegua lentamente. Non offre
certezze ma solo inquietudine.
La bellezza interiore, invece, non si ferma alle apparenze. Va all’essenza. Rag-
giunge la profondità dell’essere. Non si concentra nelle fattezze di un bel corpo,
ma nella interiorità di intelligenza, di emozioni e di sentimenti di cui una persona
è ricca .
La bellezza vera non è un abito firmato che dichiara bello il nostro corpo. E’ la
mano dell’interiorità, che firma la bellezza della persona e della sua vita.

Se un giorno…
Se un giorno mi dirai che sei stanco, io mi farò riposo.
Se un giorno mi dirai che la mia presenza ti pesa, io mi farò silenzio.
Se un giorno mi dirai che il mio viso ti tedia, io mi farò bellezza.
Se un giorno mi dirai che il tuo amore vola via, io mi farò desiderio.
Se un giorno mi dirai: “Ho fame dei tuoi baci”, io mi farò tenerezza.
Se un giorno mi dirai i tuoi tormenti, io mi farò ascolto.
Ma se non mi dici nulla?...

(D. Sonet, Scoprire l’amore)

Le cose che non hai fatto:
“Ricordi il giorno che presi a prestito la tua macchina nuova e l’ammaccai?
Credevo che mi avresti uccisa, ma tu non l’hai fatto.
E ricordi quella volta che ti trascinai alla spiaggia, e tu dicevi che sarebbe piovuto,
e piovve?
Credevo che avresti esclamato: “Te l’avevo detto!”. Ma tu non l’hai fatto.
Ricordi quella volta che civettavo con tutti per farti ingelosire e tu ti eri ingelosito?
Credevo che mi avresti lasciata, ma tu non l’hai fatto.
Ricordi quella volta che rovesciai la torta di fragole sul tappetino della tua mac-
china?
Credevo che mi avresti picchiata, ma tu non l’hai fatto.
E ricordi quella volta che dimenticai di dirti che la festa era in abito da sera, e tu ti
presentasti in jeans? Credevo che mi avresti mollata, ma tu non l’hai fatto.
Sì ! Ci sono tante cose che non hai fatto.
Ma avevi pazienza con me. E mi amavi. E mi proteggevi.
C’erano tante cose che volevo farmi perdonare quando tu saresti tornato dal Vietnam. 
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Ma tu non l’hai fatto. Ma tu, dal fronte di guerra, non sei tornato”.

*****
E’ questa una delle più belle poesie d’amore, scritta da una ragazza americana al

tempo della guerra in Vietnam. E’ un invito ad agire subito e a non rimandare! In

questo mondo ci stiamo poco. E ci stiamo una volta sola.

L’amore
Quando l’amore vi chiama seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide.
L’amore non dona che a se stesso e non prende se non da se stesso.
Non possiede, né vuole essere posseduto.
Quando amate non dovreste dire: “Dio è nel mio cuore”, ma piuttosto, “Io sono
nel cuore di Dio.”
E non pensiate di poter dirigere il cammino dell’amore. Sarà lui che indirizzerà il
vostro cammino, se vi riterrà degni.
L’amore non ha altro desiderio che il proprio compimento.
Se amate e ardete di desideri, lasciate che questi siano i vostri desideri:
• Sciogliersi ed essere simili a un ruscello che scorre e canta di notte la sua me-

lodia. 
• Conoscere il dolore della troppa tenerezza.
• Essere feriti dalla vostra concezione dell’amore e sanguinare volentieri e con

gioia.
• Svegliarsi all’alba con un cuore alato e rendere grazie per un altro giorno

d’amore.
• Riposare nell’ora del meriggio e meditare sull’estasi dell’amore.
• Ritornare a casa la sera, colmi di gratitudine.
• E poi addormentarsi con una preghiera per l’amato nel vostro cuore e un canto

di lode sulle vostre labbra.
(K. Gibran)

Voi siete nati insieme
Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.
Insieme quando le bianche ali del tempo sperderanno i vostri giorni.
Insieme nella silenziosa memoria di Dio.
Ma vi sia spazio nella vostra unità. E tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un con l’altra, ma non fatene una prigione d’amore.
Piuttosto, vi sia un moto di mare tra le rive delle vostre anime.
Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola.
Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane.
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Siate giocondi, ma ognuno di voi sia solo, come sole sono le corde del liuto,
sebbene vibrino di una musica eguale.
Datevi il cuore, ma l’uno non sia rifugio all’altro.
Poiché soltanto la mano della vita può contenere i vostri cuori.
Ergetevi insieme, ma non troppo vicini: poiché il tempio ha colonne distanti.
E la quercia e il cipresso non crescono l’uno all’ombra dell’altro”.

(K. Gibran)

Le cose più forti del mondo
Un giorno un ragazzo chiese al vecchio saggio del paese quale fosse la cosa più
forte.
Il saggio dopo qualche minuto gli rispose:
“Le cose più forti al mondo sono nove:
Il ferro è più forte, ma il fuoco lo fonde.
Il fuoco è forte, ma l’acqua lo spegne.
L’acqua è forte ma nelle nuvole evapora.
Le nuvole sono forti ma il vento le disperde.
Il vento è pure esso forte ma la montagna lo ferma.
La montagna è forte, ma l’uomo la conquista.
L’uomo è forte ma purtroppo la morte lo vince”.
“Allora è la morte la più forte!” lo interruppe il ragazzo –
“No” – continuò il vecchio saggio –
“l’amore sopravvive alla morte!” 

(Anonimo)

I miracoli dell’amore
Ero triste come il gabbiano che ha perso il mare.
Ero inutile come un orologio senza lancette.
Ero ripugnante come una cicca umida.
Ero noioso come la goccia che cade dal rubinetto.
Ero chiuso come il riccio appallottolato
Ero povero come un albero di fico sotto la neve
Ero vuoto come un giardino senza profumo.
Ho imparato ad amare e sono diventato
nuovo come il cielo dopo il temporale.
Dolce come un biscotto inzuppato di zabaione.
Delicato come il nido di un coniglio.
Pietoso come la pioggia sul deserto.
Fiammante come i fiori rossi.

30



Buono come il mare che regge chi si abbandona.
Ho imparato ad amare.

(Pino Pellegrino) 

Lettera di una mamma 
Cara Giulia,
ti voglio raccontare una storia, “incominciando da capo”, come piace a te.
“C’era una volta una bimba che nei suoi sogni ad occhi aperti immaginava che un
giorno avrebbe dato alla luce una femminuccia bella come il sole, dai capelli color
del grano e dalle guance e dalle labbra morbide e profumate come i petali di rosa.
Passarono gli anni e il sogno finalmente si avverò: nacque una splendida bambina
di nome Giulia.
La giovane donna divenne la mamma più felice di questo mondo. Vedeva crescere
la sua bimba a vista d’occhio. E più cresceva più diventava bella.
Giulia trascorreva le sue giornate allegra e spensierata. Adorava i giochi all’aria
aperta soprattutto l’altalena e volava. Volava come una libellula in tutta libertà.
Era dolce e affettuosa con la mamma e con tutte le persone che le stavano attorno.
Socializzava facilmente con grandi e piccini.
Era dotata di una sensibilità particolare: a soli quattro anni era già in grado di co-
gliere la profondità del sentimento e di commuoversi di fronte ad essa.
Prima di coricarsi amava ascoltare una storia di fantasia, oppure un racconto reale
vissuto da lei stessa da piccolina.
Si addormentava succhiando il pollice destro e “spelacchiando” la sua amata co-
pertina.
Prendeva come modello di vita la sua mamma. A tutti diceva: “Mamma mia ha
detto”, “Mammina mia ha fatto”, tanto che la mamma spesso si sentiva a disagio.
E non all’altezza per tanta devozione.
Dall’altra parte Giulia si metteva in competizione con la mamma stessa.
Una sera prima di andare a dormire la mamma la rimproverò per il suo carattere
troppo esuberante e ribelle e Giulia rispose “Mammina, mi spiace tanto. Ti voglio
tanto bene, ma sono fatta così”.
La mamma rimase stupefatta per quelle parole. Più ci rifletteva e più capiva che la
bimba aveva ragione. Quello era il suo carattere, un carattere ancora in fasce ma
già determinato.
Il compito della mamma era quello di correggere la bimba, non di opprimerla anche
perché prima o poi la sua personalità sarebbe riemersa.
Cara Giulia,
come avrai capito quella mamma sono io. E quella bimba sei tu. E questa è la
favola che stiamo vivendo insieme.

31



Mancano ancora tante pagine da scrivere, dove troveremo altri personaggi: lupi
cattivi, streghe, creature malvage che ti vorranno fare del male, ma anche fatine
buone che ti salveranno. Senza ombra di dubbio troverai sempre la mamma dalla
tua parte.
Come tutte le favole che si rispettano anche la nostra vorrei che finisse con il clas-
sico. “E vissero felici e contenti”.

Tua mamma

Lettera a mio figlio sulla felicità “Non importa quanti anni vivrai, ma come li
vivrai”
“Non dimenticare mai che l’amore che provo per te è come il vento. Non potrai
mai vederlo, ma potrai sempre sentirlo. Ovunque sarai.
Il segreto di un’esistenza felice e realizzata dipende dalla direzione che si sceglie.
E la chiave, figlio mio, è imboccare la tua strada. Nessun’altra. Solo quella che ti
detta direttamente il cuore.
Ascolta sempre la voce del cuore, Daniel.Sarà il cuore a dirti chi sei.
La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di
gusto. E non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere.
Se cadi, rialzati. Affronta le avversità. Trova sempre il coraggio di proseguire. Fai
della tua esistenza qualcosa di spettacolare.
La sola battaglia che non puoi vincere è quella che non vuoi combattere.
Se ti fidi dei tuoi istinti e accetti la vita così com’è, un giorno sarai in grado di tro-
vare la pace, non solo nei momenti più felici, ma anche nelle occasioni in cui il
gioco si fa duro. Perché il segreto è semplice: è tutto nella nostra testa. La realtà è
una condizione mentale, null’altro. Abbandona il tuo guscio di certezze. Esci dal
coro. Parti. Va’ lontano. Abbatti tutte le pareti che hai innalzato intorno a te. Sii li-
bero. Lascia che il tuo spirito voli verso il tuo destino.
Posso confidarti un segreto? Non importa quanti anni vivrai, ma come li vivrai. Dai
valore al tuo tempo. Se in futuro, per esempio, ti troverai a percorrere giorno dopo
giorno il tragitto casa-ufficio al volante di un’auto, con gli occhi incollati sulla distesa
d’asfalto di fronte a te, trova ogni tanto il coraggio di spezzare la routine. Ritagliati
un istante per goderti le piccole meraviglie della natura. Soffermati ad ammirare un
tramonto. Stupisciti davanti al volo di un colibrì. Vivere in pace, figlio mio, è rispet-
tare le opinioni altrui e dare molto, molto di più di quanto si prende.
Puoi sentirti vecchio pur essendo soltanto un ragazzino se non vivi un giorno per volta,
se smetti di sognare,se vendi il tuo spirito in cambio del conforto della sicurezza.
Un’ultima cosa prima di concludere questa lettera: cerca sempre di scoprire il
mondo con i tuoi occhi. E non attraverso quelli degli altri. Solo così potrai trovare
la verità.
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Le uniche cose che ti appartengono davvero sono i tuoi sogni e la libera volontà di
vivere la vita nel modo in cui desideri farlo. Tutto il resto lo prendiamo soltanto in
prestito”.

Papà Sergio Bambarén 

C’era una volta un’isola
dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini: Il Buon Umore, la Tri-
stezza, il Sapere. così come tutti gli altri, incluso l’Amore. Un giorno venne an-
nunciato ai sentimenti che l’isola stava per sprofondare. Allora prepararono tutte
le loro navi e partirono. Solo l’Amore volle aspettare fino all’ultimo momento.
Quando l’isola fu sul punto di sprofondare, l’Amore decise di chiedere aiuto.
La Ricchezza passò vicino all’Amore su una barca lussuosissima e l’Amore le
disse: “Ricchezza, mi puoi portare con te?”. “Non posso c’é molto oro e argento
sulla mia barca. Non ho posto per te.”
L’Amore allora decise di chiedere aiuto all’Orgoglio che stava passando su un ma-
gnifico vascello: “Orgoglio ti prego, mi puoi portare con te?” “Non ti posso aiutare,
Amore” rispose l’Orgoglio. “Qui é tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca”.
Allora l’Amore chiese alla Tristezza che gli passava accanto “Tristezza ti prego,
lasciami venire con te”. “Oh Amore”, rispose la Tristezza, “sono così triste che ho
bisogno di stare da sola”.
Anche il Buon Umore passò di fianco all’Amore. Ma era così contento che non
sentì che lo stava chiamando. 
All’improvviso una voce disse: “Vieni Amore, ti prendo con me”. Era un vecchio
che aveva parlato.
Quando arrivarono sulla terra ferma, il vecchio se ne andò.
L’Amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al Sapere: “Sapere, puoi dirmi
chi mi ha aiutato? “E’ stato il Tempo” rispose il Sapere.
“Il Tempo?” si interrogò l’Amore, “Perché mai il Tempo mi ha aiutato?” Il Sapere
pieno di saggezza rispose: “Perché solo il Tempo è capace di comprendere quanto
l’Amore sia importante nella vita”.

Hanno detto:
Se fai una passeggiata nella natura e ti imbatti in un roseto, avvicinati. Sentirai il
profumo che le rose emanano, senza preoccuparsi se tu le annusi o no. Il vero
amore è così. E’ come una rosa che fiorendo dentro al cuore ti dà una gioia, una
felicità e un’estasi, che irradiano tutto attorno a te, senza badare a chi arrivano (J.
Jaramillo).
Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre e
per sempre dalla stessa parte mi troverai (F. De Gregori).
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L’amore vero è una presenza dolce e quotidiana (S. Littleword).
L’amore !Accade assai raramente, ma ogni volta che accade, una parte di paradiso
cade sulla terra. Accade tra due persone: né dipendenti, né indipendenti, ma in pro-
fonda sincronia tra loro; come se respirassero uno per l’altra: un’anima in due
corpi. Ogni volta che accade, accade l’amore (Osho).
L’amore si scopre soltanto amando (P. Coelho).
Ascolta i battiti del cuore. E sentirai l’amore. Parlo dell’amore che dà la vista ai
ciechi. Che è più forte dell’angoscia. Dell’amore che infonde un senso alla vita.
Che non obbedisce alle leggi del degrado e della rovina. Che ci fa crescere e non
conosce confini. Parlo del trionfo dell’uomo sull’egoismo e sulla morte (J. Ph Sen-
dker).
L’amore vero è il cammino in due verso la luce di un ideale comune (J. d’Hormoy).
La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come dan-
zare nella pioggia! (K. L. Gibran).
C’è una grande differenza tra il piacere e l’amore. Se ti piace un fiore lo stacchi
immediatamente. Se lo ami, lo annaffi e ti prenderai cura per sempre. (K. Loshi)
Come potrei convincerti che saprò amarti se non sapessi amare me stesso? Come
potrei renderti felice se non potessi rendere felice me stesso? Da questo momento
mi tolgo ogni armatura, ogni protezione. Con questo non ti sto dicendo “Viviamo
insieme”. Ti sto dicendo “Viviamo”. Punto. Non sono innamorato di te. Io ti amo.
Per questo sono sicuro. Nell’amare ci può anche essere una fase di innamoramento,
ma non sempre nell’innamoramento c’è vero amore. Io ti amo. Come non ho mai
amato nessuno prima. Te lo ripeto: Io non sono innamorato di te. Io ti Amo (F.
Volo).
Siamo aliti di vento caldo, tu ed io. Ci avviluppiamo nelle stesse vene per irrorarci
d’amore, per imbrattarci le gole con la vita. Ci catturiamo nei polmoni sino all’ul-
timo respiro, come la fiammella cattura la falena, nel battito di un ultimo valzer
notturno. Viviamo di piccoli momenti, di carezze fatte sulla fronte. Di poesia rica-
mata sulla carta. Di emozioni che c’imporporano il viso. Ci cerchiamo nella polvere
dei gesti, fra il candore dell’inverno quando fiocca. Dentro ai baci degli amanti in-
trisi sulle labbra. Siamo soffio di venti improvvisi sospinti dalla terra. Tu ed io.
Creati per essere raccolti nello stesso ventre. Lì, dove i sogni, ci premono sul petto.
Lì, dove l’anima, non si separa dalla carne (Tanya Bì).
La misura dell’amore è amare senza misura. Chi ha avuto la fortuna di incontrare
l’amore, faccia di tutto per mantenerlo vivo, perché l’amore non invecchia. E chi
non l’ha incontrato, apra il cuore alla speranza, poiché la vita è sempre una spe-
ranza d’amore (N. Abbagnano).
L’amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile (T. Adorno).
Amore e cor gentil sono una cosa (Dante: Vita nuova).
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Amor, ch’a nullo amato amar perdona (Dante: Inferno).
La maggioranza degli alcolizzati si attacca al collo della bottiglia perché, da piccoli,
non hanno potuto attaccarsi al collo della mamma (Riflessione di un medico psi-
cologo).
Amore è la capacità e volontà di permettere alle persone a cui si vuole bene di es-
sere ciò che vogliono essere, senza insistenza o pretesa alcuna che esse diano sod-
disfazione (W. Dyer).
L’amore infantile segue il principio: amo perché sono amato. L’amore maturo
segue il principio: sono amato perché amo. L’amore immaturo dice: ti amo perché
ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo (E. Fromm).
Ciò che la gente definisce amore è per lo più un abuso del termine, volto a nascon-
dere la realtà della loro incapacità ad amare (E. Fromm).
La vera felicità non è in fondo a un bicchiere, non è dentro a una siringa: la trovi
solo nel cuore di chi ti ama. Se ti dicono che l’amore è un sogno, sogna pure. Ma
non stupirti se ti svegli piangendo (E. Fromm).
L’amore è come il fuoco: se gli manca l’alimento si spegne. L’amore è come l’ac-
qua: se qualcosa non lo agita, imputridisce. L’amore è come un albero: spunta da
sé, getta profondamente le radici in tutto il nostro essere. E continua a verdeggiare
anche sopra un cuore in rovina (V. Hugo).
Temere l’amore è temere la vita. E chi teme la vita è già morto per tre quarti (B.
Russell).
L’amore è un fiore delizioso, ma bisogna avere il coraggio di andare a coglierlo
sui bordi di un precipizio spaventoso (Stendhal).
L’amore senza eternità si chiama angoscia. L’eternità senza amore si chiama in-
ferno (G Thibon).
Se questo accade, è soltanto perché non si trattava di vero amore. Di quell’amore
che parla il linguaggio del mondo (P. Coelho).
Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone. Ma la sua eco dura
molto più a lungo (O. W. Holmes).
La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere
amati a dispetto di quello che si è (V. Hugo).
Che il vostro cuore sia sempre colmo d’amore. Una vita senza amore è come un
giardino senza sole e coi fiori appassiti. La coscienza di amare e di essere amati
regala tale calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare (O. Wilde).
Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore
dell’eternità (K. Gibran).
Il vero amore è quando il tuo cuore e la tua mente dicono la stessa cosa (L. L. Bar-
tram).
Amore non è guardarci l’un l’altro. Ma guardare insieme nella stessa direzione.
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(A. S-Exupery).
Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto. E la sua espressione più alta è
un abbraccio silenzioso (R. Musil).
Siamo angeli con un’ala sola. Solo restando abbracciati possiamo volare (L. De
Crescenzo).
L’amore è come un profumo: facile da mettere, difficile da togliere, impossibile
da dimenticare! Puoi amare solo quando sei felice dentro di te. L’amore non può
venir aggiunto dall’esterno. Non è un indumento che puoi indossare (Osho).
Ti amo per l’inverno, perché lievita la vita. Ti amo per la primavera perché sgorga
la vita. Ti amo per l’estate perché esplode la vita. Ti amo per l’autunno perché si
spegne la vita. Ti amo per la vita perché tu non sei per una sola stagione (F.Tarel).
Due amanti silenziosi somigliano a due arpe con lo stesso diapason. Pronte a
confondere le voci in una divina armonia (A. Karr).
Chi da bambino è stato amato, da adulto saprà amare. Per innamorarsi basta un
nulla. Per amare, invece, occorre una vita. Ed è il risultato di una crescita (V. Al-
bisetti).
I genitori sono educatori. E l’educatore è come lo zucchero ed il sale. Nessuno
dice, mangiando un budino: “quanto è buono questo zucchero”. Eppure è lo zuc-
chero che rende gustoso il budino. Così viene, anche, elogiata la minestra e non
il sale che la insaporisce. Educare è scomparire. Come le impalcature che, ad un
certo momento, se ne vanno. Ma proprio allora appare il bel palazzo (P.Pelle-
grino).
L’amore non è un vestito già confezionato, ma una stoffa da tagliare, preparare
e cucire. L’amore non è un appartamento “chiavi in mano”, ma una casa da con-
cepire, costruire, conservare. E, spesso, da riparare (M. Quoist).
Se manca l’amore, la casa diventa uno spogliatoio per cambiare gli abiti, un dor-
mitorio per andare a dormire, una trattoria ove si mangia brontolando. E si esce
senza pagare il conto (L Lusssignoli).
Ciò che seminai nell’ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo
distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi ma in
benedetta abbondanza (K. Lorenz).
Condividere, in amore, non significa tenere il bilancio di chi fa questo o quello,
di chi fa più di un altro. Vi sono momenti in cui dobbiamo dare di più di quanto
riceviamo, ma ve ne saranno altri in cui avremo bisogno di ricevere più di quanto
saremo in condizione di donare (Anonimo).
Scegliete la via dell’amore. Scegliete la via dell’affetto. Scegliete la via della
speranza. Scegliete la via delle fede nel domani. Scegliete la via della fiducia.
Scegliete la via del bene. Sta a voi scegliere. Lasciarsi sfuggire l’amore è lasciarsi
sfuggire la vita (L. Buscaglia).
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“Se mi addomestichi, tu sarai per me unico al mondo”. “Ed anche tu per me”.
Bellissime queste due pagine tratte dal Piccolo principe di A.de Saint Exupery

“In quel momento apparve la volpe. “Buon giorno”, disse la volpe.
“Buon giorno”, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non
vide nessuno.
“Sono qui”, disse la voce, “sotto al melo”
“Chi sei?” domandò il piccolo principe, “sei molto carino”
“Sono una volpe”, disse la volpe.
“Vieni a giocare con me”, le propose il piccolo principe, sono così triste”
“Non posso giocare con te”, disse la volpe, “non sono addomesticata”.
“Ah! scusa”, fece il piccolo principe.
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse:
“Che cosa vuol dire “addomesticare”?”
“Non sei di queste parti, tu”, disse la volpe, “che cosa cerchi?”
“Cerco gli uomini”, disse il piccolo principe.
“Che cosa vuol dire “addomesticare”?”
“Gli uomini” disse la volpe, “hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso! Al-
levano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?”
“No”, disse il piccolo principe. “Cerco degli amici. Che cosa vuol dire “addo-
mesticare?”
“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami.”-
“Creare dei legami?”
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino
uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno
di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi
addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al
mondo. Ed io sarò per te unica al mondo”.
“Comincio a capire” disse il piccolo principe. “C’è un fiore credo che mi abbia
addomesticato”
“È possibile”, disse la volpe. “Capita di tutto sulla terra”
“Oh! non è sulla terra”, disse il piccolo principe.
La volpe sembrò perplessa:
“Su un altro pianeta?” “Si”.
“Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?” “No”.
“Questo mi interessa. E delle galline?” “No”.
“Non c’è niente di perfetto”, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua
idea:
“La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la
caccia a me.
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Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi an-
noio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò
un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno
nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E
poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane
e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo
è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora sarà meraviglioso quando
mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò
il rumore del vento nel grano”
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
“Per favore addomesticami”, disse.
“Volentieri”, disse il piccolo principe, “ma non ho molto tempo, però. Ho da
scoprire degli amici, e da conoscere molte cose”.
“Non si conoscono che le cose che si addomesticano”, disse la volpe. “Gli uo-
mini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose
già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno
più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!”
“Che cosa bisogna fare?” domandò il piccolo principe.
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti sederai
un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e
tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu
potrai sederti un po’ più vicino”
Il piccolo principe ritornò l’indomani.
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe.
“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro.
Dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia
felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi.
Scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò
mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti”.
“Che cos’è un rito?” disse il piccolo principe.
“Anche questa è una cosa da tempo dimenticata”, disse la volpe. “È quello
che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un rito,
per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del vil-
laggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla
vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglie-
rebbero tutti, e non avrei mai vacanza”.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.
E quando l’ora della partenza fu vicina:
“Ah!” disse la volpe, “piangerò”.
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“La colpa è tua”, disse il piccolo principe, “io non ti volevo far del male, ma
tu hai voluto che ti addomesticassi”.
“È vero”, disse la volpe. “Ma piangerai!” disse il piccolo principe.
“È certo”, disse la volpe.
“Ma allora che ci guadagni?”
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del grano”.
Poi soggiunse: “Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo.
Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto”.
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
“Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente”,
disse. “Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato nessuno.
Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila
altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo”.
E le rose erano a disagio.
“Voi siete belle, ma siete vuote”, disse ancora. “Non si può morire per voi.
Certamente, un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli,
ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata.
Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. Perché è lei che ho ripa-
rata col paravento. Perché su di lei ho uccisi i bruchi (salvo i due o tre per le
farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche
volta tacere. Perché è la mia rosa”.
E ritornò dalla volpe.
“Addio”, disse.
“Addio”, disse la volpe. “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede
bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.
“L’essenziale è invisibile agli occhi”, ripete il piccolo principe, per ricordar-
selo.
“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così im-
portante”.
“È il tempo che ho perduto per la mia rosa-. “sussurrò il piccolo principe per
ricordarselo.
“Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare.
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei re-
sponsabile della tua rosa. “
“Si. Io sono responsabile della mia rosa. “ripete il piccolo principe per ricor-
darselo.
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25 – Impara un nuovo stile di vita 

La nostra casa è già occupata
Secondo una indagine, noi europei possediamo nelle nostre case circa 10.000
oggetti. Se un tempo mancavamo del necessario, adesso siamo sommersi dal su-
perfluo. E sono tutti questi oggetti che richiedono attenzione e tempo. Attenzione
che togliamo alle persone. E tempo che viene assorbito e sprecato per comprare,
sistemare, pulire e mettere a poste le “tante cose”.
Lo scrittore argentino Osvaldo Soriano autore di “Pensare con i piedi”, mette in
bocca a un suo personaggio questa amara osservazione:” Non sembra vero: prima
ogni cosa se ne stava al suo posto. Adesso, invece, mi sembra che siano le cose
a stare al posto nostro”. Verissimo. Basta guardarsi in giro, con gli occhi disin-
cantati, per accorgersi che le cose hanno usurpato il posto che spetterebbe al-
l’uomo. Viene da chiedersi: “Dov’è andato a finire l’uomo scacciato dalle cose?”

Le cose stanno assassinando le relazioni
Non abbiamo più il tempo per le relazioni con gli altri. E queste, soltanto queste,
sono i beni fondamentali della vita. La povertà che abbiamo oggi non è di carat-
tere economico ma di carattere relazionale. E’ povero il bambino abbandonato
davanti alla televisione. E’ povero il giovane lasciato al suo disagio esistenziale.
E’ povero l’adulto stressato dal lavoro della giornata. E’ povero l’anziano lasciato
alla sua solitudine.
La persona è fatta di relazioni. E le relazioni sono carne della nostra carne, sono
l’ossigeno della nostra vita. Senza relazioni noi siamo morti. Siamo morti, molto
prima di essere portati al cimitero. 
E allora cosa dobbiamo fare ? 
Tempestati come siamo da messaggi pubblicitari quotidiani che ci conducono,
come marionette, a comprare continuamente, è urgente che incominciamo a di-
stinguere le cose fondamentali necessarie per la dignità della persona umana,
dalle cose superflue che sono generate da bisogni indotti. E’ la pubblicità che
domina sovrana. Ed è la pubblicità che ci rende schiavi. E la schiavitù peggiore
è quella che non ci appare come tale. Ci sentiamo liberi, ma, in realtà, siamo in-
catenati.
Ci siamo liberati dalla miseria del passato che ci ha creato tanta sofferenza, ma
siamo precipitati nel burrone opposto. Le tante cose che abbiamo ci rendono
schiavi e ci mettono al loro servizio. Diventiamo dipendenti di un sistema sba-
gliato che ci riduce a “tubi digerenti” e non a “neuroni pensanti”. Disgraziata-
mente è venuta meno la “capacità critica”.
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Operazione zaino
Tra le 10.000 cose che abbiamo in casa, incominciamo a fare una “operazione
zaino”. Questa operazione ci fa svuotare lo zaino della vita da tante cose che non
servono. E ci fa mettere dentro tante cose più importanti che abbiamo, invece e
purtroppo, buttato fuori.
Prendiamo una buona volta il coraggio di scegliere ciò che è importante per la
qualità della vita. E buttiamo fuori quanto invece non solo non è importante, ma
è evidentemente dannoso. Gettiamo nel cassonetto quello che è inutile e nocivo
. Ci sentiremo più leggeri. E riacquisteremo energie nuove e gioia vera per cam-
minare liberi da un peso che ci schiacciava. E cammineremo a la testa alta. Senza
fermarci e senza inginocchiarci innanzi al dio “consumismo”.
Oggi c’è un mondo che perde la fede nel Dio vero e fa crescere gli adoratori
del “dio Consumo”, adoratori che frequentano le nuove grandi cattedrali dei su-
permercati! Questi “ adoratori” sono assidui frequentatori delle chiese-supermer-
cati. E, sono sempre più inginocchiati avanti a questo “dio consumo”. (l’acquisto
dei prodotti è normale e necessario, ma c’è è il rischio della dipendenza: “noi
diventiamo prodotto dei prodotti”).

La strada che abbiamo finora percorsa è sbarrata
L’edificio capitalista ha alla base la crescita. E il principio della crescita è invo-
cato in nome della sicurezza sociale e della piena occupazione. Nessuno fino ad
ora ha messo in discussione tale principio che è diventato un dogma. Ma oggi ci
stiamo ripensando. Proprio oggi che stiamo affogando nella nostra opulenza ini-
qua e violenta, ci accorgiamo che così non si può più andare avanti. La strada
che abbiamo percorso ha uno sbarramento. Bisogna intraprendere un’altra strada:
la strada della sobrietà. “Sobrietà” è un termine inusuale. Un vocabolo che ci dà
fastidio. Una parola che ci chiede sacrificio. Ma è una parola che ci richiama so-
prattutto alla vita. Alla vita vera. All’essenzialità della vita, dato che ci siamo fin
troppo fermati su tutto quello che è superfluo e secondario. Facciamola entrare
in casa nostra e soprattutto in noi stessi, questa sobrietà.

La sobrietà come stile di vita
“Erano molti anni che non sentivo pronunciare la parola “sobrio”. L’ultima per-
sona che mi ricordo abbia parlato in mia presenza di sobrietà è stato mio nonno.
Più di 50 anni fa. Sobrio è una di quelle parole desuete che nessuno usa più. Non
credo nemmeno che i giovani di oggi ne capiscano il significato. Una persona
sobria, un comportamento sobrio, una vita sobria: che significherà mai? L’ho ri-
sentita, la parola” sobrietà”, qualche sera fa, a casa di un mio amico, di una de-
cina d’anni più giovane di me. Ed è piombata in mezzo a noi come una piccola
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bomba inoffensiva, ma rumorosa. A un certo punto della cena il mio amico ha
detto: “Ai miei figli cerco di insegnare soprattutto una cosa: ad essere sobri in
ogni occasione e in qualunque decisione debbano prendere. E’ la cosa più im-
portante che ho ereditato dai miei. Più importante di questa casa in campagna e
di qualunque altro bene terreno che io potrò a mia volta lasciare ai miei due figli”.
Mentre il mio amico discettava della vita d’oggi e dei suoi valori, mi ponevo
questo interrogativo: da quanto tempo genitori e nonni non riescono ad avere un
comportamento “sobrio” con i nostri ragazzi? Ed a parlare loro sobriamente?
(Antonio Nanni) 

Ma cosa è la sobrietà?
La sobrietà è l’opposto dell’ebbrezza. Ebbro significa avvinazzato, ubriaco. E la
nostra società, che è la società dell’abbondanza, è ebbra di piaceri, ubriaca di
cose materiali. La sobrietà invece va all’essenziale. E’ un bene relazionale che è
armonia con se stessi, con gli altri e con le cose. La sobrietà è uno stile di vita,
personale e collettivo. Uno stile più parsimonioso, più pulito, più lento e più in-
serito nei cicli naturali. La sobrietà è più un modo di essere che di avere. E’ uno
stile di vita che sa distinguere tra i bisogni reali e quelli imposti. E’ la capacità
di dare alle esigenze del corpo il giusto peso, senza dimenticare le esigenze spi-
rituali, affettive, intellettuali, sociali. E’ un modo di organizzare la società, af-
finché sia garantita a tutti la possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali, con
il minor dispendio di risorse ed anche con la minore produzione di rifiuti.
Sobrio è chi vive in modo in-nocente (che non nuoce). In modo equilibrato, mi-
surato, entro i limiti. Per questo la sobrietà è uno stile di vita “sostenibile”, ossia
capace di futuro. È il passaggio dal modello di vita del cow-boy che nel Far West
deve continuamente “predare”, al modello di vita dell’astronauta che deve invece
essenzializzare tutte le risorse per affrontare il viaggio di andata e ritorno.
Ecco perché è sostenibile solo uno stile di vita più che va all’essenza della vita.
Questo diverso e nuovo stile può avere forme diversificate. Non livellante, poiché
anche con una certa spesa in beni si può vivere con un proprio stile, originale e
fraterno, perché nessuno si arricchisce alle spalle degli altri. Ed è libero dalla di-
pendenza dei beni materiali.
La nostra è una società ebbra di consumi, di piaceri, di cose materiali. E’ una so-
cietà dell’abbondanza, dell’apparenza, del narcisismo che i sociologi definiscono
anche affluente, edonista e opulenta. 
Lo stile di vita, se invece viene improntato alla sobrietà, restituisce all’uomo quel-
l’atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per la vita.
E per la bellezza. Le cose contano. Ma è la vita che veramente conta. Può capitare
che per pensare alle cose della vita, si dimentichi la vita. Si dimentichi di vivere.
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La sobrietà: nome nuovo della “temperanza”
La temperanza, con il suo richiamo alla moderazione e alla sobrietà, costituisce
una sorta di scudo protettivo di fronte alle tentazioni della ricchezza, ottenuta
con ogni mezzo e suggerisce il giusto distacco dai beni materiali, mezzi di inve-
stimento per lo sviluppo e non già fine in sé. 
La temperanza è la virtù dell’equilibrio e del senso della misura, della capacità
di resistere, di rinunciare e “tagliare’. Chi agisce nella temperanza non è smodato,
eccessivo, ingordo, s-regolato, ma è persona semplice ed essenziale in tutto, per-
ché sa ridurre, recuperare, riciclare, riparare, ricominciare. 
La sobrietà è, in questo senso, la virtù del futuro. E’ la virtù della relazione vera
e autentica: relazione: con se stessi (sobrietà-identità); con gli altri (sobrietà-al-
terità); con le cose (sobrietà-consumi). 

Sobrietà e Identità
Se è vero che sobrietà è semplicità, essenzialità, leggerezza, allora questa virtù
può aiutarci a evitare la frammentazione della vita quotidiana e il rischio delle
assolutizzazioni. Dice ancora A. Nanni:
“Un “Io sobrio” significa un “Io unitario”, non distratto e non distrutto. Un Io
equilibrato, armonico, con un criterio gerarchico, ordinatore. Un “Io” sicuro di
sé e unitario nelle sue scelte. 
W. Sachs ci ricorda che: “Per i maestri della saggezza, l’opposto della semplicità
non è la vita lussuosa, ma è la vita frammentata. C’è un eccesso di cose e di og-
getti che intasa la vita quotidiana. Distrae in mille modi la nostra concentrazione.
Toglie l’energia che ci serve per trovare una linea chiara da seguire nella vita.
Chi non riesce a dare la giusta dimensione al proprio rapporto con le cose finisce
per non aver più risorse sufficienti per dar forma al proprio progetto di vita”. 
La sobrietà, quindi, va a toccare, prima di tutto, il rapporto con se stessi. La per-
sona non si sente proprietaria esclusiva di cose. Non tende sempre all’accumu-
lazione dei beni. Riesce a selezionare le cose. A essere solidale con gli altri. E a
condividere quanto si trova in natura.
Vuol sopravvivere all’invasione delle merci. E restando padrona dei propri de-
sideri, scoprirà il piacere e la gioia di non rispondere a tutte le “occasioni” d’ac-
quisto”.

Sobrietà e alterità
La sobrietà deve anche essere pensata per quello che comporta nella relazione
con gli altri. Essa ha il potere di colorare la vita e di trasportarla in una prospettiva
di cura. Responsabilità, stupore per le piccole cose, “attenzione” per le sfumature
e per il dettaglio. La sobrietà indica il primato dell’altro come principio gerar-
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chico. Ed esprime l’esistenza come premura e servizio verso gli altri. 

Sobrietà e beni materiali
Ma dopo l’identità e l’alterità, il tema della sobrietà deve essere coniugato con
l’uso dei beni materiali. Va detto, a questo proposito, che tutta la politica e tutta
l’economia dovrebbero essere ripensate. 
Alex Langer su “Il viaggiatore leggero”, nella Lettera a San Cristoforo ha scritto:
“Bisogna passare da una civiltà del sempre di più ad una civiltà del può bastare.
Forse è già troppo”. Nella prospettiva della sobrietà non si tratta “di dare di più”
ma di “prendere di meno”. Si tratta di far valere nelle nostre scelte il principio
di sostenibilità. Di far rispettare i diritti dell’ambiente. E di far valere i diritti
delle generazioni future. 
Ma, senza fermarci al limite e alla misura della sobrietà, dovremmo andare an-
cora più avanti. E “dovremmo scoprire e meravigliarci dell’armonia, della bel-
lezza e dell’eleganza della sobrietà” come afferma Wolfgang Sachs.

La sobrietà è liberazione
Sobrietà è capacità di saper cogliere le dimensioni fondamentali e fondanti la
vita stessa.
Sobrietà è riportare la nostra vita sulla strada della libertà, tagliando le catene ai
nostri piedi. Catene che ci impediscono di camminare speditamente.
Sobrietà è liberazione, non privazione. Chi si scrolla di dosso un grosso peso
non sente il sacrificio. Sente invece la liberazione. E la persona libera è felice
perché assapora nuovamente il gusto di coltivare e vivere relazioni umane pro-
fonde e gratificanti.
Un giorno al Dalai Lama hanno chiesto che cosa lo avesse sorpreso di più nella
vita. Ha risposto: “Gli uomini, perché hanno un comportamento strano e con-
tradditorio. Perdono la salute per fare soldi. E poi perdono i soldi per recuperare
la salute. Pensano tanto ansiosamente al futuro che dimenticano di vivere il pre-
sente. Così non riescono a vivere né il presente né il futuro. Vivono come se non
dovessero morire mai . E muoiono come se non avessero mai vissuto”.

La sobrietà è la vera rivoluzione
La sobrietà è una rivoluzione. Una rivoluzione economica e sociale che manda
in frantumi il principio su cui è costruito l’intero edificio capitalista. Va fabbricata
e percorsa un’altra strada che segna una diversa concezione del lavoro, della ric-
chezza, della natura e della solidarietà collettiva. Una strada capace di coniugare
occupazione piena e sobrietà. Gradualmente dovremmo trasformarci tutti da con-
sumatori in pro-consumatori. Gente, cioè, che al tempo stesso produce e consuma
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in un rapporto di scambio continuo con la rete, di cui a volte si è fornitori a volte
fruitori. C’è una ragione di carattere ambientale. Un tempo, quando il pane era
fatto col grano del luogo, quando i pesci erano pescati nel fiume che attraversa
la città, quando ci si scaldava con la legna dei boschi circostanti, ci prendevamo
cura dei suoli, delle acque, dei boschi perché sapevamo che la nostra vita dipen-
deva dalla loro integrità. Oggi, invece, che il nostro benessere si fonda su oggetti
comprati al supermercato e provenienti da chissà quale parte del mondo, non ci
preoccupiamo se i fiumi sono delle fogne, se i terreni si impoveriscono o se scar-
seggia l’acqua per irrigare. Solo tornando ad avere un rapporto intimo col nostro
territorio capiremo quanto sia importante prenderci cura di lui. 

Il danaro in testa
Per l’attuale nostra società il valore dominante è il denaro. Quello che era un
mezzo per risolvere problematiche di scambio tra esseri umani è diventato un
fine. Di più: il danaro è un feticcio cui diamo valore incalcolabile. La persona di
oggi ha perduto la propria identità perché si identifica con il danaro e con il con-
sumo. “Io consumo. Quindi sono”. La identità è diventata un fatto di consumo.
Tramite gli stili di vita, la persona si identifica con i vestiti che indossa, con i
cibi che mangia, con il telefonino.
Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondiale, ex direttore del Dipartimento
di Psichiatria di Verona e membro della New York Academy of Sciences, ha pub-
blicato il libro “Il danaro in testa”(2011). Per la prima volta lo psichiatra si oc-
cupa del denaro. E arriva al cuore e alla mente dell’uomo del nostro tempo. Egli
così dipinge l’uomo di oggi “La società del denaro non coglie la bellezza del
mondo e neanche il suo affanno. Riduce l’uomo a un salvadanaio che si può rom-
pere troppo facilmente, lasciando solo dei cocci. Ma l’uomo non merita di di-
ventare un contenitore di monete. E’ una follia, oggi talmente diffusa, da
sembrare normale. Ma non lo è.”

Il danaro è un virus che intossica la persona. E cancella la propria e l’altrui
identità 
Il denaro è capace di riempire la testa dell’uomo e di cancellare ogni identità. E
di calpestare ogni norma di comportamento civile.
Il denaro, nell’analisi di Andreoli che non è un economista ma uno psichiatra
che si occupa di salute della mente, è fonte di malattia sia per chi è povero sia
per chi ha i forzieri pieni. Ci sono vite che ruotano intorno ai soldi, al desiderio
di possederli, alla paura di perderli. C’è una vera ossessione, una continua di-
pendenza, una profonda angoscia, sempre per il denaro. Si finisce per ridurre
una società al denaro come misura del valore non solo delle cose ma della stessa
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persona. Il danaro può essere una causa di malattie. Andreoli lo chiama “Un virus
di carta” che può generare dipendenza, depressione e ansia. Oggi c’è anche una
sindrome psichica che si può classificare e chiamare “parafrenia monetaria”. La
psichiatria studia anche la “stupidità monetaria” che riduce tutto al valore mo-
netario delle cose. “Se indossi una maglietta nuova, subito la domanda è: quanto
costa? Se sei stato da uno specialista per un mal di pancia, la questione è: quanto
hai pagato? Se parli di lavoro: qual è lo stipendio?”. Ecco la sindrome. E quante
volte l’abbiamo incontrata! Il citato psichiatra tiene a sottolineare la “distrutti-
vità” del danaro. E ci ricorda che il meccanismo è quello della droga. “Chi non
ha danaro, ma ne è ossessionato come da una droga, finisce per spendere più di
chi vive nel benessere. E’ capace di rubare, ma spreca subito quanto ottiene, cer-
cando la propria distruzione. Nella dipendenza non si può certo parlare di piacere
ma semplicemente di masochismo, di voglia di morte, di eliminazione lenta”.
Nella follia da danaro si corre il rischio di sostituire le banconote agli affetti, che
assumono un prezzo in euro. Ma, se scopriamo che il danaro è una follia, incon-
triamo la opportunità di ritrovare il significato della vita e delle relazioni inter-
personali.

I dieci punti conclusivi del “denaro in testa” (Vittorino Andreoli)
1. L’uomo, certamente, ha bisogno di sicurezza. Gli è necessaria per vivere,

prima ancora che per vivere bene. 
2. L’uomo ha bisogno di non stare solo. Deve trovare qualcuno con cui dividere

la sua avventura nel mondo. È una difesa dalla paura, che paralizza chi resta
solo e lo fa sentire morto quando è ancora vivo. 

3. L’uomo ha bisogno di vedere la sua esistenza prolungata nei figli, in chi ha
qualcosa di lui nel volto. È questa la vera immortalità che profuma di umano. 

4. L’uomo ha bisogno di vivere in società, una famiglia allargata in cui è tenuto
in considerazione anche da chi non lo conosce. Una società solidale si regge
sulla cooperazione, un termine bellissimo perché vuol dire “fare con”, “fare
insieme”. E’ questa la miglior difesa da ogni tentativo di esclusione che, per
quanto nascosto dietro un’apparenza di buone maniere, genera sempre vio-
lenza. 

5. L’uomo ha bisogno di un “bilancio positivo” tra gratificazione e frustrazione.
Tra ben d’essere e mal d’essere. Tra piacere e dolore, speranza e delusione.
La società non può imbrogliarlo con troppe promesse non mantenute. 

6. L’uomo ha bisogno di serenità e di gioia. La cosa più importante per l’uomo
è vivere in pace. Ed essere felice. 

7. L’uomo ha bisogno di sentirsi utile, come se fosse al mondo per qualcuno
che non può vivere senza di lui: un padre, se è deriso e combattuto dal suo
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stesso figlio, soffre e si sente un nessuno. La società è il luogo per dare a
tutti un senso, come in una grande orchestra con violini e contrabbassi, corni
e flauti, arpe e viole da gamba. Se tutti sono adeguatamente coordinati e
danno il loro contributo all’insieme, la vita può diventare 1’esecuzione della
Nona sinfonia di Beethoven. L’esito del concerto dipende da tutti. A volte,
su un palcoscenico, tra orchestrali e coristi, possono essere presenti anche
duecento elementi. 

8. L’uomo ha bisogno di pregare. Può rivolgersi a un Dio. Talvolta si rivolge a
una persona cara che non c’è più. C’è bisogno di credere in qualcosa al di
là del “muro d’ombra”. 

9. L’uomo ha bisogno di uguaglianza. Nessuno merita il privilegio di essere
considerato superiore: una condizione che semmai può essere riservata agli
dei. Non certamente ai potenti, oggi sempre più stupidi, armati non di spada
ma di portafoglio. Solo quando non si è comandati è bello ubbidire. E allora
si sopportano con piacere anche le fatiche di Ercole. 

10. L’uomo ha bisogno di giocare, per tornare all’infanzia e mostrare il bambino
che è in lui. E i bambini sono buoni. Fanno tenerezza, mai rabbia. 

Per nessuno di questi bisogni serve il denaro. 

Ognuno cominci ripartendo da se stesso
Per costruire un mondo più equo e sostenibile, nel tempo della globalizzazione,
è necessario partire da se stessi. Non delegare ad altri il cambiamento. Forse si
potrebbe arrivare a dire che la sobrietà è una virtù sociale che attende di essere
ancora esplorata. E questo in tutte le sue potenzialità di trasformazione. 
Occorre partire dal basso: dai cittadini, dalle scelte dei gruppi familiari, dalle
singole persone. E muoversi progressivamente verso comportamenti economici
diversi e alternativi. Analizziamo i nostri modi di pensare e di sentire. E poi
agiamo di conseguenza.

L’uomo del terzo millennio sta perdendo l’uso dei sensi
I nostri sensi sono i primi a dirci chi siamo e cosa dobbiamo e possiamo fare. La
mente non può essere collegata direttamente al mondo, tagliando fuori il corpo.
Sentire significa riconoscere l’amore, percepire il linguaggio della natura, indi-
viduare il rischio di sbagliare, entrare in empatia con gli altri. Ritrovare il contatto
con il mondo, riappropriandoci dei nostri sensi, può garantirci la felicità delle
emozioni autentiche e la realizzazione del nostro essere profondo.
Il Prof. Claudio Risé, dal suo esclusivo osservatorio di psicoterapeuta, ha, pur-
troppo, rilevato una inquietante sparizione. “Dalla nostra vita stanno scompa-
rendo i sensi, che con tutte le loro preziose informazioni ci aiutavano a percepire
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quello che ci accadeva intorno. Perché il mondo, la natura, gli altri, comprese le
persone che amiamo, entrano dentro di noi proprio attraverso la porta dei sensi:
una musica che ci ricorda un tramonto, il profumo del glicine, il tocco della piog-
gia sulla pelle durante un temporale, il sapore di un dolce che mangiavamo solo
in vacanza, il colore della nostra maglietta preferita E non solo. C’è anche un’al-
tra verità. Oltre al tatto, alla vista, all’udito, all’olfatto e al gusto, esistono altri
tre sensi fondamentali: il senso di sé, il senso del movimento e il senso dell’altro,
cioè delle altre persone. Senza che ce ne accorgiamo, essi si stanno atrofizzando.
E, di conseguenza, le sensazioni diventano più ovattate, indistinte. Perdono forza
e quindi capacità di darci emozioni. E noi stiamo smarrendo anche quelle im-
pressioni «a pelle» con cui capivamo che tipo di persona avevamo di fronte, per-
cepivamo le situazioni, fiutavamo il pericolo. Ma soprattutto coglievamo le cose
toccanti e profonde di cui sono fatte la gioia, l’appagamento, l’euforia e la feli-
cità. “Il guardare, il toccare e il vivere” ci fanno nuovamente scoprire e appas-
sionare al potere meraviglioso dei sensi. Ci propongono un percorso pieno di
suggestioni e scoperte per riprenderci la fisicità e le emozioni autentiche. Ci
fanno vivere i valori della dignità personale della sobrietà, della giustizia sociale,
della pace e della mondialità. Con nuovi stili di vita, ci fanno vivere relazioni
nuove. Relazioni nuove che fanno nascere una nuova vita.

Sobrietà di parole
Una giusta dose di sobrietà di parole rende la vita più semplice. Un linguaggio
chiaro e pulito, che eviti manierismi, frasi fatte e termini astrusi, sarà più piace-
vole agli altri. E arriverà, con certezza, al cuore della persona con cui ci incon-
treremo. 

Sobrietà della vista 
Vuol dire non lasciarsi prendere dal desiderio di acquisti durante gli sconti. Gli
sconti possono essere una trappola perché si accumulano pezzi che non sempre
sono indispensabili. 

Sobrietà dell’udito 
Ci vuole un udito che arrivi ad ascoltare gli altri nella loro profondità. Occorre
umiltà e disponibilità per scendere dentro l’altro, senza identificarsi con lui. Il
silenzio va valorizzato come uno spazio per ascoltarsi e per ascoltare. 

Sobrietà del tatto
Osserviamo le nostre mani. Le vediamo in continuo movimento per un fare in-
stancabile. Ma rendiamoci soprattutto conto di “come” queste mani toccano, sfio-
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rano, stringono, salutano, accarezzano. Ci sono delle strette di mano e delle ca-
rezze che ti fanno sentire tutto l’amore. Un amore che si prova e che si trasmette.
E la sobrietà del tatto rivela non gesti di facciata ma gesti autentici. Gesti auten-
tici che si muovono nel nascondimento, nell’umiltà e nella grande sincerità.

Sobrietà dell’olfatto 
Purtroppo noi entriamo nelle vicende umane e nella vita degli altri con “il naso”
e cioè con la curiosità. Specialmente quando qualcuno soffre ha bisogno non del
nostro naso ma del nostro cuore. Ha bisogno della sensibilità e della presenza
del nostro cuore. 

Sobrietà nel mangiare
Significa moderazione nel consumo del cibo. Mangiamo molto e mangiamo
male. Molti cibi ci stanno avvelenando. Un’alimentazione sostenibile, mediante
un consumo responsabile e, per quanto è possibile, ecologico, rispetta la natura,
generando più salute alle persone e all’ambiente. 
Noi non cessiamo mai di riempirci oltremisura. Fino alla sazietà. Oltre la sazietà.
Sazi sempre. Ma spesso sazi anche di disperazione. 

Sobrietà nel muoversi
Una mobilità sostenibile stimola a mettere in moto i piedi, a usare la bicicletta e
i mezzi pubblici. E questo genera più salute. In questo modo si possono non sol-
tanto vedere persone, ma incontrare persone. E la vita diventa più ricca di rela-
zioni. Si parte dal saluto che è il ponte delle relazioni, fino al recupero del
silenzio, che è la profondità della relazione. 

Sobrietà con gli altri 
In questa nostra società tutto sembra monetizzarsi e mercificarsi. Anche le per-
sone rischiano di essere trattate come merci. Sono telecomandate da un sistema
che fa ingrassare fisicamente, ma che fa dimagrire umanamente e spiritualmente.
Chi si interessa oggi di rapporti interpersonali? Sono pochi. Forse pochissimi.
Ed è per questo che le relazioni umane vanno recuperate. Queste e queste soltanto
sono la più grande ricchezza della vita. Sono carne della nostra carne, sangue
del nostro organismo.

Tu nel tuo porto non far mai sbarcare materiali che ingombrano la vita
Se tu incomincerai a fare i primi passi sulla strada della sobrietà, maturerai. E
acquisterai una nuova identità, riconoscibile nella sicurezza di te e delle tue
scelte.
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Non cercherai di accumulare beni materiali, dei quali sentirti proprietario. Ti sen-
tirai libero fruitore. Saprai resistere all’invasione delle merci nel territorio della
tua vita. Nel tuo porto non sbarcheranno mai merci e materiali che ingombrano
la vita. Sarai tu a dare “forma” alla tua vita. E non permetterai che la tua vita sia
“deformata” o “sformata” da oggetti.
Sarai consapevole che la quantità di cose e di oggetti possono intasare la tua vita
quotidiana e renderla “meno vita”. 
Diventando una persona sobria, userai la semplicità selettiva, restando padrone
dei tuoi desideri. Scoprirai “il piacere” di non rispondere a tutte le occasioni di
acquisti.
Sarai profondamente convinto che tutte le cose che stanno in questo mondo non
ti sono date per un accumulo ma per una condivisione. In questo modo gli altri
per te esisteranno veramente. E tu crederai nel primato dell’altro.

Le “tre S” di P. Sella 
Padre Adriano Sella è un missionario saveriano vicentino sessantenne che ha la-
vorato per molti anni in Amazzonia. In questa terra di missione è stato coordina-
tore della Commissione Giustizia e Pace e dell’organismo che si occupa della
pastorale sociale all’interno della Conferenza dei vescovi dell’area ecclesiale
Nord II del Brasile. Ha accompagnato e sostenuto anche l’impegno delle comu-
nità ecclesiali di base e dei movimenti sociali. Dal 2003 vive e lavora in Italia.
A Vicenza ha promosso il movimento “Gocce di Giustizia” e altre realtà che
hanno come obiettivo creare una cultura di giustizia. Ha pubblicato diversi libri
e tiene molti incontri e conferenze.
Questo missionario ci chiama a cercare, a trovare e soprattutto a vivere nuovi

stili di vita, con i quali, ci dice P. Adriano, avremo più salute per noi stessi, più
salute per l’ambiente e più salute per il nostro portafoglio:

1. Più salute per se stessi 
I nuovi stili di vita creano un beneficio alla propria vita personale, perché recu-
perano la lentezza superando la frenesia quotidiana e lo stress che sono le cause
di grandi malesseri e di malattie. Arricchiscono la vita di relazioni umane, dando
gusto e sapore al vivere. Aumentano il livello culturale, promuovendo lo slancio
del pensiero e superando ogni forma di schiavismo e sudditanza. Fanno diventare
più responsabili e solidali riscattando e valorizzando la propria umanità.

2. Più salute all’ambiente
I nuovi stili di vita provocano un minore impatto ambientale e generano una mag-
giore sostenibilità ambientale, perché inquinano meno. Valorizzano le piccole e
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grandi potenzialità di madre Terra. Recuperano un rapporto amichevole e rispet-
toso dei ritmi della natura senza violentarli. Rendono più pulito il mondo e quindi
il nostro habitat. Ridanno alla terra la possibilità di produrre in maniera naturale
e integrale.

3. Più salute al portafoglio e alla propria economia
I nuovi stili di vita generano un risparmio a vari livelli, permettendo di recuperare
risorse economiche invece di sperperarle. Tutti questi risparmi possono diventare
degli investimenti in settori importanti della vita, come quello di prodotti di qua-
lità oppure nel settore culturale, ludico, relazionale, permettendo anche di ridurre
l’orario lavorativo per poter guadagnare tempo libero..
Questi sono i tre grandi frutti dei nuovi stili di vita: le tre saluti. Soltanto se sa-
remo disposti a coltivare questi stili di vita potremo raccogliere questi frutti. E
potremo recuperare una vita di qualità e non di quantità. Una vita basata non più
sul PIL (Prodotto interno lordo) ma sul FIL (Felicità interna lorda), oppure sul
BES (Benessere equo e sostenibile) come sostengono il Cnel e l’Istat.

Gli obiettivi dei nuovi stili di vita
1) Nuovo rapporto con le cose: passare da una situazione di servilismo alla

relazione di utilità, dal consumismo sfrenato al consumo critico, dalla di-
pendenza all’uso sobrio e etico.

2) Nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni
umane che sono fondamentali per la felicità ed il senso della vita, costruire
rapporti interpersonali non violenti e di profondo rispetto della diversità,
educare all’alterità non come minaccia ma come ricchezza, superare la so-
litudine della vita urbana con la bellezza dell’incontro e della convivialità.

3) Nuovo rapporto con la natura: passare dalla violenza ambientale al ri-
spetto del creato, dalla mercificazione della natura alla relazione con “nostra
madre Terra”, dall’uso indiscriminato alla responsabilità ambientale.

4) Nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza sui problemi
mondiali alla solidarietà e responsabilità, dalla chiusura e dal fondamenta-
lismo all’apertura e al coinvolgimento, dall’assistenzialismo alla giustizia
sociale, dalle tendenze nazionalistiche all’educazione alla mondialità.

Cambiare stile di vita in 6 mosse per vivere più sani e più a lungo
Noi non ci pensiamo. Ma il nostro stile di vita è esattamente il metro che ci per-
mette di “prendere le misure” a vantaggio della nostra salute presente e futura.
E’ troppo comodo pensare che il nostro benessere dipenda piuttosto da fattori
esterni, in qualche modo imponderabili. Oppure che sia semplicemente frutto di
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una fortunata combinazione genetica, piuttosto che il risultato logico di scelte
intelligenti e lungimiranti.
Un diverso stile di vita per una buona salute dipende in gran parte dalla propria
volontà e da decisioni che una persona quotidianamente prende.
Cambiare stile di vita per adottarne uno più salutare, che ci permetta di ipotecare
anni di salute e di buona forma fisica si può. Basta volerlo. La rivista Fitness
Magazine ha pensato di dare una mano a chi volesse intraprendere un percorso
di salute. Ha individuato sei comportamenti negativi che minano la nostra salute.
E suggerisce anche altrettante contromosse per invertire la tendenza. Ecco i ne-
mici della salute da combattere: 

Nemico numero 1: il fumo
Il fumo provoca il cancro, sta scritto sui pacchetti delle sigarette. E c’è un perché.
Non solo il tumore al polmone o alla gola, ma anche altre neoplasie, come il can-
cro al seno, sono favorite dal tabagismo. Ecco perché smettere di fumare è im-
portante. Ma le “bionde” fanno anche male al cuore. Rovinano i denti e la pelle.
Incidono sul portafogli. Insomma: perché insistere in un vizio così oneroso, stu-
pido e pericoloso? E’ meglio smettere subito. Meglio fare passeggiate. Meglio
fare attività sportive all’aria aperta. Meglio un’alimentazione ricca di antiossi-
danti.

Nemico numero 2: l’alcool
Bere un bicchiere di vino al giorno non fa male alla salute. Ma se si supera questa
quantità, le conseguenze possono essere davvero negative. L’alcool incide sullo
sviluppo di tumori e malattie del fegato. Per non arrivare ad essere alcolisti al-
l’ultimo stadio è necessario smettere subito. Così ci diminuiranno i bicchieri be-
vuti, ma aumenteranno i ringraziamenti da parte del nostro corpo. 

Nemico numero 3: la sedentarietà
E’ un dato di fatto: la sedentarietà accorcia la vita. Diabete, tumori ed eccesso di
peso, così come una maggiore incidenza di patologie coronariche sono legate
proprio alla mancanza di moto. Per questo va scrollata di dosso la pigrizia. E
questo va fatto a qualsiasi età. Belle passeggiate a passo accelerato aiutano a ri-
durre il rischio di contrarre malattie.

Nemico numero 4: l’abbronzatura selvaggia
L’abbronzatura selvaggia danneggia lo strato più profondo della pelle, aumen-
tando esponenzialmente il rischio di cancro, tra cui il temibile melanoma. Di-
ciamo “basta” a lettini solari e lampade abbronzanti. Usiamo buone creme solari
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con fattore di protezione medio alto quando ci esponiamo al sole. Consumiamo
cibi ricchi di antiossidanti e vitamina C, come frutta e verdura. E la nostra pelle
sarà più bella, più giovane e, soprattutto, più sana.

Nemico numero 5: l’inquinamento acustico
Siamo abituati a pensare che si diventi “duri d’orecchio” soltanto in età avanzata.
In realtà, l’esposizione all’inquinamento acustico e il danno prodotto dagli auri-
colari sono tali che tante persone giovani manifestano un notevole abbassamento
dell’udito. La cosa migliore sarebbe quella di ascoltare la musica nelle orecchie
a volume medio e non “a palla”. Limitare l’uso di Ipod e affini, proprio per pre-
servare i nostri timpani troppo sollecitati. Vanno evitati i rumori troppo forti de-
rivanti da elettrodomestici, traffico e soprattutto discoteche.

Nemico numero 6: il sovrappeso
I chili di troppo sono un attentato alla salute anche se non ci pensiamo. Anche se
ci facciamo forti di esami del sangue che rientrano nella norma. Non è nella
norma portarsi addosso 10-15-20 kg in più. Un eccessivo aumento ponderale fa
male a tutti.

Viva la Vita. Abbasso la Morte!
Viva l’amicizia abbasso la guerra!
Viva l’amore abbasso l’odio!
Viva l’allegria abbasso la tristezza!
Viva il coraggio abbasso la paura!
Viva la fede abbasso la disperazione!
Viva l’altruismo abbasso l’egoismo!
Viva la Natura abbasso l’inquinamento!
Viva la sincerità abbasso la menzogna!
Viva la speranza abbasso lo sconforto!
Viva la buona volontà abbasso la pigrizia!
Viva la saggezza abbasso la confusione!
Viva la cultura abbasso l’ignoranza!
Viva la pace abbasso il risentimento!
Viva il cibo buono abbasso il junk food!
Viva le spremute d’arancia abbasso il whiskey!
Viva l’aria pulita abbasso lo smog!
Viva il benessere abbasso l’oppio!
Viva lo sport abbasso la vita sedentaria!
Viva i bambini abbasso i cretini!
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Viva l’energia pulita abbasso il nucleare!
Viva le persone oneste abbasso i truffatori!
Sì. Viva la vita. Abbasso la morte !

(Domenico Schietti)

Hanno detto:
I media propongono modelli e stili di vita. La loro influenza è direttamente pro-
porzionale al contesto in cui vivi. Più il contesto è povero di valori e di stimoli,
più grande è l’influenza del modello mediatico. (M. Gabanelli)
Nell’esercizio, anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. (H.
Böll)
Lo stile è l’uomo. Lo stile non è altro che l’ordine e il movimento che si mette
nei propri pensieri.
(L. de Buffon)
Quando troviamo uno stile naturale restiamo sorpresi e incantati, perché, dove
ci aspettavamo di trovare uno scrittore, scopriamo un uomo. (B. Pascal)
Lo stile è la fisionomia dello spirito. (A. Schopenhauer)
Guardati allo specchio: sei uno straccio intriso di tristezza! Lo so che non sei
tranquillo. E fai bene. Devi renderti conto che la vita così com’è non va. E che
bisogna cambiare stile. (E. Lanza)
Possa io fare della mia vita qualcosa di stile semplice e diritto, come un flauto
di canna, che Dio riempie di musica. (R. Tagore).
Si vive solo una volta. Ma se lo si fa bene è sufficiente. (M. West).
Vedere un mondo in un granello di sabbia ed un paradiso in un fiore selvatico,
tenere l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora: questo è stile di vita.
Questo è vita. (W. Blake).
La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli inter-
valli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici,
finisce col vivere solo gli intervalli. (F. Nietzsche)
La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il
pianeta non si salva. (A. Einstein)
La vita è anche solitudine. E la solitudine è ascoltare il vento e non poterlo rac-
contare a nessuno. (J. Morrison)
La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e
camminarci insieme, senza dire una parola. E quando vai via, senti come se sia
stata la miglior conversazione mai avuta. (Anonimo)
Lo stile della vera amicizia è poter dire: “Non posso venire da te, perché già ti
sono accanto”.
(K.G. Jung)
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Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella. Se vedi cadere una stella
è perché stai guardando il cielo. Se stai guardando il cielo è perché credi ancora
in qualcosa. (B. Marley) 
Lo spirito di molti uomini è frivolo come lo scarabeo. Questo ama vivere sullo
sterco di vacca e rifugge da ogni altro ambiente. Si sentirebbe infatti molto a di-
sagio se voleste costringerlo a sostare su un fiore di loto dal delizioso profumo.
Così gli uomini frivoli apprezzano soltanto le conversazioni frivole . (detto bud-
dhista)

Il professore eremita
Marco Scapin è l’ultimo eremita o il primo di una nuova stirpe di eremiti. Si
è allontanato dalla città non solo alla ricerca della solitudine, ma per vivere in
maniera più intensa ai margini del Parco Nazionale delle Dolomiti. Al mattino
insegna musica a circa duecento studenti di un liceo pedagogico e di una
scuola media di Feltre. Poi torna a vivere tra i boschi, con due cavalli, due
cani e quattro volpi che gli sono state affidate dalla Forestale, che le aveva re-
cuperate, ferite, alcuni anni fa e che lui ha curato. Questo eremita, fuggito
dalla città, dice: “Contro la crisi, occorre l’autosussistenza. Il mio stipendio
se ne va tutto per comprare il fieno per i cavalli e fare piccoli lavori di siste-
mazione della stalla e delle altre strutture per gli animali. L’orto biologico pro-
duce patate, fagioli, insalata e altre verdure. L’acqua la prelevo direttamente
dalla sorgente. Non mi serve molto altro. Della televisione faccio volentieri a
meno. Preferisco suonare o leggere un buon libro. Mi sento un eremita, ma
non di quelli che inseguono a tutti i costi la solitudine. Da quando ho fatto
questa scelta di vita ho stretto molte amicizie, anche con persone che vorreb-
bero seguire le mie orme e che per questo mi chiedono consigli. Probabilmente
ci si sente molto più soli in città, dove l’individualismo è portato all’estremo,
piuttosto che in montagna, dove so, per certo, che se dovessi trovarmi nei guai,
chiunque sarebbe pronto a darmi una mano. Per quanto mi riguarda, sempli-
cemente ho scelto di abitare lontano dalla cosiddetta civiltà, rinunciando al
superfluo che il sistema consumistico ha trasformato in necessità. La nostra
società è un treno che si sta schiantando. E in tanti vogliono saltare giù, prima
che sia troppo tardi. Questa società ci ruba il tempo, costringendoci a lavorare
dalla mattina alla sera. Ma questa non è vita. La mia esperienza dimostra che
uscire da questo vortice è possibile, cibandosi dei prodotti coltivati con le pro-
prie mani e bevendo l’acqua che la natura ci offre spontaneamente”.
Nella valle del Faont il paesaggio è bellissimo. La casa, ben arredata, domina
un pascolo. Più sotto, si sente il mormorio del torrente al quale vanno ad ab-
beverarsi i caprioli. Scapin ha piantato una tenda indiana con l’idea di ospitare
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chi raggiunge la vallata in cerca di pace. Perché sono in tanti a sognare di la-
sciarsi tutto alle spalle e trasferirsi in mezzo a un bosco, come ha fatto lui. E
infatti, presto, “il Lupo” non sarà più l’unico abitante di quella vallata. Molti
altri hanno pensato di raggiungerlo.

E’ chiaro che questa esperienza potrà farla soltanto qualcuno. E non certa-

mente chi ha famiglia e per la famiglia deve lavorare. Ma abbiamo voluto pre-

sentarla perché non si pensi e non si dica in assoluto, che scendere dal treno

che è in corsa pazza è impossibile!
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26 – Impara a pensare positivamente 

Una profezia che si autorealizza
In una scuola elementare della California, Rosenthal, un famoso ricercatore nel-
l’ambito della psicologia sociale, sottopose gli alunni ad un test di intelligenza. A
caso, prese un campione di bambini. Poi disse alle loro insegnanti che si trattava
di bambini molto dotati, destinati a progredire intellettualmente in modo impres-
sionante. Dopo un anno Rosenthal ripassò nella stessa scuola. Le maestre si con-
gratularono con lui per la sua capacità predittiva. Gli alunni elencati si erano
effettivamente dimostrati i migliori della classe! E non era l’impressione delle in-
segnanti. I ragazzini in questione erano meravigliosamente migliorati.
Ma tutto questo da che cosa era derivato? Dall’atteggiamento aperto e stimolante
delle insegnanti. Era stato proprio questo atteggiamento a sviluppare nei bambini
doti e capacità che erano rimaste fino allora in ombra.
Da quanto detto si deduce che le aspettative possono influenzare in modo radicale
le nostre relazioni con figli e con gli altri. Non solo: possono determinare i successi
e gli insuccessi. 
Ma questo risultato (detto effetto Rosenthal o anche effetto Pigmalione) non si ve-
rifica solo nelle relazioni fra genitore e figlio o fra insegnante e alunno. Ma in tutti
i rapporti umani di qualsiasi natura, sia in famiglia sia nel mondo del lavoro. Dal
tipo di rapporto con il capo ufficio o il capofabbrica e dalle loro aspettative - o in
positivo o in negativo- ci sarà l’impegno per lavorare assiduamente. O ci sarà un
disimpegno perché impiegati e operai sono de-motivati.
Nell’effetto Rosenthal o Pigmalione ci sono due fattori all’interno della personalità
di chi valuta: 
1- un atteggiamento generale di fiducia (o sfiducia) nell’altro:
2- un coraggio oppure una rinuncia, quando il fenomeno è al negativo, nell’esporsi
e nel predire. 
E’ subito comprensibile come detto effetto, quando ci sono atteggiamenti positivi,
porti a risultati positivi. Quando invece ci sono atteggiamenti negativi procuri gravi
danni. Un atteggiamento positivo dà la carica per raggiungere il traguardo al quale
l’altro ti aspetta. L’atteggiamento negativo ti blocca. Non ti metti in movimento
perché l’altro non si aspetta nulla da te. Tu non sei atteso da nessuno e da nessun
traguardo. Nel primo caso c’è la realizzazione di un sogno. Nel secondo caso c’è
il risveglio da un brutto sogno.

Le aspettative diventano realtà 
Quanto detto avviene più facilmente e più frequentemente di quanto noi crediamo.
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Sì. I nostri atteggiamenti danno forma al futuro. Da ciò né deriva che è importante
pensare agli obiettivi, tanto da farne un punto focale della vita. Lottare per obiettivi
sempre nuovi è eccitante e appagante. Entrare nell’ottica del pensiero positivo e go-
dersi la prospettiva di impegnarsi per raggiungere lo scopo porta varietà e ricchezza
nella vita. Al contrario indulgere a pensieri pessimistici è nocivo. Fa sorgere dubbi
sulle capacità della persona. E finisce per minare la fiducia della persona stessa.

Noi siamo quello che pensiamo
Uno dei principali presupposti su cui si basa la filosofia del pensiero positivo è
che i pensieri sono creativi. E “ tu sei il pensatore”. Ogni nostro pensiero, in ogni
nostro istante, crea la nostra realtà. Noi siamo dei creatori di realtà, non ogni tanto
ma costantemente e per tutto il tempo. 
Può essere difficile pensare che la realtà l’abbiamo creata noi. Ma è proprio così.
Questa realtà assurda, incredibile, di sofferenza e dolore l’abbiamo creata noi. 
Può sembrare più facile dire: “ Io non ho creato questo. E’ stato il destino. E’ stato
il mio partner. Sono stati i miei genitori.” Oppure: “Dio si è scordato di me”.
Invece è proprio così. Tu sei la sola persona che nella tua mente pensi.
Nessun’altra persona, nessun luogo, nessuna cosa ha alcuna autorità su di te. Tu,
nella tua mente, sei l’unico pensatore. 
Tutti gli eventi di cui hai fatto esperienza nella vita, fino a questo momento, sono
stati generati dai pensieri e dalle convinzioni che ti appartenevano nel passato. 
Sono stati creati dai pensieri e dalle parole che hai usato ieri, la settimana passata,
l’anno scorso, dieci, venti,trenta, quaranta, o più anni fa, a seconda dell’età che hai. 
Da tutto questo deriva che è importante ciò che scegli di pensare e di credere in
questo istante. Sono questi pensieri e queste parole che daranno origine al futuro. 
Ciò che ora scegli di credere, di pensare e di dire, produrrà le esperienze di domani,
della prossima settimana, del prossimo mese, del prossimo anno. E’ necessario ac-
quistare una graduale consapevolezza riguardante i nostri pensieri negativi o po-
sitivi. E scegliere i pensieri che ti sostengono di più e nutrono di più la tua vita.

Navigare o affogare
Pensare positivamente è un metodo semplice. Non richiede nessun tipo di cono-
scenza particolare. Basta essere disponibili al cambiamento, convinti che il resto
viene da sé, cammin facendo. Ma per iniziare il cambiamento e guarire la vita oc-
corre una spinta. E la spinta non dobbiamo attenderla dall’esterno. La spinta viene
dall’interno di noi. Ed è qui che noi dobbiamo cercarla.
I nostri pensieri sono creativi. E questo va sempre ricordato. Un solo pensiero non
fa una grande differenza. Ma i molti pensieri diventano come gocce d’acqua, che,
ripetuti nel tempo, si accumulano e crescono. Piano piano una goccia diventa una
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pozzanghera, una pozzanghera uno stagno, uno stagno un oceano. Se i pensieri
sono positivi, possiamo nuotare nell’oceano della vita. Se i pensieri sono negativi
possiamo affogare in un mare di negatività. 

Un personaggio autorevole, a livello internazionale, del pensiero positivo ci
grida: “Vivi la vita!”
Louise Hay è un personaggio autorevole, a livello internazionale, del pensiero po-

sitivo. E’ la famosa consulente metafisica americana, autrice di 15 best-seller inter-
nazionali tradotti in 24 lingue, quali “Puoi guarire la tua vita”, il “Potere è in te” e “
Guarisci il tuo corpo”. La sua storia personale è fortemente influenzata da una vi-
cenda di malattia. Un giorno le viene diagnosticato un cancro. E, secondo il responso
dei medici, le rimangono pochi mesi di vita. Messa di fronte a questa tragica realtà,
Louise ripercorre con il pensiero le tappe principali della sua vita e giunge alla con-
clusione che la sua malattia è il risultato di esperienze negative, rabbie represse e an-
gosce non esternate. Questa filosofia la applica alla sua vita. Per cui essa getta via
dalla sua testa tutte le siepi di spine che vi ha piantato e incomincia a seminarvi dei
fiori. E piano piano il giardino fiorisce. E la malata guarisce. Da allora Louise dedica
la sua esistenza a divulgare il suo pensiero e le sue tecniche, con le quali lavora da
oltre 30 anni e con risultati straordinari.
Da qui lei è in perfetta armonia con le ultime scoperte della psicologia sulla correla-
zione tra psiche e corpo. E anche con la psico-neuro-immunologia, (PNEI) che studia
gli effetti dei pensieri sul nostro sistema immunitario. La PNEI propone un modello
della mente umana che non è soltanto capace di somatizzare lo stress e la tensione
psichica nel corpo, ma che può anche usufruire della capacità inversa per tornare in
equilibrio. E per gioire del ritrovato equilibrio. Nel suo libro “Vivere la Vita “ (con
la lettera maiuscola) la scrittrice afferma: “Quando mi sono resa conto di quanto fos-
sero penetranti e radicate le forme di pensiero negativo, ho incominciato ad impe-
gnarmi per cambiarle. Ho iniziato attraverso affermazioni sui cambiamenti che
volevo ottenere. Ho posto particolare attenzione all’amore per me stessa e all’accet-
tazione. Ho messo per iscritto frasi come: “Cambiare il mio modo di pensare è facile
e piacevole”, “Amo migliorare la mia routine mattutina”, “È una gioia parlare a me
stessa con gentilezza e dolcezza”. Queste frasi le ho ripetute ad alta voce. Le ho
scritte su foglietti che ho appiccicato in giro per casa. Persino nella doccia ho messo
un biglietto che diceva: “Lascio che i pensieri positivi mi inondino tutto il giorno!”.

Una domanda: qual è il tuo atteggiamento quando ti svegli al mattino? 
Se l’atteggiamento è un continuo lamentarti e arrabbiarti, questo sarà il tipo di gior-
nata che avrai. Se è un’attitudine di fede, di speranza e di amore, questo sarà il
giorno che veramente vivrai.
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Ed è di questo che tu hai bisogno. 

“Comincio da questo momento”
Fai, fin da ora, una solenne promessa a te stesso/a. Apri gli occhi e ripeti ad alta
voce o mentalmente: “Io, sin da questo momento, mi impegno solennemente a in-
traprendere il cammino verso la mia crescita personale. Per imparare a rendere la
mia vita piacevole e costruttiva. Mi assumo al 100% la responsabilità dei miei pen-
sieri, delle mie scelte, della mia vita. Voglio cominciare da questo momento. 

Anche tu sei ricco. E non sai di esserlo
Le potenzialità umane sono innate e individuabili. Ma sono anche allenabili.
Le potenzialità sono programmate automaticamente dentro di noi. Rappresentano
una grande opportunità ogni volta che ci accingiamo a desiderare di raggiungere
un obiettivo. E a conseguire una meta.
Esistono per essere usate. Il loro utilizzo sprigiona emozioni positive. Ciascuno di
noi può diventare “un cercatore e un allenatore di potenzialità!”
Siamo venuti al mondo per essere felici. La felicità è il nostro programma di vita
E’ come avere una temperatura basale intorno ai 36.50- 37 gradi!
Non nasciamo per soffrire ed essere costantemente costernati, ma per essere felici.
Per arrivare, però, a questa felicità, anche in mezzo a un mare di difficoltà, occorre
scoprire e utilizzare tutte le potenzialità che abbiamo dentro di noi.
“Come posso fare per scoprirle? Come posso individuare l’area dei miei talenti e
delle mie abilità naturali? Come posso allenare, sviluppare e valorizzare la mia
stessa natura? “ Sono queste le domande che ciascuno si pone.
Ebbene, si possono riconoscere le proprie potenzialità ascoltandosi e ascoltando.
Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: “Quand’è l’ultima volta che ho superato bril-
lantemente un ostacolo, ottenendo un cambiamento positivo? E, quando ho fatto
questo, quali elementi del mio carattere ho utilizzato? Di quale metodo mi sono
avvalso per raggiungere la meta?”
L’individuazione delle potenzialità è una delle cose più interessanti degli esseri
umani. Imprenditori, insegnanti, formatori, genitori che hanno scoperto le loro po-
tenzialità hanno abbandonato “una miseria di vita per abbracciare una ricchezza
di vita”.

“Mi accetto per quello che sono, per diventare quello che potrei essere”
Ogni persona è chiamata a fare un cammino, un cammino difficile ma, nello stesso
tempo, meraviglioso. Ciascuno può diventare un “ricercatore di pepite d’oro”. E,
trovatele, godersele. 

“Ringrazio il mio passato per le esperienze che mi ha portato. Ma dal passato
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non mi lascio incatenare. Sarò consapevole e attento a come i miei pensieri in-
fluenzano i miei stati d’animo. Mi abbandono sempre più spesso a pensieri di
amore verso me stesso, verso gli altri, verso la vita. 
Rinuncio completamente agli attacchi di rabbia e ai desideri di vendetta. Sono più
allegro, più ottimista e sorrido spesso. Abbandono completamente ogni pensiero
di colpa, di castigo, di punizione, di sofferenza: nei miei e nei riguardi altrui. 
Non mi giudico più. Mi accetto per quello che sono. Per diventare quello che potrei
essere.
Ricordo che il mio “ego” non vuole veramente cambiare. Perché cambiare vuol
dire assumermi delle responsabilità. Cambiare vuol dire non essere più vittima. E,
dato che il gioco dell’ego è proprio basato sui sensi di colpa e sul vittimismo, se
io cambiassi il regno dell’ego verrebbe annientato. Quindi, lui farà di tutto perché
io non prosegua il mio cammino di crescita personale. Ma io cercherò di non ascol-
tare le scuse che mi verranno in mente. Non creerò alibi per non lavorare su me
stesso. Proseguirò decisamente, qualunque cosa accada. E presto, molto presto,
vedrò dei risultati strepitosi”. (A. Bonacci)

Vuoi essere una comparsa o il protagonista?
I pensieri che hai diventano la tua realtà. 
La tua vita non è altro che il risultato dei tuoi pensieri. 
Solo con un atteggiamento positivo puoi avere successo nella vita. 
Pensieri elevati producono risultati di alta qualità. 
I pensieri inconsapevoli si basano sulle esperienze del passato. 
Scegli se preferisci essere “protagonista” o “comparsa” nel film della tua vita. 
Non illuderti: sei totalmente “Tu” responsabile di ogni singolo aspetto della tua
esistenza. 

“La qualità dei tuoi pensieri determina la qualità della tua vita”
Scrive Vera Peiffer :

“Il Pensiero Positivo nasce come esigenza di modifica e di miglioramento della
qualità della vita che può avvenire in noi attraverso l’osservazione e la trasforma-
zione dei nostri pensieri. 
Pensare positivamente è abituare la mente a produrre pensieri utili. E’ cambiare
atteggiamento. E’ trovare un punto di vista più efficace alle situazioni di vita. E’
sviluppare un sano atteggiamento ottimista verso noi stessi e la vita, malgrado gli
ostacoli che ci sbarrano la strada.
Pensare in maniera positiva aiuta mente e corpo a rilassarsi e, nello stesso tempo, in-
fonde coraggio ed entusiasmo, che portano ad agire con maggiore convinzione.
Quando ritorna il buon umore ci si sente più sollevati. Con più “voglia di fare”. Più
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motivati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. E a “lavorare” per la propria
crescita personale e professionale. Pensare in maniera positiva, soprattutto nei mo-
menti difficili, esercita un’influenza altrettanto positiva sui propri stati d’animo e sui
comportamenti. E, di conseguenza, sulla qualità delle proprie prestazioni. 
Quando la nostra mente produce pensieri negativi, ne risente sia la nostra salute
sia il nostro equilibrio emozionale. E perdiamo la capacità di goderci la vita. Le
ricerche scientifiche hanno dimostrato che il buon umore, l’ottimismo e le emo-
zioni positive influiscono sul benessere. Le persone ottimiste e positive si amma-
lano meno. E si accorciano i tempi di recupero dopo operazioni o incidenti.
Imparare gradualmente a liberarsi dai propri schemi mentali negativi significa cam-
biare il film della propria vita”.

(Da Il Potere del Pensiero Positivo)

Usciamo dalla prigione
Siamo controllati, ingabbiati, imprigionati in una rete di fare o di non fare, di dire
o di non dire. E, perfino, di pensare o di non pensare. O di pensare come pensano
tutti: il che vuol dire che nessuno pensa. Questa rete è stata costruita da altri esseri
umani che si sono arrogati il diritto di decidere su di noi e per noi. E questi uomini
sono stati poi così in gamba (!), da farsi ubbidire un po’ da tutti! Non ci siamo ac-
corti che ci hanno messo in prigione. E noi ci siamo ormai abituati così bene al
nostro stato di prigionieri che non pensiamo neppure alla possibilità di tornare li-
beri. E di diventare padroni di noi stessi e delle nostre scelte. 
E’ ora di prendere coscienza di questa nostra situazione. Tentiamo,quindi, di uscire
da questa gabbia o da questa prigione. Per respirare aria pura. Per essere illuminati
dai raggi del sole della libertà. E, liberi e autodeterminati, iniziamo a fare un nostro
cammino, ricchi di gioia interiore. . Sì, ricchi di gioia proprio perché usciti da una
prigione. 

Noi gli artefici delle nostre disgrazie
Quando diciamo che è necessario renderci conto delle assurdità delle nostre paure
significa che noi stessi siamo gli artefici delle nostre disgrazie. Con le nostre paure,
i nostri pensieri, le nostre convinzioni, con tutta la nostra programmazione a ca-
rattere pessimistico, attiriamo verso di noi le circostanze che fanno verificare ciò
che aspettiamo.
Se la nostra mente vede sempre fallimenti, se il nostro atteggiamento è sempre
quello delle vittime o dei perdenti, come possiamo aspettarci di uscire vincitori da
una battaglia che diamo per persa prima ancora di averla affrontata?
Se invece, al contrario, decidiamo di prendere in mano le redini della nostra vita,
di aprire gli occhi per vedere, ecco che si mette in moto una nuova “programma-
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zione” positiva e ottimista. Si riaccende un sogno. Torna a sbocciare la speranza.

La paura uccide l’entusiasmo
“C’è un solo male al mondo: la paura” (Di Mello). La paura è la grande motrice di
un mondo immaginario. Per potercene liberare, per essere veramente noi stessi e
per vivere nella realtà, è necessario anzitutto accettare la paura con umiltà. Dire:
“Sì, è vero, ho paura”. La paura è una corda che si è attorcigliata al nostro piede.
E non ci fa camminare. Occorre avere il coraggio di guardare questa corda. E di
liberare il nostro piede. 
Quando ci vogliamo cimentare in qualche cosa mai provata, all’entusiasmo si uni-
sce la paura. Paura di dover fare qualche rinuncia, anche se in vista di un bene
maggiore. Paura di dover faticare per trovare la nuova strada. Paura per affermarci
e per avere l’amore vero.
Eppure, basterebbe riflettere: “Se siamo veramente convinti del passo che stiamo
per fare e se abbiamo soppesato con criterio i pro e i contro, di che cosa dobbiamo
preoccuparci?”. Il credere appassionatamente in un progetto o in una impresa apre
le porte al successo. E arriva una forza nuova che si impadronisce della persona e
le grida: “ Bravo! Vai avanti. Puoi farcela. Anzi, ce la farai !”. 
Sì. Lo spirito di ogni persona è ricco di ingenti e nascoste risorse che gli permettono
di fronteggiare qualsiasi evenienza. 

Purtroppo noi investiamo troppo in paure
Se decido di comprare una casa, di mettere i soldi in banca, di acquistare un quadro
d’autore sono certo che il mio danaro è ben investito perché è un capitale che cer-
tamente aumenterà di valore.
Adesso facciamoci questa domanda: “Che tipo di investimento ho fatto per me
stesso? Ho investito in pensieri negativi, paura, risentimento, biasimo, sentimento
di colpa, sperando erroneamente di ottenere in cambio risultati positivi o, per lo
meno, di procurarmi delle dighe psicologiche contro i colpi del “destino crudele”?
Invece, non sarebbe stato meglio fare un investimento a carattere positivo: investire
cioè in fiducia per il futuro. 

Meno astrazione e più concretezza
Prima di fare un passo noi, purtroppo, vogliamo essere certi di tutto. L’ignoto ci fa
paura. “Osare in modo consapevole” però significa aver fede, affrontare una im-
presa sconosciuta, senza possedere, in precedenza, tutte le risposte.
Se prima di fare un passo pretendessimo di ponderare tutte le varie possibilità per
avere con assoluta certezza un buon risultato, passeremmo tutta la nostra vita su
un piede solo. Il nostro eccessivo intellettualismo ci spinge spesso a ragionare tanto
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sulle cose al punto da impedirci di cogliere la vera essenza della vita e di alcuni
momenti della vita. Invece di pensare ai momenti difficili e tristi dell’esistenza,
gustiamo i momenti belli. Oserei dire: gusta il bicchiere di vino che hai davanti.
Non rimpiangere il vino della scorsa annata.

“Posso lasciare la via vecchia?”
Spesso sentiamo il desiderio di dare un taglio al passato. Vorremmo bruciare i ponti
alle nostre spalle per iniziare una nuova vita. Una specie di simbolica morte per ri-
nascere a vita nuova. Ma abbiamo paura. Non lo diciamo chiaramente, ma lo si ca-
pisce da come cerchiamo di giustificare la nostra incapacità a rompere con il passato.
Un esempio: “Sono un pauroso”. Ma dire all’improvviso: “Da domani sarò corag-
gioso” è inutile. E’ più giusto e vantaggioso porsi la domanda: “Perché ho paura?”.
E la domanda può portarci a una giusta risposta. Scoperta la causa, arriva il mo-
mento di fare il salto. Conosciuta la causa della mia paura, posso scegliere se farmi
dominare da essa o rifiutare di esserne preda, diventando libero.

Svegliamoci!
Moltissime persone, pur non sapendolo, sono addormentate. Sono nate dormendo.
Vivono dormendo. Si sposano dormendo. Allevano i figli dormendo. Muoiono dor-
mendo. Non si sono mai svegliate. 
Per il sonno ininterrotto, loro non arrivano mai a comprendere la bellezza e lo
splendore di quella cosa meravigliosa che si chiama “VITA”. Rassomigliano più
a una pietra, a un pezzo di legno o a qualsiasi altro oggetto. La loro è una esistenza
senza vita.

E’ tempo di aprire gli occhi
La nostra vita è un viaggio verso una meta. E’ una scuola per apprendere. E’ una ricerca
di illuminazione interiore. Nel momento in cui ci rendiamo conto di ciò, noi ci incam-
miniamo su un sentiero senza ritorno. E’ un cammino unico. E che vale la pena di per-
correre a qualsiasi costo. Questo nostro viaggiare faticoso, questo arrancare tra speranza
e disperazione, tra gioia e dolore, tra trionfi e sconfitte ci serve per aprire gli occhi.
Solo quando gli occhi sono aperti, noi siamo in grado di vedere la luce. Solo allora,
non prima. Prima credevamo di vedere il sole. E invece vedevamo solo una piccola
candela, una fievole luce che per noi, che non conoscevamo altro, era tutto.

Essere consapevoli significa essere vigili
Se voglio vedere sorgere il sole, che io non ho aiutato a sorgere, non posso mettermi
a dormire come se niente fosse. In questo mondo ci sono molte persone e molte
cose che esistono indipendentemente da me. Io, però, posso inserirle nella mia vita
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e farle diventare vita. Il sole sorge e tramonta. La vita inizia e finisce. Le buone
occasioni si presentano, passano oltre e poi svaniscono, lasciandoci l’amarezza di
non essere stati capaci di afferrarle. Non siamo stati all’erta, pronti a captarle. Dor-
mivamo quando l’alba è sorta nel cielo. Che peccato veder tante vite sprecate.
Forse anche noi sprechiamo la vita nostra. Ed è per questo che non ne gustiamo le
tante gioie. Della vita, purtroppo, sentiamo solo il peso. Un peso di cui scaricarci
tutti i giorni.

Attenzione all’egocentrismo
Quando al centro di tutto e di tutti c’è l’ “io”, viene meno una vera introspezione,
una presa di coscienza e una veritiera analisi della realtà. Tutta l’attenzione è por-
tata su questo “io”. E gli altri diventano strumenti utili o dannosi per il nostro io.
Questo fa del tutto per evitare seccature. Cerca di scansare difficoltà e problemi.
L’”io” ha la supremazia su qualsiasi altra considerazione più profonda. Il rapporto
con gli altri resta improntato al principio “Non mi disturbare!” La capacità di capire
e di amare gli altri non esiste.
L’egoista è sempre alla ricerca della propria affermazione per far emergere l’io”.
E si impegna molto per annegare l’ “io” degli altri.

Il pensiero crea
Di proposito torniamo a ripetere che ogni pensiero è creativo. 
Ogni pensiero, per il solo fatto di essere formulato, ha la possibilità di creare la
sua stessa realtà. Se non fosse stato per un pensiero non ci sarebbe l’elettricità, non
ci sarebbero case, muri, mobili, quadri, ecc. Insomma tutto ciò che è materia è nato
da un pensiero, che è divenuto convinzione e quindi realtà.
Potremmo affermare: “Dimmi ciò che pensi e ti dirò che vita hai.”
L’ottimismo e il pessimismo sono due segnali stradali che puntano in direzioni op-
poste. Sta a noi decidere quale segnale scegliere. Si è sempre più felici o infelici
partendo da questa scelta. 
Essere ottimisti non vuol dire essere scollegati dalla realtà. E neppure significa ne-
gare l’esistenza di ostacoli. Vuol solo dire aver fiducia di poter superare gli stessi
ostacoli.
Il pessimista è colui che, se ne potesse fare a meno, non si cimenterebbe mai in
una nuova sfida. Arresterebbe il suo sviluppo presagendo difficoltà e ostacoli im-
maginari, senza riuscire poi a ricordarsi quale fosse il suo obiettivo originario. Il
pessimismo conduce dunque spesso alla sconfitta, proprio come l’ottimismo, nella
maggior parte dei casi, porta alla crescita personale e all’auto-realizzazione.
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Cos’è l’ottimismo e quali fattori lo influenzano
Non possiamo affermare che è stato trovato il gene dell’ottimismo. Tuttavia pare
che alcuni geni abbiano un ruolo sull’intelligenza e sulla bellezza, doti che poi agi-
scono sull’ottimismo. Dunque nello spiegare cos’è l’ottimismo non possiamo af-
fermare che sia genetico e trasmesso dai genitori. Tuttavia possiamo considerarlo
come un tratto stabile di personalità (come il pessimismo) che,però, può essere ac-
cresciuto da alcuni approcci di sostegno psicologico.
La famiglia e la scuola giocano un ruolo essenziale nello sviluppo dell’ottimismo.
Insegnare le vari materie scolastiche, ad esempio, in modo costruttivo (e non co-
strittivo) permette ai ragazzi di capire che le difficoltà possono essere passeggere.
E che, con l’impegno, si può migliorare nel gestirle. 
Per quanto riguarda i mass media, questi esercitano una influenza importante. Oc-
corre però fare attenzione: i programmi televisivi diffondono spesso immagini di
impotenza, presentando ai ragazzi un mondo pericoloso, in cui essi non hanno alcun
controllo sugli eventi. Certamente tutti vogliono che i ragazzi siano informati. Ma
nessuno vuole che siano minacciati e impotenti. Questi vanno pertanto stimolati a
essere autonomi. E ad affrontare con coraggio e perseveranza le situazioni difficili.

Lo specchio e l’eco : “Sei un amico oppure sei uno stupido?”
Se faccio una smorfia e guardo nello specchio, non posso veder riflesso un sor-
riso.
Se sono su una montagna, circondato da picchi e alture che rimandano un’eco bel-
lissima e grido “Ciao amico”, l’eco mi risponde con “Ciao amico”. Se invece grido
“Sei uno stupido”, l’eco mi risponde “Sei uno stupido”.
Se incominciamo a vedere gli altri in modo più positivo, essi non tarderanno a ri-
mandarci l’immagine che noi ci aspettiamo di vedere

Lasciamo la collina per la montagna
Un invito:lasciamo la collina della insoddisfazione. Saliamo in alto, sulla montagna
della serenità e della gioia. L’orizzonte che ci si para davanti è vasto. Il panorama
è bellissimo L’occhio spazia liberamente. E vede le cose in modo diverso. I pro-
blemi che apparivano come macigni insormontabili sono diventati sassolini. E
basta un veloce movimento del piede per farli volare lontano.
Ci sono tante piccole cose cui non avevamo fatto caso. E queste piccole cose ci
appaiono come stelle splendenti, che illuminano la nostra vita. I problemi ci sono
e vanno affrontati con tranquillità interiore. Non facciamone una tragedia. Ogni
contrarietà potrà essere vista nella giusta luce. I sentimenti negativi non troveranno
spazio per andare a sopraffare la bellezza della vita.
Non ignoriamo le piccole gioie di cui la nostra giornata è così ricca. Gustiamole
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come gusteremmo alcune dolci fragole.

Tutto è un miracolo
La parola miracolo è sinonimo di portento, di prodigio. La vita è tutta un miracolo:
la nostra, quella degli altri esseri umani, quella degli animali, fino al più minuscolo
insetto Anche la vita delle piante. La materia inanimata è attiva, perfettamente or-
ganizzata e regolata. Basta guardare un fiore e riflettere sul fatto che da un minu-
scolo seme si sia sviluppata tanta bellezza e tanta perfezione. Purtroppo l’abitudine
ci ha fatto accettare tutto per scontato. E ha ucciso il senso della meraviglia.

Con l’entusiasmo c’è il vero appagamento
Noi pensiamo, in maniera errata, che le ricchezze, gli agi e i divertimenti siano in
grado di portarci gioia. Lo constatiamo tutti i giorni. Le cose materiali, potranno
darci una vita più comoda ma non per questo più felice. La vera felicità consiste
nel sentirsi appagati interiormente. Quando ci dedichiamo, con entusiasmo, a qual-
cosa che ci interessa in maniera completa, è allora che ci sentiamo appagati. E’ al-
lora che proviamo una soddisfazione intima e profonda che ci fa sentire totalmente
realizzati. Non importa il mestiere o la professione. Importa la passione che ci met-
tiamo nello svolgere un lavoro. Lo scrittore che scrive, il pittore che dipinge il
maestro che insegna, il medico che cura, la sarta che cuce, la mamma che cambia
i pannolini al bambino: tutti hanno una passione che diventa entusiasmo. E l’entu-
siasmo si trasforma in appagamento. E l’appagamento in gioia vera. 

Cogli il momento (Carpe diem)
Quando le cose vanno bene, l’uomo ha paura che si verifichi una circostanza che
gli faccia subire delle perdite. Quando le cose vanno male, l’ansia finisce spesso
per trasformare la vita in un inferno perché impedisce di acquistare la calma ne-
cessaria per risolvere qualche problema che lo assilla. Preoccupandosi del futuro,
l’uomo perde l’occasione di usufruire e di godere del presente.
Ogni uomo dovrebbe incominciare a scoprire che ogni attimo della sua vita è pro-
ficuo in se stesso. E’ per lui dannosa la preoccupazione di quello che avverrà nel
momento successivo. Finché si ostinerà a non voler accettare il presente così come
è, vivrà in uno stato di perenne schiavitù. Sarà schiavo di ansie e di paure.
Ogni uomo ha bisogno di trovare la vera libertà, diventando lui il padrone dei suoi
pensieri e delle sue azioni. Ha bisogno di ritrovare lo spirito infantile che ancora
in lui si annida. 

Sentiamoci cittadini del mondo
Nel libro “Sei cappelli per pensare” Edward De Bono offre una interessante meta-
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fora sul meccanismo che sta alla base del pessimismo e dell’ottimismo.
De Bono scrive:” La costruzione di una ferrovia è una complicata faccenda tecnica.
Invece basta una putrella messa di traverso sulle rotaie per far deragliare un treno.
Piazzare lì la putrella non richiede una particolare abilità. E’ sempre più facile di-
struggere che costruire. Lo stesso vale per il pessimismo.”
Praticamente l’autore dice che l’ottimismo richiede una particolare abilità: quella
di essere consapevoli e poi responsabili dei risultati che si ottengono. Il pessimi-
smo, invece, risulta essere molto più semplice: demolisce e basta. Ed è per questo
che la maggior parte delle persone è propensa al pessimismo. Proprio perché esso
non richiede responsabilità. E quando si distrugge o una idea o una opinione o un
comportamento di un altro, la persona sembra che si senta più forte e acquisisca
un senso di superiorità. De Bono sostiene che: “Il pensiero pessimistico attrae per-
ché porta a risultati immediati ed esaurienti. Dimostrare che qualcuno ha torto pro-
cura una soddisfazione immediata. Invece l’idea costruttiva non produce risultati
finché qualcuno non l’accetti. Ma per questo ci vuole tempo. A volte molto tempo”.

La vita può migliorare modificando il pensiero
La nostra mente lavora in continuazione, seguendo schemi appresi dall’ambiente
circostante: famiglia, scuola, lavoro, amicizie. Spesso però questi schemi causano
un pensiero limitante. Un pensiero che può condurre anche a stati di sofferenza, in
quanto non offrono spunti positivi riguardo alla vita. 
Quante volte alla sera, al ritorno dal lavoro o comunque al termine di una giornata,
si passa in rassegna quello che è successo. Ma della giornata si ricordano solo gli
eventi negativi e i momenti di tensione. Chiediamoci perché non si ricordano anche
i momenti belli? Perché non si pensa ad amare maggiormente se stessi, conside-
rando che nella giornata uno ha dato il meglio di sè ed ha fatto le cose che riteneva
migliori.
Al termine della giornata tutti meritiamo qualche schiaffo. Ma, senz’altro, meri-
tiamo molti più sorrisi, carezze e abbracci.

Non pensare solo continua-mente ma positiva-mente
E’ vero che noi pensiamo continuamente. Ci addormentiamo con un pensiero. E ci
svegliamo o con lo stesso pensiero o con un altro. Ma se è vero che noi “non pos-
siamo non pensare”, è altrettanto vero che possiamo indirizzare i pensieri verso
qualcosa di costruttivo.
E per fare questo possono esserti utili tre indicazioni semplici e pratiche :
1 Fai un elenco delle occasioni belle che hai avuto. In quei momenti hai gustato

la vita (un colloquio con tua figlia, un dialogo con un amico, un sorriso e un
aiuto che hai offerto a chi è nella sofferenza …). 
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2 In maniera particolare la sera prima di addormentarti e la mattina appena ti alzi
pensa, in positivo, a quanto di bello hai vissuto e a quanto potrai ancora vivere
con ottimismo. Non ritenere ciò una stupidaggine ripetitiva. Fanne la prova. Ne
vedrai i risultati.

3 Ogni volta che hai un pensiero negativo in testa, sostituiscilo con un pensiero
positivo, pescando dalla lista delle cose belle. Dì a te stesso: “Questo pensiero
positivo mi aiuta a costruire la vita. E non a distruggerla”.

Evita frasi negative. Percorri la strada dell’ottimismo!
Quando si deve prendere una decisione o affrontare un problema, la modalità con
cui formuliamo la nostra risposta è fondamentale.
1. Le affermazioni sono gli “strumenti” più potenti e conosciuti del pensiero po-

sitivo. Conosciuto il potere dei nostri pensieri e delle parole occorre trasfor-
marli, per crearne dei benefici per la nostra vita. Uno dei modi per usare le
affermazioni e quello di ripeterla a noi stessi, mentalmente o a voce alta. E
questo durante la giornata. E specialmente prima di addormentarci o subito
dopo il risveglio. Le affermazioni, per imprimerle maggiormente nella me-
moria lo ripetiamo, si possono anche scrivere ripetutamente su un foglio di
carta. E si possono anche fissare in qualche parte della casa.
E nelle nostre conversazioni e nei nostri discorsi perché non proviamo a in-
cludere affermazioni, formulando frasi molto positive che riguardano quello
che vogliamo costruire nella vostra vita ? 

2. Ora ci domandiamo: Come possiamo rendere positivo il nostro linguaggio e
trasformare i nostri pensieri negativi in pensieri positivi? La risposta è: for-
mulando le affermazioni. Fare affermazioni vuol dire scegliere consapevol-
mente frasi e termini che ci aiutino a creare qualcosa di positivo nella nostra
vita. Ogni qualvolta che pensiamo e parliamo, noi facciamo delle affermazioni. 

3. L’affermazione è il punto di partenza. E’ il primo passo che apre la via al cam-
biamento. Facendo affermazioni, senza accorgercene, noi diciamo alla parte
più interna e profonda di noi stessi (l’inconscio) a che cosa ci stiamo respon-
sabilizzando. Diciamo, sempre a noi stessi, che possiamo e vogliamo fare qual-
cosa per cambiare. 

4. Spesso, quando parliamo delle esperienze che viviamo o che vogliamo rea-
lizzare, noi utilizziamo l’aspetto negativo. Il “non”. In questo modo, però, ci
allontaniamo dall’obiettivo che vogliamo raggiungere.
Un esempio: Se io dico: “Non voglio che mi vedano ubriaco”. L’inconscio
percepirà unicamente “ ubriaco”. 
Se invece incomincio a dire: “Oggi molti gioiranno nel vedermi sobrio”, l’in-
conscio recepirà: “sobrio”. E mi racconterà la gioia della sobrietà .
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Pensare frasi come “Non devo aver paura di cambiare vita” non fa altro che
farci visualizzare l’immagine di noi stessi, impauriti e incerti. Per scacciare la
paura serve pensare in modo differente e formulare soluzioni come: “Cambiare
vita è la scelta giusta per me”, oppure “Cambierò vita e vivrò in modo tran-
quillo e rilassato”. 
L’inconscio è molto diretto .Possiamo paragonare il nostro inconscio a un frut-
tivendolo, che ci dà solo ciò che noi gli chiediamo. Non entreremmo mai da
un fruttivendolo dicendo: “Non voglio le mele.” Entreremmo chiedendo, con
chiarezza, cosa veramente vogliamo, ad es “Voglio un chilo di pesche”. 
Pensare positivo, quindi, serve prima di tutto per formulare frasi positive e di-
menticare quelle negative. Col tempo e con la costanza ci si rende conto di
quanto le frasi negative siano insite nel nostro modo d’essere. Presto, però si
può imparare a formulare in positivo. E, rapidamente, questo approccio di-
venta automatico come respirare.

5. Utilizza parole forti
Imparare a formulare frasi che contengono parole caricare di emotività aiuta
ad aumentare la forza di volontà nel perseguire un obiettivo. Ad esempio: se
devo affrontare il disagio che provo per un colloquio di lavoro, posso condire
le frasi con termini importanti: “Sono profondamente convinto che questo col-
loquio avrà esito positivo”. In questo modo il mio subconscio riesce ad af-
frontare, in modo più sereno e determinato, la situazione che mi attende.

6. Sfrutta la potenza delle immagini
Il potere delle nostre affermazioni è spesso sottovalutato. Quelle che sembrano
semplici parole, in verità, sono macigni che scatenano reazioni, emozioni e
poi conseguenze reali. Immaginiamo a questo punto quale potenza straordi-
naria sono in grado di scatenare le immagini. La pubblicità che tutti giorni ve-
diamo in televisione ne è un esempio lampante. Tante volte bastano pochi
secondi, studiati a tavolino, per indurre masse di migliaia di persone a preferire
un prodotto piuttosto che un altro.
Questa forza può essere sfruttata nel pensiero positivo, al fine di influenzare
il nostro subconscio e la nostra mente, donandoci la determinazione che stiamo
cercando.
Il nostro intento è quello di cambiare vita. Ma abbiamo paura delle conse-
guenze di questa scelta. Aiutiamoci con frasi come: “Avrò un lavoro sicuro.
Riuscirò a comprarmi casa”. Ripetere queste frasi non è coltivare una illusione.
E, invece, rafforzare l’immagine di un traguardo. E ciò scatena un pensiero
positivo che racchiude in sé una forza straordinaria.
Visualizzare immagini positive che ci proiettano sul futuro, in cui riusciremo vi-
vere meglio è fondamentale per cambiare la nostra stanca esistenza in vita vera.
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7. Fai leva sui punti di forza
Ognuno è responsabile delle proprie esperienze. E siccome ogni nostro pen-
siero crea il nostro futuro, possiamo fin d’ora provare a modificare gli schemi
mentali a cui siamo ricorsi fino ad ora.

Nel film “L’attimo fuggente” c’è la scena degli allievi che salgono sopra la cattedra
per avere un altro punto di vista. Trovare altri punti di vista significa rendere crea-
tivo ogni nostro pensiero, in ogni istante.
Con questa finalità, lasciamo aperta la porta alle nostre enormi potenzialità. E ci
accorgeremo che la nostra vita può guarire! La nostra mente riceverà così un mes-
saggio creativo, apportatore di nuove opportunità, al posto di limiti e sbarramenti. 
Cerchiamo in ogni istante di essere sempre più coscienti di ciò che pensiamo. Po-
tremo così lavorare, oltre che sul nostro aspetto mentale, anche su quello emozio-
nale. Ci libereremo dei vecchi pensieri limitanti. E creeremo, in ogni secondo, un
miracolo per la nostra vita.
Forse tu pensi che questa sia una illusione. Ma ci hai mai provato? Prova per cre-
dere. 

Cambia lo stile mentale di vita 
Se tendi a dare una spiegazione permanente a un fatto negativo e a ritenerlo solo
l’inizio di una serie infinita di sventure (ad es. una gomma forata come preludio a
una pessima giornata o addirittura a una pessima vita), sei un pessimista che non
vede la vita, ma è incatenato a un piccolo fatto della vita.
Se ti trovi di fronte a una giornata storta o a un evento contingente, senza che questi
determinino una ripercussione sulla tua esistenza, sei un ottimista che non si lascia
bloccare da un singolo evento. 
Se ti senti responsabile di qualsiasi insuccesso, sei un pessimista che ingiustamente
si colpevolizza di tutto. Guarderai sempre al passato. E non avrai futuro.
Se dopo un insuccesso aspetterai una nuova occasione per impegnarti maggior-
mente e per governare la tua vita senza tentennamenti, crescerai nella tua autostima.
Non avrai paura del futuro. Ma ti impegnerai per costruirlo.

Fotografiamo un pessimista
Vede nera anche la più bella giornata. Vede nero anche un bel sorriso. E vede nero
anche il fiore che sboccia e che regala tanto profumo e tanti colori.
Il suo è un pianto continuo. Va dietro ad ogni evento come si va dietro a un carro
funebre che porta il morto al cimitero. Se ti accosti un po’ troppo a lui, te ne andrai
con gli abiti inzuppati del suo pianto continuo.
E’ deluso del passato, scontento del presente, preoccupato del futuro. Alla fine
della giornata non glie n’è andata una dritta. E’ l’eterno insoddisfatto. E a tutti rac-
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conta la difficoltà del suo vivere.
E’ diffidente verso tutto. Ingrandisce il male con cui viene a contatto. E minimizza
il bene che trova dentro di sé o attorno a sé. Guarda il male con la lente di ingran-
dimento. E guarda il bene con il cannocchiale ribaltato, che rimpicciolisce le cose.
E’ diffidente verso tutti. Gli altri sono persone- ammesso che siano persone- o che non
ti capiscono o che se ne fregano di te. O, peggio ancora, che ti potrebbero fregare.

(Pino Pellegrino)

Fotografiamo un ottimista 
Al mattino urla un “Buongiorno!” A pieni polmoni. Anche il gatto della vicina,
che sta sul comodo sofà, sobbalza. Quando si allontana lascia una scia di un sorriso
che mostra i denti brillanti. Ma non brillano soltanto i suoi denti. Brilla la sua vita! 
Ha una grande ricchezza di idee positive alle quali non si ferma. Le vuole tradurre
in pratica. Tenta coraggiosamente e tenacemente di realizzarle.
Nulla lo scoraggia. Sa che lo scoraggiamento non lo porta a nessun risultato. Di
fronte ad alcune inevitabili sconfitte dice a se stesso: “Oggi incomincio una nuova
battaglia. Non so quando, ma arriverà il giorno della vittoria”.
E’ realista ed ammette che ci sono le nuvole. Ma sa anche che al di sopra delle nu-
vole c’è sempre il sole. Quel sole che tornerà a splendere.
Guarda le foglie che cadono in autunno. Ma sa che tornerà la primavera.
Saluta i tramonti. Ma attende le aurore. Aurore di nuovi giorni. Aurore di tempi
migliori. Ed è per questi tempi che quotidianamente si impegna.

(Pino Pellegrino)

Il pessimista e l’ottimista 
Il pessimista si alza con “la luna”.
L’ottimista si alza con “il sole”
Il pessimista comincia con ciò che manca.
L’ottimista con ciò che c’è.
Il pessimista vede la O come l’ultima di “fallimento”
L’ottimista come la prima di Opportunità
Il pessimista descrive l’oscurità che lo circonda. L’ottimista accende una luce.
Il pessimista guarda un’ostrica e si aspetta una epatite virale.
L’ottimista si aspetta di trovare una perla.
Il pessimista si dimentica di ridere.
L’ottimista ride per dimenticare.
Il pessimista vede passare la storia.
L’ottimista la costruisce.
Il pessimista inventa il paracadute.
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L’ottimista invece l’aeroplano.
Il pessimista piange perché le rose hanno le spine.
L’ottimista si rallegra perché le spine hanno le rose.
Il pessimista al mattino dice: “sono più vecchio di un giorno”
L’ottimista dice: “sono più ricco di 24 ore”
Il pessimista alla sera pensa: “Adesso incomincia a far buio”
L’ottimista pensa: “Adesso incomincio a vedere le stelle!” 

(Pino Pellegrino)

Le sette ricette dell’ottimismo
1 Perché prenderti a schiaffi? Non lo meriti. Trattati bene. L’ottimismo crescerà.
2 Guarda il lato buono delle cose. Cambiarsi gli occhi e mettersi occhi nuovi,

buoni e positivi, è la ricetta più sicura per nutrire l’ottimismo.
3 Credi più in te piuttosto che in ciò che dicono gli altri. Se Thomas Edison, Albert

Einstein, Caruso avessero ascoltato il giudizio dei loro insegnanti, non sareb-
bero mai diventati grandi e celebri.

4 Parla con i bambini. L’incontro con i bambini è come bere sorsate di speranza.
5 Vivi giorno per giorno. Vivi la giornata odierna. Il passato e il futuro possono

appesantire e bloccare il presente.
6 Pensa a ciò che hai. E’ sano realismo partire da quello che hai.
7 L’ottimismo e il pessimismo sono due segnali stradali che puntano in direzioni

opposta. Sta a te i decidere quale delle due prendere. Sarai tanto felice quanto
lo vorrai essere.

Al termine
Al termine della strada, non c’è la strada ma il traguardo. 
Al termine della scalata, non c’è la scalata ma la sommità. 
Al termine della notte, non c’è la notte ma l’aurora. 
Al termine dell’inverno, non c’è l’inverno ma la primavera. 
Al termine della disperazione, non c’è la disperazione ma la speranza. 
Al termine della morte, non c’è la morte ma la vita. 
Al termine dell’umanità, non c’è l’uomo ma l’Uomo-Dio.

(J. Folliet)
Hanno detto:
E’ meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.
(A. Einstein) 
Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande. (R. W. Emerson) 
Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono
in quello che vedono. (G. Galilei)
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L’ottimista dice: “Domani è domenica. Il pessimista dice: “dopo domani è lunedì”.
(G. Flaubert) 
“Non è vero che l’integrazione razziale è impossibile. Oggi sono andato al bar con
un negro. Io ho bevuto un negroni. Lui un bianco secco” (battuta di un ottimista). 
Un pessimista è uno che, quando sente profumo di fiori, si guarda in giro per vedere
dov’è la bara. (H. L. Mencken)
Il pessimista si fascia la testa prima di essersela rotta. (Proverbio Popolare)
La felicità non va ricercata nel cielo sempre sereno, ma nelle piccole cose con le
quali costruiamo la vita. Il positivo entra ed esce dalla testa. Il negativo, invece,
lascia un dubbio strisciante ed una inquietudine sorda. Perché la paura è il fondo
della condizione umana. (T. Terzani) 
Un vincente trova sempre una strada. Un perdente trova sempre una scusa. (ano-
nimo)
Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri. I tuoi pensieri diventano le tue parole.
Le tue parole diventano le tue azioni. Le tue azioni diventano le tue abitudini. Le
tue abitudini diventano i tuoi valori I tuoi valori diventano il tuo destino. (Gandhi)

L’ottimismo è stato il segreto della vita di Rita Levi Montalcini
Arrivare a 103 anni continuando a lavorare con la mente lucida non è cosa di
molti. Basterebbe pensare alla vita condotta dalla celebre scienziata, per ren-
derci conto che essa deve avere avuto necessariamente un segreto. E in effetti
è cosi. Si tratta di ottimismo epigenetico. A suo tempo, in un bellissimo arti-
colo su La Stampa, Rosalba Miceli ha riportato le parole della Montalcini:
“Dico sempre che il mio non è un ottimismo genetico, bensì epigenetico. Que-
sta è stata la mia fortuna”.
Problemi e intemperie della vita vengono miracolosamente arginati grazie a un
atteggiamento ottimista. È quanto è accaduto alla Montalcini ed è quanto può
accadere a ciascuno di noi. Va sottolineato che il pensiero positivo o negativo
che alberga in ognuno di noi è frutto dell’incrocio di elementi biologici, psico-
logici e culturali. L’ottimismo, come il pessimismo, si impara nel corso dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Però, come già detto, si può lavorare sul proprio
atteggiamento per modificare i pensieri, nel caso in cui questi siano negativi.
Molto efficaci per comprendere l’importanza di questo percorso sono le parole
rivolte ai giovani dalla Montalcini: “La vita è una esperienza unica di straor-
dinaria importanza che dovrebbe essere vissuta in profondità, traendo da que-
sta gli elementi positivi. Anche quando questi, al momento nel quale sono
vissuti, non appaiono come tali”. La sua stessa vita dimostra la validità del
principio “le difficoltà e gli intralci, di qualunque natura essi siano, possono
incidere favorevolmente nelle scelte e nel decorso della vita. Di non minore
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importanza, è la capacità di affrontare positivamente la vita con ottimismo e
fiducia nel prossimo, anche se bisogna riconoscere che questa fiducia è messa,
molte volte, a dura prova”.
Non si tratta quindi di vivere su un altro pianeta, ma di cambiare atteggiamento
di vita. Questo è “un talismano di immenso valore che vi aiuterà in tutti i mo-
menti della vita e particolarmente in quelli più difficili. La sfiducia nelle pro-
prie capacità, così diffusa tra i giovani, è causa di angoscia e di dubbi sulle
proprie potenzialità”.

La prima comunità Emmaus nasce con un assassino-alcolista
Nel 1949, l’Abbé Pierre è chiamato al capezzale di un certo George. Questi è
un assassino, rientrato a Parigi dopo venti anni di lavori forzati. Essendo alcolista
e per giunta indebolito dalla malaria, è rifiutato anche dai suoi familiari. Questo
assassino ha tentato anche il suicidio, ma non vi è riuscito. Quando l’Abbé Pierre
arriva al capezzale di Georges, gli dice: “Georges, tu sei libero. Se vuoi ucciderti
nulla te lo impedisce. Ma prima di riprovarci, perché non vieni ad aiutarmi a
terminare le venti case per senzatetto che sto costruendo illegalmente? Da solo
non ce la faccio”. Alla proposta, certamente insolita vista la situazione, George
acconsente. Capisce che, pur così mal ridotto, può ancora essere utile a qualcuno.
Quel giorno, dall’incontro di due persone tanto diverse tra loro, l’Abbé Pierre,
prete, uomo della resistenza, ex-parlamentare e George, assassino, mancato sui-
cida, disperato, deriso dai propri familiari, nasce il Movimento Emmaus, la
prima Comunità Emmaus, che diventa nel tempo, un movimento internazionale
con centri in cinquanta Paesi. Quando Georges, muore, dopo quindici anni di
vita solidale e sobria a Emmaus, confessa all’Abbe Pierre che qualsiasi cosa gli
avesse dato, quel giorno, non avrebbe risolto nulla. “Non mi mancava di che vi-
vere! Mi mancavano valide ragioni per vivere”. E Georges trova la ragione della
sua vita nel vivere il resto dei suoi giorni in solidarietà con gli altri, cominciando
dai più deboli e dai più poveri.

****

Anche oggi Abbe Pierre, attraverso le 350 associazioni sparse per il mondo,

torna a ripetere che tutti possono rendersi utili a favore dei più poveri, dei più

diseredati e dei più i dimenticati della terra. Per tutti questo potrebbe diventare

una ragione per vivere.
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27 – Impara a sorridere 

La vera allegria è detronizzata. Ora comanda la seriosità
La vita di oggi è impregnata e appesantita dalla “seriosità” dell’essere. La serietà
è diventata la caratteristica portante dei valori della società occidentale. La vita è
vissuta sotto comando di regolamenti, che non incanalano il nostro modo di agire,
ma lo bloccano. L’allegria e il gioco sono banditi. La rigidità prende il posto della
gioia e della spensieratezza. Molte persone non fanno altro che conservare e poi
mettere in atto tutta la loro malinconia e la loro tristezza.
Il divertimento e il riso sono sempre più emarginati agli angoli della nostra vita,
come cose poco serie e da non fare. Nella mentalità capitalistica occidentale il riso
e il sorriso sono visti come forma di frivolezza o di inadeguata competitività.
Chi ride in azienda è spesso considerato una persona superficiale, poco seria e inaf-
fidabile.
C’è la mentalità che la fase del divertimento debba essere separata da quella del-
l’impegno. Mentalità sbagliata, perché divertimento e impegno possono e devono
convivere tranquillamente. Sono entrambi parte della natura umana.

“Quarantenne serio”
Negli annunci matrimoniali spesso si legge “quarantenne, bella presenza, buon la-
voro e soprattutto “serio”, cerca compagna con pari caratteristiche. Oppure “Bella.
Innamorata della vita. Desidera sposarsi con uomo intelligente e serio”. 
Siamo stati educati alla serietà (alla seriosità, piuttosto che alla serietà). Siamo stati
abituati a vedere il riso come qualcosa di frivolo e di marginale. Come un indice
di disimpegno. Eppure l’esperienza dello humour costituisce un fenomeno di cen-
trale rilevanza nella vita umana. Ridere è il sale della vita. Colorisce la quotidianità.
Smorza la drammaticità di alcuni momenti. E’ fonte di energia e positività. Crea
complicità nelle situazioni sociali, alleviando la tensione derivante da conflitti .

I bambino sorride
Il sorriso è una competenza innata del bambino. Competenza che può evolversi e
perfezionarsi nel corso della sua crescita e del suo sviluppo in rapporto, soprattutto,
alle esperienze che egli fa nel suo ambiente di vita familiare.
Il sorriso del bambino è alla base del suo legame con le sue figure di attaccamento
e con le persone significative che ruotano intorno a lui.
Il sorriso del bambino dà luce e calore. Esprime tenerezza, allegria e serenità. E’
una grande attrazione per gli adulti in generale, per i genitori. In particolare, e non
parliamo dei nonni!
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All’età di sei settimane circa, il sorriso del bambino inizia a trasformarsi in un “sor-
riso sociale”. Egli sorride in risposta al contatto fisico con la madre e con i volti e
le voci familiari.

E anche dopo il pianto il bambino torna a sorridere
Si può constatare che un bambino ride dalle 300 alle 400 volte al giorno. Il bambino
non ride perché ha il senso dell’umorismo, ma perché è nella sua natura essere gio-
ioso. Quando il bambino cresce e aumenta il numero di informazioni che gli pro-
vengono dall’esterno, la sua risata comincia a diminuire. Gradualmente prendono
campo la responsabilità e l’autocontrollo, accompagnati da paura e insicurezza.

Mamme stregate da un sorriso
La risata del proprio bambino agisce come una droga nel cervello delle mamme
Ogni mamma lo sa. Non c’è nulla di più grande e di più bello che guardare il pro-
prio bambino mentre sorride felice.
Secondo gli psicologi la comunicazione fatta di lunghi contatti con gli occhi e con
i sorrisi che si stabilisce fra madre e figlio, è fondamentale. E’ la base per creare
quel profondo legame che è fonte di un corretto sviluppo psicofisico del bambino.
Una ricerca apparsa sulla rivista Pediatrics dimostra che nel cervello di una mamma
che osserva il figlio sorridere si attivano delle aree che normalmente entrano in
gioco quando riceviamo una ricompensa.
I risultati di questo studio sono importanti perché offrono nuovi indizi per capire
le basi fisiologiche dell’attaccamento. “La relazione madre-figlio è importante per
lo sviluppo infantile. Se questo legame non si sviluppa correttamente, si possono
creare situazioni di abbandono o di abuso, con effetti devastanti sullo sviluppo del
bambino stesso.” Così scrive Lane Strathearn, professore di pediatria del Baylor
College, a Houston.

Ridere è una cosa seria
Donata Francescato, psicologa clinica e ordinaria di Psicologia di comunità al-
l’Università “La Sapienza” di Roma, ha scritto un saggio molto interessante “Ri-
dere è una cosa seria”. In questo studio pionieristico vengono analizzati gli aspetti
della risata, in ogni momento della vita: in famiglia, nella coppia, nel lavoro, negli
affari, nella politica, ovunque vi siano relazioni. Non solo. La Francescato mette
in evidenza la relazione che intercorre tra riso e salute. Attraverso un gran numero
di interviste, la stessa constata che un maggior senso dell’umorismo si associa a
un migliore stato di salute. Il riso influenza positivamente il nostro stato di salute.
Ridere rilassa. Ci fa sentire meglio. Aiuta a vedere la vita in modo positivo e a su-
perare problemi e momenti difficili. Non solo: il ridere migliora i rapporti sociali.
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Crea un clima disteso e piacevole. Apre alla quotidianità orizzonti e punti di vista
nuovi.
Il ridere ha, soprattutto, una importantissima funzione educativa e sociale. Il ridere
insieme crea un clima di fiducia che permette di farsi conoscere e di esternare li-
beramente i propri stati d’animo, rivelando anche i propri limiti e le proprie debo-
lezze. “Si può ridere di più e meglio a vantaggio del nostro benessere personale e
comunitario. Sì. Si può!”: conclude l’autrice del libro. 

Chi smette di ridere smette di vivere
La risata non costa nulla. E’ gratuita. Non esiste altro farmaco che faccia così bene
anche alle nostre tasche.
Il riso è uno dei modi più semplici e naturali per conoscere il mondo che ci sta
dentro e il mondo che ci sta intorno. E per goderne. Cercare la risata significa cer-
care una parte profonda di noi stessi. E, per poterla incontrare, è necessario amare
ciò che siamo e quel che facciamo, instaurando una buona relazione con ogni
aspetto della vita, che ha momenti belli e momenti difficili. Attraverso un profondo
lavoro su noi stessi e sulle persone con le quali stiamo a contatto, possiamo impa-
rare a ridere e a far ridere. E questo potrebbe e dovrebbe avvenire in famiglia, nel
lavoro, nel rapporto di coppia e nelle diverse stagioni della vita
La conoscenza profonda di noi stessi e degli altri porta a un sereno sorriso che ci
fa superare le piccole delusioni quotidiane. E ci fa fronteggiare situazioni a volte
veramente drammatiche. Ridere diventa un’ancora di salvezza .Chi ride riacquista
fiducia e rinnova la speranza.
Chi sa sorridere ha una marcia in più. Ha capacità comunicativa, forza d’animo
per superare barriere, coraggio per affrontare persone aggressive, disponibilità ad
aprirsi alla relazione con gli altri .
Chi sa sorridere stempera le tensioni. Dà conforto in momenti di difficoltà. Rende
meno pesante una giornata cupa. Scalda l’atmosfera di un ambiente freddo o di un
ufficio ad alta competizione.
C’è chi si allena per praticare uno sport o per raggiungere determinati traguardi.
Ma perché non c’è chi si allena per sorridere? Se ci esercitassimo a sorridere e a
far sorridere quattro o cinque persone ogni giorno, che bel traguardo raggiunge-
remmo. Proviamoci!

Ridere è un’arma contro le malattie
Per quanto riguarda le malattie, la psico-neuro-immunologia ha dimostrato che
tutte le emozioni negative come l’ansia, la depressione e la rabbia indeboliscono
il sistema immunitario, riducendo la sua capacità di combattere le malattie. La ri-
sata, invece, e tutti i pensieri positivi aumentano la produzione di cellule natural-
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killer, cellule che combattono i virus.
E c’è qualcosa anche per chi fa la cura di bellezza.
Ridere mette in movimento almeno 20 muscoli facciali, molti dei quali si attivano
solo con una risata spontanea. E ciò aiuta a prevenire la comparsa di rughe sul no-
stro viso.

Cellule NK (Natural Killer)
Durante una ricerca sul cancro e sugli effetti della riso-terapia, condotta dalla Indian
State University, si è riscontrato nei pazienti un considerevole aumento delle cellule
NK (Natural Killer). Dette cellule appartengono al sistema immunitario e hanno il
compito di riconoscere e distruggere le cellule tumorali e infette. Questa è una sco-
perta recente e molto importante, in quanto le NK sono le uniche cellule in grado
di svolgere questo specifico compito. Si è scoperto che più i pazienti ridono più
aumentano le NK, incrementando la propria attività di distruzione. Meno i pazienti
ridono più aumenta il deficit di cellule NK. E i tumori diventano più aggressivi,
con il rischio di metastasi.
In Sudafrica, in alcuni ospedali, esistono appositi reparti per i malati di cancro
dove si applica la terapia del riso, la cosiddetta “comico terapia in sala d’aspetto”,
che è in grado di dissolvere la tensione e la paura in pazienti in attesa di esami dia-
gnostici invasivi. Anche questa applicazione ha avuto risultati straordinari. 
Una ultima interessante applicazione di questa cura e attività di prevenzione è
quella delle malattie cardiovascolari. Infatti, uno studio condotto a Baltimora
dall’Università del Maryland e presentato a Orlando in Florida all’inizio del 2005,
in occasione del convegno annuale dell’American College of Cardiology, uno degli
appuntamenti abituali più importanti per i cardiologi di tutto il mondo, ha com-
provato che la risata è in grado di aumentare l’espansione del rivestimento interno
dei vasi sanguigni (endotelio), esattamente come succede con l’esercizio fisico.
Infatti, gli impulsi piacevoli che produce la risata arrivano alla corteccia cerebrale,
da dove sono inviati al sistema limbico e all’ippocampo . Questi, a loro volta, ri-
svegliano la produzione di endorfine, cioè i mediatori chimici responsabili dello
stato di eccitamento. Questi mediatori agiscono direttamente sull’endotelio, favo-
rendone la dilatazione. In tal modo si attua una prevenzione dell’aterosclerosi e si
riducono i rischi di infarto e ictus. 
La dilatazione è stata comprovata misurando con gli ultrasuoni il flusso del sangue
nell’arteria del braccio di venti volontari sottoposti alla visione di un film comico.
Tutti, tranne uno, alla fine della proiezione hanno mostrato appunto arterie rilassate
e un aumento del flusso di circa il 22%. E questo, ancora 45 minuti dopo la fine
del film.
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La risata è un farmaco
Ridere e far ridere è un’arte, da sviluppare attraverso un allenamento, come se si
andasse in palestra. Richiede un costante confronto con se stessi e con la realtà.
Ma, con il tempo e l’esercizio, regala un bel rapporto con se stessi, con gli altri,
con la natura tutta. Una bella risata fa vedere un nuovo aspetto di sé. E, quasi mi-
racolosamente, regala un nuovo paesaggio ancora inesplorato. Un paesaggio da
visitare e da contemplare.
Ridere, specialmente nelle situazioni critiche e disperate, lo ripetiamo, mette in
moto una serie di mediatori e neurotrasmettitori endorfinici che possono capovol-
gere emozionalmente la più drammatica delle situazioni .
Un sorriso sembra una emozione di un solo istante. Eppure si imprime a fuoco nel
cervello di chi lo vede e nel cuore di chi lo riceve. E’ come un medicinale a rilascio
graduale.
Studi statistici hanno evidenziato che oggi si ride in media 6 minuti al giorno, con-
tro i 18 minuti degli anni millenovecentocinquanta. Occorre tornare alla risata, a
quella vera. E non a quella di facciata.

Ridere è l’antibiotico più naturale e meno costoso
La risata nasce nel cervello. Sblocca la mente. E scarica tensioni emotive che, al-
trimenti, rimarrebbero prigioniere dentro di noi. E finirebbero per ritorcersi contro
il nostro benessere.
Saper ridere è il miglior antidoto allo stress di tutti i giorni. E questo è confermato
da recenti ricerche che sottolineano che il saper ridere è un vero generatore di salute.
Libera un’onda sottile di energia benefica, che scorre in tutto il corpo. Stempera l’an-
sia, fa da analgesico e da antinfiammatorio: un vero e proprio guaritore interno.
Una risata spontanea, gioiosa e sonora allarga il respiro. Manda in frantumi lo
stress. Riduce la tensione nervosa. Dà una inconfondibile sensazione liberatoria
che pervade tutto il corpo. 
Una risata non costa nulla. Non esiste altro farmaco che faccia così bene anche
alle nostre tasche.
Dosaggio: una somministrazione di quindici minuti al giorno.
Effetti: miglioramento della circolazione del sangue e prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Controindicazioni: nessuna.
Una medicina che va bene per tutti, grandi e piccoli, uomini e donne.
Ridere per circa un minuto corrisponde a dieci minuti di aerobica.

Il sorriso è il ponte verso l’altro
Il sorriso mette in atto la mimica facciale del volto umano. E il volto umano è un
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potente mezzo di comunicazione non verbale che trasmette sempre un messaggio.
Meglio: il primo messaggio.
Per esperienza personale, guardando una persona che ci sorride, ci accorgiamo di
avere annullato o per lo meno aver abbassato le nostre difese nei suoi confronti.
Quel sorriso è come un ponte levatoio che vediamo arrivarci e sul quale sono scritte
le parole: “simpatia e disponibilità”. 
Quel sorriso ci apre verso l’altro.
Il sorriso è portatore di un messaggio e di una disponibilità a instaurare un contatto
amichevole.
E questo messaggio riguarda ogni individuo e ogni cultura. E vuole comunicare
amicizia. Abbiamo dentro di noi un cosiddetto meccanismo scatenante innato che
funge da traduttore interno. E ci permette di cogliere il significato di un sorriso in
qualsiasi parte del mondo ci si trovi.
Una sua prima funzione è quella di presentarsi, nel rapporto tra persone, come po-
tente strumento anti-aggressivo.
Un’altra funzione del ridere è quella sociale.
Ridere crea socialità e ha bisogno di socialità. Ridere è un fenomeno sociale, di gruppo,
capace talvolta di diventare più contagioso di una influenza o di un raffreddore.

Ridere insieme in famiglia
La famiglia è il contesto sociale dove un bambino cresce. Ed è per questo che è
necessario che la famiglia sia un luogo accogliente e sorridente. Il sorridere è con-
tagioso. Se si assiste a un film comico da soli non si ride come quando si è insieme
ad altri, sia di fronte a un televisore sia al cinema sia a teatro. E’ proprio il vedere
gli altri ridere che stimola il sorriso. Trovare il tempo per ridere in famiglia è una
necessità per tutti.
Proprio per questo è bene che l’intera famiglia dia via libera a guardare film divertenti
insieme. E’ piacevole che tutti abbiano a raccontare qualcosa di buffo, ogni giorno.
E’ bello che tutti gioiscano nel fare, insieme, una sonora risata. Raccontare e raccon-
tarsi e poi ridere insieme ha il grande effetto di sdrammatizzare qualche momento
difficile e di rinsaldare il rapporto affettivo. I bambini divenuti grandi e l’intera fa-
miglia ricorderanno con piacere quei momenti di allegria familiare.
Sempre per quanto concerne l’umorismo, gli unici limiti che vanno osservati sono
quelli di scoraggiare battute cattive su eventi dolorosi e su persone sofferenti o disabili. 

Il senso dell’umorismo
Il senso dell’umorismo è la capacità di un individuo di percepire, relazionare e
sperimentare una data situazione in modo più divertito.
Tutto ciò che facciamo, il lavoro, lo studio, il gioco, le uscite con gli amici, portano
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con sé un lato buffo, un pizzico di comicità che non aspetta altro che di essere
colto. La capacità di individuare i propri lati umoristici porta a conoscerci e ad
amarci per quel che si siamo. Anche quelle che consideriamo delle figuracce pos-
sono rivelarsi delle situazioni molto divertenti. Queste ci permettono di relativiz-
zare e sdrammatizzare ciò che facciamo. 
Con l’umorismo abbiamo la possibilità di scaricare le piccole tensioni che accu-
muliamo durante la giornata. Il vedere sotto questa ottica noi stessi, gli altri e ciò
che ci capita ha degli effetti benefici garantiti.

Coltiviamo l’umorismo
Il senso dell’umorismo è una abilità che si può acquisire con la pratica.
Per dar libero sfogo al senso dell’umorismo, è necessario rimuovere gli strati di
inibizione e i blocchi mentali che sono stati creati da noi stessi, dai nostri genitori,
dalla società. Una volta rimosse queste barriere, l’infinito potenziale per ridere si
aprirà automaticamente. E comincerà a scorrere il senso dell’umorismo.
Insegnare a una persona molto inibita a sviluppare il proprio senso dell’umorismo
è come sturare con una ventosa una tubatura bloccata. Una volta eliminato il
blocco, l’acqua ricomincerà a scorrere liberamente.

La comicità
Dietro ogni cosa, soprattutto se seria, c’è sempre qualcosa di comico. Si crede che
censurare la comicità e il ridere sia il miglior modo per eliminarli, ma è proprio lì
che questo ristagna e prepara la controffensiva.
La comicità si nutre di tutto ciò che è serio e più è serio e più è comico. Non c’è
cosa che possa sfuggire ad essa. Forse è proprio per questo che è tanto censurata e
temuta. Non si può far niente per evitarla. E’ una mina vagante pronta a esplodere
in qualsiasi momento. E, quando esplode, si cerca sempre di non esserne le vittime,
perché è davvero pungente e pericolosa.
Nel film “La vita è bella” di Benigni viene rappresentata l’esperienza di un campo
di concentramento Una esperienza forte e commovente. Non ci sono armi. L’unica
arma che viene usata è l’arma dell’umorismo.

Comico-terapia (gelotologia)
Gli eventi della vita, lieti o tristi che siano, scrivono in ogni persona una mappa
mentale. Ebbene il riso riesce a cambiare la dimensione e il colore di questa mappa.
La positività del ridere riesce a far ascoltare una musica diversa. E’ la musica della
vita vera.
La comico-terapia è un metodo per il miglioramento della propria salute. Qualcuno
definisce questo metodo un metodo “alternativo”. Più giustamente andrebbe defi-
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nito “complementare”. Chiamato anche gelotologia (non c’entra affatto “il gelato”:
gelos è termine greco che significa riso), ha le sue basi nella medicina psicosoma-
tica e nella immunologia neurologica.

Una mela al giorno… non basta
Il vecchio detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” è discutibile. O per
lo meno è incompleto. Per limitare ogni rischio di malattia sarebbero invece ne-
cessari 10 minuti di risata quotidiana.
Gli effetti di una risata sono fantastici.
Una risata di cuore smorza la tensione e allenta l’ansia. Mentre noi ridiamo, il no-
stro corpo viene indotto a rilasciare alti livelli delle nostre “droghe naturali” che
sono le endorfine (beta endorfine). Queste combattono la debolezza fisica e men-
tale . E alleviano lo stress e le tensioni accumulate nel nostro organismo, riducendo
anche l’insonnia. Contrariamente allo stress che fa aumentare le probabilità di am-
malarsi, le encefaline (che sono neurotrasmettitori delle endorfine) rinforzano il
nostro sistema immunitario.

L’umorismo nelle diverse età
I bambini fanno vedere il loro senso dell’ umorismo molto presto. Ma non dob-
biamo dimenticare che quello che diverte un lattante è ben diverso da quello che
diverte un adolescente. Accompagnare, con serenità e con il sorriso, lo sviluppo di
un bambino è di fondamentale importanza.
Dell’umorismo hanno necessità i neonati. Questi non comprendono il reale senso
dell’umorismo, ma sono in grado di esprimere il benessere attraverso il sorriso. Se
ci poniamo di fronte ad un bimbo e facciamo delle smorfie buffe e incominciamo
a sorridere, il sorriso compare immediatamente anche sul volto del bimbo. La stessa
cosa accade se, mentre si cambia il pannolino, facciamo dei rumori con la bocca
sulla sua pancia oppure il solletico. Il sorriso viene anche stimolato dal vedere sor-
ridere. Se, mentre noi compiamo queste azioni, sorridiamo, per imitazione il pic-
colo ride insieme a noi. Inoltre, questi si mette in attesa dello scherzo, se ogni volta
che viene cambiato si fa qualche scherzetto.
Dell’umorismo hanno necessità i bimbi un po’ più grandicelli. In questa fascia di
età i piccoli desiderano molto l’umorismo vissuto fisicamente, soprattutto quando
questo arriva di sorpresa: tipo il gioco del cucù con gli oggetti che scompaiono e
all’improvviso ricompaiono. C’è sempre una nuova e inaspettata sorpresa. Mentre
il linguaggio dei bambini progredisce, anche le parole senza senso o le filastrocche
buffe vengono trovate divertenti. I bambini cercano di essere loro i “buffoni” . E
sono loro che creano situazioni divertenti per far ridere mamma e papà. Se si
chiede, per esempio, “Dov’è il tuo naso?”, per gioco indicheranno l’orecchio. Op-
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pure cercheranno di indossare scarpe o abiti grandissimi solo per far sorridere.
Dell’umorismo hanno necessità i bimbi che vanno alla scuola materna. A questa
età i bimbi apprezzano l’umorismo per immagini. Ecco che foto strane, tipo un
maialino con gli occhiali o la macchina con le ruote quadrate, stimolano il sorriso.
In questo periodo i bambini si aspettano che anche gli altri debbano ridere delle
incongruità. Anche quelle tra il suono e una immagine stimolano la risata, come,
per esempio, un cavallo che fa il verso della pecora è per loro molto divertente.
Quello che per un adulto appare sciocco per loro è decisamente divertente.
Dell’umorismo hanno necessità i bambini degli ultimi anni della scuola materna.
Questi iniziano a trovare divertenti i giochi di parole o l’esagerazione, sia nel par-
lare sia nell’agire. Provano a raccontare delle semplici barzellette che ripeteranno
più e più volte. Quando avranno acquisito una maggiore padronanza del significato
delle parole, impareranno a scherzare con indovinelli, senza senso logico, ma solo
per creare ilarità intorno a loro.

Come stimolare il senso dell’umorismo
Non è mai troppo presto per iniziare a stimolare l’umorismo nel bambino. E’im-
portante incoraggiare il sorriso durante tutta la fase della crescita. E quanto più
mamma e papà giocheranno e stimoleranno il sorriso, tanto più il bambino svilup-
perà il senso dell’umore che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Occorre capire
cosa fa sorridere di più il bambino. E’ sul rinforzo di questo stimolo che bisogna
insistere. E il tutto deve essere accompagnato dalla spontaneità. L’umorismo del
bambino va preso sul serio e va incoraggiato. Se, per esempio, il piccolo sta leg-
gendo in modo buffo o sta disegnando qualcosa di divertente, anche se non fa pro-
prio ridere, mostrarsi soddisfatti lo stimolerà ulteriormente. Il bambino che cerca
di far sorridere va gratificato.
I genitori possono fare dell’umorismo una parte importante della giornata passata
insieme al piccolo. Lo possono incoraggiare a condividere momenti e aspetti che
fanno divertire.
E possono creare un contesto familiare dove l’umorismo sia presente in tutte le sue
forme. Libri divertenti, immagini senza senso, testi di barzellette, video allegri, spet-
tacoli in televisione: sono tutte situazioni che stimolano lo sviluppo dell’umorismo.

Il sorriso a scuola
“Nelle nostre scuole si ride troppo poco” diceva Gianni Rodari, cogliendo un
aspetto molto importante. “L’umorismo nella didattica ha una grande valenza pe-
dagogica e formativa, perché favorisce lo sviluppo della personalità, incrementa
l’intelligenza e rende i bambini più creativi e originali. Lavorare con l’umorismo,
infatti, sollecita la motivazione e l’interesse, abbassa i livelli di ansia, di tensione
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e di disagio emotivo e stimola i processi cognitivi.
Ridere accorcia le distanze, elimina visioni distorte della realtà e del rapporto con
gli altri, crea complicità e senso di amicizia 
Purtroppo oggi vengono tagliate tante risorse finanziarie. Proprio per questo cer-
chiamo di dare maggior prestigio al ridere. Di questa risorsa né dispongono sia do-
centi sia studenti.
Il ridere è l’emozione positiva più potente che abbiamo. E’ lo strumento di comu-
nicazione non verbale facilmente interpretabile in ogni continente. E presso tutte
le generazioni” .
Per far questo diventa necessario un aggiornamento professionale dei docenti che:
• Fornisca una maggiore acquisizione delle conoscenze sul riso. Devono cadere

pregiudizi e paure su un suo effetto disturbante e ostacolante la didattica.
• Aumenti le potenzialità umoristiche di un insegnante. L’umorismo fornisce un

potente strumento di lubrificante sociale. Diventa un grimaldello per rompere
le barriere comunicative tra studenti e docenti.

• Potenzi la competenza relazionale, rendendola più divertente, più spontanea e
più coinvolgente. Questa risorsa va tirata fuori e coltivata.

• Dia la possibilità di affrontare e superare, in chiave umoristica, i propri disagi
e i propri limiti personali.

• Elimini l’aspetto derisorio e umiliante dell’umorismo, che lo rende, se non usato
in modo corretto, un’arma impropria nei confronti dei ragazzi e tra ragazzi.

E’ con il sorriso che potranno essere risolte alcune problematiche degli studenti. E
potranno essere ridotti sia i conflitti alunni–docenti sia i conflitti di gruppo interni
alle stesse classi.

Il sorriso in ospedale
L’ospedale è fatto per contribuire alla guarigione delle malattie. Ma può diventare
anche un luogo in cui si genera la malattia.
Oggi giorno l’importanza della “umanizzazione” dei reparti è riconosciuta anche
a livello normativo attraverso una legge dello Stato la 328/2000 che, ne sancisce
la necessità.
Se bisogna umanizzare, vuol dire che spesso le condizioni sono al limite. Le mi-
gliaia di casi di malasanità stanno a significare che c’è ancora molto da fare per
raggiungere gli standard ideali.
La Comico terapia, in questo contesto, è una risorsa importantissima, grazie alla
carica energetica molto potente che il ridere può mettere in campo.

Il buon umore può essere “pericoloso”
Nell’Health Sciences University, nell’Oregon, gli ammalati sono assistiti da “in-
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fermieri del sorriso”. Sono veri e propri infermieri. Una loro caratteristica è recare
sul camice un adesivo con su scritto il seguente messaggio: “Attenzione! Il buo-
numore può essere pericoloso per la tua malattia”. Questi speciali infermieri si al-
lenano a raccontare barzellette.
E tutti i malati usufruiscono di questa terapia: piccoli e grandi. Sì, anche i malati
adulti. Questi non devono assolutamente inventare il loro lato bambino ma soltanto
riscoprirlo.

Il sorriso in ospedale con i bambini
L’ospedale dei bambini e anche un semplice reparto di pediatria, vanno resi ac-
coglienti rallegrando le strutture, arricchendole di colori, di dipinti e murales raf-
figuranti personaggi della fantasia e dell’infanzia. Tutto ciò rappresenta per il
bambino un messaggio non verbale formidabile. In questa maniera egli può vi-
vere un momento particolare e drammatico in modo meno traumatizzante possi-
bile, senza stravolgere troppo il suo mondo di gioco e di fantasia. 
Il bambino, quando entra in ospedale, perde la maggior parte dei suoi punti di
riferimento. L’ambiente che lo accoglie, spesso, non è a sua dimensione. La ca-
mera di degenza è fredda e anonima. Non ha con sé i suoi giocattoli, non più i
suoi amici e i suoi compagni di scuola. Gli orari che scandiscono la sua giornata
sono diversi e astrusi. Solo i genitori (in genere la madre) gli sono accanto. Ed è
proprio per questo che ha bisogno di un ambiente che, il più possibile, riproduca
l’ambiente di casa sua.

Il sorriso in comunità
Nel passato li abbiamo chiamati handicappati. Erano coloro che avevano pro-
blemi di carattere fisico o mentale. Successivamente li abbiamo chiamati disabili.
Oggi, più giustamente, li chiamiamo “diversamente abili”. Questo nuovo temine
mette in risalto non gli aspetti mancanti in una persona ma gli aspetti e le qualità
presenti.
Nella nostra società, i laboratori dei diversamente abili tentano di assolvere al-
cune funzioni importanti. E queste sono:
• l’espressione positiva dei conflitti, dei disagi e delle insicurezze;
• l’aumento dell’autostima;
• la creatività dei soggetti;
• la buona comunicazione sia all’interno del gruppo sia con lo staff di riferi-

mento.

Il sorriso nel lavoro
Portare il sorriso in azienda e impiegare un approccio umoristico al lavoro, sem-
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pre considerato come qualcosa di faticoso e di pesante, non solo è possibile, ma
è altamente utile.
Il avoro è sempre stato concepito come qualcosa di faticoso, di pesante e di ine-
vitabile. Per cui ci domandiamo: “ Com’è possibile impiegare un approccio umo-
ristico anche al lavoro?” Risponde Kazuhiko Nishi, responsabile della Ascii
Corporation di Tokyo, una delle più grandi aziende del Giappone che afferma:
“Bisogna imparare a giocare con serietà e divertimento anche sul lavoro, come
fosse un hobby, per il quale si è disposti a leggere e a studiare. Solo allora il
mondo cambierà”.
Recenti orientamenti teorici evidenziano come l’impiego di modalità umoristiche
in ambito organizzativo consente di:
o Creare un clima piacevole. Le persone che lavorano in un ambiente sereno e

divertente, in cui non mancano i problemi ma neanche le risate, mostrano una
maggiore motivazione e un maggior impegno.

o Ridurre lo stress. Nel cogliere i tratti umoristici, la persona riesce ad “allon-
tanarsi”, per un momento, dalla realtà. Ha la possibilità di viverla in maniera
emotivamente più distaccata. Ridendo di una situazione che appare “dram-
matica”, esce dalla ripetitività. E sperimenta prospettive nuove.

o Agevolare la soluzione dei problemi. L’umorismo mette in movimento le per-
sone allo scopo di ricercare differenti e divertenti modalità per risolvere si-
tuazioni problematiche.

Anche nel lavoro non dobbiamo essere troppo seri
Michael Kerr, formatore e conduttore di workshop internazionali sull’umorismo
in ambito lavorativo, sostiene che se vogliamo elevare il morale del personale e
motivare i dipendenti a raggiungere nuove mete, non dobbiamo essere troppo seri.
Kerr sostiene che: “L’umorismo accende la scintilla della creatività. Rafforza il la-
voro di squadra. Facilita una comunicazione sincera e autentica. Riduce lo stress
e l’assenteismo. Accresce la fiducia tra i dirigenti e i dipendenti. E da tutto ciò ci
guadagna molto la produttività”.
In una azienda, un dirigente dotato del senso dell’umorismo, di fronte alle difficoltà
quotidiane, può usare le sue capacità comunicative e umoristiche per creare un
clima sereno e collaborativo. Ed è bello sentire i dipendenti che, quando parlano
del capo, dicono: “Sa scherzare”. “Sa controllare la situazione, rendendola più fa-
cile con il suo immancabile sorriso”. “E’ simpatico e cerca di tirarci su di morale”.
“Alleggerisce la tensione quando siamo un po’ stressati”.

Dieci motivi per sorridere:
1 Sorridere è contagioso. Quando qualcuno sorride illumina la stanza, cambia
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l’umore degli altri e rende le cose più belle. Una persona sorridente porta la
felicità con sé.

2 Sorridere vi fa sembrare persone di successo. La gente sorridente appare più
sicura. Provate a sorridere mentre siete in una riunione o a un appuntamento.
E le persone si comporteranno con voi in maniera diversa.

3 Sorridere vi rende attraenti. Siamo attratti dalla gente che sorride. Il sorriso
infatti è un fattore di attrazione. E noi desideriamo conoscere una persona sor-
ridente. E capire perché sta così bene.

4 Sorridere cambia il nostro umore. Ogni volta che vi sentite giù, provate a sor-
ridere. C’è una buona probabilità che il vostro umore cambi in meglio. Sorri-
dere può fare in modo che il vostro corpo aiuti la mente a sentirsi meglio.

5 Sorridere tira la pelle del viso e ci fa sembrare più giovani.
6 Sorridere elimina lo stress. Lo stress si mostra attraverso il volto. Sorridere

contribuisce a evitare di sembrare stanchi, sopraffatti e distrutti. Quando siete
stressati provate a sorridere e lo stress svanirà.

7 Il sorriso fa rilasciare nel corpo le endorfine, rimedio naturale al dolore e al
cattivo umore. Sorridere, come già detto, è una droga naturale.

8 Sorridere rinforza il sistema immunitario e lo aiuta a funzionare meglio. Forse
non vi prenderete più il raffreddore e l’influenza!

9 Sorridere abbassa la pressione sanguigna. Se avete in casa un apparecchio per
misurare la pressione fate questo esperimento: misuratela. Poi sedetevi e sor-
ridete per un minuto, leggendo qualcosa di simpatico. Rimisurate la pressione
e rimarrete sorpresi .

10 Sorridere vi fa essere positivi. Provate questo test: sorridete. Ora cercate di
pensare a qualcosa di negativo senza smettere di sorridere. È difficile! Quando
sorridiamo, il nostro corpo sta trasmettendo al resto di noi il messaggio che
“la vita è bella”.

Un sorriso non costa nulla e produce molto
Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno. E nessuno è così povero da non me-
ritarlo.
Creatore di felicità in casa, negli affari è sostegno.
E’ il segno sensibile dell’amicizia profonda.
Un sorriso dà riposo alla stanchezza e allo scoraggiamento.Nella tristezza è con-
solazione.
Rinnova il coraggio, poiché è l’antidoto naturale alle nostre pene.
È un bene che non si può comprare, né prestare, né rubare, poiché ha valore

91



nell’istante in cui esiste.
Se voi incontrate chi l’aspettato sorriso a voi non dona: siate generosi e date il vo-
stro.
Perché nessuno ne ha tanto bisogno come chi non sa donarlo!

(Faber)

Non togliermi il tuo sorriso
Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani,
l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua gioia,
la repentina onda d’argento che ti nasce.
Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi,
a volte, d’aver visto la terra che non cambia.
Ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi
ed apre per me tutte le porte della vita.
Amor mio, nell’ora più oscura sgrana
il tuo sorriso, e se d’improvviso vedi che il mio sangue macchia
le pietre della strada, ridi, perché il tuo riso
sarà per le mie mani come una spada fresca.
Vicino al mare, d’autunno, il tuo riso deve innalzare
la sua cascata di spuma, e in primavera, amore,
voglio il tuo riso come il fiore che attendevo,
il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora.
Rìditela della notte, del giorno, della luna,
rìditela delle strade contorte dell’isola,
rìditela di questo rozzo ragazzo che ti ama.
Ma quando apro gli occhi e quando li richiudo,
quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi,
negami il pane, l’aria, la luce, la primavera,
ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei.

(Pablo Neruda)

Hanno detto
Il sorriso è la distanza più breve tra due persone. (V. Borge)
Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Ch. Chaplin)
Un sorriso non dura che un istante. Ma nel ricordo può essere eterno. (Fr. von Schil-
ler)
Chi sa ridere è padrone del mondo. (G. Leopardi)
La vita è come uno specchio: ti sorride se tu sorridi. (J. Morrison)
Non vivere senza sorridere perchè c’è chi vive dei tuoi sorrisi. (anonimo)
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Ridere è il linguaggio dell’anima. (P. Neruda)
Dimmi come ridi e ti dirò che tipo sei. La personalità è il modo di ridere. (C.W.
Brown)
Cerca il ridicolo in ogni cosa e lo troverai. (J. Renard)
Il sorriso è un ottimo medico: guarisce 3/4 delle malattie. E non parla mai male
dei suoi colleghi. (Pasteur)
Si conosce una persona dal modo in cui ride. (Dostoevskij,)
Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. (V. Hugo)
Un sorriso sincero illumina il volto e tinge i ricordi di emozioni. (S. Littleword)
Se fai un sorriso le parole non servono. Se regali un sorriso, arrivi dritto al cuore
e spalanchi le porte del tuo essere per incontrare chi hai di fronte a te.
Sorridere è l’arma più potente in un mondo di persone tristi. (S. Littleword)
Faccio sempre lo sforzo di strappare un sorriso a chiunque mi capiti di incontrare.
Questo è uno dei più importanti obiettivi che mi fisso ogni giorno. È buffo, ma
quanta più gente faccio sorridere, tanto più sorrido io. (R. Bandler)
Il sorriso è messaggio di buona volontà. Il vostro sorriso illumina la vita di tutti
quelli che vi vedono. Per qualcuno che ha incontrato un sacco di gente cupa, scor-
butica, o che ha girato la testa dall’altra parte, il vostro sorriso è come un raggio di
sole tra le nuvole. (D Carnegie)
Se nella vita quotidiana riusciamo a sorridere, se sappiamo essere in pace, non solo
saremo felici noi, ma tanti altri ne avranno beneficio. Se chi sorride sapesse che
sta rendendo felice un altro, potrebbe dire davvero: ‘Prego’. (T. N. Hanh)
Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. (Madre Teresa di Cal-
cutta)
Le persone più felici sorridono. Non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa.
Soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino. (P. Coehlo)
La medicina non è divertente. Ma c’è molta medicina nel divertimento del sorriso
(L. M. Cowan)
Beati quelli che sapranno ridere di sé stessi, perché si divertiranno moltissimo!
(anonimo)
Se volete cambiare il mondo, prendete 5000 clown e metteteli in una città.(Patch
Adams)
Io so dare un sorriso a tutti : mi chiamo “Buon Umore”. (Anonimo)
Sorridiamo sul tutto e sul niente. Io amo molto parlare di niente. È l’unico argo-
mento su cui so tutto! (O. Wilde)

Norman Cousins :l’uomo che rise in faccia alla morte
Norman Cousins ha una vita ricca di soddisfazioni. Giornalista, editore, scrittore,
professore, attivista politico.
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Come professore aggiunto, ricopre la cattedra di Medical Humanities presso la
Scuola di Medicina dell´Università della California.
Concentra la sua ricerca sulla biochimica delle emozioni umane, che ritiene la
chiave del successo per un paziente nella lotta a ogni patologia.
Cousins, ancora adolescente, a causa di una serie di eventi sfortunati quali una
malattia e la morte del padre (sedicenne esclamava:” lo vedo morire ora che
sono diventato suo amico”), cade in una grave forma di depressione che lo porta
a pensare al suicidio. Ricoverato in un ospedale psichiatrico, dopo una quindi-
cina di giorni si rende conto di non essere malato. Ha soltanto sottovalutato il
potere dell’amore e dell’amicizia. Relazionandosi coi pazienti, capisce di avere
il dono di aiutare chi soffre, offrendo un rapporto fatto di allegria e di complicità.
Decide pertanto di diventare “studioso della vita”, incominciando a esplorare i
“continenti dell’esperienza e del divertimento”. Per questo legge una gran quan-
tità di libri. Conversa con sconosciuti e, desiderando in qualche modo servire
l’umanità, si iscrive a medicina.
Entra al Medical College of Virginia a Richmond. E qui scopre un ambiente ac-
cademico conservatore. Lezioni e pratica sono dominate dal riduzionismo e dalla
mancanza di entusiasmo. A ciò si ribella. Contrastato da docenti, inizia a speri-
mentare un metodo inconsueto che consiste nel diffondere allegria e buonumore
nelle stanze dell’ospedale. Si permette spiritosaggini e stravaganze, in un rap-
porto di amicizia con i malati. Non reggendo alla guerra che gli viene fatta dai
medici, nei primi anni Settanta entra in una clinica per bambini a Washington e
in una clinica libera a Georgetown. Le minacce di espulsione dalla scuola di
medicina non gli impediscono di laurearsi e di diventare medico. Molto anti-
conformista, esprime liberamente i suoi personali ideali, attraverso l’utilizzo
della terapia dell’umorismo e dell’ilarità. Con alcuni amici crea una sorta di co-
mune. E sperimenta l’efficacia di numerose terapie alternative. Il suo grande
sogno? Creare una clinica buffa gratuita nel West Virginia.
Nel 1979 fonda l’associazione “Istituto della salute”. Negli anni Ottanta, neces-
sitando di fondi, comincia a tenere conferenze e seminari. Partecipa a convegni,
incontri e feste. E presenta spettacoli umoristici in tutti gli Stati Uniti. Pur ultra-
sessantenne “Patch” (è questo il suo nomignolo) gira, un po’ alla volta, tutto il
mondo per far conoscere le sue idee e il suo progetto per un ospedale buffo. Un
ospedale immaginato, immerso nel verde e contenente una biblioteca, un teatro,
sale giochi, laboratori artigianali e spazi per la meditazione. Un ospedale come
comunità divertente, creativa e amorevole. Una comunità con la possibilità di
praticare le più svariate attività in grado di ridurre lo stress. 
A chi gli domanda che tipo di medico egli sia, lui risponde: “Sono un medico
amorevole e divertente”. Patch si pone, infatti, come amico nei confronti dei pa-
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zienti. Li vuole conoscere. Vuole loro bene. Li incoraggia a essere attivi nel cre-
arsi una vita sana e serena. Suggerisce l’esplorazione del campo dell’umorismo.
Guidato dal cuore, per non correre il rischio di ferire le persone o di minimizzare
il loro dolore, unisce amore e riso: elementi essenziali per la guarigione.

* * * * *

La scienza deve ancora pronunciarsi, in maniera definitiva, sulla efficacia della

risata nei riguardi della salute. Ma un fatto è certo: Cousins, nonostante le pro-

gnosi infauste dei medici, è sopravvissuto per oltre 26 anni. Ed è questo che

egli racconta simpaticamente nei suoi libri.
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28 – Impara a ringraziare

Una continua lamentela
La maggior parte delle persone si lamenta in continuazione. Dalla culla alla tomba.
E’ tutto un viaggio di lamentele.
L’uomo ha smarrito la capacità di godere delle sue conquiste, per affidarsi all’orec-
chiabile ritornello del lamento umano! Si tratta sicuramente del pezzo canoro più
in voga della nostra storia. Un motivo “musicale” che caratterizza l’individuo
pronto a guardare, sempre e soltanto, le cose che ancora deve ottenere, più che
gioire per le conquiste fatte o i traguardi raggiunti. In questo modo l’uomo rischia
di ficcarsi in un vicolo cieco, senza godere affatto dei successi conseguiti. Ogni
progresso personale, su questa strada, non si trasforma mai in una gioia stabile,
perché prevale, di continuo, l’ansia dell’attesa di un nuovo obiettivo. Purtroppo
abbiamo inventato il modo per auto flagellarci! 
Ma il lamento, la critica ed il brontolìo ci hanno mai permesso di raggiungere qual-
che traguardo degno di nota? Lamentarci con noi stessi ci ha mai fatto ritrovare
una motivazione perduta? Lamentarci con gli altri ha mai cambiato la situazione?
Noi, rimanendo legati all’aspetto negativo di ogni cosa, non cambieremo né la no-
stra situazione, né quella dell’ambiente che ci circonda.
Con il lamento noi, non solo perdiamo il tempo, ma perdiamo anche la grande op-
portunità di crescere, di amare, di godere delle persone e delle cose. Ci sarebbero
tanti motivi per essere contenti. E per far cantare e danzare la vita. La deleteria e
suicida abitudine di lamentarci va abbandonata. Abbandoniamo il lamento. Impa-
riamo, lentamente ma decisamente, l’arte della gratitudine. 

Facciamo fatica a dire “grazie”
Noi, purtroppo, non ringraziamo, o perché siamo distratti o perché ci fermiamo a
guardare il dono dell’altro, senza guardare la mano del donatore, oppure anche
perché l’aver ricevuto dagli altri significa che abbiamo bisogno degli altri. E che,
quindi, non siamo autosufficienti. Il mancato ringraziamento fa parte della nostra
cultura occidentale. Al contrario, ad esempio, dei giapponesi che non fanno altro
che ringraziarsi l’un l’altro. Non è una questione di forma. La loro cultura è molto
diversa dalla nostra. E a noi fa un po’ sorridere. 

E ti pare niente?
In qualche momento ti senti infelice. Ma perché non pensi che tu puoi regolarmente
respirare, parlare e camminare, mentre ci sono persone che fanno difficoltà a re-
spirare, a parlare e a camminare? Eppure queste persone sono contente di vivere.
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E ringraziano per il dono della vita.
Riconosci, quotidianamente, che nulla è più meraviglioso del fatto di essere vivo,
di camminare, di guardare, di parlare! 

Una parola magica: “grazie”. Ripetiamola ogni giorno!
Noi siamo invasi continuamente da mille pensieri. E quando non pensiamo, fanta-
stichiamo. Pensiamo e fantastichiamo quando stiamo fermi e quando camminiamo.
Quando stiamo in casa e quando stiamo al lavoro. Quando stiamo per addormen-
tarci e quando ci svegliamo.
C’è un il fiume di pensieri che ci arriva, senza tregua e che rischia di travolgerci e
di sommergerci. Ebbene, basterebbe mettere argine a questo fiume in piena. E di-
rigere i nostri pensieri per vedere e conoscere tutto quello che noi abbiamo, e dopo
questa conoscenza passare alla riconoscenza. Ad una grande riconoscenza verso
tutto. E per tutto. Ogni giorno, per qualche minuto, tentiamo di liberarci dal flusso
dei pensieri e delle preoccupazioni quotidiane. Chiudiamo gli occhi. Dirigiamoci
con il pensiero verso le altezze delle cime, verso le sorgenti della vita. E pronun-
ciamo interiormente la parola “grazie!”. Ripetiamola questa parola. Restiamo in
questo stato di ringraziamento. E, lentamente, ci accorgeremo che dentro il cerchio
ristretto della nostra vita, al posto delle tensioni, albergheranno pace, serenità e
forza. “Grazie” è una parola breve e semplice. Ma è, soprattutto una parola, anzi,
una realtà grande. Molto grande.

Il sapore della gratitudine
Essere riconoscenti nei confronti della vita non vuol dire essere sereni ed ottimisti
a tutti i costi. Significa, piuttosto, spostare l’attenzione su ciò che ciascuno ha avuto
di bello. E questo, per tanti e tanti giorni.
C’è l’amore che è stato vissuto e gustato in famiglia per tanti anni. C’è lo sguardo
regalatoci dai bambini, sguardo che si riflette sul nostro volto e si imprime dentro.
C’è l’amicizia che è stata coltivata con molte persone per tanto tempo. Non solo: ac-
canto a noi vivono altre persone che ancora non abbiamo sufficientemente conosciuto
e valorizzato. Alle quali, forse, ancora non abbiamo ancora offerto un sorriso.
Potremmo dire che abbiamo una stanza piena di ricchezze. Una stanza in cui stanno
persone care, avvenimenti belli, traguardi raggiunti. Apriamo, dunque, la porta di
questa stanza. Entriamo. E con occhi, pieni di meraviglia e di rinnovato stupore,
gettiamo lo sguardo su questo immenso tesoro. Perché focalizzarci sempre sugli
aspetti negativi e pesanti della vita? 

Mille motivi per dire grazie
Ci sono tantissimi motivi per dire grazie. E sempre, senza eccezione alcuna. Intorno
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a noi ci sono persone, cose, situazioni, sensazioni, che non facciamo altro che dare
per scontati. Ed è questo il nostro inconveniente più rischioso. Noi diamo per scontato
ciò che è un soffio di vita che scorre. E così finiamo per pensare che sarà per sempre
così. E sarà indefinitamente così. E questo, perché oggi è stato così.
Noi diamo per scontate le persone intorno a noi. Parliamo con loro come se rive-
derle domani fosse una regola. Le trattiamo come se ci fosse un domani per potersi
spiegare, per potersi scusare e per ringraziarle. Ma basta un istante, un istante solo,
e ciò che davamo per scontato immediatamente svanisce. E le nostre spiegazioni,
le nostre scuse, il nostro ringraziamento che tanto bene avrebbero fatto, diventano
del tutto impossibile. Diventano purtroppo rimpianto.

Esci di casa…. ringrazia!
Questa mattina, quando esci di casa comincia a ringraziare.
Ringrazia per tutto ciò che hai avuto e per tutto quello che hai. 
Ringrazia per l’uomo che vedi camminare sulla tua strada, per il prato fiorito che
ti sta dinnanzi, per lo stelo d’erba che ha perforato l’asfalto, per i bambini che vedi
recarsi a scuola.
Ringrazia per il sole che sorge ed illumina la città. Per le foglie che vibrano al
vento. Per le macchine ferme sulla tangenziale.
Ringrazia per tutto ciò che ora ti permette di vivere. In questo momento meravi-
glioso. Ed in questo luogo meraviglioso.
Se il tuo ringraziamento sarà sincero e sentito, rischierai la commozione. Non im-
porta che tu sia uomo o donna, mansueto o bullo, timido o spaccone, credente o
ateo. Importa che tu contatti il mondo che ti sta davanti ed il mondo che ti sta den-
tro. E ti accorgerai che hai mille motivi per dire, anzi per cantare, il tuo grazie.
Canta, quindi il tuo grazie. Oggi. Domani. Sempre!

Grazie perché ho tra le mani una vita preziosa
“Oggi sono fortunato perché mi sono svegliato. Perché sono vivo. Perché ho tra le
mani una vita preziosa che non sprecherò. Utilizzerò tutte le mie energie per mi-
gliorarmi come persona. Per espandere il mio cuore verso il prossimo. Per illumi-
narmi a beneficio di tutti gli esseri viventi. Mi comporterò in modo gentile con gli
altri. Non mi arrabbierò. Non avrò pensieri malvagi nei confronti del prossimo.
Cercherò con tutto me stesso di fare del bene agli altri”.(Dalai Lama)

La vita vera è fatta di un quotidiano e rinnovato stupore
Domandati quanta gratitudine hai saputo mostrare finora nelle sfere più importanti
della tua vita: salute, famiglia, lavoro. E capirai perché la tua vita è stata o non è
stata soddisfacente. Nelle sfere in cui hai profuso maggiore gratitudine (salvo qual-
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che eccezione) hai ricevuto più attenzione e maggiore riconoscenza. Per ricevere
bisogna dare. Se hai dato niente, riceverai niente A volte si dice o si sente dire:
“Tutto torna”, “Si raccoglie ciò che si semina”, “Quel che dai, ricevi”. Ebbene,
questi detti descrivono un principio universale scoperto dal grande scienziato Sir
Isaac Newton che afferma. “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e
contraria”.
Applicando il concetto di gratitudine alla legge di Newton, questa diventa: “Ad
ogni azione del dare corrisponde una reazione del ricevere”. E la quantità che ricevi
è pari alla quantità di gratitudine che hai dato. Ciò significa che basta manifestare
gratitudine per innescare la reazione del ricevere! E quanto più sincera e profonda
è questa gratitudine che tu provi, tanto più riceverai. 

Educare alla gratitudine
La gratitudine è una virtù che nasce dalla gioiosa umiltà di sentirsi amati e di la-
sciarsi amare. Non è merce di scambio. Non è “dovere”. E’, piuttosto, un purissimo,
gratuito amore. 
L’egoista è ingrato non perché non gli piace ricevere, ma perché non gli piace ri-
conoscere di dover qualcosa ad altri. La gratitudine è un’eco della gioia di chi dona.
L’ingratitudine, invece, è il “buco nero” dell’egoismo. Un buco che assorbe, divora
e distrugge la gioia di chi ama. La riconoscenza, al contrario, è la vera reciprocità
dell’amore. Educare alla gratitudine è educare alla bellezza della vita. 
La persona riconoscente sente la vita e l’esistere come dono. Chi è riconoscente sente
di possedere già tanto. Questo sentimento si trasforma in sicurezza e felicità di base.
Gli ingrati, al contrario, sono incapaci di sentirsi soddisfatti e felici. Vivono perenne-
mente inquieti. Sono pieni di rimpianto per quello che non hanno. E sono appesantiti
dalla avidità per quello che vorrebbero. La riconoscenza è il segreto di una buona at-
mosfera familiare, mentre l’ingratitudine è un corrosivo spietato della famiglia.
Sentirsi grati è come sentirsi continuamente in casa propria. 

La gratitudine: un’arte da coltivare
La gratitudine è strettamente legata alla gratuità. Non è un dovere. E’ un piacere.
Le persone che hanno in comune l’arte della gratitudine sono accomunate dagli
atti di gentilezza gratuita. Perciò la gratitudine è un’arte da apprendere e da fare
apprendere fin dal primo vagito. Un’arte da coltivare tutta la vita. E’ uno stile di
vita che si esprime nella cortesia, nella gentilezza, nel saper fare dono e nel sapersi
fare dono. E’ una finestra aperta ai raggi del sole. E’ un canto di “grazie” che ma-
nifesta gioia per la vita e gioia per l’incontro con l’altro.
Naturalmente, per coltivare l’arte dell’essere grati bisogna saper riconoscere i semi
di gratitudine e prendersene cura. Per manifestare gratitudine occorre saper leggere
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i segni di gratitudine che s’incontrano lungo il cammino, superando ogni forma di
autoreferenza, di arroganza e di egoismo. Una casa con le finestre chiuse, ove re-
gnano muffa e ragnatele, mai potrà cantare la sua gratitudine ai raggi del sole e al-
l’aria pulita che ridona vita agli ambienti. 
In un terreno incolto difficilmente attecchiranno le piantine di gratitudine.

Dare spazio alla riconoscenza
Prima di cominciare a coltivare la gratitudine, è bene sapere che si possono incon-
trare alcuni ostacoli. Tra le insidie più ovvie, c’è l’incapacità di apprezzare ciò che
si possiede. Come cantava Joni Mitchell: “Non sai cos’hai finché non c’è più”.
Un’altra grande insidia è credere che “tutto sia dovuto”. Soltanto quando non
diamo più le cose per scontate, ci ritroviamo in mano la gratitudine.
La gratitudine è un’emozione scatenata da un dono. Ma perché non ci accorgiamo
dei tanti doni che riceviamo ogni giorno? 
Perché diamo per scontato e non ringraziamo ogni giorno, e torniamo a ripeterlo,
per il dono del sole, dell’acqua, del cibo, degli alberi, degli animali, e specialmente
del dono della famiglia e della vita? Purtroppo, perché vediamo tutte le cose come
“dovute” e non come “donate” Essere grati significa sviluppare una profonda ca-
pacità di attenzione. E’ impossibile essere riconoscenti per qualcosa che non ab-
biamo mai notato. E, di conseguenza, non abbiamo mai apprezzato.

Il filo d’oro della gratitudine
La forza della gratitudine è stata predicata e applicata fin dalle origini dell’umanità,
migliaia e migliaia di anni fa. Ha attraversato i secoli e i continenti, passando da
una civiltà all’altra e permeandole tutte. Ogni grande religione, dal Cristianesimo
all’Islam, dall’Ebraismo al Buddismo, dal Sikkismo all’Induismo, pone la gratitu-
dine come fondamento.
Buddha dice che non c’è nessun altro scopo nella vita se non perseguire la gioia e
la gratitudine.
Lao Tzu sostiene che se ti rallegri dello stato delle cose e ringrazi, il mondo intero
ti appartiene.
Krishna afferma che è bello che una persona accetti con gioia e con gratitudine
tutto ciò che le viene offerto.
Nella Bibbia il re Davide dice di rendere grazie al mondo intero per tutto ciò che
sta tra il cielo e la terra. E Gesù rende grazie continuamente al Padre, specialmente
in occasione dei miracoli.

Se la gratitudine
“Se la gratitudine prende possesso di te, allora ogni tipo di nevrosi, psicosi, o qual-
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siasi altra psicopatologia, svanisce in modo del tutto naturale. Questa è la vera a
preghiera.
Tante preghiere sono costruite dall’uomo. La gratitudine è la sola preghiera che si
manifesta in te come il profumo dai fiori: una preghiera non detta, non espressa in
parole, ma vissuta. È espressa in ogni tua azione, in ogni tuo gesto.
Invece di lamentarvi, imparate l’arte della gratitudine. Se vi spostate dalla lamen-
tela alla gratitudine, dall’infelicità alla felicità, tutta la vostra visione della vita
cambia. Improvvisamente la primavera sboccia nel vostro essere, migliaia di fiori
sbocciano nella vostra coscienza. Ed il primo fiore a sbocciare è quello del-
l’amore”. (Osho)

Grazie alla vita
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 

Mi ha dato due occhi che quando li apro 
chiaramente vedo il nero e il bianco. 
Chiaramente vedo il cielo alto, brillare al fondo, 
nella moltitudine l’uomo che amo. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 
Mi ha dato l’udito così certo e chiaro.
Sento notti e giorni grilli e canarini 
turbini martelli e lunghi pianti di cani 
e la voce tenera del mio amato. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 
Mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi. 
Con loro ho attraversato città e pozze di fango,
lunghe spiagge vuote valli e poi alte montagne 
e la tua casa, la tua strada, il tuo cortile. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 
Del mio cuore in petto il battito chiaro:
quando guardo il frutto della mente umana,
quando vedo la distanza tra il bene e il male, 
quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. 
Così io distinguo la buona o brutta sorte.
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Così le sensazioni che fanno il mio canto. 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto (Violetta Parra -Gabriella Ferri)

La simpatica ed interessata gratitudine (?) del gatto e del pollo
Mentre magnavo un pollo, er Cane e er Gatto
pareva ch’aspettassero la mossa
dell’ossa che cascaveno ner piatto.
E io, da bon padrone,facevo la porzione,
a ognuno la metà: un po’ per uno, senza particolarità.
Appena er piatto mio restò pulito
er Gatto se squajò. Dico: - E che fai?
- Eh, - dice - me ne vado, capirai,
ho visto ch’hai finito-. 
Er Cane invece me sartava al collo
riconoscente come li cristiani
e me leccava come un francobollo.
- Oh! Bravo! - dissi - Armeno tu rimani!
Lui me rispose: - Si, perché domani
magnerai certamente un antro pollo! (Trilussa)

Puntare con intelligenza e coraggio a ciò che è difficile
E’ facile ringraziare per tutto quello che ci arriva di bello! Tutti ne sono capaci.
Anche se pochi lo fanno. Ma è importante, anzi essenziale, giungere a ringraziare
delle spine, delle contraddizioni, delle pene e anche dei propri errori. Quando si
arriva qui, è allora che si arriva alla vetta. Perché chi raggiunge la vetta ed inco-
mincia a ringraziare per le difficoltà della scalata, questi ha veramente imparato a
vivere. La vita è sempre un intreccio di cose che vanno e di cose che non vanno.
Di gioie e di spine. Di vittorie e di frustrazioni.
Spesso sono proprio i drammi della vita, i drammi nostri e quelli degli altri, che ci
aprono alla gratitudine. Perché, se tutto va bene, diventiamo come i bambini viziati
che hanno ricevuto tanti regali e si annoiano. Qualche esempio: guarire da una ma-
lattia ci fa apprezzare la salute; fare la pace con il proprio genitore ce lo fa apprez-
zare di più; quando siamo stati più vicini alla morte abbiamo sicuramente
apprezzato di più la vita.
L’uomo maturo è colui che sa convivere con le gioie e con le pene, col caldo e col
freddo, con il sereno e con la tempesta. E’ colui che tenta di non andare mai a fondo
nelle burrasche della vita. E, se va a fondo, è capace di tornare sempre a galla.
Il ringraziamento deve portarci a questa meta. E può farci capire che siamo capaci
di sopravvivere a qualunque tempesta. Il che non è semplice. C’è una lotta che a
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volte sembra impossibile. Una lotta sproporzionata contro una forza che ci schiac-
cia. In qualche momento sembra di battere la testa contro un muro. Ma c’è anche
una tattica. Per buttar giù un muro non occorre affatto cozzarci contro con la testa.
Basta prendere un palo, piazzarsi bene e poi cozzare col palo invece che con la
testa. Ed il muro, probabilmente, andrà giù senza farci del male. E diremo il nostro
grazie per aver potuto usare i neuroni del nostro cervello ed i muscoli delle nostra
braccia. Per esserci misurati con una difficoltà che non ci ha affatto fermato, ma ci
ha maturato. E ci ha resi più forti e decisi nel nostro cammino. 
Ogni situazione negativa ha risvolti positivi. “Ogni fiore sul ciglio della strada è
l’espressione del sorriso di qualcuno. Ogni zanzara è un’incarnazione del discorso
pungente di qualcuno”. (Paramahansa Yogananda) 

Da vittime passive a persone forti
Nella delusione, nella rabbia e nella tristezza possiamo trovare opportunità di cre-
scita, di senso e di apprendimento. Così facendo possiamo trasformare problemi e
d eventi negativi in opportunità. Questo non vuol dire negare un dolore o una per-
dita. Vuol dire cercare e trovare motivi di gioia, anche nelle difficoltà e nelle av-
versità. Questa gioia deriva dalla consapevolezza di avere imparato dall’esperienza
e di essere diventati, grazie ad essa, migliori. Se riusciamo a fare questo, la grati-
tudine ci trasforma da passive vittime delle avversità in individui più forti e con-
sapevoli.

Esprimere gratitudine
La gratitudine è fatta per essere prima sentita e poi espressa. William Arthur Ward
dice: “Chi non esprime la gratitudine che prova tiene incartato un regalo e non lo
consegna”.
Tentiamo di esprimere la gratitudine a quanti ci circondano, sia con le parole che
con i gesti. Regaliamo “un grazie sincero”! L’altro lo sentirà e ne sarà felice. Pro-
viamo a pensare a come ci sentiamo noi quando veniamo ringraziati da qualcuno.
Ricevere gratitudine dagli altri rafforza la fiducia nel ruolo positivo che svolgiamo
nel mondo. E ci ricorda che non siamo indipendenti né autosufficienti. Ma fac-
ciamo parte di una continua e straorinaria connessione di eventi e di esseri umani
su questo pianeta.

Chi sa essere grato è più felice 
Un gruppo di ricercatori di Soul Pancake, new media company americana, che si
occupa di indagare “grandi temi” esistenziali, tre anni fa ha condotto un curioso
studio sulla gratitudine. Agli intervistati è stato chiesto di individuare, nel ricordo,
una persona che aveva avuto una grande influenza positiva sulla loro vita. Ed ha
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poi chiesto di scrivere ad essa un messaggio di gratitudine o di telefonarle per espri-
mere il sentimento, anche a voce.
Chi ha ringraziato su carta ha visto aumentare il proprio grado di felicità del 2-4%.
Chi ha scelto di telefonare ha giovato di un incremento tra il 4 e il 19%. Ciò sta a
dimostrare che la gratitudine fa bene alla salute. Ed è un mezzo per raggiungere,
ogni giorno, la felicità.
Lo stesso gruppo sostiene che tutto inizia da se stessi. Tanto più si è grati alla vita
per ciò che si è e ciò che si ha, tanto più si riesce a dimostrarsi riconoscenti per ciò
che arriverà.
“La gratitudine è un sentimento spesso sottovalutato, ma che una volta scoperto
diventa uno strumento per aumentare l’energia, la gioia e la salute. Per alimentare
il senso di gratitudine bisogna smettere di dare tutto per scontato. Occorre liberarsi
da ogni tipo di aspettativa e tornare a sorprendersi e a meravigliarsi per ogni cosa,
come fanno i bambini, che si emozionano di continuo” così afferma Alessandro
Cozzolino. È fondamentale provare questo sentimento, perché aumenta ed accresce
la felicità. Con la gratitudine si hanno tanti vantaggi e tanti benefici che aiutano il
corpo e la mente ad affrontare le difficoltà della vita, con un atteggiamento di fi-
ducia e di ottimismo.

Allènati per diventare una persona riconoscente
Per coltivare la gratitudine nella quotidianità è necessario vivere la gratitudine
come un allenamento. Solo così tu la potrai trasformare in una consuetudine, ren-
dendola parte integrante della tua routine. Occorre iniziare con piccoli pensieri
quotidiani che vanno tradotti in parole. E che, poi, si trasformeranno conseguen-
temente, in azioni. “Tutto nasce nella tua mente che, se allineata e in armonia con
il cuore, produce risultati strabilianti, concreti e tangibili. Non è un’utopia. È molto
più semplice e fattibile di quanto si possa immaginare. Tutto sta nell’iniziare. Nel
non pretendere nulla in cambio. E nell’esternare agli altri il sentimento di gratitu-
dine con un’efficace comunicazione verbale e non verbale.
Prova questi semplici esercizi. E poi… seguita a farli tutti i giorni.
1) Ogni mattina guardati allo specchio. Ed anche ogni sera prima di andare a dor-

mire. Se sei credente ringrazia Dio. Se non lo sei ringrazia la vita per ciò che
sei e per ciò che hai raggiunto. Per le gioie che hai vissuto, i dolori che hai su-
perato e le lezioni che hai appreso. 

2) I tuoi genitori ti hanno donato la vita. E’la cosa più bella, più importante e più
impegnativa che esista. Prenditi cura di loro con una telefonata, una visita im-
provvisa, un piccolo regalo. Sono gesti semplici che vengono recepiti con
grande soddisfazione. I tuoi genitori, anche se hanno commesso qualche sba-
glio, hanno però fatto molto per te.
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3) Non invidiare persone che pensi essere più fortunate di te. Non puoi mai giu-
dicare un libro dalla copertina. Non puoi sapere davvero com’è la vita degli
altri. Apprezza ciò che c’è nella tua esistenza . Non sottolineare ciò che manca.
Ma ringrazia sempre di cuore. 

4) Impara a godere di quello che hai e condividilo con gli altri. Non dimenticare
mai di dire agli altri che vuoi loro bene. E che sei felice, nella tua vita, di sen-
tirli,ogni giorno, dentro di te.

5) Ogni persona che incontri sta vivendo e combattendo contro dolori di cui tu
non sai nulla . Sii gentile. Offri il tuo piccolo contributo. Fa’ in modo che la
tua presenza sia sempre migliore della tua assenza. Sii grato anche con chi
non ti piace e ti fa arrabbiare. E’ proprio grazie a questi che tu puoi crescere e
migliorare. E, nello stesso tempo, mettere in pratica la comprensione, la pa-
zienza e l’amore disinteressato.

Il grazie in famiglia
La persona matura è consapevole di ricevere molto dagli altri. E sempre ringrazia
per un gesto, una parola, un aiuto. Ma se questa gratitudine è doverosa verso tutti,
diventa della massima importanza nei confronti della famiglia. Sono i genitori
che hanno scelto di farci venire al mondo. Sono i genitori che ci hanno accolto,
fatti crescere con attenzione, cure, sacrifici e tanta affettività. La risposta a tanto
bene ricevuto spesso riscontra indifferenza ed ingratitudine. Purtroppo ci sono pa-
recchi figli che non hanno mai detto un grazie ai loro genitori. Figli che pretendono
tutto e non danno niente in cambio.
L’ingratitudine spesso germoglia soprattutto tra le mura domestiche, anche se la
mamma, fatte pochissime eccezioni, nella famiglia è un canto d’amore e di bontà.
La scrittrice Natalia Ginzburg tratteggia il ritratto di una mamma tutta protesa a
curare la figlia malata: “Vive sola con la figlia Susanna, gravemente inferma dai
primi mesi di vita. L’infermità della figlia le impedisce di pensare alla propria
morte tranquillamente. Tuttavia ha fiducia nella provvidenza, nell’affetto degli altri
figli, negli angeli custodi. Benché in modo caotico, tormentato e discontinuo, crede
in Dio”. E chi è questa mamma? E’ la stessa scrittrice che dona il suo tempo, la
sua fatica, il suo amore alla figlia malata, trascurando la sua salute. Una mamma
che dimentica se stessa, le proprie paure e preoccupazioni. Quante volte dovremmo
ripetere la parola “grazie” alle mamme!
E il grazie va detto quotidianamente anche ai padri che, silenziosamente, assicu-
rano ai figli il necessario. Questi poveri padri che lavorano per tante ore e, a volte
stanno fuori di casa per cinque giorni su sette, rischiano di ricevere solo critiche
ed incomprensioni. Riserviamo, per favore, anche ai papà una sporta di ringrazia-
menti. Ne hanno tanto bisogno, specialmente da parte di quei figli mammoni che
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ritengono il padre un buono a nulla.
Un “grazie” sincero va assicurato, ogni giorno, al coniuge con il quale si vive. Pur-
troppo la delicatezza del ringraziamento è presente solo nei primi anni di matri-
monio. Ed in poche coppie. La presenza nella vita del coniuge è un fatto che rischia
di essere qualcosa di scontato e di abitudinario. Se nella coppia entra l’egoismo,
ogni parola e gesto di gratitudine muore. Si tratta di un atteggiamento antitetico
rispetto al vero amore che è reciprocità, gioia per la pienezza dell’altra persona e
donazione comune senza riserve. Erik Fromm chiamava l’egoismo a due: “La fu-
sione senza reciprocità”.
Un altro “grazie” va detto anche ai fratelli e alle sorelle. Questi hanno condiviso
o condividono i momenti importanti della vita familiare. E’ bello valorizzare gli
anni che si trascorrono o si sono trascorsi insieme in famiglia. E’ bello ammettere
che la presenza dei fratelli ha segnato la nostra mente ed umanizzato il nostro cuore.
Se le storie personali poi ci hanno divisi ed ognuno ha scelto la sua strada, è rimasta
però in noi una traccia indelebile di amore e di appartenenza. I fratelli e le sorelle
sono un dono profondo, un bene che non si perde mai.

Hanno detto:
La gratitudine è il parametro della grandezza umana. (A. L’Arco) 
Un singolo pensiero di gratitudine, innalzato al cielo, è preghiera perfetta. (G. E.
Lessing)
La riconoscenza è la memoria del cuore. Chi non ha gratitudine è come una fonte
senza acqua. (anonimo)
Dico grazie a coloro che mi aspettano, a coloro che aprono le loro porte, a coloro
che amano senza metterti alla prova, a coloro che mi vogliono bene al di là del
tempo, della distanza, delle differenze o delle idee. Dico grazie a coloro che mi
sorprendono ed emozionano, a coloro che non mi hanno mai fatto sentire il deserto,
ma sempre i loro battiti. Dico grazie a tutti coloro che rendono più colorata la mia
vita. (anonimo)
Quando di un uomo hai detto che è ingrato, hai detto tutto il peggio che puoi dire
di lui. (Siro)
Se ricevono male gli uomini lo scrivono sul marmo. Se ricevono bene nella polvere.
(T. Moro)
L’ingratitudine è una forma di debolezza. Non ho mai visto uomini eccellenti che
fossero ingrati. (W. Goethe)
Se coltiverai la gratitudine, riuscirai a scovare la bellezza in molte cose a cui prima
non davi importanza. La gratitudine è un’onda che abbraccia e valorizza le cose
che ti circondano. (B. Style)
La gratitudine è l’unico indizio certo per capire fino a che punto siamo presenti
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nella nostra esperienza. Quando non siamo grati per il semplice fatto di essere vivi,
significa che, purtroppo, abbiamo deviato dal presente per finire in uno stato men-
tale illusorio che definiamo “tempo”. (M. Brown) 
Più sei riconoscente, più sei aperto a tutti i meravigliosi eventi che questo giorno
porta con sè. Amore, lode e gratitudine spalancano le porte. E permettono alla luce
di fluire e rivelare ciò che di meglio vi è nella vita. (E. Caddy) 
Pronuncia la parola magica “grazie”. Dilla ad alta voce, gridala dai tetti, sussurrala
a te stesso, declamala a mente e poi sentila nel tuo cuore. L’importante è che, da
oggi in poi, tu la porti sempre con te. (Rhonda Byrne)
Che cosa invecchia presto? La gratitudine. (Diogene Laerzio)
Noi diamo spesso per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitu-
dine. (C. Ozick)
Una persona grata è grata in ogni circostanza. Un’anima che si lamenta, si lamenta
anche se vive in paradiso. (anonimo)
Impariamo a dire “Grazie”, a Dio, e agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi,
purtroppo, lo dimentichiamo! (Papa Francesco)
Dire grazie non è solo una questione di buone maniere. E una questione di buona
spiritualità. (A. Painter)
La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre.
(Cicerone)
Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giar-
dinieri che rendono la nostra anima un fiore. (M. Proust)
C’è una parola che è logora, ma che brilla come una vecchia moneta: “Grazie!”
(P. Neruda)
Ogni volta che ci ricordiamo di dire “grazie”, sperimentiamo niente di meno che
il paradiso in terra. (S. Ban Breathnach)
Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più alta forma di pensiero. E che la
gratitudine non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa. (GK Chesterton)
Il ringraziamento è la vibrazione più pura che oggi esista sul pianeta. (Abraham-
Hicks)
Dio ti ha fatto un regalo di 86.400 secondi oggi. Ne hai speso uno per ringraziarlo?
(W. A Ward)
Tu ringrazi prima dei pasti. Bene. Ma io dico grazie prima del concerto e del-
l’opera, prima del gioco e della commedia, quando apro un libro, disegno, dipingo,
nuoto, faccio scherma e pugilato, cammino, gioco, ballo. E dico grazie anche
quando tuffo la penna nell’inchiostro. (GK Chesterton)
Dicendo “grazie” tu crei amore. (D. R. Kingma)
“Mamma” dice la piccola . “Dimmi pure” risponde la mamma. “Grazie è una pa-
rola magica?” “Perché’ figlia mia?”. “Perché quando dico grazie tutti mi sorridono”
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(anonimo).
Se incontriamo qualcuno che ci deve gratitudine, subito ricordiamo il motivo. Ma
quante volte incontriamo qualcuno cui siamo noi a dovere gratitudine e non ricor-
diamo più nulla! (Goethe)
Nessuno è più povero di colui che non ha gratitudine. La gratitudine è una moneta
che possiamo coniare da soli. E spendere senza timore di fallimento. (F De W Van
Amburgh)
Più riconosci ed esprimi gratitudine per le cose che hai, più cose avrai per cui espri-
mere gratitudine. (Z. Ziglar)
Il mondo ha abbastanza belle montagne e prati, cieli spettacolari e laghi sereni. Di-
spone di un numero sufficiente di lussureggianti foreste, campi fioriti e spiagge di
sabbia. E’ pieno di stelle e di promesse di nuove albe e tramonti ogni giorno. Ma
ciò di cui il mondo ha più bisogno è gente che apprezzi e ringrazi per tutto questo.
(M. Josephson)
Bisogna ringraziare anche per gli sgarbi. Permettono di valutare meglio chi li fa.
(D. Basili)
La gratitudine, come certi fiori, non cresce in alta quota. E rinverdisce meglio nella
terra buona dell’umiltà. (J. Martí)
L’ingratitudine di un figlio è più crudele del morso di un serpente. (W. Shake-
speare)
La gratitudine è la memoria del cuore. (J. B Massieu)
La gratitudine è la musica del cuore. I suoi accordi sono fatti vibrare dalla brezza
della gentilezza. (anonimo)
A volte basta usare parole semplici come “grazie” e “per favore” per rendere la
vita più bella. (El Konigsburg)
Ci sono persone che ti regalano fiori anche se arrivi secondo. Che sistemano in si-
lenzio i tuoi peggiori disordini. Che ti aiutano anche quando non te lo aspetti, o ti
meriti una gentilezza. Sono queste le persone cui devi una eterna gratitudine. (H.
Thompson)
Merita un quotidiano grazie quella persona che comprende un bisogno prima an-
cora che sia espresso. E vi risponde così spontaneamente da farla sembrare una
coincidenza. (P. Dugdale)
Grazie ! Potrei gridarlo dalla montagna più alta o dipingerlo sulla faccia della Luna.
Il grazie è un abbraccio tramutato in parole. (St. e L. Macfarlane)
Grazie a tutte le persone della mia vita che l’hanno resa migliore con una parola,
un sorriso, un dono, una gentilezza, un esempio. (P. Brown) 
La gratitudine ci fa vedere il mondo con gli occhi più belli. Perché il bello è negli
occhi di chi guarda. Tutto ciò che prendi a cuore e per cui sei grato ti verrà restituito
Quindi ringrazia! (L. Kochs)
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Quando pensiamo che le cose ci siano dovute, non possiamo essere grati. Quando
abbiamo capito che nulla ci è dovuto, allora incominciamo ad essere fervidamente
grati. Allora ci coglie di sorpresa la gratitudine. Quando non diamo più le cose per
scontate, ci ritroviamo in mano la gratitudine (B. Hellinger)

Dire “grazie” può cambiare la vita!
John Kralik ha fatto l’avvocato per trent’anni. Attualmente risiede a Los Ange-
les. Ed è da sette anni giudice del tribunale superiore. Egli afferma che l’inviare
biglietti di ringraziamento ha un impatto positivo, su ogni aspetto della vita. Può
rendere una persona migliore, più positiva, più produttiva. Sicuramente può con-
tribuire, in modo decisivo, a rendere più felici.
In un suo libro, questo avvocato racconta che, vicino alla festa del Natale, egli
cade in una crisi profonda. Lavoro, salute, famiglia: tutto sembra perduto. Ma
il primo giorno del nuovo anno, quasi per caso, scopre il potere della gratitudine.
Come per un’illuminazione, capisce che tutto migliorerebbe se, anziché con-
centrarsi su ciò che non ha, trovasse il modo di essere grato per quello possiede.
E così incomincia a scrivere il primo di 365 biglietti alle persone cui è ricono-
scente. Ne scrive uno al giorno. Per tutti i giorni dell’anno. E questo per ringra-
ziare di un dono o di un gesto di gentilezza che ha ricevuto da parenti, colleghi,
vecchi compagni di università, vicini di casa; ma anche per riallacciare rapporti
che parevano irrecuperabili, come quello con la sorella o la ex moglie. La rea-
zione è tanto inaspettata e quanto piacevolmente sorprendente. In poco tempo
si mette in moto un circolo virtuoso che lo trasformerà radicalmente. Il quoti-
diano grazie di John Kralik innesca effetti meravigliosi. I 365 messaggi, che
hanno tutti una grande risposta, lo portano ad una svolta che gli cambia la vita.
E’ una storia vera, toccante e rivelatoria. I messaggi di ringraziamento, con le
conseguenti risposte, cambiano radicalmente la vita di questo avvocato. I mes-
saggi inviati e ricevuti svegliano in lui potenzialità sopite. Dentro di lui si libe-
rano forze straordinarie che lo arricchiscono di coraggio e di entusiasmo. 

* * * *
Il semplice atto della gratitudine, adottato come parte integrante della vita quo-

tidiana, può cambiare la vita di chiunque, in modo immediato positivo e pro-

fondo.

Un figlio senza un soldo (antica fiaba orientale)
Due genitori allevarono il figlio con tutto l’amore e la cura possibili e, pur es-
sendo molto poveri, lo mandarono alla scuola di un saggio perché crescesse
anche nello spirito. Il ragazzo, tornato a casa, aveva un unico desiderio: sdebi-
tarsi in qualche modo con i suoi genitori. “Che potrei mai fare di realmente gra-
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dito per voi?” chiese. “Niente ci è più caro della tua stessa presenza”, risposero
i genitori ormai anziani. “Se però vuoi proprio farci un regalo, procuraci un po’
di vino. Tutti dicono che fa bene e sono tanti anni che noi non ne beviamo un
goccio”.
Il ragazzo non aveva un soldo. Un giorno, mentre andava nel bosco a far legna,
attinse con le mani l’acqua che precipitava da un’enorme cascata e ne bevve:
gli parve avesse il sapore del vino più dolce e schietto. Ne riempì un orcio che
aveva con sé e tornò in fretta a casa. “Ecco il mio regalo, disse ai genitori, un
orcio di vino per voi”. I genitori assaggiarono l’acqua e, pur non sentendo altro
gusto che quello dell’acqua, gli sorrisero e lo ringraziarono molto. “La prossima
settimana ve ne porterò un altro orcio”, disse il figlio. E così fece per molte set-
timane di seguito. I due vecchietti stettero al gioco: bevevano l’acqua con grande
entusiasmo ed erano felici di vedere la felicità fiorire sul volto del figlio. Av-
venne così un fatto strano: i loro acciacchi scomparvero e le loro rughe si ap-
pianarono, quasi quell’acqua avesse qualcosa di miracoloso. 

La vita in cammino sulle strade del mondo
Un giorno la vita prese le sembianze d’un bel giovane e si mise in cammino per
le strade del mondo. Al margine della foresta vide una capanna ed entrò. Vi trovò
un povero uomo malato di elefantiasi. Tutte le sue membra erano gonfie e de-
formi tanto che si muoveva a fatica.
- Oh, quale buon vento ti conduce da me? - disse il malato-Chi sei tu? 
- Sono la Vita - rispose l’altro -Alcuni mi riconoscono quando vengo ma non
quando torno. Io vado e vengo. Tornerò da queste parti fra sette anni. Ma perché
gemi tanto? 
- Ho una malattia orribile che ha distrutto il mio aspetto umano. E mi ha tolto
ogni gioia di vivere. Non ne posso più. 
- Se vuoi - disse la Vita - ti guarisco. Ma tu mi dimenticherai.
- No! - assicurò il malato. - Chi mi guarirà resterà eternamente nella mia me-
moria. E godrà della mia riconoscenza per sempre. 
La Vita sparse una polvere misteriosa sul malato e questi guarì per incanto. Ri-
preso il cammino, la Vita giunse presto alla capanna d’un lebbroso.
- Oh, benedetto tu che vieni a me- esclamò il lebbroso al vedere il bel giovane.
Posso sapere il tuo nome?
- Io sono la Vita - disse il nuovo arrivato -. Alcuni mi riconoscono quando vengo
ma non quando torno. Vado e vengo. Tornerò da queste parti fra sette anni. Ora
ti guarisco, ma tu ti ricorderai di me?
- Non ti dimenticherò finché campo - disse il lebbroso.
La Vita lo guarì e riprese il cammino. 
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All’ingresso d’un villaggio, incontrò un cieco che avanzava cercando la strada
col bastone. Sentendo dei passi, il poveretto disse:
- Chi è? Attenzione al povero cieco! 
Io sono la Vita. Alcuni mi riconoscono quando arrivo ma non quando torno. 
La Vita guarì anche il cieco e poi scomparve. 
Passarono gli anni e a suo tempo la Vita tornò come aveva promesso. Ma questa
volta s’era nascosta sotto le sembianze d’un cieco. Era sera quando venne alla
capanna dell’uomo che aveva guarito dalla cecità e bussò alla porta. L’uomo era
assente, ma c’era la moglie.
- Pietà di questo povero cieco -disse la Vita - . Conosco vostro marito. Posso
avere qualche ristoro mentre lo attendo? Mi basta un po’ d’acqua.
- Il mio uomo è proprio uno stolto - borbottò la donna - Tira in casa tutti gli
straccioni che incontra! Mise un po’ d’acqua sporca in una vecchia zucca e la
diede al finto cieco con mala grazia. Finalmente giunse il padrone. La Vita andò
verso di lui.
- Sono di passaggio - disse -. Puoi accogliermi in casa fino a domattina?
L’uomo brontolò qualche parola. Poi stese una stuoia in un angolo della capanna
e diede al cieco una manciata di arachidi. Quando l’alba spuntò, la Vita chiamò
l’ospite e gli disse:
- Non ti avevo detto che alcuni conoscono la Vita quando viene e non quando
torna? Eccomi qua. E tu non mi hai riconosciuto perché la cecità è rimasta nel
tuo cuore. Perciò tornerà anche nei tuoi occhi. Così dicendo uscì, lasciando die-
tro di sé una traccia di polvere. Quell’uomo ritornò cieco come prima.
La Vita raggiunse presto il villaggio dell’antico lebbroso e si copri di lebbra or-
ribile tanto che sciami di mosche la perseguitavano. Bussò alla porta. Ma quel-
l’uomo, visto il lebbroso, rifiutò di farlo entrare e di dargli da mangiare dicendo
che era troppo sporco.
- “Non te l’avevo detto che alcuni conoscono la Vita quando viene e non quando
torna?”
Così dicendo partì lasciando dietro di sé la polvere misteriosa. L’uomo ingrato
si trovò di nuovo coperto di lebbra, tanto che la sua carne cadeva a brandelli.
Giunta alla capanna dell’antico malato di elefantiasi, la Vita si gonfiò le membra
in modo che a stento poteva camminare. Si affacciò alla porta e disse:
- Buon uomo, un po’ di ristoro per carità!
- Avanti! Avanti! Entra! - disse l’uomo affrettandosi ad aiutare il finto malato. 
- Oh che disgrazia! Uno così giovane e tanto malato! Anch’io una volta avevo
questa brutta malattia, ma un brav’uomo passando di qua mi guarì. Chissà…. -
E mentre parlava mise a cuocere un piatto di riso. Diede al malato delle noci di
kola e una zucca piena di latte fresco. Poi preparò un arrosto di montone e prestò
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al malato ogni cura. All’alba la Vita si presentò per il bel giovane che era e disse: 
-Tu hai riconosciuto la Vita anche al ritorno. Sei uno che non dimentica i benefici
ricevuti e sai soccorrere chi soffre ciò che tu stesso hai sofferto. Perciò resterai
sempre sano e godrai ogni prosperità.
L’uomo volle dare alla Vita, quale regalo, delle mucche. Ma il giovane ringraziò
dicendo:Non ho bisogno delle ricchezze. Voglio che ti ricordi una cosa impor-
tante: la vita può cambiare e portare oggi il bene e domani il male. Spesso di-
pende da voi renderla migliore o peggiore.”

(favola popolare del Ghana) 
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29 – Impara ad amare il creato 

La natura ha una straordinaria bellezza! E noi non ce ne siamo ancora accorti!
Di fronte alle meraviglie della natura non ci sono parole. Si resta senza fiato. Ri-
mane solo lo stupore! Non esiste, infatti, niente di più bello della natura, che chiede
solo di essere rispettata ed amata.
La bellezza del sole che sorge all’orizzonte. Le calde sfumature di cui si colora il
cielo al tramonto. Il bagliore delle stelle. Il candore e la fioca ed incantevole luce
della luna. Le nuvole nel loro continuo muoversi e mutare. L’odore dei fiori in pri-
mavera. La maestosità degli alberi. Il soffice cadere della neve. Il ticchettio della
pioggia. Il vento che ti accarezza i capelli. Il gorgoglio dell’acqua nel suo sgorgare.
Il cinguettio degli uccelli ed il loro migrare. E la immensa distesa del mare che fa
dire ad Elsa Morante: “Io non chiedo d’essere un gabbiano o un delfino. Mi ac-
contenterei d’essere uno scorfano - ch’è il pesce più brutto del mare - pur di ritro-
varmi laggiù. Laggiù a scherzare nelle profondità di quell’acqua”. 
E’ stato detto “ La bellezza’ salverà il mondo!” (F.Dostoevskij) 
Sì! L’umanità può vivere anche senza la scienza. Ma senza la bellezza no! 

C’è una mancanza di meraviglia 
Di fronte alla bellezza del creato l’atteggiamento fondamentale da ricercare e da
avere è quello dello stupore contemplativo. Va risvegliato in noi il senso dell’in-
canto e della meraviglia. Se manca questo stupore contemplativo c’è una cecità
grave che porta a far morire la vita, come ha scritto A. Einstein: “Chi ha perso la
capacità di meravigliarsi e di essere sorpreso dalle cose, è come se fosse morto. I
suoi occhi sono spenti”. Ad Einstein fa eco Chesterton: “Il mondo non perirà per
mancanza di meraviglie, ma piuttosto per mancanza di meraviglia”.

La terra: un giardino
All’inizio della Bibbia noi leggiamo: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen.2,15)). E’ stato un gesto
magnifico con cui il Creatore ha costituito l’uomo sovrano e gestore del creato.. Un
giardino da guardare e da salvaguardare. Ma, oggi, osservando la natura, noi ci do-
mandiamo: “Cosa ne abbiamo fatto di questo giardino? L’abbiamo contemplato,
coltivato, salvaguardato? Oppure di questo giardino abbiamo fatto un letamaio?”

La terra è terribilmente minacciata. Salviamola!
Vecchia di circa quattro miliardi di anni, la Terra, oggi, è minacciata proprio dagli
uomini, suoi figli. Da una parte c’è l’inquinamento e dall’altra lo sfruttamento sel-
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vaggio delle risorse. Per soddisfare bisogni economici ed individuali sempre cre-
scenti. L’attuale società attinge ricchezze terrestri, ad un ritmo che provoca gravi
rischi. E mette in pericolo la vita dell’uomo stesso. Ricordiamo il proverbio in-
diano: “La Terra è nostra Madre. Non abbiano ereditato la terra dai nostri padri,
ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli.”

Il cosmo
Cosmo, etimologicamente, ha un doppio significato. Significa sia “il creato, il
mondo, l’universo”, sia “ornamento, oggetto di bellezza” (da cui la parola italiana
“cosmetico”). L’uomo è al centro del creato. E dovrebbe essere, nello stesso tempo,
sia il fiore da rispettare e coltivare, sia il giardiniere stesso di questo giardino.

Una crisi ecologica 
Il creato è minacciato da una vera e propria crisi ecologica. I cambiamenti climatici,
il degrado ambientale, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, dell’aria,
lo sfruttamento delle risorse naturali determinano un impoverimento generale. E
questo per noi oggi e per le future generazioni. Tutti siamo responsabili della pro-
tezione e della cura del creato. Non importa il chi siamo o chi non siamo. Ma tutti,
a partire dalle responsabilità che esercitiamo personalmente, dobbiamo sentirci re-
sponsabili del creato e di tutto ciò che lo può alterare.

Deturpare un’opera d’arte è reato. Devastare la natura invece no?
Se io vado in un museo o in una mostra di grandi quadri d’autore e deturpo
un’opera d’arte, mi mettono subito in galera e hanno ragione. Se un individuo, in-
vece, arriva con un progetto devastante, in un’ansa naturale e va a colpire la natura
non trova nessuno che lo fermi . Non solo: il suo progetto devastante viene accolto
nel silenzio. E, spesso, con stima e gratitudine.
Vogliamo ricordare le parole di Chank’in, un anziano indigeno lacandon:” Le radici
di tutti gli esseri viventi sono intrecciate. Quando un maestoso albero viene abbat-
tuto, cade una stella dal cielo. Prima di tagliare un albero, si dovrebbe chiedere il
permesso al guardiano delle stelle”.
(I Lacandòn sono un popolo indio discendente dai maya che vive principalmente
nelle foreste del Chiapas, nel sud-est del Messico)

C’è una devastazione cieca e vandalica che porta all’abbruttimento dell’uomo
Konrad Lorenz, nell’analizzare quelli che egli considera gli “otto peccati capitali
della nostra civiltà”, annovera tra essi la devastazione dello spazio naturale. Egli
pone la rovina ecologica in stretto rapporto con l’abbrutimento interiore, estetico
e morale dell’uomo: “Devastando in maniera cieca e vandalica la natura che lo cir-
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conda e da cui trae il suo nutrimento, l’umanità civilizzata attira su di sé la minaccia
della rovina ecologica. Forse riconoscerà i propri errori quando comincerà a sen-
tirne le conseguenze sul piano economico, ma allora, molto probabilmente, sarà
troppo tardi. Ciò che in questo barbaro processo l’uomo avverte di meno è tuttavia
il danno che esso arreca alla sua anima. C’è una alienazione generale con l’abbru-
timento estetico e morale dell’uomo civilizzato…… 
Sia la bellezza della natura sia quella dell’ambiente culturale sono manifestamente
necessarie per mantenere l’uomo psichicamente e spiritualmente sano. La totale
cecità psichica di fronte alla bellezza in tutte le sue forme, che oggi dilaga ovunque
così rapidamente, costituisce una malattia mentale che non va sottovalutata. Se
non altro perché va di pari passo con l’insensibilità verso tutto ciò che è moral-
mente condannabile”. (da Gli otto peccati capitali della nostra civiltà)
Lorenz coglie giustamente un rapporto di reciprocità e di interdipendenza tra l’ab-
brutimento della natura e l’abbrutimento dell’uomo. Naturalmente vale anche il
contrario: l’abbrutimento dell’uomo e della sua interiorità, la perdita del gusto del
vero, del buono e del bello, lo smarrimento della tenerezza e della trascendenza, si
riverberano in una mancanza di rispetto per la natura, in abbrutimento ecologico.
Sussiste infatti una reale e profonda corrispondenza tra persona umana e natura:
l’una condiziona l’altra. 
Chi non sa intenerirsi di fronte alle meraviglie del cosmo, non sa provare tenerezza
nemmeno per le creature umane. Ogni realtà della natura è fonte di bellezza e di
gratitudine. 

L’Italia giardino d’Europa?
Lo era una volta. Tanti e tanti anni fa. Le terre mediterranee sono state definite:
“tanto benedette dalla natura, quanto, oggi, maltrattate dagli uomini”.
Nel suo recente “Rapporto annuale sullo stato del paese”, Legambiente ha, infatti,
assegnato al nostro paese l’ultimo posto, la maglia nera. Per rispetto dell’ambiente
siamo davvero una frana. Anzi un immondezzaio. Infatti, tra le note più dolenti di
questo rapporto, una riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Gli altri paesi europei si
sono attrezzati per ridurre al minimo quanto va a finire nelle contestatissime di-
scariche che sono nauseabondi letamai a cielo aperto e fonti di inquinamento. Noi
italiani, invece, continuiamo a portarvi il 90 per cento dei nostri rifiuti. Fanno peg-
gio di noi solo Irlanda e Grecia. Di rifiuti ne produciamo in un anno 29 milioni di
tonnellate, il doppio rispetto a quindici anni fa . E, se non corriamo ai ripari, c’è il
rischio di venirne sommersi.

Responsabilità: un progetto da costruire
Nell’era della tecnologia, per quanto riguarda la responsabilità, emergono nuovi
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orizzonti. Le coscienze non sono più tranquille di fronte alle nuove sfide tecnolo-
giche. Dal grande tema del nucleare all’inquinamento di ogni tipo scopriamo che
il concetto di responsabilità non può restringersi ai doveri ed alle punizioni. Ha bi-
sogno di collegarsi alla relazionalità con gli uomini di tutta la terra, all’equilibrio
sociale, alla dimensione del futuro. Responsabilità non è più una etica da salva-
guardare, ma un progetto da costruire. Per il futuro. Per prevenire danni irreversi-
bili. Per conservare un equilibrio naturale, capace di garantire la sopravvivenza
della specie umana.

Noi siamo molto ligi al dovere. Ma siamo moltissimo irresponsabili 
Oggi alla dimensione del passato si aggiunge e si sovrappone la dimensione del
futuro. E c’è un passaggio altamente importante e significativo. Nel passato la per-
sona responsabile era la persona che era degna di fiducia perché aveva un forte
senso del dovere. Oggi questo modello si rivela inadeguato. Una persona può essere
ligia al proprio dovere ma è “irresponsabile”, perché ignora le conseguenze che
possono derivare dalla osservanza del dovere. Essere responsabili significa preve-
dere le conseguenze dei propri atti, avere capacità critiche e modificare i propri
progetti, accettando anche di restare isolati e emarginati.
Essere responsabili significa spingersi verso territori inesplorati, privi di cartelloni
indicatori di etica. “E’ proprio quando vengono a mancare le regole conoscitive su
cui fare affidamento, è quando non sappiamo esattamente quello che dobbiamo
fare e non abbiamo un luogo dove rivolgerci, che ci incontriamo con la vera re-
sponsabilità” (Keenan).
La vera differenza tra la responsabilità tradizionale e la responsabilità odierna sta
proprio nel passaggio da un orizzonte di certezza ad un orizzonte di incertezza. E
per far questo passaggio si richiedono coraggio ed umiltà, che ci offrono la capacità
di camminare su strade ancora non percorse. O per costruire nuove strade che ri-
chiedono nuovi comportamenti.
L’accettazione passiva o l’obbedienza cieca non hanno nulla a che fare con la etica
e la morale. Piuttosto che aspettare gli eventi, dobbiamo provocare gli accadimenti.

C’è bisogno di una nuova etica costruita sulla speranza. E anche su una giusta
paura
L’etica tradizionale si fermava al “qui e ora”. Non si curava degli effetti futuri delle
nostre azioni. Oggi occorre, però, avviare una mentalità ed un comportamento che
guardino al mondo intero e al suo futuro. E’ immorale guardare solo la contempo-
raneità, senza guardare la posterità. Oggi si impone, dice Jonas, un imperativo ca-
tegorico: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili
con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra. E per vivere realmente

118



questa responsabilità, si richiede una “euristica della paura”, nel senso che la re-
sponsabilità si deve fondare sia sulla speranza, fondamento per ogni azione, sia
sulla paura, che funge da stimolo per evitare di combinare troppi guai. Non la paura
che dissuade dall’azione, ma quella che esorta a compierla”. 

Impariamo a leggere i fatti : sono provocatori e ambivalenti 
La realtà, proprio per la sua problematicità, è ricca di proposte.
Tutti si richiamano ai fatti. Ebbene, andiamo a guardare i fatti. Ma non con i nostri
occhiali ideologici, politici o religiosi. In questo modo distorto, noi cerchiamo solo
di giustificare i nostri comportamenti.
I fatti sono provocatori ed ambivalenti.
1) I fatti sono provocatori perché nella loro crudezza ci rivelano valori e disvalori.
Buttando via la maschera del perbenismo o del permissivismo a tutti i costi, siamo
chiamati a lottare per i valori. Ma stiamo attenti a non vivere e reclamizzare valori
falsi, regalati o venduti per valori veri.
2) I fatti poi sono anche ambivalenti. Certe catalogazioni rigide e precostituite non
rispecchiano la realtà. I fatti vanno letti nella loro profondità. Vanno letti consul-
tando il cuore delle persone, creatrici dei fatti. Vanno letti nella loro globalità. E’
difficile dire: “Hai senz’altro tutte le ragioni di questo mondo”, “oppure: “Hai torto
marcio”.
Se leggere il presente dei fatti è difficile, è impresa ancor più difficile risalire alle
cause di questi fatti.

Un salto necessario 
Noi dobbiamo fare un grande e rischioso salto. Staccarci da un sistema verticistico,
governato da autorità, da norme e da certezze e andare verso un sistema orizzontale,
basato sulla partecipazione e sulla condivisione. Un sistema che presenta, però,
molte incertezze.
Essere responsabili vuol dire diventare garanti di azioni future.
Essere responsabili significa essere pronti ad affrontare le situazioni con tutta la

nostra forza, la nostra capacità critica, la nostra buona volontà. Significa dire con
i fatti: “Io non mi tiro indietro. Io ci sono”.
La responsabilità è senz’altro un carico da portare sulle spalle, iniziando dal mat-
tino di ogni giorno. Ma è di più: E’ un progetto da costruire, potremmo dire con
una immagine, “attorno al fuoco”.
E tutti insieme. E tutte le sere, con entusiasmo, per il giorno che verrà.

Ego-logia, eco-logia e risorse energetiche
C’è la variante di una semplice lettera (g-c). Ma è una variante gigantesca. E c’è
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bisogno che questa variante entri nella testa nostra. Al centro di tutto non ci può
essere soltanto l’io (ego), ma ci deve essere il mondo intero. (eco).
Nell’uso delle risorse energetiche va tenuto presente che devono essere soddisfatti
i bisogni, non solo dei popoli che già stanno bene, ma in modo particolare dei po-
poli che hanno fame e che di fame muoiono. La solidarietà vera da parola deve di-
ventare realtà. E questo a livello mondiale. E vanno tenuto presenti anche le future
generazioni. Che non avvenga che le prossime generazioni muoiano di fame, per-
ché la nostra generazione è morta per aver mangiato troppo.

La decolonizzazione
Nel nostro continente le multinazionali sfruttano le risorse naturali in un modo che
non ha precedenti nella storia. Il l vescovo di Umuahia, in Nigeria, monsignor Lu-
cius Iwejuru Ugorji. ha così denunciato questo sfruttamento: “Lo sfruttamento
sconsiderato dell’ambiente ha un impatto devastante e minaccia la possibilità di
vivere in pace. Aree intere sono distrutte con la deforestazione, l’estrazione del pe-
trolio, lo smaltimento di rifiuti tossici e materiali non degradabili. L’erosione cau-
sata dall’uomo porta via terreni agricoli, distrugge le strade, insabbia le sorgenti
d’acqua. Tutto ciò impoverisce le popolazioni facendo crescere le tensioni e inne-
scando conflitti”.
“La crisi ecologica- prosegue lo stesso vescovo- non può essere valutata separata-
mente dalle questioni ad essa collegate, essendo fortemente connessa al concetto
stesso di sviluppo e alla visione dell’uomo e delle sue relazioni con i suoi simili e
con il creato. Saggio è, pertanto, operare una revisione profonda e lungimirante
del modello di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini,
per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Siamo chiamati a vivere con un
nuovo stile, improntato alla sobrietà e alla solidarietà. Occorrono nuove regole e
forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive com-
piute e rigettando con decisione quelle negative. Solo così l’attuale crisi diventa
occasione di discernimento e di nuova progettualità”.

Ci rendiamo conto che siamo sommersi dai rifiuti?
Nella spazzatura di casa ciascun italiano butta in media 487 chilogrammi di rifiuti
l’anno, tanto quanto un bovino medio adulto. Il peso del nostro cestino, in realtà,
varia da regione a regione: a sporcare (e caso mai sprecare) di più sono i cittadini
dell’Emilia-Romagna che in media producono 625,3 kg di rifiuti pro-capite, seguiti
da toscani e valdostani; i campioni della pulizia, invece, sono gli abitanti della Ba-
silicata (358,7 kg) e del Molise (394,2).
A raccontare la produzione e gestione dei rifiuti urbani sono le statistiche del Ca-
tasto dei rifiuti, istituito per legge presso l’Ispra. In base all’ultimo aggiornamento di-
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sponibile (dati 2013) si scopre che nei cassonetti italiani finiscono quasi 29,6 milioni
di tonnellate di rifiuti, di cui solo 12,5 vengono differenziati (pari al 42,3%).
A differenziare di più è il Nord-Est: i campioni dello smaltimento sono gli abitanti
del Veneto, che “riciclano” il 64,7% dei rifiuti prodotti, seguiti da quelli del Trentino-
Alto Adige (64,6%)e del Friuli-Venezia Giulia (59%). Sul fondo della classifica sici-
liani (13,4%) e calabresi (14,7%). È la raccolta dell’organico, che rappresenta in media
il 42% della differenziata, quella che gli italiani sono più abituati a gestire nelle loro
abitazioni. Al secondo posto la carta (24,4%), mentre nel cassonetto “green” faticano
ad arrivare vetro, metalli e rifiuti elettronici (Raee). Tra le curiosità, spiccano le per-
centuali di raccolta dei legnami in Valle D’Aosta e in Liguria (che incide per una quota
superiore al 10% sul totale della differenziata), così come della plastica in Puglia. Tra
le province, invece, che producono più spazzatura si classificano Olbia-Tempio, Ri-
mini e Ravenna; tra quelle che differenziano di più (oltre il 70% dei rifiuti) Treviso,
Belluno e Pordenone. Stando alle quantità, infine, gli italiani sporcano di più della
media europea (Ue 28): 422 kg di rifiuti pro-capite prodotti in media ogni anno.

Vari tipi di inquinamento
L’inquinamento, come sappiamo, è la introduzione nell’atmosfera, nell’acqua e
nel suolo, da parte dell’uomo, di sostanze e di forme di energia che nuocciono alla
salute degli organismi viventi. E, con il tempo, compromettono le possibilità di
usare ancora dei beni di cui ha finora usato.
Noi abbiamo diversi tipi di inquinamento. C’è:

L’Inquinamento del suolo
Questo tipo di inquinamento è dovuto alla presenza di rifiuti solidi (materie plastiche,
pile, vetro, ecc.) o contaminanti liquidi (concimi, fertilizzanti, solventi, pesticidi, li-
quami fognari). La presenza di tali sostanze causa la perdita di fertilità, la predispo-
sizione all’erosione e l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare.
Ricordiamoci che :”Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la
vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo sulla superficie della terra”(Carta Eu-
ropea del Suolo, Consiglio d’Europa).
Le funzioni del suolo sono innumerevoli: da semplice supporto fisico per la co-
struzione di infrastrutture, impianti industriali e insediamenti umani, a base pro-
duttiva della maggior parte dell’alimentazione umana e animale, del legname e di
altri materiali utili all’uomo.
E’ deposito e fonte di materie prime come argilla, ghiaia, sabbia, torba e minerali.
Ha funzione di mantenimento dell’assetto territoriale, in quanto fattore determi-
nante per la stabilità dei versanti e per la circolazione idrica sotterranea e superfi-
ciale. Il suolo ha anche una importante funzione naturalistica quale habitat di una
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grandissima varietà di specie animali e vegetali, e perché in esso si completano i
cicli dell’acqua e di altri elementi naturali. E’, infine, un importante elemento del
paesaggio che ci circonda e fa parte del nostro patrimonio storico e culturale
Ma questo suolo, che occupa lo strato superficiale della crosta terrestre e ricopre 1/16
della superficie del pianeta come una coltre molto sottile, è una risorsa limitata.

L’inquinamento idrico
Riguarda le falde acquifere che scorrono negli strati profondi del terreno. In queste
acque pure vengono immesse sostanze contaminanti, come i fertilizzanti e gli an-
tiparassitari utilizzati in agricoltura. Ed è qui che arrivano anche gli scarichi di at-
tività industriali con sostanze estremamente pericolose, quali il cromo ed i solventi.

L’Inquinamento acustico
Si riferisce a rumori e suoni di elevata intensità. Deriva dal rumore delle fabbriche
e dei cantieri, dal traffico veicolare, dal passaggio di aeroplani, da alcune compe-
tizioni sportive, dalle discoteche. Gli effetti possono riguardare sia l’uomo che gli
animali. L’uomo può subire danni all’apparato acustico, stress, alterazione della
pressione sanguigna. Gli animali, specie quelli più sensibili, abbandonano il terri-
torio per un abitat più adatto. 
Si stima che circa il 20% della popolazione dell’Europa occidentale (ovvero 80
milioni di persone) subisca livelli di inquinamento acustico considerati inaccettabili
dagli esperti. Le cause sono il traffico, l’industria e diverse attività ricreative.
Le conseguenze dell’esposizione al rumore possono variare da un individuo all’al-
tro; tuttavia in una relazione dell’OMS del 1996 sul rumore, l’ambiente e la salute
si dà particolare risalto ad effetti quali i disturbi del sonno, danni uditivi o fisiolo-
gici.
Contro questo inquinamento acustico, ultimamente e fortunatamente, si sono atti-
vati molti comitati cittadini.

L’inquinamento luminoso
È dovuto all’alterazione dei livelli di luce rispetto a quelli naturalmente presenti. E’
causato dalle illuminazioni delle città, dalle pubblicità, dalle strade illuminate a
giorno per tutta la notte e per tutte le notti. L’uomo ha un orologio biologico che
viene chiamato ritmo circadiano. Si tratta di un ciclo di periodo pari a 24 ore ed è in-
fluenzato dall’alternarsi di luce e di buio. L’alterazione dei livelli di luce modifica
questo ritmo circadiano con possibili scompensi della temperatura, del sonno e della
regolazione ormonale. Gli animali, durante gli spostamenti e le migrazioni, perdono
l’orientamento. Le piante subiscono una alterazione del fotoperiodo (quella frazione
del giorno durante la quale le piante “catturano” la luce del sole e la sfruttano). Si
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possono poi aggiungere problemi a livello culturale e scientifico. L’inquinamento
luminoso, infatti, impedisce l’osservazione della volta celeste e quindi la contem-
plazione e lo studio di stelle e pianeti, rendendo estremamente difficoltosa l’astro-
nomia, sia a livello di ricerca sia a livello amatoriale.
Tutti questi effetti negativi dell’inquinamento luminoso sono accompagnati, pur-
troppo, da uno spreco di energia, che viene inutilmente indirizzata verso una parte
di ambiente che non solo non ha bisogno di essere illuminata, ma che dovrebbe ri-
manere al buio.

L’inquinamento termico
È quello relativo ad una immissione di calore che altera la temperatura di un am-
biente. Pensiamo agli impianti industriali che riversano nei fiumi, nei laghi o nei
mari tonnellate di acqua calda, precedentemente utilizzata nei sistemi di raffred-
damento dei macchinari. L’ingresso di una grande massa di acqua calda, in uno
specchio d’acqua, causa l’alterazione dell’habitat di molte specie viventi ed il de-
grado di interi ecosistemi.
Per non dilungarci tralasciamo l’inquinamento elettromagnetico e l’inquinamento
radioattivo.

Gli effetti del riscaldamento globale su specie ed ecosistemi
Sono almeno 420 i cambiamenti accertati dal mondo scientifico su specie e comu-
nità di animali. Fra questi i flussi migratori dei volatili. Esperimenti e modelli
scientifici hanno dimostrato che basta un incremento della temperatura di un solo
grado per alterare il funzionamento e la composizione delle foreste. 

Soltanto una persona su dieci
Che l’aria della Terra fosse inquinata era un dato ormai assodato. Ma stupisce sapere
che nel mondo meno di una persona su dieci ha la fortuna di respirare aria buona: il
92% della popolazione mondiale vive in aree in cui l’inquinamento atmosferico su-
pera il limite massimo stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).
C’è un’aria sporca che miete milioni di vittime ogni anno, soprattutto nei paesi po-
veri e più esposti ai fumi di combustibili, mezzi di trasporto inefficienti, centrali a
carbone e rifiuti inceneriti. 

L’inquinamento uccide
I dati sono dell’OMS (Organizzazione mondiale sanità) nel suo recente rapporto
globale del 23 novembre 2016 riguardanti l’inquinamento ambientale . I più esposti
ai fattori di rischio ambientale sono i bambini sotto i cinque anni di età e gli adulti
fra i 50 e i 75 anni.
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Nel mondo, una morte su quattro, è legata all’inquinamento. 
L’inquinamento procura annualmente ben 12,6 milioni di morti, la maggior parte
(7,3 milioni) nei Paesi a basso e medio reddito del Sud-Est asiatico e nelle regioni
del Pacifico Occidentale.
Sempre a causa dello smog in Europa ne muoiono ogni anno 467mila e in Italia
21mila.
I governi, purtroppo, finora sono stati troppo lenti nel dare risposte adeguate Bi-
sogna che affrontino urgentemente la questione senza aspettare,vergognosamente,
che altre vite innocenti vengano sottratte a famiglie già in difficoltà.

Il ruolo delle foreste nel sistema climatico
Le foreste sono la nostra maggiore riserva di carbonio. Esse contenendo circa
l’80% del carbonio presente nella vegetazione terrestre e circa il 40% del carbonio
presente nel suolo.
Poche cifre bastano per render conto di quanto affermato. Le foreste presenti sul
pianeta, con una superficie pari a circa il 31% delle terre emerse, ospitano l’80%
della biodiversità degli ecosistemi terrestri. Contengono una quantità di carbonio,
tra biomassa e suoli forestali, superiore alla quantità presente in atmosfera. Va os-
servato che circa il 40% dell’ossigeno presente in atmosfera è prodotto dalle foreste
pluviali (foreste caratterizzate da elevata piovosità con precipitazioni annue minime
comprese tra i 1.750 e i 2.000 millimetri). 
Queste foreste sono il polmone verde che fa respirare l’intero pianeta. E sono que-
ste che difendono il suolo e proteggono le acque, riducendo i rischi ambientali. Ma
ogni giorno, circa 350 chilometri quadrati di foresta sono distrutti in tutto il mondo.
Una volta Haiti era ricoperta per il 60% da foreste. Oggi, solo il 2% del Paese ha
ancora alberi.

I luoghi più tossici del pianeta 
La popolazione mondiale è arrivata a 7 miliardi di individui. Ed è sempre più dif-
ficile trovare un posto sulla terra in cui immagazzinare efficacemente i rifiuti.
Senza contare che l’inquinamento dei mari, delle acque e degli ecosistemi più sva-
riati sembra ben poco risolvibile. 
In alcuni posti del mondo i rifiuti vagano liberi per fiumi e mari. E quì l’inquina-
mento è talmente elevato che si fa fatica a respirare. Le scorie radioattive rendono
l’ambiente invivibile e letale. 
Il fiume Citarum, in Indonesia, è stato soprannominato “il fiume più inquinato del
mondo”. Circa 5 milioni di persone vivono sulle sponde del fiume. Molti di essi si
appoggiano su questa risorsa idrica per ottenere acqua da bere e per uso domestico.
Il fiume Yamuna è il più grande affluente del Gange. Nella sua parte che attraversa
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Delhi, si stima che circa il 58% della popolazione della città scarichi la propria
spazzatura ed i propri liquami dentro il fiume. Milioni di indiani continuano ad
utilizzare questo corso d’acqua per lavarsi, fare il bucato e bere.
Il Libro dei Guinness dei Primati ha definito la città di Dzerzhinsk come la città
più inquinata da agenti chimici del mondo. Nel 2003 il numero delle morti superava
il numero delle nascite del 260%. Più di 300.000 tonnellate di rifiuti chimici sono
stati scaricati nella zona negli ultimi 50 anni.
L’orbita della Terra, anche se la cosa sembra incredibile, è uno degli spazi più inquinati
in assoluto. Per lo meno lo spazio attorno alla Terra. Circa 2 milioni di tonnellate di
rifiuti spaziali orbitano attorno al nostro pianeta, da micro-aghi di rame a resti di razzi.

Lo scioglimento dei ghiacciai 
Il mondo sta vivendo il più grande disgelo dalla fine delle glaciazioni. Nell’ultimo
secolo i ghiacciai del monte Kenya hanno perso il 92% del loro volume e quelli
del Kilimanjaro il 73%. In Italia, i ghiacciai alpini hanno perso circa il 50% del
loro volume. Stanno scomparendo persino i ghiacci dell’Antartide. 

L’aumento del livello dei mari
Lo scioglimento dei ghiacciai, insieme alla dilatazione termica dell’acqua degli
oceani, farà aumentare il livello dei mari, già cresciuto di 10-25 centimetri nell’ul-
timo secolo, da 9 a 88 cm entro il 2100, causando la sommersione di vaste aree
costiere, parti di città ed interi arcipelaghi. E’ quanto leggiamo nel Terzo Rapporto
IPCCC International Performance Computing and Communications Conference.

Le mine
Forse lo sanno in pochi, ma è certo che su questa nostra terra ci sono 110 milioni
di mine inesplose. Ce n’è una ogni 60 abitanti. Soltanto nel paese africano del-
l’Angola per 13 milioni di abitanti ci sono 13 milioni di mine inesplose. E su questo
pianeta ogni mezz’ora esplode una mina, ferendo o uccidendo una persona. E’ que-
sto il più delle volte accade a bambini indifesi. Lo slogan “produrre di più” qui si
realizza. Ma è una vergognosa produzione, perché si “producono mutilati e morti”.
E l’Italia è tra i maggiori produttori mondiali di mine. 

Puliamo per sporcare
Che ne direste voi di una persona che in casa pulisce la cucina e getta l’immondizia
nella camera? Diremmo che è una persona che non capisce. Infatti lavora per pulire
una stanza e poi ne sporca un’altra.
Ma noi, non facciamo forse così? Puliamo la casa e poi imbrattiamo la terra, sca-
ricandovi un po’ di tutto. La terra è stanca di noi. La terra non riesce più a contenere
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e a smaltire quanto noi le buttiamo addosso ogni giorno. 

Il miglior rifiuto è il “rifiuto non prodotto”
Va benissimo la raccolta differenziata. Ma tentiamo di fare di più, non producendo
immondizie. 
E come si fa a non produrre immondizie ? Comprando diversamente e vivendo in
modo conviviale. Non c’è inceneritore che tenga. Il miglior rifiuto è quello non
prodotto. Purtroppo l’assedio da immondizie è una questione mondiale. Basta ri-
cordare che i soli Stati Uniti mandano in Nigeria ottocento navi al mese di rifiuti
tossici non riciclabili”.

E tu a che profilo appartieni?
C’è un indagine realizzata da Target Research, che ha studiato i comportamenti
degli italiani. L’indagine ha individuato quattro diversi profili di cittadini: il soste-
nibile, il risparmiatore, lo scettico e l’indifferente.
1. Il 30,8% del campione nazionale è costituito dal “cittadino sostenibile”. Sen-

sibile ai problemi ambientali, sta attento a risparmiare. E risparmia proprio
per salvaguardare il pianeta. Consuma e vive nel rispetto dell’ambiente, 

2. Il 27.8% è costituito dal “cittadino risparmiatore”. E’ quello che non ha una
particolare coscienza sostenibile, ma adotta spesso un comportamento orien-
tato alla sostenibilità. Ma fa questo per un beneficio personale. Soprattutto è
l’anziano che tende a risparmiare.

3. Un terzo gruppo, pari al 13,6 %, è quello del “cittadino scettico” Questi ri-
tiene che il suo contributo non sia di nessuna utilità. Per questo motivo non
ripone nessuno sforzo in quei piccoli gesti quotidiani a favore dell’ambiente.

4. Infine, c’è il “cittadino indifferente”, il 27,8% Questo tipo di consumatore
è consapevole dell’esistenza delle problematiche relative, ma è totalmente di-
sinteressato a dare il proprio contributo. Si tratta in genere di persone giovani,
anche con un livello d’istruzione medio-alto, che consumano, senza dare im-
portanza all’impatto ambientale del prodotto. 

Gestire diversamente i rifiuti
La società dell’”usa e getta” ha creato due gravi problemi: uno spreco di risorse e
di energie e una produzione di enormi quantità di rifiuti da smaltire.
Nel passato la nostra società non sapeva che cosa fosse il rifiuto. Si cercava di ri-
sparmiare. E di riutilizzare, con il vantaggio che quello che non serviva più, non
inquinava.
Oggi, purtroppo, ogni italiano produce 1,2 Kg di rifiuti al giorno. Nel nostro bel
paese, ogni anno, produciamo una montagna di rifiuti. Una montagna da non ve-
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dere più il sole.
Stiamo percorrendo una strada sbagliata
Certamente i politici devono trovare soluzioni che non danneggino nessuno. Ma
siamo noi stessi che possiamo incominciare una piccola rivoluzione con azioni che
influiscono sull’ambiente. E’ troppo comodo dire, come fa la maggior parte delle
persone : “Se lo faccio solo io non cambia niente”. Diciamo invece: “Se incomincio
io, incomincia un po’ il cambiamento”. Cominciamo a cambiare il nostro modo di
pensare. E ricordiamo che la Terra non è fonte di risorse illimitate. Essa è messa
nelle nostre mani perché noi abbiamo a custodirla. 
La strada da imboccare è la rinuncia alla moltiplicazione dei bisogni, specie se in-
dotti e non reali. Il risveglio della coscienza deve spingerci ad abbandonare falsi
valori offerti o pagati profumatamente nell’odierna società, per fare nostri valori
veri come la gratuità, la solidarietà, il rispetto dell’alterità, il senso del mistero.
Questi sono i sentimenti, da coltivare quotidianamente in casa e nel lavoro, se si
vuole arrivare ad una nuova mentalità e ad nuova cultura. 
Diversamente come dice la nota scienziata indiana Vandana Shiva: “Lo tsunami è
solo un avvertimento di ciò che succederà se non ci prepariamo e se continuiamo
ad agire per il profitto immediato e non guardiamo più avanti.”

Non più giardinieri ma predatori
Noi non ci siamo neppure accorti. C’è una modernità, talmente subdola, che ci ha
cambiato le coscienze. Ci siamo convinti che possiamo arrivare a una crescita in-
finita. Ma come sarà possibile questo se viviamo in un pianeta finito? Con questa
visione di un mondo artificiale noi, invece di essere i giardinieri del nostro piccolo
mondo, siamo diventati i predatori A questo punto occorre una decrescita, che non
significa tornare indietro. Anzi. Andare avanti, cambiando strada. Significa rein-
ventare un’esistenza nuova, difendendo i beni comuni. E ritrovando un rapporto
sano con la natura.

Smettiamola di essere predatori! Riprogettiamo la vita nostra e quella del pia-
neta
Va ripensato il nostro modello di sviluppo. E vanno ripensati anche i nostri com-
portamenti personali e sociali. 
Non si tratta soltanto di limitarci, di negarci comodità abituali, forse inutili e dan-
nose. Si tratta soprattutto, di migliorare la qualità del nostro vivere. E questo per
raggiungere un benessere sostenibile e sano. Creativo e liberatorio per tutti.
Occorre saper “riprogettare”, tenendo conto della profonda connessione e interdi-
pendenza delle cose e di tutti gli esseri. Solo se usate con giustizia e sapienza le ri-
sorse possono diventare una festa .
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Noi, spesso, spendiamo danaro per un cibo che non ci nutre, ma ci avvelena. E non
pensiamo che le riserve (acqua, petrolio e materie prime) si stanno esaurendo . Sol-
tanto i cumuli di rifiuti, di macerie e di scorie si stanno ingigantendo. 
Questo atteggiamento “predatorio” dell’uomo e della società provocherà la rea-
zione violenta della natura ferita. Natura ferita che diventerà, nello stesso tempo,
sofferente e insofferente.

Decolonizzare le coscienze 
Se nel passato ci sono stati popoli che hanno colonizzato altri popoli, oggi questo
tipo di colonizzazione è finito. E’, purtroppo, iniziato un altro tipo di terribile co-
lonizzazione: quella delle coscienze.
Occorre, in questa nuova situazione, un duplice impegno:
Primo : fare attenzione a non essere colonizzati. 
Secondo: impegnarsi quotidianamente per lottare contro nuovi tipi di schiavitù. Le
coscienze vanno liberate dal comportamento dell’ “usa e getta” di cose. E soprat-
tutto di persone. E vanno liberate anche dal “tutto e subito”.
Solo decolonizzando le coscienze si torneranno a scoprire nuovi orizzonti. E si vi-
vranno, nuovamente, i valori della correlazione e della convivialità.

Cresce lo scambio mercantile a scapito degli scambi relazionari 
“Dobbiamo educarci a recuperare le relazioni. A farle diventare priorità della nostra
vita quotidiana. Noi europei non soffriamo molto la povertà economica, come nel
Sud del mondo, ma viviamo in un contesto di grande povertà relazionale. Fermarsi
ad ascoltare l’altro, a parlare di sé, a compiere un gesto di accoglienza, a recuperare
la ricchezza delle relazioni umane che abbiamo perduto a causa del correre dietro
all’accumulazione di tante cose, è vitale. I beni relazionali sono essenziali per la
vita umana. E sono fondamentali per la felicità e il gusto del vivere” (P. Sella)

Doniamo attenzione
Donare attenzione significa intessere una relazione amorosa con la realtà e con
ogni essere della creazione. È investire cuore, affetto e soggettività in questa sen-
sibilità. Le cose non sono soltanto oggetti da usare. Sono valori da apprezzare.
Sono simboli da decifrare. Donare attenzione significa creare vicinanza con le per-
sone e con le cose. Valorizzarle. Sentirle dentro il cuore.
L’attenzione va all’essenza dell’essere umano e fonda il comportamento etico.
Ed è solo l’attenzione che sarà in grado di salvare l’amore, la vita, la convivenza
sociale e la Terra. Il nuovo millennio sarà inaugurato solamente quando trionferà
l’etica dell’attenzione essenziale.
Tutti, industriali, costruttori e finanzieri, proclamano a gran voce “l’amore per la
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natura”. Ma, nello stesso tempo, portano avanti tenacemente, ciascuno nel suo
campo, la loro disastrosa attività contro la natura stessa. Responsabile dei mille
guasti ormai evidenti è sempre “un altro”. Tutti negano di essere inquinatori. Anzi
tutti si dicono “inquinati” .

Impara ad amare il creato 
Amare e rispettare la terra non significa “accarezzarla con le nostre scarpe”. Significa
toccarla con gli occhi del nostro cuore. Camminare su un prato vuol dire essere con-
sapevoli di questo meraviglioso tappeto che è stato messo sotto i nostri piedi.
Di conseguenza, cerchiamo di guardare alla terra come ad una casa che ci è stata
donata per un determinato tempo. La terra è la casa mia. La casa tua. La casa di
tutti. Ed è proprio perché è la casa di tutti, questo nostro pianeta non va insudiciato,
ma abbellito ! 

Gesti semplici di amore alla terra
Amare la terra significa portare da bere anche a quel cespuglio vicino a casa tua,
al quale nessuno ha pensato o del quale nessuno se n’è accorto. 
Amare la terra significa non sprecare l’acqua, perché anche lei non è infinita. E
c’è qualcuno che non ne ha. Anche se il tuo gesto non risolverà i problemi del terzo
mondo, almeno avrai fatto una cosa giusta e degna di rispetto. E avrai così creato
una forma di pensiero positivo che si propagherà nel pianeta a contrastare altre
forme di pensiero negativo.
Amare la terra significa portare da casa la sporta per la spesa. Quasi tutti usano
sacchetti di plastica (l’Italia usa pro capite ben 180 sacchetti di plastica all’anno,
contro i 4 usati da un abitante della Danimarca) e non sanno che questi sacchetti
uccidono ogni anno oltre 100 mila esseri viventi, mammiferi marini, tartarughe e
uccelli che li inghiottiscono, scambiandoli per cibo. O che in questi sacchetti ri-
mangono intrappolati, morendo per fame o per asfissia.
Amare la terra significa riutilizzare il più possibile tutte le risorse. 
Amare la terra significa fare delle scelte, per esempio non comprando pellicce.
Così non si contribuirà all’ignobile fabbrica della morte degli animali e ad una
ignobile moda. Lasciamo, seppure con difficoltà, che altri si ricoprano di questi
costosi cadaveri.
Amare la terra significa aderire alle iniziative “veramente ecologiste” sostenendo
gli enti che se ne occupano, prendendosi cura degli animali abbandonati, piuttosto
che comprando animali da allevatori griffati. 

Ama la terra e non pavimentarla di cicche
Con queste righe rischio di inimicarmi i fumatori ai quali chiedo scusa. Non riesco
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certamente a convincerli a non fumare . Ma tento di convincerli a non danneggiare
gli altri. Per farmi perdonare regalo loro una battuta di Woody Allen. In un film un
medico tenta di persuadere un fumatore a smettere di fumare. Gli dice: “Ogni si-
garetta in meno è un giorno di vita in più”. Al che il fumatore: “E se quel giorno
in più facesse il diluvio ed io prendessi la broncopolmonite ?... Dammi una siga-
retta!”.
Ma torniamo a noi. Le cicche, come tutti sanno, sono le porzioni residue delle si-
garette e al loro interno sono state trovate oltre 4.000 sostanze chimiche, alcune
delle quali hanno effetto cancerogeno.
La sigaretta contiene soprattutto nicotina . E ogni sigaretta contiene 15 - 20 mg di
nicotina . Il 20% di essa passa nel fumo e circa 1/3 rimane nel filtro che poi viene
gettato. Quindi considerando che in Italia sono consumate 72 miliardi di sigarette
all’anno, moltiplicando questo valore per 4.5 mg di alcaloide che rimane nel filtro,
otteniamo un valore pari a 324 tonnellate di nicotina che è riversato nell’ambiente
ogni anno. 
È recente l’indagine dimostrativa promossa da Focus sull’impatto ambientale delle
cicche di sigarette. Ogni metro quadro di spiaggia contiene in media 2 mozziconi.
In media quindi sulle nostre spiagge vi sono 12.4 milioni di nuovi mozziconi di
sigarette all’anno. Sono stati trovate cicche nello stomaco di uccelli, tartarughe e
pesci. Ogni anno milioni di animali marini perdono la vita a causa dell’ingestione
di cicche di sigaretta scambiate per cibo.
Sono molte le persone che gettano le cicche ovunque: in spiaggia, in mare e in strada.
Si calcola che sette automobilisti su 10 gettino le cicche di sigaretta. ancora accese,
fuori dai finestrini delle auto in corsa, causando spesso, durante il periodo estivo,
incendi con danni notevoli a cose e persone.
Una domanda: tu, se sei fumatore, non getti mica cicche di sigarette nelle stanze
della tua casa E perché a volte getti le cicche in terra, la terra che è la casa di tutti?

Educare al rispetto
Il rispetto nasce dalle piccole cose. Nasce da comportamenti stimolati e guidati dal
cuore sensibile di un educatore, la cui parola passa attraverso l’esempio quotidiano.
Tenere pulita una casa, una classe, una scuola, una via, una piazza, un oratorio è
espressione e acquisizione di coscienza civica. E’ il trasmettere alle nuove genera-
zioni contributi educativi individuali e collettivi per il benessere della società. 

Educhiamo i figli ad amare la terra
I nostri figli guardano documentari meravigliosi, ma non conoscono il profumo
del fieno, né il canto del pettirosso. Ed è un peccato ed un errore. Perché chi scopre
la natura rispetta l’ambiente. E cresce più sereno. 
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I bambini di oggi, rispetto a quelli di trenta o quarant’anni fa, trascorrono molto
meno tempo all’aria aperta. E non sanno distinguere una pianta dall’altra, né i di-
versi tipi di nuvole. In molti casi, con alcuni animali, non sono mai stati in contatto. 

A scuola educhiamo alla sostenibilità 
Il ruolo della scuola e dell’educazione in generale è fondamentale per il migliora-
mento ambientale. La scuola può formare il futuro cittadino, che non si accontenta
solo delle conoscenze scientifiche, ma che costruisce la propria identità aperta ad
una coscienza universale. Una coscienza che rispetta ogni forma di vita sulla terra,
modifica comportamenti sbagliati ed annulla la spaccatura tra persona e ambiente.
L’educazione ambientale promuove nuovi valori. Incide sugli atteggiamenti co-
gnitivi e affettivi, alimenta uno sguardo critico sul presente e sul limite dell’agire
umano. “Sentire l’ambiente” diventa una educazione al vivere sostenibile. 

Oggi nelle scuole per un domani più consapevole 
“Purtroppo siamo molto attenti ai nostri bisogni e non ai bisogni della terra” (Osho)
Occorre creare una coscienza ambientalista. Il che non significa essere contro lo
sviluppo economico o il progresso scientifico. Significa essere per uno sviluppo
rispettoso dell’ambiente che ci ospita e per prevenire conseguenze disastrose.
Oggi, più che mai, gli sforzi maggiori vanno dedicati alla comunicazione ambien-
tale e all’educazione ambientale a bambini e ragazzi delle scuole primarie, affinché
possano diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni in un contesto rispet-
toso della terra.
In tutta Italia sono numerosi i comuni che hanno deciso di investire in comunica-
zione ambientale per le scuole. “Educambiente” sostiene le buone pratiche nelle
scuole e promuove, organizza e gestisce programmi di educazione al rispetto del-
l’Ambiente nelle scuole di ogni ordine e grado.
Simona Caporosso, una guida del CEA (Centro di Educazione Ambientale) così ci
dice : “La guida ambientale cerca di comunicare emozioni, di trasmettere le emo-
zioni che provengono dall’ambiente naturale. L’emozione infatti rimane impressa
nella memoria, nell’ immaginario. Cerchiamo di comunicare le emozioni ai bam-
bini ed ai ragazzi, dalle materne alle superiori Anche con il pubblico adulto se-
guiamo gli insegnamenti di questo antico proverbio cinese:” se mi dici dimentico,
se mi fai vedere ricordo, se mi coinvolgi capisco”.
L’approccio è il più diretto possibile attraverso la vista ma anche il tatto, l’odorato,
il gusto: facciamo accarezzare le foglie del lentisco o del mirto e poi sentiamo il
profumo che gli oli essenziali hanno lasciato sulle nostre mani. Invitiamo a toccare
lievemente gli aghi del ginepro fenicio e di quello coccolone e sentiamo quanto è
morbido il primo e pungente il secondo. Con i pastelli a cera proviamo a fare il
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calco delle diverse cortecce. Osserviamo le tracce degli animali: aculei di istrice,
impronte dei cinghiali nel fango, le pigne rosicchiate dai topolini, i buchi degli in-
setti sulle cortecce dei vecchi pini.”

Una passione di fango, che non infanga, ma che arriva al cuore
La natura è perfetta, anche con le sue imperfezioni. Ha tanti aspetti e tante capacità.
L’una diversa dall’altra. Ha fango e polvere, ma ha anche e soprattutto cielo e stelle.
Ha ginocchia sbucciate. Ma ginocchia che si inchinano in momenti di profonda
spiritualità. 
I ragazzi di oggi sono in grado di sciorinare una serie d’informazioni sulla foresta
pluviale amazzonica. Ma non sanno dire quando è stata l’ultima volta che hanno
esplorato un bosco o si sono sdraiati su un campo ad ascoltare il rumore del vento
o a guardare le nuvole in viaggio.
C’è una passione che nasce unicamente dalla terra. Una passione che entra nelle
mani infangate dei più piccoli, viaggia lungo maniche sporche di erba. E’ questa
passione che arriva diritta al cuore.

L’ultimo bambino nei boschi 
Uno dei più apprezzati educatori americani, esperto di psicopedagogia infantile,
Richard Louv, autore tra l’altro del libro : “L’ultimo bambino tra i boschi”, ci ri-
corda che oggi nei ragazzi e negli adolescenti nasce e trova terreno fertile il disturbo
da “deficit di natura” (Nature-deficit disorder). E’ la sindrome da mancanza di con-
tatto con la natura. Non è una malattia vera e propria. Ma è un modo di essere.
“Sono sempre più i ragazzi che vivono in ambienti molto angusti e con poco spazio.
Imprigionati in città, questi ragazzi interagiscono solamente con telefonini, videogio-
chi, computer e televisori. E’ necessario recuperare il contatto con la natura, nei suoi
elementi fondamentali: terra, acqua, fuoco e aria. Non rinchiudiamoli, in casa o in su-
permercati o in palestra o scuola di musica e di danza (scuole molto belle ed interes-
santi). Portiamo questi ragazzi a giocare nei prati. A passeggiare nei boschi. A
camminare per le valli e lungo i fiumi. Ad ammirare i laghi. I ragazzi di oggi non
sanno più fare le capriole, salire sugli alberi, giocare con il fango. La natura abbando-
nata è la più grande risorsa per tutti. Dobbiamo riscoprirla per divenire migliori.
Noi scopriamo che soprattutto i bambini portati a spasso si lasciano catturare dalla
natura e si appassionano a un dato tipo di albero, ad una foglia, ad un gatto che at-
traversa la strada, ad un insetto che si muove sulla spiaggia o ad un masso che
devia un torrentello.
Riprendiamoci la vita con cose semplici. Usciamo con i bambini da casa, dai su-
permercati, dai cinema, per godere un weekend nel verde, giocando nei giardini,
scoprendo parchi, camminando sulla sabbia del mare o passeggiando lungo le rive
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di un fiume. Inizialmente questo sembrerà impossibile, soprattutto per gli impegni
vari. Poi, ci accorgeremo di aver fatto una scelta meravigliosa. Una scelta altamente
educativa”.

Distrarsi insegna a concentrarsi
Il bambino che girovaga per prati, spiagge e boschi, riesce a prestare maggior at-
tenzione all’argomento che la maestra gli propone, molto più di quello che passa
la sua infanzia tra giochi e attività didattiche, intellettualmente stimolanti in aule
scolastiche.
Il bambino che spontaneamente impara a leggere con attenzione nel grande libro
della natura, aperto dinanzi a lui, è maggiormente in grado di concentrarsi sull’ar-
gomento proposto a scuola dal maestro. “Solo così l’ultimo bambino nei boschi
sarà il primo di tanti futuri adulti che hanno ricongiunto la loro vita con la natura.”
(Richard Louv)

Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa
Andrò in giro per le strade zufolando, così,
fino a che gli altri dicano: è pazzo!
E mi fermerò soprattutto coi bambini a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via inchinandomi fino a terra….
Gli raccoglierò dal prato una goccia di rugiada. E’ già primavera,
ancora primavera, una cosa insperata non meritata, una cosa che non ha parole.
E poi gli dirò d’indovinare se sia una lacrima o una perla di sole o una goccia di
rugiada.
Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa.
Non credo più neppure alle mie lacrime, e queste gioie sono tutte povere:
metterò un garofano rosso sul balcone canterò una canzone tutta per lui solo.
Andrò nel bosco questa notte. E abbraccerò gli alberi. E starò in ascolto dell’usignolo.
Quell’usignolo che canta sempre solo da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli e dirò a ogni casa: pace! (D. M. Turoldo)

Cultura bianca e cultura nera
La cultura occidentale, chiamata bianca dagli indios, è nettamente in crisi. Ha ge-
nerato una civiltà che esclude terribilmente alcuni popoli e distrugge la natura.
Il miliardo e mezzo di indigenti sul pianeta e il volto della madre terra, insanguinato
dalla violenza e dalla depredazione, sono i frutti amari della cosiddetta civiltà
bianca. E gli indios ci smascherano senza paura, denunciando la nostra ipocrisia.
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“Dicono che noi non siamo civilizzati. Gli indios sono civilizzati. Ma la loro non
è la civilizzazione dei bianchi… Oggi, quando arriviamo in città, noi vediamo
molte persone che si dicono, civilizzate e maltrattano i propri simili…
Noi viviamo la gioia della condivisione. Se uno ha da mangiare e arrivano altri
che non ne hanno, questi prepara il cibo per tutti. Se la nostra terra fosse nelle
nostre mani, avremmo le condizioni per acquisire il nostro alimento e condividerlo
fra noi. Noi non abbiamo prigioni nei nostri villaggi (…). Cerchiamo di educare i
nostri figli ad accogliere i consigli dei più vecchi. La società bianca deve capire e
rispettare la nostra maniera di vivere”.
(Questa la dichiarazione della leader indigena Nailton Muniz Pataxó Hã- Hã- Hã.)

Qual è la vera civiltà?
Il mondo occidentale, se vuole sopravvivere, deve operare una revisione critica ed
un cambiamento strutturale del sistema. Il mondo indigeno è ereditario di grandi
valori e dimensioni culturali che sono essenziali per il futuro del pianeta. A partire
dalla grande ricchezza culturale dei popoli indigeni, l’economia capitalista neoli-
berale costringe la gente a lavorare per poter accumulare sempre di più e crea sem-
pre più pochi ricchi e sempre più molti poveri. 
Tra i popoli indigeni si lavora per vivere bene. Tra i popoli occidentali, invece, si
vive solamente per lavorare. 
Il capitalismo neoliberista tratta la terra come un oggetto da sfruttare al massimo
per ottenere il maggiore guadagno possibile. 
Nella cultura indigena, invece, la terra è madre e non può essere violentata, sfruttata
e depredata. Essa è uno spazio vitale, sacro, da cui vengono tratti tutti i beni della
vita senza compromettere l’equilibrio ecologico.
Nel mondo occidentale domina la proprietà privata e si dice: “questo è mio”. 
Nel mondo indigeno, invece, la terra è un grande bene comune da godere. E’evi-
dente come da una parte si fanno i recinti per proteggere il privato, dall’altra si fe-
steggia la danza della condivisione. 
Nella cultura bianca la persona è solo uno strumento per ottenere lucro. Nella cul-
tura indigena ogni persona è molto importante. E’ parte del popolo. E’ figlia della
madre terra. 
Nel mondo occidentale, l’anziano è visto come ostacolo all’edonismo familiare e
viene strappato dal suo habitat e gettato negli ospizi. Nella cultura indigena il vec-
chio viene valorizzato come deposito di sapienza e di esperienza.

Cantico delle creature di S. Francesco 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate
sole,
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lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splen-
dore, de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pre-
tiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne
tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa
et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello
è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo in-
firmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo
vivente pò skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli
ke trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate et serviateli cum grande humilitate. 

Prosa cantico delle creature 
Lodato sii, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente messèr fratello sole,
il quale diffonde la luce del sole, e tu ci illumini per mezzo suo, e lui è bello, rag-
giante con gran splendore; di te, Altissimo, reca il significato. Lodato sii, mio Si-
gnore, per sorella luna e le stelle; le hai formate in cielo chiare e preziose e belle.
Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per ogni movimento del vento, per il
nuvolo, il sereno e ogni tempo per il quale alle tue creature dai sostegno. Lodato
sii, mio Signore, per sorella acqua, che è molto utile, umile, preziosa e casta. Lodato
sii, mio Signore, per fratello fuoco, per il quale illumini la notte, ed egli è bello,
giocoso, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per sorella nostra madre terra, la
quale ci sostenta e governa, |e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba. Lo-
date e benedite il mio Signore e ringraziate, e servitelo con grande umiltà.

Hanno detto:
La natura è un miracolo che si perpetua ogni giorno davanti ai nostri occhi. Ma
noi spesso non riusciamo a vedere. (S. Littleword)
La Terra di per se stessa è uno spettacolo incantevole con le sue alte vette, i laghi
ed i fiumi, le valli e le fertili pianure. Ma con i ritmi di vita che conduciamo al
giorno d’oggi, siamo tutti sempre così presi dalle nostre attività ed impegni, che
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quando abbiamo del tempo libero, le nostre menti si focalizzano solo sulla ricerca
di svaghi, del buon cibo o delle ore di meritato riposo.Ci dimentichiamo di volgere
lo sguardo alla perfezione della Creazione di Dio. (P. Prajnanananda)
La natura può allestire spettacoli straordinari. Il palcoscenico è immenso. Le luci
strabilianti, le comparse infinite e il budget per gli effetti speciali illimitato. (Y
Martel)
Osservando la natura impariamo moltissimo. Guarda l’acqua che si abbandona con
sicurezza assoluta e può occupare tutti gli spazi vuoti che incontra. Si adatta se-
guendo le leggi fisiche. L’acqua purifica, nutre, fluisce da ogni parte, è flessibile.
La trasparenza del suo atteggiamento ci deve servire da esempio per liberarci dalle
incertezze e dai timori, per esprimere il meglio di noi stessi, per spazzare le nebbie
che sporcano la nostra visione e non ci permettono di vedere la luce del nostro spi-
rito, né sentire il nostro vero calore. (Ponce de Leon Paiva) 
Ogni giorno troverò il tempo per entrare in comunione con la natura e per percepire,
in silenzio, l’intelligenza che è in ogni essere vivente. Mi siederò e, in silenzio, os-
serverò il tramonto, oppure ascolterò il rumore dell’oceano o di un corso d’acqua,
o semplicemente sentirò il profumo di un fiore. Nell’estasi del mio silenzio, attra-
verso la comunione con la natura, godrò del palpitare eterno della vita, del campo
della potenzialità pura e della creatività illimitata. (D. Chopra)
Felicità è trovarsi con la natura. Vederla. Parlarle. (L. N. Tolstòj)
Il nostro stile di vita influenza fortemente il mondo animale e vegetale. Eppure ci
comportiamo come se la nostra vita quotidiana non avesse niente a che vedere con
le condizioni del mondo. Siamo come sonnambuli. Non sappiamo quel che fac-
ciamo, né dove stiamo andando. Il futuro di ogni forma di vita, compresa la nostra,
dipende dai passi consapevoli che facciamo. Eppure ognuno può fare qualcosa per
proteggere il Pianeta e averne cura. Dobbiamo vivere in un modo che dia ai nostri
figli e nipoti la possibilità di avere un futuro. La nostra vita sia il nostro messaggio.
(T. Nhat Hanh)
Strappare la bellezza al mondo ovunque essa sia e regalarla a chi ti sta accanto.
Per questo sono al mondo. (A. D’Avenia)
Vado verso la natura per essere cullato e guarito e avere i miei sensi messi in ordine.
(J. Burroughs)
C’è una gioia nei boschi inesplorati. C’è un’estasi sulla spiaggia solitaria. C’è vita
nel mare profondo. C’è musica nel suo boato. Io non amo l’uomo di meno, ma la
Natura di più. (Dal film Into the wild) 
Il significato della vita non può essere espresso in parole. È qualcosa che si sente
in certi momenti: quando si è vicini a una persona cara, o a un albero che ci incanta
con la sua bellezza, o quando si è in completa comunione con se stessi e la Natura.
Il significato della vita è un’esperienza, non un concetto. E non la si può fermare
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nel tempo. Stupisciti della luna piena, ma non cercare di portartela con te: il suo
posto è nel cielo. Riscaldati al sole, ma non dimenticare che non ti appartiene: ap-
partiene a tutte le creature, grandi e piccole. Sogna pure con le stelle, ma lasciale
brillare nell’alto cielo. Quello è il loro posto. (S. Bambarèn)
Guarda la natura da questo prato, guardala bene e ascoltala. Là, il cuculo. Negli
alberi tanti uccellini. Chi sa chi sono, coi loro gridi e il loro pigolio? Fai attenzione
ai grilli nell’erba, al vento che passa tra le foglie. Un grande concerto che vive di
vita sua, completamente indifferente, distaccato da quel che mi succede, dalla
morte che aspetto. Le formicole continuano a camminare. Gli uccelli cantano al
loro Dio . Il vento soffia. Le montagne sono sempre generose. Mi regalano albe e
tramonti irripetibili. Il silenzio è rotto solo dai suoni della natura che lo rendono
ancora più vivo. (T. Terzani)
Tu non sai come spunta una gemma a primavera . E come un fiore parla a un altro
fiore . E come un sospiro è udito dalle stelle. E poi ancora il silenzio. E la vertigine
dei pensieri. E poi nessun pensiero nella lunga notte, ma solo gioia, pienezza di
gioia, d’abbracciare la terra intera. E di pregare e cantare. Ma dentro. In silenzio.
(D. M. Turoldo)
Quando stiamo perfettamente immobili, quando nessun pensiero si agita in noi,
quando siamo seduti tranquilli, quando i nostri impulsi e desideri sono acquietati,
quando non siamo attaccati a nulla, quando siamo consapevoli con pura e totale
concentrazione, allora siamo liberi da ogni dipendenza. Ci sentiamo risvegliati e
ci troviamo al massimo del nostro benessere... In mezzo all’erba, sotto gli alberi,
nei vasi grigi delle nicchie, si scorgevano pennellate bianche, d’oro, di porpora;
sopra la sua testa gli alberi erano rosa e bianchi, e ovunque si udivano battiti d’ali,
suoni flautati, ronzii, dolci profumi.” (F. Hodgson Burnett)

L’enciclica di Papa Francesco: “Laudato si’”
E’ la prima enciclica che non si rivolge ai soli membri della Chiesa, ma che si ri-
volge a tutte le persone del pianeta. Ecco una breve sintesi di questa enciclica con
la quale Papa Francesco si rivolge a ciascuno di noi, con una forza rivoluzionaria,
propugnando un nuovo umanesimo.
Il Papa dice:

Al numero 137: “Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli
attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della
crisi mondiale, propongo di soffermarci adesso a riflettere sui diversi elementi di
una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali”.

Al numero 225: “Molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le
spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che
a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé. Questo incide sul
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modo in cui si tratta l’ambiente. Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’
di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile
di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che
ci circonda, e la cui presenza “ non deve essere costruita, ma scoperta e svelata”.

Al numero 13 c’è un appello: “La sfida urgente di proteggere la nostra casa
comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca
di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cam-
biare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare
per costruire la nostra casa comune”.

“È un momento di svolta. E’ qualcosa di storico che cambierà la vita tanta
gente”.
Questo è quanto afferma nei confronti della enciclica, senza sfumature o mezzi
termini, Carlo Petrini, 66 anni, agnostico, con un passato da sinistra militante, fon-
datore di Slow Food e anima di Terra Madre. Lo stesso Petrini, in un’ intervita te-
levisiva, il giorno stesso dell’uscita dell’enciclica così si è espresso:

Secondo lei quel testo è pieno di “gioia rivoluzionaria”: cosa vuol dire?

È un documento di potenza straordinaria. Non parla solo ai credenti, ma a tutti. Ci
richiama alle nostre responsabilità, collettive e individuali. E, nello steso tempo,
non si limita a una predicazione morale e etica, ma entra nel vivo. E questo con
analisi anche profonde delle cause e concause del disastro ambientale che abbiamo
sotto gli occhi. In più, lo fa senza mai distogliere lo sguardo da quella parte di uma-
nità che di questo disastro paga il dazio più di tutti: i poveri. 

Cosa l’ha colpita di più?

La visione di insieme. La proposta di Francesco è una linea di nuovo umanesimo,
di cui tutti avvertivamo il bisogno. Chi ha a cuore questi temi sa che non sono ar-
gomenti di settore, da addetti ai lavori. Riguardano la vita intera e la politica com-
plessiva . Il Papa fornisce un pensiero globale nuovo, capace di abbracciare tutta
questa complessità.

Eppure molti lo stanno già infilando in panni stretti: si legge del “Papa

verde” e robe simili…

Be’, chi lo scrive non ha capito niente. Siamo davanti a una cosa diversa. È la pro-
posta di quella che chiama “ecologia integrale”. L’aspetto ecologico lo collega al-
l’esistenza di un nuovo umanesimo, di una socialità diversa e di un rispetto verso
i poveri. Alla necessità di mettere fine al paradigma di “un’economia che uccide”
perché questi sono i termini che ha usato. E quindi di una responsabilità che ab-
biamo tutti. Perché l’altra grande questione di questa enciclica è che interpella cer-
tamente la politica e i governi, ma parla a ciascuno di noi. Ci dà speranza nel fatto
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che partendo da piccoli gesti individuali, “dal basso”, possiamo incidere davvero
sulle cose. E lo fa con una lucidità di pensiero che non trovavo da tempo.

Da dove viene questa speranza?

Lui parla di un dialogo gioioso e drammatico con il mondo. Ma io, guardandolo,
dò molto più peso alla gioia. La gioia del dialogare, dell’incontro con chi la pensa
come te, del lavorare per costruire un cambiamento... In lui, la vedi. 

Uno dei veri fili rossi del testo è “la convinzione che tutto nel mondo è inti-

mamente connesso”: l’uomo e Dio, l’uomo e la terra, gli uomini tra loro, ma

anche l’economia e l’ambiente, la rovina della casa comune e la povertà… Lo

chiama “il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose”, che tec-

nologia e finanza, da sole, non possono comprendere. Lei cosa ne pensa?

Appunto: che siamo tutti chiamati in causa. E infatti il Papa si rivolge a tutti, cre-
denti e non credenti. Io sono agnostico, ma ho un gran rispetto di tutte le fedi. Per
dire, ci ho trovato riferimenti bellissimi alle religioni ancestrali, così vicine alla
terra, che mi hanno commosso. Insisto: siamo davanti a una nuova costruzione di
pensiero. E questo genererà senza dubbio comportamenti diversi, anche all’interno
della stessa Chiesa. Mi immagino il lavoro che dovrà fare un parroco per informarsi
sui cambiamenti climatici…

Un parroco? Perché dovrebbe farlo? 

Per quello che spiega il Papa: se non capisci il cambiamento del clima, non capisci
l’arrivo di quei profughi a Ventimiglia o alla stazione di Milano. Gli esodi che ve-
diamo sono dati anche dal clima che cambia, dal disastro dell’ambiente, dalle sic-
cità... Il disastro ambientale è pagato anzitutto dai poveri. Ma pensi a quell’altro
spunto, bellissimo: quando parla del rapporto tra debito economico e debito eco-
logico. Il Nord e le grandi economie dettano ai Paesi del Sud del mondo ciò che
devono fare, perché hanno debiti economici. Ma il Nord non paga mai la contro-
partita dei debiti ecologici che fa nei Paesi poveri: i disastri ambientali, lo sfrutta-
mento della terra, lo scarico dei rifiuti… Chi paga quel debito? Nessuno. E chi ne
parla, anche in politica? Nessuno. Il Papa lo fa. Sono argomenti che aveva ben
chiaro quando ha assunto quel nome. Erano tutti convinti che fosse il poverello,
pauperista eccetera. No, è molto di più.

Il testo ha un nucleo molto forte, in cui il Papa ripercorre “il Vangelo della

creazione” e scrive cose come: “Dire “creazione” è più che dire natura, perché

ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio. Da non credente, come legge

questi riferimenti? 

Io vengo dalla Chiesa, ho militato nel vostro mondo. Il “non credere”, per me, è
una questione seria. Non sono ateo, non è che nego Dio: sono agnostico. Non ce
la faccio a crederci, non riesco. Detto questo, mi trovo davanti a una riflessione
teologica che leggo con ammirazione e curiosità. Anche perché lui lo dice chiara-
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mente: come papa Giovanni XXIII, si rivolge “a tutti gli uomini di buona volontà”.
Dice: la terra è comune, ci siamo dentro tutti, mettiamoci insieme a lavorare per
salvarla. Non fa una grinza. 

Ma l’enciclica sposta qualcosa del modo in cui lei guarda alla Chiesa?

Si. In verità questo Papa ha spostata un po’ la mia maniera di vedere la Chiesa.
L’elemento del dialogo, che lui richiama sempre, è decisivo. E non parlo solo del
dialogo tra credenti e non credenti ma anche, per esempio, tra cattolici e ortodossi.
Il Papa ha dato una scossa a una questione millenaria. Guardi il patriarca Bartolo-
meo e lui, e vedi due fratelli. Quest’uomo nel dialogo crea situazioni nuove. Del
resto, mi scusi, quello che dice sposta qualcosa in voi credenti, nei confronti di
certi non credenti? Io credo di sì. 

Senta, c’è un paragrafo-chiave in cui Francesco si chiede: “Che tipo di

mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini

che stanno crescendo? (…) Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non

credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti impor-

tanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabil-

mente ad altri interrogativi: a che scopo passiamo da questo mondo? Per quale

fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Occorre

rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi”. Come ri-

sponde lei a queste domande?

La mia aspirazione è vivere in un mondo in cui non si distrugga la casa comune e
si trovino tutte le condizioni per generare una vita solidale vera, che non lasci in-
dietro nessuno. E dove si possa convivere senza che ci sia gente che non ha niente
da mettere sulla tavola. Perché è la più grande vergogna di questo momento storico:
la politica dello scarto, come la chiama il Papa. È una cosa senza senso. Usiamo
le persone fino a quando ci servono e poi, quando non servono più, ce ne fre-
ghiamo. Questo è un discorso che fa riflettere anche me……..

Il Papa chiude parlando dei compiti che ci spettano e ne segnala uno che,

in pratica, li lega tutti: l’educazione. “L’esistenza di leggi e norme non è suffi-

ciente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista

un valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e du-

raturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l’abbia accet-

tata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione

personale”. Lei come vede questa necessità? Che cosa può aiutare questa edu-

cazione?

Acquisire questa coscienza non può avvenire senza la conoscenza. Se è tutto con-
nesso, in relazione, per affrontare i problemi poi ti devi mettere a studiare, ad ap-
profondire. L’educazione è anche prepararsi per quello: entrare nel merito. È un
processo che qualcuno, magari, aveva in mente di non fare, che si pensa possa es-
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sere evitato. Invece no, è indispensabile. Ed è un lavoro enorme.

Gli alberi diventano cantastorie
Tiziano Fratus, scrittore bergamasco, ha imparato a scoprire l’Italia. E ad amarla.
Ma preferisce quella rurale, fatta di percorsi di terra e verde, di corsi d’acqua e
laghetti, di orti botanici e parchi, di storie secolari che vengono raccontate dalla
natura. E, soprattutto, di arbusti le cui radici affondano nella storia. Questo scrit-
tore è un poeta che reinterpreta la poesia, quella della natura, senza troppi fron-
zoli ma con tanta meraviglia e dolcezza. 
Fratus, nel suo libro “Il sussurro degli alberi” narra il suo viaggio in giro per
l’Europa per incontrare gli alberi e gli uomini che li hanno conosciuti . E così si
esprime: “Gli alberi raccontano. Raccontano le loro storie, la storia delle loro
cortecce, la storia delle loro fronde, la storia delle loro radici. E in queste storie
sono sedimentate le storie del paesaggio che li ospita. E in questi paesaggi si
compiono e si sono compiuti i destini di molti uomini e di molte donne. I secoli
passano, talvolta anche i millenni e queste creature restano lì, aggrappate alle
rocce, alla terra, crescono, occupano, deformano e invecchiano. Generazioni di
esseri umani, di padri e di figli, di nipoti e di discendenti transitano sotto le loro
chiome e si abbeverano nelle ombre, ristorano l’anima e azzerano il pensiero.
Si siedono, toccano i legni, si lasciano invadere lo sguardo dai movimenti che
il vento anima, accarezzano le foglie e i frutti, i semi e le ramificazioni. Un altro
albero cresce dentro di loro e sono pronti ad ascoltarlo, ad ascoltarsi. Lì vibra il
centro del mondo” Non sono poche le persone che affermano di parlare con gli
alberi e di ascoltare gli alberi….” “. Ascoltare gli alberi vuol dire capire, vuol
dire conoscere, vuol dire approfondire,vuol dire abbellirsi e arricchirsi, vuol dire
espandere la capacità di sentirsi una creatura di Dio o della Natura nel mezzo di
un pianeta che vive e pulsa e respira, a ogni suo battito.”… “Gli alberi sono gli
unici esseri viventi che ci possono accompagnare per tutta la nostra vita. Non
solo: prima di noi sono stati accanto ai nostri genitori, e dopo di noi veglieranno
sui nostri figli e sui nostri nipoti”
Nella conclusione Fratus ci spiega anche la filosofia dell’uomo Radice: “Un
Uomo Radice vive e respira. Cammina e osserva. Si nutre. Pensa e non pensa.
Quando si trova in un bosco, mentre ascolta con i sensi “accesi”, non ha bisogno
dell’armamentario che ci si porta appresso in città, in società. L’esperienza conta
più di qualsiasi teoria, le sue sfumature, le sue potenzialità, le sue profondità…
Essere un Uomo Radice annulla le distanze, ci fa sentire un tutt’uno con l’intero
creato vivente, animato e inanimato, ci fa vivere da uomini selvaggi, da abori-
geni del vecchio continente, da monaci zen. Una vita colma di meraviglie.”
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Le mie parole sono come le stelle”
Nel 1854 il “Gran capo bianco di Washington e cioè il Presidente degli Stati

Uniti Franklin Pierce, fece una offerta per acquistare una grande estensione di

territorio sul quale vivevano i pellirossa. Questa fu la risposta del Capo Seattle

degli Indiani Suquamisch e Duwamish.

La lettera è considerata ancora oggi la piu’ bella, la piu’ profonda dichiarazione

mai fatta sull’ambiente.

“Ogni pezzo di questa terra è sacro per il mio popolo.
Ogni lucente ago di pino, ogni tenera riva, ogni vapore negli scuri boschi, ogni radura,
ogni insetto ronzante sono sacri nella memoria e nell’esperienza del mio popolo.
La linfa che scorre negli alberi porta con sè i ricordi dell’uomo rosso. I morti
dell’uomo bianco dimenticano il luogo della propria nascita quando camminano
tra le stelle.
I nostri morti non dimenticano mai questa bellissima terra, poichè essa è la
madre degli uomini rossi. I nostri morti continuano ad amare e a ricordare i ra-
pidi fiumi della terra, i passi silenziosi della primavera, le scintillanti increspa-
ture sulla superficie degli stagni, gli sfarzosi colori degli uccelli.
Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi. I fiori profumati sono nostri
fratelli, il cervo, il cavallo, il grande condor, questi sono nostri fratelli. Le creste
rocciose, gli spiriti dei prati, il calore del corpo del cavallo e l’uomo apparten-
gono tutti alla stessa famiglia.
Così quando il Grande Capo di Washington ci fa sapere che desidera comperare
la nostra terra, ci chiede tanto. Su quello che Capo Seattle dice, il Grande Capo
a Washington può contare, così come i nostri fratelli bianchi possono contare
sul ritorno delle stagioni.
Le mie parole sono come le stelle. Esse non tramontano.
Il Capo di Washington ci manda parole di amicizia e di buona volontà. Questo
è gentile da parte sua. Così noi valuteremo la vostra offerta di comperare la no-
stra terra.
Non sarà facile. Per noi la terra è sacra. Noi siamo felici nei boschi e sui torrenti
che scorrono veloci. L’acqua che pulsa nei ruscelli non è acqua, ma il sangue
dei nostri antenati.
Se vi venderemo la nostra terra, dovrete ricordarvi che essa per noi è sacra .E
dovrete sempre insegnare ai vostri figli che essa è sacra. Ogni riflesso spettrale
sulla limpida acqua dei laghi racconta eventi e memorie della vita del mio po-
polo. Il gorgoglio dell’acqua è la voce del padre di mio padre. I fiumi sono nostri
fratelli; essi spengono la nostra sete… Se venderemo la nostra terra, dovrete ri-
cordare e insegnare ai vostri figli che i fiumi sono nostri fratelli e vostri, e voi
dovrete d’ora innanzi trattare i fiumi con la stessa gentilezza con la quale trat-
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tereste un vostro fratello.
Così Capo Seattle valuterà l’offerta di Capo Washington. Ci penseremo su.
L’uomo rosso ha sempre indietreggiato all’avanzare dell’uomo bianco, come la
bruma sui pendii montani fugge davanti al sole del mattino. Per noi le ceneri
dei nostri padri sono sacre. Le loro tombe sono terreno consacrato, e così queste
colline, questi alberi. Questa parte di terra per noi è sacra.
L’uomo bianco non capisce. Per lui ogni pezzo di terra è uguale a un altro, poichè
egli è un vagabondo che arriva di notte, e prende dalla terra tutto ciò di cui ha
bisogno. La terra non è sua sorella, ma il suo nemico, e quando nella lotta risulta
vincitore, se ne va. Si lascia alle spalle le tombe dei suoi padri e non gliene im-
porta. Toglie la terra ai suoi figli. E non gliene importa. Le tombe dei suoi padri
e il diritto di nascita dei suoi figli vengono dimenticati dall’uomo bianco, che
tratta sua madre la terra e suo fratello il cielo alla stregua di cose da comperare,
depredare, e vendere come si fa con le pecore, il pane o le perline luccicanti. In
questo modo, i cani dell’avidità divoreranno la fertile terra e lasceranno sola-
mente un deserto.
L’uomo bianco è come un serpente che si mangia la coda per vivere. E la coda
diventa sempre più corta. Le nostre usanze sono diverse dalle vostre. Noi non
viviamo bene nelle vostre città, che sembrano un’infinità di nere verruche sulla
faccia della terra. La vista delle città dell’uomo bianco fa male agli occhi del-
l’uomo rosso come la luce del sole che colpisce gli occhi di chi emerge da una
grotta buia. Nelle città dell’uomo bianco non c’è nessun luogo abbastanza tran-
quillo dove si possa sentire il fruscio delle foglie che si aprono in primavera o
il lieve sbattere delle ali degli insetti. Nelle città dell’uomo bianco ci si sforza
sempre di superare in velocità una valanga. Il rumore sembra perforare le orec-
chie. Ma che senso ha di vivere se non si riesce a sentire il verso solitario del
tordo o il gracidare delle rane di notte intorno ad uno stagno?
Ma io sono un uomo rosso e non capisco. Io preferisco il vento che dardeggia
sulla superficie di uno stagno e il profumo del vento stesso, purificato da uno scro-
scio di pioggia a mezzogiorno. L’aria è preziosa per l’uomo rosso, perchè tutte le
cose condividono lo stesso respiro; gli animali, gli alberi, e l’uomo, partecipano
tutto dello stesso respiro. L’uomo bianco non si preoccupa dell’aria fetida che re-
spira. Come un uomo che ormai soffre da molti giorni, è insensibile al tanfo.
Ma se venderemo la nostra terra, dovrete ricordare che per noi sono preziosi
l’aria, i nostri alberi e gli animali. Il vento dona all’uomo il suo primo respiro e
riceve il suo ultimo respiro. E se noi venderemo la nostra terra, voi la preserve-
rete come isola sacra, come un luogo dove persino l’uomo bianco può recarsi
per sentire il profumo del vento addolcito dai fiori di campo.
Così valuteremo la vostra offerta di comperare la nostra terra. Se decideremo di
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accettare, in questo momento voglio porre una condizione: l’uomo bianco deve
trattare gli animali di questa terra come fratelli. Mi hanno raccontato di migliaia
di bisonti lasciati a imputridire nelle praterie dagli uomini bianchi che avevano
sparato loro da treni in corsa. Io non capisco. Per noi gli animali sono nostri fra-
telli, e noi uccidiamo solo per sopravvivere. Se noi venderemo all’uomo bianco
questa terra, egli deve fare la stessa cosa, perchè gli animali sono nostri fratelli.
Che cosa è l’uomo senza gli animali? Persino il lombrico mantiene soffice la
terra perchè l’uomo possa camminarci. Se tutti gli animali scomparissero, gli
uomini morirebbero a causa della grande solitudine. Perchè tutto ciò che succede
agli animali, succede all’uomo perchè noi tutti partecipiamo dello stesso respiro.
Noi valuteremo la vostra offerta di comperare la nostra terra. Non mandate uo-
mini a chiederci di decidere in fretta. Noi decideremo con i nostri tempi. Se do-
vessimo accettare, in questo momento pongo una condizione: non ci verrà mai
negato il diritto di camminare delicatamente sulle tombe dei nostri padri, delle
nostre madri e dei nostri amici, né l’uomo bianco potrà profanare queste tombe.
Le tombe dovranno ricevere sempre la luce del sole e la pioggia che cade. Allora
l’acqua cadrà lievemente sui verdi germogli e filtrerà lentamente in basso per
inumidire le labbra riarse dei nostri antenati e spegnere la loro sete.
Se vi venderemo questa terra, voglio porre subito questa condizione: dovrete
insegnare ai vostri figli che la terra sotto i loro piedi risponde più teneramente
ai nostri passi che ai vostri, perchè è ricca delle vite dei nostri simili. Insegnate
ai vostri figli ciò che noi abbiamo insegnato ai nostri, che la terra è nostra madre.
Tutto ciò che accade alla terra, accade ai figli della terra. Se gli uomini sputano
sulla terra, sputano su se stessi. Questo noi lo sappiamo.
La terra non appartiene all’uomo bianco, l’uomo bianco appartiene alla terra.
Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono legate come il sangue che unisce la
nostra famiglia. Se noi uccideremo i serpenti, i topi selvatici si moltiplicheranno
e distruggeranno il nostro mais.
Tutte le cose sono collegate. Tutto ciò che accade alla terra accade ai figli e alle
figlie della terra. L’uomo non ha intrecciato il tessuto della vita; ne è solamente
un filo. Tutto ciò che egli fa al tessuto, lo fa a se stesso. No, il giorno e la notte
non possono vivere insieme.
Valuteremo la vostra offerta. “Che cos’è che l’uomo bianco vuole comperare?”,
la mia gente mi chiede. Per noi quest’idea è strana. Come si può comperare o
vendere il cielo, il calore della terra, la velocità dell’antilope? Come possiamo
vendervi queste cose? E voi, come potete comprarle? La terra diventa forse vo-
stra per farne ciò che volete semplicemente perchè l’uomo rosso firma un pezzo
di carta e lo dà all’uomo bianco? Se noi non possediamo la freschezza dell’aria
e lo scintellio, voi, come potete comperarli da noi? Potete forse ricomperarvi il
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bisonte quando ormai l’ultimo è morto?
Ma noi valuteremo la vostra offerta. Nel suo fugace momento di forza, l’uomo
bianco pensa di essere un dio che può trattare sua madre, la terra, e fiumi, che
sono suoi fratelli, e i suoi fratelli rossi come gli pare. Ma l’uomo che compre-
rebbe e venderebbe la propria madre i propri fratelli e le proprie sorelle, bruce-
rebbe i propri figli per stare al caldo. Quindi valuteremo la vostra offerta di
comperare la nostra terra.
Il giorno e la notte non possono vivere insieme.
La vostra offerta sembra equa, e penso che la mia gente l’accetterà e andrà nella ri-
serva che le avete destinato. Vivremo separati e in pace. Le tribù sono fatte di uomini,
nulla più. Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare. Anche i bianchi do-
vranno scomparire; forse prima di tutte le altre tribù. Continuando a insudiciare il
letto in cui dorme, una notte l’uomo bianco soffocherà nella propria sporcizia.”

* * * * *
Le parole del capo-indiano sono belle e forti. Ma, soprattutto, sono parole pro-
fetiche.
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30 – Impara a non sprecare

Purtroppo è lo spreco che sostiene l’economia.
Sprecare significa non utilizzare proficuamente, nel tempo e nel modo giusto, un de-
terminato bene. Purtroppo, determinate qualità o quantità di una cosa vanno perdute
o non vengono utilizzate. In altri termini: c’è un oggetto che viene utilizzato solo
parzialmente o non utilizzato per niente. Si getta il vecchio, non perché è “un oggetto
finito”, ma per dar spazio al “nuovo che avanza”. 
“Nella società consumistica, effimera civiltà dell’usa e getta, è necessario scartare e
sostituire. E’ l’eccesso dei beni ed il loro spreco che sostiene l’attuale economia che
è l’economia della illusione” (Z. Bauman).

Lo spreco di cibo in alcuni paesi 
In Gran Bretagna, ogni anno, 18 milioni di tonnellate di alimenti ancora perfettamente
commestibili sono gettati via da parte delle famiglie per un costo annuo di 14 miliardi
di sterline. 
Il 40 % del cibo prodotto negli Stati Uniti viene gettato via lungo l’intera catena ali-
mentare. Allo stesso tempo quattordici milioni di persone non hanno accesso a una
dieta sana. 
In Svezia, una famiglia media getta via il 25% del cibo acquistato.
Una famiglia media danese formata da due adulti e due bambini elimina ogni anno
cibo per un valore pari a 2,93 miliardi di dollari USA (2,15 miliardi di euro). 
Ogni cittadino francese getta via ogni anno sette chili di prodotti alimentari ancora
intatti nella confezione originale. Nello stesso paese, otto milioni di persone sono a
rischio di povertà. 

Lo spreco di cibo: una scelta non sostenibile 
Le accennate statistiche parlano chiaro: c’è un enorme spreco di risorse da parte dei
consumatori dei paesi sviluppati, che va a detrimento delle risorse disponibili, non
solo per i consumatori dei Paesi in via di sviluppo, ma per tutto il pianeta. Gli sprechi
di cibo da parte delle famiglie sono principalmente imputabili a un eccesso di acquisti
rispetto ai consumi. 
Il consumatore vuole trovare subito, in qualunque orario e nella maggior parte dei
luoghi possibili, la quantità e la varietà che desidera di qualsiasi bene di largo consumo.
E questo bisogno è soddisfatto, in particolare, dalle grandi catene di distribuzione.

Quanto cibo buttiamo via in Italia
Ne “Il libro nero dello spreco in Italia” (un libro mai contestato da nessun organo di
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stampa, da Enti o dal Governo Italiano), Andrea Segrè, professore ordinario di Poli-
tica agraria internazionale, presenta una radiografia, a fuoco impeccabile, del sistema
economico moderno. Una radiografia che dà molto a pensare. Per sprecare si fa del
tutto sia da parte dei consumatori che da parte delle lobby che sono sempre al lavoro
per intervenire su leggi e regolamenti.
In Italia, ogni anno, si perde un’enorme quantità di cibo. Ogni anno finiscono nei
cassonetti 17.785.585 tonnellate di alimenti scaduti. Potrebbero sfamare 44 milioni
d’Italiani. 
Ricordiamo un settore particolare: il pesce. Si butta via un pesce su tre: sempre più
raro, sempre più pregiato, sempre più sprecato. E’ il pesce del Mediterraneo, un mare
che per millenni ha fatto da mensa generosa ai popoli che si sono succeduti sulle sue
rive. E’ un atto di autolesionismo. Si pesca troppo e un terzo dei pesci che finiscono
nella rete viene ucciso e ributtato in mare. Non perché il pesce non sia buono, ma
semplicemente perché la sua commercializzazione è giudicata non conveniente. Le
navi che puntano ai crostacei e ai pesci più cari non vogliono perdere spazio per tra-
sportare un prodotto che rende meno.

E quanto sperpero c’è in molte famiglie!
C’è uno sperpero che non viene affatto né pensato né valutato. Per una famiglia ita-
liana lo sperpero alimentare significa una perdita di 1.693 euro l’anno. Secondo la
Coldiretti sarebbe sufficiente il 20% del cibo che ogni giorno viene sprecato per sfa-
mare quegli otto milioni d’italiani poveri (dati stimati dalla Caritas).
Ma perché ogni persona, in media, in Italia annualmente butta via 76 Kg di cibo? Le
ragioni sono le più disparate. Il 40% delle volte lo fa perché il cibo è scaduto, sia per
distrazione, sia per mancanza di tempo. Salsicce, lattuga e affini finiscono per scadere
e ammuffire dimenticati nei nostri frigoriferi, per poi perdersi per sempre nell’oscurità
delle pattumiere. 
A seguire (20%), c’è la scarsa capacità a districarsi tra cucina e fornelli, che fa sba-
gliare nella conservazione e nella gestione delle scorte di cibo. Le conseguenze le
conosciamo tutti, a partire dal cattivo odore. C’è poi chi dimentica le scorte in di-
spensa. C’è chi sbaglia nella dimensione delle porzioni. E c’è chi, subito dopo l’ac-
quisto, scopre di non gradire il cibo appena comprato. 

Lo spreco incomincia in famiglia 
Le nostre nonne, spesse volte considerate rompiscatole, ci dicevano:” Mangia tutto.
Non lasciare nulla nel piatto. Molti bambini muoiono di fame”.
Oggi le mamme chiedono ai piccoli “ Cosa vuoi da mangiare?”. E “Non ti va più?
Lascia pure”. Ci si è dimenticati di educare alla conquista delle cose, alla modera-
zione e al sacrificio. Ma con il soddisfare ogni richiesta non si va forse a soddisfare
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ogni capriccio, rallentando o annullando la crescita e la maturazione del figlio che
potrebbe restare l’eterno bambino? Sì, l’eterno bambino, sempre in preda ad ogni
desiderio.

Guardiamo dentro il nostro frigorifero …
Subito ci rendiamo conto che siamo consumatori eccessivi e spreconi. Abbiamo ac-
quistato tanta roba, che nel frigo non ci sta più nulla. E per dar spazio ai prossimi ac-
quisti, dobbiamo buttar via una parte di quanto nel frigo abbiamo messo. 
Secondo le stime dell’Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, ogni
nucleo familiare italiano getta via il 19 % del pane, il 17 % della frutta e della verdura.
E ogni anno, vengono gettati via 515 euro di prodotti alimentari.
Un fautore del “principio di sovrabbondanza “che è Peter Sloterdijk, scrive: “Mentre
per la tradizione lo spreco rappresentava il peccato per eccellenza contro lo spirito
di sussistenza, oggi si può dire che lo spreco è diventato il primo dovere civico”.

Il consumo di acqua
Il consumo di acqua nel mondo negli ultimi anni è aumentato di sei volte, a un ritmo
più del doppio del tasso di crescita della popolazione, tanto che la disponibilità pro
capite dal 1950 al 2010 è passata da 17.000 m³ a 100.000 m³ .
Prevedendo che, nei prossimi 35-40 anni il consumo raddoppierà, i rubinetti, se non
si operano indispensabili contromisure, potrebbero rimanere all’asciutto.
Attualmente nel mondo ci sono popolazioni che per approvvigionarsi di acqua de-
vono compiere tragitti giornalieri anche di 30/40 Km, sottostando a regole ferree per
l’accesso a pozzi e sorgenti.
Il fabbisogno minimo biologico pro-capite per la sopravvivenza umana è di 5 litri
d’acqua nelle 24 ore. Senza cibo si può vivere un mese, senz’acqua non si supera
una settimana.
Un miliardo e 400 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e negli
ultimi 50 anni la disponibilità di acqua è diminuita di 3/4 in Africa e di 2/3 in Asia.
In Africa l’accesso all’acqua è ancora molto lontano da livelli accettabili, soprattutto
nei villaggi, dove solo il 40% della popolazione dispone di acqua potabile e solo il
20% ha i servizi igienici.
Secondo le stime dell’OMS (organizzazione mondiale per la sanità) ogni anno nel
mondo muoiono 10 milioni di persone, di cui 5 milioni di bambini, per colera, tifo,
dissenteria e altre malattie, dovute soprattutto alla mancanza di acqua potabile e il
conseguente consumo di acqua insalubre. In quei paesi, soprattutto dell’Africa, l’ac-
qua è responsabile di oltre l’80% delle malattie.
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In Italia 
L’Italia si classifica al 107° posto, con 3.325 m³ di acqua l’anno per abitante.
Per un bagno in vasca si consuma fra i 120 e i 160 litri. Per una doccia di tre minuti
30 litri. Per un carico di lavatrice dagli 80 ai 120 litri. Per bere e cucinare 6 litri. 
Preoccupanti sono ancora i dati sulla dispersione idrica: in Italia, in media, poco più
di un terzo dell’acqua immessa nelle tubature va sprecata. Nelle aree meridionali del
Paese si arriva al 43%. Le regioni più sprecone sono Lazio (60% di dispersione idrica
nel 2014) e Sardegna (52%). Queste percentuali sono fra le peggiori in Europa: in
Germania per esempio si arriva al 6,5%, in Inghilterra al 15,5% e in Francia al 21%.

Cosa potremmo dire per il futuro dell’acqua nel nostro pianeta?
Previsioni poco rosee ! “Le riserve d’acqua stanno diminuendo – afferma Koichiro
Matsuura, Direttore Generale dell’Unesco – mentre la domanda cresce drammatica-
mente, a un ritmo insostenibile. Tra vent’anni, ogni persona disporrà, in media, di
un terzo d’acqua in meno.”
Negli ultimi trent’anni, numerose conferenze internazionali hanno messo a fuoco i
vari problemi da affrontare. Sono stati individuati diversi obiettivi per migliorare la
gestione dell’acqua ma, secondo il rapporto Onu, “quasi nessuno è stato raggiunto.
Siamo di fronte a un’inerzia politica, che esacerba la crisi”. E purtroppo, di questa
situazione drammatica, la popolazione mondiale non è consapevole.
In un futuro non lontano più di 7 miliardi di persone in 60 Paesi rischiano di soffrire
la scarsità d’acqua. E va anche aggiunto che la qualità dell’acqua peggiorerà con
l’aumento della sua temperatura e dei livelli d’inquinamento.
Qualche anno fa il vicepresidente della Banca Mondiale Ismail Serageldin sosteneva:
“Nel prossimo secolo le guerre scoppieranno non più per il petrolio o per motivi po-
litici ma per l’acqua”. 

C’è uno spreco anche di medicinali
Gli ospedali italiani spendono in farmaci più di 4 miliardi di euro l’anno. Per la pre-
cisione, sono ben 4.371 milioni di euro che si trasformano in medicinali da distribuire
negli istituti di tutta la Penisola. Ma non tutti i farmaci sono utilizzati nelle corsie.
Molti rimangono stoccati nei magazzini delle Asl per mesi e anni. E alla fine, per un
farmaco scaduto, c’è solo la discarica per rifiuti speciali. Peccato che questa spesa
sia pagata dai contribuenti, con sprechi smisurati. 
Entriamo anche nelle nostre case. Ogni famiglia getta nella pattumiera medicinali
per circa 80 euro sui 400 spesi annualmente. E questo per colpa delle confezioni non
a misura della terapia. E così, finiscono in discarica 9 prodotti su 45, con una media
del 20% di spreco. 
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Buttiamo fuori di casa il verbo sprecare per far entrare il verbo aiutare
Ciò che si getta via, almeno in parte, può essere utile a qualcuno. I prodotti invenduti
possono essere considerati come una potenziale offerta. C’è una domanda inespressa
proprio da persone indigenti, che non hanno potere di acquisto. Ecco un ossimoro (e
cioè una espressione con termini cotradditori) lo spreco utile. Ciò che per tanti è ab-
bondanza e spreco può diventare opportunità di solidarietà.
Lo spreco può dunque trasformarsi in risorsa. E soprattutto può diventare il para-
digma di una nuova società. Prolungare la vita dei beni vuol dire allungare anche la
vita di chi potrebbe utilizzarli per vivere. Cestinare e distruggere i prodotti prima del
loro uso o della loro fine naturale è un po’ come farli morire. E con loro far morire
persone che invece potrebbero consumarli. 
“Tutto si basa sul dono che in fondo è uno scambio di anime, fra chi ha troppo e chi
ha troppo poco”. (Marcel Mauss)

Consumo uguale a nuova spazzatura 
Per noi, purtroppo, benessere vuol dire consumo. Ma consumo significa anche nuova
spazzatura. I nostri nonni producevano annualmente circa 75 chili a testa di spazza-
tura domestica. Noi abbiamo già superato i 200 chili. In testa tra coloro che produ-
cono spensieratamente rifiuti troviamo gli Statunitensi, con addirittura 744 chili
annuali.

La strada che percorriamo è sbagliata
Antonio Galdo nel suo libro “Non sprecare”, fa una sorta di viaggio tra i pionieri di
uno stile di vita nuovo e ci butta davanti verità scandalose, che dovrebbero farci ver-
gognare.
“I nostri frigoriferi -scrive Galdo- traboccano di cibo che finisce rapidamente nel
sacchetto della spazzatura perché inutilizzato. Non riusciamo più a mettere i vestiti
negli armadi perché questi sono strapieni.
Distruggiamo risorse che la natura non riproduce più perché la stiamo rendendo ste-
rile. Stiamo immiserendo i nostri corpi, le nostre anime, con scelte e comportamenti
in linea con il più puro materialismo.
C’è un grande spreco. Un vergognoso spreco che rimbalza sul nostro corpo, sul cibo
e sulle risorse. Su tutta la nostra vita”.
Ricordiamo i versi della poetessa ebrea Nelly Sachs: “ Noi non abbiamo bisogno di
tante cose.. Abbiamo bisogno, invece, di parole che incidano ferite nei campi delle
nostre cattive abitudini”. 

Come la città di Leonia: siamo sommersi dalla spazzatura
Italo Calvino, in uno dei suoi celebri racconti, immagina la città di Leonia travolta
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dagli stessi rifiuti che produce.
Ecco un brano del detto autore: “La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni
mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena
sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezio-
nato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche
dall’ultimo modello d’apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di
plastica, i resti di Leonia d’ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi
di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d’im-
ballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana.
L’opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per
far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero
come dicono il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l’espellere, l’al-
lontanare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai
sono accolti come angeli e il loro compito di rimuovere i resti dell’esistenza di ieri è
circondato d’un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse solo
perché, una volta buttata via la roba, nessuno vuole più averci da pensare. Dove por-
tino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: certamente fuori
dalla città, certo. Ma ogni anno la città s’espande. E gli immondezzai devono arrestare
più lontano. L’’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano,
si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle
nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al
tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. E’ una fortezza di rimasugli
indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di mon-
tagne. Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame
del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni
giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spaz-
zature d’ieri che s’ammucchiano sulle spazzature dell’altro ieri e di tutti i suoi giorni
e anni e lustri. Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo
sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell’estremo crinale, im-
mondezzai d’altre città, che anch’esse respingono lontano da sé le montagne di rifiuti.
Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura,
ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estra-
nee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell’una e dell’altra si puntellano
a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo
delle frane: basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli
dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d’anni trascorsi, fiori
secchi sommergerà la città nel proprio passato che invano tentava di respingere, me-
scolato con quello delle altre città limitrofe, finalmente monde: un cataclisma spia-
nerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre
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vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare
il suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi im-
mondezzai”. (Da Le Citta’ invisibili)

L’undicesimo comandamento: “Non sprecare!” 
Il mondo trema sotto i colpi di una tremenda crisi economica, finanziaria e sociale.
Anche le banche, nella loro onnipotenza, si sono rivelate giganti dai piedi d’argilla.
E noi impotenti, spaventati, nudi con il serpente del consumismo, che abbiamo covato
in seno, ci siamo ritrovati più poveri. Abbiamo cancellato dal nostro linguaggio cor-
rente la parola sobrietà. L’abbiamo considerata superflua e fuori moda. E con tanta
disinvoltura ci siamo abituati a sciupare cose tangibili e anche beni non materiali, i
più importanti: dalla vita alla salute, dalla bellezza vera al tempo. Questi beni non si
trovano su mercati che ieri erano alle stelle e oggi sono nella polvere. Ma sono pro-
prio questi beni che ci appartengono e che sono parte integrante della persona umana.
Siamo diventati tutti spreconi, terribilmente spreconi. 

Siamo passati dalla frugalità al consumismo. Occorre tornare indietro
Mediante potenti strumenti di comunicazione di massa si vuol convincere la gente
che la realtà va accettata per quella che è. E non si può cambiare E’ inutile reagire o
indignarsi. Con questo metodo lento e dolce stampa, TV comandano e schiavizzano
le persone. E soprattutto manipolano le coscienze, inducendole all’accettazione acri-
tica del modello di vita, sempre più globalizzato.
E questa manipolazione mediatica è studiata in maniera attenta e dettagliata a tavo-
lino. E noi, che ci vantiamo della nostra grande libertà, non ci siamo minimamente
accorti di essere diventati schiavi dei consumi. Oggi bisogna fermarsi. Non solo. Va
fatto un percorso inverso. “Certo la disintossicazione da questa droga,- come l’ha
definita Serge Latouche,- sarà dura da affrontare. La depressione culturale e la miseria
prodotta da un sistema studiato per renderci infelici di ciò che abbiamo e farci desi-
derare ciò che non abbiamo, sarà dura a morire”

Non rassegniamoci
“La realtà è questa - si dice - “Non è possibile cambiarla. Va accettata per quella che
è”. No! Diciamo piuttosto: la realtà può essere cambiata e deve essere cambiata.
Sono le singole persone che debbono incominciare a dire: la realtà è quella che voglio
io. E unendosi a tante altre persone grideranno : “ La realtà è quella che vogliamo in
tanti di noi. E non quella che vogliono solo alcuni e cioè quelli che detengono il po-
tere e che vogliono pianificare la vita del mondo intero”.
E’ dal basso che deve e può incominciare il cambiamento, con una presa di coscienza
ed una profonda convinzione. Quando incomincerò a dire: “Io non accetto questa
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realtà” e quando mi assocerò a tanti altri che diranno: “Questa realtà è uno schifo:
incominciamo a cambiarla”: è da qui che partirà, non solo un giudizio negativo, ma
si avvierà un processo di cambiamento e di trasformazione che incomincerà dai sin-
goli. E che culminerà con una coscienza rinnovata dell’intera società. Ricordiamolo,
ricordiamolo tutti: se ci sarà una nuova coscienza in milioni di persone, questa nuova
coscienza sarà capace di far crollare anche il trono dei potenti. 

Un po’ di sobrietà fa stare meglio
Viviamo in un mondo di eccessi e di richieste esasperanti. Il ritmo delle città è sempre
più frenetico. Una ricetta per star meglio? “Sobrietà”: Una semplicissima ricetta di
benessere: mangiare meno, stressarsi meno, riposarsi e camminare di più, ritagliarsi
qualche tratto di autonomia rispetto al vortice del consumismo: sono questi i primi
elementi per una vita sana. 
La sobrietà, anche se all’inizio è una scelta scomoda, porta sempre a stare meglio,
sia fisicamente che psicologicamente. 

Lo sapevi che: 
* I maiali nell’antica Grecia erano considerati molto utili, proprio perché si nutrivano
di rifiuti. Vagavano per la città facendo le veci della nettezza urbana.
Ad Atene esistevano degli spazzini di professione (chiamati coprologi) che avevano
il compito di scaricare i rifiuti a non meno di due chilometri dalla città.
Attorno al 380 a.C. la città greca più pulita era Tebe. Essa doveva la propria pulizia
ad Epaminonda direttore della nettezza urbana. Costui in seguito sarebbe divenuto
un valoroso e celebre condottiero militare.
* Esiste anche l’energia marrone: le feci. Sia le feci degli animali sia quelle degli
uomini, non sono soltanto uno scarto. Si possono usare per produrre corrente elettrica,
plastica, fertilizzanti, gioielli e perfino cibo. Al Ministero dell’Agricoltura di Pechino,
col biogas ricavato dalle feci, si alimentano caldaie che a loro volta fanno muovere
turbine, producendo 700.000 kWh di elettricità l’anno.
Le feci, insomma, sono un’inesauribile fonte di sorprese. Possono diventare…para-
dossalmente parlando, l’oro del Terzo millennio. 

Un giusto rapporto con le cose
Gli uomini hanno bisogno di ritrovare un giusto rapporto con le cose che hanno com-
prato, ingoiato, sciupato, gettato con incredibile leggerezza per tanti anni. Oggi, le
cose, sono troppe. Si accumulano da tutte le parti: l’automobile e la lavatrice, il qua-
dro e il tappeto, cinquecento cravatte e quaranta paia di scarpe nell’armadio. Siamo
ricoperti dagli oggetti. Siamo nascosti dagli oggetti. Siamo soffocati dagli oggetti.
Abbiamo smarrito la sensazione di come è fatta una cosa: del suo peso, del suo spes-
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sore, dei suoi colori, delle sue ombre e del valore simbolico che può avere nella nostra
vita. Oggi, le cose, non le amiamo più. Non possiamo amarle, visto che sono tante.
E visto soprattutto che sono diventate continuamente sostituibili.
Ma, va ricordato, che tutti gli oggetti che abbiamo, hanno diritto alla nostra attenzione
ed al nostro rispetto. Anche una vecchia giacca o una vecchia automobile o una la-
vatrice che cade a pezzi chiedono il nostro riguardo. Dobbiamo recuperare le virtù
della civiltà contadina, ritrovando la parsimonia e la sobrietà.
I nostri nonni, nelle vecchie case di campagna, avevano poche cose. Ma le amavano.
Le accarezzavano con la mente e con la mano. Contemplavano un grappolo d’uva,
un albero o un tramonto. C’era una contemplazione che noi abbiamo perduto. 

Siamo chiamati a realizzare questi passaggi importanti: 
➢ Dall’indifferenza ai problemi mondiali alla solidarietà e responsabilità. 
➢ Dalla chiusura a riccio all’apertura e al coinvolgimento dell’altro, per riscoprire

la bellezza della diversità.
➢ Dall’assistenzialismo che a volte è elemosina, alla giustizia sociale, che è basata

sui diritti umani e non sul denaro che genera dipendenza. 
➢ Dalle esigenze locali all’educazione alla mondialità. Uscendo dal nostro guscio

territoriale, possiamo riscoprire la ricchezza di un mondo a colori E, la nostra fe-
licità può crescere, facendo crescere la felicità degli altri.

➢ Dalla società dello spreco a quella sostenibile. Questo non significa solo produrre
di meno, ma anche produrre diversamente. Meno prodotti superflui, più prodotti
fondamentali.

Alcuni consigli per la spesa 
E’ stato stimato, come già detto che, ogni settimana, gettiamo via un terzo del cibo
che compriamo!
Per ridurre lo spreco alimentare, risparmiare denaro e proteggere l’ambiente ecco al-
cuni consigli:
• Compra solo le quantità di cibo di cui hai bisogno, preferendo gli alimenti sfusi

a quelli preconfezionati.
• Quando vai al supermercato porta una lista di spesa. E non comprare altro.
• Altra attenzione: non fare la spesa quando hai molta fame. In questo caso sono i

tuoi occhi e la tua pancia che decideranno al posto della tua testa.
• Non ti fare conquistare da quello che vedi nelle scaffalature. Fermati alla lista che

hai in mano.
• Una espressione che tutti pronunciano e che tu non devi assolutamente proferire:

“Questo mi potrebbe far comodo”. Ciò sta a significare che: “Questo adesso non
mi serve”.
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• Verifica che il frigo faccia il suo lavoro. Che sia intatto e che la temperatura se-
gnata sia reale.

• Non buttare via il cibo troppo maturo o ammaccato. Può essere usato per fare
dolci, frullati o zuppe.

• Riutilizza gli avanzi, cercando nuove ricette.
• Crea una rotazione degli alimenti nel frigo, spostando avanti quelli più vecchi.
• Congela il cibo fresco o gli avanzi prima che si rovinino, confezionandolo in pic-

cole quantità.
• Trasforma gli avanzi in cibo per il giardino, attraverso il compostaggio. (Cosa è

il compostaggio ? E’ esattamente la trasformazione dei rifiuti alimentari in ferti-
lizzante naturale, utile per la crescita equilibrata di frutta e verdura, piante e fiori).

E altri consigli per quanto riguarda i rifiuti
1. Preferisci le confezioni che hanno poco imballaggio o il cui imballaggio è rici-

clabile.
2. Evita i prodotti usa e getta. Ad es. invece che buttare le pile tradizionali usa pile

ricaricabili.
3. Utilizza i contenitori per la raccolta differenziata di vetro, carta, alluminio e pla-

stica.
4. Usa il vetro. Bottiglie e barattoli di vetro, a differenza della plastica, servono

per una sana e durevole conservazione. E possono essere riutilizzati. Il vetro
rappresenta il 10 % dei nostri rifiuti. Può essere facilmente portato a nuova fu-
sione e ritornare ad un vetro di qualità uguale a quello originale. Nella produ-
zione di vetro “nuovo”, per ogni 10% di rottame di vetro inserito nei forni, si
ottiene un risparmio del 2,55% di energia, equivalente ad oltre 130 litri di pe-
trolio risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato. Si stima che l’in-
dustria vetraria registri ogni anno un risparmio energetico, grazie alla raccolta
differenziata, pari a 400.000 tonnellate di petrolio.

5. La carta. Ogni italiano getta nella spazzatura circa un quintale di carta e cartone
l’anno. E’ il 25 % dei nostri rifiuti. E dire che importiamo dall’estero quasi un
milione di tonnellate di carta da macero. Se riciclassimo soltanto il 20% della
carta, contribuiremo a salvare 5 milioni di alberi dai quali è prodotta questa carta.
Ed eviteremo la costruzione di una centrale elettrica. 

6. Alluminio. Anche l’alluminio riciclato è un materiale prezioso e facilmente ri-
lavorabile.

7. Plastica. Pur costituendo il 10 % di rifiuti per quanto riguarda il peso, questo
materiale ha un volume notevole. Con la plastica riciclata si possono produrre
materiali per l’edilizia, panchine, giochi per bambini, cabine da spiaggia, con-
tenitori, nell’artigianato, negli autoveicoli, nell’industria, ecc. E’, per la quasi
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totalità, recuperabile.
8. Olio . Da 100 kg di olio usato si possono ottenere 68 kg di olio nuovo.
9. I pneumatici. In Italia è stato calcolato che il 65% dei pneumatici finisce nelle

discariche. La gomma è un combustibile e quando nella discarica avvengono
combustioni non controllate, si liberano, soprattutto a causa dei pneumatici, fumi
densi molto inquinanti. Il recupero dei pneumatici usati avviene, per esempio,
con la triturazione alla temperatura di 100°C sotto zero, raggiunta tramite l’im-
piego di azoto liquido. La triturazione meccanica diventa semplice e la succes-
siva separazione automatica dei vari componenti assicura un riciclo pressoché
totale dei materiali. Questi vengono utilizzati come sottostrati anti-rumore per
strade, autostrade, piste da corsa e campi.

10. Nel consumo energetico dài la preferenza ai sistemi di riscaldamento e di pro-
duzione dell’energia che utilizzano energie rinnovabili, come le biomasse,
l’energia solare e quella eolica.

11. Negli acquisti preferisci prodotti del commercio equo e solidale, che assicurano
un giusto compenso ai produttori delle materie prime che attestano una gestione
a basso impatto ambientale.

12. Evita invece le aziende che investono in armamenti. Tutti sono contrari alle
guerre, ma molti contribuiscono, senza saperlo, a farle,.

13. Ci sono poi altri settori in cui si possono usare strategie anti sprechi: abiti, scarpe,
mobili, oggetti in buono stato che non riesci più a tenere perché non ci stanno
più in casa, ma possono trovare uno sbocco diverso dalla discarica. 

14. Ci sono i mercatini dell’usato. C’è il baratto. C’è soprattutto la possibilità di
passare o a familiari o ad amici ed amiche abiti che non vengono più usati. Que-
ste sono soluzioni che si stanno diffondendo per rimettere in circolo cose di se-
conda mano, ma ancora in buono stato. Il tuo vestiario ed il tuo mobilio possono
essere rinnovati con due vantaggi: altri seguitano a servirsi di un tuo bene. E
nulla va a far crescere la montagna di rifiuti.

Indicazioni di Legambiente:
• con 500 lattine si costruisce una bicicletta; 
• con 15 bottiglie di plastica si fa un maglione (in caldissimo pile); 
• con 13 scatolette in acciaio si fabbrica una pentola; 
• 9 scatoloni su dieci sono prodotti con cartone riciclato; 
• il 60% delle bottiglie è di vetro riciclato; 
• l’industria italiana del mobile ricicla 2/3 milioni di tonnellate di legno; 
• dalle buste di plastica si possono fare vestiti da sposa o costumi da bagno; 
• tritando i bicchierini del caffè, nascono le matite. 
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Il consumo critico
E’ la pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto e di consumo in modo da
accordare la preferenza a prodotti che posseggono determinati requisiti di qualità,
differenti da quelli comunemente riconosciuti dal consumatore medio.
Ogni volta che acquistiamo un prodotto stiamo incidendo sul mercato. Per questo,
come consumatori, abbiamo il potere di influenzare la domanda e l’offerta. Di fronte
a una scelta poco sostenibile, c’è quasi sempre un’alternativa che rispetta l’ambiente
e i diritti umani. Spesso la differenza tra una scelta e l’altra sta nella mancanza di in-
formazioni. Una informazione critica però può stimolare e risvegliare la presa di co-
scienza della potenzialità e della forza di ogni consumatore.

Vivere più semplicemente perché tutti abbiamo semplicemente a vivere.
Il semplice gesto di fare la spesa, lo ripetiamo di proposito, assume sempre più una
valenza sociale, economica e politica.
Oggi abbiamo la necessità di riappropriarci della libertà di scegliere prodotti legati
non più esclusivamente al costo e alla convenienza economica. L’obiettivo è quello
di arrivare, attraverso il consumo critico, a porre fine allo spreco, alla squilibrata ri-
partizione delle ricchezze e alle conseguenze inique di questo modello di sviluppo
basato, esclusivamente, sull’unico metro del massimo guadagno. I tristi frutti li rac-
cogliamo noi. E li raccolgono in modo particolare “I paesi poveri”. E’ quindi impor-
tante convincersi che bisogna “vivere più semplicemente” per permettere a tutti
“semplicemente di vivere”.
Per raggiungere questo obiettivo va adottato uno stile di vita sobrio. Sobrietà vuol
dire saper distinguere tra bisogni reali e indotti. Vuol dire garantire a tutti il soddi-
sfacimento dei bisogni fondamentali, con rispetto della persona umana, delle altre
creature e dell’ambiente.

Una lotta che guarda al mondo intero
Oltre che organizzare le proprie abitudini, il consumo critico organizza, in molti casi,
anche il boicottaggio (1). Il boicottaggio è un’azione individuale o collettiva coordi-
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(1) Il termine boicottaggio deriva dal nome del capitano inglese Charles Cunningham Boycott
(1832-97), un amministratore del conte di Erne, ricco proprietario terriero, che non rifuggiva
da vessazioni verso i contadini suoi dipendenti. La Lega irlandese dei lavoratori della terra
adottò nel 1880 un’azione non violenta contro Boycott, con una campagna di isolamento e
non collaborazione. I vicini di casa iniziarono a non parlargli. In chiesa nessuno si sedette
più vicino a lui o gli rivolse la parola. Non fu più servito nei negozi né ebbe più braccianti da
ingaggiare per il raccolto nelle tenute che gestiva. Le terre del conte cominciarono a inaridire.
E Boycott fu licenziato. Oggi il verbo boicottare è entrato nell’uso comune e significa “osta-
colare, escludere”.



nata, avente lo scopo di ostacolare e modificare l’attività di una persona, o quella di
un gruppo di persone, una azienda o un ente o anche di uno stato, in quanto ritenuta
non conforme a principi etici o ai diritti universali. Questa forma di ribellione ha la
finalità di portare danni economici alle aziende incriminate, che sfruttano il lavoro
dei poveri e anche dei bambini.
Le imprese produttrici hanno una grande forza, ma hanno anche una debolezza in-
trinseca. La capacità di fare profitto, infatti, dipende principalmente dal comporta-
mento dei consumatori che acquistano prodotti o servizi. 
L’esperienza dimostra che, dove i consumatori si fanno sentire, le imprese sono co-
strette a cambiare. Non certamente perché si convertono all’ambiente o alla giustizia,
ma perché non vogliono perdere quote di mercato.
Negli Stati Uniti, ad esempio, la pressione dei consumatori e dell’opinione pubblica
ha indotto multinazionali famose come Levi’s e Reebok ad adottare un codice di
comportamento per il rispetto dei diritti dei lavoratori del Sud del Mondo.
In Europa, Ikea, catena di supermercati svedese, ha deciso di vendere solo tappeti
che garantiscono il non utilizzo di lavoro minorile. Anche Premium Brands, che è
una multinazionale della Hillsdown Holdings, ha creato un marchio di garanzia so-
ciale per il suo tè Typhoo. Il marchio garantisce che il tè proviene da piantagioni che
assicurano ai lavoratori determinati standard sociali ed economici.

Chi sono i freegans?
La parola freegans è composta da “free” (libero) e “vegan” (veganiano).
I veganiani sono persone che evitano prodotti di origine animale, prodotti testati sugli
animali, nella speranza di risparmiare sofferenze agli animali. I freegans hanno ac-
centuato la consapevolezza che, in questo sistema di produzione di massa, chi co-
manda è solo la finanza ed il profitto. Quelli che, purtroppo, vengono, sempre
calpestati sono i diritti umani. Quello che ogni minuto ci rimette è il pianeta terra,
con lo sfruttamento dei poveri, la distruzione delle foreste, il riscaldamento globale,
l’inquinamento delle acque e dell’aria, le trivellazioni petrolifere in aree sensibili. E
tutto questo con l’appoggio di regimi oppressivi.
L’attività più clamorosa dei freegans rientra nella raccolta urbana (urban foraging) e
nel recupero da rifiuti di quanto ancora può essere utilizzabile (dumpster diving).
Questa pratica comporta la selezione direttamente dai bidoni dell’immondizia degli
articoli che possono ancora essere utilizzati. Quello che viene recuperato - al contrario
di quanto alcuni pensano - è pulito, sicuro, e spesso in condizioni quasi perfette. Il
recuperato viene condiviso con chi ha bisogno. Viene così ridotto l’impatto ambien-
tale. Non solo: viene soprattutto fatto nascere o crescere il valore della solidarietà.
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Una via d’uscita dalla crisi c’è.
“E’ una strada praticabile, piena di buon senso e di gesti semplici ma efficaci” così
scrive Cristina Gabetti nel suo libro “Tentativi di Eco Condotta”. 
In questo libro la Gabetti, curatrice in TV anche della rubrica “Abitare”, presenta
nove tipologie di persone che incarnano altrettanti diversi stili di vita. Persone che
hanno comportamenti ecologicamente responsabili e che faticano, spesso, ad andar
d’accordo con l’ambiente che frequentano. Queste le nove tipologie: i distratti, gli
ingordi, i viziati, i gasati, i pessimisti, gli indifferenti, le saputelle, i rampanti e i pigri.
L’autrice, che ha pubblicato anche “Occhio allo spreco e “consumare meno e vivere
meglio”, offre stimoli e soluzioni per assecondare la svolta verso una società soste-
nibile.
Con humor e con linguaggio semplice e diretto, la Gabetti nei suoi libri ci dice come
poter cambiare stile di vita. E ci fa capire come il cambiamento non fa bene solo al-
l’ambiente, ma a ciascuno di noi. “La crisi- afferma l’autrice- è una occasione prov-
videnziale per riflettere e per far riflettere. Una occasione per farci cambiare le nostre
abitudini di consumo. Ogni gesto, preso da solo, può sembrare insignificante. Ma
sommato alle volte che lo ripetiamo e a quanti fanno come noi, il segno diventa con-
creto”.
Ognuno di noi dovrebbe acquisire la consapevolezza che le cose si possono cambiare.
E si possono cambiare incominciando ad agire diversamente in casa, in ufficio e nei
confronti degli altri che quotidianamente incontriamo. E questo per diminuire gli
sprechi e consumare in modo consapevole. Per rispettare i diritti degli altrui e della
natura che ci circonda. E’, questa la migliore scommessa del nostro tempo: parteci-
pare in maniera attiva alla transizione verso un mondo ecologicamente più sosteni-
bile”.

Un milione di tonellate di cibo per i poveri. Finalmente c’è una legge 
Il 2 agosto 2016 con il ddl n. 2290 è arrivata una legge contro lo spreco alimentare.
Era ora. 
Enti pubblici, mense di asili, di ospedali, di case di riposo e grandi supermercati, per
tanti anni, hanno gettato via (hanno dovuto gettar via) migliaia di tonellate di generi
alimentari, mentre tanta gente moriva di fame.
Con questa legge ci si avvicina sempre di più all’obiettivo di recuperare 1 milione di
tonnellate di cibo e donarle a chi ne ha bisogno attraverso il lavoro insostituibile degli
enti caritativi. E’ questo il primo passo per correggere un evidente crimine verso
l’umanità. E per avere un mondo più equo.

Ma perché non leggiamo per bene le etichette?
Last Minute Market (Mercato dell’ultimo minuto) è un’iniziativa sociale nata da uno
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studio condotto nel 1998 dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, sotto
la supervisione di Andrea Segrè. Il progetto, nella fase iniziale, ha avuto come obiet-
tivo la quantificazione degli sprechi commestibili legati alla grande distribuzione del
settore alimentare per promuoverne un “riutilizzo” all’interno dei circuiti della soli-
darietà.
Gli addetti al progetto stimano che il 95% dei prodotti alimentari ritirati dagli scaffali
dai negozianti sia perfettamente consumabile. Ogni anno vengono smaltite 1,5 mi-
lioni tonnellate di prodotti alimentari consumabili, pari ad un valore di mercato di 4
miliardi di euro. Lo scopo di Last Minute Market è quello di trasformare lo spreco
in risorsa. I beni, prossimi alla scadenza o in via di dismissione, possono diventare
un grande aiuto per cittadini bisognosi. Il progetto, che coinvolge circa quaranta città
italiane, promuove la raccolta, presso supermercati, bar e altri centri commerciali, di
tutti quei beni che, in quanto vicini alla scadenza o per imperfezioni estetiche, risul-
tano invendibili e vengono, di conseguenza, smaltiti dai rivenditori. Quanto prelevato
viene raccolto e messo a disposizione di cittadini indigenti o senza tetto,. E questo,
il più delle volte, attraverso Onlus ed associazioni di beneficenza.
Soltanto lo scorso anno 16.283 camion tir carichi di yogurt, verdura, carne e formaggi
diretti alla discarica sono stati fermati. Ed i prodotti alimentari, che sarebbero stati
gettati in discarica, hanno sfamato tante persone bisognose.
Ancora una piccola ma importante informazione per i consumatori finali. Pochi
sanno leggere veramente una etichetta di scadenza. Ad esempio ci sono due tipi di
etichette per fissare la scadenza di un prodotto: Da “consumarsi entro” destinata ai
prodotti rapidamente deperibili come latte fresco, carne e uova e la cui data è catego-
rica. E da consumarsi “preferibilmente entro” che rappresenta il tempo minimo di
conservazione stabilita dai produttori per indicare la data presunta in cui l’articolo ini-
zia a perdere le sue caratteristiche organolettiche, senza per questo essere dannoso per
la salute. Molti di noi non fanno altro che buttar via questi prodotti, senza sapere, in-
vece, che,questi, per qualche giorno, possono essere ancora tranquillamente mangiati.

Hanno detto:
Siamo in sette miliardi su questo pianeta. E produciamo cibo per dodici miliardi, di
persone! Ogni giorno, solo in Italia, vengono buttate più di 4.000 (quattromila) ton-
nellate di cibo. In Europa ne vengono buttate via 50.000 (cinquantamila). E questo
avviene mentre ogni giorno 17.000 mila bambini muoiono di fame. E’ una cosa ver-
gognosa. (C. Petrini)
Nel momento in cui ci accingiamo a fare un acquisto, l’unico indicatore di riferimento
cui guardiamo è il prezzo. A noi interessa solo quello. Non vogliamo sapere dove e
com’è fatto quello che mangiamo. Non ci interessa sapere cosa contiene, quanta
strada ha percorso per arrivare fino o a noi e non se dà da vivere al contadino che lo

161



ha prodotto. (C. Petrini)
Slow-food (alimentazione lenta) è la tendenza gastronomica che si oppone alla pra-
tica diffusa del consumo frettoloso dei pasti (fast-food). Propone il recupero di un’ali-
mentazione più genuina. I tre principi di Slow Food (insieme a Terra madre) sono:
buono, pulito e giusto. Il buono: va da sé. Il pulito: rispetta gli equilibri della terra.
Il giusto: tiene conto della giustizia verso gli agricoltori che stanno scomparendo. Se
l’ottimo riso che stiamo mangiando è stato raccolto dai lavoratori in nero, sfruttati
come schiavi, questo mi disgusta. (C.Petrini) 
Troppo spesso il cibo viene prodotto non per essere mangiato, bensì solo per essere
venduto. Bisogna tornare ad aver il giusto rapporto con il cibo. (C. Petrini) 
Lo spreco è peggiore della perdita. Presto arriverà il momento in cui ogni persona,
che vanti una qualche abilità, terrà sempre avanti agli occhi il problema dello spreco.
La parsimonia ha un campo d’azione illimitato. (T. A. Edison)
Un terzo di ciò che mangiamo è sufficiente a farci vivere. Gli altri due terzi servono
a far vivere i medici. (Dr. Paul) 
Se non siamo disposti a vivere nella spazzatura, perché dovremmo accontentarci del
cibo spazzatura ? (S. Edwas)
Pomodori high-tech. Latte colorato. Mais transgenico. Dovremmo mangiare questa
roba? O questa roba sta mangiando noi? (Manning.)
La conoscenza del cibo è bassissima. Quando compriamo una macchina, e poi la
mettiamo nel garage, ci vengono spiegate tutte le caratteristiche della stessa mac-
china. Ma quando compriamo alimenti da mettere nello stomaco delle qualità o dei
rischi di questi alimenti, purtroppo, non ne sappiamo assolutamente niente. E, quello
che è peggio, non siamo interessati di sapere. (anonimo)
Viviamo in un mondo in cui la limonata è costituita da aromi artificiali. E la cera per
i mobili è costituita da limoni veri. (A.E Newman)

Mamma Angela
Mamma Angela, gestisce una piccola comunità di bambini e ragazzi tra i sette e i
diciassette anni, in affido dal Tribunale dei Minori di Bologna. In un anno di Last
Minute Market è riuscita a destinare i soldi risparmiati in cibo per costruire un
campo da basket, dove i ragazzi possono giocare. Alcuni bambini hanno potuto
avere gli apparecchi per i denti, altri andare in piscina. 
Ecco il cuore del Last Minute Market: fare sì che tutti ci guadagnino qualcosa,
poco magari, ma pur sempre qualcosa. Un “modello” che diventa poi il modo per
collegare due mondi apparentemente distanti e per riequilibrare un mercato: quello
alimentare, palesemente inefficiente, dove chi ha troppo spreca e quello di chi ha
poco e soffre la fame. 
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Lettera ai giovani: Se non sprechi già sei ricco!
“Non sprecare è imperativo presente”. Consiglio costante. Lo spreco impoverisce.
Svilisce le cose. Ti ruba lo stupore. Non sprecare non significa essere tirchi. Esat-
tamente il contrario.
Vuol dire avere rispetto delle cose. Farle splendere al meglio. Usarle quando ser-
vono, né prima né dopo. E lasciarle a chi verrà.
E allora non sprecare, ragazzo, il sorriso.
Conservalo per l’attimo in cui davvero servirà ad accendere una stanza, a consolare
un dolore, a dire un amore, a regalare speranza. 
Non sprecare la libertà, usala bene.
Sappila amare e prova a ricordare la rima che fa con responsabilità. 
Non sprecare le parole quando basterebbe agire, quando un gesto conta più della
voce e uno sguardo sincero fa la differenza tra la guerra e la pace. E come dicono
gli arabi: “quando ciò che hai da dire non è più bello del silenzio, allora taci e con-
serva le parole per quando saranno l’unica soluzione”. 
Ricorda il valore della bellezza, i mille modi in cui si declina: l’acqua che disseta,
il mare che unisce, la valle che ospita un tramonto, la pioggia che cade, il bacio di
un amore, l’aria che respiri e in cui viaggiano i pensieri, l’energia che ti muove e
riscalda, il cibo che nutre, gli alberi che regalano ombra e carta, quella su cui la-
scerai tracce di te. Tutto questo non sprecare. 
La bellezza è un regalo non scontato. Se la sprechi, a scontarla cara sarai solo tu. 
Ricorda che il tempo non è un diritto: è la materia di cui è fatta la vita. Sprecarlo
vuol dire morire senza aver vissuto. Le lancette del tuo orologio corrono non per
dispetto e per non farsi acchiappare. Corrono per arrivare alla mèta. E la mèta sei
tu e quel che vuoi fare. E quando un giorno sarai vecchio e le rughe sulla faccia
saranno il dizionario della vita, tutto quel che non hai sprecato ti danzerà intorno
e ti servirà. Potrai raccontarlo a qualcuno. Ricordarlo o lasciarlo in eredità a chi
vuoi.
Non sprecare le opportunità e nemmeno la paura, che quando è troppa fa male e
non ti aiuta. E come diceva Euripide: “Non sprecare lacrime nuove per vecchi do-
lori”. Potresti non accorgerti che un cuore è già pronto a battere per te. Cammina
senza pensare alla fatica. Sogna senza paura che l’interruttore si spenga, perché “i
sogni sono illustrazioni dal libro che la tua anima sta scrivendo su di te”- come
dice Alan Drew- “Solo se lo chiudi, spariscono”.
Non sprecare il talento che hai, pensando di non averlo. L’egoismo è un errore.
Ma è un errore anche la troppa modestia. Rispetta le tue qualità e mettile in circolo
come si fa con l’amore. Non c’è nulla da temere. Solo da imparare. Hai tutto quel
che ti serve. Guardati attorno e nel cuore. Basta solo ascoltare”.

(Federico Moccia giornalista de Il Messaggero)
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31 – Impara la comunicazione verbale

La comunicazione è un processo circolare che prevede sei elementi.
1. L’emittente, o fonte di trasmissione, è il soggetto da cui la comunicazione viene

prodotta. L’emittente è caratterizzato e condizionato dalla propria cultura, da
propri interessi, dal proprio linguaggio, da risorse e strumenti che ha a disposi-
zione, dalla propria esperienza passata e dalla conoscenza che ha rispetto al
contesto e agli interlocutori.

2. Il messaggio è rappresentato dai contenuti e significati che l’emittente vuole
trasmettere al destinatario.

3. Il canale è il mezzo che viene utilizzato per la trasmissione del messaggio (gior-
nali, radio, televisione, voce.)

4. Il codice è l’insieme di regole convenzionali utilizzate per esprimere il mes-
saggio (ad esempio, la lingua madre, il linguaggio gergale utilizzato all’interno
di un gruppo giovanile, l’alfabeto dei sordomuti o il braille per i ciechi.)

5. Il destinatario-ricevente è il soggetto a cui il messaggio viene rivolto; anch’egli
è caratterizzato da cultura, linguaggi, esperienze e strumenti propri.

6. Il feedback rappresenta il ‘’messaggio di ritorno” dal destinatario all’emittente.
Esso consente di verificare se il messaggio è giunto a destinazione ed è stato
compreso.

La comunicazione inter-personale ha tre aspetti (o canali).
1. La comunicazione verbale, che avviene attraverso l’uso del linguaggio, sia

scritto che orale, e che dipende da precise regole sintattiche e grammaticali.
2. La comunicazione non verbale, la quale invece avviene senza l’uso delle parole,

ma attraverso canali diversificati, quali mimiche facciali, sguardi, gesti, posture. 
3. La comunicazione para-verbale, che riguarda in ultima analisi la voce. Ossia il

tono, il volume ed il ritmo. Ma sono opportunità anche le pause e le altre espres-
sioni sonore quali lo schiarirsi la voce ed il giocherellare con qualsiasi cosa ca-
pita a tiro di mano.

Iniziamo con la comunicazione verbale: la parola
La parola ha la forza creativa del seme: ci aiuta a crescere e a stare con gli altri.
Il parlare, che è la cosa più semplice del mondo, l’abbiamo reso difficile. 
La parola è un dono che solo l’uomo possiede, unico essere al mondo. Fiorisce
con facilità sulla bocca di tutti, senza sforzo, fluidamente. Ma oggi siamo riusciti
a diventarne vittime. La parola ci sfugge, non la controlliamo. Riesce persino ai
farci star male.
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All’interno della coppia, con i figli e con i genitori, nell’ambito lavorativo, addi-
rittura con gli amici che ci siamo scelti, riusciamo a “inventare” complessi problemi
di comunicazione che, a volte, ci rovinano l’esistenza. Il motivo?
Abbiamo perduto la capacità di comunicare in modo “consapevole” e loro, le pa-
role, ci hanno preso la mano. Sono troppe le parole proferite a sproposito, in fre-
quente contrasto con ciò che siamo e che proviamo. Spesso parliamo per riempire
un vuoto, per sfuggire ai silenzi, nel timore di passare inosservati .Con lo scopo di
sentirci protagonisti parliamo, parliamo, parliamo, ma il nostro parlare non è una
comunicazione. E’ solo un cicaleccio di superficie dove non è presente nulla di ciò
che siamo e sentiamo veramente.
Ma “le parole vere e consapevoli” sono quelle “sentite”. Quelle che vengono da
dentro, da quello spazio interiore, che quando una persona si esprime lo fa in nome
e per conto di un’identità profonda.
Sono queste parole che hanno la capacità di gettare un seme dentro noi stessi. E
dentro coloro che ci ascoltano. Sì, gettiamo questo seme. Nascerà e germoglierà
un evento.

Una parola che è consumata e logorata è il segno che il pensiero è morto.
Eugenio Ionesco è il commediografo romeno francese, esponente del teatro del-
l’assurdo. Con un pesante pessimismo e con una paradossale comicità Ionesco dice
che “il tragico ed il beffardo” sono strettamente uniti nell’uomo di oggi, intrappo-
lato nella banalità di un linguaggio senza senso. Egli parla dell’attuale condizione
umana in cui si ritrovano irrazionalità ed angoscia. Ed ecco come Ionesco si
esprime:
“ La condizione esistenziale è fortemente rivelata dalle forme del linguaggio e dai
modi della comunicazione umana. La disarticolazione del linguaggio non è mai
puro gioco di rottura, ma nasce dal convincimento che una parola consumata e lo-
gorata è il segno che il pensiero è morto. E’ la sclerosi spirituale che riduce la
parola a cliché, slogan, luogo comune. Il linguaggio logoro e disarticolato rivela
che l’uomo d’oggi si è ridotto ad essere sociale. Ha dimenticato o smarrito la sua
singolarità, la sua più profonda interiorità.
C’è la tragicità di un linguaggio che non è più veicolo di comunicazione autentica.
C’è uno sprofondare nell’autarchico reticolato di uomini-fantocci che chiacchie-
rano in modo inarrestabile perché non hanno nulla da dirsi o da darsi .
Una parola, da sola, può mettervi sulla strada, una seconda parola può turbarvi, la
terza vi getta nel panico. A partire dalla quarta, è la confusione assoluta. Il logos
era anche l’azione. È divenuto la paralisi. 
La parola non rivela più. La parola è chiacchiera. La parola è letteraria. La parola
è una fuga. La parola impedisce al silenzio di parlare. La parola assorda. La parola
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consuma il pensiero. Lo svilisce. La garanzia della parola deve essere il silenzio.
Ahimè! Che civiltà! È l’inflazione della parola”.
Ionesco precisa ancora: “Oggi contano solo le parole vere. Le parole vere sono
tutto. Il resto è chiacchiera”.

Noi siamo le nostre parole
Il filosofo russo Gurdjieff si sofferma piuttosto sugli effetti delle parole. Egli so-
stiene che “ Noi diventiamo le parole che pronunciamo, le parole che ascoltiamo
e le parole che continuiamo a sentire. Noi siamo le nostre parole.”. In effetti, le
cose stanno proprio così. Le parole che ascoltiamo o che pronunciamo lasciano
una traccia dentro di noi. Tutte le parole, e in particolare quelle sbagliate, ci con-
dizionano. Seminano scorie, generano atteggiamenti distorti e “storpiature” che ci
complicano l’esistenza. E ci intossicano la mente. Una volta pronunciate, infatti,
le parole vanno ad agire almeno su due cervelli: quello di chi parla e quello di chi
ascolta. In entrambi, esse diventano materia mediante un preciso percorso chimico-
fisico (oltre che simbolico) che attraversa corpo e psiche a partire dall’orecchio. 
Una parola che entra in noi (può essere una parola da noi pronunciata, o anche solo
sentita, oppure una parola che viene a noi detta) ha il potere di farci star bene o di
creare disagio Può accrescere la fiducia in noi stessi. O ci può far abbandonare un
progetto che abbiamo fatto.

La parola è tutto! 
La parola vera è quella che viene da dentro. Dalla profondità del nostro essere,
con i nostri pensieri e le nostre emozioni. Se la parola non viene dalla profondità
della nostra anima rimane un cicaleccio di superficie. Cicaleccio che nasce, o per
presentare un nostro ruolo, o per riempire un vuoto.
La parola è voce che percorre uno spazio interiore e penetra nei meandri della no-
stra persona. E, prima di uscire, attraversa tutto il corpo. Basta, spesso, ascoltare
“quella parola” per sentire una vicinanza d’amore e per creare sintonia e serenità.
La parola è un potenziale immenso. Questo potenziale lo possiede solo l’uomo.
Con la parola noi costruiamo noi stessi. E costruiamo chi ci ascolta. La parola, se
usata bene, può aiutare a vivere. Se svilita e usata male fa star male. Può essere
una forza creatrice o una forza distruggitrice.
La parola è l’anima delle relazioni. La vita è fatta di relazioni. E le relazioni cre-
scono con parole buone e sincere. Possono nascere per caso, come un seme portato
dal vento. Ma hanno poi bisogno di un terreno fertile e di una costante comunica-
zione per crescere. E per diventare un forte rapporto, intensamente umano.
La parola è partecipazione di sentimenti. Chi parla rivela ciò che sente. Chi
parla manifesta le sue risonanze emotive di fronte al mondo e alla vita. Perciò la
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parola non si riduce ad un semplice scambio di opinioni, ma diventa una parteci-
pazione a quanto si ha di più personale e più intimo. E’ il mondo privato, segreto
e riservato di una persona che viene partecipato ad un’altra persona.
La parola è un ponte. E’ importante costruire ponti. I ponti uniscono le persone.
E noi stessi possiamo diventare dei ponti per gli altri. Tanto che gli altri possano
raggiungerci non come noi vogliamo e con quanto noi vogliamo. Gli altri potranno
raggiungerci con il loro modo di essere e di comunicare. Con le loro esperienze
positive e negative. Con la loro sensibilità e i loro sentimenti. 
La parola è vita. Lo sanno in modo particolare coloro che hanno perduto una per-
sona cara, dalla quale ricevevano parole ricche di vita. E queste persone, nell’ela-
borazione del lutto, ricordano le conversazioni, le parole di incoraggiamento, le
parole sofferte, le parole ricche di amore. Parole che non arriveranno più al loro
orecchio. Ma saranno sempre depositate e conservate in fondo al loro cuore.

Lo sa anche lo psicanalista
Chi è impegnato in psicoterapie, ad indirizzi vari, è profondamente convinto della
importanza delle parole. Egli sa che esiste la cura con le parole. Ma prima di tutto
sa, che lui per primo, deve curare le sue parole.
Nella cornice analitica le parole del paziente e dello psicoterapeuta vanno mani-
polate e smontate come fanno i bambini con i giocattoli. E vanno rigenerate perché
abbiano a ritrovare il loro colore, avvertire la loro vibrazione, ascoltare il loro
suono, annusare il loro odore. 
La parola insegue l’ombra del pensiero e dell’emozione. A volte anticipa la stessa
emozione per evitare che questa si dissolva.

La parola: l’utensile più antico su cui lavorare. 
Giuseppe Colombero scrive:
“L’Uomo è la sua parola. In essa si riversa il cuore del suo essere. Quel cuore che
è prima della parola e dal quale essa nasce e attinge quella profondità interiore in
cui hanno origine i pensieri e le emozioni. Per l’uomo “ vivere e dire” sono la
stessa cosa. Sono azioni che nascono, vivono e muoiono insieme.
La parola più che qualsiasi altro mezzo comunicativo sonoro, plastico, gestuale,
iconico audiovisivo fonda l’universo delle relazioni. E mette in comune pensieri e
sentimenti. Nella parola l’incontro tra esseri umani ha il massimo del suo fascino.
La parola è l’utensile più antico e più prezioso dell’uomo, testimonianza del suo
costante bisogno di capire e di farsi capire, di “ex-porsi e di pro-porsi” ai suoi si-
mili. Di uscire cioè dal suo occultamento, svelandosi. 
Lavorare sulla qualità delle proprie parole è lavorare sulla qualità dei propri in-
contri. E, di conseguenza, sulla qualità della vita. Perché vivere è incontrare. Le
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parole sono sempre parole rivolte a qualcuno. Non si parla al vento. Le parole sono
voci che chiamano qualcuno dalla lontananza, dall’assenza e lo fanno esistere qui,
davanti a noi, dando luogo alla presenza…
Dialogare con qualcuno è sempre immergersi poco o tanto in un mondo diverso,
nel mondo della sua voce, dei suoi fatti, problemi, emozioni. Con o senza resistenza
la mente viene svincolata dai propri contenuti e rivolta ad altro. Si distolgono gli
occhi dallo sguardo ossessivo sulle proprie idee e si posano su oggetti diversi. La
vita si dilata aggiungendovi pensieri.
Le parole non lasciano mai le cose come stanno, l’uomo non possiede nulla che
abbia il potere delle parole; esse possono cambiare una vita, nel bene e nel male.
C’è una parola che costruisce e una che abbatte; una parola che ri-crea, infonde
vita e una che la spegne; una che diffonde luce e una che diffonde buio; vi è una
parola per cui tutto incomincia e una per cui tutto finisce. 
Vi è una parola giusta e una sbagliata, una parola buona e una cattiva.
Ciascuno di noi le possiede entrambe perché può costruirle entrambe; di volta in
volta si da la preferenza all’una o all’altra, e ogni volta che si conversa con qual-
cuno si viene sfidati nella scelta, sul campo della preferenza, che diamo alla parola
buona o alla parola cattiva, alla voglia di amare o alla voglia di graffiare.
Ma qual’è la parola giusta? Perché la stessa parola era giusta ieri ed è sbagliata
oggi? Giusta per una persona e sbagliata per un altra? Giusta se detta da una per-
sona e sbagliata se detta da un altra? Giusta se detta in un modo e sbagliata se detta
in un altro? Perché la parola che credevo giusta, appena pronunciata si è rivelata
sbagliata? Perché in certe circostanze non ci sono parole giuste, ma tutte sono sba-
gliate e l’unica parola giusta è quella non detta, cioè il silenzio?
La parola giusta nasce sul terreno di atteggiamenti positivi che sono sempre indi-
spensabili: rispetto, parità, empatia, autenticità, comprensione. La parola giusta è
frutto di attenzione ai vari elementi che concorrono a creare quel determinato in-
contro in cui viene detta: il momento, il luogo, i bisogni della persona con la quale
si parla, il suo stato d’animo...la sua recettività...
La persona che possiede le parole giuste ha una singolare proprietà: la capacità di
fare attenzione; è una persona capace di vedere e di sentire. La parola giusta è sem-
pre una parola attenta.”

(“Dalle Parole al Dialogo” di Giuseppe Colombero)

Le parole non vanno né rovinate né sprecate.
Anche tu ne hai fatto l’esperienza. Alcune parole ti sono arrivate pesanti come pie-
tre e taglienti come coltelli. Altre parole ti sono giunte come carezze o come ab-
bracci.
Le parole che pronunciamo e che ascoltiamo sono capaci di creare, o ricreare noi
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stessi e coloro con i quali stiamo a contatto. Le parole non sono soltanto forme
espressive di comunicazione, ma vere forme viventi
Se pronunciamo parole inutili e banali, non solo trasmettiamo la nostra vita inutile
o banale ma diamo un contributo all’inutilità e alla banalità. E’ per questo che le
parole vanno usate con attenzione e con accuratezza. Senza rovinarle o sprecarle.
Potremmo dire che dentro di noi esistono parole “rosa” che fanno nascere o rinascere
le persone. E parole nere, dal contenuto negativo, che fanno ammalare le persone.
Ci siamo mai chiesti se usiamo troppe parole, sparandole come il fuoco di una mi-
tragliatrice? Se le usiamo in maniera appropriata? Se le ripetiamo per abitudine?
Se le scaraventiamo nel vuoto di un silenzio imbarazzante? Non è forse vero che
i nostri cosiddetti discorsi diventano a volte un chiacchiericcio superficiale, in cui
leghiamo una parola all’altra, in una catena infinita di suoni, con un vuoto infinito
di significati? Ma perché tante frasi fatte e “sfatte” ? Perché tanti vocaboli logori,
tanti modi di parlare alla moda, con un linguaggio più da branco che da persone?
Come sarebbe importante, anzi necessario, il silenzio. Il silenzio vero.
Non quello dell’ansia, della paura e della depressione, ma un silenzio vero.
E’ il silenzio vero, come confermano gli studi dei neurologi, che depura, ripulisce
e riorganizzail cervello. “Il linguaggio che non si nutre del silenzio è un linguaggio
deperito ed anemico. E in questo caso le parole non hanno vita. Non hanno dina-
mismo. Non toccano il cuore della gente”

(Vimala Thakarne.)

Vivere è incontrare
Noi parliamo molto. Tutto il giorno buttiamo fuori parole dalla nostra bocca. Ma
l’interrogativo è: “Sforniamo parole o riusciamo a dialogare?”
Ci teniamo tanto a non fare errori grammaticali. E quando commettiamo errori di
sintassi o di coniugazione di verbi, rimaniamo male. Ma un’altra grammatica, la
grammatica del dialogo, la conosciamo e la rispettiamo? E’ il dialogo vero che,
ogni giorno, aiuta a costruire una persona.
La storia dell’uomo è la storia dei suoi dialoghi con se stesso e con gli altri.
“Ogni vero vivere è incontrare, è essere presenti. E presente non è ciò che scorre
e passa ma ciò che è di fronte a noi e permane! “ (M Buber.)
Ogni persona è fatta “da” altre persone. E’ fatta “di” tante persone. Comunicare
non vuol dire semplicemente informare, ma significa entrare in relazione, stabilire
un contatto con una persona o con più persone. 
Noi comunichiamo sempre anche quando pensiamo di non comunicare, come so-
steneva Paul Watsawichk della scuola di Palo Alto. Tutto in noi parla. E tutto parla
di noi.
Parlano le nostre parole, parlano i nostri silenzi, parla lo sguardo, la mimica fac-
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ciale, la nostra andatura e la nostra postura, il nostro gestire, l’incrociare le braccia,
il toccare i capelli. Parlano e dicono. Dicono agli altri l’universo delle nostre emo-
zioni e dei nostri stati d’animo. Raccontano la nostra storia.
Il saper comunicare rende la vita più serena. Una parola, un silenzio, una stretta di
mano hanno potere di rendere più bella o più triste la giornata l’oggi. La giornata
nostra e quella degli altri.

Non si può mettere a tacere il cuore
La parola che viene dal cuore non ha nulla a che vedere con la parola che viene
dalla ragione.
La ragione dice: taci, non serve. Il cuore dice: prova, non si sa mai.
La maggior parte delle persone mette a tacere il cuore che è la sede dei sentimenti
e delle emozioni. E comunica prevalentemente, se non esclusivamente, con la testa.
E’ il trionfo della testa sul cuore. C’è il predominio schiacciante della razionalità.
Le emozioni sono soffocate perché ritenute scomode, se non ingombranti. Farle
entrare in gioco significherebbe rischiare di perdere la partita. Ma di quale partita
si tratta? Vincere sull’altro e battere l’avversario, dimostrando che si è più bravi?
Anche se qualcuno conserva l’illusione di aver vinto, di fatto e successivamente,
tutti si ritrovano insoddisfatti e scontenti.
Le innumerevoli situazioni di conflitti interpersonali finiscono inevitabilmente, dopo
vittorie e sconfitte scambievoli, nello sterile gioco a somma zero. Ma qui tutti sono
perdenti. Anche se qualcuno conserva l’illusione di aver vinto a spese dell’altro.

Ma perché questo è accaduto? E perché questo ancora accade?
La risposta è che noi non siamo “emotivamente intelligenti.” Manchiamo di quella
forma sofisticata, ma indispensabile, di intelligenza umana di livello superiore, che
è appunto l’intelligenza emotiva. E così il nostro modo di comunicare risulta non
solo inefficace e inappropriato, ma qualche volta anche socialmente scorretto. In
ogni modo mai utile e funzionale in rapporto agli obiettivi in gioco. E’ proprio l’in-
telligenza emotiva a fare la differenza tra chi utilizza in modo competente gli stru-
menti della comunicazione e chi li ignora. I primi ottengono buoni risultati in
termini di approvazione sociale e consenso. Gli altri, invece, compromettono irri-
mediabilmente risultati comunicativi, peggiorando anche la situazione precedente.

Si potrebbero evitare tanti errori con “l’intelligenza emotiva”
La intelligenza emotiva ci consente di poter affermare senza ansia, con calma e
assertività, il nostro punto di vista. Nel pieno rispetto di quello degli altri e senza
perdere il controllo della situazione.
Quando si è emotivamente intelligenti, si è in grado di comunicare con il cuore. E
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non si sente il bisogno di umiliare, di offendere e di squalificare l’altro. Non si pre-
tende di primeggiare e di vincere a tutti i costi, alla ricerca di un potere che abbia
effetto ansiolitico. E che permetta di mantenere sotto controllo la propria ansia e
insicurezza. Tutto avviene ed evolve in maniera naturale. E gli equilibri relazionali
sono salvi.
Quando, invece, ci si lascia guidare solo dalla testa e dalla razionalità e si mette da
parte il cuore e le sue ragioni, si finisce quasi sempre per ritrovarsi in una disputa
senza fine. Ognuno resta ancorato rigidamente alle proprie posizioni. E, senza sa-
perlo, si gettano le basi per un finale prevedibile e abbastanza scontato: una situa-
zione reciprocamente insoddisfacente, del tipo muro contro muro. 
Se invece tutte le persone usassero maggiore consapevolezza di se stesse e del pro-
prio stile di comunicazione, eviterebbero tanti errori gravi e, reciprocamente, im-
perdonabili.

“L’altro” non va considerato come un nemico da vincere
Passiamo troppo tempo a discutere, a criticare e a giudicare. Comunichiamo solo
con la testa, lo ripetiamo,senza dare il giusto spazio al cuore. Ma la testa è la sede
privilegiata delle paure, delle ansie e delle insicurezze.
Quando si è in ansia, la comunicazione diventa meno fluida e più difficile da ge-
stire. E’ più concentrata sull’esigenza di controllo, per non sentirsi minacciati. E
per non essere sconfitti.
E’ importante rendersi conto che quando si comunica solo con la testa, razionaliz-
zando sempre tutto, si arriva al confronto o alla discussione con la fragilità, la con-
flittualità ed un carico di ansia e di paure.
E quando si comunica in uno stato di paura o di ansia, si tende ad affrontare la si-
tuazione con un approccio mentale del tipo vincere/perdere. “Io devo vincere, tu
devi perdere”. “Io ho ragione, tu hai torto”. “Io devo parlare, tu devi tacere”, ecc.
Alla base di un tale atteggiamento ci sono sempre convinzioni di fondo riguardanti
la propria personalità e la propria posizione esistenziale. C’è un eccesso di razio-
nalità, misto ad ansia, che spinge l’individuo a pensare: “ Io sono Ok, Tu non sei
Ok”. L’individuo agisce di conseguenza e si rapporta con gli altri in maniera sba-
gliata.
Non si rende conto che, guidato dall’ansia e dalla paura, sta percorrendo una strada
sbagliata. E si avvia verso la sconfitta: una micidiale trappola dalla quale sarà poi
difficile, se non impossibile, uscire.

Il discorso non fa una piega. Ma noi non siamo allenati a parlare con il cuore
Quanto detto non fa una piega. Tutto fila liscio come l’olio. Ma, nella pratica, la
faccenda è molto più complicata. Non è affatto semplice comunicare con il cuore.
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Bisogna prenderne atto. Costa più fatica. Noi non siamo abituati a farlo. E ci vuole
allenamento! Nessuno ci ha educati a comunicare con il cuore. Nessuno ci ha in-
segnato ad acquisire questa fondamentale competenza di vita, indispensabile per
comunicare bene, in qualsiasi contesto e ambiente. La maggior parte di noi non ha
avuto, purtroppo, buoni maestri, né in famiglia né tanto meno a scuola. Ed è per
questo che oggi risulta difficile operare un’iversione di tendenza che richiede co-
raggio, flessibilità e capacità di mettersi in gioco.
La maggior parte delle persone non è disposta a compiere questo sforzo, pur sapendo
che si tratta di un salto di qualità, che può migliorare la qualità della vita. Pensa di
non esserne in grado di cambiare. E cambiare, si sa, non è per niente facile!
Occorre rendersi conto che c’è un percorso da fare. Ed acquisire consapevolezza
di questo percorso significa già essere a buon punto sulla strada lunga e, a volte in
salita, del cuore. Il resto viene da sé con la pratica. Il viaggio intrapreso è un viaggio
interminabile. Ma, nello stesso tempo, è un’esperienza entusiasmante. E’ un’au-
tentica sfida con se stessi, che vale la pena e la gioia di affrontare. Rappresenta
l’unica strada, conosciuta dal cuore, per arrivare a star bene con se stessi e con gli
altri.

C’è differenza tra ascoltare ed udire
Molti ritengono erroneamente che i due vocaboli: “udire ed ascoltare” abbiano lo
stesso significato. E questo fa pensare che l’ascolto efficace sia un qualche cosa di
istintivo. 
Per “udire” si intende la percezione di ogni rumore o suono, senza prestare parti-
colare attenzione alla fonte e al motivo che lo ha generato.
“Ascoltare”, invece, significa raccogliere informazioni dagli altri o dal mondo che
ci circonda, senza giudicare. Ascoltare vuol dire dimostrare la nostra attenzione a
chi ci parla.
E’ un modo per esprimere considerazione per qualcuno e dimostrargli la nostra stima.

La comunicazione empatica non è pressione psicologica
Non bisogna confondere la comunicazione empatica con la pressione psicologica.
Se io minaccio qualcuno per ottenere il consenso, questa è pressione psicologica.
Invece, la comunicazione empatica si basa sulla capacità di comprendere l’altro,
“mettersi nei suoi panni”, per comprendere come ragiona e come percepisce la re-
altà esterna. Il buon comunicatore è un individuo in grado di decodificare la
“Mappa del Mondo” del suo interlocutore, per comportarsi di conseguenza. 
Coloro che, invece, estorcono il consenso con la prepotenza e/o l’intimidazione
possono anche temporaneamente vincere, causando la sconfitta dell’altro. Ma que-
sto è un atteggiamento autodistruttivo. In questo modo si creano soltanto nemici.
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Nemici che nel medio-lungo periodo cercheranno di restituire i torti subiti. 

I modi per relazionarci
Ci sono tanti modi per relazionarsi con una persona. Noi ne ricordiamo quattro de-
scritti da Colombero: Essere tra, essere con, essere per ed essere in.

Essere tra
E’ la forma più diffusa e frequente, ma anche la più distaccata e gelida. E’ la forma
dell’estraneità. Pensiamo alla sala d’aspetto di una stazione, al pronto soccorso di
un ospedale, alla fermata di un tram. Le persone sono avanti a noi, alla stessa ma-
niera delle cose come una seggiola, un lampione, un cartellone pubblicitario.
Si sta “tra” le persone come si sta “tra” oggetti. Ciascuno conserva la propria in-
dividualità. C’è indifferenza. Ciascuno è estraneo all’altro. L’altro non dice nulla.
E’ insignificante. E’ come se non ci fosse. Tra tanta gente c’è il bambino che gioca,
il vecchio che si lamenta, la coppia di fidanzati che si bacia, la donna che si trucca,
il barbone che mangia un panino. La gente è tanta. Ma gli uni sono estranei agli
altri. Tutti soli. E’ “la folla solitaria” che, spesse volte, diventa “follìa solitaria”.

Essere con 
E’ la forma che indica disponibilità all’incontro. E’ un atteggiamento che va verso
l’altro per dirgli: “Ti ho visto. Sono pronto ad aprirti la mano e a stringertela. Sono
intenzionato ad aprirti anche il cuore e a condividere con te un po’ di tempo di que-
sta vita. O, nell’amore, a condividere anche la vita intera. Con te voglio guardare
la vita. Con te voglio gustare la vita. Stare con te è meraviglioso!”.

Essere per
Vivere “per” l’altro è sapere che ci sono persone che hanno bisogno di te e del tuo
aiuto. Ed è proprio la voce di queste persone che diventa impegno per fare della
propria vita un aiuto alla vita degli altri. In questo caso non si rinuncia all’autorea-
lizzazione. Anzi. L’autorealizzazione avviene proprio nel servizio verso gli altri.
La vita “per” gli altri è vita ben spesa. Ed è vissuta intensamente. Vivere è aiutare
a vivere. Diversamente, vivere la vita unicamente per sé significa viverla in ma-
niera egoistica. E l’egoismo brucia la vita stessa, senza portare nessun frutto.
L’egoismo è una prigione. Solo uscendo da questa prigione si scoprono gli altri. E
si avviano rapporti interpersonali che ci aiutano a crescere e a far crescere. Ci sono
figure magnifiche come Madre Teresa di Calcutta che ci affascinano. Ma facciamo
attenzione: queste grandi persone non chiedono tanto che noi ne abbiamo a subire
il fascino quanto invece che noi ne abbiamo a prendere l’esempio. E ci muoviamo
dietro di loro, liberandoci dalle catene che ci immobilizzano.
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Essere in 
Possiamo usare questa espressione soltanto nei riguardi di poche persone. “Essere
in” dice il senso della meraviglia, della fiducia e dell’abbandono. “Io sono in te
con il mio affetto. Io sono in te con le mie gioie e le mie sofferenze. Ed anche tu
sei “in “ me. Pur non identificandoci l’un con l’altro, noi sentiamo insieme, gioiamo
insieme, soffriamo insieme. In una parola: viviamo insieme. Siamo vasi comuni-
canti della vita e di vita.

Autenticità e fiducia
Sono le condizioni per un dialogo aperto.
Autenticità è essere se stessi. Conoscersi, accettarsi, presentarsi come si è. Cono-
scere se stessi per quello che si è, con pregi e difetti. Con potenzialità e limiti. Con
traguardi raggiunti e con mete soltanto sognate.
Accettarsi in maniera attiva e non passiva. C’è un impegno per migliorare se stessi
e non accettare passivamente quello che oggi si è. Si accetta, al momento, il limite
senza essere schiacciati dal limite. Solo quando ci accettiamo per quello che siamo
possiamo incominciare a cambiare. 
In ogni dialogo, presentiamoci agli altri per quello che siamo. Senza tentativi di
recitare un copione. Dire e raccontare quello che realmente siamo senza vergogna.
Senza paura.
La persona autentica non si rappresenta, ma si presenta. Ci tiene ad essere una per-
sona e non un personaggio. E’ contro le recite. E’ contro i teatrini delle parole im-
bellettate.
Per un dialogo vero ci vuole la fiducia. La fiducia è la certezza di essere capiti, ac-
colti, amati e non traditi.
Fiducia è dire a se stessi “So che quella persona mi potrebbe tradire, ma non lo
farà mai”.

Per una crescita personale: cambia! 
Getta un fascio di luce sui tuoi pensieri e sui tuoi comportamenti. Ti procurano
sofferenza e fallimenti. Soprattutto nei rapporti con gli altri. Ma tu li tieni stretti e
non li vuoi cambiare. Cambia strada. Fai un difficile ma appassionante viaggio
verso la felicità, ricordando che la felicità non è qualcosa che capita. Non è la con-
seguenza della fortuna o del caso. Essa è, di fatto, una condizione che va voluta,
coltivata, allenata e difesa in prima persona. Da ognuno di noi. Se impari a scegliere
ed a gestire un nuovo tipo di rapporto con gli altri, sereno ed attivo, diventerai ca-
pace di determinare la qualità della vita tua e della vita degli altri.
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Non invecchiare. Rinnovati buttando via il vecchio mobile
Per apprendere e sviluppare strategie comunicative è necessario fare un lavoro di
pulizia.
Prima di comprare mobili nuovi, devi buttare via i vecchi. Nella nostra mente non
c’è spazio per “accatastare i mobili”. 
Pertanto butta via il mobile “ Io ho sempre ragione”. Te ne sei servito per tanto
tempo di questo mobile. Ma è logoro, tarlato ed ingombrante.
Ricorda che ci sono altri 7 miliardi di esseri umani nel mondo che la pensano di-
versamente da te. E sono convinti di aver ragione.
Getta via anche il bisogno di piacere, ad ogni costo, a tutti. Il bisogno di piacere
agli altri è innato in ognuno di noi. E’ legato all’esigenza evoluzionistica di vivere
in gruppi sociali organizzati. Ma questo bisogno diventa problema quando diviene
eccessivo. Quando viene estremizzato ci porta a fare scelte che non ci apparten-
gono. Ed influenza negativamente il nostro rapporto con le altre persone.

Cambiare per migliorare
Per arrivare ad un vero dialogo c’è la necessità di sapere e di volere. Necessità di
sapere che il nostro stile comunicativo ha qualche cosa da conoscere e da capire.
E c’è anche la necessità di cambiare. Ma nessuno cambia qualcosa se non ha vo-
lontà di cambiare. Nessuno cambia se non ammette i propri limiti. E se non si rende
conto degli sbagli che ha commesso.
Per contattare veramente gli altri, per entrare in vera comunione con questi occorre
sviluppare un rapporto empatico e avviare un ascolto attivo.

“Scendere dentro una persona”
E’ stato citato sopra il termine “empatia”. Ma qual è il significato di questa strana
parola ? Empatia è la capacità di scendere dentro una persona e capire quello che
questa persona sta provando.
Per far questo si richiedono quattro condizioni:

1. Mettere da parte preoccupazioni e pensieri personali per comprendere i bisogni
fondamentali, le emozioni e i sentimenti dell’altro.

2. Saper condividere qualsiasi tipo di vissuto, positivo o negativo che sia. Il fulcro
dell’attenzione è esclusivamente l’esperienza emotiva interiore. Le emozioni
sono strumenti conoscitivi fondamentali, se sappiamo comprendere il loro lin-
guaggio. Non ci informano su cosa vediamo, ma su come guardiamo.

3. Evitare qualsiasi giudizio critico e valutazione sulla persona e sul suo compor-
tamento.

4. Scendere dentro l’altro senza identificarsi con l’altro. I sentimenti dell’altro
vengono compresi e condivisi. Con tutto ciò occorre fare attenzione: perché
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mai venga meno l’autocontrollo. E’ come se l’ascoltatore ricevesse questo mes-
saggio: “Sono qui per ascoltarti, sono interessato a capirti con esattezza. Ti con-
fermo che ti sto seguendo. Continua pure…”. 

E cosa è l’ascolto attivo?
L’ascolto attivo è una competenza comunicativa importantissima che serve per
mostrare alle persone con cui stai parlando che stai realmente prestando attenzione
a loro e a quello che stanno dicendo. Questo fa sentire la persona che sta parlando
importante, capìta, rispettata e meritevole di attenzione.
Un bravo ascoltatore mostra interesse e curiosità per quello che gli altri dicono.
Non giudica o critica, ma accetta e si mostra compassionevole ed empatico. Se
sarai completamente presente a ciò che ti viene detto e mostrerai di possedere que-
ste qualità, le persone saranno più invogliate a parlare con te.
“Cerca prima di capire. E, solo dopo, di essere compreso dagli altri.” (S. Covey)

4 tipi di ascolto. E tu, quale utilizzi più spesso?
1. Ascolto passivo. Questo tipo di ascolto è ben definito da un vecchio adagio:

“entra in un orecchio ed esce dall’altro”. Senti le parole ma la tua mente sta
vagabondando e nessuna comunicazione prende piede.

2. Ascolto selettivo. Senti solo quello che vuoi sentire. Senti alcune parti del mes-
saggio e immediatamente inizi a formulare le tue repliche o tenti di indovinare
quello che sta per dire l’interlocutore senza aspettare che abbia finito di par-
lare.

3. Ascolto attivo. Ascolti attentamente e cerchi di codificare il significato emotivo
che potrebbe portare con sé quello che sta dicendo l’altra persona. Non formuli
giudizio. 

4. Ascolto riflessivo. È ascolto attivo, dentro di te, di quanto quella persona sta
dicendo. Ti assicuri che ci sia comprensione reciproca.

Ascoltami!
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlarti. Concedimi solamente qualche istante.
Accetta quello che vivo, quello che sento, senza reticenza, senza giudicare. 
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Non bombardarmi di domande, di
consigli e di idee. 
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Non cercare di distrarmi o prendermi
in giro. Penserei che tu non comprenda l’importanza di quello che c’è dentro di
me. 
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Non sentirti obbligato ad approvare.
Se ho bisogno di raccontarmi è semplicemente per sfogarmi.
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Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Non interpretare e non cercare di ana-
lizzare. Mi sentirò incompreso e manipolato.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Non interrompere per fare domande.
Non cercare di forzare il mio io nascosto. Io so fin dove posso e voglio andare.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare. Rispetta i silenzi che mi fanno cam-
minare. Guardati bene dal frantumarli. E’ da essi, assai spesso, che sono illuminato. 
Adesso, che mi hai ascoltato per bene, ti prego puoi parlare. Con attenzione e di-
sponibilità. Anche io ti ascolterò. 

(Anonimo)

Un cruciverba
Poco fa sono passato nei giardini del comune. Una signora, che sedeva su una pan-
china e si dilettava di parole crociate mi ha detto: “Mi può suggerire il nome di un
animale che abbia sei lettere e la terza lettera sia la “i”?
Non ho saputo dar risposta a questa domanda generica. Ma mi sono chiesto: ci
sono tante persone che fanno i cruciverba e cercano la parola giusta da mettere su
un pagina di una rivista. Ma... Noi cerchiamo la parola giusta da inserire nella vita
nostra e sopratutto nella vita di relazione con gli altri?

C’è sempre bisogno di una risposta giusta
Giovanni dice: ad un amico “ Sto soffrendo terribilmente. Ho la mamma malata in
ospedale. Ed io ho gli esami.”
Di fronte a questa espressione e a questa sofferenza quale potrebbe essere la rispo-
sta migliore? La risposta migliore sarà quella che riuscirà a rispecchiare, a riflettere,
a rimandare come in uno specchio, i sentimenti che Giovanni ha espresso.
Non sarà quindi la risposta: “Ma se te la prendi, sarà sempre peggio”: questo è una
risposta critica. 
Non sarà: “ Devi essere forte”. Non devi abbatterti.” Questa è una risposta esorta-
tiva abitudinaria.
Non sarà: “Quando hai gli esami? E da quanto tempo tua madre sta male?”. Questa
è una risposta indagatrice.
Non sarà neppure: “Stai a sentire a me. Segui il mio consiglio”. Questa è una ri-
sposta di superiorità che esclude la comprensione. E non aiuta la capacità del figlio
a decidere sul da farsi.
Potrebbe, forse, essere questa la risposta: “La tua mamma è malata. La tua preoc-
cupazione e la tua sofferenza stanno a dire l’affetto che essa ha avuto per te. E che
tu hai per lei. Attendi con fiducia l’esito dei suoi esami. Poi ci saranno “anche” i
tuoi esami. Ti sono vicino. Se posso esserti utile, dimmelo”. 
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Comprendere è immergersi nel mondo interiore dell’altro
Solo chi raccoglie ed accoglie l’interiore storia dell’altro e la vive, solo questi riesce
a fare un vero incontro tra due esistenze umane. E tra due esistenze cariche e ricche
di vicende umane. Molti conoscono superficialmente l’altro. Ma pochi compren-
dono profondamente l’altro. Occorre fare un cammino: dalla conoscenza alla com-
prensione. E per questo occorrono sguardi diversi che hanno all’origine occhi
diversi: gli occhi del cuore. Solo il cuore trasforma il mondo degli uomini in un
mondo veramente vivo. 

La voce ha un grande potere: riconosciamo questo potere
Secondo lo psicologo Albert Mehrabian la voce incide il 38 % sui motivi per i
quali una persona diventa stimata ed attendibile.
E a proposito della voce non possiamo non citare Ciro Imparato, un ricercatore
specializzato negli aspetti psicologici della voce e della comunicazione. Questi si
è sempre appassionato di quanto la voce comunica, indipendentemente dalle parole
(semantica para-verbale).
Nel 2005 ha inventato il Metodo Four Voice Colors, che sintetizza l’unione fra i
suoi studi in psicologia e l’attività di doppiatore. Egli, nel suo libro “La tua voce
può cambiarti la vita”, afferma: 
“Non appena avrete capito quale potere possiede una voce in grado di trasmettere
emozioni, avrete nelle vostre mani uno strumento che potrà modificare in meglio
tutte le vostre relazioni. E vi chiederete come mai non ci avete pensato prima.
La voce è uno strumento potente. Tutti desideriamo migliorare il modo in cui gli
altri ci percepiscono. Migliorare la voce significa incrementare la propria immagine
per sempre.
Queste sono le basi del metodo suggerite da Ciro Imparato :
• quando parliamo non usiamo una sola voce, ma sei voci diverse, delle quali

non siamo consapevoli.
• Le sei voci trasmettono emozioni (quattro positive e due negative), a loro volta

identificabili attraverso l’associazione ai colori. 
• Ad ogni voce corrisponde un’emozione, ad ogni emozione un colore e ad ogni

colore un particolare stile di comunicazione.
Ognuno di noi è caratterizzato da uno stile di comunicazione prevalente che
tenderà ad usare in ogni circostanza, limitando così le sue potenzialità comuni-
cative (per esempio, chi ha come stile prevalente la simpatia avrà facilità a co-
noscere persone nuove ma difficoltà ad entrare nel profondo) .

• L’uso sbagliato della voce causa il daltonismo vocale, che si verifica quando la
nostra voce trasmette un’emozione, mentre le parole ne trasmettono un’altra.
E questo daltonismo vocale è causa di moltissimi problemi ed incomprensioni.
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Il grande potere che contraddistingue la voce è che arriva direttamente all’in-
conscio, senza filtri, senza razionalizzazione. Quindi, per comunicare con suc-
cesso, non è sufficiente avere una bella voce. Bisogna saperla usare nelle varie
occasioni. Per questo c’è bisogno di curare la voce per renderla veramente
espressiva. Ciascuno di noi ricorda in maniera positiva la voce cordiale, calda
e simpatica di qualche persona. Quella voce ha lasciato un’impronta”.

I colori della voce
Imperato, fa presente che ogni voce, in momenti diversi, ha colori diversi. E noi
riusciamo a metterci in contatto con gli altri, avendo, attraverso la voce, risultati
diversi. C’è la voce gialla, la voce verde, la voce blu, la voce rossa E c’è anche la
voce grigia e nera.
• Volete risultare simpatici ? Usate la voce gialla, caratterizzata innanzitutto da

un grande sorriso, costante e sincero. Ha un volume medio-alto. Il tono alter-
nativamente alto-basso .La velocità sostenuta. Le pause brevi.

• Volete generare fiducia? Usate la voce verde. Dopo essere entrati in un rapporto
di fiducia con un altro, la voce verde lascia che questi avvii le sue scelte. Il vo-
lume della voce gialla è medio-alto, indice della volontà di dialogare, piuttosto
che di discutere. Il tono è tranquillo e pacato. Il tempo lento. Le pause esitanti,
a riprova di una riflessione.

• Volete risultare autorevoli? Usate la voce blu. Questa voce risulta efficace, se
vengono superate le due fasi precedenti. La voce blu racconta agli altri che noi
siamo veritieri ed affidabili. Fa capire che noi siamo diretti, sicuri e incontro-
vertibili. Il tempo della voce verde è un tempo medio, non veloce. E’ un tempo
rallentato per far capire gli elementi che vogliamo imprimere nella mente degli
altri. Le pause sono secche.

• Volete entusiasmare e coinvolgere? Usate la voce rossa. E’ la voce della spon-
taneità, dell’emotività e del calore umano. Sia il volume che il tono sono alti.
Il tempo è veloce. Il ritmo, che trasmette passione ed entusiasmo, è incalzante.
Da notare che il ritmo dato ad un discorso conferisce maggiore o minore auto-
revolezza alle parole pronunciate. Parlare ad un ritmo lento, inserendo delle
pause tra una frase e l’altra, dà un tono di solennità a ciò che si dice. Al contrario
parlare ad un ritmo elevato attribuisce poca importanza alle parole pronunciate.
Nell’analisi del ritmo nel sistema paralinguistico va considerata l’importanza
delle pause, che vengono distinte in pause vuote e pause piene. Le pause vuote
rappresentano il silenzio tra una frase e l’altra, quelle piene le tipiche interie-
zioni prive di significato verbale, inserite tra una frase e l’altra.

• Ci sono, poi, due colori da non usare mai: il grigio ed il nero. La voce grigia è
quella della noia e dell’apatia. E’ una voce scialba, piatta ed inespressiva. La
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voce nera invece è quella della rabbia e dell’ostilità. E’ la voce che si crea
quando si discute, piuttosto che dialogare. I suoi effetti sono davvero dannosi. 

Il colore della voce si può creare
E’ sempre Imperato che parla: “Pensate a farina, uova, latte, zucchero e lievito.
Anche un bambino sa che con questi ingredienti, mescolati in combinazioni diffe-
renti, è possibile produrre la quasi totalità delle torte e dei dolci che esistono. Infatti,
secondo come noi combineremo la farina con le uova, di quanto latte metteremo e
anche a che punto della preparazione, di quanto zucchero aggiungeremo e così via,
otterremo una torta Saint Honoré, la crema pasticcera oppure dei biscotti frollini.
Non ci crederete, ma con la voce capita la stessa cosa”.

I cinque ingredienti da combinare insieme sono i cinque parametri di cui è
costituita la voce:
1. Il volume: l’intensità sonora con la quale ci facciamo sentire.
2. Il tono: il tono basso genera calma e rilassamento. 
3. Il tempo è la velocità con cui pronunciamo le parole. 
4. Il ritmo è la combinazione di pause tra parole. Crea contatto empatico.
5. Il sorriso mostra la disponibilità a parlare con amore.

Basta, a volte, una inflessione della voce per destare emozioni diverse
Un esempio: leggi la seguente frase enfatizzando ogni volta le parole in grassetto:
“Grazie per la visita che mi hai fatto. Ho capito che mi vuoi bene”.
“Grazie per la visita che mi hai fatto. Ho capito che mi vuoi bene”.
“Grazie per la visita che mi hai fatto. Ho capito che mi vuoi bene”. 
Ora che hai letto la frase, con inflessione più forte su alcune parole, riesci a capirne
la differenza! 
(la prima inflessione sottolinea il ringraziamento, la seconda la visita, la terza
l’amore).

Due comprensibili domande 
A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma tutto questo discorso che c’entra
con me? A me non riguarda. Non devo mica fare il presentatore o il doppiatore. E
poi, quando io parlo, voglio essere sincero. Mica voglio recitare”.
Mi permetto, modestamente replicare: “Tutto questo c’entra molto con te e con
me. Perché è proprio la voce ed il tipo di voce che crea il rapporto con gli altri. Ed
è proprio dal tipo di rapporto che io ho con gli altri che dipende anche il tipo di
vita che sto vivendo. Basta, spesso, un tipo di voce per rovinare un rapporto. Ma
è anche sufficiente un tipo di voce per riavviare una relazione o per intensificarla.
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Per quanto poi riguarda la sincerità dimmi: “Il modo di esprimerti in modo esplo-
sivo e violento rivela la tua sincerità oppure la tua istintività?

Ricorda sempre che:
• L’incontro con una persona è un’avventura. E’ una difficile e straordinaria av-

ventura, fatta di rischi e di reazioni imprevedibili.
• Tutti possiamo aspirare a diventare artefici e artisti del dialogo.
• E’ l’amore che fa sgorgare parole buone. E sono le parole buone che fanno sgor-

gare l’amore.
• Regalare ascolto è regalare ospitalità.
• Dopo alcune parole, “uniche e miracolose” non rimangono altre parole da dire.
• Non potrai ascoltare una persona e capire quello che accade in lei se prima non

sarai capace di ascoltare ed accettare quello che accade in te.

Abbattiamo le barriere:
1. La barriera della difesa
2. La barriera del giudizio
3. La barriera del sentirsi superiori
4. La barriera della inflessibilità
5. La barriera della indifferenza

1) La barriera della difesa
Il dialogo, come già accennato, ha bisogno di fiducia. Dalla fiducia è abitato. E la
fiducia consente, a coloro che parlano, di esprimersi e di incontrarsi con libertà
piena, con spontaneità massima, con occhi sempre nuovi. E’ la fiducia che porta
avanti la storia dell’umanità: dal bambino che sboccia alla vita, allo studente che
studia per conseguire una laurea, ai giovani che formano una famiglia, al malato
che va dal medico... Senza fiducia lo stesso agricoltore mai penserebbe di semi-
nare.
L’incontro con l’altro, in modo particolare agli inizi, provoca sempre una sensa-
zione di gioia e di disagio, di meraviglia e di paura. 
Entrare nell’altro è entrare nel buio dell’ignoto. E l’ignoto crea ansia e paura. C’è
la paura di scoprire l’altro, il diverso. Ma c’è anche la paura di scoprirsi, di rivelare
all’altro se stesso. E di conseguenza di essere giudicati. 
Ma l’ansia e la paura, purtroppo, non ci fanno mai uscire da noi stessi. Pur dovendo
usare la prudenza necessaria, è soltanto la fiducia che può darci la gioia dir incon-
trare “quella persona”. Non importa se ne riceviamo una frustrazione o ne ripor-
tiamo una ferita. E’ importante che siamo usciti da noi stessi. E abbiamo fatto un
incontro.
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2) La barriera del giudizio
A causa dei nostri schemi mentali, della nostra morale (che a volte è soltanto mo-
ralismo), delle nostre ideologie, noi siamo portati a tranciare giudizi. E quando noi
buttiamo addosso ad una persona un giudizio come: “Ti sei comportato male”; “E’
chiaro che hai sbagliato”; “Tu che sei intelligente, ma in quel caso sei stato defi-
ciente”: noi blocchiamo la comunicazione che non riesce più a fluire libera.
“L’altro” va accettato per quello che è stato e per quello che è. Senza rinunciare
alle proprie convinzioni, ciascuno deve ricordare che ogni uomo è unico, irripeti-
bile, non classificabile. Ciascuno, di conseguenza, è chiamato non a classificare o
a colpevolizzare, ma ad aiutare una persona a vedere meglio se stessa. E ad inco-
raggiarla a diventare quella persona che potrebbe diventare. Il mio sguardo ed il
tuo sguardo sono chiamati ad entrare nell’altro, non per processarlo, ma per invo-
gliarlo a vivere in pienezza.
E, per arrivare a questa pienezza di vita, l’altro ha bisogno di essere riconosciuto
ed apprezzato. Ci facciamo una domanda: “Perché, specie nell’educazione dei figli,
c’è sempre il rimprovero e manca l’apprezzamento e la lode quando questi si com-
portano bene? Tutti hanno qualità e potenzialità che, in molti casi, sono state igno-
rate e non sviluppate. Un giusto apprezzamento potrebbe essere l’unica terapia per
la colonna vertebrale di quelle persone che noi abbiamo chiamato “smidollate”.

3) La barriera del sentirsi superiori
Ha un atteggiamento di superiorità colui che manifesta, in maniera esplicita oppure
tenta di far capire all’altro, che lui solo è importante. Lui solo è superiore. E’ lui
che ha qualità particolari. E’ lui che, come nessun altro, ha una grande esperienza.
E’ lui che ha un ruolo specifico che sa esercitare in maniera piena. Nel suo caso
conta più il ruolo che la persona. Il ruolo è il suo piedistallo dal quale domina e
comanda. E se a volte ascolta, lo fa solo per dire che le sue idee, i suoi progetti
sono sempre i migliori. Ed è lui che decide. Ma, questo soggetto, ha dimenticato
che: “L’essere prigionieri di un ruolo impedisce la comprensione dei sentimenti
altrui”. (Mitscherlich).
Chi si sente superiore arriva perfino a distruggere l’altro. E lo fa con l’ironia, che
è sempre premeditata. Un’ironia cattiva, che ha come scopo quello di pungere,
graffiare, far soffrire un’altra persona.

4) La barriera della inflessibilità
L’inflessibile è intollerante, intransigente, insofferente di fronte al diverso. 
Non tollera che altri possano aver opinioni diverse e soprattutto che altri possano
aver ragione. E’ intransigente e non lascia nessuno spazio. Né spazio alla interpre-
tazione che gli altri fanno delle situazioni e neppure spazio al suo dubbio. L’in-
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flessibile non ha dubbi. Lui ha solo certezze. Ed ignora che ciascuno può conoscere
soltanto una sfaccettatura della realtà e della verità. Nessuno possiede tutta la ve-
rità.
L’inflessibile pensa di vedere tutto. Ma vede solo con i suoi occhi e con la sua
testa. Non riesce a vedere il mondo interiore degli altri, mondo che si può vedere
soltanto con il cuore. “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Lo si
osserva in mille cose” (B. Pascal) 

5) La barriera della indifferenza
Non c’è peggior atteggiamento di quello della indifferenza. Con una persona si
può anche non essere d’accordo. Ci si può anche bisticciare. Si può, ma non si do-
vrebbe, arrivare - anche all’insulto e all’offesa. Ma fin qui vuol dire che uno sa e
afferma, anche con l’offesa, che l’altra persona esiste. Quando si è indifferenti di
fronte ad un altro, gli si fa capire che lui non esiste, lui non c’è più. E’ stato can-
cellato nell’attenzione, nella memoria, nel cuore.”Il peggior peccato contro i nostri
simili non è l’odio, ma l’indifferenza. Questa è l’essenza della disumanità”.
(G. B. Shaw)

E ci sono anche i personaggi-barriera
Nel libro “Api, leoni, gechi e leprotti” (volume in cui vengono trattate le relazioni
positive e la gestione dei conflitti attraverso storie metaforiche, dialoghi e attività
ricreative), Andrea Farioli invita a rifuggire da alcuni comuni ed abituali compor-
tamenti. Sono comportamenti vissuti dai “ personaggi barriera”. E per barriera
l’autore intende quei comportamenti-comunicazione che spesso, in modo sottile e
non vistoso, impediscono l’amicizia, la fiducia reciproca e l’intimità.
Questi sono i personaggi-barriera :
Il Bastian contrario

Contraddice, controbatte è polemico, cerca il disaccordo. Spesso la sua aggressività
è coperta da razionalizzazioni. Con lui ci si sente respinti e rifiutati. Espressioni
tipiche: “No”. “Non è così”. “Non sono d’accordo”. “Si, ma”. “Però”. 
Il suo obiettivo: Aver ragione. Dominare l’altro indebolendolo e sfibrandolo, tanto
da renderlo impotente.
Lo Scettico

È più raffinato del Bastian contrario. Non si espone in modo diretto, ma solleva
dubbi continui su ciò che sostiene l’interlocutore. Mostra diffidenza e incredulità.
Anche lui, in modo più lieve, non dà valore al punto di vista e ai sentimenti del-
l’altro. Espressioni tipiche: “Ma, non saprei”. “Non credo”. “Si, ma”. “Come fai a
dirlo”. “Mi sembra strano”. “Chi te lo ha detto ?”.
Il suo obiettivo: Avere ragione. Dominare l’altro. Sminuirlo. Punirlo. Togliendogli
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energia, per dare valore solo a se stesso.
Il Sospettoso

Se lo scettico pensa che l’altro abbia torto, il sospettoso invece crede nella sua ma-
lafede! Il suo atteggiamento di fondo è la diffidenza e il sospetto. 
Espressioni tipiche: “Dove vuoi andare a parare?”. “Chi credi di infinocchiare?”.
“Ma non ti credo”.
Il suo obiettivo: controllare l’altro. Soprattutto cercare di smascherarlo e punirlo
per la sua malafede.
Il Professore

Lui solo è l’unico davvero informato. Ne sa più di tutti. E’ l’unico attendibile. E’
pignolo e saccente. Gli altri ignorano i fatti o sono imprecisi. Lui deve sempre in-
segnare e spiegare.
Espressioni tipiche: “Le cose stanno così e così”. “Ora ti spiego”. “Ti faccio capire
io”.
Il suo obiettivo: Attirare l’attenzione. Rafforzare la propria immagine. Farsi grande.
Darsi un tono, rimpicciolendo l’altro.
Lo Psicologo

Fa la lettura della mente. Spiega ed interpreta i sentimenti e le motivazioni dell’al-
tro. E’ un conoscitore profondo delle persone. Elargisce consigli non richiesti e re-
gole di comportamento.
Espressioni tipiche: “Ma tu non pensi questo”. “La vera ragione della tua insoddi-
sfazione è…” “In realtà sei arrabbiato, non triste”. “Ti succede questo perché…”
“Dovresti proprio…”.
Il suo obiettivo: Darsi valore. Mettere l’altro in difficoltà o in imbarazzo per do-
minarlo.
Lo Sgarbato

È spesso di cattivo umore. È duro e offensivo. Di solito sa dosare i suoi attacchi,
evitando di portare l’interlocutore ad un livello di esasperazione che lo faccia rea-
gire. Se lo fa, compensa di solito con una parola gentile, che spiazza l’interlocutore
e lo fa dubitare del suo precedente risentimento. 
Espressioni tipiche: “Non ho tempo”. “Taci”. “Non vedi che ho da fare?”. “Possi-
bile che non ne fai una giusta?”. “Sei sempre il solito”. 
Il suo obiettivo: rendere gli altri impotenti, succubi per acquisire lui potere e dominio.
Lo Smorzatore

È cinico. Raffredda subito i sentimenti positivi. Non sopporta l’entusiasmo o altre
espressioni di vitalità. Sminuisce. Getta acqua sul fuoco. Per lui non c’è nulla per
cui valga la pena di scaldarsi e di entusiasmarsi.
Espressioni tipiche: “Non è una novità”. “Perché, non lo sapevi?”. “Lo hai capito
solo adesso?”.
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Il suo obiettivo: stroncare la guida - conduzione dell’altro per farsi guida lui stesso.
Il Critico-persecutore

Per lui non si fa mai abbastanza bene. Ha spesso da ridìre e giudicare. Sottolinea
gli errori e le cose che non vanno. È scontento e sgarbato. 
Espressioni tipiche: “Non ne fai una giusta”. “Te l’ho detto cento volte”. “Non si
fa così”. 
Il suo obiettivo: avere ragione. Annullare la volontà dell’altro.
Il Depresso-vittima

Si lamenta. Si fa piccolo e fragile. Accusa gli altri dei suoi guai. Rifiuta ogni re-
sponsabilità personale. Non mostra rabbia, ma una tristezza rancorosa. Non colpi-
sce direttamente, ma usa un’aggressività sottile e nascosta. Esaspera l’interlocutore
con il lamento facendosi sentire come persona sfortunata e bisognosa di affetto e
protezione. 
Espressioni tipiche “Non me ne va mai bene una”. “Non sai che cosa mi è suc-
cesso?”. “Càpitano tutte a me”. “Gli altri non mi capiscono”. 
Il suo obiettivo: acquisire potere sull’altro mostrando la sua fragilità ed evitando
ogni personale responsabilità.
Gallo cedrone

Vuole l’attenzione tutta per sé. Monopolizza la conversazione. Parla a fiume. Non
ascolta. Non si sintonizza con l’altro. Interviene in modo inopportuno. Fa battute
fuori luogo. Interrompe. O si ritira e si immusonisce.
Il suo obiettivo: stroncare l’altro. Rendersi importante. Mettersi al comando.
L’arrivista (O. Pusher) 

Non si fa scrupoli. Esprime volontà. Fa pressione sugli altri. Sta loro addosso. Li
invade e li soffoca con le sue richieste. Non ascolta. Li interrompe. Si sovrappone.
E’ interessato soltanto a sé. Se un figlio mangia poco non c’è volta che non lo esorti
a mangiare. Se un dipendente è lento, gli ripete in continuazione che deve acquisire
più destrezza.
Espressioni tipiche: “Sbrigati”. “Ti devi decidere”. “Allora, si o no?”. “Quante
volte te lo devo ripetere?”. 
Il suo obiettivo: sentirsi nel giusto. Stare al centro. Infantilizzare gli altri.
Lo Svagato

È distratto. Fugge. Si giustifica. Non ascolta. Fa muro di gomma fino ad esasperare
l’altro.
Espressioni tipiche: “Mi sono dimenticato”. “Non volevo”. “Non so”. “Non mi
sono accorto”. 
Il suo obiettivo: fuggire da ogni tipo di responsabilità.
Il Sarcastico

Fa battute pungenti, apparentemente scherzose. In realtà svaluta e ferisce l’altro.
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La sua conversazione è ricca di elementi ironici e giocosi, difficili da confrontare
in modo efficace. 
Espressioni tipiche “Stavo solo scherzando!”.
Il suo obiettivo far figurare l’altro come debole o permaloso.
Lo Scorpione

Ha difficoltà ad esprimere il suo punto di vista e i suoi desideri. Poiché teme il ri-
fiuto, compiace e si adegua alle richieste dell’altro. Dice sì, anche quando vorrebbe
dire no. Il suo auspicio segreto e che l’altro se ne accorga e che si erga a paladino
dei suoi veri desideri. Dal momento che ciò non accade inizia a pensare a come
fargliela pagare. Così prima o poi lo scorpione tira fuori il suo pungiglione. L’altro
così sperimenta il suo veleno, ma difficilmente è messo in grado di comprendere
a che cosa deve tale comportamento.

Dieci passi per imparare a comunicare con il cuore:
1 Convincersi che comunicare con il cuore è possibile. Ed è anche gratificante.

Basta volerlo e cominciare subito a farlo con la consapevolezza che solo la
pratica rende perfetti. Lo sforzo iniziale sarà compensato e premiato dal tra-
guardo raggiunto che offrirà gioia. 

2 Interessarsi agli altri. Più ci interessiamo degli altri e di quello che sta loro a
cuore e più gli altri si interesseranno di noi. Cercare di capire che cosa interessa
agli altri, quali sono i loro obiettivi, le loro speranze, le loro paure, aiuta a co-
municare meglio e a farsi degli amici, bloccando sul nascere, motivi di diver-
genza o fattori di conflitto. 

3 Abbandonare l’idea di essere infallibili. Se errare è umano, pensare di avere
sempre ragione è pura follia! Nessuno è detentore della verità 

4 Imparare ad ascoltare. Saper ascoltare è una competenza emotiva di fonda-
mentale importanza. Grazie ad essa e all’empatia, nasce e cresce la capacità
di mettersi nei panni degli altri, sforzandosi di vedere le cose dal loro punto
di vista. 

5 Considerare le emozioni come una risorsa. Imparare a riconoscere, gestire ed
esprimere i propri sentimenti e stati d’animo è una scelta personale che porta
ad una grande conquista personale, E’ una scelta vincente che porta a miglio-
rare la qualità della propria vita affettiva, sociale e professionale. 

6 Dire quello che si pensa con umiltà e con tatto, senza temere il giudizio degli
altri. Rifuggendo da ogni forma di arroganza presentare il proprio modo di
pensare come un’opinione (io la penso così. E’ mia personale opinione). La-
sciata aperta la porta del dubbio, risulterete più convincenti. 

7 Sviluppare un orientamento al dialogo. Chi vuole davvero imparare a comu-
nicare con il cuore deve far proprio il principio non del vincere ma quello del
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con-vincere. E cioè vincere insieme (win - win vincere-vincere). Perché ci
deve essere un inevitabile scontro per vincere e per sconfiggere l’altro? Anche
in situazioni conflittuali ci sono buone occasioni di confronto che sono utili
alla crescita di tutti .

8 Non colpevolizzare. Il comportamento colpevolizzante non contribuisce a mi-
gliorare la situazione. Ad una persona va fatto capire che non ci sono soltanto
i suoi bisogni. Ci sono anche i bisogni e le esigenze degli altri. Ma questo di-
scorso va fatto senza processare o colpevolizzare nessuno. Chiarezza e deli-
catezza potranno portare a soluzioni valide e funzionanti per tutti.

9 Non sparare messaggi in seconda persona. Non puntare il dito gridando un
“tu”: “Se tu fossi più presente in casa”. “Se tu non coccolassi tanto i tuoi figli”.
“Se tu andassi meno al bar”. Quell’indice puntato e quel “tu” generano rabbia.
Abbassano la stima scambievole. E danneggiamo l’amore. 

10 Chiedere scusa. “Scusa” sembra essere la parola più difficile da pronunciare.
Saper chiedere scusa è un’arte difficile. Quando litighiamo con un amico, con
il partner o con qualcuno a cui siamo legati, spesso siamo così presi dalle no-
stre ragioni che ci sfugge che la causa scatenante dell’incomprensione po-
tremmo essere noi. Passato il rancore, ci troviamo da soli ad analizzare la
situazione con occhio più critico. E scopriamo che parte di colpa è anche no-
stra. Scusarci è rimettere al centro una persona ed un rapporto con lei. E’ farle
capire che le mie ragioni sono importanti. Ma la persona è più importante delle
mie ragioni.

Hanno detto:
Le parole possono avere un potere enorme, quando sono le parole giuste, dette al
momento giusto. (V. Barbaro) 
A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le
emozioni. (A. Baricco)
Le parole non sono mai pazze E’ la sintassi che è pazza. (R. Barthes)
Nell’oscurità le parole pesano il doppio. (E. Canetti)
La parola è una cosa profonda, in cui, per l’uomo d’intelletto, son nascoste ine-
sauribili ricchezze. (G. D’Annunzio)
La parola è potentissima quando viene dall’anima e mette in moto tutte le facoltà
dell’anima. Ma, quando il di dentro è vuoto e la parola non esprime che se stessa,
diventa insipida e noiosa. (F. De Sanctis)
C’è sempre tempo per lanciare una parola, ma non sempre per riprenderla. (B. G.
y Morales)
Certo, le parole non sono azioni. Ma qualche volta una buona parola vale quanto
una buona azione. (A. Graf)
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O parole, quali crimini si commettono in vostro nome! (E. Ionesco) 
La parola, la madre del pensiero. (K. Kraus)
Le parole sono come azioni e fanno accadere le cose. Una volta che sono uscite
dalla bocca non puoi più farle rientrare. (H. Kureishi)
Niente è più brutto di una parola d’amore pronunciata freddamente da una bocca
annoiata. (N. Mahfouz)
Al saggio basta una parola sola. (T.M. Plauto196 a.C.)
Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere
e gentili possono cambiare il mondo. (Buddha)
Non esiste una magia come quella delle parole. (A. France)
Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. A volte ne
scrivo una. E la guardo, fino a quando non comincia a splendere. (E. Dickinson)
Le parole erano originariamente incantesimi. E la parola ha conservato ancora oggi
molto del suo antico potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice un
altro o spingerlo alla disperazione. Con le parole l’insegnante trasmette il suo sa-
pere agli studenti. Con le parole l’oratore trascina l’uditorio con sé e ne determina
i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti. E sono il mezzo generale con
cui gli uomini s’influenzano reciprocamente. (S. Freud)
Mi ritroverò sempre nelle tue parole. E di queste vivrò. (R. Robins)
Le parole sono finestre oppure muri. (M.B. Rosenberg)
Per una parola un uomo viene spesso giudicato saggio. E per una parola viene
spesso giudicato stupido. Dunque dobbiamo stare molto attenti a quello che di-
ciamo. (Confucio)
Le parole hanno tanto potere. Le parole possono accendere fuochi nelle menti degli
uomini. Le parole possono far uscire lacrime dai cuori più duri. (P. Rothfuss)
Le nostre parole sono come giganti quando gli altri ci fanno un torto. E diventano
come nani quando gli altri ci rendono un servizio (W. Collins)
Le parole si parlano. I silenzi si toccano (F. Caramagna).
I dieci comandamenti contengono 279 parole, la Dichiarazione Americana d’Indi-
pendenza 300 e le disposizioni della comunità Europea sull’importazione di cara-
melle esattamente 25.911. (F. J. Strauss)
Per essere cauti si può stimare, al ribasso, che un adulto colto dica ogni giorno, in
sedici ore di veglia, assai più di centomila parole. Ma il word processing mentale
continua anche durante il sonno. Ripeto, sono stime caute, al ribasso. (T. De Mauro)
Le parole, prima di avere un significato, hanno un peso, un odore, un sapore, un
suono. (R.DuFer)
Le parole cantano. Esse feriscono. Esse insegnano. Esse santificano, Esse furono
la prima, incommensurabile caratteristica magica dell’uomo. Esse ci hanno libe-
rato. (L. C. Rosten)
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La realtà dell’altro non è in ciò che ti rivela, ma in quel che non può rivelarti. Per-
ciò, se vuoi capirlo, non ascoltare le parole che dice, ma quelle che non dice. (Gi-
bran)
Nel vocabolario le parole sono allineate. Stanno sull’attenti. Hanno la faccia pulita.
Appena si incrostano di realtà, rompono le righe. E si liberano disordinatamente
nelle piazze. Allentano cintura e cravatta, mostrano la lingua e si sporcano le mani.
(M. Postizzi)
Le parole sono sacre. Meritano rispetto. Se scegli quelle giuste nel giusto ordine,
puoi spostare un po’ il mondo. (T. Stoppard)
Una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento
comincia a vivere. (E. Dickinson)
Troppo spesso le parole sono state usate, maneggiate, rivoltate, lasciate esposte
alla polvere della strada. Le parole che cerchiamo pendono accanto all’albero: con
l’aurora le troviamo, dolci sotto le fronde. (V. Woolf)
Una delle più incomprensibili disgrazie dell’uomo è che egli debba confidare ciò
che ha di più prezioso a qualcosa di così instabile, di così plastico, ahimè, come la
parola. (G. Bernanos)
La prima tragedia della vita sono le azioni, la seconda le parole. Le parole, forse,
sono la tragedia peggiore. Le parole sono spietate (O. Wilde)
In ogni rapporto umano, la cosa più importante è parlare. Ma le persone non lo
fanno più: non sanno più sedersi per raccontare e ascoltare gli altri. Si va a teatro,
al cinema, si guarda la televisione, si ascolta la radio, si leggono libri, ma non si
conversa quasi mai. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo tornare al tempo
in cui i guerrieri si riunivano intorno a un falò e raccontare le loro storie. (P. Coelho) 
Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un’artista. (Anonimo)

Le tre porte
Un giorno il discepolo domandò al maestro: ‘Maestro, quando si può parlare?’. 
Il maestro rispose: ‘Prima d’essere pronunciata, ogni parola deve passare attraverso
tre porte’. 
‘È vera?’, chiede il portinaio della prima porta. 
‘È necessaria?’, domanda il guardiano della seconda. 
‘È gentile?’, indaga il guardiano della terza. 
‘Verità, opportunità, gentilezza sono i requisiti della parola buona’, concluse il
maestro.
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S. Francesco parla ed il lupo di Gubbio…. ascolta ed ubbidisce !
Un giorno Francesco si recò in visita nella città di Gubbio. Ma come entrò nella
città, vide che non c’era nessuno nè animali nè persone. Tutti i cittadini di Gub-
bio erano chiusi nelle loro case per paura di un Lupo veramente pericoloso e
grande. Tutti conoscevano Francesco e chiesero a lui se poteva aiutarli. France-
sco accettò e andò a parlare con il Lupo.
Si recò alla foresta, e vide arrivare verso di lui lentamente questo grosso ani-
male.
Francesco lo chiamò: “Fratello Lupo, in nome di Dio ti ordino di non fare male
a me e a tutti gli uomini”. Quando furono vicini, Francesco fece il segno della
Croce in bocca al Lupo.
Poi Francesco gli disse: “Fratello Lupo perché hai fatto del male ai tuoi fratelli
uomini? Tutti ti odiano Fratello Lupo. Hanno paura tutti di te Devi smetterla.
Ma io sono tuo fratello e voglio che ci sia pace fra te e gli uomini, cosi sarete
tutti tranquilli in questa città”. Quando il Lupo capì il suo errore scrollò la testa.
Fu allora che Francesco disse agli abitanti di Gubbio: “Il Lupo vuole vivere in
pace con voi, lo desidera veramente. L’importante che mi promettete che voi
darete da mangiare, al vostro nuovo Fratello”. Da quel giorno grazie a Francesco
e alla buona volontà sia del Lupo che dei cittadini di Gubbio, era tornata la pace
e il Lupo passava a trovare gli abitanti, che gli davano da mangiare, come pro-
messo. Il Lupo era diventato il cane di tutti, era diventato anche l’amico di tutti
bambini. E quando morì, alcuni anni dopo, tutti gli abitanti piansero perché ave-
vano perso il loro caro amico Fratello Lupo.
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32 – Impara la comunicazione non verbale

Il corpo ha un suo alfabeto ed un suo vocabolario
Non è esatto dire che l’uomo ha un corpo. E’ più giusto dire che l’uomo è anche il
suo corpo. Ed è un corpo che parla, che racconta, che esprime sentimenti, che ma-
nifesta l’universo emotivo di una persona.
Il corpo ha un suo alfabeto e un suo vocabolario che noi dovremmo leggere, ma
che ancora noi non abbiamo imparato a leggere. Dal modo di comportarsi, di muo-
versi e di parlare di una persona noi ci formiamo subito una sua immagine. Il corpo
parla alla mente di ciascuno di noi.
Quando una persona incomincia a parlare, già ha parlato il suo corpo con i suoi
gesti ed il suo comportamento. Le parole possono ingannare. Ma il corpo, il lin-
guaggio del corpo, non inganna mai. Dalla profondità del nostro essere, dal nostro
inconscio parte un linguaggio assolutamente veritiero.
Il corpo è un grande parlatore. E parla con sincerità. Quando noi parliamo ed
usiamo un linguaggio calcolatore e forse anche menzognero, il corpo ha già parlato.
Ed ha detto la verità “vera” che abbiamo dentro.

E’ necessario parlarne perché pochi o nessuno lo fa
L’antropologo Albert Mehrabian ha stabilito che solamente il 7% di tutte le infor-
mazioni che ci arrivano da un discorso passa attraverso le parole. Il restante, che è
comunicazione non verbale (CNV), il 38% che ci perviene dal tono della voce e il
55% arriva dai segnali di mani, braccia, gambe, piedi ecc. 
Vale a dire: in un rapporto tra persone il 93 % della comunicazione è dato da fattori
non verbali come il tono della voce, la postura, il ritmo, le espressioni del viso ecc.
Lo ripetiamo: soltanto il 7% passa attraverso il significato letterale delle parole, E
noi, purtroppo, diamo importanza unicamente alle parole. 
Alcuni studi dicono che il 70% dell’impressione che suscitiamo negli altri viene
dal nostro linguaggio del corpo! Quindi, quasi i tre quarti della prima impressione
che gli altri si fanno di noi deriva in pratica dal linguaggio del nostro corpo. Nel
primo minuto di interazione con un’altra persona il nostro corpo può emettere fino
a 10.000 messaggi.
Insomma il corpo parla. Parla molto e parla sempre. Ma ha una sua lingua che noi,
torniamo a dirlo,, non conosciamo. E di cui non ci interessiamo. I messaggi emessi
dal corpo non li ascoltiamo affatto. A volte li travisiamo completamente.

Più somiglianti ad un concerto
I gesti del corpo non vanno letti singolarmente. Questi sono più simili ad un con-
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certo che ad un assolo. Il corpo parla, e a volte grida, in diverse parti. C’è una ana-
tomia ed una fisiologia che non sono libri o trattati. Sono vissuti nel corpo e vissuti
del corpo umano. E la psicosomatica ci dice che corpo e mente non sono due mondi
separati, ma sono due parti, in continua influenza reciproca. Ad esempio l’ansia
può essere riflessa in una tachicardia, in un’alterazione del respiro o in un abbas-
samento della voce. 
Non solo. I segnali del corpo possono agire in accordo o in disaccordo. E contri-
buire in “coro” al messaggio globale.
Una disarmonia si osserva quando alcuni segmenti del corpo contraddicono il senso
trasmesso da un’altra parte. Questo disarmonia succede perché alcune regioni del
corpo sono maggiormente sotto il nostro controllo, altre invece lo sfuggono.

Il corpo parla continuamene
“Noi comunichiamo sempre, anche quando pensiamo di non comunicare”: così
sostiene Paul Watsawichk della scuola di Palo Alto. Tutto in noi parla. E tutto parla
di noi.
Parlano le nostre parole, parlano i nostri silenzi, parla lo sguardo, la mimica fac-
ciale, la nostra andatura e la nostra postura, il nostro gestire, l’incrociare le braccia,
il toccare i capelli. Tutti i movimenti del corpo dicono agli altri l’universo delle
nostre emozioni e dei nostri stati d’animo. E raccontano la nostra storia. 
Basta una parola “detta con il corpo” e la vita è più bella. Il saper comunicare rende
la vita più serena. Una parola, un sorriso, un silenzio, una stretta di mano hanno il
potere di rendere più bella o più triste la giornata. La giornata nostra. E quella degli
altri.

Il corpo possiede un linguaggio che spesso non ci è familiare
L’educazione che abbiamo ricevuto non ci ha insegnato ad ascoltare il corpo. Non
ci ha insegnato ad avere un’intima comprensione dei messaggi che lui ci invia.
Quando va tutto bene, il corpo è in uno stato di equilibrio e salute naturali. Allora
ci sentiamo forti, vivaci, brillanti. Ma questa è un’armonia fragile. L’essere umano
è fatto di corpo, psiche e spirito. E’ un’unica entità. E, dalla nascita in poi, è in
continuo mutamento ed evoluzione.
Un corpo vivo, pertanto, ha i suoi ritmi ed i suoi movimenti. E’ fatto di intercon-
nessioni. Diventare consapevoli di questo significa imparare a conoscersi e a pren-
dersi cura di se stessi. Conoscenza e cura ci portano a raggiungere un’esistenza
maggiormente armonica.

Ascoltiamo questo nostro corpo 
Il nostro corpo parla, non soltanto con la mimica o con la gestualità. Parla anche
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tramite la pelle, con la temperatura, la sudorazione, la salivazione. Parla con il re-
spiro e con la pressione sanguigna, con i battiti cardiaci e con la stanchezza. Ma
anche, e soprattutto, con la sua struttura esterna: la postura, la localizzazione di
depositi di grasso, l’immagine che trasmette al mondo di noi stessi.
Tutto ciò avviene in ogni attimo di ogni giorno della nostra vita, con una frequenza
ed una intensità molto superiori a qualunque altra forma espressiva. Il corpo è dun-
que, il più potente ed attento strumento di valutazione delle situazioni che ognuno
di noi possiede.
Esso ci invia continuamente dei messaggi, dei precisi segnali che noi, noncuranti
del loro significato, abitualmente tendiamo ad eludere se non addirittura a repri-
mere. Spetta a noi assumerci la responsabilità di scegliere se recepire o meno questi
messaggi.

L’ascolto del corpo può portare ad un miglioramento della salute
Non dobbiamo assolutamente avere paura del corpo, delle sue emozioni e delle
sue reazioni. Le emozioni vanno affrontate, conosciute e coltivate. Nella maggior
parte dei casi non dobbiamo guarire le emozioni, ma “guarirci con le emozioni”.
Un’emozione ha sempre una ripercussione sul piano fisico. Comprendere ciò è un
primo passo per stare meglio. Così se abbiamo mal di stomaco, prima di prendere
qualcosa che ci tolga il dolore, chiediamoci se nella giornata è successo qualcosa
che può averlo scatenato: ad esempio una discussione al lavoro, oppure un pro-
blema in famiglia. Qualcosa, insomma, che non riusciamo a “digerire”.
Questa presa di coscienza ci permetterà di alleviare il dolore. Ma soprattutto ci
renderà più forti e consapevoli quando ci troveremo in situazioni analoghe. 
Quando avremo imparato ad ascoltarci, a sentire le nostre emozioni, potremo di-
venire consapevoli di come il nostro corpo cambia, rispetto a quello che accade
dentro di noi. E allora avvertiremo come il cambio del peso (in più o in meno non
ha importanza) è legato a come stiamo vivendo la nostra vita, a quanto siamo sereni
con noi stessi e con gli altri. 
Quello che vale per lo stomaco, vale anche per una scarica improvvisa di diarrea,
un dolore alle spalle o alle articolazioni: sono tutti segnali che devono servirci
come la “spia” che ci segnala che qualcosa non va come vorremmo. E l’unica so-
luzione è capire noi stessi. 
Non trascuriamo, quindi, nessun messaggio che arriva dal nostro corpo, sia che il
corpo sussurri sia che gridi il suo dolore o la sua rivolta. E’ essenziale attribuire al
nostro ‘capitale salute’ la massima importanza. Per fare questo ascoltiamo il nostro
corpo. Gradualmente e nel tempo il suo linguaggio ci diventerà familiare e com-
prensibile. Così saremo pronti a modificare ciò che nella nostra vita ci porta disagio
o non ci permette di mantenere un armonico equilibrio tra mente e corpo.
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La malattia potrebbe essere una preziosa informazione
Alla luce di quanto detto, la malattia potrebbe essere vista non più come un fattore
negativo, o peggio, un castigo o una punizione. Anzi: la malattia può diventare una
preziosa informazione che il corpo ci fornisce, segnalandoci la presenza di una di-
sarmonia dentro di noi. Una disarmonia che ancora non abbiamo saputo o voluto
affrontare e risolvere. E’ quindi un invito a riconsiderare alcuni aspetti, o addirittura
tutto il corso della nostra vita e per lavorare sugli eventi che ci hanno causato do-
lore. Dietro le esperienze che abbiamo fatto si nasconde sempre un insegnamento.
Il corpo che soffre ci può portare ad una progressiva presa di coscienza e ad una

maggiore consapevolezza. Per cui la malattia non è una sciagura inevitabile, ma
può diventare una opportunità. Va vista come la spia che si accende sul cruscotto
di un’automobile per segnalare che un guasto è presente a livello del motore o dei
freni o delle ruote. La malattia è il segnale di un disagio profondo che richiama
l’attenzione.

Iniziamo a leggere il volto
Il volto è una zona estremamente espressiva, in grado di inviare molte informazioni
efficaci, soprattutto a distanze ravvicinate. Le espressioni del volto sono usate in
tre modi piuttosto diversi:
1 attraverso i lineamenti e le espressioni tipiche possiamo leggere certe “caratte-

ristiche della personalità”;
2 attraverso la modificazione dei modelli di espressione del volto possiamo leg-

gere “emozioni e atteggiamenti”;
3 attraverso i segnali collegati al discorso, con movimenti prevalentemente piut-

tosto rapidi, possiamo ricevere “segnali interattivi” di reazione verso gli altri,
di sintonia o simpatia con chi ci sta di fronte o vicino.

Le espressioni del volto 
Il volto è il canale privilegiato nel quale scorrono le emozioni. Il volto è l’area del
corpo più importante sul piano espressivo e comunicativo. Le emozioni dell’uomo
si manifestano con la mimica facciale. Esistono sei emozioni fondamentali e sono
la felicità, la sorpresa, la paura, la tristezza, la collera ed il disgusto. Ebbene, da
ciascuna di queste emozioni partono movimenti facciali tipici. 
Il volto ha ben oltre 20 muscoli molto contrattili. Ed esistono diverse combinazioni
di contrattura di questi muscoli, le quali, a loro volta, generano diverse espressioni
del volto.
Il volto, pertanto, in combinazione con il linguaggio, partecipa attivamente agli
scambi interpersonali. Chi parla accompagna le parole con espressioni che sotto-
lineano, enfatizzano, modulano i significati. Chi ascolta esprime le sue reazioni di
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accordo, attenzione, accettazione, con piccoli e rapidi movimenti delle labbra e
delle sopracciglia. Il volto è una zona estremamente espressiva, in grado di inviare
molte informazioni efficaci soprattutto a distanze ravvicinate.
E’ nel volto che possiamo leggere tre caratteristiche:
1) Il tipo di personalità. 
2) Le emozioni ed i sentimenti.
3) I segnali di simpatia, indifferenza o antipatia con la persona che ci sta davanti.

Un po’ come accade con le impronte digitali
L’espressione del proprio volto è un segno tangibile del nostro vissuto, il quale
racchiude tutte le nostre emozioni e sensazioni. 
Esistono vari tipi di espressioni che un volto può assumere. E queste espressioni,
a loro volta, indicano i diversi stati d’animo di un individuo. Il volto rappresenta e
presenta la persona. E la presenta, in modo particolare, con il sorriso e con lo
sguardo.

Vari tipi di sorriso
Il sorriso forzato
Come si fa ad individuare un sorriso finto? Il sorriso rientra talmente nelle nostre
aspettative sociali che è ormai molto difficile distinguerne uno genuino da uno for-
zato. Il sorriso genuino tende ad interessare non solo la bocca ma anche gli occhi
ed il resto del viso. Se il viso e gli occhi non sono parte del sorriso, ci sono delle
buone probabilità che esso sia forzato. 

Il sorriso a labbra strette
Rappresenta una variazione del sorriso forzato ed è un gesto di cortesia. E’ un tipo di
sorriso utilizzato da chi non si sente veramente di sorridere. Ma lo fa per apparire cortese. 

Mezzo sorriso con labbra arricciate
In combinazione con le sopracciglia corrugate, le labbra contratte sono una buona
indicazione che il soggetto vive una situazione di stress o di preoccupazione. Le
labbra contratte indicano tensione e/o disapprovazione della situazione vissuta
dalla persona. 

Il sorriso aperto
Questo tipo di sorriso, in cui l’arcata dentale superiore è esposta, è normalmente
spontaneo e genuino. Quando si osserva in una situazione sociale, sta ad indicare
che la persona con cui stiamo conversando ci vuole conoscere meglio. Con questo
sorriso una persona capisce che siamo interessati a lei. E siamo disposti ad “aprirci”

197



a lei. Il sorriso aperto è il vero sorriso. Perché è un sorriso invitante! E’ un sorriso
che dà un tono piacevole alla voce. 

Lo sguardo
La principale funzione dello sguardo è quella di trasmettere emozioni, che possono
essere più o meno intense. Durante un dialogo, ricevere uno sguardo è fonte di
soddisfazione. E’ un motivo in più per capire se l’interlocutore ci sta ascoltando o
meno. 
Lo sguardo ci può far capire lo stato d’animo di chi abbiamo di fronte. E’ lo sguardo
che ci permette di intuire se la persona con la quale ci stiamo rapportando è sincera.
Sono gli occhi che comunicano la vita vissuta, con le soddisfazioni e con le fru-
strazioni. E sono sempre gli occhi che parlano e tradiscono le nostre emozioni. 

Se ti guardo tu esisti!
Lo sguardo è uno dei canali di comunicazione più intimo e importante. 
Con gli occhi comunichiamo le paure e il nostro passato. Gli occhi parlano e tra-
discono le nostre emozioni. Se prendiamo in considerazione gli occhi di una
mamma, questi trasmettono la gioia e l’amore verso proprio figlio. Così pure gli
occhi del padre, che comunicano coraggio e rassicurazione. Infatti attraverso lo
sguardo attento dei genitori il bambino sa di esistere. Sa, cioè, che in questo mondo
per lui c’è un posto. Ed è proprio lui che lo occupa.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima
Gli occhi sono stati definiti “lo specchio dell’anima”. Senz’altro va tenuto conto
che è necessario considerare tutti i segnali inviati dalle varie parti del corpo. Ma
gli occhi possono rivelarci indizi preziosi sui sentimenti, pensieri, atteggiamenti
degli altri.
Lo sguardo è un tramite fondamentale per instaurare relazioni. E per manifestare
atteggiamenti. Le persone si guardano sia per inviare informazioni sia per racco-
glierne. Il contatto visivo è molto importante per la relazione con l’altro.
Rivolgere lo sguardo verso una persona è un segnale d’interesse. Anche quando
questo avviene in modo del tutto casuale. E chi è osservato ne tiene sempre conto.
Ricambiare lo sguardo dimostra volontà di interazione. Distogliere lo sguardo ri-
vela difficoltà a sostenere la relazione o la conversazione. 

Anche una ricerca ha letto le emozioni 
Gli occhi sono un filtro attraverso il quale si manifestano tutte le emozioni: l’agi-
tazione, l’ansia, la paura, i disturbi dell’umore. ecc. Ma negli occhi si manifestano
anche emozioni di profonda gioia.
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A conferma di ciò c’è una recente ricerca condotta in Gran Bretagna da Peter Hills
dell’Anglia Ruskin (University di Cambridge) e Michael Lewis della Cardiff Uni-
versity. Questi studiosi hanno arruolato 36 giovani studenti che sono stati coinvolti
nell’ascolto di tre diverse musiche:
il Requiem di Mozart, che favorisce una sensazione di meditazione e tristezza;
la sigla di A-Team, foriera di allegria e gioia;
infine un brano neutro: la colonna sonora del film Caccia a Ottobre Rosso.
Ciò che interessava gli scienziati era soprattutto studiare le espressioni degli occhi
e i movimenti dello sguardo nel momento in cui i giovani ascoltavano le varie mu-
siche, e, quindi, provavano precise emozioni.
Quali i risultati? In rapporto alla musica cambiava l’emozione. Ed in rapporto al-
l’emozione cambiava lo sguardo. 

I vari tipi di sguardo
Chi parla osserva gli occhi dell’interlocutore per avere conferma di essere ascoltato
o compreso. E quando ciò non avviene prova un forte disagio perché non è più si-
curo delle reazioni positive dell’ascoltatore. 
Esistono vari tipi di espressioni degli occhi, che indicano i diversi stati d’animo di
un individuo.

Uno sguardo gioviale
Indica un cambiamento interiore, una sensibilità ed una empatia maggiore verso il
prossimo. L’individuo, in questo caso, si rapporta positivamente nei confronti del
mondo che lo circonda. Mostra una maggiore disponibilità. 
Quelli che hanno sempre lo sguardo verso il basso, solitamente sono persone timide
e trasmettono emozioni negative. Questo sguardo è tipico sia delle situazioni d’im-
barazzo sia delle situazioni di disgusto. E si tende o ad evitare o a spostare il con-
tatto visivo.

C’è lo sguardo che giudica
Fin da bambini lo sguardo di un genitore ha rappresentato un’approvazione ed un
incoraggiamento. Oppure è stato una minaccia ed una punizione. Ecco perché
un’occhiata intensa ci fa sentir compresi ed aiutati. Oppure, anche da adulti, ci fa
sentire non compresi ma compressi. Come sotto un esame.

C’è lo sguardo da “duro”. Spesso è accompagnato da occhi socchiusi e pupille
contratte. Lo sguardo da duro è caratteristico del “cattivo “dei film. Questo sguardo
così penetrante segnala che l’individuo possiede un atteggiamento invadente, ag-
gressivo e minaccioso.
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C’è lo sguardo sfuggente. Questo segnale indica che si è preda ad una forte emo-
zione. E che il giudizio altrui ha colpito. Ma che non lo si vuol far notare. Evitare
completamente di rivolgere lo sguardo ad una persona può essere interpretato o
come un segnale di disprezzo oppure come profonda insicurezza e scarsa auto-
stima.

C’è lo sguardo di traverso. E’ uno dei primi segnali d’interesse romantico. Sic-
come è sottile ed allusivo, permette ad un individuo di “flirtare” in modo velato.

C’è lo sguardo fisso sugli occhi: Fissare dritto negli occhi chi ci sta di fronte senza
mai distogliere lo sguardo, può indicare interesse e attenzione nei riguardi dell’in-
terlocutore A volte può rivelare un atteggiamento di sfida. Ma altre volte può essere
una forzatura finalizzata a mascherare la propria timidezza.

Ci sono poi gli occhi chiusi. Non alludiamo al semplice battito di palpebre, ma
alla chiusura prolungata degli occhi. Se una persona fa questo gesto, vuol dirvi che
non ha più intenzione di ascoltare ciò che ad essa si sta dicendo.
In sostanza: “Lo sguardo può raccontare la vita stessa di una persona in modo im-
mediato, senza l’ausilio delle parole” (Paul Ekman). E, attenzione!: “Quando gli
occhi dicono una cosa e la lingua un’altra, la persona accorta crede più agli occhi
che alla bocca”. (R. W. Emerson)

Postura eretta
Altro elemento del sistema cinestesico è la postura che è la posizione che assume
il corpo di una persona. Anche in questo caso gli elementi sociali e di contesto
hanno grande importanza, talvolta identificando con precisione la posizione cor-
retta da mantenere in una data circostanza (i militari sull’attenti di fronte ad un su-
periore), talvolta in maniera meno codificata ma comunque necessaria (una postura
corretta e dignitosa di un alunno in classe di fronte al professore).Una buona po-
stura invia, agli altri, subito, buoni messaggi. 

I gesti
Il corpo possiede un suo codice e una sua proprietà di linguaggio. Anche un sem-
plice gesto diventa parola. E comunica, in modo conscio o inconscio, quanto suc-
cede all’interno della persona. 
Il gesto parla con immediatezza: un gesto di affetto, di minaccia, d’ira, di comando,
di rimprovero, di assenso o di rifiuto. Tutto viene decodificato e compreso imme-
diatamente e universalmente. In esso c’è aderenza totale tra l’enunciato e l’atto
dell’enunciare. Tra ciò che si vuol dire e l’atto del dire. Si pensi alla straordinaria
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ricchezza espressiva del gesto del direttore d’orchestra. Con quale chiarezza e pe-
rentorietà, senza pronunciare parola lui, indica l’attacco, il ritmo, il forte, il pia-
nissimo, l’adagio, l’animato, il legato”.

Ogni movimento
Ogni espressione è accompagnata da un movimento. Si resta a bocca aperta quando ci
si stupisce. Ci si gratta la tempia se si è confusi. Ci si accarezza il mento se si è in una
fase riflessiva. Si aggrotta la fronte quando ci si arrabbia. Ci si stringe nelle spalle se si
è tristi. Si sbarrano gli occhi se si è felici di vedere qualcuno. Si serrano se si ha paura. 

Le mani
Le mani vengono utilizzate inconsciamente dal nostro cervello. Quando noi par-
liamo con la bocca, le mani parlano con il loro movimento. Consapevolmente e
sapientemente sono agitate dagli oratori più esperti per sottolineare i concetti, mi-
mare azioni o situazioni a cui si riferiscono. 
Le mani diventano uno strumento prezioso per contattare gli altri. E per comunicare
con gli altri.
Le mani possiedono un loro linguaggio che può integrare quello verbale. E così,
anche una stretta di mano, per quanto riguarda il linguaggio del corpo, ci può for-
nire qualche informazione sulle persone.
Quando ci capita di stringere una mano molle, che non oppone un minimo di resi-
stenza, ci troviamo probabilmente di fronte ad una persona priva di personalità,
non molto decisa e facilmente manipolabile. Se la mano è anche sudata, probabil-
mente, si tratta di una persona che non si trova a proprio agio, o per timidezza o
per eccessiva emotività.
Quando uno offre la punta della ditta (a pesce lesso) non gradisce il contatto con
gli altri. E si tratta di un individuo altezzoso o schivo spesse volte opportunista.
Una stretta di mano energica può rivelare una persona che ha stima di sé, ma po-
trebbe anche indicare una certa aggressività.
Una stretta di mano prolungata in modo eccessivo rivela una persona invadente e
possessiva.
La stretta di tutte e due le mani (detta a sandwich) vorrebbe dimostrare un partico-
lare affetto.
La stretta di mano quasi assente indica insicurezza, debolezza, paura di coinvolgi-
mento.
La stretta di mano normale rivela la soddisfazione di un incontro. E’ una mano che
dice all’altra mano: “Ho veramente il piacere di incontrarti e di sentirti”.
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La prossemica e la comunicazione non verbale
Pensiamo per un momento ad una persona del nord dell’Europa che viene in va-
canza in Italia per qualche giorno. Ha sùbito l’impressione che gli Italiani siano
persone aperte e molto disposte ai rapporti interpersonali.
Al contrario, vai tu, per un certo periodo, nel nord dell’Europa. Hai l’impressione
che le persone del luogo siano fredde e poco aperte a nuove conoscenze.
Ebbene l’impressione del nordico e l’impressione tua hanno a che fare con la pros-
semica. Ma che cosa è la prossemica ? E’ quella branca della psicologia che studia
come le persone si dispongono nello spazio. Come si collocano in base alle situa-
zioni in cui queste si trovano. E come questo modo di collocarsi e di gestire il corpo
influisce nei rapporti interpersonali. E’ il corpo, il soggetto fondamentale della co-
municazione non verbale o della prossemica. 
Tornando a quanto sopra accennato, una delle caratteristiche delle culture dei popoli
nordici è quella di mantenere le distanze personali maggiori rispetto ai popoli medi-
terranei o ispanici. Un appartenente ad una cultura nordica, se andrà a sedersi su una
panchina già occupata da qualcuno, tenderà a stare il più possibile lontano dal sog-
getto che la occupa. Un appartenente ad una cultura mediterranea, non si siederà
certo vicino, dato che in ogni cultura esistono distanze minime normalmente mante-
nute a seconda dei casi, ma probabilmente si siederà un po’ meno lontano.
Chi appartiene ad un popolo nordico arriva in Italia e interagisce con gli Italiani.
E interpreta le distanze minime minori tra persone come disponibilità ai rapporti
interpersonali. Questo perché “legge” le distanze minori secondo i parametri della
sua cultura. Nel nord le distanze vengono in genere mantenute tra persone che già
si conoscono e tra cui esiste quindi già un certo grado di intimità o perlomeno di
minore estraneità.
Lo stesso succede per l’Italiano che passa un po’ di tempo in una nazione nordica.
Finisce per interpretare le distanze tenute dai nordici come segnale di freddezza e
indifferenza.
L’esempio citato serve per mostrare come la posizione del corpo nello spazio, per
ogni popolo, è un elemento essenziale del linguaggio non verbale.

Comportamento spaziale 
Gli esseri umani non sempre apprezzano l’intrusione nel proprio spazio personale
e desiderano tenere gli altri a una distanza appropriata, variabile secondo l’occa-
sione e il tipo di rapporto sociale. Di solito ci si sente a disagio se qualcuno si av-
vicina più del necessario. Ma il disagio può sorgere peraltro anche da una
lontananza eccessiva.

202



La distanza interpersonale è vitale
Qual è lo spazio giusto tra noi e gli altri? Le distanze variano a seconda del sesso,
dell’età, della cultura, del grado di conoscenza, della personalità e dell’ambiente.
Le donne, per esempio, tendono a interagire fra loro in modo più ravvicinato e in-
timo rispetto agli uomini i quali tendono a stare più lontani l’uno dall’altro. “La
bolla prossemica è, infatti, sferica per le donne, mentre per gli uomini assomiglia
più a un’ellisse”, fa notare Pacori. Inoltre, le donne tendono a toccare più frequen-
temente gli interlocutori e a guardarli di più….Gli uomini tendono ad avere una
“bolla” interpersonale maggiore e a mantenere la stessa distanza sia con individui
dello stesso sesso sia con le donne. Queste ultime, invece, tendono a stare generi-
camente più vicine all’altro, anche se la distanza è minore quando interagiscono
con altre donne. Nei rapporti maschio-femmina, la maggiore o minore distanza ri-
vela il grado di intimità esistente nella coppia: minore è la distanza, maggiore è
l’intimità. In alcuni casi, la distanza ridotta può essere anche un indicatore di at-
trazione reciproca”. 

L’ascensore
Spesso noi proviamo un senso di disagio quando entriamo in un ascensore pieno
di gente. Improvvisamente ci troviamo in un ambiente ristretto, a pochi centimetri
di distanza da perfetti estranei. Ci irrigidiamo, ci facciamo più piccoli, se possibile,
evitiamo di sfiorare i vicini.
Che fare ? Appoggiarsi alla parete oppure restare nel mezzo sotto gli occhi di tutti?
E soprattutto, come evitare di incrociare lo sguardo degli altri, che ci obbligherebbe
a scambiare qualche parola di cortesia? C’è chi si volta verso la porta, chi si mette a
leggere con aria disinvolta il cartellino dell’assistenza (confessiamolo, l’abbiamo
fatto tutti almeno una volta), chi fissa il soffitto o il pavimento. Una situazione molto
comune, certo. Ma che può fornire dati preziosi a uno studioso di prossemica, questa
disciplina che si occupa del significato e dell’uso dello spazio da parte dell’uomo.
Dipende se siamo maschi o femmine, da chi è l’altro e dove siamo nati. E anche
da regole non scritte alle quali obbediamo senza saperlo. La ragione? Così il cer-
vello non ci fa avvertire un senso di disagio. 
L’ascensore è il luogo tipico in cui ci accorgiamo di quanto ci piaccia mantenere
le distanze dagli sconosciuti.
Tutto questo è noto da tempo ad antropologi e psicologi, che hanno coniato il citato
termine, “prossemica”, per designare la scienza che studia il rapporto tra uomini e
spazi intermedi.
“Ogni distanza ha le sue regole e la loro violazione causa enormi disagi”: cosi E.
Hall, il celebre antropologo americano.
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Contatto corporeo
Il contatto corporeo (tocchi leggeri, una mano sulla spalla ecc.) è la forma più
antica di comunicazione sociale. La quantità e il tipo di contatti corporei dipendono
in gran parte dall’età, dal sesso, dalle relazioni sociali degli interagenti, dalle dif-
ferenze “culturali”.

Un tocco fa vendere di più
Gli psicologi David Smith, Joseph Gier e Frank Willis hanno effettuato una ricerca.
Nel loro studio i clienti di un supermarket erano avvicinati con la richiesta di pro-
vare un nuovo prodotto alimentare. Metà delle persone interpellate veniva toccata
durante la richiesta. L’altra metà no. L’esito ha dato prova che ciò che faceva la
differenza era proprio il contatto! Chi veniva toccato era molto più incline ad as-
saggiare il cibo e a comprarlo.
Uno studio affine di Jacob Hornik, docente di Marketing e pubblicità al Leon Re-
canati Graduate School of Business dell’Università di Tel Aviv, ha messo in evi-
denza che se i commessi toccano i clienti in un grande magazzino, nel momento
in cui interagiscono con loro, questi ultimi tendono a passare più tempo a fare com-
pere, ad acquistare di più e ad apprezzare il servizio. Sempre lo stesso docente
Hornik ha constatato nelle sue numerose indagini, che il contatto fisico aumenta i
sentimenti positivi sia nei confronti di quanto, viene proposto sia del promotore.
Inoltre chi viene toccato è più compiacente e più disponibile all’acquisto.
Indagini condotte in bar e ristoranti hanno messo in evidenza che anche le mance
crescono se la cameriera, al momento di portare il conto, tocca appena il cliente.

E per finire: ascoltiamo le voci di tutto il corpo
Noi pensiamo sempre che sia la voce che esce dalla nostra bocca che ci faccia rag-
giungere gli obiettivi in campo personale, affettivo e professionale. Ma vogliamo
ancora una volta ripeterlo e sottolinearlo: l’impressione che suscitiamo sugli altri
viene il 70 % da tutte le voci che partono da tutto il corpo!
Quindi, quasi i tre quarti della prima impressione che gli altri si fanno di noi deriva
in pratica dal nostro linguaggio del corpo. 
Va ricordato, e lo ripetiamo, che nel primo minuto di interazione con un’altra per-
sona il nostro corpo può emettere fino a 10.000 messaggi.
Con la pratica e l’auto-osservazione del linguaggio del corpo, possiamo inviare
segnali non verbali come lo sguardo e la postura, per fare un’impressione positiva
sugli altri soprattutto nel primo cruciale minuto di conversazione.
Il linguaggio del corpo comunica molto più e molto meglio delle parole che
usiamo. Il minimo gesto, per esempio come stiamo in piedi o entriamo in una
stanza, può rivelare moltissimo sulla nostra sicurezza, sulla nostra autostima e sulla
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nostra credibilità. 
Non va assolutamente dimenticato che la chiave per apprendere a decifrare la co-
municazione non verbale non sta unicamente nell’apprendere il significato di mi-
gliaia di gesti. Sta piuttosto nel sapere leggere i gesti nel loro insieme e nel loro
contesto.

Una domanda: Conoscendo il linguaggio del corpo non c’è il rischio di perdere
la spontaneità?
Assolutamente no, perché rimaniamo sempre noi stessi. E c’è di più. La conoscenza
dei segnali del corpo ci rende più liberi per comportarci in modo naturale. Non si
tratta di “imparare alcune regole per imparare a recitare”. Cercare di capire se stessi
e di capire gli altri non è un metodo per recitare. E’ piuttosto un modo per capire
la lingua che noi parliamo con il corpo. E per capire la lingua che anche gli altri
parlano.
Capire di più non vuol dire perdere qualche cosa, ma acquistare qualche cosa. Nel
nostro caso, noi non perdiamo la spontaneità, ma acquistiamo la capacità di com-
prendere maggiormente noi stessi e gli altri. Conoscere i segnali del corpo ci rende
più liberi di comportarci in modo naturale. Conoscendo già il significato di certi
segnali, non dobbiamo scervellarci per interpretarli. Certo, all’inizio, finché non
si prende una certa pratica per l’interpretare i comportamenti non verbali, possiamo
essere meno fluidi. Ma è tutto un fatto di esercizio E’ un po’ come imparare una
lingua straniera. All’inizio dobbiamo cercare i termini e i modi per esprimerci. Ma,
poi, una volta allenati, riusciamo a parlare in modo scorrevole.
Va tenuto presente, inoltre, che il linguaggio non verbale fa parte di noi. Riappro-
priarsi della capacità di “capirlo e parlarlo” significa recuperare qualcosa che ab-
biamo semplicemente dimenticato. O che non abbiamo mai appreso.

In sintesi: I linguaggi positivi e negativi del corpo

Il linguaggio positivo
1. Un bel sorriso con entrambi i lati della bocca e che lascia vedere i denti.
2. Un portamento diritto, non curvo, nè esitante o nè dimesso.
3. Un contatto visivo attento e interessato ma non penetrante.
4. Un ascolto attivo, con cenni affermativi della testa e il corpo leggermente pro-

teso verso l’interlocutore.
5. Le mani sempre in vista con i palmi visibili.
6. Una stretta di mano salda, sicura, asciutta e non stritolante.
7. Un gesticolare misurato con le mani mai più alte del torace e senza puntare il

dito.
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8. Una distanza dall’altro tale per cui non lo si induce a retrocedere.

Il linguaggio negativo
1. Espressione tirata del volto e mento rivolto verso il basso.
2. Portamento rigido con mani nascoste in tasca o dietro la schiena.
3. Braccia incrociate sul petto.
4. Sguardo sfuggente.
5. Gesticolare intimidatorio con dito puntato.
6. Una distanza dall’altro o eccessiva o troppo prossima.
7 Corpo che si protende prevalentemente all’indietro.

Mi piacciono le persone che ti guardano negli occhi
Mi piacciono le persone che ti guardano negli occhi, quelle che mentre tu ti fidi,
entrano dentro di te senza presumere di cambiarti.
Quelle che ti fanno sentire importante con il gesto di raccoglierti una ciocca di capelli 
con la delicatezza del loro respiro
ed in quell’atto corroborano la certezza del loro esserti accanto.
Mi piacciono le parole posate senza fretta, in prossimità delle fiducie che prendono
strade sempre diverse, ma che se ti si attaccano alle labbra, diventano il motivo di
una musica che non ti aspettavi di sentire.
Mi piacciono le bocche modulate dai ritmi del silenzio, nei momenti in cui parlano
lesintonie degli sguardi e le fragranze degli attimi che dilapidano vite intere
in manciate di secondi.
Mi piacciono le persone capaci di restarti sottopelle, con il loro dono di mosaici
differenti che portano incastri nella tua carne,
donandoti l’eccellenza della completezza senza invadere il tuo mondo.
Mi piacciono le persone che ti ascoltano sul serio,tenendo tra le dita il filo delle
tue parole fino alla fine e che mentre prestano orecchio alla tua voce,ti tengono
stretta al loro cuore.

(Anonimo)

Hanno detto 
Il mio corpo è più del mio corpo. Io non ho un corpo. Io sono un corpo. (E. Mounier)
Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo. Ma bisogna imparare a leg-
gerlo questo corpo. (A. Lowen)
L’abilità a leggere i messaggi del corpo può dipendere anche da esperienze precoci e
da come si è vissuta la propria infanzia. Un temperamento mite, l’armonia fra i genitori
e una moderata rigidità del padre sembra siano i fattori che maggiormente contribui-
scono a far sviluppare questa facoltà. (S. Hodgins- R. Koestner)
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Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore saggezza. (F. Nietzsche)
La verità è scritta sul corpo di chi ci sta di fronte. (A. Mehrabian)
Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo. Ma questo avviene soltanto
se si è imparato a leggere queste parole. (A. Lowen)
Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia dell’anima creano la sinfonia
della vita. (B.K.S. Iyengar)
Lo sguardo di un bambino è un buon conduttore che lascia passare la sua anima senza
dispersione. (F. Caramagna)
Il corpo umano è la Cattedrale più grande che Dio abbia mai costruito. (Ch. Barnard).
Il corpo, se lo si tratta bene, può durare tutta la vita. (N. Clarasó)
Tu non parli mai con il tuo corpo, non lo degni mai della tua attenzione. Lo abbandoni
sempre a se stesso, ai suoi processi automatici. Non devi stupirti poi se un giorno o
l’altro il tuo corpo si ammala. Si è logorato nei suoi automatismi tensivi, nel suo stress
solitario. Parla con il tuo corpo e digli di rilassarsi, perché non c’è niente che lo mi-
naccia. E’ al sicuro nelle tue mani. Tu lo assisti e lo proteggi. Vedrai che alla fine il
tuo corpo imparerà a rilassarsi. (G. C. Giacobbe)

Il saluto 
“Nonostante possa essere ritenuto da alcuni un residuo di epoche remote, il saluto
resta un segnale che invita alla convivenza pacifica. Sorge sempre spontaneo, tanto
da essere diventato parte del nostro essere: quanto basta per giustificarne l’esistenza.
Ci sono gesti che hanno un destino curioso. Entrano nella vita e si ripetono innu-
merevoli volte al giorno, eppure ad essi non ci si pensa quasi mai. Uno di questi è
il saluto. S’incontra un conoscente, un amico, si scrive una cartolina, si passa da-
vanti ad un cimitero o ad un’immagine sacra e subito diventa istintivo il saluto.
Come lo si trova nella vita quotidiana, così nei racconti o romanzi che si leggono
o anche in testi sacri. Al saluto è sempre accordato un posto. Si è inserito in noi di
soppiatto, senza che noi lo avessimo cercato. È diventato parte del nostro essere,
tanto che spesso per farlo non c’è bisogno d’un atto riflesso. Semmai è per non
farlo che bisogna pensarci.
Il senso del saluto 
Il saluto passa dentro di noi quasi inosservato, eppure comunica qualcosa del-
l’anima. Si fa nostro interprete. Si può incrociare un conoscente e fingere di non
vederlo. Allora lo si considera come un estraneo. La sua è una presenza neutrale.
Che ci sia o non ci sia è la stessa cosa. 
Succede anche di peggio. La presenza dell’altro spesso è percepita come un di-
sturbo, se non addirittura come ostile. Mette malcontento. Se si avesse potuto, lo si
sarebbe evitato. Fatalità vuole che mi sia capitato tra i piedi. Meglio se non ci fosse.
Se non lo dice la mente con il pensiero o la parola, lo dice l’istinto. Il mancato
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saluto è eloquente. Non è solo un non dire, è il venire meno d’una cosa che do-
vrebbe esserci. Dice qualcosa di negativo. “Non ti conosco e neppure m’interessa
di conoscerti”. Quando poi le circostanze ci mettono spalla a spalla, ha luogo una
vicinanza che è soltanto espressione geometrica.
Il non salutare conoscenti o vicini manifesta un’inadempienza, come d’altra parte
il salutare è per lo più segno di benevolenza. Rompe un clima di sentimenti ambigui.
Esplicita il desiderio di comunicare. Cadono certe resistenze che tendono a man-
tenere le distanze o addirittura alimentare diffidenze e antipatie.
Nel saluto si compie quasi sempre qualcosa di rilevante agli effetti della convivenza.
Aiuta il contatto, può avviare rapporti di intesa, allacciare nuove conoscenze e ami-
cizie. Fa bella impressione quando un individuo si presenta in un gruppo e saluta
con volto disteso e sereno.
Il saluto di commiato 
A malincuore ci si separa da gente conosciuta anche casualmente e a maggior ra-
gione da persone care. La vita è dura. Accende affetti profondi e poi li stronca im-
pietosamente come nel caso di chi sa di trovarsi sul letto di morte e di doversene
andare o di chi deve emigrare in Paesi lontani o partire per una missione difficile,
che lascia insicuro il ritorno. Il saluto si fa straziante. Muove il cuore e raccoglie le
ultime parole, quelle che non si sono mai dette finora. 
Il commiato è sempre amaro e non solo nel caso d’un lutto. Ricordo l’addio
d’un’anziana signora che si congedava dal figlio stabilitosi oltre oceano: “Questa
è l’ultima volta che ti vedo. Sento che non sopravviverò fino al tempo del tuo pros-
simo rientro”. Non c’è stata risposta. L’atmosfera s’era fatta troppo carica di emo-
zioni. Là dove il dolore irrompe improvviso, soffoca la parola e imprime sul volto
un sorriso di malinconia.
Penso che il congedo tra madre e figlio avrebbe potuto passare anche sotto silenzio.
Un certo pudore induce a custodire i propri pensieri come un segreto sepolto nel-
l’anima. Ma non appena gli sguardi si incontrano e l’uno legge quello che passa
negli occhi dell’altro, scoprono d’avere dentro lo stesso presagio. Non c’è bisogno
di dirlo. Già nell’abbraccio c’è tutto il cuore.
Nel saluto d’addio si condensa il dolore più vivo, che si capovolge in gioia nel mo-
mento del rientro. L’abbandono della patria fa dell’uomo un pellegrino, cui sono
tolte le persone e le cose care. Poi quando gli vengono restituite e cessa di essere
uno straniero, è come se rinascesse.
Il saluto formale 
La nostra cultura con l’affermarsi del mercato ha fatto piazza pulita di molti senti-
menti e convenevoli. Li ritiene materiale di scarto da lasciar cadere. Si va subito
agli affari. Non c’è tempo da perdere in complimenti inutili, residui d’un mondo
ormai tramontato. Soltanto situazioni particolari rompono la maschera, dietro alla
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quale si vive come dietro un riparo, e lasciano passare la carica delle emozioni ge-
nuine. In questo clima il saluto resiste con un po’ di fatica, ma ne soffre molto. Ca-
pita che coinquilini si incontrino senza salutarsi. Si abita gli uni vicini agli altri
eppure si vive nell’isolamento. I costumi si fanno sempre più rudi e sbrigativi.
L’attuale convivenza tende a fare a meno del saluto con il pretesto che si tratta
d’un’etichetta formale, imposta dalla cultura borghese. È chiaro, ogni azione che
si compie si presta ad essere veicolo di significati controversi: insincerità o schiet-
tezza, freddezza o cordialità, finzione o autenticità. È vero che non sempre trasmette
calore umano, ma questo non ne giustifica l’omissione. Resta altrettanto vero che
il saluto avvicina le persone rendendole più confidenziali e gentili”.

(da Missione salute :Mario Bizzotto)

Uno scopino con un grande cuore !
“Mia madre che viveva a due passi da me, quando la notte si sentiva male, mi chia-
mava al telefono.
Capivo subito che era lei. Alzavo la cornetta e rispondevo: “Vengo subito mamma”.
L’orario che di solito in cui lei si sentiva male, era intorno alle quattro del mattino.
Lungo la strada incontravo l’operatore ecologico che spazzava le strade della nostra
zona. Incontrandoci, ci salutavamo. E lui sapeva che andavo da mia madre.
L’ultima volta mia madre non fece in tempo a chiamarmi e se ne andò per sempre.
Facemmo la veglia, intorno alle quattro del mattino. Una timida bussata alla porta.
Andai ad aprire. Con il cappello stretto tra le mani di fronte a me c’era lo scopino..
“ Buongiorno- egli disse-” Mamma questa volta non c’è la fatta vero?”. “No”- ri-
sposi- “.Purtroppo non ce l’ha fatta”. Lui entrò in casa con timidezza, sempre con
il cappello stretto tra le mani.
Si fece il segno della croce. In un rispettoso silenzio sostò per cinque minuti ai piedi
del letto di mia madre, mormorando tra sè una preghiera.
Prima di andar via, sempre con questo cappello stretto tra le mani, inchinando la
testa e abbracciandomi, sussurrò: “Le mie condoglianze”. E andò via.
Non ho più dimenticato quell’uomo. Di quel giorno ricordo solo lui. La sua timida
persona, che non maneggiava solo una scopa per parlare, ma che portava dentro sé
un grande cuore. E’ l’unica nota che mi riscalda le giornate, ricordando quel triste
giorno.
Un ricordo nato forse dal “nostro buongiorno”, quando correvo da mia madre?
Quello che so che quel buongiorno tra noi mi ha lasciato nel cuore un ricordo che
mai andrà via.
Buongiorno a tutti i lettori. E che questo mio buongiorno possa riscaldare i cuori
di tutti voi”.

(Da una lettera scritta al giornale il Messaggero)
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33 – Impara ad usare bene i mezzi di comunicazione 
di massa. 

La comunicazione di massa
I mass media sono strumenti di comunicazione progettati per raggiungere il maggior
numero di persone possibili. Comprendono televisione, film, radio, giornali, riviste,
libri, dischi, videogiochi e internet. Molti studi sono stati condotti nel secolo scorso
per individuare le più efficaci tecniche con cui tali forme di comunicazione influi-
scono sulla popolazione. Da questi studi è emersa la scienza della comunicazione,
utilizzata nel marketing, nelle relazioni pubbliche e nella politica. La comunicazione
di massa è uno strumento necessario per assicurare la funzionalità di una democrazia.
Ma può diventare un servizio per le dittature. Dipende tutto dall’utilizzo che ne viene
fatto.

Un mondo vastissimo
Il mondo dei mass media o dei mezzi di comunicazione sociale è un mondo vastis-
simo. Possiamo dare soltanto uno sguardo rapido, con qualche difficile consiglio. I
problemi che questo mondo della comunicazione pone sono tanti. E, anche, altret-
tanto gravi. Ci scusiamo se ci limitiamo a sfiorarli. 
Per conoscere soltanto un po’ il mondo dei nativi digitali, brevemente tocchiamo otto
aree: televisione, computer e internet, telefonino, cinema, videogiochi, radio, giornali,
libri. 

Io chatto. Tu clicchi. Noi ci incontriamo
Tanti anni fa i giovani amavano passeggiare. Amavano, come si diceva, fare delle
vasche. Vasche lungo il corso, lungo i vialetti, davanti ai sagrati delle chiese. E tutte
le città avevano le loro vasche. 
Facendo le vasche si parlava, ci si incrociava con altri gruppi. Ci si salutava. Ci si
guardava nel desiderio anche di essere guardati.
Oggi invece si clicca. Si chatta. Ci si incontra nella piazza virtuale. Soprattutto si
tenta di parlare. Con chi ? Non si sa bene con chi. Un incontro vero è molto compli-
cato, però lo si tenta. E non c’è emozione, desiderio, moto dell’anima che non possa
essere analizzato, dichiarato, “chattato” ed anche spedito via-email.
Oggi, seduti davanti ad un computer, a qualunque ora del giorno o della notte, com-
pletamente soli, senza vedere o scambiare due parole con nessuno, possiamo comu-
nicare ininterrottamente col mondo intero. C’è un universo di parole che si scrivono
e che si leggono. E questo anche a grande distanza.

Si fa strada non solo una moltitudine di connessioni ma una nuova cultura
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Sviluppando forme molteplici di connessione, i corpi e i cervelli degli individui si
incontrano attraverso mezzi di comunicazione, di trasmissione e di ricezione. C’è un
riconoscimento quotidiano sempre più aggiornato e complicato. Nel passato potevano
esistere barriere nella comunicazione tra persone, specialmente se queste persone si
trovavano lontane. Oggi queste barriere non esistono più. Ognuno può comunicare
con tutti. E con tutto il mondo. La tecnologia digitale ha accelerato e cambiato radi-
calmente le forme di relazione tra persone. C’è stata una grande evoluzione. 
I telefonini e i computer, sempre connessi alla rete che le persone trovano ovunque
si spostino, sono parte di questa evoluzione. Non annullano ovviamente il corpo, ma
lo estendono. Abbattendo barriere fisiche, avviene un contatto di pensieri, di progetti,
di sentimenti e di emozioni. Ed in questa maniera lo strumento di comunicazione
non si ferma ad essere un puro strumento, ma diventa nascita di una nuova dimen-
sione culturale. Potremmo dire che forma un nuovo ambiente culturale. 

Mass media: quanto influenzano la nostra mente
I principali mezzi di comunicazione di massa sono rappresentati dalla stampa, dalla
televisione, dal telefono e, negli ultimi anni, da internet. In aggiunta ci sono oggi
strumenti che utilizzano applicazioni di comunicazione digitale, quali blog, social
website, web tv.
È innegabile che l’intera popolazione mondiale passa gran parte del suo tempo a
contatto con i mass media. Difficilmente potrebbe farne a meno. Tali mezzi, per la
loro stessa struttura comunicativa, influenzano la cultura e la percezione della realtà,
proponendo modelli e stili di vita che fanno leva sulla desiderabilità sociale. Si pensi
al ruolo chiave che essi assumono nel campo pubblicitario.
Ma è proprio la promozione pubblicitaria che, attraverso i media, ha introdotto biso-
gni che vanno al di là dei beni di prima necessità. I comportamenti, gli atteggiamenti
e le credenze sono influenzati dai media e dai canali attraverso cui vengono veicolati
tali messaggi. 
Per comprendere l’efficacia dei messaggi pubblicitari è necessario tenere presente
il ruolo fondamentale rivestito dalle emozioni. Le emozioni giocano un ruolo cru-
ciale nel modo in cui la mente funziona. Sulla loro base viene focalizzata l’atten-
zione. Si determina ciò che si è ricordato. Si formano le credenze e le motivazioni
che portano la persona ad agire. Gli annunci più efficaci suscitano emozioni. E,
una volta suscitata la reazione emotiva, questa viene collegata al messaggio.
Numerose ricerche condotte in America hanno studiato gli effetti dei modelli pro-
posti dai media sui comportamenti delle persone. Solitamente i soggetti tendono a
imitare i comportamenti di coloro che vedono e che ammirano in televisione. Tale
tendenza imitativa può talvolta produrre effetti negativi e distruttivi. È risaputo da
tempo che molti bambini tendono ad imitare comportamenti aggressivi osservati
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in televisione” (Bandura). Tale effetto non si limita però solo all’infanzia. Si è con-
statato che è sufficiente avvertire anticipatamente i soggetti del fatto che assisteranno
a un film aggressivo affinché si manifesti in loro una propensione all’aggressività.

Gli individui sono consapevoli dell’influenza esercitata dai media sulla loro
mente?
Una famosa teoria elaborata da Davidson nel 1983 asserisce che le persone sottosti-
mano l’effetto che i mass media hanno su di loro. Ma, al contempo, sovrastimano
l’effetto che hanno sugli altri. Tale fenomeno prende il nome di “effetto terza per-
sona”, e sembra dipendere dal bisogno di percepire le proprie azioni come libere da
qualsiasi forma di controllo al fine di accrescere la propria autostima. 
Si è inoltre constatato che i mass media condizionano anche l’attività immaginativa.
Se da un lato promuovono i sogni ad occhi aperti, fornendo alla persona un supporto
informativo che può essere utilizzato a questo scopo, dall’altro inibiscono l’imma-
ginazione creativa, ossia bloccano la capacità di generare idee nuove ed originali.
Infatti, guardare la tv è un’attività che sottrae tempo all’immaginazione.

I mass media : un fattore evolutivo positivo
Non si può guardare all’uomo di oggi senza metterlo in stretta relazione con la tec-
nologia e con i mezzi di comunicazione. Ma cos’è la tecnologia?
Dà una risposta Neil Postman con una interessante e feconda massima: “La tecno-
logia è quella cosa che non c’era quando sei nato. Rivoluziona la vita. Genera anche
confusione, estraniamento, paura, ma anche studio, curiosità, entusiasmo… Ogni
tecnologia è al tempo stesso un danno e una benedizione. Non è l’una cosa o l’altra.
E’ l’una cosa e l’altra”
Pertanto possiamo dire che i media rappresentano certamente un fattore evolutivo
positivo per rapporti umani più aperti e collaborativi e per una società che traduca in
concreto i principi democratici della libertà, dell’autodeterminazione, della coope-
razione. Essi iniettano nelle molte e diversificate società del pianeta il potente “far-
maco” della comunicazione e vari suoi derivati: conoscenza, apertura, relativismo,
cosmopolitismo, tolleranza e via dicendo. Grazie anche a tali “farmaci psicosociali”
alcune perniciose malattie che hanno afflitto per millenni l’umanità - la chiusura, la
paura dell’altro e del diverso, la prevaricazione, l’ideologia, il senso di separazione
dalla natura, l’antagonismo tra maschile e femminile etc. - stanno sensibilmente mi-
gliorando. Tuttavia, come accade per ogni farmaco, specie se potente, si verificano
in questo processo anche molti effetti collaterali. Mentre contribuiscono a guarire
certe patologie, i media, a loro volta ne creano o ne accentuano indirettamente altre.
Pertanto è necessaria una maggiore attenzione ai contenuti che i media trasmettono,
sia da parte degli operatori ed editori, sia anche da parte degli utenti.
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La farmacologia e le scienze dell’alimentazione insegnano
Alcune sostanze, assunte in piccole dosi, sono terapeutiche, mentre prese in dosi più
alte sono tossiche e perfino mortali. Lo stesso insegnamento lo troviamo nelle scienze
dell’alimentazione, che evidenziano l’importanza di una dieta giornaliera in cui siano
presenti tutti i principi nutritivi in proporzione equilibrata, senza eccedere, ma senza
limitare troppo le quantità. Per molti versi i media possono essere visti come dei
grandi “self service” per la mente. Nell’utilizzarli dovremmo seguire principi, in
certo senso, analoghi a quelli appena ricordati. E dovremmo tenere anche presente
che non è solo il dosaggio di un alimento o di un farmaco a determinarne l’effetto,
ma anche le modalità di assunzione.
Proseguendo l’analogia con i cibi, vanno evitati sia i comportamenti irresponsabili
sia quelli troppo rigidi e radicali. Di questi diversi “cibi mediatici per la mente” va
dosata sia la quantità che la qualità. Occorre imparare a “masticarli” bene. E prendere
consapevolezza degli effetti che essi producono su di noi, evitando di ingurgitare
troppo spesso immagini, storie, notizie di cui potremmo, poi, risentire negativamente.
Dei media va fatto un uso moderato e consapevole, valorizzando al meglio quello
che di buono essi propongono. E cercando di evitare contenuti manipolati e immagini
pesanti, di “difficile digestione”. Spesse volte, e peggio ancora, immagini tossiche.

Nasce Internet: la “rete delle reti” 
Il simbolo per eccellenza del fenomeno della globalizzazione è Internet, la “rete delle
reti”. Internet unisce computer e comunicazione a distanza, informatica e telematica.
Essa ha il merito di aver collegato telefono, televisione e computer in un unico si-
stema.
Con Internet il concetto di luogo perde significato. In essa convivono simultaneità,
velocità e interattività, dando origine a una realtà detta “virtuale”. Una realtà in grado
di simulare perfettamente quella vera. Ciascun utente è in grado di raggiungere qual-
siasi altro utente della rete in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica (e-
mail).
La diffusione di Internet è cresciuta a velocità sbalorditiva. Ogni mese milioni di
nuovi utenti si collegano per la prima volta da ogni parte del mondo. Ciononostante,
esso è ancora un fenomeno limitato alle aree sviluppate, se si considera che la terra
ospita più di 7 miliardi di esseri umani.
Internet fa parte della nostra vita quotidiana. E’ diventato un luogo da frequentare
per stare in contatto con gli amici che abitano lontano, per leggere le notizie, per
comprare un libro o prenotare un viaggio, per condividere interessi e idee. E questo
anche in mobilità, grazie ai “cellulari”, che oggi sono veri e propri computer da tasca.
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La rivoluzione digitale
Internet rende l’informazione più contemporanea agli eventi. A differenza dei nostri
antenati permette non solo di riflettere sui fatti del passato, ma fa conoscere quelli
del presente, nel momento stesso in cui avvengono.
Grazie ai nuovi media, informazione e riflessione sono alla portata di tutti. Escludersi
volontariamente da questa possibilità di conoscenza, significa rinunciare a una parte
essenziale della cultura dell’uomo di oggi.
La capacità di attingere e giudicare l’informazione è la base culturale di una persona.
Di una persona che non vuole essere emarginata o subalterna dei cosiddetti “persua-
sori occulti”, ma intende invece diventare consapevole e attiva e che vuole sviluppare
indipendenza di giudizio. Una persona che fa una lettura critica delle informazioni
partendo dalla lettura comparata di testate diverse per orientamento politico e ideo-
logico.
La rivoluzione digitale, che ha influenzato gli stili di vita, di comunicazione, di so-
cializzazione e di apprendimento, pone nuove sfide alle famiglie e alle scuole.
Genitori e insegnanti si trovano infatti ad educare generazioni di bambini che spesso
utilizzano in modo naturale, veloce e spontaneo strumenti sconosciuti agli stessi
adulti. Accade di frequente che siano i figli a spiegare ai genitori come si usa qualche
funzione di un particolare telefono cellulare o anche di programmi per computer.

La vita quotidiana è satura di media
Fermiamoci su tre aspetti:
1) I nostri ambienti di vita personali, familiari, sociali, istituzionali sono saturati di

media. Questi sono presenti in gran numero e varietà nelle nostre case e nelle no-
stre città. Siamo circondati di media e di oggetti comunicativi: stampa, televisione,
telefoni cellulari, internet, megaschermi nelle piazze e nelle stazioni ferroviarie.
Noi stessi, quando ci spostiamo o lavoriamo o ci divertiamo disponiamo di un
apparato di media “personali” che ci seguono ovunque, dal telefono cellulare al
computer portatile, alle agende elettroniche, quasi pròtesi comunicative del nostro
corpo. Siamo grandi consumatori di messaggi scritti, audio, video, on line, mul-
timediali . 

2) In secondo luogo i media sono ambienti nel senso che condizionano una molte-
plicità di sfere dell’agire sociale, dalla politica alla religione e allo sport. Essi non
solo penetrano tutti questi ambienti, ma li modificano secondo le loro esigenze e
logiche. Così la politica diventa molto mediatica. Anche lo sport diventa molto
mediatico.

3) C’è poi un terzo aspetto che è fondamentale. Dire che i media sono ambienti, si-
gnifica che essi ci raggiungono, ci interpellano, ci coinvolgono anche se non ci
esponiamo direttamente ad essi. Avvertiamo infatti la presenza dei media nei di-
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scorsi della vita quotidiana, nei modelli di comportamento degli altri, negli stili
comunicativi delle persone.
Insomma, dire che i media sono ambienti significa soprattutto che non è più pos-
sibile concepire la nostra vita individuale e sociale ignorando o prescindendo da
essi. Non solo i nostri ambienti di vita sono saturati dai media, ma i media sono
ormai profondamente intrecciati alla nostra vita. Sono un fattore essenziale della
nostra conoscenza ed esperienza, al punto che ambiente sociale e ambiente me-
diale costituiscono le due dimensioni strettamente intrecciate del “mondo” in cui
viviamo. Questo rende quindi poco realistica e poco lungimirante ogni idea di
“rinunciare” ai media, di spegnere la TV o scollegarsi dalla rete.

Gli studiosi del fenomeno parlano di: “governo invisibile” e “mandria disorientata”
“C’è un governo invisibile che è il vero potere dominante del nostro Paese. Noi siamo
governati, le nostre menti sono modellate, i nostri gusti plasmati, le nostre idee sug-
gerite in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare”…“Il cinema
americano è il più grande vettore di propaganda nel mondo odierno. Si tratta di un
grande distributore di idee e di opinioni. I film possono standardizzare le idee e le
abitudini di una nazione. Poiché le immagini sono fatte per soddisfare le richieste
del mercato, esse riflettono, enfatizzano e addirittura esagerarono le tendenze popo-
lari, piuttosto che stimolare nuove idee e opinioni. I film si avvalgono solo di idee e
di fatti che sono in voga”. (Edward Bernays) 
“Gli uomini di oggi non sono in grado di decidere il proprio destino, che in sé sarebbe
la mèta di ogni democrazia. Al contrario, essi hanno evocato un governo segreto,
una classe dominante alla guida di una “mandria disorientata”. Giacché le loro idee
continuano ad essere applicate alla società, appare sempre più evidente che una po-
polazione ignorante non è un ostacolo col quale questi signori si devono misurare. A
dirla tutta, è qualcosa di auspicabile e di necessario per assicurarsi il dominio totale.
Una popolazione ignorante non conosce i suoi diritti, non cerca di capire in profondità
i problemi che lo attanagliano e non mette in dubbio l’autorità che la guida. Una po-
polazione ignorante segue semplicemente le mode”. I mass media e la propaganda
sono gli strumenti che devono essere utilizzati dall’élite per dominare il grande pub-
blico senza ricorrere alla coercizione fisica. (Lasswell). E questa élite deve lavorare
per la costruzione del consenso. E questo consenso si raggiunge con la manipolazione
dell’opinione pubblica che induce ad accettare gli ordini delle elites. Il cittadino- di-
cono i dirigenti- non è mai preparato e qualificato per ragionare e decidere su que-
stioni importanti. “E’ imprescindibile, quindi, per le elites, assumere decisioni per il
bene collettivo. E poi venderle alle masse”. Theodor Adorno ed Herbert Marcuse
tanti e tanti anni fa hanno identificato tre principali problemi relativi all’industria
culturale. 
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E questi sono:
1. ridurre gli esseri umani allo stato di massa che ostacola lo sviluppo di individui

emancipati, i quali sono gli unici in grado di prendere decisioni razionali;
2. sostituire la legittima autonomia e la consapevolezza di sé con la pigrizia intrin-

seca del conformismo;
3. convalidare l’idea che gli uomini in realtà cercano di sfuggire al mondo assurdo

e crudele in cui vivono lasciandosi andare ad uno stato di soddisfazione fittizia.
Purtroppo la maggior parte della gente non va “contro” il governo segreto. Anzi gli
va “incontro”. E coltiva l’ignoranza risucchiando intrattenimenti che intorpidiscono
i cervelli, puntando i riflettori su celebrità corrotte che devono essere continuamente
idolatrate. Molte persone si chiedono: “Esiste un modo per fermare tutto questo”?
Sì, esiste. “Smettere di comprare e di mangiare la loro schifezza”.

E c’è anche la percezione subliminale
Un’attenzione particolare è da porre ai famosissimi “messaggi subliminali”, definiti
come “parole o immagini che, seppur non percepiti consciamente, influenzano il giu-
dizio, gli atteggiamenti e le credenze delle persone a livello inconscio”.
La percezione subliminale è un processo intenzionale creato dai tecnici della comu-
nicazione, mediante il quale si risponde a determinate istruzioni, senza esserne con-
sapevoli. Vengono inviati, direttamente al subconscio delle persone, messaggi di cui
queste non si rendono affatto conto . 
La definizione “pubblicità subliminale” è stata coniata nel 1957 dal ricercatore di
mercato statunitense James McDonald Vicary (1915-1977), il quale affermava che
si possono indurre inconsciamente spettatori a bere Coca-Cola e a mangiare il pop-
corn, facendo semplicemente apparire messaggi sullo schermo per un tempo così
breve che gli spettatori neanche se ne accorgono. 

La desensibilizzazione
In passato, quando sono stati imposti cambiamenti alle popolazioni, le proteste sono
dilagate per le strade. La ragione principale di questi scontri era dovuta al fatto che
l’evento era stato chiaramente annunciato dai governanti e ben compreso dalla po-
polazione. 
Oggi, a differenza del passato, quando coloro che detengono il potere hanno bisogno
che un cambiamento o un progetto venga accettato dal pubblico, procedono attra-
verso la desensibilizzazione. E’ questa una tecnica che viene dalla psicoterapia. “Le
tecniche di psicoterapia, ampiamente praticate e accettate come un mezzo per curare
certi disturbi psicologici, fungono anche da metodi di controllo per le persone. Esse
possono essere utilizzate sistematicamente per influenzare gli atteggiamenti e i com-
portamenti. La desensibilizzazione sistematica è un metodo utilizzato per rimuovere

217



l’ansia in modo che il paziente (nel nostro caso il pubblico) non sia più tormentato
da una paura specifica, come ad esempio dalla paura della violenza [...]. La gente si
adatta alle situazioni spaventose se viene sufficientemente esposta ad esse. 
Un popolo impaurito e inebetito non si lascia forse ingannare e manipolare più fa-
cilmente? Sì. Questo popolo-gregge marcia seguendo simboli che metterebbero in
fuga persino un contadino medievale, il quale se la darebbe a gambe urlando terro-
rizzato e in preda al panico. I fregi che l’uomo moderno abbraccia con l’ingenua fi-
ducia di un fanciullo potrebbero essere paragonati a cartelli su cui è scritto a chiare
lettere: “Questa è la via che conduce alla tua morte o alla tua schiavitù”. (Hoffman
da Società Segrete e guerra psicologica)

I nuovi media: potenzialità e rischi per le nuove generazioni
Il rapporto tra giovani, adulti, nuovi media e futuro è segnato dalla velocità con cui
le tecnologie cambiano e i comportamenti si evolvono, specialmente tra i ragazzi.
È necessario confrontarsi con questa realtà tra genitori, e tra genitori e figli, perché
oggi l’educazione passa sempre più attraverso i media, anziché tramite famiglia e
scuola, come una volta.
I media hanno grandi potenzialità per la crescita delle nuove generazioni. Non vanno
quindi rifiutati solo perché è faticoso stare dietro a tutte le novità che i ragazzi impa-
rano velocemente. E anche meglio degli adulti. I genitori, in un mondo sempre più
tecnologico, stando accanto ai loro ragazzi possono crescere e dare un aiuto per far
crescere. I giovani hanno la opportunità di confrontarsi con la realtà della comuni-
cazione, per provare a gestirla da protagonisti. In un mondo tecnologico, troppo com-
plesso per una sola generazione, un “dialogo tra generazioni” non è solo possibile,
ma necessario e proficuo.

L’influenza schiacciante dei mass media sulle nuove generazioni
I giovani d’oggi, a volte, sono più “figli dei mass media” che dei loro stessi genitori.
Un tempo, l’educazione dei ragazzi era il frutto di tre fonti fondamentali: la famiglia,
la scuola e la religione. Oggi non è più così. I giovani sono “educati”, nel bene o nel
male, dai milioni di messaggi che ricevono attraverso i mezzi di comunicazione: te-
levisione, Internet, giornali, riviste, chat, gruppi di discussione, telefonini, canzoni,
video musicali. Ognuno di questi strumenti propone dei messaggi. C’è un bombar-
damento continuo e pesante di notizie e di opinioni che colpisce costantemente le
nuove generazioni. E tanti i giovani rischiano di “bere” passivamente tutti i messaggi
che vengono loro proposti.

Caratteristiche dell’uomo liquido e suoi limiti
Bauman ha definito la nostra società una” società liquida”.

218



La rivoluzione digitale e la realtà virtualizzata intercettano, esaltano e plasmano al-
cune caratteristiche dell’uomo liquido: il narcisismo, la velocità, l’ambiguità, la ri-
cerca di emozioni e il bisogno d’infinite brevi relazioni. Tuttavia la caratteristica
fondamentale di questa società consiste nell’invasione della tecnologia nei rapporti
interpersonali.
Facciamoci una domanda: l’abolizione di ogni forma di distinzione tra privato e pub-
blico, trasformerà tanti contatti amico-mediali in “vera condivisione”? Oppure
l’uomo liquido dovrà fare i conti con l’esasperazione della sua solitudine esistenziale
e con l’irriducibile bisogno di un “incontro autentico con l’altro”?
Lo stesso Bauman, negli ultimi suoi scritti, dice che potrebbe essere la spiritualità a
recuperare e ad accompagnare l’uomo postmoderno verso “una nuova ultra moder-
nità dell’umano”.

Una rete a portata di mano da cui dipende il tipo di percezione
Internet è uno spazio di esperienza. E’ uno spazio che sempre di più sta diventando
parte integrante, in maniera fluida, della vita di ogni giorno. E’ un nuovo contesto
esistenziale, non dunque un “luogo” specifico dentro cui entrare in alcuni momenti
per vivere in linea (on line) e poi, da cui uscire per rientrare nella vita fuori linea. 
off line). La Rete, resa così a portata di mano, anche in senso letterale, comincia a
incidere sulla capacità di vivere e di pensare. Dal suo influsso dipende in qualche
modo la percezione di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda. E di quello
che ancora non conosciamo.
Ricordiamo che la fotografia e il cinema hanno mutato il modo di rappresentare le
cose e gli eventi. L’aereo ci ha fatto comprendere il mondo in maniera diversa dal
carro con le ruote. Anche la stampa ci ha fatto capire la cultura in maniera diversa. 
La “tecnologia”, non è dunque, un insieme di oggetti moderni e all’avanguardia. Non
è neanche una forma di vivere l’illusione del dominio sulle forze della natura. E’ in-
vece uno spazio quotidiano di esperienze. 

Internet: un servizio non una schiavitù 
Questo tipo di scoperta scientifica, come qualsiasi forma di progresso, ha avuto sem-
pre una diversa valutazione. C’è una interpretazione miracolosa e una interpretazione
apocalittica. Da un lato c’è chi accoglie con entusiasmo il progresso tecnologico ve-
dendo in esso un grande sviluppo sociale. Dall’altra c’è chi non può fare a meno di
scorgervi terribili insidie per lo sviluppo della società umana.
Internet rappresenta una grande opportunità per chi la sa cogliere. Ma c’è anche un
grande rischio per chi non sa bene usarlo, come avviene per un medicinale. Il rifiuto
a priori di un suo utilizzo si può trasformare in pericolosa patologia fino al pericolo
di morte. Ma un suo sovradosaggio, lo ripetiamo, può diventare un potente veleno.
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Come tutte le innovazioni tecnologiche, internet consente, sotto molti aspetti, un mi-
glioramento della vita. Allo stesso tempo, però, rappresenta anche un pericolo per
chi non ne sa usufruire in maniera adeguata. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato
l’economia, il nostro modo di lavorare, di studiare e di pensare. E in qualche maniera
hanno anche cambiato le nostre modalità di ammalarci. Oggi sono nate, e stanno cre-
scendo, delle vere e proprie patologie legate ad un uso eccessivo e sbagliato di inter-
net e dei suoi servizi. E’ ormai assodato che l’utilizzo esagerato di Internet fa crescere,
progressivamente, alcune difficoltà nelle relazioni con gli altri. L’individuo viene as-
sorbito quasi unicamente dalla sua esperienza virtuale. E, gradualmente, resta “in-
trappolato” nella Rete.

Dipendenza come da droga
Come ci sono dipendenze da sostanze (droga, alcool ecc.), così ci sono dipendenze
comportamentali che hanno le stesse essenziali caratteristiche.
Le dipendenze da prodotti tecnologici, tra cui Internet, condividono con le dipen-
denze da sostanze alcune caratteristiche essenziali. Eccole :
• Dominanza (salience): Le attività (come la droga) dominano i pensieri ed il com-

portamento del soggetto, assumendo un valore primario tra tutti i suoi interessi.
• Alterazioni del tono dell’umore: l’assunzione della sostanza o l’inizio di un rap-

porto con i mezzi di comunicazione di massa provoca cambiamenti nel tono del-
l’umore. Il soggetto può esperire un aumento di eccitazione o maggiore
rilassatezza, come diretta conseguenza dell’incontro con l’oggetto della dipen-
denza.

• Tolleranza: bisogno di aumentare progressivamente la quantità di droga o del
tempo dedicato ai nuovi strumenti di comunicazione, per ottenere l’effetto desi-
derato.

• Sintomi d’astinenza: malessere psichico e/o fisico che si manifesta quando s’in-
terrompe l’uso della sostanza o si riduce l’uso di questi mezzi di comunicazione.

• Conflitto: conflitti interpersonali, tra il soggetto e coloro che gli sono vicini, e
conflitti intrapersonali interni a se stesso, a causa di un comportamento dipen-
dente.

• Ricaduta: tendenza a riprendere l’uso della droga dopo averla interrotta o di ri-
prendere l’uso smodato dei mezzi di comunicazione. 

Utenti normali e utenti dipendenti
Da diverse ricerche effettuate risulta che gli utenti normali non riportano interferenze
nella vita quotidiana e vedono Internet come una risorsa. I soggetti dipendenti, invece,
subiscono gravi problemi, a causa dell’abuso della Rete. Tali problemi sono di varia
natura. E si manifestano in diversi ambiti della sfera personale:
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1) Nell’ambito relazionale e familiare. Aumentano progressivamente le ore di col-
legamento. E diminuisce il tempo disponibile da dedicare alla famiglia e alle per-
sone significative. Il virtuale acquista un’importanza maggiore della vita reale,
dalla quale il soggetto tende ad estraniarsi sempre di più, arrivando anche a tra-
scurare gli impegni domestici. Ci sono stati casi in cui alcune madri hanno di-
menticato di andare a prendere i figli a scuola e di preparare loro i pasti. 

2) Nell’ambito lavorativo e scolastico. L’eccessivo coinvolgimento nelle attività di
Rete distoglie l’attenzione dal lavoro e dalla scuola. Inoltre i collegamenti esage-
ratamente prolungati, addirittura anche durante le ore notturne, portano allo scon-
volgimento del regolare ciclo sonno-veglia. Prende campo una grande stanchezza,
che invalida il rendimento scolastico e professionale.

3) Nell’ambito della salute. Numerosi problemi fisici possono insorgere stando a
lungo seduti davanti al computer (disturbi del sonno, irregolarità dei pasti, scarsa
cura del corpo, mal di schiena, stanchezza degli occhi, mal di testa, sindrome del
tunnel carpale).

4) Nell’ambito finanziario. Questo avviene nei casi in cui il soggetto partecipa ad
aste, commercio on-line e gioco d’azzardo virtuale. E non va dimenticato che c’è
anche un’altra attività che può compromettere la stabilità finanziaria: la fruizione
di materiale pornografico. Molti siti di questo tipo richiedono il numero della
carta di credito all’utente che li vuole visitare.

Persone con maschere che vivono una sorta di sdoppiamento
“Nei giochi virtuali interattivi, c’è la tendenza al totale coinvolgimento. Ed il soggetto
partecipa costruendosi un’identità fittizia. L’anonimato consente di esprimere se stessi
liberamente e di inventare dei personaggi che sostituiscono la vera personalità del-
l’individuo. E’ come nel teatro greco: gli attori indossano delle maschere per inter-
pretare vari personaggi. Maschere che poi si toglieranno una volta scesi dal
palcoscenico. Su Internet si possono sperimentare “sé alternativi”. E si può costruire
una vita parallela, che può essere così coinvolgente e gratificante da assumere un’im-
portanza addirittura maggiore di quella reale. Il soggetto vive così una sorta di sdop-
piamento, intrappolato nel bisogno di uscire dalla propria vita quotidiana per
trasformarsi nel personaggio virtuale, sul quale proietta tutti i suoi desideri e le sue
illusioni” (Oliverio Ferraris e Malavasi).
La Rete, come visto, con l’anonimato possiede la caratteristica allettante di favorire
la disinibizione. Ed è per questo che alla rete si affidano in modo particolare soggetti
con scarsa autostima o con difficoltà relazionali.

Internet come “ambiente”
1. Internet non è un semplice “strumento” di comunicazione che si può usare o
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meno. Internet è un “ambiente culturale”, che determina uno stile di pensiero. E
contribuisce a stimolare le intelligenze e a stringere relazioni. Diventa un modo
di abitare il mondo e di organizzarlo. 

2. La navigazione sul web è una via ormai ordinaria per la conoscenza. Oggi, accade
sempre più spesso che, quando si ha la necessità di una informazione, si interroga
la Rete per avere la risposta da un qualunque motore di ricerca . Internet è diven-
tato il luogo delle risposte. Esse però raramente sono univoche: la risposta è un
insieme di link che rinviano a testi, immagini e video. Ogni ricerca può implicare
una esplorazione di territori differenti e complessi dando persino l’impressione
di una certa esaustività. 

3. Digitando una parola in un motore di ricerca, otteniamo liste di centinaia di mi-
lioni di pagine. La Rete, proprio grazie al fatto che è in grado di contenere tutto,
può essere facilmente paragonata a una sorta di grande supermarket.

4. L’immagine che oggi è più presente è quella dell’uomo che si sente smarrito se
il suo cellulare non ha campo o se il suo computer, tablet o smartphone non può
accedere a qualche forma di connessione di rete. Se una volta il radar era alla ri-
cerca di un segnale, oggi invece siamo noi a cercare un canale di accesso attra-
verso il quale i dati possano passare. L’uomo odierno più che cercare segnali, è
abituato a cercare di essere sempre nella possibilità di ricevere dei segnali. 

5. L’uomo un tempo è stato bussola. Poi è diventato un radar. Oggi entra e si im-
merge in un sistema di accesso e di decodificazione (decoder) delle domande
sulla base delle molteplici risposte che lo raggiungono, senza che lui si preoccupi
di andare a cercarle. Vive bombardato dai messaggi. Subisce una sovra informa-
zione (information overload). 

6. Da ciò ne deriva che c’è una grande parola da riscoprire che comporta anche un
grande impegno: la scelta. Una scelta, che è anche una risposta, fatta di cono-
scenza, discernimento e coscienza. E’ un lavoro complesso, che richiede una
grande preparazione e una grande sensibilità.

7. Connessione, stiamo attenti, non è condivisione. C’è il rischio di confondere anzi
di identificare i due termini. Per questo occorre rendersi conto che da una parte e
dall’altra vi sono due maschere che devono essere gettate via. Per fare un cam-
mino. Per passare dall’io narcisistico, esibizionista ed autoreferenziale alla identità
relazionale. Ed arrivare a mostrare il proprio volto. E scoprire il volto dell’altro.

8. Ed è anche abitare con l’altro. “Vivere è sinonimo di abitare” (Illich) .Abitare
nell’altro, senza identificarsi con l’altro. Abitare nelle sue gioie e nelle sue soffe-
renze.
Pertanto chiederti: ‘Dove vivi?’ significa chiedere quale sia luogo della la tua esi-
stenza quotidiana. “Dimmi dove abiti e ti dirò chi sei”. Questa equazione di abitare
e vivere non è solo una equazione. E’ un modo di vivere. Anzi è vita
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Anche in Italia il problema della dipendenza da web
Riguarderebbe 240 mila giovani che passano in media almeno tre ore al giorno da-
vanti al computer. L’uso eccessivo delle nuove tecnologie diventa, pertanto, una ma-
lattia anche nel nostro paese. 
Uno studio condotto dall’Università di Palermo dice che il 90% dei ragazzi soffre di
dipendenza. Un dato è certo: 9 giovani su 10 sono ‘malati’ di internet, chat, blog e
cellulare! Sono ragazzi che trascorrono gran parte della loro giornata in casa, rela-
zionandosi esclusivamente con il proprio pc e preferendo la dimensione virtuale a
quella reale. E’ una vera e propria malattia o “tecno dipendenza”.
Inoltre, un giovane su cinque fra i ‘tecno dipendenti’ è anche affetto da un disturbo
della personalità, intesa come difficoltà di relazione o da altra patologia mentale. In-
somma, oggi, non abbiamo a che fare solo con l’abuso di sostanze stupefacenti, alcool
o fumo o gioco d’azzardo. Abbiamo nuove dipendenze nate con l’avvento e la dif-
fusione delle nuove tecnologie. Queste hanno contribuito a trasformare completa-
mente modalità di comunicazione, comportamenti e relazioni e a cambiare
radicalmente gli stili di vita degli individui e della società. 

I pericoli dello spamming 
Spam, lo ricordiamo, è un impasto di carne di maiale e prosciutto in scatola (spicy
pork and ham) abbastanza diffuso negli Stati Uniti, anche se quasi nessuno lo con-
sidera una raffinatezza gastronomica. E’ stato oggetto di una famosa scenetta dei
Monty Python, che si svolgeva in un ristorante dove tutti i piatti offerti contenevano
quell’ingrediente. La parola spam veniva ripetuta ossessivamente all’infinito. Così
spam è entrato nel gergo delle reti per indicare l’eccessiva, ripetitiva e fastidiosa dif-
fusione dello stesso messaggio, specialmente se con intenzioni commerciali. Ma pra-
ticamente che cosa è lo spamming non sulla tavola ma in rete? E’ l’invio di e-mail
indesiderate a persone che non hanno fatto alcuna richiesta e non hanno comunque
dato il loro consenso sia implicitamente che esplicitamente a riceverle. Lo spamming
è purtroppo aumentato molto negli ultimi anni. Recenti studi effettuati da aziende
del settore hanno condotto a dati decisamente preoccupanti. Nel lontano 2001 lo
spam, la posta elettronica indesiderata, era stimata nel 5% di tutte le e-mail in circo-
lazione. Oggi rappresenta il 96% di tutta la posta in circolazione. Per quanto riguarda
i numeri, il 65% degli utenti riceve meno di dieci messaggi indesiderati al giorno,
mentre solo il 13% è sommerso da più di cinquanta messaggi al giorno. Oggi il fe-
nomeno non si è attenuato, anzi sta conoscendo una diffusione che somiglia ad una
vera e propria invasione.
Secondo alcune stime, per chi fa spam, basta che una sola persona ogni 2.000 desti-
natari di messaggi indesiderati effettui acquisti per 20 dollari per guadagnare 1 mi-
lione di dollari al mese. 
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Se tutti considerano fastidioso ricevere posta indesiderata (la cosiddetta junk mail),
la reazione è ancora più intensa quando si tratta di questa posta elettronica. Il motivo
è abbastanza ovvio. Se qualcuno riceve un catalogo o una lettera di vendita che non
gli interessa, la butta via senza neanche aprire la busta. Oppure la getta dopo aver
dato una rapida occhiata al contenuto. Ma se arriva nella posta elettronica è costretto
a leggere il messaggio prima di capire che è indesiderato. Il fastidio, la perdita di
tempo, l’invasione del suo spazio privato sono abituali ed irritanti. 

La televisione
Occorre non dimenticare che la televisione è un elettrodomestico con il quale si ha
a che fare, mediamente, non solo per quattro ore al giorno, ma anche per tutta la no-
stra vita. Questo significa che un diciottenne ha già circa 20.000 ore di televisione
nel suo curriculum. Un quarantenne ne ha avuto circa il doppio. L’impatto della te-
levisione è continuo e profondo. E agisce soprattutto a lungo termine.
Ma non c’è soltanto il molto tempo dedicato alla TV. C’è anche il fattore del numero
di persone. Il fattore numerico è certamente un altro aspetto fondamentale del “potere
televisivo”. Ci sono moltissime persone che ogni giorno, ed in particolare ogni sera
(nella stagione invernale si va dai 25 ai 30 milioni di spettatori nella prima serata),
si sintonizzano su alcuni canali televisivi e che guardano alcuni programmi. Un nu-
mero come otto milioni di persone, cifra molto spesso raggiunta dai programmi di
massimo ascolto dalle 20.30 alle 22.30 su Rai Uno o Canale 5, è un numero enorme.
Ed è difficilmente esemplificabile con un’immagine visiva. Immaginiamo cento stadi
come l’Olimpico di Roma o San Siro di Milano pieni di persone che, ogni sera, guar-
dano lo stesso programma. Questo semplice, banale, dato numerico dà un enorme
potere alla televisione. Ed ha alcune conseguenze molto importanti. Pensiamo per
un momento ai protagonisti del Grande fratello. Il solo fatto di esserci, li rende famosi
ed importanti, al di là di qualsiasi loro valore o merito. 
La televisione vuol dare l’impressione di essere una vera e propria “finestra sul
mondo”. Ma, di fatto, resta uno spettacolo costruito ed elaborato da uno sparuto nu-
mero di persone. Un numero infinitesimo rispetto al numero di coloro che guardano
lo spettacolo.
Una domanda: Non c’è il rischio che si preferisca la stupidità alla strada dell’intelli-
genza? La strada della stupidità è facile. E’ in discesa. La strada dell’intelligenza è
in salita. Ed è più impegnativa. Richiede ostinata e continua disciplina. 

Quotidianamente 4 ore e mezzo avanti alla TV
Come già detto solo in Italia, secondo uno studio promosso da Sipra Rai e Starcom
Mediasest Group, un cittadino medio passa circa 4 ore al giorno davanti alla TV, ru-
bando spazio alla socialità e al confronto con le altre persone. Il 45% degli italiani è
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mono-mediatico. E cioè si affida ad un solo mezzo d’informazione. E di questi, la
quasi totalità, il 93%, sceglie la Tv.
La radio è al secondo posto tra i medium preferiti. Al terzo posto si trova Internet,
per i giovani dai 15 ai 24 anni e gli adulti dai 25 ai 44. Tra i 45enni e oltre è preferita
la lettura dei quotidiani, scelti peraltro più dagli uomini, mentre le donne prediligono
i periodici.
Molti si sono assuefatti a questo continuo bombardamento informativo. Se venissero
sconnessi dal sistema, comincerebbero ad avere una crisi di astinenza. Ed avverti-
rebbero una sorta di malessere fisico se nelle case dovesse all’improvviso regnare il
silenzio.

Un gruppo di imprenditori pompa dentro le nostre teste il 90 % delle informa-
zioni
C’è un dato sconcertante: il 90% delle informazioni pompate nelle nostre teste è pro-
dotto da un’oligarchia di operatori. Questi sono:
1) RCS Media Group: gruppo con una forte proiezione internazionale che in Italia

edita, tra gli altri, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, 
2) Gruppo Editoriale L’Espresso: con diverse attività, come carta stampata, televi-

sione e radio. Alcuni giornali e radio: la Repubblica, L’Espresso, Le Scienze,
Micro Mega, Radio Capital, Radio DJ, Deejay TV, ecc.

3) Mediaset di Silvio Berlusconi: grande concentrazione mediatica, tra televisioni,
carta stampata, editoria: Mediaset, Mondadori, Einaudi, Medusa Film, Il Giornale,
Panorama, TV Sorrisi e Canzoni, ecc.

4) Caltagirone Editore: con Il Mattino, Il Messaggero, Leggo, 
5) Rai TV: la TV di Stato italiana con i suoi molteplici canali. Canali che, volte,

sono a disposizione della lottizzazione politica.
La situazione Italiana è specchio di quella mondiale, dove c’è la stessa con-

centrazione nelle mani di pochi operatori. Ora, di fronte a questi colossi della infor-
mazione, ci domandiamo: “Le migliaia di ore di “notizie e intrattenimento” che
queste aziende ogni anno sparano nell’etere e poi nelle nostre teste, che effetto stanno
producendo su tutti noi? Ci accorgiamo che il nostro cervello rischia di essere ag-
giustato e manipolato come altri vogliono.?

Se vi offrissero un milione di dollari per rinunciare alla televisione per il resto
della vostra vita, come rispondereste?
Questa l’inusitata domanda posta ai teleutenti nell’ambito di un sondaggio commis-
sionato da una importante società americana per gli ascolti televisivi.. Incredibile ma
vero. Visti i tempi di crescente crisi economica, uno su quattro ha risposto che non
accetterebbe la sostanziosa cifra per rinunciare alla “scatola dei sogni”. A un altro
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sondaggio di ricerca mirato a individuare gli oggetti del desiderio umano, il maxi-
schermo televisivo figurava al primo posto, precedendo voci di assoluta rilevanza
quali pace e felicità.
La realtà è che il televisore gode di una popolarità smisurata, soprattutto se calco-
liamo che il numero degli apparecchi in tutto il mondo è prossimo ad arrivare ai due
miliardi. Insomma, piaccia o no, la televisione occupa un posto primario nelle fami-
glie. 

Le storie attivano passioni e propongono modelli di vita
La televisione ha la capacità di proporre modelli che vengono, il più delle volte, imi-
tati.
Tre sono i principali motivi: 
1. perché fornisce informazioni dettagliate riguardo a un determinato comporta-

mento e ai risultati a cui questo può condurre;
2. perché porta a credere che i vantaggi che la persona - modello ottiene, assumendo

determinati comportamenti, possono essere ottenuti da chiunque agisce in quel
modo;

3. perché suggerisce che certi comportamenti sono legittimi.

Sottilmente e gradualmente vengono proposti nuovi modelli
Il potere della TV risiede, come detto, nel grande numero di persone che questa è in
grado di raggiungere. Ed è per tale motivo che occorre fare attenzione all’uso conti-
nuativo e intenso che la gente fa di questo medium-elettrodomestico. C’è un uso che
a lungo termine incide sulla vita degli spettatori. La fiction e l’intrattenimento, oggi,
propongono con forza nuovi modelli di pensiero e di vita. 
Con un’azione di avanguardia culturale la TV diffonde, poco a poco, idee nuove,
portando sempre più la popolazione a pensare e a vivere in questo modo.
Ed è per questo motivo che vengono proposti, sottilmente e gradualmente, nuovi
modelli. Ma ora ci chiediamo: in che maniera questi modelli attraggono lo spetta-
tore?
Il pubblico è subito coinvolto dal racconto di storie. Si avvia una partecipazione em-
patica con i personaggi principali. Con questi s’instaura una sorta d’intimità, quasi
un surrogato di amicizia. E la dimensione delle storie, pur essendo in parte frutto di
fantasia, non è poi tanto staccata dalla realtà. Le storie che appassionano profonda-
mente non sono percepite come puro divertimento. Il pubblico usa la propria intel-
ligenza e sensibilità per emozionarsi. Per gioire e per soffrire. Per diventare partecipi
della vita di alcuni personaggi. E per confrontarsi con i percorsi della vita che questi
hanno fatto o che stanno facendo.
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La costruzione di storie
La costruzione di storie ha molto a che fare con il senso che viene riconosciuto nella
realtà e nella vita. La storia, per certi aspetti, ha addirittura il compito di dare forma
alla vita. “E’ proprio attraverso le storie che ci si può districare nei territori spesso
poco chiari dell’esperienza”. (Alasdair MacIntyre)
Le storie attivano ampiamente le passioni, le emozioni, i sentimenti. I racconti coin-
volgono tutta la persona. Le storie attraenti propongono modelli di vita che rafforzano
la dimensione affettiva. I racconti possono servire per vincere l’anarchia dell’esi-
stenza. E per entrare a fondo nella realtà personale e quotidiana.

I bambini ed i media
In questi ultimi anni il tema bambini-media è stato molto dibattuto. Sono stati messi
in evidenza pregi e limiti della TV. I genitori, mentre sono chiamati a fare delle scelte,
si domandano : “Noi abbiamo da fare: perché non lasciar guardare la TV ai nostri
bambini? E come dobbiamo comportarci con i videogiochi? E per quanto riguarda
il computer, quali sono le insidie della navigazione su Internet?
Cominciamo con la televisione.
Tutte le inchieste condotte in Italia e all’estero mostrano che già in età prescolare
molti bambini crescono immersi nelle immagini televisive. Il fenomeno si è svilup-
pato con la moltiplicazione dei canali e delle offerte delle reti, in concorrenza tra
loro. Sono poche le famiglie che possiedono soltanto un televisore. E sono molte
quelle che collocano un apparecchio televisivo nella stanza dei bambini.
Dalle inchieste risulta che già in età prescolare molti bambini italiani trascorrono da
due a tre ore al giorno davanti alla Tv. Ma data l’età e per il bisogno di muoversi, di
fare esperienze in prima persona, di imparare a parlare e a socializzare, questi piccoli
non dovrebbero passare, in media, più di 30-40 minuti al giorno davanti al piccolo
schermo. I bambini di uno, due o tre anni, messi davanti al televisore, ne restano in-
cantati ed ipnotizzati. Non riescono più a staccarsene. E la prima tossicodipendenza.
A questa età, il televisore rischia di diventare un sostituto della mamma: un vero e
proprio oggetto di attaccamento. Dopo di ciò, negli anni successivi, la televisione fi-
nisce per avere un ruolo esorbitante nella vita dei bambini, Non soltanto li tiene fermi
quando dovrebbero muoversi e li zittisce quando invece dovrebbero parlare. Ma
anche perché ormai la televisione ha creato, con il bambino, un legame affettivo in-
separabile.

Non si tratta di eliminare la TV dalla vita domestica ma di regolamentarne l’uso
Il primo accorgimento consiste nel non lasciare che diventi una necessità di cui non
si riesca a fare a meno. Tra zero e sei anni, per esempio, i bambini devono imparare
a muoversi e a socializzare. E tutto questo avviene nel mondo reale, non in quello
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virtuale. Un bambino che frequenta la scuola materna può di tanto in tanto guardare
un cartone animato, ma non deve essere costretto a vedere il telegiornale o i pro-
grammi per adulti. Negli anni successivi bisogna lasciare spazio al gioco e ad altre
attività.
Monitorando per diverse settimane la rete televisiva Italia 1 nella fascia oraria 15,30
– 18,30 in cui c’è una programmazione dedicata al pubblico più giovane, la Società
Italiana di Pediatria ha constatato i seguenti risultati: per ogni ora di trasmissione,
circa 16 minuti (26,6 %) sono destinati alla pubblicità, e in media ci sono 47 spot
ogni ora. Se un bambino guarda tutti i giorni due ore di TV in quella fascia, in un
anno vede oltre 33.000 tra spot e trailer. Gli spot precedono, seguono, interrompono
tutti i programmi, così, se si sommano gli spazi pubblicitari all’interno di ogni rete
si scopre che il programma più lungo della TV è la pubblicità.E si tratta di pubblicità
deduttiva, volta ad influenzare lo spettatore attraverso tecniche di persuasione. Tutto
ciò spiega perché i bambini esigano i prodotti reclamizzati in TV. E spiega anche
perché si sentano infelici se non li possiedono.

8.000 omicidi e 100.000 atti di violenza. scaricati sui bambini 
Secondo alcune stime, prima di aver terminato la scuola elementare, un bambino
vede, in media, sul piccolo schermo 8.000 omicidi e 100.000 atti di violenza. E queste
stime sono ancora più alte se i minori trascorrono interi pomeriggi e serate davanti
alla TV, senza controllo. Ebbene, una scena violenta o angosciante determina uno
stato di prostrazione ansiosa. L’angoscia annichilisce il bambino. Riduce la sua ca-
pacità di respingere la violenza. E si convince che ciò che vede può capitare anche a
lui.
I genitori non devono abdicare al loro ruolo e se ritengono che un programma non
sia adatto, non devono esitare a vietarlo. E’ anche una buona norma guardare insieme
alcune trasmissioni per capire che effetto hanno su un figlio. E per condividerne le
emozioni, commentare alcuni passaggi, spiegare, tranquillizzare.
Via via che il bambino cresce gli si insegna a diventare uno spettatore cosciente e
critico. Inizierà con il distinguere la fiction dalla realtà, il vero dal verosimile e a ren-
dersi conto dei trucchi: il sangue è succo di pomodoro, il salto dalla finestra del grat-
tacielo è un salto di mezzo metro su un materasso, i mostri sono creati dal computer.
Si parlerà della macchina da presa e della scenografia, delle luci e del montaggio,
del ruolo delle musiche di accompagnamento e dei movimenti rallentati nel creare
un clima di suspense. Si ragionerà sulla presunta spontaneità dei reality e sulla loro
qualità. E si valuterà la bontà o meno di una trasmissione.

Trappole da evitare
Stiamo attenti a non lasciare i bambini guardare la TV prima di andare a scuola. Lo
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schermo crea una tensione emotiva, che rende il bambino poco recettivo all’appren-
dimento scolastico. Le immagini e i suoni che provengono dallo schermo catturano
l’attenzione ed è difficile concentrarsi in altre attività. Meglio accendere la TV sol-
tanto quando c’è qualcosa di interessante da guardare. E’ anche un modo per inse-
gnare ai bambini a scegliere consapevolmente invece di abbandonarsi al flusso
televisivo.
Installare più apparecchi in casa, in particolare nei luoghi a rischio. La TV dove si
pranza monopolizza l’attenzione e non consente di parlare, di ascoltare, di raccontare.
No anche alla TV nella stanza del bambino: bisogna evitare che si trovi da solo da-
vanti a immagini che lo turbano e di cui non può parlare con nessuno. Ne possono
derivare ansie e incubi. La soluzione migliore è una TV in una stanza comune.

Dare regole e farle rispettare
C’è qualcuno che dice di “Proibire il proibizionismo”. Ma non è proibizionismo dare
regole e farle rispettare. Le regole sono necessarie. I limiti vanno indicati. I “no”
vanno detti in maniera decisa per far maturare i ragazzi. E per aiutarli a crescere. 
Nel famoso libro “I no che aiutano a crescere” di Asha Phillips si sottolinea che un
bambino a cui venga concesso tutto, senza limitazione, non sarà in grado poi, nella
vita, di relazionarsi con gli altri, Avendole avute tutte vinte, non sarà in grado di
vivere senza frustrazioni e di instaurare un buon rapporto con se stesso. Insomma i
no aiutano decisamente a crescere. Capire che ci sono dei limiti da rispettare, aiuta i
figli a crescere più forti.
C’è la necessità di far rispettare le regole con una sana, elementare disciplina. Senza
regole, l’autodeterminazione individuale e l’educazione personale sono un ideale
messo oggi alle corde. Senza regole gli uomini vanno alla deriva, soprattutto i piccoli.
Lo sbandamento psichico e comportamentale di molti adolescenti, desolatamente
ignoranti, bulli e aggressivi, e destinati allo spreco di talenti e di opportunità, è sotto
gli occhi di tutti. 
Molti genitori hanno una misteriosa paura di far rispettare regole anche elementari.
Il risultato? Fanno crescere dei selvaggi sbandati, a casa e fuori. I bambini e gli ado-
lescenti vanno “contenuti” e indirizzati, con amore, ma anche con ferma autorevo-
lezza.

I bambini fino a tre anni non dovrebbero vedere la TV
In tutto il mondo si discute sull’uso di canali tematici “adatti” a bambini di questa
fascia d’età. 
Tre anni fa l’Australia, prima al mondo, ha deciso di vietare la TV a bambini con età
inferiore ai 24 mesi. La decisione è stata presa con il supporto degli esperti del Royal
Children Hospital di Melbourne, attraverso linee guida sull’uso della televisione per
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i piccoli utenti, vincolanti per i nidi e le scuole materne australiane.
Secondo alcuni studi, i ragazzi tra i 10 e i 15 anni che guardano la TV più di cinque
ore al giorno hanno probabilità quintuplicata di diventare obesi rispetto a quelli che
la guardano meno di due ore.

Quanti bambini guardano la TV? 
Secondo i dati del Eurispes la televisione è presente in oltre 98% delle case italiane.
E sono circa quattro milioni i bambini d’età compresa tra i tre e i 10 anni, che la
guardano quotidianamente e, in media, per circa due ore e quaranta minuti al giorno.
Quasi il 30% la guarda fra le due e le tre ore al giorno. Un 21,2% la guarda fra le tre
e le quattro ore quotidiane. Ed infine, circa un 20,4% la guarda anche oltre quattro
ore. In sostanza risulta che il tempo che i bambini italiani dedicano alla Tv è vera-
mente notevole: a quattordici anni le hanno dedicato circa 15.000 ore. Di contro, alla
scuola ne hanno dedicato solamente 11.000.

Con il biberon davanti alla tv
“Non sono ancora nati che già la lumachina Tulli, Walter il topolino e i puppets di
Emma sono pronti per intrattenerli davanti a Sky, alla Baby tv”: così Manuela Trinci
psicoterapeuta dell’infanzia .” La prima pappina poi se la gustano o la sputano, ip-
notizzati da un piccolo schermo luminoso che manda in dvd un’allegra brigata di ra-
nocchi e cagnolini. E, ancora gattonando, sbirciano in trance il video del cucù, mentre
al momento della nanna, la generazione dei digital native, non rinuncia a una qualsiasi
immagine in movimento che comunque culla e piacevolmente intorpidisce. Canzon-
cine orecchiabili, grafica d’impatto - ma senza aggressività - e molte pretese didat-
tiche per un pullulare di dvd e canali tv a dimensione neonata. Eppure, sebbene tali
prodotti siano stati collaudati con la supervisione di esperti doc dello sviluppo in-
fantile, non mancano le voci che richiamano alla cautela. Dall’Università del Mas-
sachusetts si sottolinea il ruolo malevolo svolto da tv e dintorni nei piccoli fra gli O
e i 36 mesi. E si evidenziano i rischi dei mass media per la crescita fisica e psicologica
dei bambini ancora in tenerissima età. C’è il grande pericolo di incoraggiare la pas-
sività e, nello stesso tempo, di causare la sovreccitazione. Piccoli occhi e piccole
orecchie dei bambini si trovano continuamente alle prese con video e con Baby Ein-
stein. Presto rischiano di trovarsi un dvd nel biberon”

Genitori occupàti altrove 
I genitori, anche se molto occupati, non possono considerare il mondo multimediale
come un refrigerante parcheggio o un’accomodante baby sitter. 
Conviene ricordare che lo stimolo più efficace e utile è quello che deriva dal fattore
umano. E per fattore umano intendiamo i primi giochi, le voci, gli sguardi, la pelle
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sfiorata e tutte le informazioni percepite, non solo col canale visivo, bensì con tutti
e cinque i sensi: vista, olfatto, udito, gusto e tatto.
In altre parole potremmo e dovremmo dire: lasciamo che i poppanti facciano i pop-
panti. Poppanti con pappa, nanna, giochi. E, soprattutto poppanti ai quali giungono
sguardi amorosi e carezze.

C’è poi l’effetto voyeurismo 
Nei telegiornali i bambini possono trovare immagini che vanno dall’esecuzione di
un prigioniero vittima dei terroristi all’agonia di un bambino dilaniato da una bomba.
Possono incontrare immagini di dolore e di disperazione. Ma, perché, qualcuno tenta
di sostenere che per dei bambini di cinque, sei, sette anni, la cui esperienza di vita è
ancora e giustamente assai limitata, queste immagini hanno lo stesso valore d’infor-
mazione che hanno per noi adulti? Qual è il valore “pedagogico” di queste imma-
gini?
I bambini non distinguono ancora del tutto la fiction dalla realtà o il vero dal verosi-
mile. Questi possono far rientrare nell’unica categoria del divertimento ogni tipo
d’immagine che proviene dal televisore. Oppure, al contrario, quando si accorgono
che quello che vedono è realtà vera, restare traumatizzati. Non bisogna mai dimen-
ticare che la crescita è un processo graduale. E che un’accelerazione sconsiderata
non consente di assimilare le esperienze.

Crescendo, i bambini non perdono la “parte infantile”. Sono come gli alberi...
Tra i contenuti che risultano emozionalmente intossicanti, la violenza merita sen-
z’altro il primo posto, sia perché è il più abbondante, sia a causa dei suoi effetti in-
trinseci. 
Il concetto di bambino interiore è uno dei concetti più innovativi e stimolanti emersi
in ambito psicoterapeutico negli ultimi decenni. Tale termine fa riferimento ad una
parte della personalità umana caratterizzata da elevata sensibilità, creatività, giocosità,
spontaneità, ma anche vulnerabilità emozionale. Sono questi i tratti tipici di quando
eravamo bambini. E che poi, durante il processo di crescita, si sono via via affievoliti.
Secondo il senso comune e la cultura dominante, bambino e adulto sono due esseri
distinti. Si pensa che il bambino, crescendo, perda piano piano i suoi tratti infantili e
divenga sempre più maturo, forte, realistico e razionale. A maturazione ultimata il
bambino non conservi niente ad eccezione del ricordo. 
Secondo questa concezione è un po’ come se l’essere umano fosse un computer in
cui, con la crescita, vengono gradualmente inseriti programmi nuovi, sempre più
ampi ed elaborati che cancellano e sostituiscono del tutto i precedenti.
Ma la maggioranza degli psicologi la pensa diversamente. La parte “infantile” non
si perde, ma viene gradualmente rimossa fino a divenire inconscia. I tratti sempre
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più maturi e complessi che l’essere umano acquisisce nel percorso di crescita non
sostituiscono né cancellano i precedenti. Piuttosto si sovrappongono ad essi, inglo-
bandoli, un po’ come accade nel processo di accrescimento degli alberi. Tagliando
un tronco in sezione, gli alberi crescono fisicamente, sovrapponendo strati sempre
più ampi a quelli precedenti. L’albero, potremmo dire, cresce attorno a se stesso. E
così avviene dell’essere umano. Ciò che un tempo era lo strato più esterno diviene
in seguito sempre più interno (sub-conscio e poi inconscio). Ma nulla va mai perduto.
E’ quanto avviene anche nell’individuo. Questi mantiene in sé non solo il ricordo
ma anche la presenza effettiva di tutti i processi e i tratti tipici degli stadi evolutivi
precedenti. In altri termini, nell’adulto sono contemporaneamente presenti.

La sfida per l’educazione viene a dirci che:
1 - I media sono una risorsa straordinaria per educare e formare oggi.
2 - I bambini devono essere educati ad usare i mezzi di comunicazione in modo

corretto.
3 - I mezzi di comunicazione sono un potenziale ostacolo per l’opera educativa per-

ché entrano in competizione con la famiglia, la scuola, la chiesa.
4 - Senza negare gli aspetti positivi e i programmi educativi, gli esperti affermano

che la dipendenza dalla TV genera nei bambini: violenza, obesità, scarsi risultati
scolastici, calo del senso civico, insonnia, disturbi alimentari, disintegrazione
della famiglia.

5 - È responsabilità degli educatori insegnare ai bambini, con tanta difficoltà, ad
essere critici, selettivi, prudenti.

Questa sfida educativa non si ferma a far riconoscere alcune volgarità e bruttezze,
ma è una formazione ai valori, alla bellezza e alla libertà.
Oggi ci troviamo di fronte ad una rivoluzione epocale nel modo di comunicare. Di
ciò deve tener conto sia la famiglia che la scuola. La scuola e la famiglia che nel pas-
sato mettevano al centro la comunicazione verbale e la gradualità dell’apprendi-
mento, oggi devono tener conto delle tante e immediate informazioni veicolate dai
mezzi di comunicazione. Devono fare attenzione al rischio che i ragazzi hanno nel-
l’identificare il virtuale con il reale. Scuola e famiglia devono prendere atto di grandi
cambiamenti. E se non c’è questa presa di coscienza viene meno il collegamento con
la realtà vissuta. Ed ogni sforzo educativo, che abbia a cuore il futuro delle nuove
generazioni, è vanificato.

Spot, videogiochi, Internet
Qualcuno ha affermato che il programma più lungo della Tv è la pubblicità. E in ef-
fetti gli spot pubblicitari precedono, seguono e interrompono i programmi, anche
quelli rivolti ai bambini. Non si tratta certo di pubblicità informativa ma seduttiva,
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volta a influenzare lo spettatore attraverso tecniche di persuasione basate sul potente
meccanismo del riflesso condizionato. Ciò spiega perché, dopo aver visto gli spot, i
bambini “esigano” che papà e mamma acquistino i prodotti reclamizzati in Tv. E
spiega anche perché si sentano infelici se non possiedono i prodotti propagandati
dagli spot.
I pubblicitari sono bravissimi nell’indurre sentimenti di frustrazione e inadeguatezza
nei bambini che non possiedono gli status simbol del momento. Va anche ricordato
che la pioggia di pubblicità cui sono sottoposti i giovani spettatori ha anche l’effetto
di promuovere inconsapevolmente, giorno dopo giorno, esposizione dopo esposi-
zione, una mentalità materialistica: valori, felicità, rapporti personali sono tutti legati
al possesso.
Di fronte al videogioco i bambini sono più attivi, mentalmente, di quanto non lo
siano in genere davanti allo schermo televisivo. Ci sono videogiochi intelligenti,
creativi, educativi, avventurosi e divertenti. Bisogna però considerare che circa il 70-
80% di essi sono impostati sulla violenza (lotte, sparatorie, inseguimenti, aggressioni,
prepotenze, abusi). E se è vero che i cosiddetti “sparatutto” possono servire a scari-
care aggressività e sulla maggior parte dei ragazzi non lasciano traccia, è però altret-
tanto vero che i ragazzi sono diversi tra di loro e alcuni tendono a eccitarsi e a
immedesimarsi più di altri.
Anche il tipo di violenza che compare nei videogiochi è variabile. In alcuni è para-
dossale, umoristica, innocua. In altri è realistica e crudele. In altri ancora viene inse-
gnato come colpire l’avversario (o vittima), quali strategie usare per rubare, investire
i pedoni, tormentare, ecc.

Una intervista al Prof. Vittorino Andreoli 
Domanda. “Lei ha scritto il bel libro “Dietro lo specchio”. Qual è il suo rapporto

con la televisione? Non c’è il rischio di rimanere intrappolati nei suoi meccanismi,
nella logica dell’immagine che è una grande nemica della verità?”
Risposta . “La televisione è uno degli strumenti più pericolosi che conosca. La prima
volta che andai in tv è stato nel 1971 o ‘72. Andai a parlare di schizofrenia. Mi chia-
mano ancora e io moltissime volte dico di no. Ho il criterio di otto volte no e una sì.
Perciò vado in televisione poco, in relazione al numero di possibilità che potrei avere.
Devo dire che ogni volta che ci vado sono sempre molto preoccupato perché è uno
strumento che può essere utile, ma anche dannosissimo”.

Domanda:” Nel capitolo “L’uomo televisivo” si parla proprio della cultura dello
zapping che esula i confini del televisore da cui è nata per diventare modo di vivere
e di conoscere. Lei scrive “La vita diventa una serie più o meno lunga di attimi,
ognuno dei quali non ha un rapporto di causa ed effetto, ma è puramente casuale”. 

Domanda: “Quale può essere un sano percorso educativo accessibile a tutti?”
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Risposta: “Il mio libro non è una pura indignazione. Dopo una prima e una seconda
parte che analizzano l’uomo di oggi e il perché della crisi, c’è una terza parte intitolata
“Cosa fare”. Da pessimista attivo credo che non siano necessarie le rivoluzioni, al-
meno nel nostro caso, per cambiare la società. La mia esperienza quotidiana mi ha
insegnato che basta poco per risollevare la tragedia verso un clima di serenità. É ne-
cessario tornare a fermarsi un po’, per chiedersi quale sia, oggi, il senso dell’uomo.
Credo che questo interrogativo ormai non se lo pone quasi più nessuno. Ci si chiede
piuttosto quanto successo si ha, quanto denaro si prende, quanta capacità di affer-
mazione si possiede o come superare le frustrazioni. C’è poi un altro problema ve-
ramente etico: i ragazzi non imparano se c’è qualcosa da fare sempre e qualcosa da
fare mai. Per loro tutto è possibile, secondo i criteri dell’etica della circostanza.
Quindi il primo passo è che l’uomo ricominci a pensare. Io credo molto nei giovani.
Penso sia tempo di cambiare l’importanza che si dà al lavoro. Per cui un giovane che
non lavora, o che ha un lavoro precario, non dovrebbe essere mai da buttare via”.

Domanda: “Il nodo dell’infelicità attuale sta nel venire meno dei rapporti tra gli
uomini. Nell’aver perso la dimensione del volto, dell’incontro, a favore di un indi-
vidualismo autoprotettivo (un’immagine emblematica è l’automobile, quasi una
nuova corazza di difesa-attacco). Quale potrebbe essere l’impegno, sia individuale
sia politico-sociale, per recuperare la dimensione dell’alterità?”
Risposta: “Per prima cosa occorre vincere e superare la cultura del nemico. Ciascuno
di noi, incontrando un’altra persona, ha come prima percezione che si tratti di un ne-
mico. Questa cultura non porta da nessuna parte, perché allontana le persone e si fi-
nisce per sentire il nemico persino in casa: il padre, la moglie, il marito diventano
nemici. Questa percezione nasce dalla paura. La società di oggi è talmente insicura
e frustrata che vive la paura di tutto: si ha addirittura paura della paura. Nella paura
ci si difende, ci si chiude. Abbandonata la cultura del nemico, si fa strada invece la
cultura della solidarietà, che non è fiducia gratuita e ingenua, ma è dare importanza
alle esperienze. Bisogna fare esperienze per poter dire con questa persona mi posso
alleare, posso fare delle cose insieme, per individuare insomma realistici punti di in-
contro. La paura impedisce l’esperienza. La solidarietà la permette”.

Facebook
Facebook nasce nel febbraio 2004. Lo studente di psicologia Mark Zuckerberg, allora
diciannovenne, lancia, insieme ad un gruppo di amici, un progetto per mettere on
line il profilo degli iscritti ad Harvard, in gergo face book.
Negli ultimi anni si è assistito ad una rapida e grandissima crescita degli utenti di
Facebook. Attualmente questa piattaforma comunicativa è disponibile in 45 lingue.
Sta superando 600 milioni d’iscritti. Ogni mese vengono caricate sui Facebook circa
700 milioni di immagini (attualmente sono 12 miliardi). Contiene quattro milioni di
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video. Ogni mese vengono creati su Facebook circa due milioni di eventi. Oltre il
30% della popolazione italiana ha un profilo Facebook.
Facebook ha riscosso tanto successo perché permette ai suoi utenti di sentirsi e di
vedersi. Soddisfa il bisogno di conoscere e di farsi conoscere. Entra nella vita degli
altri e permette agli altri di entrare nella vita propria. E gli altri non sono tutti, ma
coloro con i quali si decide di stabilire una relazione. Per scriversi a Facebook basta
inserire il proprio indirizzo e-mail e scegliere una password. Facebook è una sfida
che contiene, nello stesso tempo un aiuto alle relazioni umane ma anche un rischio
e una minaccia. Se questa piattaforma viene usata con la consapevolezza di coltivare
relazioni vere, è una grande occasione per consolidare rapporti che rischiano di in-
debolirsi. Oppure per recuperare rapporti che la vita ha allentato. Facebook. incarna
una utopia: quella di stare sempre vicini alle persone a cui teniamo in un modo o
nell’altro. E di conoscerne altre che potrebbero diventare amiche nostre. Va però ri-
cordato che la vera relazione umana richiede conoscenza e tempi lunghi. Non è un
gioco per relazioni superficiali. E va fatta anche attenzione affinché Facebook non
si presti ad esercitare un comportamento narcisistico o esibizionistico.

Stampa. I lettori italiani
L’osservatorio sul Capitale sociale degli italiani Demos-Coop traccia il profilo dei
lettori dei quotidiani.
Si possono individuare quattro tipi: il 12% legge solo i quotidiani online, il 35% solo
quelli cartacei il 29%, invece, si informa sia sui siti dei quotidiani sia attraverso la
copia tradizionale. Infine, un cittadino su quattro, non legge né online né offline. Il
profilo è per certi aspetti scontato ma interessante. In generale leggono di più gli uo-
mini, in particolare con un elevato grado di istruzione. I giovani, compresi i giova-
nissimi, si distinguono per leggere online. Studenti ma anche operai. I soggetti più
anziani preferiscono il quotidiano acquistato all’edicola. Chi invece combina vecchie
e nuove modalità dell’informazione ha un’età e anche un grado di istruzione più ele-
vati di quanti preferiscono solo navigare nelle pagine, anziché sfogliarle. Rispetto
alla media, questo gruppo comprende più impiegati e funzionari. 
Bertrand Russell, a suo tempo, ha proposto che le scuole elementari abbiano ad in-
segnare l’arte di leggere i giornali “con incredulità”. Penso che questa disciplina so-
cratica sarebbe molto utile. Ci sono persone che si lasciano ingannare dai grandi titoli
dei giornali. Pensano che un fatto sia veramente accaduto in quel modo perché è
stampato in grandi lettere nere. E così confondono la verità col “corpo dodici”
(quanto è “grande” il formato del carattere).

Il giornale quotidiano
Il quotidiano rappresenta un conforto nella vita quotidiana di ciascuno di noi.
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Non solo e non tanto perché ci tiene informati, ci comunica le ultime notizie ma per-
ché le notizie le commenta.
I grandi giornali come Il Corriere della Sera, La Stampa e Repubblica, ma in pratica
tutti i qotidiani a tiratura nazionale, possono permettersi di annoverare fra gli opi-
nionisti, grandi giornalisti, eminenti professori universitari, acuti pensatori.
Le considerazioni che vengono proposte al lettore sono quasi sempre di prim’ordine.
E facilitano la crescita e la maturazione del cittadino.
Per un appassionato di letteratura e di scienze varie c’è la pagina culturale (o terza
pagina) Qui il lettore ha modo di essere informato sulle novità librarie. Ma può leg-
gere articoli spesso molto interessanti riguardanti varie discipline. Si possono trovare
piacevoli scoperte ed utili approfondimenti. Male fa chi snobba queste pagine: si
nega piacevoli scoperte ed utili approfondimenti .

Classifica dei giornali più letti 
1. La gazzetta dello sport - 3.581.000
2. La Repubblica - 2.991.000
3. Corriere Della Sera - 2.722.000
4. Leggo - 2.262.000
5. City - 1.886.000
6. Metro - 1.839.000
7. La Stampa - 1.384.000
8. Corriere dello Sport - Stadio - 1.310.000
9. Il Messaggero - 1.289.000
10. Il Resto Del Carlino - 1.180.000
11. Il Sole 24 Ore - 1.149.000
12. La Nazione - 827.000
13. Il Mattino - 718.000
14. Il Giornale - 623.000
15. Libero - 506.000
16. Corriere Adriatico - 343.000
17. Il Giorno - 305.000
18. L’Unità - 303.000
19 Avvenire - 255.000
20. Il Tempo - 161.000

La classifica è di due anni fa. E non tiene conto della lettura in digitale.

Non basta aver imparato a leggere 
Per leggere il giornale non basta saper leggere. Come ogni altro mezzo di comuni-
cazione, anche il quotidiano ha le proprie regole, i propri artifici, i propri segreti. 
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Alcune annotazioni:
1) Nessuno legge un giornale dalla prima all’ultima pagina. E’ stato calcolato che

un lettore medio impiegherebbe a leggere tutte le pagine di un giornale come
“Il Corriere della Sera” dalle 5 alle 6 ore. E’ ovvio che nessuno dispone di tanto
tempo. Chi legge il giornale ha bisogno di mezzi che gli consentano di avere un
colpo d’occhio sul panorama complessivo delle notizie. E di scegliere, poi, se
leggere un articolo per intero o passare al successivo. 

2) I giornali sono costruiti in modo che il lettore possa avere questo colpo d’occhio
e scegliere. Ciò è possibile sia per titoli, che presentano sinteticamente i pezzi e
ne accelerano la lettura sia per l’organizzazione grafica delle pagine, che di-
spone, in ordine d’importanza, le notizie, sia per la costruzione degli articoli a
blocchi, in cui il lettore può decidere più rapidamente se proseguirne o no la let-
tura.

3) La prima pagina è fondamentale. Com’è stato detto, nessuno legge un giornale
dalla prima all’ultima pagina. Ciascuno seleziona ciò che maggiormente lo in-
teressa. C’è però la prima pagina che tutti, ma proprio tutti dovrebbero leggere.
E dovrebbero leggere da cima a fondo per farsi un’idea di come va il mondo.
La prima pagina è la vetrina del giornale. Contiene un riassunto, un succo dei
principali articoli. Importante è l’articolo di fondo. 

4) La struttura o gabbia in cui si rinchiudono i contenuti della prima pagina si
chiama menabò (termine che deriva probabilmente dall’espressione dialettale
“mena i bò”, ovvero “conduce i buoi”, a indicare metaforicamente la funzione
di guida all’organizzazione dei contenuti). 
Anche il corpo del carattere (e cioè la grandezza del carattere) scelto per il titolo
della notizia contribuisce a dare importanza alla notizia stessa. 

5) La titolazione richiama l’attenzione del lettore. Fornire le informazioni essen-
ziali, invitando a leggere il resto dell’articolo.

Attenzione alla regola del carciofo
Nel leggere un articolo, è utile ricordare che quanto, generalmente, è fatto a blocchi. 
Il primo blocco si chiama lead (da to lead, incominciare) o cappello o attacco. Esso
ha la funzione di introdurre il lettore all’interno dell’articolo e di invitarlo a proseguire
nella lettura con informazioni complete, veloci ed accattivanti.
Il secondo blocco (chiamato anch’esso per estensione lead, anche se non è quello
iniziale) serve a integrare quello precedente. E così via per tutta la durata dell’articolo. 
Questo sistema “a blocchi” o “a cascata” segue la cosiddetta regola del carciofo. Il
carciofo ha un cuore tenero. E, man mano che si procede verso l’esterno, diventa
sempre più coriaceo. Così è l’articolo. Il primo lead con i dati essenziali è il cuore
del pezzo. Il secondo lead è integrativo, con informazioni sempre meno rilevanti ma

237



spesso molto “più dure”. 
E attenzione anche alla piramide rovesciata. La regola del carciofo è simile ad un’al-
tra regola che i giornalisti seguono: quella della piramide rovesciata. I giornalisti
mettono all’inizio le cose più importanti e poi procedono in ordine di interesse de-
crescente, lasciando alla fine gli aspetti meno rilevanti. Se dovessimo fare un para-
gone potremmo dire che in base alla regola della piramide rovesciata la notizia
“racconta il film cominciando dal finale”.
Ricordate “Quarto potere” uno dei più bei film sui pericoli della stampa scandalistica?
Oltre ai tre tradizionali poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) in questo film si
mostra il quarto potere del mondo moderno, che è quello dei mezzi di comunica-
zione.

La classe dei “trascinàti”
Ci sono persone che leggono solo ed esclusivamente un giornale. Senz’altro questo
avviene perché giudicano quel giornale molto interessante e ricco di riflessione e di
approfondimenti. Ma sarebbe bene ogni tanto, leggere anche giornali che la pensano
diversamente da noi. E’ con questi giornali che noi dobbiamo confrontarci. E’ con
questo pensare diversamente che noi dobbiamo verificare le nostre convinzioni. Se
siamo “trascinàti a leggere soltanto ciò che accarezza le nostre idee e le nostre con-
vinzioni, non ci accorgeremo mai che in ogni convinzione dell’uomo c’è qualche
cosa di sbagliato. O per lo meno di limitato. L’acquisto di un giornale che la pensa
diversamente da quanto noi pensiamo può essere utile, e vorremmo dire necessario
per conoscere notizie che il nostro giornale non riporta. E per sentire altre voci che
mai sentiamo. Perché andare in cerca soltanto della carta stampata che continuamente
regala carezze al nostro modo di pensare e non affrontare, invece, la carta stampata
che ci dà anche qualche schiaffo per destarci da un modo abitudinario di pensare?
Ricordiamoci che altro sono le opinioni personali, altra è la verità. 

La verità, purtroppo, è quella che “loro”, con i “loro giornali”, ci propongono
Oggi giorno l’opinione pubblica costituisce un elemento fondamentale per la stabilità
o l’instabilità del sistema. Ed in questa società mediatica l’opinione pubblica si forma,
giorno dopo giorno, mediante il continuo bombardamento dei mezzi di comunica-
zione. La verità è ciò che loro ci propongono come verità. Ciò che non è riportato
dalla stampa non esiste. 
Certamente nessuno ha una oggettività piena. Tutti possono e devono fare un cam-
mino dalla soggettività verso la oggettività. Ma la maniera migliore di avvicinarsi
all’oggettività è quella di mostrare la realtà da differenti punti di vista. E, per questo,
è necessario raccogliere informazioni su uno stesso tema o problema, attraverso fonti
diverse. E con differenti posizioni su di esso. 

238



Purtroppo c’è una nascosta e subdola manipolazione da parte dei media. Questi media
hanno la pretesa di offrire oggettività. Ma, spesso, troppo spesso, ci regalano un in-
ganno: ci offrono “la loro visione” della realtà, come se si trattasse della realtà stessa.
E’ una loro visione che nasconde sempre gli interessi che gli stessi media difendono.
E’ difficile conoscere gli interessi ai quali rispondono questi media che a tutti offrono
tante informazioni. Generalmente questi danno copertura e priorità ai punti di vista
di coloro che hanno il potere politico ed economico (aziende, grandi partiti politici,
governo, grandi sindacati, ecc.). 

Il tipo di informazione data corrisponde molte volte al tipo di interesse
Va subito evidenziato che un tipo di informazione o di disinformazione- lo ripetiamo
di proposito- risponde sempre ad interessi economici o politici, del mezzo di comu-
nicazione o dei gruppi impresari che lo finanziano e lo sostengono. 
Tante notizie sono distribuite da Agenzie di Stampa internazionali. La maggior parte
di queste agenzie sono grandi aziende nordamericane, europee e giapponesi, che
sono di solito strettamente vincolate ad importanti gruppi finanziari in contatto diretto
con i governi dei paesi ai quali appartengono. Queste agenzie non hanno interesse
che le cose cambino. Ed è per questo che non fanno conoscere notizie e situazioni
che manifestino i pericoli e gli aspetti negativi del sistema. O mettano in questione
la sua validità. 
A finanziare i mezzi di comunicazione ci sono le banche, le corporazioni che pos-
siedono questi mezzi, le aziende che hanno azioni o che sostengono il giornale (radio;
TV; ecc.) mediante la pubblicità. 
Ora ci facciamo una domanda: perché i giornalisti ed i redattori, con la loro linea
ideologica, i loro pregiudizi ed il loro corporativismo passano, purtroppo, sotto si-
lenzio, gli interessi dei giovani, degli anziani, dei malati e di tutti gli “ultimi della
storia”? 
Le considerazioni che facciamo costituiscono solo gocce d’acqua di tutta una corrente
che tergiversa la realtà. Per questo è necessario imparare a difenderci dalla cosiddetta
“verità dei giornali”. E’ importante vedere quello che c’è dietro la facciata Ed è bene
leggere le notizie “dal rovescio”.

I giornali: leggiamoli. Ma attenzione a non bere tutto quello che vorrebbero
farci trangugiare
Viviamo in un periodo in cui tutti hanno la possibilità di accedere facilmente a ogni
forma del sapere. Con l’utilizzo della stampa e soprattutto di Internet, noi possiamo
non solo riflettere sui fatti del passato, ma conoscere quelli del presente, nel momento
stesso in cui questi avvengono. Ma c’è un pericolo: che i fatti li accettiamo già giu-
dicati e proposti dagli altri. E cioè dai giornalisti di qualsiasi genere. E’ per questo
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importante restare attivi e consapevoli per non essere subalterni o emarginati dai co-
siddetti persuasori occulti. Partendo dalla lettura comparata delle testate giornalisti-
che, è necessario sviluppare una indipendenza di giudizio. Siamo noi che, come
cittadini liberi, veniamo chiamati a vedere quanto avviene nel mondo. Ma siamo
sempre noi, che, con la nostra intelligenza, siamo chiamati a dare una valutazione di
questi fatti. Valutiamo il giudizio che ci ha fornito il giornalista. Ma tentiamo di essere
noi a ragionare. E a dare un giudizio. Un nostro giudizio. 

Quando leggi il giornale fatti qualche domanda per non essere ingannato
Per leggere il giornale non basta saper leggere. Come ogni altro mezzo di comuni-
cazione, anche il quotidiano ha le proprie regole, i propri artifici, i propri segreti.
Fatti qualche domanda:
1. Ti sei mai soffermato a vedere come si organizza e gerarchizza l’informazione

del giornale (sezioni, estensione), il contesto in cui si inserisce la notizia e come
quest’ultima viene presentata?

2. Hai mai analizzato il linguaggio scritto, fotografico e statistico, vale a dire la
forma in cui ti presentano la notizia, lo stile narrativo, l’uso di virgolette e degli
aggettivi?

3. Ti sei mai soffermato sul contenuto delle notizie: la loro precedenza, la loro fal-
sificazione, gli argomenti che trattano, quelli che vengono esclusi e quelli che
vengono esagerati?

4. Hai fatto caso che il luogo e lo spazio che occupa una notizia stabilisce in par-
tenza la sua importanza? I media presentano una grande quantità di fatti e sem-
brano imparziali. Ma guardando la collocazione e l’estensione degli articoli non
ti è venuto in mente che i lunghi articoli da una parte e la emarginazione di no-
tizie dall’altra possono essere funzionali a molti tipi di potere ? 

5. I titoli ed i trafiletti sono importanti. Fanno risaltare gli aspetti della notizia che
si vuole mettere in evidenza. Lo sai che è stato provato che la maggior parte dei
lettori legge principalmente i titoli e qualche trafiletto iniziale, tanto che l’im-
magine che essa si forma su determinati argomenti risulta molto deformata?

6. Nel giornale che leggi ci sono le fotografie che hanno due funzioni: verificano
visivamente l’informazione riportata nel testo, rendendola più realistica. Ed ag-
giungono nuova informazione che completa il testo. Ma la fotografia ha anche
“funzione occulta”. E cioè può cambiare il senso di una notizia alleggerendola,
rinforzandola, distogliendo l’attenzione. E può arrivare anche a contraddirla.
Hai mai pensato che una foto può ottenere da te una credibilità a-critica?

7. Attraverso i mezzi di comunicazione di massa e con la globalizzazione vengono
eliminate le differenze e c’è il trionfo del pensiero unico. Hai avuto mai il dubbio
che può essere schiacciata la specificità di ciascuno e si possa realizzare, senza
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che alcuno se ne accorga e senza la minima resistenza, la terribile profezia di
Nietzsche: “ Chi pensa diversamente va spontaneamente in manicomio”?

Il cinema
La data della nascita del cinema, convenzionalmente riconosciuta, è il 28 dicembre
1895, quando i fratelli Lumière proiettarono, per la prima volta in pubblico, il loro
primo cortometraggio intitolato “La sortie des usines Lumière” (L’uscita dalla fab-
brica Lumière). Da quella lontana proiezione, in cui le operaie vestivano ampie gonne
e grossi cappelli piumati, gli operai spingevano le biciclette e, dopo i dipendenti, ap-
parivano i padroni in una carrozza tirata da due cavalli ed il portiere che chiudeva le
porte, ne è passato del tempo. Il cinema ha fatto molta strada. 
Forse verrà un giorno in cui il cinema si vedrà un po’ dappertutto: nelle piazze o nelle
case, in sale diverse da quelle di oggi, che comunque sono già cambiate rispetto a
non molti anni fa. Forse si evolverà in modi oggi imprevisti. Ma il cinema resta il ci-
nema. Anche se potranno cambiare gli attori, i produttori, i proiettori, gli ambienti o
gli arredamenti delle sale.
Da più di cinquant’anni vediamo i film in televisione. Da trenta registrati in una vi-
deocassetta. Ed ora in dvd. Possiamo anche vederli sul monitor di un computer. Ma
tutti, almeno qualche volta, andiamo al cinema. Vedere un film in TV e invece, “an-
dare al cinema”, è un’esperienza completamente diversa.

La radio
La radio si è sviluppata in tempi che oggi sembrano remoti. E non è stata solo infor-
mazione-comunicazione a senso unico. E’ stata ed è sempre dialogo interpersonale,
costante e continuo.
Non solo: la radio è viva e vitale. In alcuni casi è insostituibile. E ha ancora interes-
santi possibilità di evoluzione. Che si ascolti su un apparecchio statico, con una cuffia
mentre si va a spasso, in automobile, con un computer o con un telefono cellulare,
la radio è la radio.
La si può ascoltare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Anche dove non c’è
corrente elettrica. Ha una velocità di informazione che nessun altro strumento può
pienamente raggiungere. Anche la telefonia mobile, per mancanza di copertura può
diventare inservibile.
I bravi professionisti della televisione si sono formati alla radio. E anche chi non ha
cominciato da lì, considera interessante la sfida di quell’esperienza. La radio non è
la “sorella povera”. È la mamma che ha ancora molto da insegnare. Alla sua vene-
randa età di 90 anni non dà alcun segno di vecchiaia. Ha lo spirito e la vivacità di
una ragazzina che sta ancora cercando di capire che cosa farà da grande.
La radio, qualunque sia lo strumento con cui la si ascolta, è anche “unica nel suo ge-
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nere”. E’ una presenza di compagnia. Molti la ascoltano non solo quando stanno gui-
dando un’automobile, ma anche mentre lavorano.
Dicevano che la televisione avrebbe fatto morire la radio. Un altro pezzo da mettere
nel pittoresco museo delle previsioni sballate. E chi ne profetizzava un lento declino
di fronte allo sviluppo delle tecnologie ha perso.
“Il fascino della radio - secondo Massimo Cirri, di Caterpillar, Radio 2 - è legato al
fatto che parla e fa parlare le persone mentre fanno altro, magari lavorano. Rispetto
alla tv, che parla solo a dei corpi morti sul divano, la radio ha un vantaggio in più”.
“ La radio è una giovane vecchietta che ha compiuto 90 anni - afferma il semiologo
Gianfranco Marrone. Ha cambiato faccia, voce e ruolo sociale, contro temibili con-
correnti. Ma resta indenne al potere di TV e internet”.
La radio, specialmente rai tre, presenta programmi veramente interessanti. C’è storia.
C’è geografia. Ci sono documentari veramente belli. E’ una fonte inesauribile di co-
noscenza.
La radio si afferma sempre più come un mezzo che si fruisce in auto: il 65,2% ascolta
l’autoradio. Il 58% ascolta un apparecchio tradizionale.

Il telefonino
Alla fine degli anni ‘80, quando ha fatto la sua comparsa in Italia, il telefono cellulare,
dati gli altissimi costi di allora, era considerato uno “status symbol”. Era prerogativa
di ricchi manager di successo, che se ne servivano per non perdere mai i contatti con
il mondo degli affari. Il possesso di un “telefonino” era quindi riservato a pochi eletti.
Il suo utilizzo era limitato, quasi esclusivamente, al mondo del lavoro. Difficilmente
si sarebbe potuto immaginare che questo strumento, nell’arco di un decennio, sarebbe
diventato uno dei più diffusi beni di consumo collettivo.
Oggi la telefonia cellulare rientra pienamente tra gli apparati di comunicazione che
permettono una gestione inedita del tempo quotidiano. Il tempo diventa un tempo
declinato perennemente al presente. Il cellulare permette la progressiva parcellizza-
zione e generalizzazione della strutturazione temporale. Definisce gli orari in cui si
articola la giornata. Grazie al telefonino, gli individui si pongono nella condizione
di essere sempre reperibili e contattabili. Perennemente inseriti in un tempo sociale
sono sempre a disposizione degli altri. Il cellulare, oltre a ciò, permette a casa e nei
luoghi, spesso anonimi, in cui si svolge il nostro quotidiano (ipermercati, centri com-
merciali, stazioni, autogrill), di ingannare il tempo.

L’uso del cellulare è ormai “pervasivo”
Non c’è luogo o momento della giornata in cui noi o quanti ci stanno accanto ne

facciano uso totale E, a volte, un uso maniacale. 
Un adolescente su tre trascorre più di 4 ore al giorno al cellulare. Il 95% dei bambini
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di età compresa tra gli 8 e i 14 anni possiede un telefono cellulare. Il 96% dei quat-
tordicenni lo usa, spesse volte di nascosto, anche a scuola.
E’ opportuno mettere in evidenza, per quanto riguarda il rapporto del telefonino con
i giovani, il fatto che questi hanno contribuito a modificare la tecnologia. È ai giovani
e agli adolescenti che si deve, ad esempio, la massiccia attivazione degli SMS, del
tutto inaspettata. Ed è in particolare agli adolescenti che si deve l’uso creativo e al-
trettanto inaspettato, del cellulare come strumento per comunicare senza pagare (at-
traverso i cosiddetti trillini o squillini). 
Il cellulare riveste, soprattutto per ragazzi e giovani, un importante ruolo socializzante
ed aggregante. Non solo. Il telefonino assume anche un altro pregnante significato:
quello di status symbol. C’è la rincorsa all’ultimo modello, con le funzioni più avan-
zate. Questi cellulari modernissimi consentono di inviare sms ed mms, giocare con
i videogiochi, collegarsi ad internet, ascoltare musica, inviare filmati e trasferire dati
dal palmare al Pc. E’ l’ultimo modello che attira l’attenzione ed il desiderio dei ra-
gazzi. Ed è questo che la maggior parte dei giovani vorrebbero avere.

Oggi il cellulare accompagna ogni momento della giornata 
Come la televisione ed il computer, anche il telefonino rappresenta uno strumento
tecnologico di crescente utilizzo. Come dimostrano recenti e numerosi studi, il tele-
fonino è anche un oggetto verso il quale si può sviluppare una vera e propria forma
di dipendenza. 
Con la crescita del numero e dei modelli di cellulari e anche dei servizi offerti, si as-
siste infatti all’incremento di quella che è diventata una malattia sociale, definita “te-
lefonino-dipendenza”, “cellularomania” (cellulare-addiction). E nel passaggio dal
telefono al telefonino i cambiamenti socio-psicologici sono molti. 
Il cellulare risponde e ad alimenta il bisogno comune di essere vicini. Aiuta a superare
i confini dello spazio e del tempo. Trasforma profondamente le possibilità delle re-
lazioni quotidiane e favorisce le occasioni di incontri e di intimità. E’ chiaro, quindi,
come il cellulare non offre soltanto funzioni tecniche ma svolge anche funzioni so-
ciali e psicologiche. Il cellulare oggi è uno strumento che accompagna ogni momento
della giornata: dal lavoro (con le agende, le sveglie, le rubriche, l’orologio) ai mo-
menti di svago (con i giochi, le fotocamere, le videocamere).

Funzioni psicologiche del telefonino 
Il telefonino rappresenta uno strumento che riveste importanti funzioni psicologiche
che riguardano sia la sfera individuale sia la sfera relazionale.
Una delle principali funzioni psicologiche del cellulare è quella di regolare la distanza
nella comunicazione e nelle relazioni. Attraverso il telefonino, infatti, ci si può av-
vicinare o allontanare dagli altri. Ci si può proteggere dai rischi dell’impatto emotivo
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diretto, trovando una risposta alla paura del rifiuto e ai sentimenti di insicurezza. E
ci si può mantenere costantemente vicini e presenti alle persone a cui si è legati af-
fettivamente, gestendo l’ansia da separazione e la distanza. E costruendo un “ponte
telefonico” che attraversa infiniti spazi in pochissimo tempo. 
Gli adolescenti sono più spesso esempio dell’utilizzo del telefonino come strumento
di difesa per affrontare le insicurezze nella comunicazione, sia nella fase di iniziale
di conoscenza che in quelle di trasformazione e gestione delle relazioni. 
I genitori invece, sempre più spesso sostenitori del precoce possesso del telefonino
da parte dei bambini e dei ragazzi, trovano nel telefonino una risposta al proprio bi-
sogno di restare costantemente presenti nella vita dei propri figli, adoperando il cel-
lulare come ciò che è stato definito: “un guinzaglio telematico: una presenza perenne
ed ingombrante” (Carlini R., Cozzolino).

Rischi del telefonino
• Un rischio della estremizzazione della telefonino-mediazione delle relazioni è

che il cellulare, piuttosto che diventare uno strumento di sostegno per affrontare
le difficoltà di confronto con gli altri, diventi uno strumento per gestire abitual-
mente le relazioni. In tal modo è possibile che la “comunicazione telefonica” di-
venga i un sostituto della “comunicazione reale”. In questo caso lo strumento
tecnico prende il sopravvento. E finisce per sostituirsi alla realtà, creando e ali-
mentando una equazione “comunicazione telefonica = comunicazione reale”.

• Un altro rischio intimamente connesso al precedente è la possibilità che il con-
tatto-distacco finisca per far idealizzare il referente delle comunicazioni telefoni-
che o via sms, sulla base di meccanismi di proiezione di desideri che possono
innescarsi facilmente su comunicazioni fatte di brevi conversazioni o di pochi
caratteri. 

• Un terzo rischio è che il cellulare assuma il ruolo di “antidepressivo o ansiolitico
multimediale”, e diventi l’unico mezzo per gestire la solitudine e l’isolamento.
In questo caso il telefonino assurge a simbolo della “presenza dell’altro”, che è
un’entità sempre a portata di mano. Da ciò nasce conseguentemente un estremo
investimento affettivo. Il telefonino può trasformarsi in una specie di oggetto-fe-
ticcio.

• Ancora un quarto rischio. Nel passato le persone si incontravano con irrinunciabili
scambi di “faccia a faccia”. C’era tempo per pensare, per parlare e per decidere.
C’erano tempi “ più umani”. Oggi, con l’uso del telefonino, c’è una grande acce-
lerazione sia dei processi di avvicinamento che dei processi di distacco . 

La cellularomania: un fenomeno complesso 
Secondo i crescenti studi condotti in tutto il mondo il fenomeno sociale della dipen-
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denza dal cellulare è un problema che colpisce principalmente i giovani. 
L’uso quotidiano e comune del telefonino rende spesso difficile tracciare un confine
diagnostico tra “comportamento normale” e “comportamento aberrante”. Per questa
ragione, per l’individuazione di tale problematica è importante osservare tanto gli
aspetti quantitativi quanto quelli qualitativi del rapporto con il cellulare. 
Dal punto di vista quantitativo, generalmente si parla di “cellularomania” quando il
traffico telefonico quotidiano di un individuo, costituito da chiamate e sms sia in en-
trata che in uscita, ammonta all’incirca a 300 contatti. 
Dal punto di vista qualitativo una persona può presentare alcuni dei seguenti atteg-
giamenti-spia:
• dedica la maggior parte del proprio tempo ad attività connesse all’utilizzo del te-

lefonino (telefonate, sms, giochi, consultazioni, uso di foto-videocamere, ecc.),
svolte in modo esclusivo o in concomitanza con altre attività; 

• manifesta senso di stordimento, mal di testa, vertigini, dolori al viso o all’orecchio
o altri sintomi fisici che possono essere collegati all’abuso del telefonino; 

• manifesta un atteggiamento di estrema affettività verso l’oggetto telefonico che
si evidenzia principalmente con la resistenza ad allontanarsi da esso anche per
poco tempo; 

• mostra un utilizzo del telefonino non giustificato da necessità, bensì come stru-
mento per soddisfare bisogni di ordine affettivo-relazionale e come principale
mezzo per comunicare con gli altri rispetto ad altre forme di comunicazione; 

• tende ad entrare in ansia o perfino in panico, o comunque a sperimentare stati
emotivi spiacevoli, se il telefonino è scarico o se non funziona; 

• propende ad utilizzare il cellulare come strumento di controllo nelle relazioni sen-
timentali e affettive; 

• è incapace di mantenere dei momenti di assenza di contatto e di comunicazione
con qualcuno; 

• tende a giustificare l’incapacità a staccarsi dal telefonino con l’uso di alibi (es.
ragioni di sicurezza); 

• tende ad utilizzare il telefonino per tenere sotto controllo alcune paure o insicu-
rezze (paura della solitudine, fobie specifiche, crisi d’ansia, ecc.); 

• tende a usare più telefonini, spesso linee separate in base all’utenza (es.
lavoro/amici); 

• ha l’abitudine di mantenere il telefono acceso anche di notte e di effettuare even-
tuali risvegli notturni per controllare l’arrivo di short message o di chiamate.

Come tutte le cosiddette “nuove dipendenze”, anche la “cellularomania” tende a in-
nestarsi e a manifestarsi soprattutto in relazione agli aspetti più fragili della persona.
Se, ad esempio, la persona ha dei problemi di autostima, il telefonino, rispondendo
al bisogno di compensare tale problema, tenderà ad essere utilizzato come strumento
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per affrontarlo. Allo stesso modo avviene per le persone con predisposizione alle di-
pendenze nei confronti delle persone, in cui esso diviene strumento per gestire i bi-
sogni emotivi. 
Spesso la dipendenza dal telefonino si associa ad altre tradizionali o moderne dipen-
denze che sono secondarie alla cellularomania. Ad esempio la sindrome da shopping
(consumo incontrollato del superfluo), la dipendenza affettiva e la videomania. Que-
ste ultime possono essere considerate conseguenza della “cellular addiction” o
quando si manifestano in relazione ad essa con acquisti compulsivi nel settore della
telefonia (telefonini, accessori e offerte telefoniche). O con l’uso del cellulare per
assecondare comportamenti di dipendenza affettiva (controllo e continuo contatto).
O con l’abuso di videogiochi presenti tra le funzioni del telefonino stesso.

Prevenire è più importante di curare 
Il rapporto con il cellulare è potenzialmente rischioso per tutti, perché spesso solo
parzialmente controllabile, dal momento che si possono gestire soprattutto le chia-
mate effettuate e non quelle ricevute. 
In momenti di difficoltà della vita il telefonino può diventare uno strumento su cui
canalizzare lo stato di disagio o di sofferenza sia di natura affettiva che di natura re-
lazionale. 
E’ sempre importante allenarsi ad un rapporto equilibrato con il cellulare. Un rapporto
che c ci insegni ad autocontrollarci. Ci aiuti a non sprecare troppo tempo E ci conceda
qualche pausa dalla sua presenza rassicurante.

Decalogo per un buon uso del telefonino
Ciascuno di noi è esposto a una dose eccessiva di onde elettromagnetiche. Queste
sono irradiate soprattutto dalle stazioni radio-base e dalle torri che emettono micro-
onde. Il Dottor Hebermann, che considera i telefoni cellulari un potenziale rischio
per la salute, ha stilato un decalogo con le precauzioni da seguire, quando si usano
questi congegni.
1. Non consentite ai bambini di usare il cellulare, se non in caso di reale emergenza.

Gli organi, che devono ancora svilupparsi di un feto o di un bambino sono quelli
più facilmente vulnerabili alle onde elettromagnetiche. 

2. Quando impiegate il cellulare, tenetelo lontano dalla testa il più possibile. 
3. Ricorrete al vivavoce o a sistemi simili. 
4. Evitate di adoperare il cellulare in luoghi come gli autobus, dove potete esporre

altre persone alle radiazioni. 
5. Non tenete il cellulare acceso a contatto del corpo: non tenetelo sotto il cuscino

o vicino alla testiera del letto in cui dormite. Questo vale soprattutto per le donne
incinte. 
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6. Se siete costretti a tenere il cellulare acceso indosso, assicuratevi che sia collo-
cato con la parte posteriore verso l’esterno. 

7. Usate il cellulare solo per comunicazioni brevi e cambiando orecchio ogni
trenta-quaranta secondi. Per conversazioni lunghe, ricorrete ad un telefono fisso,
non ad un Cordless (telefono senza filo) che si basa su una tecnologia molto si-
mile a quella della telefonia mobile. 

8. Evitate di usare il telefono quando il segnale è debole o quando vi muovete ad
alta velocità, ad esempio, in automobile o in treno, poiché in tali circostanze la
potenza tocca picchi elevati, non appena il cellulare si collega ad un ripetitore
di segnale. 

9. Quando possibile, usate altri sistemi per comunicare. 
10. Scegliete uno strumento con S.A.R. basso (S.A.R. è sigla che sta per Specific

absorption rate, ossia livello specifico di assorbimento, che è la misura dell’in-
tensità del campo assorbito dall’organismo). Compiendo una ricerca sulla Rete,
è possibile sincerarsi del S.A.R. del proprio apparecchio.

Cellulari e salute
L’utilizzo dei cellulari fa aumentare il rischio di sviluppare alcune forme di tumori
al cervello. L’Organizzazione mondiale della Sanità, sei anni fa, ha fatto marcia in-
dietro. Dopo avere dichiarato per anni che non esistevano prove che i campi elettro-
magnetici a radiofrequenza potessero aumentare il rischio di tumori, si è fatta
portavoce del cambio di classificazione deciso dallo Iarc (Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro (IARC).
Il direttore dello Iarc e gli altri esperti hanno dichiarato che il cambio di classifica-
zione, cui sono giunti quasi all’unanimità, è basato su studi epidemiologici e su ani-
mali. E soprattutto sui due grandi studi epidemiologici condotti nell’ultimo decennio.
Detti studi hanno mostrato che chi usa i telefoni cellulari può avere un maggiore ri-
schio di sviluppare il glioma, un cancro del cervello e il neurinoma acustico (tumore
del nervo acustico). Una di queste ricerche ha preso in esame 13mila utilizzatori di
telefonini per oltre 10 anni.
Va ricordato che molti manuali d’istruzione ci avvertono di tener lontani i cellulari
da 1,5 a 2,5 centimetri dall’orecchio. In molti paesi precise disposizioni sanitarie rac-
comandano di non farli usare ai bambini, di non lasciarli sotto il cuscino di notte
come fanno molti adolescenti in attesa del fatidico sms prima di dormire. 

“Toglietevelo dalla testa” 
E’ il titolo di un libro del giornalista Riccardo Staglianò. L’autore descrive un viaggio
a caccia di storie, di fatti e di testimonianze, dall’Italia a New York, Seattle, San Fran-
cisco, Sydney, Stoccolma, sulle tracce di tante ricerche. Incontra le prime vittime
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che lottano contro il silenzio dei media. E soprattutto racconta l’eterno braccio di
ferro con le multinazionali impegnate terribilmente e vergognosamente a difendere
il più grande business del nuovo millennio: il telefonino. Nel libro si parla delle mul-
tinazionali come “lobbies” che commissionano falsi studi per nascondere gli effetti
nefasti dell’uso abnorme del telefono. “Mi chiedo- dice Staglianò- come mai non se
ne parli a sufficienza di questo rapporto e degli effetti nocivi che, un uso comunque
prolungato del telefono, possono provocare. Informare è la prima regola di questo
mestiere. Con “Toglietevelo dalla testa”, tento di togliere un velo ad una realtà ai più
sconosciuta. E sulla quale bisognerebbe fare un’opera di informazione seria”.
Staglianò, nel libro, racconta anche la storia di Innocente Marcolini. Questi è un ex
manager bresciano che lavorava in un’azienda molto importante che produce mac-
chine utensili e dà lavoro a circa 400 persone. L’azienda in questione aveva molti
rapporti con l’estero. Ed è proprio per questo che Innocente parlava al telefono - tra
cordless e cellulare aziendale – 5/6 ore al giorno. Ad un certo punto, a quest’uomo,
viene diagnosticato un tumore al nervo trigemino. Viene operato di urgenza. Gli
asportano il tumore. 
La questione però non finisce qui perché Innocente fa causa all’INAIL per farsi ri-
conoscere una pensione di invalidità per malattia professionale. E, per la prima volta
al mondo, il tribunale di Brescia in appello, riconosce che c’è un rapporto di con-
causalità tra l’utilizzo abnorme del telefono e lo sviluppo di una patologia come
quella riportata dal Marcolini.

“Ombelico generation”:
Così è stata chiamata dai sociologi l’attuale generazione pre-adolescenziale. Età 9-
12 anni: il transito dalle elementari alle medie. Taglia stretta e corta. Colore prevalente
rosa. Seduzione anticipata. Magliette piene di cuoricini.
Sono le ragazze cresciute sull’onda lunga della Barbie, accerchiate da Bratz, Winx,
magliette Hello Kitty, lettrici di una miriade di riviste confezionate su misura per
loro: Cioè, Kiss me, Pink Magazine, “Love” “Tweens” “Pink girl” Pretty Girl le
bambine fra i 9 e 12 anni - spesso cresciute fra colori pastello, con l’ombrellino di
Barbie, le pantofoline delle Winx, le magliette di Hello Kitty, gli occhiali a forma di
cuore, sembrano un informe guazzabuglio di stupidità. Periodici che regalano già la
matita nera per gli occhi o allegano un mascara. Ragazze che immancabilmente con-
sultano la pagina dell’oroscopo e si lasciano sedurre dai rossetti e dagli abiti griffati.
Insomma un modello femminile concentrato sul corpo, come mezzo di affermazione
sociale. Ragazze che hanno un comportamento provocante da ispirare un’attrazione
erotica anche in uomini maturi: è questo il cosiddetto “lolitismo” :un lolitismo pre-
coce, imperversante ed imperante (per antonomasia da Lolita, romanzo di Nabokov
e film di Kubrick). 
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Nella società attuale, votata all’iper-efficienza sta vincendo, purtroppo, un modello,
rivolto ai ragazzini e alle ragazzine, non basato sul confronto generazionale, ma su
una concorrenza spasmodica e asfissiante tra coetanei. 
“Ragazzine fra i 9 e 12 anni - afferma Simonetta Ulivieri, docente di Pedagogia ge-
nerale all’università di Firenze- si inabissano volentieri davanti alla tv, si sintonizzano
su Disney Channel e Mtv, dialogano via Sms o Facebook, consultano la pagina del-
l’oroscopo, si lasciano già sedurre dai rossetti glitterati, abiti griffati, baby-star e prin-
cipesse varie: insomma, sono prese e schiavizzate da un modello femminile
concentrato sul corpo, come mezzo di affermazione sociale. La spinta consumistica
che prende di mira queste pre-adolescenti è forte . Ed io ancora non vedo molti argini
da parte della società e delle famiglie Queste lolite hanno bisogno di aiuto per svi-
luppare le qualità e le doti che hanno . E per non morire di apparenza e di vuoto”.

La pressione sociale è molto forte
Molte delle ragazzine di oggi viaggiano verso l’omologazione e verso il consumo.
Bisogna appartenere alla tribù e sopprimere i sintomi della diversità, dell’indecisione,
dei dubbi. Queste ragazzine funzionano e sono accettate solo se belle, intelligenti e
seduttive. Se non ci sono queste caratteristiche la ragazzina è eliminata.
Le bambine finiscono per coltivare, costruire e diventare esse stesse piccole icone
della seduzione, del trionfo del “corpo ideale” inteso come strumento di conquista o
della bellezza intesa come simbolo di riuscita sociale.
Ed è in questo modo che nascono quelli che Manuela Trinci, psicologa psicoterapeuta
infantile definisce nuovi “scandali”:
1. Le ragazzine a “luci rosse” (quelle che rivendono sui telefonini immagini di se

stesse mentre fanno sesso con i coetanei o mentre si masturbano);
2. Le ragazzine che picchiano l’amica bella;
3. Le ragazzine che chattano alla ricerca di sesso;
4. Le ragazzine che sulla scia di pop star semi nude come Paris Hilton, Amy Wyne-

house, o Lindsay Lohan, si presentano a scuola in jeans con i tanga a vista.
Tali “scandali” fanno insorgere - scrive la stessa Manuela Trinci - un dubbio:
“Non staremo allevando una generazione di baby-prostitute che vestono 
come lolite, vivono per le borse di Dolce & Gabbana e gli abiti di D2squared?”
La domanda è senz’altro provocatoria; tuttavia ha un fondamento di realtà.

Tentiamo, con difficoltà, di arrivare al cuore
Gianni Tommasi, in un seminario “Ombelico generation”, ha detto che occorre fare
un percorso metaforico: “dall’ombelico al cuore” delle tweens (10-13 anni: inizio
pre-adolescenza): E così si è espresso “A me sembra interessante la ricerca di andare
oltre il luogo comune per cercare quanto c’è di più al di là dell’ombelico nell’universo
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delle nostre giovanissime, perché questo è l’approccio che l’educatore deve seguire
se non vuole stare, come spesso forse ci capita, a metà strada tra la riprovazione  e
indifferenza. (…) Credo che la strada dall’ombelico al cuore passi anche attraverso
la nostra capacità di cercare l’interiorità dei ragazzi al di là di ciò che loro mettono
in mostra di sé”. 

E l’editoria?
L’editoria, purtroppo, a scopo di lucro, accompagna e regala sogni, illusioni e nuovi
modelli a queste lolite . Ci sono libri inconfondibili con copertine patinate, infinite
declinazioni di rosa confetto che si aprono a fiori, stelline, scarpette e occhiali a cuore.
Il percorso di formazione che, nel passato, costituiva l’ossatura dei libri per ragazzi
oggi tende a ridursi sensibilmente: L’immaginario è addomesticato e si piega al ba-
nale.

Cyberbullismo
Il cyber bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un
bullo, o un gruppo di bulli, mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video,
email, chatt, siti web, telefonate), su una vittima. . Oggi la tecnologia consente ai
bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della
loro vita attraverso questi strumenti elettronici.
Recenti ricerche mostrano che più la vittima è di giovane età, e maggiormente sarà
in difficoltà nel reagire agli attacchi da parte dei cyberbulli. Inoltre, maggiori sono i
contesti in cui questi episodi accadono (contesto reale e contesto virtuale), maggiore
sarà il rischio di suicidio da parte dei ragazzi. E’ allora necessario e fondamentale
lavorare in un contesto di prevenzione, in modo che bambini e adolescenti sappiano
reagire adeguatamente contribuendo a troncare sul nascere episodi di cyberbullismo.
I bambini e gli adolescenti sono i primi che, con il loro comportamento, possono
evitare di incorrere in situazioni spiacevoli online. E’ importante non solo che ven-
gano seguiti e supportati dai loro adulti di riferimento durante la navigazione in rete,
ma che loro per primi mettano in atto comportamenti responsabili che li aiutino ad
auto-tutelarsi.

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono:
Pervasività ed accessibilità: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo.
La possibilità di avere i telefonini sempre accesi e spesso connessi ad internet per-
mette al cyberbullo di attaccare la sua vittima ogni qualvolta voglia.
Persistenza del fenomeno: il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rima-
nere disponibile online anche per molto tempo.
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Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vit-
tima, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca. Questo lo rende più
disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.
Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono
potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con
un gruppo di persone definito.
Moltiplicazione di cyberbulli: la natura online del cyber bullismo permette che siano
molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’epi-
sodio di cyber bullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei
profili che i ragazzi hanno sui social network) in modo indefinito.
Sottovalutazione degli adulti: molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendono
la portata e la pervasività del fenomeno online. 

Consigli per adulti
Prevenire significa innanzitutto favorire e potenziare tutte quelle condizioni indivi-
duali, familiari e sociali che proteggono ciascun bambino e adolescente, ostacolando
l’instaurarsi di dinamiche di potere tra bambini e adolescenti che sono il primo se-
gnale del possibile verificarsi di episodi di cyberbullismo. 
È importante ricordare che una prevenzione efficace parte dalla famiglia e dalla
scuola che dovrebbero ascoltare i veri bisogni del bambino e dell’adolescente. E que-
sto nelle differenti fasi evolutive.
L’ascolto e l’educazione emotiva costituiscono i capisaldi della prevenzione primaria.
Ascoltare i bambini, ogni loro curiosità, dubbio o paura, è la prerogativa fondamen-
tale per comprenderne i bisogni ed offrire loro risposte adeguate. Allo stesso modo,
se un bambino è aiutato a riconoscere le emozioni, ad esprimerle e a gestirle, più fa-
cilmente saprà riconoscere una situazione di difficoltà e saprà chiedere aiuto.

Poiché il primo dovere di un genitore è quello di proteggere, ricordiamo alcuni
suggerimenti utili offerti da Telefono Azzurro:
• costruite con vostro figlio le premesse per un dialogo sincero, mostrandogli sem-

pre la vostra disponibilità ad ascoltarlo e ad accogliere tutto ciò che desidera con-
dividere con voi;

• create le condizioni affinché – nell’eventualità in cui sorgano problemi – si senta
libero/a di condividere le sue preoccupazioni con voi, sicuro di trovare un inter-
locutore attento;

• interessatevi e partecipate alle attività che svolge, impegnandovi a conoscere non
solo le persone e i luoghi che frequenta, ma soprattutto cosa fa quando è connesso
in rete. È importante prestargli/le attenzione non solo mentre gioca, mentre fa i
compiti, mentre guarda la tv ma soprattutto quando passa del tempo connesso;
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• cercate momenti per stare insieme, anche se il tempo a disposizione può essere
poco, lasciando per un po’ da parte altri pensieri e problemi;

• prestate attenzione anche ai piccoli cambiamenti che avvengono nel suo compor-
tamento e nei suoi atteggiamenti, ancor più se improvvisi; solo così potrete ac-
corgervi se qualcosa lo/a turba;

• evitate che resti solo/a e privo/a di supervisione, soprattutto se passa molto tempo
online;

• mantenete un dialogo sempre aperto con gli insegnanti e la scuola e le altre figure
educative con cui è a contatto ;

• stabilite con lui/lei alcune semplici regole di sicurezza da seguire sempre (ad
esempio, non accettare inviti – o amicizie sui social network - da parte di scono-
sciuti, informare regolarmente i genitori se c’è qualcuno che lo/la inopportuna
online, etc.);

• potete chiedere un consiglio o un aiuto a Telefono Azzurro, chiamando il numero
1.96.96, oppure contattando Telefono Azzurro anche via chat, tutti i giorni dalle
16.00 alle 20.00, accedendo al sito www.azzurro.it e cliccando su “ch@tt@ con
Telefono Azzurro!”. 

• Se vi trovate in una situazione di emergenza e pericolo immediato potete invece
chiamare il numero gratuito 114. 

Il sexting
E’ la pubblicazione e lo scambio di immagini personali, video o foto, a sfondo ses-
suale, di solito realizzate con un cellulare. E’ una pratica in rapida diffusione tra gio-
vani, giovanissimi e ragazzi della scuola media.
L’invio di foto di sé nudi o in atteggiamenti sessualmente espliciti, avviene per sfida,
per trasgressione, per accondiscendere alle richieste di amici o di conoscenti, anche
incontrati via web, ma anche per autocompiacimento, per necessità di adrenalina.
Ma può avvenire anche per ricavarne del denaro.
E’ sempre capitato che i ragazzi cercassero un modo per mettere insieme qualche
soldo in più di quelli elargiti dai genitori. Ed è sempre capitato che trovassero modi
leciti e meno leciti, mettendosi a volte in qualche guaio. La differenza, oggi, sta nel
fatto che i “guai” in cui possono mettersi sono estremamente più diffusivi e che i ra-
gazzi sembrano aver sempre più bisogno di danaro . Una delle esigenze “primarie”
è il credito telefonico: più si ha disponibilità di smartphone, più si ha necessità di
“mantenerli” attivi. Da questa necessità indotta, nasce una pratica piuttosto inquie-
tante: ragazzini e ragazzine “vendono” on-line foto delle loro parti intime, in cambio
soprattutto di ricariche telefoniche. Il tutto avviene certamente con troppa leggerezza.
Dati più completi si possono leggere in una ricerca su minori e sexting svolta da Save
the Children.

252



“Il 4% di ragazzini e ragazzine italiani fra i 12 e i 14 anni dichiara esplicitamente di
inviare spesso fotografie di sé nudi o in pose sexy. Percentuale che sale all’8% fra i
15-17.”
“Se poi si chiede a che età si è inviato il primo messaggio un po’ osé, con sottintesi
e riferimenti sessuali, le conferme fioccano e le percentuali salgono: ben il 47% dice
di averlo fatto tra i 10 e 14 anni, gli altri dai 15 in su.” “Lo scambio di immagini o
video personali a contenuto sessuale sembra essere un fenomeno piuttosto diffuso
(fra gli amici) secondo il 22% degli intervistati, percentuale che scende al 17% per i
giovanissimi (12-14 anni), ma risale al 25% per i 15-17enni e al 26% per gli sopra
17. ...La percentuale di diffusione è pari al 14% per lo scambio di immagini proprie
di nudo al fine di ricevere regali come ricariche e ricompense in denaro”.
In questi casi non c’è solo il problema dell’“elargizione di sé” e della propria imma-
gine. C’è un problema più vasto. Le immagini vengono inviate e rimbalzate da uno
smartphone all’altro, da un social network all’altro. Le immagini corrono, girano e
soprattutto restano. Sul web dati, notizie, informazioni e immagini restano poten-
zialmente per sempre. E se vengono inviate a persone che conoscono la persona ri-
tratta e possono abbinare sul web l’immagine al nome, si va a intaccare in modo
permanente la reputazione pubblica in rete.
Oggi può essere un problema di reputazione tra gli amici e i familiari. Domani può
diventare un problema di lavoro, di vita di relazione, di immagine pubblica.
Non è facile, ma i ragazzi vanno educati e vanno convinti che il corpo è una parte
importante di ciascuno di loro. Non è un oggetto da scambiare o da vendere .Non è
questione di morale, ma di consapevolezza di sé. Il corpo non può essere qualcosa
da dar via. E non può esserlo neanche la sua immagine

Purtroppo…
Sì, purtroppo ci sono anche i siti pro-suicidio. Non vorremo reclamizzare questi siti,
ma piuttosto richiamare una mancata attenzione nei riguardi di persone sfiduciate,
depresse o disperate. Questi siti costituiscono dei luoghi che giustificano il suicidio
e scoraggiano l’uso di risorse di supporto per chi soffre di problematiche psicopato-
logiche.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2015) il suicidio rappre-
senta la terza causa di morte, dopo incidenti stradali e Aids, in particolare tra le ra-
gazze di età compresa tra i quindici e i diciannove anni. Negli ultimi anni, per il
mondo giovanile la Rete è diventata una delle principali fonti di scambio e di infor-
mazione. Il facile accesso a questi siti che forniscono informazioni sulle tecniche e
i metodi per suicidarsi, costituisce un rischio soprattutto per quei adolescenti che sof-
frono di particolari fragilità.
I siti pro-suicidio, purtroppo, promuovono, orientano o motivano una persona vul-
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nerabile verso l’assunzione di condotte auto lesive. E, quindi, costituiscono un peri-
colo per la salute dei giovani stessi. 
Uno studio condotto in diversi paesi d’Europa, ha mostrato che :
• il 29% degli 11-16enni è venuto a contatto con contenuti potenzialmente dannosi

generati sul web da un altro utente;
• nel 23% dei casi erano messaggi di odio; 
• nel 17% contenuti che inneggiano al suicidio e ad atti auto lesivi.
In base alla ricerca pubblicata da Telefono Azzurro e Doxa Kids, sono sempre più
frequenti i casi di adolescenti che compiono atti autolesivi. 
Un consistente 52,8% degli intervistati dichiara di conoscere chi si è fatto del male
volontariamente. È doveroso mettere in risalto l’uso che gli adolescenti fanno dei
social network per esprimere la loro sofferenza e lanciare una richiesta di aiuto.
A quasi 1 adolescente su 2 (46,6%) è capitato di leggere post online che gli/le hanno
fatto pensare che chi li aveva scritti voleva farsi del male.
Tra aprile e dicembre 2015 l’8% dei casi accolti dal Centro Nazionale di Ascolto
19696 riguarda segnalazioni per siti che incitano alla violenza contro se stessi. Il
25% dei 600 ragazzi intervistati da Telefono Azzurro e Doxakids (febbraio 2016) af-
ferma che la possibilità di visitare siti che esaltano il suicidio è uno dei rischi maggiori
che si possono incontrare navigando online (il dato aumenta al 28% per i giovani
14-15enni).
Attualmente in Italia non esiste una legge che limita la libertà di questi siti. I “motori
di ricerca” dovrebbero “mettersi in moto” ed intervenire per salvaguardare la vita
dei soggetti in età evolutiva e dissuadere chi ha l’intenzione di togliersi la vita.
Per il trattamento di problematiche suicidiarie è bene, da parte di tutti, persuadere le
persone malate di disperazione, non tanto di affidarsi ai siti di internet, ma di affidarsi
alle strutture che possono affrontare i vari problemi. 

Hanno detto:
Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende,
vado in un’altra stanza e leggo un libro. (G. Marx)
La televisione è un’invenzione che vi permette di farvi divertire nel vostro soggiorno
da gente che non vorreste mai avere in casa. (D. Frost)
Crediamo soltanto a ciò che vediamo. Perciò, da quando c’è la televisione, crediamo
a tutto. (D. Hildebrandt)
E’ assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita, mentre la vita si
ispira alla televisione. (W. Allen)
Il pubblico ha un’insaziabile curiosità di conoscere ogni cosa eccetto quelle che me-
ritano di essere conosciute. (O. Wilde)
La pubblicità è la menzogna legalizzata. (H. G. Wells)
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Le differenze maggiori tra i vari canali televisivi sono tuttora le previsioni del tempo.
(W. Allen) 
La televisione, al contrario del cinema e del teatro, fa di tutto per impedirti di pensare.
E ci riesce. (P. Caruso) 
Fra 30 anni l’Italia sarà non come l’avranno fatta i governi, ma come l’avrà fatta la
televisione. (G. Devoto) 
La TV ogni giorno spezza il pane della stupidità. (C. Ferrario)
La televisione non è la verità! La televisione è un maledetto parco di divertimenti.
La televisione è un circo, un carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie,
ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leoni, giocatori di
calcio! Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. (P. Finch, in Quinto potere) 
Ci sono due categorie di televisione: la televisione intelligente che fa dei cittadini
difficili da governare e la televisione imbecille che fa dei cittadini facili da governare.
(J. Guéhenno)
Al ventesimo secolo si può perdonare tutto, anche le due guerre mondiali e quelle
successive, anche le sfilate di moda e le corse di formula uno, ma non il peccato di
aver sacrificato il cinematografo alla televisione. È codesta una scatola vuota che
mostra il mondo piatto come una lavagna e non distingue una scena di guerra da una
partita di calcio. Tra i due schermi c’è la stessa differenza che passa tra il calore di
un camino e un frigorifero spento. (L. Pintor)
La televisione ha rubato clienti al prete e allo psicanalista. Uomini e donne, ma so-
prattutto donne, sembra che trovino un sottile piacere nel raccontarsi davanti a milioni
di sconosciuti, nel riferire episodi piccanti della loro vita, comportamenti che hanno
taciuto alla mamma e alla migliore amica. (D. Risi)
La stupidità sta conoscendo un revival nazionale. Basta accendere la TV per vedere
il suo largo bonario sorriso. (Ch. Simić)
Conosco persone che stanno per ore davanti al televisore perché hanno disimparato
a comunicare tra di loro. (S. Wiesenthal)
Al cinema preferisco la televisione. E’ più vicina alla toilette. (O. Wilde)
La televisione? E’ il potere ipnotico della stupidità. In televisione chi sbraita e parla
a vanvera sembra che non dica nulla. Invece qualcosa dice: afferma l’imbecillità pro-
pria e di chi lo guarda. I poveri, attraverso il canone o la pubblicità, pagano la tele-
visione per vedere i ricchi che si divertono. (C W. Brown)
I tempi non sono diventati più violenti. Sono solo diventati più televisti. (M. Manson) 
Mi piace la televisione, soprattutto perché la si spegne facilmente. (R- Mitchum) 
La televisione ha una forza da leone. La televisione non ha paura di nessuno. La te-
levisione ti addormenta come un coglione.(E. Jannacci) 
Lo strumento più potente di manipolazione mentale gestito dall’élite in tempo di de-
mocrazia rappresentativa è indubbiamente la televisione. È un vero e proprio mezzo
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d’ipnosi di massa. (M. Pizzuti)
Ci dovrebbe essere un bottone sulla televisione per aumentare il volume dell’intel-
ligenza. C’è n’è uno dove c’è scritto ‘luminosità, ma quello non funziona. (B. Gal-
lagher) 
Dato che i programmi televisivi sono fatti con i piedi, gli schermi televisivi dovreb-
bero essere misurati non in pollici, ma in alluci. (A. De Luca)
Dove guglie e croci in cima a edifici rappresentavano le anime che cercavano di ar-
rivare a Dio, le antenne della Tv ora portano le inquietudini terrene in basso fino al
nostro livello. (M. Weidhorn)
La televisione è una ladra di tempo: deruba i bambini di ore preziose, essenziali per
imparare qualcosa sul mondo e sul posto che ciascuno vi occupa. (J. Condry)
La televisione ha trasformato un bambino da una forza irresistibile a un oggetto im-
mobile. (Anonimo)
La dipendenza delle persone dalla televisione è il fatto più distruttivo della civiltà
attuale. (R. Spaemann)
La gente, drogata dal telecomando, legge molto meno, mentre leggere è vivere. E
chi non legge più, è colto da asfissia morale. (C. Cederna)

La sindrome di Hikikomori
Anche il web provoca dipendenza. E a rischiare sono soprattutto i più giovani.
Dal Giappone arriva l’ultima catalogazione in questo ambito con la cosiddetta sin-
drome di Hikikomori, una condizione di estremo isolamento sociale che colpisce
gli adolescenti, quasi letteralmente incatenati davanti al computer per tutto il
giorno.
Chi è Hikikomori? “E’ una persona che si rifiuta di andare a scuola o al lavoro. E
resta chiusa in casa per oltre sei mesi”. Questa è la definizione di Hikikomori o
“ritirato sociale”. 13 anni fa il ministero della Sanità giapponese ha condotto un’in-
chiesta sui “ritirati sociali”. Una persona su tre, dai trent’anni in su, è un ritirato
sociale. Una persona su quattro ha fatto tale esperienza per almeno un anno. E il
fenomeno si sta diffondendo sempre più nelle fasce dell’età adulta. Nella maggior
parte dei casi, tende a protrarsi per diversi anni. 
Il professor Saito, esperto della realtà giovanile e che ha condotto per due mesi
alla tv giapponese il programma “Sos del cuore dei giovani”, ha detto che i giovani
di oggi hanno due tendenze: “Hikikomori o isolamento” e “ricerca di sé e della
propria immagine”. Un giovane “Hikikomori” non ha praticamente alcun contatto
con la società. Non ha nessuna relazione. Dato che trascorre tutto il tempo nella
propria stanza,diventa un computer. E’ internet che sta sempre dinnanzi ai suoi
occhi. Il ragazzo/a partecipa a conversazioni in tempo reale. Guarda il suo com-
puter ma non ha una faccia da guardare. E quando la relazione diventa “faccia a
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faccia” il (giovane) giapponese è nudo. Sta tra l’ansia del contatto materno e
l’ignota realtà del comunicare. Il cellulare, internet, la chat aiutano a coprirsi
come… la foglia di fico. 
Sempre, secondo lo psicologo Saito, attualmente in Giappone ci sarebbero un mi-
lione e mezzo di Hikikomori. E 30 mila suicidi all’anno. 

Adolescenti ritirati che vivono di computer”
Il fenomeno del ritiro sociale e cioè degli “hikikomori” di cui sopra, in Italia è an-
cora poco conosciuto, anche se sempre più diffuso. Negli ultimi dieci anni, infatti,
è aumentato a dismisura il numero di genitori che chiedono aiuto, sgomenti di
fronte all’isolamento sociale e al ritiro domestico del proprio figlio. 
Gli adolescenti, nella stragrande maggioranza, sono contenti e soddisfatti quando
riescono a stare fuori casa, con gli amici. Ce ne sono alcuni, però, che si muovono
in una direzione opposta: sono gli adolescenti ritirati. Ragazzi che smettono di an-
dare a scuola e non riescono a esibirsi sul palcoscenico sociale. Passano pomeriggi
e serate chiusi nella loro stanza perché soffrono di bruttezza immaginaria e si ver-
gognano. Si sentono inadeguati, deboli e goffi. Molti di loro, tuttavia, pur confinati
nella loro camera, riescono a oltrepassarne le pareti. Si collegano alla Rete ed en-
trano in mondi lontani. Nell’impossibilità di far uso del loro corpo costruiscono
un Avatar con il quale intraprendono battaglie epocali e interagiscono virtualmente
con milioni di utenti.
Questi adolescenti sono le vittime della nuova patologia che colpisce i nostri tee-
nager. Non vanno a scuola, rifiutano ogni contatto con l’esterno, genitori compresi.
Si barricano nella loro cameretta per mesi, talvolta anni. E vivono incollati al pc,
sempre connessi. “Un mondo fatto di qualche monitor, una tastiera, un joystick e
una buona comunicazione. Funziona così la vita degli hikikomori, i reclusi, i se-
parati, gli invisibili: giovani che salutano il mondo, si chiudono in camera e li ri-
mangono per mesi ed anni. Come fossero asceti tecnologici, eremiti che invece
della cella di clausura hanno preferito la rete.
Un gruppo che partecipa al progetto del Consultorio Gratuito della Cooperativa
Minotauro, guidato da Gustavo Pietropolli Charmet, ha dedicato un’attenzione
specifica a questo fenomeno del “ritiro sociale”. Ha, anche, organizzato una ri-
cerca-intervento dalla quale è nato il libro dal titolo:” Il corpo in una stanza”.
Gli operatori del servizio D. Comazzi, A. Piotti, R. Spiniello, dopo aver studiato
la letteratura nazionale e internazionale in materia, hanno accolto tanti adolescenti
alle prese con questa problematica ed hanno approfondito dettagliatamente le sto-
rie cliniche più significative.
“Ritirarsi - scrivono gli autori- era l’azione mentale, simbolica, fisica che li con-
traddistingueva, molto di più che un sintomo. Era una scelta profonda, una voca-
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zione attiva nei confronti della crescita, una trama complicata che parlava di loro
come adolescenti più di qualsiasi altra manifestazione sintomatica, più di ogni
altra classificazione nosografica si potesse attribuire loro, più della biografia che
i genitori sapevano riportare a partire dalle loro infanzie fino ai comportamenti
attuali. Questi ragazzi abitavano il ritiro con tutta la profondità della loro organiz-
zazione psicologica adolescenziale. Quando in principio abbiamo posato il nostro
sguardo su questa popolazione di adolescenti, conoscevamo davvero poco delle
loro storie. Riuscivamo a distinguere solo che erano giovani maschi, che avevano
iniziato la scuola, ma poi avevano dovuto abbandonarla e ciò era inspiegabile.
Non avevano problemi di apprendimento. Erano intelligenti e figli di famiglie co-
muni, che avevano garantito loro infanzie senza troppi intoppi. Certo, c’era chi si
trascinava qualche inibizione e problema infantile, ma ciò non era parso fin da su-
bito clinicamente dirimente. La loro principale, più significativa e vera crisi, aveva
avuto luce in adolescenza, era partita dalla scuola e poi aveva investito gran parte
della rete sociale di cui disponevano. La crisi era poi diventata ritiro, chiusura, in-
voluzione nella stanza, non solo come comportamento, ma come attitudine psi-
cologica. Erano ragazzi che compivano un’inversione della relazione con il
mondo. Il loro mondo era ed è la loro stanza… 
Anche in Italia c’è una frangia sempre più vasta e numerosa di adolescenti che
disertano scuola, amicizie ed amori. Si ritirano nella loro cameretta per inoltrarsi
nel labirinto della vita virtuale, dei combattimenti e dei giochi di ruolo, delle re-
lazioni a distanza con colleghi di tutto il pianeta. Sono ragazzi timidi e schivi che
desiderano, soltanto, di essere lasciati in pace …Inizialmente abbiamo affrontato
soltanto alcuni casi. Ma in pochi anni questo drammatico fenomeno ha continuato
a crescere. Pensiamo che in Italia abbiamo raggiunto i 40 mila casi. Tanti, troppi
adolescenti italiani sono a rischio “hikikomori”. Ma, oggi, l’attenzione al problema
è, purtroppo, molto sottovalutata”. 

“Fate largo. Arriviamo noi: i robot”
Nessuno venti anni fa avrebbe pensato ai telefonini e alla possibilità di contattare,
da qualsiasi parte del mondo, persone di ogni continente. E siamo arrivati a quello
che non pensavamo.
Oggi si sta avviando un processo di modernizzazione della casa e del mondo del
lavoro e dei trasporti che noi ancora non riusciamo neppure a pensare. 
Siamo giunti al tempo dei robot che si fanno strada e che ci indicano la strada da
seguire. Oggi si procede, a passo veloce, verso una società dominata dalla tecno-
logia: auto senza conducente, abitazioni smarty connesse (nuovo sistema di sicu-
rezza dell’abitazione che sostituisce catenaccio, stanghetta e serratura),
elettrodomestici intelligenti. 
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In molte città europee le metropolitane si guidano da sole (con assistenza remota
in caso di guasti). Il colosso di Mountain view ed anche altri marchi automobili-
stici, si concentrano sulle vetture completamente automatizzate, dando ai mezzi
motorizzati, occhi e orecchi come veri piloti. La Aplle e Testa hanno già messo in
commercio la Model S con “autopilot”. (Pilota automatico)

La domotica 
Non dimentichiamo la casa. Il termine “domotica” (temine che deriva dal greco
domos: casa) è entrato ormai nel vocabolario comune e sta a significare tutte le
applicazioni che rendono la propria casa smart e connessa: dai sistemi di sicurezza
ai piccoli robot che puliscono i pavimenti al posto nostro, agli altri elettrodomestici
che compiono azioni comandate da un clic sul telefonino.
La domotica è nata nel corso della terza rivoluzione industriale e si prefigge di
studiare, trovare strumenti e strategie per migliorare la qualità della vita, migliorare
la sicurezza, risparmiare energia, semplificare la progettazione, l’installazione, la
manutenzione e l’utilizzo della tecnologia; ridurre i costi di gestione, convertire i
vecchi ambienti e i vecchi impianti.
La domotica vuol rendere intelligenti apparecchiature, impianti e sistemi.
A questo punto dobbiamo farci qualche domanda:
Riusciremo ad usare le nuove tecnologie, che ci procurano tanti benefici, senza
diventare schiavi di queste ?
Saremo in grado di continuare a fare quello che demandiamo completamente ai
robot?
Come faranno tanti lavoratori, derubati del lavoro dai robot, ad andare avanti?
Domande ovvie ma che hanno risposte difficili.

259





34 – Impara a leggere i libri.

I libri
Si piange, giustamente, sull’estinzione delle librerie. 
Sono state sostituite da supermercati, veramente enormi, in cui non solo non c’è pre-
senza umana in grado di consigliare i lettori, ma è difficile trovare un libro, anche
quando si sa esattamente che cosa si sta cercando.
Un’eccezione, in questo marasma, è la vendita dei libri nelle edicole. C’è di tutto,
comprese collezioni di scarsa qualità. Ma ci sono anche i “classici” e altri libri ben
curati e pubblicati. 
Anche la vendita online, che in Italia ha avuto uno sviluppo tardivo e debole rispetto
alle grandi risorse internazionali, sta cominciando ad affermarsi. E quando è bene
organizzata (ci sono ancora spazi rilevanti di miglioramento) è uno strumento valido
e pratico per chi ha un’idea abbastanza chiara di che cosa sta cercando.
In questa evoluzione disordinata e confusa, stiamo andando verso l’estinzione del-
l’editoria e delle librerie? Forse no. L’epidemia è grave, ma non è detto che sia una
malattia terminale.

Analfabeti culturali 
I dati sulla lettura in Italia sono allarmanti. Una recente ricerca ci dice che il 62%
degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno. L’indifferenza dell’opinione pub-
blica di fronte a questo dato lascia sconcertati.
Leggere ed aggiornarsi,invece, è una necessità vitale. Leggere è produrre progresso
e ricchezza interiore.
La letteratura, la narrativa e specialmente la poesia sono i migliori strumenti per ap-
profondire la conoscenza di sé e degli altri. E per conoscere la sfera emotiva ed af-
fettiva. E a poco serve aumentare il numero di diplomati e laureati. Ci sono “Più
dottori che lettori” titolava tempo fa l’eloquente articolo di una rivista specializzata.
Proprio così. Stiamo diventando un popolo di dottori, ma non di lettori. Col risultato
che il “pezzo di carta” viene a certificare sempre meno la reale competenza. Spe-
cialmente nell’arte del vivere. 
E così assistiamo al fenomeno dei cosiddetti “analfabeti culturali”, persone con un
elevato titolo di studio, che, dopo il conseguimento della laurea, non hanno più aperto
un libro.

Dalla lettura di ogni libro c’è sempre qualche cosa da imparare
I libri possono essere costituiti o da pagine di romanzi o da pagine formative.
I primi permettono fondamentalmente tre cose:
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1 - Passare il tempo. Molte volte chi viaggia spesso con il treno o altri mezzi pubblici,
per le più svariate ragioni, deve trovare un modo per passare il tempo: un romanzo
in questo caso, certamente aiuta.

2 - Migliorare il proprio vocabolario e la propria grammatica. Al giorno d’oggi essere
preparati sotto molti aspetti, è un punto di prim’ordine per chi voglia realizzarsi
nella vita. E la madrelingua deve essere padroneggiata al 100%.

3 - Ultimo, ma non per importanza, la lettura di romanzi permette di immedesimarsi
nei personaggi, trovarsi catapultati nell’antica Roma, nel medioevo o nello spazio
più profondo. Tutto ciò aiuta le persone,e soprattutto i più piccoli, a sviluppare
una dote fondamentale: la fantasia.

I libri formativi
Mentre i romanzi narrano vicende o eventi che a volte nascondono un sottile inse-
gnamento o una morale, i libri formativi spiegano un insegnamento in modo molto
chiaro e tondo. Non solo: fanno capire dove una persona sta sbagliando e perché le
accadono determinate cose. I libri formativi danno gli strumenti per creare la vita
che vogliamo e che sogniamo. Una buona parte della nostra lettura dovrebbe quindi
essere dedicata a quest’ultima tipologia.
Leggendo alcuni libri interessanti e formativi il lettore può aprirsi a un mondo che
prima non conosceva. Un mondo unico, fatto di possibilità, di esperienze nuove e di
avventure. All’inizio ne rimarrà sconcertato, quasi incredulo. Ma, attraverso queste
letture, una persona avrà la grande occasione di formarsi interiormente in un modo
unico e raro. Diventerà, pagina dopo pagina, libro dopo libro, una persona più matura.
Acquisterà sicurezza, tranquillità, serenità mentale ed emotiva. Saprà affrontare me-
glio ogni avversità della giornata e relazionarsi meglio con le persone che incontra.
Per quanto riguarda i libri formativi, in circolazione ce ne sono davvero molti. Ne
possiamo trovare ovunque. Sono facilmente reperibili in qualsiasi libreria. Ed anche
sul web.
Acquistiamoli questi libri ! Non sarà danaro sprecato . Non sarà una spesa inutile,
ma un investimento ! Quanto avremo speso ci tornerà indietro moltiplicato !

I libri parlano della vita
Il modo di vivere dipende da un modo di pensare. Ma il modo di pensare dipende
anche da un modo di leggere.
Molti libri, specialmente quelli di letteratura, hanno pagine che parlano della vita.
Quale vita? La mia, la tua, quella di tutti. Vita unica, vita eccezionale, vita spirituale,
vita tranquilla. Vita affannata. Vita innamorata. Vita amata. Vita odiata. Ed anche la
vita oltre la vita. (vedi Dante) Nei libri c’è il tempo della vita. E la vita dei vari tempi. 
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Il piacere di leggere
Saper godere di una bella frase, della perfetta eloquenza di uno scrittore, dell’archi-
tettura ben progettata di un romanzo, è un piacere intellettuale e sensuale. La lettura
stimola i sensi, la memoria, il ricordo. Ci fa vivere al 100%. Leggere ci permette,
come sapevano bene Machiavelli, Cartesio e Ruskin, di dialogare con i massimi geni
che l’umanità abbia prodotto, di interrogarli senza fretta, per tutto il tempo che vo-
gliamo, sulle questioni che ci stanno più a cuore.
In questa società dove si è perso il gusto per le piccole cose e per i piccoli piaceri
che ci offre generosamente la vita, abbiamo tutt’oggi qualche áncora alla quale ag-
ganciarci, per non lasciarci trascinare a fondo dall’aridità della vita di tutti i giorni.
Una di queste è per l’appunto la lettura, uno dei pochi mezzi che ci permettono ancora
oggi di sognare senza sentirci, a volte, inutili o in colpa.
In questi ultimi anni ci sono state numerose campagne di sensibilizzazione alla lettura
dei libri. Sono diventati famosi gli slogan: “Leggere è il cibo della mente: passapa-
rola!.”Vai oltre! Più leggi, più sai leggere la realtà”. La lettura è, infatti, un’attività,
oltre che piacevole, molto utile. Ti allena la mente. Ti insegna nuove espressioni di
parole. E ti trasporta in mondi sconosciuti. Un libro è come un amico. Non parla.
Ma ti tiene compagnia. E ti arricchisce di nuove emozioni ed avventure.

Ogni parola può farci pensare. E può farci sognare
Leggere non è semplicemente aprire un libro e immagazzinare i fatti riportati in
quelle pagine. Se così fosse, ciò non sarebbe altro che assimilare qualcosa di sterile
e di inutile.
I libri, che oggi certi fautori della moderna tecnologia considerano superati, rappre-
sentano invece un immenso patrimonio mondiale. E tutti noi dovremmo averne la
massima cura. Purtroppo questo è ancora un concetto che poche persone sono riuscite
a recepire e a coltivare.
Il libro che leggiamo parla sempre alla nostra mente e al nostro cuore. Ogni pagina
che sfogliamo è il frutto di una mente generosa che ha voluto condividere con noi i
suoi pensieri. Ogni parola ed ogni frase dello scrittore è uno spunto per pensare e
per riflettere. A volte, anche per farci sognare.
Una pagina letta può tornare a stimolare il gusto per le piccole cose che la vita ci
offre generosamente. Un racconto o un dialogo letto e sentito può essere un’àncora
per non lasciarci trascinare a fondo dall’aridità della vita di tutti i giorni.

La lettura ci serve soprattutto per vivere
Leggere con attenzione e passione ci rende più liberi. Ci nutre lo spirito. Ci perfe-
ziona. Ci consola nei momenti di sconforto. Ci libera dagli eventuali affanni della
solitudine. Ci rende più coscienti, consapevoli e creativi. Arricchisce le nostre esi-
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stenze rendendoci meno soggetti a pregiudizi e condizionamenti
La lettura è anche un piacere. Saper godere di una bella frase, di una meravigliosa
storia, di una stupenda poesia è un vero piacere La lettura stimola i sensi, la memoria
ed il ricordo. Ci fa vivere al 100%. Leggere ci permette di dialogare con i massimi
geni che l’umanità ha prodotto. E di interrogarli senza fretta, sulle questioni che ci
stanno più a cuore.

Costruirsi da sé
Nel mondo odierno, caratterizzato da tecnologie sempre più evolute e spettacolari,
sembra difficile credere che il ruolo del libro possa essere sostituito da altro. Invece
è così. Ma le immagini che passano in televisione, per quanto suggestive e ad alta
definizione, non consentono al soggetto di esulare dalla realtà. Non gli permettono
di esplorare un altro mondo né di ricercare se stesso e di prendere contatto con la
propria interiorità. Il libro invece riesce a farlo e a farlo bene.
A differenza del libro, la televisione non lascia niente all’immaginazione. Non crea
uno spazio per l’interiorità. Già tutto è pronto. La Tv incatena il soggetto alla realtà.
Una realtà condivisa ed uguale per tutti. E di fatto, risponde alla necessità di controllo,
manifestata dal potere.

Il piacere della lettura ed “ il male oscuro” del non leggere
Purtroppo, fagocitati come siamo dalle scadenze che c’impone la società, troppo
spesso, l’attenzione che dovremmo dedicare alla lettura è assai carente. Ma quella
che per molti è considerata una perdita di tempo, è invece un’inesauribile fonte di
conoscenza che abbraccia tutti i campi. Leggere nel silenzio, isolarsi momentanea-
mente dal mondo, andare in una biblioteca o in camera propria e leggere un capitolo
di un libro, in molti casi, potrebbe essere molto più salutare che andare al bar o in
una discoteca. 

La lettura ci fa crescere 
La capacità di leggere e scrivere ha permesso all’uomo di svilupparsi e di evolversi.
Grazie ai libri, specialmente oggi, noi possiamo crescere culturalmente. Possiamo
divertici, incuriosirci e volare con la fantasia. 
La passione per la lettura non si può “insegnare” né “inculcare”: è una cosa del tutto
personale. La lettura colpisce molto più di un film o di una lezione. Se guardi un
film, non devi farti una costruzione mentale di un castello né dei vestiti delle dame
che ci vivono dentro. Non puoi pensare a come sarà il suono della loro voce, il fru-
sciare dei loro passi e gli scricchiolii delle porte e dei mobili. Se, invece, prendi in
mano un libro che ti piace, non lo troverai pesante, ma, assieme a te, pensante. E la
lettura sarà non solo uno splendido passatempo: diventerà voce, suono, movimento,
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volto di persone.
La capacità di leggere è una delle qualità più preziose che possediamo. Arricchisce
il nostro bagaglio culturale. Ci fa volare lontano. Ma ci fa entrare anche nella pro-
fondità di noi stessi. 
Il leggere è una passione che si coltiva e che può crescere in ciascuno di noi. Gra-
dualmente e liberamente.

Libri: un potente tonico per il cervello
Una buona lettura fa bene al corpo e allo spirito. Rilassa. Fa entrare nell’atmosfera
dei libri che si leggono. E trasmette l’esperienza, le passioni ed i sogni degli scrittori.
E’ come se la sapienza di tante vite vissute dai singoli, dai popoli e dagli studiosi ti
venisse passata gratuitamente.
Leggere è un’attività che dovrebbe essere rivalutata, specie dagli Italiani, che, come
detto, detengono un primato poco onorevole per quanto riguarda la lettura. Leggere
fa bene non solo alla propria cultura, ma offre molto di più. Un libro può essere un
vero e proprio tonico salutare per il cervello. Leggere stimola in positivo numerose
aree cerebrali e quindi può essere un vero e proprio tonico per il cervello.
Infatti, a differenza della TV, dove il cervello subisce passivamente quanto viene
esposto, il libro attiva diverse aree cerebrali che lo tengono allenato. Anche questo è
un modo per prevenire le malattie degenerative come la demenza e l’Alzheimer.
A sostenere questa verità è la neuro scienziata Susan Greenfield la quale ritiene che
“la lettura contribuisce ad ampliare i tempi di attenzione, incoraggia il nostro cervello
a pensare, amplia gli orizzonti ed arricchisce il rapporto con il mondo”.
John Stein, emerito professore di neuroscienze al Magdalen College di Oxford, af-
ferma che “la lettura è tutt’altro che un’attività passiva. La lettura è la ginnastica di
tutto il cervello”.
Uno studio statunitense del 2009 ha evidenziato, tramite delle scansioni cerebrali per
immagini, come la lettura della descrizione di paesaggi, con i suoni, gli odori e i sa-
pori, riesce ad attivare aree cerebrali legate alle esperienze nella vita reale. E crea
nuovi percorsi neurali. In altre parole: il nostro cervello, che non distingue tra espe-
rienze reali e immaginate, vive veramente esperienze reali. Cosa che non avviene
quando si sta guardando la TV.

“Leggere è creare un piccolo tesoro”: così scrive Susanna Tamaro
“I libri servono a capire e a capirsi, e a creare un universo comune anche in persone
lontanissime…
Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all’interno della
nostra memoria.
Ogni bel libro porta qualche elemento, un’aiuola, un viale, una panchina sulla quale
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riposarsi quando si è stanchi.
Anno dopo anno, lettura dopo lettura, il giardino si trasforma in parco e, in questo
parco, può capitare di trovarci qualcun altro...
Leggere non è un dovere, né un amaro calice da bere fino in fondo con la speranza
di chissà quali benefici.
Leggere vuol dire crearsi un proprio piccolo tesoro personale di ricordi e di emozioni,
un tesoro che non sarà uguale a quello di nessun altro e che tuttavia potremo mettere
in comune con altri”.

Anche Napoleone (1769 – 1821) leggeva molto
Anche lui era un avido lettore. E annotava le sue letture su un diario. Si dice che,
benché impegnato nelle campagne d’Egitto e di Spagna, portasse con sé ogni genere
di libri. La lettura era la sua forza trainante e gli dava l’energia per andare sempre
avanti. 
Stendhal (1783 – 1842) scrittore francese, che amava molto Napoleone, disse che
questo imperatore era come una locomotiva che non può muoversi senza combusti-
bile. Appena sveglio, leggeva almeno un centinaio di pagine, altrimenti non riusciva
ad entrare nella giusta ottica delle cose. La lettura dava a lui l’ispirazione per generare
nuove idee, affrontare gli ostacoli e andare avanti. 
La forza della lettura, in effetti, risiede nel fatto che permette di sviluppare la propria
immaginazione e la capacità di pensare. Leggere permette di scolpire un qualcosa
nella propria mente, nella propria vita. Dà sostanza alla crescita della persona.
Non ci sono limiti all’accrescimento del nostro potenziale, se la terra della nostra
mente viene ben coltivata e nutrita. Dentro ognuno di noi ci sono infinite possibilità.
E la lettura è lo strumento con cui dissodare questa terra senza confini.

Sei ottime ragioni per leggere:
Esistono almeno 6 ottime ragioni per fare della lettura la tua abitudine. 
1. Leggere ti rende più intelligente. Numerosi studi hanno dimostrato come leggere

abitualmente consente di acquisire un vocabolario più ampio. E rafforzare le abi-
lità di ragionamento.

2. Leggere ti rende più creativo. L’abitudine alla lettura, non solo ti consente di ac-
quisire nuova conoscenza, ma ti permette anche di sviluppare idee creative, ap-
plicando la nuova conoscenza ad ambiti inaspettati.

3. Leggere ti aiuta a combattere lo stress. Un interessante esperimento, condotto dal
neuropsicologo David Lewis dell’Università del Sussex, ha dimostrato come leg-
gere, anche per soli 6 minuti, consente di ridurre lo stress del 68%. La lettura rap-
presenta dunque una delle strategie più efficaci per combattere lo stress.

4. Leggere è il tuo migliore investimento. Secondo Warren Buffett, il più grande in-
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vestitore di tutti i tempi, l’investimento più potente in assoluto è quello che fac-
ciamo su noi stessi. Ecco le sue parole: “Leggi qualsiasi cosa ti capiti sotto mano.
Sii una spugna. Non smettere mai di imparare.”

5. Leggere aiuta a sviluppare la empatia e l’inclinazione a prestare attenzione ai det-
tagli. 

6. “Leggere un romanzo non è una semplice lettura, ma è una proiezione nei panni
di un personaggio. E’ esperimentarlo nella vita reale”: così afferma il neuro scien-
ziato Gregory Burns.

La biblioterapia
“La biblioterapia è nata agli inizi del ‘900 negli Stati Uniti, quando lo psichiatra Wil-
liam Menninger iniziò a prescrivere libri ai suoi pazienti, notando miglioramenti” -
spiega Rosa Mininno, psicologa e psicoterapeuta. Si tratta sempre di percorsi di let-
tura scelti, pensati apposta per il singolo paziente, e per il momento che sta vivendo.
Un libro non deve essere mai un’imposizione. Ogni scelta va motivata. Si possono
suggerire volumi di diverso genere, dai romanzi al teatro, dalla poesia ai saggi che
aiutano a comprendere meglio la propria condizione da un punto di vista clinico o
filosofico. Fino ai grandi classici: Seneca, Tacito o Cicerone: sono una fonte inesau-
ribile di riflessioni. Il meccanismo con cui il libro “guarisce” è infatti la sua capacità
di aprire la mente. La sofferenza, fisica o psicologica, ci porta all’isolamento. Il libro
invece ci connette con il mondo. Attraverso le storie possiamo identificarci nei per-
sonaggi o per affinità o per contrasto. Ed essere stimolati a comportamenti che aiu-
tano a uscire dal disagio”.
La biblioterapia viene usata spesso in pazienti con malesseri psicologici (come di-
sturbi d’ansia, depressione, problemi alimentari). Ma può essere un valido sostegno
anche in caso di malattie organiche, da quelle oncologiche a quelle cardiologiche.
Francesco Bovenzi, presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospe-
dalieri e responsabile della Cardiologia presso l’ospedale di Lucca, ha condotto uno
studio su una trentina di ricoverati con patologie cardiache, per verificare se la lettura
di un volume di poesie, raccolte a questo scopo, (intitolato “Il cuore ha bisogno di
poesia”) potesse avere effetti positivi sulla salute dei malati. “Sono liriche semplici
che toccano temi universali. Il gradimento dei pazienti è alto. Accanto alla valuta-
zione degli effetti organici, abbiamo osservato un miglioramento nella relazione con
i medici - racconta Bovenzi. Non è poco. Senza dubbio la poesia non riesce a dilatare
direttamente le coronarie, ma certamente aiuta il paziente a stare bene, a recuperare
un dialogo di fiducia con il curante. E, di conseguenza, a seguire di più le terapie.
“Un atteggiamento psicologico positivo nei confronti della malattia, qualunque essa
sia, serve per guarire prima e meglio. I libri, soprattutto se prescritti in un percorso
ragionato, aiutano a trovare in se stessi le più efficaci capacità di reazione “ dice an-

267



cora la già citata Mininno. “Per di più servono alla prevenzione. Alcune esperienze
nel Regno Unito hanno dimostrato che la biblioterapia, in soggetti con ansia e attacchi
di panico, riduce gli accessi ai Pronto soccorso. Chi vive, vive la propria vita. Chi
legge vive anche le vite degli altri. Ma poiché una vita esiste in relazione con le altre
vite, chi non legge non entra in questa relazione. E, dunque, non vive nemmeno la
propria vita. La perde. La scrittura registra il lavoro del mondo…”
Prescrivere un libro aiuta la persona sofferente a riflettere su di sé, a confrontarsi, a
potenziare le sue capacità cognitive ed emotive sviluppando risorse ed abilità empa-
tiche, acquisendo conoscenze ed elaborando strategie di gestione del disagio psico-
logico adeguate ed efficaci. La lettura e il libro diventano allora strumenti di
promozione della salute e del benessere personale.
Leggere dunque è un modo importante per prendersi cura di sé, come scriveva il
grande Borges, poiché ogni libro è un universo. I libri regalano benessere. Sono una
finestra sul mondo e una farmacia dell’anima. Per qualsiasi disturbo, carenza, biso-
gno, i libri curano, confortano, nutrono. Sono amici fedeli e inseparabili, soprattutto
in momenti di sconforto e di solitudine.
Nella lettura l’amicizia è ad un tratto ricondotta alla purezza originaria. 

Un compito a casa 
“Molti clinici di diverso orientamento psicoterapeutico- sottolinea ancora la dotto-
ressa Mininno- adottano la biblioterapia come un compito a casa. E ‘prescrivono’ la
lettura di un libro specifico o l’uso di moduli psico educazionali ai propri pazienti in
grado di aiutarli nel percorso terapeutico”.
“Come negare la lettura di “Madame Bovary” o “Anna Karenina” o “Casa di bam-
bole” a donne inquiete, tormentate dal desiderio di evasione e riscatto. “Eros e Pa-
thos” di Carotenuto o “Frammenti di un discorso amoroso” di Barthes, sono adatti
nei casi in cui non si riesca a gestire una sofferenza affettiva legata a un tradimento
subito o una solitudine. Il capitolo de “I Figli” tratto dal “Profeta” di Gibran è un’ot-
tima medicina, per le madri o i padri troppo possessivi.
“Il male oscuro” di Berto è indicato in casi di uomini tormentati da una nevrosi su
cui aleggia lo spettro paterno.
Per tematiche religiose o spirituali vengono in soccorso “I fratelli Karamazov”.
Nel caso di adolescenti afflitti da incomunicabilità totale col padre, un grande aiuto
può essere la “Lettera al padre “di Kafka.”
Camilleri può offrire presenza amica agli ansiosi. Garcia Marquez può essere un so-
stegno ai depressi.
Dunque, aldilà della presenza di patologie conclamate e vere malattie, è irrinunciabile
credere nell’uso esistenziale della lettura. In effetti, sovente i malesseri dell’anima,
i disagi emotivi ed affettivi non dipendono necessariamente da vere patologie, quanto
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piuttosto dal negare spazio alle proprie esigenze interiori. E dipendono, soprattutto,
dal bisogno di dare un senso alla propria vita.

Le parole hanno il potere di salvare
Leggere può veramente dilatare lo spazio interiore e aiutare a trovare un baricentro.
La letteratura si rivolge soprattutto al cuore. Va all’universo dei sentimenti e delle
emozioni. Offre uno strumento suggestivo ed intenso per conoscersi meglio. E per
ormeggiare la propria interiorità.
In un mondo che corre vertiginosamente e che ha fatto della perifrasi “scaricare da
internet” una sorta di nuovo comandamento mediatico, la lettura, attraverso il contatto
fisico con la pagina, rappresenta un’àncora di salvezza alla dispersione di sé e al
caos, un momento “sacro” di pausa e di riflessione, irrinunciabile per ascoltarsi, sco-
prire se stessi e prendersi cura del proprio sé.
“E’ possibile che la letteratura possa guarire? Sì. Le parole hanno una funzione sal-
vifica, per chi le scrive e per chi le legge” (M. Belpoliti). E questo perché, per essere
veramente noi stessi, dobbiamo “avere” noi stessi, possedendo la storia del nostro
vissuto.
“Dobbiamo ripetere noi stessi, rievocare il nostro dramma interiore, il racconto di
noi stessi, quel racconto interiore di cui l’uomo ha bisogno per conservare la propria
identità, il proprio sé”. (O. Sacks)
Il libro è lo strumento principe per tessere e tramare quel racconto interiore la cui
continuità, il cui senso è la nostra stessa vita.
Nel momento della lettura avviene un miracolo. Viene totalmente investita la vita
interiore del soggetto! Si accende una comunicazione personale, intima, stretta con
la cultura attraverso una dimensione vissuta da parte di chi legge. 
Leggere significa ascoltarsi, analizzarsi, interrogarsi secondo un processo equilibrato
di ristrutturazione di sé.

Dentro ogni uomo c’è un mondo interiore
E’ magico il transfert che si viene a creare tra autore e lettore. C’è una sorta di com-
plicità, carica di suggestioni e di intensità poiché l’universo semantico del libro di-
venta per il lettore un rifugio, uno specchio non deformante, un mondo cui attingere
per articolare maggiormente la formazione del proprio sé.
Certo, come scrive Pennac “il verbo leggere, come il verbo sognare e amare, non sop-
porta l’imperativo”, quindi non è auspicabile un’imposizione che porterebbe ad una
lettura come tortura. Ma chi non legge non sa davvero quello che perde. Ed è questo
che si deve cercare di comunicare e di far comprendere. Il libro può avere veramente
una funzione di guida, in qualità di “ago magnetico” che orienta la nostra ricerca esi-
stenziale, nel tentativo di trovare una risposta alle grandi domande della vita.
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I grandi libri, in particolare, hanno tale funzione terapeutica, poiché svegliano, scuo-
tono, “costringono” all’ascolto di se stessi. E mettono in viaggio il loro valore uni-
versale. Cavalcano le fredde ali del tempo, attraversando epoche, storie, culture,
religioni diverse, in quanto hanno una risonanza trasversale che va a toccare nel pro-
fondo le corde interiori dell’uomo di sempre.
I libri racchiudono “l’inesauribile segreto”, dell’universo interiore che da sempre
dorme dentro ogni uomo. E che è la sua vera ed unica bellezza. 

Appassionare i bambini ai libri in casa e a scuola
Strategico è il ruolo della famiglia per quanto riguarda il leggere del bambino. Dif-
ficilmente un bimbo diventerà un lettore se non avrà visto l’esempio dei genitori.
Non diventerà un lettore se nella sua casa non entreranno libri e giornali e, se la
lettura extrascolastica, verrà considerata dai genitori un’inutile perdita di tempo, che
danneggia il rendimento scolastico.
É importante ricordare che i bambini nell’età evolutiva possono essere introdotti nel
“mondo’’ dei libri da un adulto. Anche la lettura di una storia con un genitore si può
tramutare in un momento magico, intimo e familiare. Leggere una storia prima di
andare a dormire può diventare un rito. Ed è questo rito che permette al bambino di
allontanare le paure. E di vivere, in modo meno ansioso e più tranquillo, la separa-
zione dalla mamma e dal papà durante la notte. Quel breve arco di tempo che un ge-
nitore trascorre e dedica al proprio figlio nel metterlo a letto si può trasformare in
un’esperienza significativa, che fa sentire al bambino di essere al centro di tutto. Pro-
prio perché è un tempo che viene dedicato esclusivamente a lui. Un tempo dove
anche il genitore può mettere da parte tutti i pensieri negativi, per concentrarsi ed in-
centrare l’attenzione sulla storia che si è letta con il bambino offrendogli così, nuovi
stimoli, per nuove scoperte e nuove attività cognitive.
Durante la scuola dell’infanzia, è fondamentale mettere a disposizione del bambino
diversi libretti cartonati, da guardare liberamente. Non va commesso, però, l’errore
di proporre al bambino racconti troppo lunghi, con l’idea che poi potrà leggerli,
quando diventerà più grande. Il libro è un oggetto che deve essere apprezzato subito!
Anche la scuola può fare molto per incrementare l’abitudine alla lettura. Insegnanti
motivati ed entusiasti, che siano anche lettori forti e che sappiano comunicare agli
allievi la propria passione, possono fare moltissimo per rendere la lettura un’attività
seducente. 

Nati per leggere”, la passione per la lettura inizia da piccolissimi
Ad Ascoli Piceno nel novembre del 2013 è stato presentato un progetto nazionale
no-profit di promozione della lettura ad alta voce, rivolto ai bambini di età compresa
tra i sei mesi e i sei anni. 
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La Dott.ssa Laura Olimpi, responsabile cittadina dell’Associazione Nati per leggere
in quella occasione ha sottolineato che “ leggere ai bambini è un atto d’amore che fa
bene alla salute. La lettura è un modo per stare insieme ai bambini. I piccoli, con la
lettura, sviluppano le connessioni neurali molto presto sviluppando capacità che da
grandi serviranno per vivere bene. Certo, ci vogliono dei libri di qualità, adatti ai
bimbi”.

Per i bambini : la vitamina LL
Quando nasce un bambino ciò che più sta a cuore a genitori,nonni, familiari fino al-
l’ultimo grado di parentela, amici e conoscenti,è il suo benessere. “Sta bene? Mangia?
Dorme?”. 
Queste le domande mosse dal desiderio di vederlo crescere in modo sano e sereno.
I genitori compiono con amore e dedizione ogni possibile azione affinché questo av-
venga.
Sin dai primi giorni di vita il bambino è oggetto di cure amorevoli. 
Si preoccupano della sua nutrizione fornendo latte a sufficienza prima e pappe in se-
guito; adempiono alle cure del suo piccolo corpo che chiede di essere protetto e pu-
lito; distribuiscono coccole a profusione, sorrisi e paroline dolci; seguono con
attenzione le indicazioni del pediatra come l’ago di una bussola.
Il pediatra,tra le altre cose, prescrive che al bambino vengano somministrate anche
quelle sostanze essenziali che favoriscono e migliorano la sua crescita, come ad
esempio le vitamine.
I neonati assumono la vitamina A, la vitamina D e la vitamina K, ognuna con una
funzione specifica che permette all’organismo di essere più forte e sano.
Da più di dieci anni in Italia, attraverso il progetto Nati per Leggere,i pediatri invitano
i genitori a proporre molto precocemente a bambine e bambini anche la vitamina LL.
La vitamina LL è una vitamina libro solubile.
Deve il suo nome alle iniziali di due componenti essenziali:Libri e Lettura.
La vitamina LL dunque si trova nei Libri ma agisce e si attiva attraverso la Lettura.
È presente in dosi abbondanti nei libri per bambini, negli albi illustrati, in concen-
trazione maggiore e di migliore qualità nei libri belli, quelli rispettosi dei bambini e
delle bambine, della loro sensibilità.
Abbonda, la vitamina LL, in quelle storie dove il messaggio dell’autore non è di-
chiarato ma sottinteso, dove la narrazione segue le precise regole della buona lette-
ratura: i personaggi sono credibili, svolgono azioni coerenti e il tutto ha un senso che
può andare oltre l’immediato. 
È in questo significato nascosto, appena appena accennato, che la vitamina LL si ma-
nifesta pura e con maggiore intensità. Non va spiegata, non va scissa dal testo e dalle
immagini,va consegnata alle orecchie e al cuore dei bambini. Lì si deposita e agisce.
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La vitamina LL si attiva attraverso la lettura ad alta voce da parte dell’adulto quando
il bambino è ancora troppo piccolo per servirsene da solo. Se mamma e papà non
leggono a voce alta, essa rimane racchiusa, inefficace e inutile,dentro le pagine, ma
quando la voce raggiunge le minuscole orecchie,il suono amato si diffonde come
una carezza su tutto il corpo,incanta bambini e bambine che infine si acquietano, si
rilassano,disponendosi all’ascolto. 
Se la lettura ad alta voce è un dono,e come tale gratuito, la vitamina LL agisce nella
sua pura essenza e va a rafforzare le capacità che ogni essere umano possiede e che
gli consentono di affrontare ogni circostanza della vita.
La vitamina LL sollecita principalmente la facoltà immaginativa,una competenza
molto utile per trovare di volta in volta una personale soluzione a ogni eventualità.
È bene chiarire che non ci sono storie particolarmente adatte a risolvere i piccoli
passi di crescita che ogni bambino e ogni bambina deve affrontare.
Le storie non possono sostituirsi all’esperienza diretta e reale, vissuta da protagonista,
che permette di prendere le misure con la fatica, ad esempio, di staccarsi dalla
mamma nella fase di inserimento al nido,quando l’ambiente nuovo può sembrare
ostile; oppure accettare che sono necessarie pazienza e perseveranza per abbandonare
il pannolone e ottenere il controllo sfinterico; o ancora, sempre ad esempio, per far
capire che le emozioni appartengono all’essere umano fin dalla nascita ed è impor-
tante conoscerle, riconoscerle e accettarle per diventare grandi in modo sano ed equi-
librato.
Non è dato di sapere quale sia la parte del racconto che permette di attivare la vita-
mina LL. Pertanto è necessario proporre tanti libri di diverso tipo e lasciare che siano
le bambine e i bambini a cogliere ciò di cui hanno bisogno. Capita spesso che ne ri-
chiedano la lettura più volte e questo è molto positivo,segno che proprio nelle vicende
vissute da quel personaggio c’è qualcosa che risuona e che va ascoltato. 
Il ripetersi degli eventi,così come sono descritti, rassicura l’ascoltatore che quello
che ha percepito la prima volta non subisce variazioni impreviste e non volute. Anche
se il personaggio della storia, a cui il nostro bambino si sta affezionando, capitano
avventure rischiose e pericolose,egli è in grado di destreggiarsi e di uscirne vincente
e più forte.
La vitamina LL inoltre combatte la noia e stimola la curiosità, il desiderio di cono-
scere il mondo, fornisce occasioni di confronto e crescita, consola. Non ha controin-
dicazioni. Non è previsto il sovradosaggio. Ed è ottima cosa assumerla
quotidianamente e per sempre.
Tra gli effetti desiderabili è possibile che contribuisca a far crescere nuovi lettori.

(Maria Lunelli Bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di Pergine Valsugana (Tn),
componente della Redazione della pagina Facebook di Nati per Leggere)
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Le parole che aiutano a crescere i nostri bambini
“L’importanza della lettura nello sviluppo psicologico e cognitivo del bambino è ormai
un dato di fatto accertato. Manca, però ancora, la consapevolezza che il percorso di
avvicinamento alla lettura può e anzi deve cominciare fin dalla più tenera età.
Naturalmente, finché il bambino non raggiunge la capacità di leggere autonoma-
mente, dovrà essere il genitore a farlo per lui, leggendo ad alta voce racconti, fiabe
o filastrocche.
Anche se il bambino, nei primi mesi di vita, non capisce il significato delle parole,
la lettura ad alta voce gli procura comunque un piacere molto intenso, legato sia alla
percezione del ritmo della lingua, sia, soprattutto, all’effetto rassicurante e consola-
torio della voce di chi legge. E chi legge gli fa sentire forte la presenza del genitore
e gli conferma di essere amato.

La voce del genitore è un elemento fondamentale nel rapporto affettivo
L’attività di leggere ad alta voce realizza una dimensione di familiarità e di intimità
tra chi legge e chi ascolta. E favorisce la condivisione di momenti intensi, emozio-
nanti e divertenti, sicuramente indimenticabili per il bambino. Per arrivare, però, a
questi benefici effetti occorre adottare strategie di lettura adeguate all’età di chi
ascolta. Quando si legge ad alta voce è importante procedere lentamente e in maniera
chiara, per favorire al massimo le capacità di comprensione del bambino, coinvol-
gendolo il più possibile nel dipanarsi del racconto e dilatando in questo modo i suoi
tempi di attenzione.
Tuttavia, l’aspetto più importante è certamente la partecipazione che il genitore mette
nella lettura della storia, l’entusiasmo che mostra nel condividere un momento pia-
cevole della giornata con suo figlio. È necessario stabilire tra chi legge e chi ascolta
una relazione profonda, stimolando il coinvolgimento del bambino, magari com-
mentando insieme le vicende e i caratteri dei personaggi, oppure facendogli indicare
le figure, o infine con la semplice complicità dello sguardo. Questo è sicuramente il
modo migliore e più sicuro per creare un’abitudine alla lettura che duri tutta la vita.”
(da Il pepeverde: rivista di letture e letterature per ragazzi)
Dice Bruno Tognolini, noto scrittore di libri per l’infanzia,soprattutto di filastrocche:
“La voce della mamma è conosciuta dal bambino fin dalla pancia della stessa mamma
per cui al momento della nascita è già un ricordo”. E lo scrittore sottolinea “La voce

è scultrice della realtà . La lingua dice, ma la voce fa”.

I libri più indicati 
I libri più indicati per bambini nella fascia 0/3 anni sono, oltre a quelli con le fila-
strocche, che oggi vengono recuperate o appositamente scritte, i libri tattili, i morbi-
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dosi, i libri delle facce, i libri che riguardano le varie parti del corpo, i libri coi buchi,
i libri in cui si gioca a riscoprirsi.
L’importante è che i libri non siano troppo grandi, siano maneggevoli, possano stare
aperti sul pavimento, che è il luogo più adatto alla lettura con i bimbi piccoli, ovvia-
mente seduti su di un tappetone, meglio se circondati da cuscini, in un luogo tran-
quillo, isolato da rumori e distrazioni. 
Avvalendosi anche delle scoperte delle neuroscienze – dai neuroni specchio ai neu-
roni della lettura – e dei recenti studi di psicologia dell’età evolutiva e cognitiva,gli
psicologi dell’infanzia analizzano il rapporto dei bambini con i libri: come li vedono,
cosa percepiscono dalle illustrazioni, dalle parole e dai suoni, quali caratteristiche
dovrebbero possedere i libri per sfruttare appieno i meccanismi cerebrali sollecitati
dai neuroni specchio, che uso fare del bianco e nero e del colore nelle illustrazioni
in rapporto agli stimoli percettivi, e molto altro ancora.”Tutti nasciamo naturalmente
lettori, anche se la prima lettura non avviene di sicuro sui libri. All’inizio c’è la voce
dolce della mamma che parla, racconta, canta le ninne-nanne e che fa tutt’uno col
suo abbraccio tenero e profumato. Tuttavia il primo vero libro illustrato è il suo viso.
Dal suo sguardo il bambino trae un repertorio di espressioni che gli parlano di emo-
zioni”. (Luigi Paladin)

Alcuni consigli per far diventare il bambino un grande divoratore di libri

1. Il libro non è solo un dovere scolastico
Un errore da evitare è quello di trasformare la lettura in un obbligo, portando il ra-
gazzino a identificare il libro solo con un dovere scolastico. Questa,purtroppo, è la
strada migliore per allontanarlo dalla scoperta del piacere della lettura. Da oltre 40
anni, lo sostiene e ribadisce con forza Roberto Denti, scrittore, libraio, formatore e
profondo conoscitore del mondo dell’infanzia.

2. “Non voglio leggere”! Lasciatelo stare: (forse) passerà
Se il libro rientra a pieno titolo nei riti familiari fin dalla primissima infanzia, proba-
bilmente sarà più semplice ‘alimentare’ e nutrire la voglia di leggere anche quando
il bambino sarà più grande.
Un punto su cui tutti gli esperti di pedagogia della lettura sono d’accordo è che
l’amore per la lettura non passa attraverso il cordone ombelicale, tuttavia se è presente
nella vita dei genitori, viene naturalmente respirato e assorbito anche dai figlioletti “
(Elisa Zoppei).
Non è però scontato e non è una legge matematica che chi cresce in mezzo ai libri,
li amerà sempre, in qualsiasi fase della crescita. Verso gli otto-nove anni, il disinte-
resse per la lettura può manifestarsi anche da parte di quei bambini che sono stati af-
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fettuosamente seguiti sia in famiglia che a scuola.
“In questo caso, le probabilità di un ritorno, superato un momento di disorientamento
o disinteresse, sono molto alte e, comunque, la buona base linguistica acquisita at-
traverso l’ascolto e la lettura autonoma favorirà il buon rendimento scolastico”, scri-
vono Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini nel saggio “Leggimi forte” (Salani
Editore).
Un consiglio: non forziamoli questi bambini. Non ossessioniamoli con ritornelli,
tipo: ‘Da piccolo ti piacevano così tanto le storie e i libri. E ora, perché non vuoi più
leggere?’

3. Se la lettura diventa un obbligo, scatta il rifiuto
Con l’inizio della scuola, spesso, cambia anche l’atteggiamento del genitore più vo-
lonteroso. Che smette di leggere insieme al figlio per il puro piacere di farlo e propone
il libro come un dovere perché ormai il bimbo è grande. Un atteggiamento di questo
tipo allontana dal libro, indistintamente, qualsiasi ragazzino. “La peggior strategia
da attuare è l’obbligo. Se si viene obbligati a leggere, scatta immediatamente un mec-
canismo di rifiuto. Per questo, è importante permettere la scelta di testi, non sclero-
tizzarsi su libri proposti ‘per la sua età’ e scartare i volumi con tante pagine”, ci spiega
Grazia Mauri, maestra della primaria e scrittrice (autrice, tra l’altro, con Monica Colli
e Saviem, di Grammatica primitiva, vol. 1 e 2 e Gli alieni nell’ortografia, Edizioni
Erickson).
Occorre un approccio, condito da attenzione, pazienza e fantasia. 

4. Un giorno alla settimana si va in biblioteca
Con un po’ di buona volontà e partecipazione da parte dell’adulto non è poi così dif-
ficile motivare e, soprattutto, almeno incuriosire un ragazzino in questa fascia di età.
Un ottimo stratagemma ed una buona abitudine per tutti è trasformare l’incontro con
il libro in un momento speciale da condividere con il genitore.
“Una buona idea è quella di fissare un giorno alla settimana per andare insieme in
biblioteca, al posto dei mille corsi di inglese, palestra, nuoto. Ormai, in ogni città, le
biblioteche hanno spazi raccolti e gradevoli per i più piccoli”, afferma la pedagogista
Angela Articoni, collaboratrice della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Uni-
versità di Foggia.

5. Una grande scoperta: ci sono anche libri non imposti
In questo modo, andando in biblioteca, il ragazzino può vedere, toccare, sfogliare e
scoprire da solo che esistono tantissimi libri di tutti i tipi, accanto a quelli che pro-
babilmente considera una pura imposizione della scuola o dei genitori.
“In più, anche il genitore – dice ancora la pedagogista - può trovare spunti interessanti
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e decidere, in un secondo tempo, con il figlio che cosa acquistare. I bimbi di tutte le
età si affezionano ai loro libri preferiti e poi chiedono di rileggerli all’infinito. Spesso,
infatti, un’obiezione che mi fanno numerose mamme è che i libri costano tanto e poi,
se al bambino non piacciono, vengono subito abbandonati”.

6. Bisogna farlo sentire ‘grande’
“È importante che il bambino sia orgoglioso di frequentare la biblioteca” continua
la pedagogista Articoni. “Un ottimo sistema è richiedere una tessera personale ap-
posta per lui. Spiegargli come funziona, quanti libri può prendere in prestito ogni
mese.
Naturalmente, è altrettanto fondamentale lasciare che il bambino scelga autonoma-
mente i suoi libri: questo lo farà sentire davvero speciale”.

7. Procedere a piccoli passi!
“Se state pensando che vostro figlio, da solo, prenda in mano solo fumetti e forse
qualche serie di successo che voi non approvate, non preoccupatevi e, soprattutto,
non siate intrusivi.
Bisogna procedere a piccoli passi. In ogni caso, non è mai opportuno criticare le
scelte del bambino” raccomanda la pedagogista.
“Qualunque scelta faccia va bene perché “aiuta a ‘socializzare’ con l’oggetto libro,
anche quando la mamma ritiene la scelta sia troppo facile o, al contrario, troppo dif-
ficile. In una parola: lasciate il bimbo libero. Il resto verrà dopo!”.

8. Leggere insieme ad alta voce
Per aiutare il bambino ad associare la lettura a un’attività piacevole e divertente, - e
non a un dovere ‘barboso’ - occorre anche creare e favorire occasioni un po’ speciali,
fuori dalle routine quotidiane.
Un esempio? “Una bella merenda ‘letteraria’ tra amici, magari con il suo dolce pre-
ferito, è una situazione perfetta e, tutto sommato, molto semplice da organizzare a
casa” - suggerisce la citata esperta di letteratura per l’infanzia. “Leggere tutti insieme,
grandi e piccoli, ad alta voce, le storie più amate abitua all’ascolto e favorisce un
momento di condivisione bello e importante, dove il libro è protagonista”.

9. L’adulto presente, non invadente
“La mediazione dell’adulto è necessaria per un’educazione alla lettura di chi fre-
quenta la scuola primaria. Tuttavia, non bisogna assolutamente fossilizzarsi sulle
fasce di età indicate, spesso, dagli editori stessi, e sul target per la proposta dei libri
al proprio figlio. Ogni bambino è diverso e solo il genitore può capire cosa è più
adatto, in base ai desideri e ai gusti espressi dal bambino stesso.
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Questo vale, per esempio, anche nel caso delle fiabe classiche, come quelle dei Fra-
telli Grimm. A volte, le mamme saltano i passaggi che reputano violenti. È un errore
perché il bambino deve ascoltare e leggere il testo così come compare sul libro. E
poi poterlo rileggere uguale. Con l’adulto vicino, il bambino deve avere la possibilità
di chiedere, semplicemente, cosa significa un termine: in questo modo, potrà anche
ampliare il suo patrimonio lessicale senza fatica.
I bambini sono intelligenti, capiscono tutto e non devono crescere nella bambagia”,
dichiara sempre l’esperta di letteratura per l’infanzia.

10. La bacchetta magica non c’è
In ogni caso, non dimentichiamo che non esiste una ricetta ideale e assoluta per in-
vogliare un bambino a leggere: “Non c’è la bacchetta magica per passare l’amore
per i libri, un approccio corretto alla lettura.
Nei primi anni di vita, l’emulazione è fondamentale per ogni piccolo, i bambini ten-
dono a imitare cosa fanno gli adulti. Se l’adulto legge, il bambino, già da piccolis-
simo, sarà incuriosito dall’oggetto libro.
Molto, quindi, dipende dalla famiglia, soprattutto in età prescolare. L’ideale sarebbe
iniziare dai primi mesi con i libri morbidi - come raccomanda da anni l’associazione
Nati per leggere (www.natiperleggere.it/) - leggendo a voce alta storie e anche fila-
strocche o anche ai piccolissimi. 

La migliore scelta, mi sono liberato della TV 
Giuseppe Pontiggia è il grande scrittore aforista e critico letterario. Mosso da una
innata propensione allo scrivere e a conoscere l’universo attraverso i libri, ha conse-
guito per i suoi scritti, diversi premi letterari. Le sue opere, soprattutto “Nati due
volte”, ebbero grande successo internazionale. E vennero tradotte in nove lingue.
Cosi si esprime Pontiggia: “La mia passione per la lettura si è sviluppata di pari passo
con la mia passione per la crescita personale. In realtà, ho sempre amato leggere, ma
negli ultimi anni sono arrivato a divorare letteralmente qualsiasi libro mi sia capitato
sotto mano, leggendo mediamente un libro a settimana e cioè 52 libri all’anno. Ma
come mi sono “ridotto” in questo modo?
1 Seguo una ferrea dieta mediatica. Dal mio ultimo trasferimento a Milano, ho

deciso di non acquistare una TV: la migliore scelta degli ultimi 5 anni. Libe-
rarsi dalla TV ha liberato minuti preziosi nelle mie giornate, consentendomi
di concentrarmi sui miei progetti personali e sulla lettura. In questi anni ho ri-
dotto sensibilmente anche il consumo di giornali online: dovresti provare
anche tu una dieta mediatica. Sostituire notizie inutili, manipolate e tenden-
zialmente negative, con nuove idee e letture che ti ispirino e motivino, può
fare un’enorme differenza nella tua vita.
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2 Non perdo occasione per leggere. Le nostre giornate sono piene di tempi morti: i
viaggi da pendolare per andare in ufficio/università, le attese al super/posta/banca,
le lunghe code in auto, e chi più ne ha, più ne metta. Personalmente odio sprecare
questi preziosi minuti della mia vita. Ed allora leggo” (G. Pontiggia)

Hanno detto:
La macchina tecnologicamente più efficiente che l’uomo abbia mai inventato è il
libro. (N. Frye)
Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto
5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leo-
pardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro (U. Eco)
Chi accumula libri accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche
a ottant’anni. (U. Ojetti)
I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i
libri, si scopre di avere le ali. (H. Hayes)
I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e
la mia campagna. La libreria era il mondo chiuso in uno specchio. Di uno specchio
aveva la profondità infinita, la varietà, l’imprevedibilità. (J-P Sartre)
Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca. (Proverbio cinese)
Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro
ingresso. (F. Caramagna)
Non ho avuto mai un dolore che un’ora di lettura non abbia dissipato. (Ch. Monte-
squieu)
Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni. (E. Flaiano)
Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi. (F. Kafka)
Un buon libro dovrebbe lasciare decisamente esausti al termine. Si vivono diverse
vite durante la lettura. (W. Styron)
Alcuni libri cambiano la vita. Quando la cambiano è per sempre. Si aprono porte che
non si immaginavano. Si entra e non si torna più indietro. (C. Bobin)
Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; io sono orgoglioso di quelle che
ho letto. Non riesco a dormire se non sono circondato da libri. (J. L. Borges)
Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. (V. Woolf)
I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto. I
libri, magari li tradisci anche, loro invece non ti voltano mai le spalle. Nel più com-
pleto silenzio e con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale. (A. Oz)
I libri mi riempivano il cranio e mi allargavano la fronte. Leggerli somigliava a pren-
dere il largo con la barca: il naso era la prua, le righe onde. (E. De Luca)
Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre
per lasciare entrare più luce. (V. Nazarian)
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Oggi è la Giornata Mondiale del Libro. Ma la metà degli Italiani aspetta che esca il
film. (N. Brunialti)
Quando mi sento male, non vado in farmacia, ma nella mia libreria. (P. Dijan)
Capisci di aver letto un buon libro quando giri l’ultima pagina e ti senti come se
avessi perso un amico. (P. Sweeney)
I libri sono riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito.(M. Yourcenar)
Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leg-
gere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al tele-
fono tutte le volte che ti gira. (J. D. Salinger)
Lettura, vizio precoce: da ragazzo raccattavo i giornali unti di pesce che trovavo per
strada, li facevo asciugare, li leggevo di notte. (G. Bufalino)
I libri sono i compassi e cannocchiali e sestanti e mappe che altri uomini hanno pre-
parato per aiutarci a navigare nei pericolosi mari della vita umana. (J. L. Bennett)
Che sia un papiro o una pergamena, inciso nella pietra o nel coccio, su tavolette di
cera o su scorze d’albero, dipinto sulla tela o sulle pareti, arrotolato o a fogli stesi,
piegato o rilegato il libro è una risorsa essenziale delle culture umane da almeno cin-
quemila anni. E la sua identità è quella che ha assunto cinquecento anni fa, per opera
di tecnici come Johann Gutenberg, ma ancora di più per opera di umanisti come Aldo
Manuzio. (G. Livraghi)
L’aratro e la spada sono la estensione del braccio. Il microscopio ed il telescopio
sono estensioni della vista. Il telefono è estensione della voce. Ma, nell’uomo, la
estensione più stupefacente della sua intelligenza, della sua fantasia, delle sue emo-
zioni e delle sue frustrazioni è il libro. (Borges)
La lettura non è un passatempo. E’ un modo per alimentare lo spirito ed il corpo. La
lettura è per la mente quel che l’esercizio è per il corpo. (J. Addison) 
Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni.(E. Flaiano) 
Alcuni libri devono essere assaggiati, altri inghiottiti. E pochi masticati e digeriti. (F.
Bacone) 
I libri seri non istruiscono. Interrogano. (N. G. Dávila) 
Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire. Ma divertendosi con le mie
storie i bimbi imparano la cosa più importante: il gusto della lettura.(R. Dahl)
La lettura è come l’amicizia: costa poco e ti da tantissimo. (O. Missoni)
Il fare un libro è meno che niente, se il libro fatto non rifà la gente. (G. Giusti) 
Ciascuna persona ha sotto il braccio il libro che si merita. (V. Brancati)
Un libro vero non è quello che si legge, ma quello che ci legge. (W. H. Auden) 
Spesso nella tua vita tu troverai che un libro è il migliore amico di un uomo. (L. Set-
tembrini) 
Il giornale è un libro diminuito, come il libro è un giornale ampliato. (V. Gioberti)
Il mondo è fatto per finire in un bel libro. (S. Mallarmé) 
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Se oggi non hai letto una pagina di un libro le tue parole diventano scialbe. (Proverbio
cinese) 
I libri sono maestri silenziosi. (Proverbio ungherese) 
Leggo perché una vita sola mi sta stretta. (A. Link) 
La libreria va pensata come una farmacia. Serve per guarire tanti dolori dell’esistenza.
(R. Cotroneo)
Quando si diventa vecchi si commentano i grandi libri. Gli stessi che da giovani ab-
biamo provato a sviscerare. Non essendoci riusciti, ci abbiamo riprovato. Li abbiamo
lasciati stare. Li abbiamo dimenticati. E ora sono qui di nuovo. Ce li siamo meritati
con anni e anni di oblio. Ne contempliamo la magnificenza. Parliamo con loro.
Adesso, pensiamo, dovremmo poter ricominciare a vivere per comprendere uno solo
di questi libri. (E. Canetti) 
La prima cosa che la lettura insegna è come stare da soli. (J. Franzen)
La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno. (F. de Croisset)
Leggi, càlati nel testo. Ti puoi sentire,a occhi aperti, immerso in un sogno più vivo
e più vero della realtà circostante. (E. Raimondi)
Il solo modo serio di leggere è rileggere. (J. Fauster)
“Dimmi ciò che leggi e ti dirò chi sei” è vero; ma ti conoscerei meglio se mi dicessi
quello che rileggi. (F. Mauriac)
Chi pensa che leggere sia una fuga è lontano dalla verità. Leggere è trovarsi di fronte
alla realtà nella sua massima concentrazione. (A. Nothomb)
Un uomo che legge ne vale due. (V. Bompiani)
La lettura è per la mente quel che l’esercizio è per il corpo. (J. Addison)
La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini migliori dei
secoli andati. (R. Descartes)
Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli. (Joseph Brod-
sky)
Una stanza senza libri è come un corpo senz’anima. (Cicerone)
Non dobbiamo leggere per dimenticare noi stessi e la nostra vita quotidiana, ma al
contrario, per impossessarci nuovamente, con mano ferma, con maggiore consape-
volezza e maturità, della nostra vita. (H. Hesse)
Il rapporto al libro è personale. Leggendo un libro noi leggiamo solo quel poco che
esso contiene della nostra anima e della nostra vita. E ciò che esso ci insegna basta
ad esaltarci di gioia o a distruggerci… Io sono nel libro. Il libro è il mio universo, il
mio paese, il mio tetto, il mio enigma. Il libro è il mio respiro, il mio riposo. (Jabès)
Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano
sulla pagina un suggello di conferma. 
Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo
– e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi. (C. Pavese)
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Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all’interno della
nostra memoria. Ogni bel libro porta qualche elemento, un’aiuola, un viale, una pan-
china sulla quale riposarsi quando si è stanchi. Anno dopo anno, lettura dopo lettura,
il giardino si trasforma in parco e, in questo parco, può capitare di trovarci qualcun
altro. (S. Tamaro)
Non riesco a dormire se non sono circondato da libri. (J. L. Borges) 
Leggendo un libro non dominerai mai la montagna. Ma, durante la salita, imparerai
a dominare te stesso! (J. Withtake)

Si rubavano a vicenda i libri 
“Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio in-
nocente e tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo
obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana
nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contem-
poraneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi.
Si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero con-
tenere un libro ciascuna.
Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate. I tre (un ingegnere,
un medico, un agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda
i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recri-
minati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una regola
non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di por-
tarselo via e di possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo
di carta stampata, ed in cui i testi scolastici erano in minoranza. Ho letto anch’io
confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e devo averne ricavato
una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come
sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono incon-
sapevolmente preparato a scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua
ma si prepara a respirare”. 

(da La ricerca delle radici di Primo Levi)
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35 – Impara ad affrontare la malattia

Nella nostra società c’è il rischio che il malato diventi un peso
Nella nostra società l’ideale generalizzato, il personaggio mitico non è il santo o
l’eroe o colui che sa donarsi e agire per gli altri. E’ invece colui che è capace di vivere
al meglio, in maniera egoistica, per sé. E’ l’uomo giovane, bello, sano e soprattutto
efficiente che è guardato con ammirazione. È ‘l’uomo che produce e che consuma.
E’ l’uomo che ha successo e che è invidiato. Con questa mentalità l’accettazione e
la valorizzazione dello stato di malattia e di infermità svaniscono. Il malato viene
visto come un peso, un guaio, come qualcuno che scompiglia i nostri progetti e ci
guasta la bella festa della vita. Secondo una mentalità oggi prevalente, la malattia
non dovrebbe esistere. Però c’è. E allora, non potendola eliminare come fatto, si
cerca di eliminarla come pensiero. Pertanto la sua cura va il più possibile delegata a
persone competenti. Il disagio che provoca deve interferire al minimo nella giornata
dei sani. E il suo triste spettacolo, per quanto si può, deve essere censurato.
Non vorremmo con questa premessa generalizzare. E tantomeno non vorremmo es-
sere indelicati verso tanti familiari di malati che si interessano dei loro cari e per la
loro malattia tanto soffrono. Va però tenuta presente una mentalità che avanza a
grandi passi. E rischia di rimuovere la sofferenza, come ostacolo a una vita vissuta
pienamente.

Di fronte alla sofferenza
Va ricordato che nostre reazioni personali di fronte alla sofferenza dipendono da tre
fattori:
1. Dal tipo di cultura. 
2. Dalla nostra personalità con la nostra storia. 
3. Dalla nostra fede concreta personalizzata.
Ebbene, di fronte alla sofferenza:
• C’è chi si arrende e vive da morto ancor prima di morire.
• C’è chi cede le armi ed abdica alle proprie decisioni, delegando tutto ai familiari,

ai medici e agli infermieri.
• C’è chi ingaggia una battaglia contro il male e diventa un malato militante. Ma

in tutti questi tre casi al centro c’è sempre il male.
• C’è però anche chi decide che è la sua persona che conta e che comanda. Ed è

per questo che al centro ci resta lui e non il male . 

La sofferenza è un mistero
La realtà della malattia, della sofferenza e della morte nasconde un mistero. E questa
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realtà non si sottomette ad una soluzione astratta la quale urta sempre contro la irra-
zionalità della “mia” malattia, della “mia” sofferenza, della “mia” morte
Ogni persona è chiamata a dare un senso alla propria esistenza. E, seppure con tanta
difficoltà, a dare un senso positivo anche a momenti assolutamente negativi. 
Il progresso e la cultura attuale hanno portato alla soppressione di tanti dolori fisici.
A godere di una salute più sicura. A fare progetti per una speranza di vita più lunga.
Ma non hanno soppresso il problema della sofferenza come segno di morte. Anzi,
nel caso di una lunga malattia, cresce il senso dell’assurdità, della sofferenza e la
tentazione della ribellione.

Tentativi di soluzione
C’è la dottrina stoica che ci dice di accettare la sofferenza come fenomeno e particella
della natura. 
C’è il buddismo che propone la eliminazione del male e della sofferenza mediante
la non resistenza e la rinuncia ai desideri. 
C’è la nostra visione occidentale che è caratterizzata da una mentalità tecnico-scien-
tifica.
C’è una concezione umanistica che considera l’uomo nella sua totalità e globalità:
corpo, psiche, socialità, spiritualità. Questa concezione umanistica contrasta con l’as-
solutismo della tecnica medica moderna che considera il corpo umano unicamente
come una macchina, con un insieme di funzioni. L’individuo è preso in cura dai tec-
nici in camice bianco.
Dice Ivan Illich che “questa concezione espropria le persone di ogni capacità di com-
piere con le proprie forze un’azione di autoregolazione dell’organismo. E di conse-
guenza porta a paralizzare la sana capacità morale di reazione alla sofferenza,
all’invalidità e alla morte. Questa medicalizzazione toglie all’uomo la sua capacità
integrale di vivere… Godere buona salute significa non soltanto riuscire a fronteg-
giare la realtà, ma anche a gioire di questa riuscita. Significa essere capaci di sentirsi
vivi nel piacere e nel dolore. Significa aver caro, ma anche rischiare, il sopravvivere.
La salute e la sofferenza sono fenomeni vissuti consapevolmente dagli uomini, che,
in ciò, si distinguono dalle bestie.” (da Nemesi Medica)

Per alcuni la sofferenza è una assurdità
La letteratura è il territorio privilegiato della sofferenza. Non c’è poeta o scrittore
che non si sia confrontato con questo problema. Con la sofferenza che accompagna
l’uomo. Una sofferenza mai disgiunta dalla sua ombra persecutrice.
Alle imprecazioni bibliche di Giobbe e alle lamentazioni di Geremia fanno eco lo
sgomento dei lirici e dei tragici greci: “Siamo come le foglie dopo un breve primavera
la vecchiaia colora tutto di morte. “Non essere nato è la sorte migliore (Sofocle)
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Gli autori moderni rilevano che il mondo è assurdo e che la vita è senza significato.
Siamo in balìa del caso, beffardo ed illogico. “Sotto cieli vuoti e freddi Dio è morto.
Al suo posto regna l’insensatezza della sofferenza” (Dùrrenmatt). C’è un nulla nel
quale viviamo e col quale ci confondiamo “ Era tutto un nulla. Ed un uomo era nulla
anche lui. Alcuni in quel nulla vivevano. Ave nulla! Pieno di Nulla! Il Nulla sia con
te” (Hemingway)
La nostra sofferenza si ammanta di assurdo. Ed è atroce. Alla fine dovremo constatare
il fallimento dei nostri sforzi in questa lotta. Non ci resta che la rassegnazione o il
suicidio. . Simbolo della vita è Sisifo. Obbligato da un crudele destino a spingere un
masso su per i pendii di una montagna, sapendo che non appena avrà raggiunto la
vetta, esso rotolerà a valle. Ed egli dovrà tornare indietro per riprendere una fatica
che non avrà mai termine.”
Nei romanzi di Thomas Bernhard (uno si intitola “Il gelo”) i simboli ricorrenti sono
le tenebre, l’afa, il gelo, la putredine. “Tutto è destinato a naufragare. Tutto finisce
al cimitero. Non siete stati colpiti dal fatto che gli uomini abitano nei cimiteri? Che
le grandi città sono dei grandi cimiteri? Le piccole città sono cimiteri più piccoli? E
i villaggi, ancora più piccoli? Che il letto è una tomba? Che i vestiti sono degli abiti
mortuari? E che tutti i nostri atti sono degli esercizi preparatori alla morte ?”

Per altri la sofferenza è maestra
C’è chi la pensa in maniera completamente diversa. E sostiene che la sofferenza
esiste perché noi abbiamo bisogno di essere “educati” alla ricerca della verità e dei
veri valori dell’esistenza. Noi siamo portati a stordirci. Ad accantonare i problemi
fondamentali della vita. A lasciarci andare. La sofferenza ci costringe a rientrare in
noi stessi per interrogarci sulle realtà profonde. E per scoprire ciò che serve per ren-
dere bella la vita. Sia la vita nostra sia quella degli altri. 
Il poeta inglese Francis Thompson indica nella sofferenza un divino e terribile mes-
saggio. “La sofferenza accompagna l’uomo verso un paradiso perduto. Vieni tri-
stezza. Della tua bellezza indesiderata sono desideroso io. Ho a lungo contemplato
il tuo volto e non posso dimenticarlo”. 
E Nino Salvaneschi (+ 1968), divenuto improvvisamente cieco a soli 35 anni, prima
si ribella e pensa al suicidio. Poi comprende e benedice: “Non muterei il mio destino
di scrittore cieco con quello di nessun altro. Ogni giorno ringrazio il Signore di
avermi donato la cecità. Non ho mai visto così bene come ora che non ci vedo”. E’
questa la scritta che Salvaneschi mette all’inizio di ogni suo volume.
Tanti autori hanno scritto sulla sofferenza pagine commosse. Le hanno scritte Peguy,
Claudel e Bloy. Gibran esalta la sofferenza e dice che questa “procura il rompersi
del guscio che chiude la nostra conoscenza. Come il nocciolo del frutto deve rompersi
perché il suo cuore possa esporsi al sole così voi dovete conoscere il dolore”. 
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Manzoni, dopo aver percorso tanti sentieri per comprendere il perché della sofferenza
degli innocenti (gli erano morte moglie e figlia), ha una folgorazione che gli schiude
orizzonti aprendo altri cieli: “Ogniqualvolta un innocente è chiamato a soffrire, egli
recita la passione di Cristo. Che dico “recita?” Egli è la “passione di Cristo”.
Ferruccio Parazzoli in “Indagine sulla crocefissione scrive: “Cristo non è più sulla
croce. E’ sceso da molto tempo. Sulla croce ci siamo noi, con le nostre sofferenze.
Cristo è l’uomo che soffre, oggi, qui, tra noi. Su una croce che si confonde con la
vita”.

Il mondo interiore del malato
La scienza ha i suoi limiti e non riesce a dare una risposta a tutto quello che avviene
attorno a noi e dentro di noi. E quando la sofferenza diventa esperienza di una per-
sona, la scienza non è più in grado di comprendere e di esprimere tutta questa realtà.
La sofferenza diventa “mistero”.
Il mistero è una realtà che non si comprende. Ma è anche una realtà che ci comprende.
Essa è umana e al tempo stesso trascendente. E’ esperienza dura e terribile. Ma, se
viene vista in un’ottica spirituale, è ricca di provocazioni e di sfide. Quando una per-
sona fa l’esperienza della sofferenza nella propria vita, sperimenta una rottura, un
disastro, un fallimento. Il mondo crolla. I progetti sono infranti. Tutte le realtà si ve-
dono con occhi diversi. Nulla è come prima. Tutto sembra vano e inutile. Senza
senso. La sensazione del vuoto e del nulla abbraccia tutte le cose. Sorgono allora le
domande sul senso di tutto ciò: “Perché? Perché è accaduto questo? Perché a me?
Dove ho sbagliato? Di chi è la colpa? Del destino? Della sfortuna? Esiste Dio?”.
Gli interrogativi che l’uomo si pone nella dura esperienza della sofferenza sono in-
finiti. Afflitto e dominato dal dolore, l’uomo ne cerca “il senso”. E il dolore è tanto
più grande e lacerante quanto più l’uomo non riesce a trovare questo benedetto senso.

La sofferenza ci fa vedere l’essenziale nella vita e della vita
Nella società dei consumi ci nutriamo di edonismo. Cerchiamo sempre il piacere e la
gratificazione, evitando, in ogni modo, la sofferenza. Abbiamo dimenticato il valore
della sofferenza. Siamo portati a vederla solo nella sua valenza negativa. Eppure la
sofferenza purifica e fortifica. E fa vedere ciò che è essenziale. Voler vivere cercando
di evitare in tutti i modi la sofferenza sarebbe come pensare di poter vincere le olim-
piadi evitando la fatica degli allenamenti quotidiani. Non è possibile tirare fuori il me-
glio di noi se vogliamo, sempre e a tutti i costi, sfuggire ogni tipo di sofferenza.

Oggi abbiamo una nuova sanità altamente specializzata ma terribilmente fra-
zionata
Negli ultimi decenni la medicina si è evoluta in organizzazioni sempre più complesse.
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Nel nostro Paese, oltre i medici e chirurghi, esistono 29 professioni sanitarie, 64 tra
specializzazioni e discipline di perfezionamento, onerose catene gestionali e ammi-
nistrative.
La ricerca scientifica biomedica ha raggiunto straordinari traguardi di sviluppo tec-
nico, chimico-fisico, elettronico, informatico, genetico e sperimentale. Ma questa
epoca del post-umano ha portato anche a una vera e propria medicalizzazione del-
l’esistenza. Il corpo è considerato, in maniera riduzionistica, un assemblaggio di mec-
canismi che si possono riparare. L’aspetto psicologico e l’aspetto spirituale in senso
lato vengono, se non trascurati, almeno sottovalutati. La persona malata non è più
chiamata paziente. Ma è un cliente o un utente. I camici bianchi divengono provider.
Gli ospedali aziende che hanno a capo un manager. Ci sono termini incomprensibili
ai più, come “day-surgery, triage, stroke unit, stakeholder”. Parole fatte proprio per
… non comunicare.
La relazione operatore sanitario e paziente rischia di frantumarsi. La scienza medica
diventa una specie di transazione commerciale. Il sanitario rischia di apparire come un
commerciante rivenditore. Ed il malato rischia di diventare un acquirente compratore.
Ma questa è medicina? Assolutamente no. Senza nessuna nostalgia di una medicina
paternalistica, va affermato decisamente che la nobile e antichissima professione di
medico non può essere ridotta a tecnologie e procedure amministrative.
Già nella seconda metà del XX secolo, Cesare Frugoni, il più grande medico italiano
di quel tempo, ammoniva: “Troppe cifre, troppe analisi e reperti, troppe radiografie
si interpongono tra la coscienza e sensibilità del clinico e quella del paziente, dimi-
nuendo i contatti tra curante e malato. E’ il cuore che serve. Altrimenti avremo una
medicina senz’anima. Il distacco tra tecnologia e umanesimo rischia di produrre
un’umanità che invece di governare le macchine, è dominata da queste”. 
Occorre ricomporre il sapere e ricondurre il malato da numero a persona, con una
maggiore attenzione ai suoi bisogni. Riposizionare la persona al centro della relazione
di cura vuol dire recuperare le antichissime radici umanistiche della medicina, fondate
sul rispetto, l’ascolto, la solidarietà e la speranza.
La speranza, quella che si accende o si spegne in ognuno di noi. La speranza che non
è solo un sentimento, ma è una cura. L’esito di una malattia è sempre incerto. E in
questa incertezza, bisogna alimentare una reazione positiva.
Una ricerca dell’Università di Boston tenta di modificare la prassi dei medici anglo-
sassassoni affermando che “la speranza può divenire importante terapia. La voglia di
reagire ed un realistico ottimismo innescano sempre processi di miglioramento.”

Il medico ha di fronte non una malattia ma un malato. Anzi “quel malato”
Ciascuno ha un proprio modo di vivere la malattia corrispondente alla sua profonda
individualità. La grande abilità del medico è quella di riuscire a scoprire e a com-
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prendere questa individualità. 
Giorgio Bert, in un chiaro e interessante articolo su: “Per un miglior rapporto tra me-
dico e malato: un traguardo possibile”, scrive: “cambia il mondo, cambiano gli stru-
menti e le conoscenze, ma non cambia il concetto di relazione terapeutica, che è e
che resta la più antica radice della medicina”. 
Edward Shorter della l’Università di Toronto che ha pubblicato tanti libri, scrive :

“Oggi il rapporto medico-paziente è diventato uno scontro tormentato e rabbioso,
con la conclusione di rabbia e frustrazione di entrambi. Non me la prendo coi medici
se non tentano di praticare la psicoterapia a livello formale. Li accuso di ignorare il
potere terapeutico della visita medica in sé. La forza guaritrice della consultazione
sta nella purificazione che il paziente ricava dal raccontare le proprie vicende a qual-
cuno di cui si fida come guaritore. Pertanto è compito di un medico attento far sì che
il suo rapporto col paziente non si esaurisca in una asettica e fredda compilazione di
un questionario, o in un frettoloso colloquio monocratico con la funzione prettamente
passiva del paziente, ma sia in grado di esplorarne effettivamente il vissuto, com-
prendendone empaticamente le emozioni, i dubbi e le paure”.
In estrema sintesi, si può dire che tra la medicina basata sul medico e quella incentrata
sul paziente esistono due modelli teorici orientati l’uno sul “to cure” curare” e l’altro
“to care” “preoccuparsi per l’altro”.

La malattia entra in famiglia 
La malattia costituisce un evento critico che difficilmente può essere considerato
come puramente individuale. Si creano, infatti, difficoltà profonde non solo per chi
sta male ma anche per gli altri membri della famiglia, che devono prendersi cura del
paziente. E ampia è la gamma di condizioni, che determinano l’incrociarsi di fattori
diversi quali la gravità del disturbo, l’età di insorgenza, le limitazioni all’autonomia,
la minore o maggiore visibilità dei sintomi. Tutti questi fattori possono mettere in
moto le risorse dell’intera famiglia, rendendola anche più solida. Ma in alcuni casi
l’intera famiglia, insieme al malato, può vivere la malattia come “Un viaggio sulle
montagne russe. Infatti c’è una serie di alti e bassi sia da un punto di vista fisico, che
da un punto di vista psicologico. E questi cambiamenti di umore possono andare
dalla speranza alla rassegnazione. Ma anche dalla rassegnazione alla disperazione”.
(M. Schifth).

I familiari
All’inizio, i familiari sentono la sicurezza riguardo all’andamento e al buon esito
della malattia. Ma, molti, successivamente e gradualmente, sono sopraffatti dalla
loro impotenza. E si sentono disperati.
E le relazioni all’interno della famiglia ne soffrono. E, quando si raggiunge una tem-
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peratura emotiva troppo alta, cresce una tensione che può causare problemi di salute
all’intera famiglia. Alcuni familiari mettono in secondo piano le loro esigenze e
aiutano attivamente il malato con un iper-coinvolgimento. Altri avvertono una ten-
sione insostenibile, cui fa seguito un senso di inadeguatezza e di conseguente av-
vilimento.
Le famiglie che, con l’aumentare della solitudine, percepiscono quotidianamente una
diminuzione della speranza e della capacità di “essere per l’altro”, amano veramente
il loro familiare malato.
Ma ciò non toglie che la malattia provochi sia un incremento considerevole del lavoro
di cura sia un cambiamento sostanziale nelle relazioni familiari.

In famiglia cambiano i ruoli 
Un aspetto molto importante nella relazione tra i famigliari e il malato è il cambia-
mento di ruoli che, inevitabilmente, avviene. Modificare ruoli in un momento dolo-
roso come quello che un familiare sta vivendo, e magari in età avanzata, può essere
molto difficile e può creare disagio e fatica psichica. Prendere contatto con il fatto
che un proprio congiunto non riesce più ad essere quello di una volta è particolar-
mente gravoso e può provocare irritazione e tensione. Si richiede, in questo caso,una
maturità interna e un equilibrio non sempre facile da raggiungere.

Un invito che può essere utile ai familiari
➢ Non fate ruotare la vostra vita soltanto intorno al congiunto malato. Coltivate,

come prima, affetti, interessi, rapporti sociali. Se non sapete cosa dire o cosa fare,
limitatevi ad ascoltare. 

➢ Non aspettatevi progressi troppo rapidi. Non coltivate speranze troppo grandi. I
problemi vanno seguiti giorno dopo giorno. E il paziente va accompagnato passo
dopo passo. Qualche volta il familiare malato fa tre passi avanti e due indietro. 

➢ Non disapprovate in maniera scoraggiante il vostro familiare malato. Non pena-
lizzatelo facendo continui confronti con altre persone malate e non oppure con le
sue precedenti abilità. 

➢ Usate il suo passato come raffronto sempre e soltanto quando il passato è posi-
tivo.

➢ Mantenete l’ambiente familiare calmo e tranquillo, evitando discussioni accese
e un clima eccessivamente emotivo. 

➢ Lasciate al vostro congiunto lo spazio di cui ha bisogno. Siate disponibili e ri-
spettate il suo desiderio di momenti d’isolamento.

➢ Comunicate con il malato in maniera chiara, semplice, concisa. Evitate le troppe
parole che creano confusione. 
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Se vuoi incontrare “quel malato”, mettiti in cammino
Per incontrare veramente una persona malata è necessario mettersi in cammino. E
per poterla raggiungere è necessario arrivare là “dove essa si trova”. E’ soltanto” là”
che il malato si sente ascoltato. E’ soltanto là che noi possiamo ascoltare le emozioni
del malato. E riconoscere anche le nostre.
Ascoltare significa saper andare al di là della competenza tecnica, dei protocolli,
degli schemi. Significa disporre di uno spazio e di un tempo mentale per essere pre-
senti alla situazione e condividerla. E saperla trasformare. 
Il dolore, in molti pazienti, è spesso terribile. E lo si deve curare. Ma occorre anche
ricordare che la sofferenza, l’angoscia e la solitudine del malato diventano “compor-
tamenti comunicativi”. È basilare sapere e conoscere “in che modo”, e “a chi è di-
retta” tale comunicazione di sofferenza da parte del malato. Soltanto con questa
conoscenza si può mettere in campo un intervento mirato.
Il malato, di frequente, si accartoccia su se stesso, isolandosi in un profondo silenzio.
Si sprofonda in una solitudine dal risvolto, non soltanto psicologico ma anche rela-
zionale. Proprio per questo suo modo di sentire, il malato va accompagnato da per-
sone che si prendono cura del suo corpo e, al tempo stesso, delle sue emozioni, delle
sue relazioni e del suo spirito.
“Vivere il dolore degli altri, dei pazienti, significa prenderne coscienza sia della sua
entità fisica sia del suo aspetto psicologico. Così s’impara a distinguere il dolore
dalla sofferenza. Troppo spesso ci concentriamo sul dolore fisico e trascuriamo la
sofferenza. E qui sta la differenza fra curare la malattia e curare il malato” (Umberto
Veronesi).

Non limitarti ad entrare nella camera del malato. Entra nel suo cuore 
Dopo essere entrati dentro noi stessi, entriamo nella camera del malato. Ma non fer-
miamoci alla camera. Lentamente e con la massima delicatezza facciamo qualche
passo nella sua interiorità, per contattare quanto il malato vive nella sua vulnerabilità
fisica, psichica e spirituale. E’ nella sua interiorità che noi dobbiamo entrare per leg-
gere e capire i pensieri, i sentimenti, gli sfoghi, le speranze e le disperazioni della
persona che ci sta davanti. Se non facciamo questo delicato e difficile cammino, noi
siamo entrati nella camera del malato, ma non abbiamo fatto visita al malato. E’ come
dire: “Ho comprato un libro. Ma di questo libro ho letto soltanto il titolo o la prefa-
zione”.

Vicino a chi soffre 
Visitare un ammalato non è solo qualcosa da “fare” e che produce automaticamente
del bene. E’ piuttosto un evento che richiede un confronto con se stessi e con tutte le
proprie paure irrisolte (malattia, morte, decadimento, inutilità, abbandono, dolore fi-
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sico, ecc.). 
E’ un discernere le profondità del nostro essere. E’ vedere le motivazioni profonde
che ci guidano. E, dopo aver guardato all’interno di noi stessi, va ricordato che è il
malato che deve guidare la visita. E’ lui che va ascoltato con attenzione. E’ lui che,
in ultima analisi, può insegnarci qualcosa! 

Attraversare il guado insieme
Il tempo della malattia può essere paragonato a un guado, a una corrente d’acqua da
attraversare. Non sempre l’attraversamento è facile. Per il malato può diventare aiuto
e occasione di crescita se sente che accanto a lui c’è qualcuno che attraversa il guado
insieme a lui.
Nell’esperienza di chi soffre, l’esistenza umana appare nella sua fragilità ma anche
nella sua preziosità. Proprio perché è fragile, la vita è preziosa. Anche in situazioni
difficili la persona può riuscire a mantenere la propria dignità e integrità. Può riuscire
a coltivare la serenità e a scoprire nuovi valori, anche quando il corpo rimane in preda
alle forze distruttrici del male.
La strada da seguire potrebbe essere indicata dalla seguente espressione che è scatu-
rita dalla bocca di un giovane morente:” “Non venire a me con l’intera verità. Non
portarmi l’oceano se sono assetato. Né il cielo se chiedo luce. Donami soltanto un
raggio, un suggerimento, un po’ di rugiada. Come l’uccello, io porto via solo una
goccia d’acqua. E, come il vento, solo un granello di sabbia”.
E una giovane colpita dal male per tanto tempo, così si esprime: “Al cospetto della
malattia ho vissuto i momenti più intensi della mia vita. Ho conosciuto il dolore di
separarmi da coloro che amavo e l’impotenza davanti al progredire della malattia.
Ho vissuto momenti di rivolta davanti al lento degrado fisico. Sono stata testimone
di solitudini sconfinate, perché ci sono livelli di disperazione così profondi, che non
possono essere spartiti. Ma allo stesso tempo ho la sensazione di essermi arricchita.
Di aver conosciuto momenti di umanità incomparabile, di una profondità che non
cambierei con nulla al mondo. Momenti di gioia e di dolcezza, per quanto possa sem-
brare incredibile”.

Il malato ha bisogno di sentirsi come abbracciato da un mantello (“pallium”)
Il “pallio” (dal latino pallium) era un grande mantello che gli antichi romani porta-
vano sopra la tunica. L’immagine del mantello richiama l’idea dalla copertura, della
protezione, di qualcosa che difende dal freddo e dalle intemperie. Qualche cosa che
dà calore, intimità e sicurezza. Questo termine è stato preso per definire una forma
di assistenza riservata a coloro che stanno terminando la loro esistenza. Una intui-
zione senz’altro felice. Ma una intuizione che potrebbe essere usata per tutti i malati.
Tutti i malati, infatti, hanno bisogno di una presenza amorosa, di gesti affettuosi, di
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conversazioni cordiali e di carezzevoli silenzi.
Nella malattia tutti abbiamo bisogno di un mantello che ci copra, ci protegga, ci ras-
sicuri, ci riscaldi. Un mantello che riduca al massimo la sofferenza fisica e gli effetti
devastanti provocati dalla malattia. Un mantello che protegga i nostri malati dalla
sofferenza. E protegga anche noi dalla angoscia per la eventuale loro dipartita. Un
mantello che ci accompagni nel cammino più o meno lungo che si conclude con la
nostra morte. Un cammino portato avanti nella autenticità e nella libertà. Liberi da
illusioni o infingimenti. E’ questa la richiesta con cui silenziosamente il sofferente si
rivolge al medico. “Non è il medico che la mette sul tappeto. E’ il malato stesso che,
nell’angoscia e nella paura, fa questa richiesta”. (Frankl).

Io malato?
Al termine di questi appunti riguardanti il malato (lo ricordiamo: sono solo appunti
e spunti) non posso fare a meno di rivolgere a me stesso la domanda: “E tu quando
starai male, come vivrai il tempo della malattia? Tu, che per oltre mezzo secolo hai
incontrato decine e decine di migliaia di persone colpite dalla malattia e dalla soffe-
renza? Ma tu che non hai vissuto personalmente l’esperienza della malattia, tu, come
ti comporterai?
Lo so che ancora non sto male. Lo so che il futuro non deve turbare il presente. Ma
questa domanda mi arriva forte e sconvolgente. E fa nascere dentro di me speranza
ed inquietudine. 
Non solo. Fa sorgere altre domande. “ A che età arriverà la malattia? Che tipo di ma-
lattia sarà? Verrò fulminato da un infarto o dovrò affrontare una terapia oncologica?
Avrò accanto a me amici che mi aiuteranno e mi abbracceranno? Oppure sarò ab-
bracciato solo dall’Alzheimer? 
Detto sinceramente, io vorrei ancora aggiungere qualche pagina alla mia biografia.
Una biografia unica, ma che ha tessuto ed intessuta la mia storia. E soprattutto la sto-
ria di migliaia di famiglie, con le quali ho condiviso la vita, ricca di gioie e carica di
sofferenze.

Quando mi arriverà una malattia, io vorrei:
Che Dio mio aiutasse ad affrontare il momento della sofferenza.
Che miei amici mi facessero sentire il loro affetto.
Che io fossi preparato e disposto ad accettare i limiti che sopraggiungeranno.
Che potessi continuare a vivere e a non a sentirmi morto, prima che arrivi la morte.
Che sapessi valorizzare i momenti difficili, senza perdere il gusto di vivere.
Che riuscissi a trasmettere un messaggio di serenità, nonostante le molte sofferenze.
Che sgorgasse dentro di me un grazie per tutti e per tutto,”portando con me il rim-
pianto di un canto inconcluso” come dice A. Rimbaud.
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Ora, per quel particolare momento, mi viene in mente quanto scriveva Victor Hugo,
con una immagine poetica chiara e delicata: “Una volta ho incontrato un giovane
povero che era innamorato. Aveva la giacca logora, il cappello sfondato. E l’acqua
gli passava attraverso le scarpe. Ma le stelle gli attraversavano l’anima”.
Ebbene, sì: che le stelle attraversino la mia anima. E la accarezzino! 

Hanno detto:
Compito della medicina non è il produrre la salute, bensì solamente il favorirla al
massimo grado. (Aristotele)
La forza di volontà può garantire la guarigione, mentre il dubbio è sicura causa di
insuccesso. Il carattere del medico può produrre nel paziente un effetto pari o supe-
riore di tutti i rimedi impiegati. (Paracelso)
Curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre. (E. Trudeau)
Una delle malattie più diffuse è la diagnosi. (K. Kraus)
La medicina spesso “non si prende cura” del paziente quando non può più “guarire”.
In tal modo è specchio della società utilitaristica ed egoistica in cui vive. (S. Garat-
tini)
Un medico, diversamente da un politico o da un attore, viene giudicato soltanto dal
suo paziente e dai suoi più prossimi colleghi. Cioè a porte chiuse. Da uomo a uomo.
(M. Kundera)
La vita di una persona non è una somma di sintomi o di dati di laboratorio. (M. Mon-
tello)
A mano a mano che in medicina è venuto crescendo il peso della tecnologia, si è de-
lineato un crescente interesse per l’inserimento della letteratura, delle arti e del sapere
umanistico in genere nella formazione dei nuovi medici. La tecnologia minaccia di
oscurare l’importanza del rapporto medico-paziente e la considerazione del malato
come persona, con il risultato che, mentre l’efficacia dell’atto medico aumenta, non
aumenta parallelamente la soddisfazione dei pazienti. (V. Cagli)
Dove entra il denaro, muore l’etica. (G. Arosio, medico)
Stavo bene. Per voler star meglio sono qui. (epitaffio su una tomba, citato da F. Redi)
Quello che io chiamo “star bene”, la serenità, insomma, è saper accettare ciò che si
è e ciò che si ha. Sentirsi adeguati significa percepirsi sicuri e ben inseriti. Se io con-
tinuo a dire: “Voglio di più”, perché la mia Punto non regge il confronto con la Bmw
del vicino, o abitare in periferia è troppo poco prestigioso rispetto ai miei sogni di
gloria, mi metto in una situazione di non adattamento cronico. Sono molti gli stimoli
sociali che ci distolgono dai nostri desideri più autentici, impedendo la serenità. È il
principio base su cui si regge il trionfo della società dell’inutile. Guai a invidiare le
cose: è del proprio equilibrio, invece, che bisogna essere molto gelosi… Cercare di
vivere serenamente è un investimento anche sulla buona salute dei propri organi. La

293



voglia di vivere è in sé una terapia per una miglior vita. (V. Andreoli)
Un medico che non sia stato almeno una volta malato, non può essere un buon me-
dico. (C.G. Jung)
Non vorrei chiedere troppo tempo al mio medico. Vorrei soltanto che riflettesse per
cinque minuti sulla mia situazione. E che penetrasse la mia anima e osservasse la
mia carne per giungere a capire la mia malattia. E quando prescrive analisi del sangue
e radiografie ossee, vorrei invece che analizzasse attentamente me, oltre la mia pro-
stata, cercando a tentoni il mio spirito. Senza questo percorso, non sono nient’altro
che la mia malattia. (A. Broyard)
Nella facoltà di medicina serve un nuovo esame per chi deve curare le persone: serve
un esame di umanità. (G. Bonadonna, oncologo)
Ho imparato dalle malattie molto di ciò che la vita non avrebbe potuto insegnarmi
in nessun altro modo. Sì. La malattia ci rende coscienti del nostro limite, abbattendo
ogni delirio di onnipotenza. Ci rivela che abbiamo bisogno degli altri, trasformandoci
da padroni in mendicanti. Ci fa ritornare un po’ bambini, riacquistando la semplicità
dei piccoli che amano essere coccolati. Fa rinascere i sentimenti, rifiorire legami au-
tentici, riscoprire la bellezza dell’essere amati. La malattia ci insegna la vera gerarchia
dei valori: la ricchezza in quel momento mostra la sua impotenza perché, se anche
ci permette di avere medici di alta competenza, non ci salva definitivamente dalla
sofferenza e dalla morte. Quando il dolore percuote una vita, si assiste non di rado
anche ad una nuova tensione ed a un rinnovato sguardo verso il mistero della vita e
verso Dio: c’è una costante in tutte le civiltà, la preghiera del malato. E anche l’urlo
quasi blasfemo, che in certi momenti affiora alle labbra, è forse un estremo appello
lanciato a Dio perché si chini sulla nostra desolazione. (J.W. Goethe) 

Mario Melazzini
E’ una persona di fronte alla quale è impossibile restare indifferenti. Primario al
Day Hospital Oncologico S. Maugeri di Pavia, è stato colpito dalla SLA che egli
chiama affettuosamente la sua “ragazza”. Questa malattia neurodegenerativa lo
ha inchiodato ad una sedia a rotelle ed ha ridotto il suo corpo ad un “contenitore”,
togliendogli ogni possibilità di compiere gesti volontari. 
Dopo aver scoperto il male che lo affliggeva, ha compiuto un cammino tortuoso
e, passando per il libro biblico di Giobbe, ha capito che la vita è un dono e come
tale vale la pena viverla sempre, ad ogni costo. Sempre impegnato nella battaglia
per la vita, in una intervista a Verona, presso una casa famiglia della Comunità
Giovanni XXIII, così si è espresso: “ Vivere è bello, in qualsiasi modo. Anche in
un corpo che non sento più mio.
L’80% dei pazienti che hanno la mia malattia muore entro tre anni dal momento
della diagnosi. E questo avviene perché non è sufficientemente supportato con
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strumenti che facilitano la vita. Come l’aiutarsi nella respirazione con la ventila-
zione, che io faccio con una maschera, e con un’alimentazione adeguata tramite
un sondino che mi permette di condurre una vita qualitativamente accettabile.
La mia è stata una vita dura, adesso lo è di meno. Mi sono posto degli obiettivi e
li ho raggiunti dal punto di vista familiare e professionale. Ho una famiglia bellis-
sima. Sono diventato primario oncologo a 39 anni. Ero proiettato in una tranquillità
sia professionale che personale stupenda, anche se non ero mai contento perché
cercavo di raggiungere sempre qualcosa di più. 
Dare un po’ di serenità pratica a me, ai miei figli e a mia moglie per goderci la no-
stra vita di coppia, dato che tante cose ce le eravamo perse. Avevo un progetto per
il mio lavoro: creare un gruppo di oncologi clinici con una maggior attenzione ai
bisogni dei pazienti terminali. Poi improvvisamente, a 45 anni compiuti, entrò in
me questa “ragazza”.
Strisciavo il piede sinistro. Facevo molto sport. Andavo in bici e non riuscivo a
mettere il piede nello scarpino del pedale. Da qui decisi di farmi degli esami dai
quali non risultò nulla se non una modestissima riduzione degli enzimi muscolari.
Pensai ad un semplice problema di schiena. Fino a quando il problema si trasferì
all’altra gamba. Per camminare dovevo aiutarmi con il bastone. Decisi allora di
fare tutti gli esami di accertamento. E lì avvenne un brusco contatto reale da pa-
ziente con il mondo medico. Dopo ore di attesa chi mi visitò mi disse: “Ah! Ma
lei è medico. Perché non l’ha detto?”. “E perché avrei dovuto?”. “L’avrei ricevuta
prima”. E poi, con altrettanta grazia, mi disse: “Fa sport?”. “Sì”. “Bene, se lo
scordi!”.
A poco a poco da una stampella dovetti passare a due. “Lei dovrà cominciare a
pensare di utilizzare la carrozzina”, mi disse il riabilitatore. Nel giro di un mese la
situazione precipitò. Andai in montagna con i miei figli e, senza farmi vedere da
nessuno, verificai quanto tempo impiegavo a fare la pista ciclabile a piedi e in car-
rozzina. Dal lunedì, tornando in ospedale, cominciai ad usare la carrozzina. Prima
la consideravo una sconfitta, poi una vittoria nei confronti della malattia.
Una domanda:”L’essere cosciente degli effetti degenerativi della malattia sul pro-
prio corpo, come le ha fatto vedere la vita?”
Fu bruttissimo sapere la diagnosi. Con questa malattia non si può fare nulla, pen-
savo. Allontanai mia moglie, tutti. Volevo accelerare la malattia. Non accettavo
l’aiuto di nessuno. Fino a quando toccai il fondo. Mi hanno aiutato due carissimi
amici: Ron, amico fraterno, che con discrezione mi è sempre stato vicino E’ lui
Ron che mi dedicato una canzone al festival di Sanremo: L’uomo delle stelle.
Ho anche un padre spirituale: Silvano Fausti, un gesuita. Volevo stare lontano da
tutti. Ho passato quattro mesi in montagna. “Pòrtati la Bibbia – mi disse padre Sil-
vano. E, se hai voglia, leggiti il libro di Giobbe. La Bibbia rimase sul comodino
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per un mese. Poi decisi di aprirla. Giobbe mi aiutò a capire l’essenza dell’esistere.
Ho la fortuna di avere questa malattia che ti porta via tutto . E tu sei prigioniero
di un corpo. Un contenitore che è pieno di nulla, ma che è ricchissimo di emozioni.
È questo il valore aggiunto di questa malattia. Credo nel valore della vita. La amo
in tutte le sue manifestazioni. Mi sono reso conto di quanto sia importante, per
una persona fragile, il sentirsi considerata, il sentire che esiste anche quando si
trova a vivere in determinate situazioni. Gridare il coraggio di vivere e di far vivere
è una cosa forte. C’è spazio per la felicità!
Alla sera sono molto stanco, ma sono felice. Mi alzo felice. Con un po’ di pensieri
perché mi sento delle responsabilità nei confronti dei miei compagni di malattia
e anche dei miei colleghi medici”.
I miei figli sono la mia benzina, tutti e tre in modo diverso. Da questa nostra espe-
rienza di malattia loro traggono un beneficio. Spero che la sofferenza, che sto vi-
vendo in modo positivo, possa essere per loro una carica positiva. Sono maturati
molto.
Mia moglie Daniela mi dà forza e sicurezza. La malattia può sfasciare le migliori
famiglie. Ci ha tentato, ma Daniela è stata bravissima. Non si può affrontare sof-
ferenza e malattia senza amore. La vita è un dono e come tale va accettata, va vis-
suta dall’inizio alla fine. Vissuta con amore e positività perché bisogna godere di
ogni istante che si vive e ringraziarlo, per chi crede nel buon Dio. Chi non crede
può ringraziare chi vuole, per il fatto di essere stato messo al mondo. La Sla mi
ha dato più di quel che mi ha tolto”.

Caro babbo Giancarlo,
è ancora vivo in me quel ricordo di tre anni fa, quell’attimo che trasformò profon-
damente la tua vita e in un certo senso anche la mia.
Dopo l’incidente la situazione che si venne a creare era davvero straziante,sem-
brava davvero difficile sopportare il peso di un dolore così repentino e incontro-
vertibile, l’ondata di complicazioni che bruscamente si rovesciava su di noi...
Eppure anche in una tale circostanza tu ti sei dimostrato forte, coraggioso e pronto
a tutto, proprio come sei sempre stato.
Sai, il pensiero si fa strada e talvolta mi confronta tra passato e presente... però
credo che certi aspetti del nostro vivere siano migliorati.
La tua situazione ti ha reso in grado di correggere molti di quei “difetti” che avevi
prima. Ad esempio,sono molto felice di constatare quanto sia manifesto e profondo
il tuo legame nei nostri confronti, la tua famiglia.
Con il fatto che adesso sei più presente in casa, hai modo di stare a stretto contatto
con me, di conoscere certi miei aspetti personali di cui non eri consapevole e que-
sto ci ha messo in “sintonia”.
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Il nastro che ci lega,che ci porta a volerci bene ancora di più, che permette di
sostenerci a vicenda si è irrobustito e penso che non sia cosa da poco anzi...
Quell’incidente è stato anche un insegnamento di vita, proprio come hai sempre
sostenuto tu, un’occasione per dimostrare amore che si è tradotto in forza fami-
liare.
Da te,caro babbo,sto imparando ad essere forte, tenace, a guardare avanti e a
spingermi a fare sempre meglio, giacché il passato passa.
Questo è ciò che penso di noi, di te e dei tuoi cambiamenti di cui sono davvero
fiera.
Ti voglio tanto bene babbino mio!

Tua Letizia

E’ questa la lettera di una ragazza di terza media di Mondolfo indirizzata al

padre. Questo padre tre anni fa ha avuto un grosso incidente, un incidente che

non lo ha assolutamente fermato ma che gli ha fatto dire:” Prima mi dedicavo

totalmente al lavoro. Ora che sono bloccato in carrozzina dedico tutto il tempo

alla mia famiglia. Famiglia che ho sempre amato, ma che ora amo sempre di

più . E’ da questa mia famiglia che ricevo un affetto sempre più grande e più

sentito”.
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36 – Impara ad invecchiare 

Mi guardo allo specchio
Guardandomi con difficoltà allo specchio mi accorgo che, alcune caratteristiche
dell’invecchiamento sono già presenti.
Le articolazioni mi diventano più rigide, meno mobili e talvolta si deformano per
fenomeni di artrosi. L’altezza si riduce, a causa di un incurvamento della colonna
vertebrale. I capelli, quelli che rimangono, diventano bianchi, crescono più lenta-
mente e sono più sottili. La pelle diventa rugosa e meno elastica. Le unghie diven-
tano opache e fragili. I muscoli si riducono e diminuisce la forza di contrazione.
E’ presente la perdita di tessuto osseo, con predisposizione alle fratture.
Non vedo più bene da vicino (presbiopia). Per quanto riguarda l’udito sento sempre
meno (presbiacusia).
Diminuisce la tolleranza allo sforzo fisico, con facile insorgenza di affanno. Au-
menta la pressione del sangue e le arterie diventano più rigide (arteriosclerosi).
Arretrano le gengive. L’intestino diventa più pigro.
Il mio medico mi ha detto, con termini scientifici, che ho una iperglicemia, una

ipercolesterolemia ed una ipertensione. Termini che stanno ad indicare che c’è il
glucosio che non viene correttamente metabolizzato; c’è una mutazione del meta-
bolismo dei lipidi; e c’è anche un irrigidimento dei vasi, soprattutto a livello renale.
Cosa posso fare? Devo imparare ad invecchiare. Senza essere malato di giovani-
lismo, devo imparare ad accettare i limiti fisici che ogni giorno mi arrivano, Ma,
nello stesso tempo, devo essere pronto ad affrontare coraggiosamente e gioiosa-
mente gli anni che ancora ho da vivere. Ho detto: anni da vivere. E non anni da
sopportare. 

L’Italia: un paese sempre più vecchio
L’Italia è uno dei paesi che ha una vita molto lunga, grazie anche all’alimentazione
e al clima del territorio. Nella classifica stilata dall’Oms dei paesi con la popola-
zione più longeva, l’Italia si attesta al secondo posto, dopo il Giappone. In Europa,
l’Italia risulta la prima, seguita da Germania e Portogallo. Il 21,4% dei cittadini
italiani ha oltre i 65 anni, mentre il 6,4% è ultraottantenne. 
Sempre dal documento dell’Oms emerge anche che entro il 2020 il numero di per-
sone anziane supererà quello dei bambini e che il numero degli ultasessantenni do-
vrebbe raddoppiare, passando da 900 milioni a quasi 2 miliardi di individui. 

Ancora qualche cifra:
La vita media degli Italiani è 83 anni, solo di un anno inferiore al Giappone che
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detiene il primo posto.
Un rapporto sull’invecchiamento e la salute dell’Organizzazione mondiale della
sanità ed il CENSIS ci dicono che in Italia:
Ci sono circa tre milioni di anziani con limitazioni funzionali nello svolgimento
di ordinarie attività quotidiane. Oltre 164.000 persone non hanno gli aiuti di cui
avrebbero bisogno. 
Oltre 1 milione di anziani con limitazioni funzionali gravi non fruisce di assistenza
domiciliare in casa propria. Nel nostro paese solo poco più del 5% di chi ne avrebbe
bisogno usufruisce di servizi di assistenza domiciliare pubblica. Il resto si arrangia
in famiglia o con le badanti. In totale sono cinque milioni di italiani lasciati a sé
stessi. E ogni anno 140mila persone superano la soglia dei 75 anni.
Due milioni e mezzo di anziani vivono in famiglia e 295.000 vivono in residenze
socio-assistenzali. La spesa complessiva annua per queste residenze è pari a 4,9
miliardi di euro 2030.
Il numero degli ultra sessantacinquenni supererà quello delle generazioni di mezzo
(30-59): 1 su 3 over 65.
Oltre 1.5 milioni di anziani dichiarano di contribuire con la propria pensione alle
famiglie dei figli o nepoti. Oltre 3.2 milioni si prende cura regolarmente dei nepoti
e quasi 5,7 lo fanno di tanto in tanto.
Le badanti sono più di settecentomila (di cui 361.500 regolarmente registrate presso
l’Inps).
Sono 120.000 gli anziani non autosufficienti che hanno dovuto rinunciare alla ba-
dante per ragioni economiche perchè sta crescendo la pressione delle badanti per
avere stipendi più alti.
333.000 famiglie hanno utilizzato tutti i risparmi per pagare l’assistenza ad un an-
ziano non autosufficiente.
190.000 famiglie hanno dovuto vendere l’abitazione per trovare le risorse neces-
sarie
152.000 famiglie si sono indebitate per pagare l’assistenza. 

Oggi gli anziani vengono divisi in tre gruppi:
• quelli tra i 65 ed i 75 anni che vengono detti “giovani anziani”
• quelli tra i 75 e gli 85 anni detti “anziani”;
• quelli che hanno più di 85 anni definiti” i grandi vecchi”.

La velocità del progresso dell’invecchiamento è legata a tre fattori :
1. fattore genetico ovvero la “programmazione” insita nelle nostre cellule;
2. fattori esterni (lavoro, alimentazione, clima, esposizione ad ambiente tossico,

stress,ecc.);
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3. fattori psicologici. 
La velocità dell’invecchiamento è quindi varia da soggetto a soggetto.

Come d’autunno sugli alberi le foglie
Nella nostra epoca l’aspettativa di vita si è molto innalzata rispetto a cento anni
fa. Ciò è dovuto soprattutto alla scomparsa di molte malattie e alla sufficiente di-
sponibilità di cibo (anche se in molte parti del mondo ancora oggi la gente muore
purtroppo per malnutrizione).
Ai tempi attuali, superati i problemi di malattie mortali dovute ad esempio ad in-
fezioni e al cibo, si è fatto un altro passo in avanti e si è compreso che è possibile
aggiustare il comportamento personale per vivere più lungamente e meglio.
Il corpo umano è dotato di un sistema che porta ad un “suicidio” programmato
delle cellule, con l’eliminazione di quelle più vecchie e malate ed il rimpiazzo con
unità sane . Questo processo biologico complesso ed assai misterioso nei suoi mec-
canismi viene chiamato apoptosi (dal greco ἀπὸ, “da”, e πτῶσις, “caduta”).
Detto termine richiama l’immagine delle foglie che cadono dagli alberi. Già Un-
garetti in “Soldati” era riuscito a cogliere questo stato d’animo dell’uomo:” Si sta
come d’autunno sugli alberi le foglie” che cadono e muoiono alla prima folata di
vento.

Tutti quelli che hanno dato anni alla vita ora sono chiamati a dare vita agli
anni
Questo è l’obiettivo: un obiettivo non facile da raggiungere. Vanno affrontate e

superate molte sfide . L’anziano necessita di attenzioni particolari perché è fragile.
Merita il rispetto di tutti perché è una fonte di notizie, di tradizioni, di saggezza e
di esperienza. Rappresenta un anello della catena della vita tra passato e futuro.
Ogni persona, per ben invecchiare, è chiamata ad affrontare quattro sfide:
1. C’è la sfida della cultura. Ognuno deve essere consapevole di dover invecchiare,

di dover imparare ad invecchiare un poco alla volta, senza pensare che la vec-
chiaia riguardi solo gli altri. Pensando alla vecchiaia solo quando si è vecchi,
questa arriverà di soppiatto cogliendoci impreparati. Così facendo, come diceva
Goethe, ci si ritroverà vecchi senza accorgersene e senza saper affrontare i pro-
blemi della vecchiaia. 

2. C’è la sfida della prevenzione. La prevenzione richiede un impegno di infor-
mazione (prevenzione primaria) e di diagnosi precoce (prevenzione secondaria).
Questo ci permette di arrivare a vivere una vecchiaia fisiologica, disturbata, il
meno possibile, da malattie diverse.

3. C’è la sfida dell’ambiente. L’anziano, se possibile, va mantenuto nell’ambiente
familiare dove è sempre vissuto. Qualora questi non possa più rimanere nella
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propria casa va data una risposta qualificata: il day hospital, le rsa, la casa al-
bergo, la comunità alloggio. Va cercata la possibilità di mantenere l’ autonomia
dell’anziano facendolo vivere da protagonista della sua vita.

4. C’è la sfida della geragogia. Questo strano termine rimane ancora un neologi-
smo alquanto enigmatico, nonostante siano trascorsi più di 40 anni dalla sua
prima comparsa in letteratura. Sta a significare la educazione permanente del-
l’anziano. 
Il prof .Angelo Sordi, che fu il primo ad introdurre questo nuovo vocabolo, dice
che occorre: “fare adottare all’anziano certe attitudini, per assumere poi certe
condotte. Ma assumerle vuol dire acquistare un modo nuovo di essere vecchi.
Il linguaggio geragogico deve diventare universale e deve mirare, attraverso un
vasto programma educazionale, a ridare autenticità e valore alla vecchiaia. Il
geragogo dovrà occuparsi non soltanto di igiene, di fattori di rischio, di alimen-
tazione, di attività fisica e di farmaci, come da alcuni si è proposto, ma princi-
palmente ed anzitutto di fornire all’anziano nuovi scopi esistenziali che gli
consentano ancora di vivere da protagonista e di non essere relegato fuori ruolo
come uno spettatore triste ed umiliato della vita. Come il bambino impara le
regole che gli servono per crescere (pedagogia), l’anziano dovrà educarsi alle
regole che lo riguardano: una sana alimentazione una vita attiva, la cura del
proprio corpo e della propria mente, la salvaguardia dei suoi rapporti affettivi
ed emotivi, lo stimolo alla lettura, l’utilizzo di tutte le sue potenzialità: tutto ciò
per sentirsi ancora utile e per rinascere ogni giorno. E così godere della sua vec-
chiaia”.

“L’asso nella manica a brandelli”
E’ un libro di Rita Levi-Montalcini . In questo saggio la celebre scienziata, premio
Nobel per la medicina nel 1986, fa un grande elogio della vecchiaia. Rifiutando
gli stereotipi che vedono in essa un malinconico declino dovuto al degrado fisico
e mentale suggerisce una meditazione ampia e serena sulla tarda età. La Levi-Mon-
talcini, vissuta fino a 103 anni, sostiene che la terza età può trasformarsi in una
emozionante intensificazione della vita. E, per affermare questo, non si appoggia
a considerazioni soggettive, bensì ad inoppugnabili risultati della ricerca scientifica.
La neurobiologia, disciplina cui la scienziata ha dato tanti contributi, dimostra che
il cervello non invecchia mai. Se è vero che il numero delle sue cellule diminuisce
col passare degli anni, è al contempo vero che esse aumentano la propria capacità
di ramificarsi grazie alla plasticità neurale, e cioè alla proprietà innata di quelle
cellule residue di compensare la diminuzione numerica con un aumento di altre
ramificazioni e l’utilizzo di circuiti neurali alternativi. Il cervello, quindi, difende
le sue risorse, ne crea di nuove, a patto però che si conduca una vita mentalmente
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ricca di stimoli. Ed è proprio questa straordinaria vitalità cerebrale a costituire
“l’asso nella manica” di una vecchiaia “a brandelli”, che così, giorno dopo giorno,
può essere affrontata come una partita sempre nuova, con le carte vincenti ancora
tutte da giocare. La vecchiaia va affronta con ottimismo, serenità e fiducia nelle
proprie potenzialità.
Il titolo del libro prende spunto dai versi di una splendida poesia del poeta irlandese
William Butler Yeats che dice: “ L’anziano non è che un relitto umano, un abito a
brandelli appeso ad un bastone. Ma non è più un relitto umano se l’anima batte le
mani e canta. E canta sempre più forte, per ogni brandello del suo abito mortale”.

Un invito a viaggiare verso la saggezza
Il processo di invecchiamento rappresenta il viaggio di ogni persona attraverso le
esperienze vissute, fra memorie e prospettive, dubbi e sicurezze. Poiché non vi è
un termine predefinito per apprendere, si può imparare ogni giorno. Ed, imparando,
si può arricchire la propria storia di nuovi significati. Anche da vecchi.
Il biglietto per un viaggio verso una ulteriore saggezza viene offerto a tutti. Ma a
questo viaggio e a questa avventura molti rinunciano, preferendo restare passiva-
mente fermi. La vecchiaia, volendolo, può rappresentare e presentare un’ulteriore
opportunità di crescita e di apprendimento. Per continuare a realizzare se stessi.

L’anziano purtroppo, a volte, si adatta ad essere quello che non è
Sono ancora numerosi i pregiudizi sull’anziano. Si colgono pretestuosamente tratti
del suo carattere, particolari atteggiamenti, disturbi fisici o psichici per descrivere,
in chiave negativa, l’età senile. Si dimentica spesso che anche nelle gravi situazioni
di declino cognitivo non si spengono emozioni e sentimenti. Nell’anziano si ac-
centuano sensibilità, bisogno di ascolto e di comprensione.
Ma i pregiudizi diffusi investono lo stesso anziano che rischia di pensarsi e com-
portarsi come la società li vuole. E l’anziano,a volte, si adatta a essere ciò che non
è, per continuare a esistere.
L’anziano ha bisogno di buttar via quell’ adattamento che lo paralizza. Ha bisogno
di avere una concezione positiva della vita, combattendo i condizionamenti nega-
tivi. Ha ancora la forza di combattere e di dire a se stesso ed agli altri: “Io non sono
un problema ma una risorsa”.

Colpevoli della propria vecchiaia
L’invecchiamento inizia dai vent’anni in poi. Questo dal punto di vista biologico.
Ma dal punto di vista psicologico, quando si incomincia a invecchiare? E’ l’indi-
viduo stesso che dà l’inizio, anche inconsciamente, al proprio invecchiamento psi-
cologico. Ci si invecchia quando non si hanno e,soprattutto, non si cercano più
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stimoli per vivere. In realtà chi non ha fatto nulla per non invecchiare è colpevole
della sua vecchiaia.
Robert Gallo, scienziato americano co-scopritore del Virus HIV”, afferma “L’uomo
è programmato per vivere 180 anni. Se non arriva a questa età le cause vanno ri-
cercate nell’alimentazione non corretta, negli stili di vita inadeguati e negli am-
bienti che ne accelerano l’invecchiamento”.
L’invecchiamento precoce è causato solo per un terzo da fattori genetici e per ben
due terzi da fattori esterni. Quindi ognuno di noi è causa, per il 70%, del proprio
invecchiamento! Ed ognuno di noi può rallentare le lancette dell’orologio biolo-
gico.

La vecchiaia è stagione dei frutti non uno scampolo della vita
La vecchiaia non è la cenerentola della vita. La vecchiaia è una grande ricchezza
a disposizione di tutti. Il fatto che sul tetto della casa sia caduta la neve, non vuol
dire che dentro non vi sia il fuoco! Anzi, più neve vi è e più il caminetto resta ac-
ceso. Più capelli bianchi vi sono, più vi può essere calore e ardore. Aveva ragione
Enzo Biagi, ultra ottantenne, a dire che:”Anche nella sera della vita, vi sono dei
lampi”. La vecchiaia non è uno scampolo di vita. E’, invece, vita a pieno titolo. E
quale vita!
“Qualcuno ha avuto un magnifico pensiero e ha detto che la terza età serve per ri-
scrivere in bella copia la propria esistenza. Proprio così.. La vita è come un libro:
le pagine più belle si trovano in fondo. Ad una condizione però : prendere in mano
i nostri anni, non importa quanti e farli salire. Certo che si può! Perchè l’età è nulla:
conta l’uso che se ne fa”(P. Pellegrino)

Che cosa è l’invecchiamento attivo?
L’invecchiamento attivo è un concetto ampiamente discusso ma è di relativamente
recente accezione. La definizione più quotata è quella della World Health Organi-
sation’s Ageing and Life Course Programme che fu inclusa anche nel documento
della Seconda Assemblea dell’UN World sull’invecchiamento, redatta nell’aprile
del 2002. La definizione comincia così:
“L’invecchiamento attivo è un processo per ottimizzare le opportunità per la salute,
la partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle per-
sone.”
E’ utile elaborare le parole chiave: “attivo” e “salute”.
• Attività implica una continua partecipazione delle persone anziane nell’ambito

sociale, economico e culturale, spirituale e negli affari civili.
• Con una prospettiva ampia il termine salute si riferisce allo stato di benessere

fisico, mentale e sociale.
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Così, seguendo la definizione dell’OMS, il discorso pubblico sull’invecchiamento
attivo ci porta, nuove e buone opportunità. L’età anziana non è via del tramonto,
ma è tempo per nuove possibilità.

Per un invecchiamento attivo occorre un cervello attivo
E’ scientificamente dimostrato che l’esercitare il cervello rallenta la demenza.
I disturbi dell’età senile possono iniziare tra i 50 e i 60 anni.
Possono aumentare irritabilità, instabilità dell’umore, reazioni spropositate a sti-
moli ambientali di lieve entità e diminuzione della memoria e della capacità di
concentrazione.
La neurologia ci dice che il cervello umano, invecchiando, perde circa un milione
di neuroni ogni anno. Ma le capacità intellettive non declinano con gli anni. Grazie
alla plasticità neuronale, il cervello compensa questa perdita producendo nuove
connessioni tra i neuroni. Recenti scoperte affermano che gli anziani che riman-
gono mentalmente attivi, sviluppano costantemente nuove connessioni. Ne deriva
che cervello, purché stimolato ed attivato, si sviluppa per tutta la vita. Le doti che
si avevano da giovani possono conservarsi e, anzi, nuove doti possono manifestarsi
col tempo.
Alcune situazioni, purtroppo, possono accelerare l’invecchiamento del cervello,
ad esempio interrompere ogni attività una volta andati in pensione, oppure la morte
di un coniuge.
Il cervello più lavora e meglio si mantiene in salute.
Il cervello che è attivo si mantiene giovane ed efficiente e la persona resta legata
alla collettività, senza isolarsi.Il cervello attivo mantiene efficiente l’intero orga-
nismo e combatte l’arteriosclerosi. “La mente è come un paracadute. Funziona
solo se si apre”. (A. Einstein)
Uno studio realizzato dall’Istituto di geriatria dell’Università di Montreal (Canada)
ha mostrato che da vecchi si diventa saggi, ovvero il cervello umano migliora, fun-
ziona in maniera più efficiente, dopo i 55 anni. Questo studio mostra che le risorse
intellettuali di cui disponiamo vengono utilizzate in modo molto diverso in base al-
l’età.
In particolare si è visto che i giovani attivano immediatamente certe aree cerebrali
e sono più rapidi nel trovare le soluzioni, mentre gli anziani, anche se subiscono
una diminuzione volumetrica della materia grigia, prendono tempo e attivano il
cervello solo dopo averci ragionato un po’.

Carezze al cervello e col cervello . E via la monotonia
Lichtenberg, scienziato tedesco del 1700 diceva : “La vecchiaia ha inizio quando
una persona incomincia a preoccuparsene. Nulla ci fa più vecchi che la continua
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paura di invecchiare”.
La carrozzeria può essere ammaccata, ma il motore, che è il cervello ed il cuore,
può ancora funzionare bene. 
La celebre “attrice Anna Magnani diceva:” Ho 63 anni. Ho le mie ore di svago,

un telefono, anche due, che suonano, idee che mi tengono sveglia insieme a tanti
ricordi. La mia testa è come una piazza. Sopravvivere è un lavoro. Bellissimo…
Sta ad ogni persona anziana voltare ancora le pagine della vita. Sta a lei accettare
le rughe ed essere di esse orgogliosa. Non mi togliere neppure una ruga. Le ho pa-
gate tutte care”.
E abbasso la monotonia ! “C’è qualcosa di peggio che avere un’anima perversa: è
avere un’anima abituata “ (Ch. Péguy). Niente è più vicino alla morte dell’abitu-
dine: le abitudini sono ragnatele che a poco a poco diventano corde. L’abitudine
fa nascere nella persona la noia . E la noia è lo sbadiglio dell’anima. E’ un tarlo
che rosicchia la vita.
Lo scrittore Leo Buscaglia racconta:” :”Ho chiesto ad un vecchietto:” Lei mi sem-
bra felice, equilibrato e contento . Mi dia una ricetta” La risposta:” Se vuoi vivere
felice per tutta la vita, tieni sempre la mente piena e le budella vuote”.
Al compimento del 95 anno un giornalista domandò al grande violoncellista Pablo
Casalis: “Perché lei fa pratica ancora per sei ore al giorno?” Casals rispose:”
Quando si continua a lavorare e si resta sensibili alla bellezza del mondo che ci
circonda, si scopre che la vecchiaia non significa necessariamente invecchiare. O,
perlomeno, non invecchiare nel senso comune. Oggi sento, più intensamente di
prima, molte cose. E la vita mi affascina sempre di più. Esercitandomi continua-
mente, mi accorgo che faccio progressi!”

Tu puoi ritardare il tuo invecchiamento
Va ricordato che vi sono tre modi per misurare l’età. C’è:
• l’età cronologica, ovvero l’età anagrafica; 
• l’età biologica, ovvero l’età del corpo ;
• l’età psicologica, ovvero l’età che una persona si sente di avere.
Detto questo, ti suggeriamo:

Alcune strategie per rallentare le lancette dell’orologio

1 - Persuaditi che esiste l’arte di invecchiare bene
Come tutte le stagioni dell’anno, così anche tutte le età della vita sono signi-
ficative e importanti nella tua realtà umana. 
Prendi coscienza che il tempo che hai a disposizione è tutto denso di signifi-
cato. E’ un tempo per raggiungere la tua piena maturità umana. Se hai vissuto
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la gioventù, con la pienezza delle tue energie fisiche e come età gratificante,
puoi vivere, con la stessa serenità e fiducia, tutti gli altri stadi della vita. Fino
all’ultimo istante!

2 - Esci dagli schemi 
Alcuni dati ci aiutano a superare una visione omogenea, appiattita e monotona,

della vecchiaia. Tra le persone dai 65 anni in su in Italia il 55% ascolta la radio,
il 54% legge settimanali, il 50% usa un telefono cellulare, il 48% legge i quo-
tidiani, il 35% legge libri. Gli italiani dai 65 anni in su sono oltre dieci milioni
ed il numero tende a crescere. Fra loro ci sono tre milioni di persone con ri-
sorse di comunicazione e di informazione tutt’altro che depresse.
Pertanto tenendo conto dell’infinita varietà di situazioni e competenze perso-
nali e allontanandoti il più possibile dalle banalità convenzionali e da pietismi
ipocriti, getta lo sguardo attorno a te. C’è un vasto mondo inesplorato di per-
sone attive e vive. Un mondo che ha un grande tesoro di valori e di risorse.
Anche tu appartieni a questo mondo. Non esorcizzare la paura della vecchiaia,
aggrappandoti, in maniera patetica, alla tua giovinezza. Rischi di mancare al-
l’appuntamento di un felice invecchiamento. 
E non abbandonarti all’abitudine. C’è qualche cosa di peggiore di un’anima
perversa:è un’anima abituata. Niente è più vicino alla morte dell’abitudine.
Le abitudini sono ragnatele che a poco a poco diventano corse. L’abitudine è
portatrice di noia. E la noia è un tarlo che rosicchia la vita.

3 - Non travestirti da giovane
C’è una diffusa tendenza a mascherare la vecchiaia. A travestirsi da giovani e
ad imitare tendenze e mode superficiali ed effimere. A spegnersi e annullarsi
in un’artificiosa omogeneità.
Questa finta giovinezza convive e coincide con il suo contrario: il disprezzo per
i vecchi, considerati sgradevoli, arretrati, “rimbambiti” e inutili.
Sono due facce della stessa stupida medaglia. L’una e l’altra devono essere tolte
di mezzo per lasciare spazio a una comprensione più umana e meno banale.
Per una comprensione reciprocamente più viva. I giovani devono capire me-
glio la situazione di chi non è più giovane. I vecchi vanno incoraggiati ad
uscire dall’isolamento per non sentirsi estranei e lontani dalle nuove genera-
zioni.
Tu, non imitare tendenze e mode superficiali ed effimere. Non spegnerti. Non
annullarti in un’artificiosa omogeneità. Collegati con i giovani per una com-
prensione più umana. Non sentirti estraneo e lontano dalle nuove generazioni.
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4 - Non sei un peso morto
Ci sono persone che “andate in pensione”, o comunque abbandonata la loro
abituale attività, si sono spente. Intelligenze brillanti, attive, impegnate ridotte
ad una deprimente passività. Ci sono, invece, altre persone che hanno trovato
e trovano nuovi interessi e sviluppano diverse attività. Con una vivacità, spesso
superiore anche a quella di tanti giovani, questi anziani fanno esperienze per
le quali non hanno trovato il tempo negli anni passati nel lavoro.
Tu trova nuovi interessi. Sviluppa diverse attività. Fai, con vivacità, quelle
esperienze per le quali, nel passato, non hai trovato il tempo perché eri im-
merso nel lavoro.

5 - Smettila di sentirti un “ex”
Evita di annegare nella nostalgia e nel rimpianto. Sotto un certo aspetto, tutti
cresciamo diventando “ex” di qualche cosa o di qualcuno.
Qualsiasi sia la tua età, anche tu sei un ex embrione, un ex feto, un ex bambino.
Ma il bambino non si preoccupa di essere un “ex”. E’ pieno di gioia per essere
nell’oggi quello che è. Tu, in questo momento, sei chiamato a vivere intensa-
mente “l’oggi”. Diversamente “questo oggi “ lo sciupi e lo rovini.

6 - Sii flessibile
Pur avendo le tue idee, accetta quello e quelli che da te sono diversi. Il tuo
modo di pensare, fabbricato in tanti anni, può essere per te una trappola. Senza
attaccarti testardamente alle tue idee, confrontati con chi la pensa diversa-
mente. Il bene e il male, a volte, non sono così chiari. Allo stesso modo che la
realtà non si può dividere in bianco e nero. Ci sono anche zone grigie. Piuttosto
che restare ancorato ad un dogmatismo unilaterale e scostante, guarda en-
trambi i versanti delle persone e dei problemi. E ti sentirai coinvolto.

7 - Stai attento alla depressione, alla solitudine e alle paure
Non muovere soltanto i tuoi piedi. Muovi anche la tua mente ed il tuo cuore
verso i valori della serenità, dell’interiorità, della tenerezza e della pace. Ac-
cetta serenamente te stesso e gli altri. Non farti fermare da sentimenti che bloc-
cano il tuo cammino.
Il primo di essi è la depressione senile. Conclusa la fase attiva, in qualche mo-
mento tu ti potresti sentire inutile. E allora diventi apatico. Ti lasci andare a
qualsiasi espressione di avvilimento o di rabbia. Senza più controllarti. 
C’è poi la solitudine che ti isola. Ti senti abbandonato da coloro cui hai voluto
bene. Nella tua testa fa capolino una domanda seria e pericolosa per le sue
conseguenze: “C’è ancora qualcuno cui io interesso?”.
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In terzo luogo ci sono anche le paure. Paura della malattia, dell’abbandono,
della dipendenza, di essere d’impiccio per gli altri. E c’è anche, e soprattutto,
la paura della morte. Spesso la paura genera l’aggressività nei confronti di chi
sta attorno. Non lasciarti prendere e sopraffare dalla depressione, dalla solitu-
dine e dalla paura. Potresti morire prima di morire!

8 - Invece che costruire maschere coltiva idee
Finché consideri ogni ruga, ogni capello che cade o incanutisce, ogni tremito,
ogni macchiolina epatica sulla pelle, esclusivamente come indizio di declino,
tu affliggi la tua mente più di quanto la possa affliggere la vecchiaia. E’ ora
che fai il lifting, non alla tua faccia, ma alle tue idee. Scoprirai che tante idee
in te, purtroppo, sono maturate, guardando ogni giorno in televisione lo spet-
tacolo della bellezza, della giovinezza e della perfezione corporea. Incomincia
un altro tipo di terapia: “La terapia delle idee” (Hillman).
E’ soprattutto nella vecchiaia che bisogna coltivare le idee. E questo non per
usarle come vitamine o integratori e così ritardare il declino delle funzioni ce-
rebrali. Le idee hanno la capacità di tener sveglia la mente. Ma attenzione. Le
idee tengono desta la tua mente solo se la tua mente modifica le tue idee. Ri-
girandole e smontandole, la mente le tiene vive. Nella vecchiaia c’è tutto il
tempo per questo lavoro e per questa terapia delle idee. Ma, prima, bisogna
che tu produca “nuove idee”. E non “nuove maschere”. Quindi, non smettere
di fare progetti. Per vivere a lungo è necessario allenare il cervello come vanno
allenati tutti gli altri muscoli. La ginnastica mentale è fondamentale per mi-
gliorare le prestazioni di questo organo.

9 - Ricorda senza rimuginare
Ripercorri e condividi i ricordi più importanti. Questo può avere effetti positivi
sul tuo benessere psicofisico. Le fotografie possono rivelarsi uno strumento
d’eccellenza. L’immagine permette di agganciare più puntualmente i ricordi.
E di riviverli. E’ un punto di contatto con il passato, sia per te sia per i tuoi fa-
miliari ed amici. Tu hai un passato non da rimuginare, ma da apprezzare e da
rivivere. Con le gioie e con i dolori .

10 - Spècchiati dentro
La gioventù, più che un periodo della vita, è uno stato d’animo. Non è que-
stione di guance rosse e ginocchia agili. E’ un fatto di volontà. E’ forza di fan-
tasia. E’ freschezza delle sorgenti profonde della vita. Specchiati. E non
fermarti a guardare le rughe del viso. Sono le rughe dell’anima che devono
impaurirti.
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11 - Tieni aperti mente e il cuore
Soltanto aprendo mente e cuore entrerà dentro di te la vita dell’attuale società,
in tutte le sue forme. Tutto ciò che è nuovo non lo respingerai e non lo con-
dannerai d’istinto. Cercherai, invece di osservarlo e di capirlo. E lo vivrai con
la tua intelligenza e con le tue emozioni. E’ nei fatti quotidiani che potrai in-
contrare il mondo intero. Non, certamente, seguendo le mode e le correnti.
Seguendo, invece, quello che si chiama “essenzialità”.Credi all’enorme valore
che l’alba di ogni nuovo giorno ti regala. Ogni giorno sei chiamato a fare qual-
che cosa di importante per te e per gli altri..Ogni giorno c’è una pagina bianca
che aspetta di essere scritta. Ogni giorno hai una terra da scavare ed una mi-
niera da scoprire. Avanzare negli anni è legge di natura, invecchiare è que-
stione di cuore.

12 - Non perdere tempo! Godi!
Il momento importante è l’oggi . Ciò che conta è il presente, l’immenso mo-
mento di questo presente. E’ solo il presente che ti appartiene. La felicità, la
tua felicità è oggi . Assapora l’oggi e vivilo intensamente. Sfrutta ogni giorno.
Esiste sempre qualcosa di positivo da fare. Godi del sole che illumina i tuoi
fiori. O del film che hai visto. Fermati a parlare con amici che da tempo co-
nosci: al bar, al supermercato, ai giardini pubblici. E non negare un sorriso a
chi ancora non conosci. Non perdere il tuo tempo a pensare che sei troppo
vecchio per fare alcune cose. Non hai mai usato un computer? Impara ad
usarlo. Non hai mai coltivato un fiore? Abbellisci il davanzale della tua fine-
stra. E sorriderà non solo la tua finestra, ma anche la tua giornata. Ti renderai
conto che c’è tutto un mondo nuovo che può entrare in casa tua. 

13 - Contempla la bellezza del tramonto. L’autunno della vita costituisce un pe-
riodo di creazione e di scoperte. “L’ora della fine delle scoperte non scocca
mai”. Tu, nel silenzio e nella riflessione, puoi scoprire la pace, puoi scoprire
il perdono, puoi scoprire la liberazione da oppressioni interiori ed esteriori.
Puoi risvegliare la bellezza . Ma una bellezza da non confondere con la per-
fezione. La bellezza resta sempre bellezza. Non dire che il sole del tramonto
è meno bello del sole del mattino. Anche il buio della sera che scende, accom-
pagnato dalla luce, può celare e svelare infiniti significati. Ed è la luce che ri-
vela questi significati. Ed è il buio che li conserva e li fa nutrire.

14 - Mantieniti in esercizio
Fuggi l’inattività. Muoviti. Non stare continuamente in poltrona a guardare la
TV. Il movimento aiuta a rinnovare e a ringiovanire le cellule. 
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L’attività fisica rinforza i muscoli e l’apparato scheletrico. Previene l’osteo-
porosi. Mantiene elastiche le articolazioni. Brucia i grassi nocivi (colesterolo
e trigliceridi). E fa aumentare quelli buoni (il colesterolo HDL). Aumenta la
fluidità del sangue e lo fa circolare meglio. Abbassa la pressione del sangue e
riduce rischi di infarto, ictus ed arteriosclerosi. Attiva la digestione ed aumenta
la motilità dell’intestino. Aiuta a dormire meglio. Stimola anche le funzioni
cerebrali. Migliora il tono dell’umore. Combatte la depressione. Migliora la
funzione respiratoria e cardiocircolatoria. 
Pertanto, ricordati che più ti tieni in movimento e più allontani il rischio di
“arrugginirti”.

15 - Sii ottimista
Cerca di evitare i pensieri negativi, perché non ti porteranno da nessuna parte.
Guarda le cose dal lato positivo. Gli ottimisti tendono a vivere più a lungo ri-
spetto ai pessimisti. L’ottimismo fa aumentare il numero e l’efficacia delle
cellule immunitarie che regolano la pressione arteriosa. Sorridi ! Il ridere sti-
mola anche il tuo sistema immunitario riducendo gli effetti negativi dello
stress. L’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia nel 2007 ha dimostrato
che le persone dotate di senso dell’umorismo hanno un 30% in più di proba-
bilità di guarire in caso di malattie gravi.

16 - Alimenta il tuo entusiasmo e la tua ‘autostima
Rivivi con i bambini di oggi i tuoi momenti di fanciullezza. Abbi sempre la
voglia di fare. E di fare con gioia. Stìmati ! Uno studio canadese ha constatato,
che a parità di condizioni di salute, quelli che hanno autostima vivono 8 anni
in più.

17 - Non fare arrugginire il cervello
Il cervello è un motore potente che costruisce il senso di ciò che vediamo, che
ascoltiamo e che facciamo. “E’ il cervello che riesce ad illuminare la notte
fonda con i propri fari. E’ il cervello che regola i fari, li rende potenti, li dirige
verso obiettivi più interessanti” (Ugo Bernasconi). Ma il cervello, come ogni
muscolo, se poco utilizzato, si atrofizza. Essere attivi mentalmente, oltre che
fisicamente, è un modo per stare meglio a tutte le età. Tu, proprio per questo,
non fare arrugginire il tuo cervello. Una mente attiva può evitare o attenuare
alcune forme di malessere. 

18 - Socializzare aiuta a vivere più a lungo
Uno studio condotto in Australia, nel 2007 su 1400 anziani (donne e uomini),
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ha concluso che quelli che avevano più amici e maggior desiderio di socializ-
zare, vivevano più a lungo. Se vuoi essere veramente felice, cerca di intratte-
nere relazioni gratificanti! Esci dal tuo guscio. Apriti agli altri. Una vita
affettiva soddisfacente e tanti amici non solo rendono felice la persona, ma la
conservano in salute. La persona vive meglio e più a lungo. La solitudine, a
meno che non sia una scelta volontaria, incide negativamente sul nostro equi-
librio psicofisico. Fai nuove amicizie frequentando luoghi dove si può socia-
lizzare facilmente: palestre, associazioni di volontariato, corsi di studio per
anziani, spettacoli teatrali, concerti, cinema, viaggi di gruppo. Ed in queste
occasioni, cerca di interagire con le persone che incontri. Sviluppa nuove ami-
cizie con gradualità. Nella vita degli altri si entra con delicatezza, evitando da
una parte la paura e la timidezza e, dall’altra, l’assillo e l’insistenza.

19 - Usa bene il tempo libero
Il tempo libero è un tempo liberato dal lavoro. Se ne fai cattivo uso, diventa
un tempo vuoto che favorisce l’isolamento e la emarginazione. Se invece lo
usi bene, diventa una grande opportunità.
Secondo i dati Istat, su tre milioni e mezzo di persone (ma c’è chi arriva a dire
che sono 5 milioni) che si dedicano al volontariato in Italia, ben 400.000 ap-
partengono alla terza età. Non solo: si sta constatando che la popolazione an-
ziana legge sempre più libri. E va aumentando il numero degli iscritti
all’Università della Terza Età. Se si pensa che in Italia ci sono 300 atenei e
che nel mondo ve ne sono 3000 è un buon risultato e lo è ancora di più se si
tiene conto del fatto che l’età degli iscritti si aggira tra i 50 e i 70 anni. Molti
frequentano corsi di medicina, di salute, di cucina, di pittura, di recitazione e
di ballo. Altri mantengono agile la loro mente con rebus e parole crociate.
“Lettura, parole, crociate, rebus e studio di una nuova lingua creano nuove
connessioni tra i neuroni”: così dice una pubblicazione del Massachusetts Ge-
neral Hospital. Tutto questo testimonia come la cultura sia un aspetto fonda-
mentale del tempo libero della terza età.
C’è anche internet. Anziani ed internet sembrano apparentemente lontani, ma,
in realtà, sono più vicini di quanto crediamo. L’Italia, come detto sopra, è con-
siderata una nazione “vecchia”: circa il 20% della popolazione supera i 65
anni, mentre bambini e giovani al di sotto dei 25 anni si sono ridotti a meno
del 25%. Tuttavia, secondo i dati Istat, negli ultimi anni si è verificato un in-
cremento del 2,5-3% dell’uso di internet nei non “nativi digitali”, e cioè nella
fascia di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Viene ad essere sfatato un mito: gli
anziani, infatti, non guardano più ai computer come a delle strane scatole ma-
giche, ma, al contrario, sono in grado di interessarsi delle nuove tecnologie e
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di utilizzarle quotidianamente.
Nello specifico le attività che vengono maggiormente svolte sono l’uso della
mail (posta elettronica) e, soprattutto, dei social network Twitter e Facebook.
In particolare, Facebook è utilizzato dal 2,3% di chi ha più di 65 anni per te-
nersi in contatto con persone care e a ritrovare vecchi amici.
Questi dati ci mostrano come l’uso del personal computer (pc) non solo aiuti
a contrastare la solitudine, ma faccia anche bene alla mente, tenendola in al-
lenamento. Inoltre, secondo la University of Western Australia, gli anziani che
utilizzano regolarmente computer e nuove tecnologie, come tablet e smar-
tphone, riducono fino al 40% il rischio di declino cognitivo.
Insomma, tanti buoni motivi per iniziare ad utilizzare il computer ed internet,
sempre facendo attenzione a non esagerare!
Se per un giovane usare un computer e navigare in Internet fa parte del quo-
tidiano, per gli anziani sta diventando un vero e proprio gioco da ragazzi. Su-
perato un primo momento di scoraggiamento, anche tu puoi assumere sempre
più dimestichezza con il mouse e con il linguaggio elettronico. Tra una visita
in un sito e un messaggio on line, riesci a trovare sempre più coetanei che
“chattano”, cercando persone con le quali parlare, confrontarsi o semplice-
mente salutarsi.
C’è, poi, anche il gioco. Il gioco completa le attività del tempo libero. Giocare
a carte, a biliardo, a bocce o ad altro fa girare meglio la ruota della vita. Mai,
quindi, smettere di giocare con gli altri e con se stessi. 

20 - Nutri il tuo corpo! Non avvelenarlo!
“Rimanere giovani” è la meta più ambita. Ed è per questo che la chirurgia
estetica e la cosmesi invasiva sono i “rimedi” a cui si ricorre sempre più spesso
per sconfiggere l’invecchiamento del corpo. Ma sono davvero l’unica solu-
zione? O, a volte, detti rimedi sono anche dannosi? La gioventù non si trova
nelle fiale con tossina botulinica. Nemmeno nelle molecole di acido ialuronico.
Fiale e molecole le puoi usare, ma i segni della vecchiaia ritorneranno.
Tu comincia piuttosto a migliorare l’alimentazione. Lo squilibrio dietetico fa
crescere la morbilità e la mortalità. Una buona nutrizione, invece, mantiene
in perfetta funzione il tuo orologio biologico. La dieta mediterranea tradizio-
nale italiana sembra avere tutti i requisiti per un’alimentazione sana, bilanciata
e adeguata al tuo fabbisogno. 
“Poca carne, latte e formaggi, molta frutta e verdura, pesce, legumi e grassi
monoinsaturi come l’olio d’oliva e un bicchiere di vino ogni tanto: questa in
breve la formula della salute dei nostri neuroni” :è quanto emerge da uno stu-
dio effettuato da ricercatori della Columbia University di New York 2009. 
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Se tu non avveleni il tuo organismo e mangi bene, hai la certezza di invec-
chiare bene!

Molti artisti hanno offerto il meglio di sé con l’avanzare dell’età
Michelangelo ha realizzato la Rondanini, la più intensa opera tra tutte le sue
“Pietà”, all’età di settantacinque anni. È un’opera disperata che, però, a differenza
delle precedenti, esprime la grande pietà, quella di cui Michelangelo sentiva il bi-
sogno in quel momento. E che, solo allora, aveva imparato a conoscere.
Pablo Picasso(1881-1973) ha avuto vigore ed inesauribile talento fino agli ultimi
giorni della sua esistenza.
Henri Matisse(1869-1954) ha superato, negli ultimi anni, le limitazioni dovute al-
l’età ed alla malattia, con la creazione dei gouaches decoupees (carte dipinte e ri-
tagliate).
Giuseppe Verdi(1813-1901) ha scritto il Falstaff, potente evocazione della vec-
chiaia, alla non verdissima età di 79 anni.
Goethe, Freud, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Verdi, Puccini, Charlie Chaplin,
pur avanzando negli anni, sono sempre rimasti giovani.
Ma non è necessario avere il loro genio per restare giovani. Basta che ciascuno
coltivi le sue qualità umane. Basta che tu coltivi il piccolo genio che è in te. E nel
quale, forse, tu ancora, non hai creduto. 

Invecchiare con amore
Lasciatemi invecchiare con amore
e diventare anziano,
così come avviene
per tante cose belle.
L’avorio e l’oro, 
i merletti e le sete
non vogliono essere nuovi:
nelle vecchie querce
c’è tanta potenza,
nelle vecchie strade
tanto fascino e calore.
Perché allora a me,
come a tutte queste cose,
non deve essere permesso
d’invecchiare con amore ! (Karl Wilson Baker)
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Vivi con entusiasmo 
La gioventù non è un periodo della vita: è una forma del pensiero. E’ una condi-
zione della volontà. E’ una facoltà dell’immaginazione. E’ una forza pura dei sen-
timenti. E’ un predominio del coraggio sulla timidezza e della aspirazione di
avventura sull’amore di comodità. 
Nessuno diviene vecchio semplicemente perchè vive un certo numero di anni .Gli
individui invecchiano solo perchè disertano i loro ideali.
Se gli anni rendono rugosa la pelle, la rinuncia all’entusiasmo rende rugosa
l’anima. 
Preoccupazione, dubbio, mancanza di fiducia, paura e disperazione, fanno piegare
il capo e rigettare nella polvere lo spirito che vuole elevarsi.
Sia a sessant’anni che a sedici, vi è nel cuore di ogni essere umano l’amore per la
meraviglia, la dolce sorpresa delle stelle e delle cose e dei pensieri che assomi-
gliano alle stelle, indomabile sfida agli eventi, l’inesauribile giovanile appetito per
il “poi” e la gioia del gioco della vita.
Siamo giovani quanto la nostra fede, vecchi quanto il nostro dubbio; giovani quanto
la fiducia di noi stessi, vecchi quanto la nostra paura; giovani quanto la nostra spe-
ranza, vecchi quanto la nostra delusione.
Rimarrete giovani finchè il vostro cuore sarà recettivo ai messaggi di bellezza,
gioia, coraggio, grandiosità e forza della natura, dall’uomo e dall’infinito.
Quando tutto sarà a terra, quando il più recondito angolo del vostro cuore sarà ri-
coperto dalla neve del pessimismo e dal ghiaccio del cinismo, allora e solo allora
sarete veramente vecchi.

(Samuel Ullman)

Non trattenerti mai!
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non cambia. 
La tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un`altra delusione.
Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
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Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai! (Madre Teresa di Calcutta)

Quando è che sei vecchio?
Sei vecchio, non quando hai una certa età, ma quando hai certi pensieri.
Sei vecchio quando ricordi le disgrazie e i torti subiti, dimenticando le gioie che
hai gustato e i doni che la vita ti ha dato.
Sei vecchio quando ti danno fastidio i bambini che giocano e corrono, le ragazzine
che cinguettano, i giovani che si baciano.
Sei vecchio quando continui a dire che ‘’bisogna tenere i piedi per terra’’.
Ed hai cancellato dalla tua vita la fantasia, il rischio, la poesia e la musica.
Sei vecchio quando non gusti più i canti degli uccelli, l’azzurro del cielo, il sapore
del pane, la freschezza dell’acqua, la bellezza dei fiori.
Sei vecchio quando pensi che sia finita per te la stagione della speranza e del-
l’amore.
Sei vecchio quando pensi alla morte come al calar nella tomba, 
invece che come al salire verso il cielo.
Se invece ami, speri e ridi, allora ‘’Dio’’ allieta la tua giovinezza, anche se hai no-
vant’anni. (Anonimo)

Quanti anni ho? Dipende…
Ho 5 anni quando mi danno una bella notizia e io mi metto a saltellare in giro. 
Ho 10 anni quando ricevo un regalo che desideravo tanto ricevere. 
Ho 15 anni quando prendo il cellulare con la speranza che qualcuno mi abbia cer-
cata. 
Ho 18 anni quando sono spensierata e preparo la valigia per la partenza.
Ho 20 anni quando sono persa e quando mi sembra di aver già visto e provato tutto
nella vita. 
Ho 30 anni quando penso solo al lavoro e alla carriera. 
Ho 35 anni quando penso che forse è ora di avere un figlio.
Ho 40 anni quando sono convinta di poter fare tutto da sola. 
Ho 50 anni quando penso che ho passato troppo tempo a fare solo la mamma o a
lavorare ed è ora di cambiare vita. 
Ho 60 anni quando comincio ad avere qualche rimpianto. 
Ho 70 anni quando mi sento sola e vorrei tutti al mio fianco.
Ho 80 anni quando gli altri mi raccontano qualche episodio e io mi accorgo di non
ricordarlo. 
Ho 90 anni quando ripeto sempre le stesse cose. 
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Ho 100 anni quando raggiungo un traguardo che credevo impossibile. 
Non mi chiedere quindi quanti anni ho. Non posso che risponderti: “dipende!”.

Cantico di un anziano 
Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. 
Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. 
Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ri-
petuti. 
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù.

Quello che gli anziani ricordano è destinato a non morire
Per amare l’autunno della vita è indispensabile imparare l’arte del congedo. La
vecchiaia è un cammino aperto davanti a noi. Ciascuno ha i suoi pensieri ed i suoi
sentimenti. Ciascuno ha il suo modo di invecchiare . Ma tutti possono esercitare,
avendo il tempo, la capacità di stupore e di contemplazione. Fermarsi a guardare
un albero, a osservare alcuni sassi, fermi, silenziosi ed accanto a noi per decenni e
ignorati, è un’operazione che la vecchiaia ci può portare in dono ogni giorno.
Tutti gli anziani possono esercitarsi pazientemente alla tenerezza Possono offrire
una presenza silenziosa, porgere una parola buona che sboccia da un sorriso inco-
raggiante. Avendo più tempo e non essendo più presi nel vortice delle cose da fare,
possono gustare maggiormente il tempo presente. Il passato, meditato, riletto,
messo a confronto, diventa sempre più un distillato di eventi, sentimenti, azioni,
parole e tutto ciò che è vagliato e purificate al crogiolo dell’esistenza diventa es-
senziale. Gli anziani hanno tanti ricordi. Ma sono chiamati a ricordare anche che
quello che hanno vissuto non è destinato a morire con loro, ma a restare, perché
abitato da un vissuto che è permeato di vita, è divenuto più forte della morte. 

Giovinezza di spirito e di cuore 
“La giovinezza non è un periodo della vita. E’ uno stato d’animo, che consiste in
una certa forma della volontà, in una disposizione dell’immaginazione, in una forza
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emotiva, nel prevalere dell’audacia sulla timidezza e della sete dell’avventura sul-
l’amore delle comodità.
Non s’invecchia per il semplice fatto di aver vissuto un certo numero di anni, ma
solo quando si abbandona il proprio ideale. 
Se gli anni tracciano un segno sul corpo, la rinuncia all’entusiasmo li traccia sul-
l’anima. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza, il timore e la sfiducia, sono
lunghi anni che fanno chinare il capo e conducono lo spirito alla morte. 
“Essere giovani significa conservare a sessanta o settant’anni l’amore del meravi-
glioso, lo stupore per le cose sfavillanti e per i pensieri luminosi, la sfida intrepida
lanciata agli avvenimenti, il desiderio insaziabile del fanciullo per tutto ciò che è
nuovo, il senso del lato piacevole e lieto dell’esistenza. 
Resterete giovani finché il vostro cuore saprà ricevere i messaggi di bellezza, di
audacia, di coraggio, di grandezza e di forza che vi giungono dalla terra, da un
uomo o dall’infinito. 
Quando tutte le fibre del vostro cuore saranno spezzate e su di essere si saranno
accumulati le nevi del pessimismo ed il ghiaccio del cinismo, è solo allora che di-
verrete vecchi. Possa Iddio aver pietà della vostra anima”. 
Questo testo lo troviamo scritto sulla PIETRA DELLA GIOVINEZZA presso la

grande quercia del parco di Valeggio sul Mincio E’ un messaggio di A. Sabin, il

medico-scienziato che ha scoperto il vaccino contro la polio.

Lettera di un padre ad un figlio
Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando mangio e non riesco a ve-
stirmi abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo.
Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere … ascol-
tami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti
addormentavi.
Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare… ricordati
quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno.
Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario
e non guardarmi con quel sorrisetto ironico: ho avuto tutta la pazienza per inse-
gnarti l’abc. 
Quando a un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso …
dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire …..
la cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te e
averti lì che mi ascolti.
Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trat-
tarmi come fossi un peso; vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo
con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi.

318



Quando dico che vorrei essere morto … non arrabbiarti; un giorno comprenderai che
cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive.
Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te
e che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’
della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in
cui io l’ho fatto per te.
Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza; in cam-
bio io ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per te.
Ti amo figlio mio e prego per te anche se tu, a volte, mi ignori.
Tuo padre.

Non possiamo dimenticare i nonni
Come farebbero i nipoti senza i nonni? Ma soprattutto, come farebbero i nonni
senza i nipoti?
Va ricordato che nella società di oggi i bambini hanno 6 genitori. Al babbo e alla
mamma vanno aggiunti i 4 nonni che continuamente si impegnano ed organizzano
la giornata pensando sempre come essere vicini ai nipoti per essere loro utili.
Il ruolo del nonno risponde a tre funzioni:
1. è una figura - radice che diventa collegamento con la storia familiare di appar-

tenenza;
2. è una figura di sostegno per i genitori che lavorano; 
3. è una figura affettiva che dona amore e tenerezza.
Certamente oggi, nell’educazione dei bambini e dei ragazzi, i nonni sono i più
grandi alleati dei genitori. E’ incredibile la forza affettiva, morale e sociale rappre-
sentata dai nonni . Questi, nella formazione dei nipoti, sono una realtà educativa
determinante.”I nonni sono le chiavi di una biblioteca che si apre sul passato”. (M.
Lemay)
I nonni sono capaci di amore e di sacrificio quotidiano. Sono più presenti e più pa-
zienti dei genitori. Meno insistenti e più benevoli, fino ad essere accusati di viziare
i nipoti per i quali danno tutto il tempo che i genitori, costretti a correre tutto il
giorno, non riescono a dare. E, non solo accompagnano i nipoti a scuola, ma li ac-
compagnano alla scoperta della vita.
Diventare nonni può essere un momento d’oro per riscoprirsi capaci di tenerezza,
di affettuosità e di allegria insospettate, troppo a lungo soffocate, in nome dell’ef-
ficienza, della produttività e del benessere economico.
I nonni, alla loro età, possono vivere emozioni che non hanno mai vissuto.
Per i nonni è una meraviglia fissare lo sguardo sui nipoti. E commuoversi per il
loro sguardo, che arriva diritto al cuore dei nonni.
E’ un piacere immenso stringere le mani di quei piccoli che ancora non hanno pie-
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namente afferrato la vita.
E’ un’attrazione unica sentire il profumo di quella pelle di bimbi che ravviva i ri-
cordi di quando i nonni erano genitori.
Abbracciare un nipote è spalancare le braccia ad un mondo futuro.

I nonni hanno il tempo di ascoltare 
Il regalo più bello che i nonni possono offrire è la propria attenzione. Prendersi il
tempo per giocare, per parlare insieme, per organizzare delle uscite, per stare con
il bambino, costituisce un regalo di valore inestimabile. Donargli del tempo signi-
fica donargli amore.
Con i nonni, il bambino si sente interessante e importante. I nonni si interessano
di tutto quello che il bambino dice e fa, anche se a volte, commette delle scioc-
chezze, anche se non svolge tutto alla perfezione.
Al bambino piace che qualcuno ascolti la sua storia e le sue avventure. Spesso i
genitori non hanno né tempo né pazienza. I nonni, invece, sono sempre disponibili
all’ascolto. 
Hanno il tempo per ascoltare. E non hanno quella tendenza a correggere continua-
mente il bambino. Anche se questi si trova nel pieno periodo delle favole, quando
inventa storie fantasiose che presenta come fossero reali, i nonni ascoltano spesso
con un sorriso, senza rimproverarlo né concludere che, per questo, il bambino co-
mincia a raccontare bugie.
Questo amore incondizionato dei nonni e questo posto privilegiato nel loro cuore,
sviluppano nel bambino l’autostima. E ciò contribuisce a far crescere il bambino
diritto e fiero.

I nonni sono un sostegno alla famiglia
I nonni offrono un sostegno alla famiglia anche di ordine pratico, ad esempio pren-
dendosi cura del bambino per qualche ora, accompagnandolo ad un appuntamento
dal medico o dal dentista quando i genitori non possono farlo. Oppure aiutando i
genitori nelle faccende domestiche. Così i genitori si sentono sostenuti nel loro
ruolo. Si sentono più sereni nella loro vita di tutti i giorni. E questo porta indubbi
vantaggi al bambino.
Alcune iniziative particolari del bambino non fanno arrabbiare i nonni, ma li fanno
rallegrare. Come nel caso di quella nonna che riceve dei magnifici fiori che suo
nipote ha raccolto nel suo giardino. Il bambino entra in casa, orgogliosamente, con
il suo mazzolino di… cipolline in fiore dicendo: “Questi bei fiori sono per te
nonna!”.
In generale, i nonni sono più rilassati dei genitori. Si godono di più il bambino,
senza preoccuparsi per ogni cosa.

320



Sono molto più accomodanti dei genitori ed il bambino reagisce positivamente a
un simile atteggiamento. Non stanno lì per giudicare, ma per amare. Un bambino
è portato a dire: “ I miei genitori vedono quello che faccio di male. I nonni, invece,
vedono tutto quello che c’è di buono in me. E questo mi piace. Ed è per questo
che sono più gentile quando sono con i nonni.”

Neppure con i figli
Per alcuni, diventare nonni, rappresenta l’occasione per fare quello che non hanno
avuto il tempo o la possibilità di fare con i propri figli. Come quel nonno che, guar-
dando il nipote di due anni che mangia, fa questa riflessione: “Penso di non essermi
mai preso del tempo per guardare in questo modo i miei figli”.
Leggo le emozioni di un altro nonno che, con espressioni poetiche, dice nei con-

fronti dei nipoti: “Da una nascita all’altra, la vita mi ha regalato un’opportunità
inaudita, un nuovo sole. È come se nel mio giardino, un nuovo albero spuntasse
senza prendere il colore né la resistenza dell’altro. Tu melo dai fiori primaverili,
romantico e nostalgico. Tu quercia fiera e diritta senza paura del vento del domani.
Tu acero, erede dei colori e del rinnovamento. Tu e tutti gli altri, ciascuno a suo
modo, siete nel mio cuore la ricchezza della diversità”.

Hanno detto:
Vista dai giovani, la vita è un avvenire infinitamente lungo. Vista dai vecchi, un
passato molto breve. (A. Schopenhauer)
La vita è come una stoffa ricamata, della quale ognuno, nella prima metà dell’esi-
stenza, osserva il diritto. Nella seconda metà, invece, anche il rovescio! Quest’ul-
timo non è così bello, ma è più istruttivo. Perché ci fa vedere l’intreccio dei fili!
(A. Schopenhauer)
La vecchiaia realizza i presentimenti della gioventù. (S. Kierkegaard)
Gli anziani sono custodi della memoria collettiva e perciò interpreti privilegiati di
quell’insieme di ideali e valori comuni che reggono e guidano la convivenza so-
ciale. Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente,
in nome di una modernità senza memoria. (A. Levi) 
Bisognerebbe proibire la chirurgia cosmetica, perché ciò finisce per dar corda al
mito della giovinezza, che vede la vecchiaia come un tempo inutile . (J. Hillman)
La vecchiaia è triste non perché cessano le gioie, ma perché finiscono le speranze.
(J. P. Richter) 
Rompiamo le scatole. Sì, rompiamo queste scatole. Scatola è la televisione, scatola
è l’ascensore, scatola è l’automobile,scatola è l’appartamento. Per restare giovani
rompiamo queste scatole. E ripartiamo. Ogni giorno è una pagina del libro della
vita. Ogni giorno è un mattone col quale costruiamo la nostra personalità. Ogni
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giorno è una miniera:basta scavare. (P. Pellegrino)
Giovane è colui che ha molti anni, ma che è capace di stupore e di meraviglia come
il bambino insaziabile che si domanda sempre: “e poi?”. Egli sfida gli avvenimenti
e trova gioia nel gioco della vita. Voi siete giovani quanto è giovane la vostra spe-
ranza. E siete vecchi quanto è grande il vostro abbattimento. (D. Adams)
Dirvi la mia età? Impossibile. Cambia tutti i giorni. (A. Allais)
La vecchiaia è l’unico sistema che si sia trovato per vivere a lungo. (Ch. de Sainte-
Beuve) 
L’unica cura per l’acne giovanile è la vecchiaia. (Totò)
E’ bello essere poveri anche perché quando ti avvicini ai settant’anni i tuoi figli
non cercano di dichiararti “non sano di mente” per prendere il controllo delle tue
proprietà. (W. Allen)
Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto
di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. (A. Einstein)
Il miglior partner per qualsiasi donna è un archeologo: più lei invecchia più lui la
trova interessante. (R. W. Emerson)
La vecchiaia realizza i presentimenti della gioventù. (S. Kierkegaard) 
A essere giovani s’impara da vecchi. (Proverbio popolare) 
Nella vita si è come sul tram: quando ti siedi sei al capolinea. (C. Sbarbaro) 
Alla gioventù si rimprovera spesso di credere sempre che il mondo cominci solo
con essa. Ma la vecchiaia crede ancor più spesso che il mondo cessi con lei. (C.F.
Hebbel)
La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in
grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.
(F. Kafka) 
I cuori buoni non invecchiano mai (M. D’azeglio)
Chi ama ha sempre vent’anni. (R.Peynet)
Vi diranno che ho settant’anni. Non credeteci: la verità è che da cinquant’anni ho
vent’anni (R. Follereau apostolo dei lebbrosi)
Socrate, famoso filosofo notoriamente brutto, invitato ad un concorso di bellezza
accettò.
Quindi chiese a chi lo aveva invitato cosa intendesse per bellezza. Ricevuto in ri-
sposta un elenco anche di oggetti, domandò come cose così diverse tra loro potes-
sero essere tutte belle.
“Se sono ben fabbricate… e adeguate a ciò di cui abbiamo bisogno”, fu la risposta.
Al che Socrate chiese: “Sai perché abbiamo bisogno degli occhi?”. Risposta: “Per
vedere”.
“Bene- disse il filosofo- i miei occhi sono più belli dei tuoi… perché i tuoi guardano
dritto innanzi a loro. I miei invece, sporgenti come sono, guardano anche di lato”...
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Anche loro sono cervelli in fuga
Oggi i pensionati sono in fuga insieme ai giovani. Per l’Istat sono 473mila gli
ultrasessantenni che vivono all’estero, in Paesi dell’Unione europea, ma anche
nel Caribe, Maghreb, Costa Rica, Thailandia, Filippine, Colombia, Brasile e
Cuba.. Partono soprattutto per motivi economici, perché stanchi dello stile di
vita e di pensioni insufficienti e sono attirati da Stati con un regime fiscale age-
volato. Nel nostro Paese un pensionato su due prende meno di mille euro al
mese. E così fa le valigie chi non vuole rinunciare allo status di un tempo,chi
altrimenti dovrebbe trasferirsi a casa del figlio per arrivare a fine mese,chi è de-
luso dalla politica, dallo sfacelo dell’economia, dalla maleducazione delle per-
sone,chi è in cerca del benessere, lontano da ansie e stress e possibilmente al
caldo,chi dopo la morte del coniuge non ce la fa più a frequentare i soliti luoghi. 
Sottolineando le motivazioni economiche va ricordato che il 52 per cento dei
pensionati Inps percepisce un assegno mensile spesso inferiore ai 1.000 euro. E
qui il costo della vita è in continua crescita. L’importo medio si attesta a circa
650 euro, cifra che consente di pagare a malapena le spese primarie
(luce,acqua,gas, telefono,tassa rifiuti), figuriamoci concedersi un piccolo lusso
come mangiare una pizza fuori o andare a vedere un film. 
I pensionati che decidono di cambiare vita e trasferirsi all’estero ricevono la
pensione al netto delle pesanti tasse che vengono applicate in Italia. Vivendo
all’estero possono percepire una pensione più alta che in Italia, cosa assoluta-
mente legale. Ed evitano di pagare quei servizi dei quali non usufruiscono. 

Il segreto di Okinawa: l’isola dove si vive fino a cent’anni 
L’oncologo Umberto Veronesi è stato una delle maggiori personalità scientifiche
del nostro Paese. E’ stato Direttore dell’Istituto Europeo di oncologia. Ha pub-
blicato, tra tanti libri, anche il volume”Longevità”.. 
“Per rallentare l’invecchiamento - scrive Veronesi - è importante l’alimenta-
zione, ma ancor più importante è il senso di appartenenza ad una comunità”.
Vogliamo riportare alcuni stralci dal primo capitolo di questo libro:.
“Il Giappone è di per sé la nazione più longeva con venti centenari ogni cento-
mila abitanti. Tuttavia l’isola di Okinawa fa eccezione anche per i giapponesi.
L’arcipelago di Okinawa si trova nel tratto di mare tra Giappone e Taiwan. È
l’area geografica più longeva al mondo: la durata media della vita è 81,2 anni.
I centenari sono circa il 20% della popolazione. Le malattie cardiovascolari sono
ridotte dell’80% rispetto all’America. I tumori sono il 40% in meno. Perfino
l’osteoporosi è inferiore al resto del mondo. I livelli di colesterolo sono in genere
bassi e il danno da radicali liberi è circa la metà rispetto a quello riscontrato nei
settantenni di altre nazionalità. In più, negli Stati Uniti e in Giappone il rischio
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di sviluppare la demenza diventa piuttosto alto a partire dagli ottanta anni, men-
tre a Okinawa l’aumento è molto contenuto.
Grande parte del merito è dello ishokudoghen, che in giapponese significa “il
cibo è una medicina”: frutta, verdura, soia, e suoi derivati, pesce in una dieta
integrata dall’alga konbu. La quantità di riso è inferiore a quella usata nel resto
del Giappone. Invece il pesce è il doppio.
Si tratta di un’alimentazione scarsa in calorie (fino a 1100 giornaliere) e ricca
di aminoacidi, vitamine, sali minerali. Gli studi hanno mostrato che la popola-
zione è magra e consuma il 10% in meno di calorie rispetto al resto del Giappone
e il 30-40% in meno rispetto alle aree geografiche occidentali.
C’è di più. Un altro termine usato per ciò che accade a Okinawa è yuimaru: in-
dica il senso di appartenenza, la consapevolezza di essere ancora importanti e
necessari per la famiglia e la società, la voglia di vivere e divertirsi e lavorare.
Gli ultranovantenni non smettono di lavorare e praticano arti marziali. Sono ri-
spettati e onorati. Ed un senso di profonda solidarietà sociale fa sì che non man-
chi loro assistenza ed aiuto, anche quando vivono da soli nei villaggi. La
spiritualità è molto sviluppata, insieme al senso dell’onore e alla certezza che la
famiglia, intesa anche come gruppo sociale, non possa mai venire meno. Nello
stile di vita mancano, o sono rari, l’abitudine al fumo ed il consumo di alcolici.
La vita all’aria aperta occupa la parte maggiore del tempo, soprattutto per la po-
polazione anziana.
Vorrei commentare brevemente gli aspetti che riguardano il lavoro, il diverti-
mento, il mantenersi attivo. Esistono studi che dimostrano che invecchiare senza
perdere di vista gli interessi culturali, le suggestioni intellettuali e artistiche, la
voglia di studiare, leggere, mettersi alla prova sia un modo per aiutare la mente
a rimanere vigile e attiva. Salvo i casi di malattie neurodegenerative (l’Alzhei-
mer, per esempio), possiamo applicare alla salute della mente le regole motiva-
zionali. Soprattutto nel mondo occidentale, uno dei problemi maggiori
dell’anziano è che apparentemente perde gli stimoli. Alludo agli svaghi per il
corpo e la mente, alle opportunità di frequentare persone di età differenti e co-
noscere le novità, le bellezze dell’arte e della cultura. Eppure sono così impor-
tanti e fondamentali! Anzi, qualcuno ipotizza che arrivino a cento anni di vita
gli artisti che sono stati capaci di esprimere al massimo la propria personalità e
il proprio istinto senza rinunciarvi mai. Non so se sia vero (nella scienza la cau-
tela è una precisa responsabilità), tuttavia sono certo che parte della longevità
sia legata alla consapevolezza che non bisogna smettere di essere curiosi e de-
dicarsi alle passioni intellettuali……..

Quando mi si dice “Non mi interessa più leggere il giornale” sono preoccupato,
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perché l’abitudine alla lettura dei quotidiani denota attaccamento alla vita, la
voglia di sapere e seguire lo svolgersi delle vicende. Il livello culturale della
persona può dare una mano, ma non necessariamente. Trovo che gli ultranovan-
tenni che giocano ogni giorno a carte con parenti e amici facciano per se stessi
una cosa grande, senza il bisogno di cercare opportunità lontane di stimolo men-
tale. Insomma, basta poco, ma quel poco va fatto: parole crociate, lettura, pro-
grammi televisivi o radiofonici che presuppongano un minimo di impegno per
seguire e comprendere, giochi di società, passioni artistiche come suonare uno
strumento, scrivere, disegnare e dipingere.
Tutto ciò è retorica? Può darsi. Ma i dati che arrivano da Okinawa sono chiaris-
simi. E i decenni spesi a contatto diretto con la malattia tumorale mi hanno in-
segnato che la vita non può essere solo un insieme di anni che strappiamo alla
morte. La reazione al dolore, al trauma e alla tragedia, è tanto più valida quanto
più esiste una ragione per reagire. Le donne sono l’esempio perfetto: forti e ca-
paci di straordinario amore, proprio a questo amore si aggrappano per andare
avanti, anche se la malattia le colpisce. E’ fondamentale l’amore per le persone,
per gli animali, per gli oggetti, per le idee, per i progetti, per le passioni artistiche.
Ogni amore sufficientemente forte e vero vale nella reazione alla malattia, al
lutto e al dolore. E vale anche quando la vecchiaia sembra togliere ogni sti-
molo….
Ritorniamo all’isola più longeva del mondo. Gli studiosi hanno osservato che i
benefici si perdono quando i residenti emigrano. I giapponesi di Okinawa sta-
bilitisi in Canada, per esempio, hanno perso parte del vantaggio. Ciò indica che
l’indubitabile influenza del DNA sulla possibilità di diventare ultracentenari da
sola non è sufficiente. Servono le condizioni di vita e le abitudini, i comporta-
menti alimentari e culturali. Quando ci si trasferisce non sempre si mantiene lo
stile di vita originario. E questo può essere dannoso.
A quanto pare quindi a Okinawa si invecchia bene. Ma cosa significa invecchiare
bene? Stiamo parlando di persone che arrivano a età molto avanzate. E’ proba-
bile che per loro non valgano i medesimi criteri di valutazione della qualità della
vita di soggetti più giovani. La medicina possiede strumenti per valutare le ca-
pacità cognitive, l’autonomia e le abilità fisiche. Ma la percezione di sé è un pa-
rametro fondamentale, anche se soggettivo, per stabilire quanto si stia bene. 

L’uomo più vecchio del mondo
Arrivare a ben 123 anni di vita è un traguardo eccezionale che quasi nessuno
oggi è in grado di raggiungere. Eppure è accaduto a Carmelo Flores un uomo
della Bolivia. Ma qual è il segreto di tanta longevità? Tra i vari motivi ve n’è
uno in particolare che avrebbe permesso al boliviano di raggiungere detta vene-
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randa età. Questo placido pastore ultracentenario, intervistato da News.com. ha
detto di aver seguito per tutta la vita la dieta andina, fatta di prodotti tipici del
luogo : funghi che crescono sulle sponde del fiume e patate. Mangia quotidia-
namente la quinoa, “la madre di tutti i semi” La quinoa è un alimento partico-
larmente dotato di proprietà nutritive. Contiene fibre e minerali, come fosforo,
magnesio, ferro e zinco. Carmelo ci tiene a dire che lui non beve alcolici e cam-
mina molto. Ecco un esempio che conferma l’importanza di una dieta corretta
e del movimento fisico per mantenersi in salute. Carmelo è una persona molto
umile: vive in una capanna con tetto di paglia presso un villaggio vicino al lago
Titicaca. Non possiede beni particolari . Non ha nessuna preoccupazione. E, per
questo, seguita a lavorare e a condurre una vita tranquilla.

Un’arzilla e simpatica vecchietta
Nonna Assunta (una donna qui del pesarese) ha avuto una bronchitella trascinata
per una quindicina di giorni. Ma ormai sta benino.
La nipote, però, più per scrupolo che per reale bisogno, decide di accompagnarla
a conoscere la nuova giovane dottoressa. 
Va detto che nonna Assunta ha raggiunto la veneranda età di 104 anni e, in vita
sua, sì e no ha ingerito qualche compressa di antibiotico. Il medico l’ha visto
poche volte, anzi pochissime volte .
La dottoressa mostra tutto il suo zelo nel ricevere l’anziana paziente. Da notare
che la dottoressa, nell’incontro, usa in maniera distaccata il “lei”, mentre “ nonna
Assunta usa familiarmente il “tu”.
Accurata è la visita e anche l’indagine anamnestica. 
“Assunta, prende il caffè? Quanti al giorno?” 
E la vecchietta: “Due, forse tre”. Preferisce mantenersi sul vago.
“E il vino? Lo beve un goccino di vino?” 
“Qualche bicchiere” è la risposta evasiva dell’anziana paziente.
“Mangia le uova?” continua la dottoressa
Questa volta la risposta è più precisa: “Ah, sì! Uno al giorno.”
La dottoressa scuote un pochino la testa e con un bel sorriso di rimprovero dice:
“Assunta, … lei dovrebbe cercare di stare un po’ più attenta con l’alimentazione.
Sa, alla sua età, … un uovo al giorno è troppo, … cerchi di limitare anche il
vino e il caffè…”.
Nonna Assunta capisce che c’è qualcosa che non va: “Dottoressa-dice- mi sa
che tu sei troppo ragazza e non hai finito gli studi.” “E perché?” chiede incurio-
sita la dottoressa. “Perché dovresti essere tu a chiedermi cosa mangiare per ar-
rivare alla mia età di 104 anni !!” (Carla V.)

326



“Ma quando devo parlare?… quando sarò vecchia ?”
Marietta ha 98 anni . Anche lei è una simpatica vecchietta del pesarese. In casa
si muove in maniera continua. Non sta mai ferma. Vuole essere utile e vuol fare
sempre qualche cosa. Mette bocca su tutto . E parla…parla in continuazione.
Un giorno la nuora, stanca di sentir parlare continuamente la suocera (lo ripe-
tiamo: che ha 98 anni), si rivolge a lei e le grida :
“Vuoi stare una volta zitta. Te la vuoi smettere di parlare e di parlare in conti-
nuazione”.
Al che la vecchietta risponde:” Ma quando è che devo parlare, quando sarò vec-
chia?”
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37 – Impara la spiritualità

Il “religioso non di chiesa” questa l’innovazione religiosa nella società seco-
lare
Luigi Berzano,sociologo ordinario dell’Università di Torino, in questo libro parla
di un processo di innovazione che trasforma le forme di appartenenza religiosa.
“Si moltiplicano le spiritualità come gli stili di vita. Tutto indica il desiderio del
soggetto di differenziarsi e di individuarsi anche nel campo dell’identità religiosa.
Tutto ciò non preannuncia la morte del religioso, ma piuttosto la tendenza dell’in-
dividuo a costituire un suo progetto di vita religiosa, tra i vari progetti di vita da
costruire, accanto a quello formativo, lavorativo, familiare.
Se l’80% degli italiani si dichiara ancora”cattolico” che cosa è questo “religioso”
che si sta formando fuori dalla chiesa cattolica? Questo “religioso non di chiesa”
è l’insieme di credenze, esperienze, rituali e conoscenze religiose che individui o
piccoli gruppi coltivano, in libertà, nei confronti delle religioni storiche. Si tratta
di un effetto della secolarizzazione, la quale non ha solo prodotto i segni dell’oblio
e della perdita del sacro, ma anche quelli dell’innovazione e della emancipazione
del sacro dalle religioni di chiesa. 
La secolarizzazione ha prodotto la soggettività delle esperienze, la frammentazione
dei “racconti” e delle credenze religiose, la pluralizzazione dei messaggi di sal-
vezza e delle forme per realizzarli, il confronto e la competizione tra le tante pro-
poste religiose. Dissolti i dogmi e contestati i rigidi sistemi dottrinali, si
moltiplicano le nuove visioni personali. Tutti gli avvenimenti della vita individuale
e collettiva si muovono su uno sfondo religioso libero, a disposizione dell’indivi-
duo. La visione prevalente del cristianesimo, quale realtà ecclesiale, e quella del
cristiano quale membro di una istituzione, viene meno presso una parte del mondo
giovanile: Chiesa e cristianesimo non coincidono più. C’è un cristianesimo che va
oltre le chiese storiche. Ci sono dei cristiani senza rapporti visibili con la comunità
della chiesa. Si tratta di realtà sicuramente ambigue e teologicamente non precise.
Ma i dati confermano che ci sono persone che credono nel vangelo, eppure che vi-
vono completamente fuori della chiesa. Questo fenomeno riguarda tutte le chiese,
comprese quelle protestanti”.
Sempre in questo libro si parla di quattro poli: della conciliazione tra tutte le reli-
gioni, della fluttuazione delle esperienze, dell’autorealizzazione e dell’esperienza
personale. Un accenno a questi due ultimi.
1) L’autorealizzazione. C’è una rivoluzione della aspettative crescenti sia in am-
bito familiare sia in ambito lavorativo sia in ambito societario. Si procede a nuove
esperienze di ogni tipo ed in ogni campo. Molti stimoli creativi per quanto riguarda
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la natura, il corpo, la salute e la salvezza sono venuti dall’oriente e dalle sue tradi-
zioni religiose. Nella visione della New Age, per esempio, l’auto-realizzazione di-
venta soprattutto espansione della propria coscienza. L’ideale è prendere sempre
più coscienza del proprio posto nell’universo e del proprio Sé divino che trascende
e unisce tra loro tutte le forme personali.
2) L’esperienza personale. Il quarto polo attorno a cui si sviluppa la nuova reli-
giosità è quello della esperienza personale. Il “fare esperienza personale” è il prin-
cipio conduttore di tutte le attività spirituali. Il senso dell’esperienza religiosa si
costruisce a piccoli passi e attraverso la sperimentazione diretta. Alla esecuzione
di pratiche formalizzate si preferisce la ricerca del vissuto, dell’emozionale, delle
pratiche che procurino un contatto diretto con il mistero.
Questi nuovi credenti hanno fatto tante nuove scoperte. E queste scoperte vanno
apprezzate. Ma, sempre questi nuovi credenti, sottolinea l’autore del libro, devono
fare, anche essi, molta attenzione perchè si sono liberati da forme istituzionali, ma
rischiano di essere nuovamente e diversamente diretti: diretti dai mercati della so-
cietà dei consumi. E’ la società dei consumi che detta loro quello che devono con-
sumare anche nel campo religioso. E, purtroppo, molti non resistono alle lusinghe
del mercato.
Oggi, oltre che il deserto della indifferenza, la spiritualità deve affrontare il super-
mercato del sacro selvaggio, il ritorno drogato della religiosità, il fascino dell’espe-
rienza religiosa disponibile a prezzi modici, a prezzi anche stracciati . Può essere
tentata di approfittare delle mode e delle emozioni . Ma chi sposa le mode rimane
presto vedovo.

La spiritualità
Spiritualità è una parola che ha bisogno di essere compresa e precisata. Non dob-
biamo dare per scontato ciò che richiede riflessione e approfondimento.
“Spiritualità” è una parola che, a prima vista, può avere sapore di vecchio, quindi
può sembrare che possa e debba fare a pugni con la nostra vita quotidiana.
Parlando di spiritualità, troppi pensano ad una serie di pratiche e di modi di fare
che riguardano il mondo dei monaci o di quei gruppi di cristiani, innegabilmente
bravissimi, ma un poco isolati dalla trama complessa delle vicende di tutti i giorni.
In effetti tutti i giorni, affiorano problemi concreti: la scuola, il lavoro, gli amici,
il divertimento e lo sport, per non dire dei turbamenti che attraversano l’esistenza.
La difficoltà di sopravvivere in un mondo pieno di imbrogli e di ingiustizie, l’in-
certezza del domani e il rischio di vedere crollare, in un baleno, quello che era
stato costruito a fatica e con speranza. Con tutto questo… la spiritualità cosa ha da
spartire?
Per pensare alla spiritualità, dobbiamo mettere tra parentesi, almeno per un mo-
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mento, questi nostri interessi e cambiare provvisoriamente dimora? 
Tentiamo di riscoprire questo termine, ripulendolo da qualche pregiudizio o da
qualche incrostazione che, nel tempo, si è creata..
La parola “spiritualità” fa riferimento immediato a “spirito”.
E vivere secondo lo spirito vuol dire non essere schiavi, continuamente schiavi, di
cose materiali. Spiritualità vuole dire qualità della vita quotidiana secondo lo Spi-
rito.

Cosa intendiamo per spiritualità 
La parola “spiritualità”, lo sottolineiamo,è un termine oggi molto usato e abusato.
Per alcuni serve a designare un imprecisato clima in cui si opera e si agisce so-
prattutto mediante attività interiori. Per altri esso è sinonimo del sentimento reli-
gioso e designa l’attività propria dello spirito umano. Per altri ancora è la parte
della teologia che alcuni denominano “ascetica e mistica”; cioè la scienza e la vita
della perfezione cristiana.
La spiritualità di ciascuno ha una sua propria forma.
Spiritualità non è un concetto che si può definire a parole. E’ qualcosa che vive,
che è vissuto e che fa vivere. E’ lo spirito della vita che anima e che dà un’anima
al nostro essere e al nostro agire. Bisogna fare attenzione a non ridurla a parole
perché si rischierebbe di imprigionarla in un concetto.
Le nostre spiritualità sono come un campo: piene di fiori, di piante, di alberi e di
erbe. La spiritualità di ciascuno di noi ha una sua forma, ha sue radici, una sua
“casa”, una sua bellezza. Alcune sono estremamente visibili, pronunciate, ricche
di colori vivi ed aperte. Altre sono più piccole, più austere e meno colorate. Ma
sono altrettanto belle e preziose nella loro modestia. 

Spiritualità significa usare il cuore
Il futuro non avrà una religione in senso stretto del termine. Dovrà imparare a la-
sciare andare la religione. Il Maestro Eckhart, nel quattordicesimo secolo disse:
“Prego Dio di liberarmi da Dio”. Per riscoprire la spiritualità, che è il cuore auten-
tico di ogni religione vera e fiorente, dobbiamo liberarci da alcune forme di reli-
gione. Sembra un paradosso. La spiritualità significa usare il cuore, vivere nel
mondo, dialogare con il nostro sé interiore. E non semplicemente vivere a un livello
organizzativo ed esterno. E F. Schumacher, nel suo profetico modo di scrivere,
disse, nell’epilogo di “Piccolo è bello”: “Dappertutto la gente chiede: Cosa posso
fare praticamente?’ La risposta è tanto semplice quanto sconcertante. Possiamo,
ciascuno di noi, mettere in ordine la nostra casa intima, interiore. Per far questo
non troviamo una guida nella scienza o nella tecnologia, poiché i valori sui quali
esse si poggiano dipendono sommamente dal fine per il quale sono destinate. Tale
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guida la si può invece ancora trovare nella tradizionale saggezza dell’umanità”

Qual è la differenza tra “religione” e “spiritualità?”
La religione si può descrivere come “la credenza in un Dio o dei che devono essere
adorati, e che solitamente si esprime nella condotta e nel rito”. Oppure “qualsiasi
sistema specifico di credenza, adorazione, ecc. che spesso comporta un codice
etico”. 
La spiritualità invece si può definire come “la qualità o il fatto di essere spirituali
o non-fisici”. Oppure “un carattere principalmente spirituale che si dimostra nel
pensiero, nella vita, ecc.; una tendenza o un tono spirituale”. In breve, la religione
è una serie di credenze e rituali mirati a mettere la persona in un giusto rapporto
con Dio, mentre la spiritualità è una focalizzazione sulle cose spirituali e sul mondo
spirituale invece che sulle cose fisiche e mondane.
Ciò che la religione e la spiritualità hanno in comune è che entrambe possono es-
sere modi falsi per avere una relazione con Dio.
Questo avviene quando la religione tende a sostituire un rapporto genuino con Dio
riducendosi a una osservanza fredda di riti e quando la spiritualità tende a sostituire
un vero rapporto con Dio con la connessione con il mondo degli spiriti. La spiri-
tualità può avere valore nel sottolineare che non esiste solo un mondo fisico, che
gli esseri umani non sono solo materiali, ma possiedono anche uno spirito. C’è un
mondo spirituale intorno a noi del quale facciamo bene ad essere consapevoli. Il
vero valore della spiritualità è che punta al fatto che c’è qualcosa e qualcuno al di
là del mondo fisico con il quale dobbiamo avere contatto.

Quella di oggi è una persona senza profondità
La cultura del rumore e della superficialità produce effetti devastanti.
Il rumore dissolve l’interiorità. La superficialità lo annulla. L’individuo entra in
un processo di dis-interiorizzazione e di banalizzazione. La persona senza silenzio
non vive interiormente. Vive aggrappato alla corteccia di se stesso. Tutta la sua
vita si esteriorizza. Senza un contatto con l’essenziale di sé, vincolato a tutto questo
mondo esterno in cui è immerso, l’individuo resiste alla profondità. E non è capace
di addentrarsi nel proprio mondo interiore. Preferisce continuare a vivere un’esi-
stenza priva di trascendenza. Per lui è importante soltanto divertirsi, continuare a
stare immerso nella schiuma delle apparenze, funzionare senza anima, vivere solo
di pane e di quotidiani e passeggeri piaceri.
L’individuo che si comporta così gradualmente si disgrega, si atomizza e si dis-
solve. Manca di un centro unificatore e di una consistenza interiore: è sempre più
instabile, mutevole e fragile. Non ha mete né riferimenti basilari. Trasforma la sua
vita in un labirinto. Si occupa di mille cose. Si muove e si agita in continuazione,
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ma non sa da dove viene né dove va. Frantumato in mille pezzi dal rumore, dalla
seduzione dei sensi, dai desideri e dalle urgenze, non trova più né un filo conduttore
che orienti la sua vita né una ragione profonda che sostenga e dia respiro alla sua
esistenza.
Non pensa alla propria realtà autentica. Non ha orecchio per ascoltare il proprio
mondo interiore, che nemmeno sospetta. Non conosce la quiete e la tranquillità.
L’ansia, le premure, l’attivismo, l’irritazione si sono impadroniti della vita di questo
tipo di uomo.
Potremmo sottoscrivere l’oscura descrizione di G. Hurdin: “L’uomo sta diventando
incapace di volere, di essere libero, di giudicare da sé, di cambiare il proprio stile
di vita. È diventato un robot. Un cittadino-robot della società dei consumi che ha
perduto la sua personalità”.
Si potrebbe anche parlare di un uomo che ha la casa, ma che vive fuori casa. Di
più ancora: di un uomo che ha perduto anche la chiave della sua casa.

Oggi non si canta più
“Io credo che l’uomo non può realizzarsi senza il silenzio e la preghiera. Ciò che
più manca a questo nostro tempo, a questa civiltà, è lo spirito di preghiera. Questa
sarebbe la vera rivoluzione: il mondo non prega? Io prego. Il mondo non fa il si-
lenzio? Io faccio il silenzio. E mi metto in ascolto. Questa rivoluzione non consiste
nel rompere o nel distruggere, ma nell’immettere uno spirito nuovo nelle forme di
sempre. Ciò che più manca è proprio il rapporto con il mistero, l’apertura sull’in-
finito di Dio. Per questo l’uomo è così solo, insufficiente e minacciato. E’ la carat-
teristica di questa civiltà del fracasso. Non si fa più silenzio, non si contempla più.
Si è perso il vero valore delle cose. Ed è un tempo senza canti. Oggi non si canta,
oggi si urla, si grida: appunto, civiltà del frastuono. Tempo senza preghiera. Senza
silenzio e quindi senza ascolto. Più nessuno ascolta nessuno. Non è senza una ra-
gione che questi tempi sono senza gioia, perché la gioia viene da molto lontano.
Occorre scavare in profondità. Bisogna ritornare a pregare Bisogna riscoprire le
nostre radici: la spiritualità.” (D. M. Turoldo)

Noi siamo sconnessi e divisi. E abbiamo bisogno di una unità interiore
Viviamo in una società estremamente frammentata e che contemporaneamente
tende all’omogeneità. Viviamo molto spesso realtà opposte dentro di noi. Viviamo
aspetti apparentemente contrastanti: vita e morte, forza e debolezza, dolore e vita,
fragilità e coraggio di vivere, ideale e realtà, identità personale e relazione, bene e
male. Non abbiamo bisogno di una unità interiore, ma ci ritroviamo invece scon-
nessi, divisi e scontenti di noi stessi. Da tutto questo derivano crisi di identità e
crisi delle relazioni: due sfide particolarmente impegnative. Il nostro è tempo di
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complessità. E tutto ciò che ci circonda ci aiuta poco a far sintesi, a mettere insieme
realtà contrastanti. Ma tutto questo può trasformarsi in una risorsa, se si attiva, at-
traverso una vera spiritualità, un processo di unificazione che crea un legame fra
unità e molteplicità. Abbiamo necessità di imparare l’arte di tessere insieme i di-
versi elementi che costituiscono il tutto. Abbiamo bisogno di integrare, ridefinire
e assumere la nostra identità, ponendoci questi interrogativi: chi sono io? Chi sono
gli altri? Non possiamo comprendere noi stessi se non attraverso il volto dell’altro.
La relazione è lo spazio che ci è dato per comprendere il nostro “io”. Vivere in-
sieme nella nostra società non è semplice per nessuno. Ed è perciò questa la più
grande sfida, che oggi sta interpellando, in modo prioritario, la nostra vita.
C’è il grande bisogno di definire e di rafforzare la propria identità, di crescere verso
una nuova modalità, di concepire la persona e le sue relazioni. Ma non si arriverà
mai a soddisfare questo bisogno, non si arriverà mai a raggiungere questo traguardo
se non ci sarà una vera e profonda riflessione. Un cervello che pensa solo al lavoro,
che pensa solo a comprarsi le cose e, quotidianamente, getta via la vita, viene ad
indicarci che questo è un cervello che non pensa. Viene a dirci che molte persone
non sono mai diventate quello che potevano diventare. E questo perché non hanno
coltivato e vissuto una propria spiritualità.

Spiritualità, farmaco dell’anima per credenti e per atei 
La spiritualità- lo ripetiamo- non va confusa con la religione. E lo spiega bene lo
psicoterapeuta Giacomo Dacquino nel suo libro: “Dove incontri l’anima” (Mon-
dadori,): “La religione si riferisce alla relazione con il mondo divino, mentre la
spiritualità concerne lo spirito come principio immateriale, distinto dalla materia”.
La dimensione spirituale è costitutiva nell’uomo. E’ una dimensione comune agli
atei e ai credenti. E la psicanalisi lavora su di essa, perché ci sono problemi psico-
logici ed esistenziali che non si risolvono con i farmaci: “Non mi sono mai illuso,
afferma Dacquino, “di risolvere i conflitti profondi dei miei pazienti con una sem-
plice terapia farmacologica”. “La psicoanalisi, spesso accusata con superficiale di-
sinvoltura di annullare la fede, conduce il paziente oltre che alla salute psichica,
anche verso una devozione matura. Molti credenti analizzati testimoniano infatti
di “non aver perso la fede”, ma di averla purificata dalle scorie del loro infantili-
smo. Occorre passare da una spiritualità immatura a una spiritualità matura, dato
che le caratteristiche di una spiritualità sana sono quelle virtù umane che aiutano
a rispettare gli altri ad essere fedeli agli impegni presi, a curare la famiglia e non
dedicarsi a certi falsi doveri che permettono di sottrarsi ai doveri autentici. E questo
non è facile in una società che ha sostituito il principio di causalità con quello di
casualità, per cui le persone hanno perso quella dignità e quell’etica che garanti-
scono il rispetto di se stessi e degli altri. La spiritualità matura può essere posseduta
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sia dall’ateo sia dal credente. 
È sempre questione di maturità: ognuno porta dentro le sue ansie e, per liberarsene,
deve individuarne l’origine. Più se ne comprendono le cause più si è liberi. Le per-
sone più serene sono quelle che hanno preso coscienza anche delle loro parti ne-
gative e, accettandole, hanno potuto controllarle, dominarle, migliorarle”.

C’è anche una spiritualità senza religione
Afferma Enzo Bianchi, un esperto in materia: “C’è posto anche per una spiritualità
senza religione, senza Dio. Credo ci sia posto per una spiritualità degli agnostici e
dei non credenti, di coloro che sono in cerca della verità perché sono insoddisfatti di
risposte prefabbricate, di verità definite una volta per tutte. È una spiritualità che si
nutre dell’esperienza dell’interiorità, della ricerca del senso e del senso dei sensi, del
confronto con la realtà della morte come parola originaria e con l’esperienza del li-
mite. Una spiritualità che conosce l’importanza della solitudine, del silenzio, del pen-
sare, del meditare. È una spiritualità che si alimenta dell’alterità. Che va incontro
agli altri e all’altro. E che resta aperta all’Altro se mai si rivelasse”.

Spiritualità e religione non si con fondono. Si completano
Frei Betto è un frate domenicano brasiliano. Scrittore, attivista politico, filosofo,
teologo della liberazione si è molto impegnato a favore dei poveri . Per questo im-
pegno la dittatura militare brasiliana lo ha tenuto in prigione per quattro anni. Im-
pegno politico sì, ma che scaturisce da una profonda spiritualità. A questo proposito
Frei Betto scrive :”La spiritualità esiste da quando l’essere umano è apparso sulla
terra, più di 200 mila anni fa. Le religioni invece sono recenti, non superano gli
ottomila anni di esistenza.
La religione è l’istituzionalizzazione della spiritualità, come la famiglia lo è del-
l’amore. Ci sono relazioni amorose senza costituire la famiglia. Allo stesso modo
c’è chi coltiva la sua spiritualità senza identificarsi con nessuna religione. Vi è
anche una spiritualità istituzionalizzata senza essere una religione, come nel caso
del buddismo, che è una filosofia della vita.
Le religioni, in linea di massima, dovrebbero essere fonte ed espressione di spiri-
tualità. Ma non sempre questo accade. In generale la religione si presenta come un
catalogo di regole, dottrine e proibizioni, mentre la spiritualità è libera e creativa.
Nella religione predomina la voce esteriore, quella dell’autorità religiosa. Nella
spiritualità predomina la voce interiore, il “tocco” divino.
La religione è una istituzione, la spiritualità è una esperienza di vita. Nella religione
c’è lotta di potere, gerarchia e ci sono scomuniche ed accuse di eresia, nella spiri-
tualità prevalgono la predisposizione al servizio, la tolleranza verso la fede (o l’in-
credulità) degli altri: c’è la saggezza di non trasformare il diverso in avversario.
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La religione colpevolizza, la spiritualità induce a imparare dall’errore. La religione
minaccia, la spiritualità stimola. La religione rafforza la paura; la spiritualità la fi-
ducia. La religione dà risposte, la spiritualità suscita domande. La religione provoca
divisioni e guerre, la spiritualità fa nascere vicinanza e rispetto. Nella religione si
crede, nella spiritualità si vive. La religione, a volte, alimenta l’ego poiché uno si
crede migliore dell’altro, la spiritualità trascende l’ego e valorizza tutte le religioni
che promuovono la vita e il bene. La religione favorisce la devozione, la spiritualità
la meditazione. La religione promette la vita eterna, la spiritualità la anticipa. Nella
religione, a volte, Dio è appena un’idea, nella spiritualità è una esperienza ineffa-
bile”. 

Le religioni devono diventare fonti di spiritualità
“Vi sono fedeli- prosegue Frei Betto- che fanno della religione un fine e vi si con-
sacrano anima e corpo. Tuttavia, ogni religione dovrebbe essere un mezzo per
amare il prossimo, la natura e Dio. Una religione che non suscita amore, compas-
sione, attenzione per la natura e gioia, è buona solo per essere gettata nel fuoco. E’
come un fiore di plastica, bello ma senza vita. Bisogna stare attenti, però, a non
gettare il bambino con l’acqua sporca. La sfida è quella di ridurre la distanza tra
religione e spiritualità, e fare attenzione a non abbracciare una religione vuota di
spiritualità, né una spiritualità vuota, indifferente alle religioni. Bisogna fare delle
religioni le fonti della spiritualità, della pratica dell’amore e della giustizia, della
compassione e del servizio.
Gesù è l’esempio di colui che rompe con la religione sclerotizzata del suo tempo.
Egli vive e annuncia una nuova spiritualità, alimentata dalla vita comunitaria, cen-
trata in una attitudine amorosa, nella intimità con Dio, nella giustizia per i poveri,
nel perdono. Da questa spiritualità è risultato il cristianesimo. Ci sono teologi che
sostengono che il cristianesimo dovrebbe essere un movimento di discepoli di Gesù
e non una religione così gerarchizzata e la cui struttura di potere assorbe una parte.
La spiritualità dovrebbe essere la porta d’ingresso delle religioni. Prima di appar-
tenere ad una chiesa o a una determinata confessione religiosa, sarebbe meglio cer-
care di fare l’esperienza di Dio, che consiste nell’aprirsi al mistero, imparare a
pregare e a meditare e penetrare il senso dei testi sacri”. (Frei Betto)

Per una spiritualità autentica
La spiritualità vera non sta in un “riflusso” che sfocia in un pericoloso ritorno al
sacro infantile che dà sicurezza. E non sta neppure in un intimismo individualista
e dimissionario, che rinuncia ad affrontare la storia degli uomini di oggi. Chi si ri-
fugia in un mondo spirituale de-vitalizzato per sfuggire a presenti e cocenti delu-
sioni non ha una spiritualità. Cerca, piuttosto, di soddisfare una sua ghiottoneria
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di consolazioni. Qualcuno ha definito questo intimismo spiritualista : “una poltiglia
spirituale”. E cioè un intimismo che non ha né struttura, né dignità, né futuro .
La vera spiritualità è, invece, un modo di essere. E’ una ispirazione che pervade e
guida tutta la vita di un individuo e di una comunità. E’ una tensione, che sostiene
e dà il tono a quanto si fa e si vuole essere. E’, in sintesi, un insieme di convinzioni
e di valori che si esprime, si realizza e si incarna in un nuovo stile di vita .

Iniziamo un cammino dentro di noi. Per una vita piena
In questo mondo, sottoposto ad un eccesso di vitalismo e di esperienze consumate
in fretta, c’è la tentazione di guardare al passato. Un passato che è idealizzato e
che porta a rifiutare il nostro tempo. Svanisce la voglia di vivere il presente. E se
una voglia resta è quella di ricorrere a soluzioni di moda, immediate e facili. So-
luzioni che offrono tante sensazioni, ma che mancano di vita vera, di responsabilità
personale e di solidarietà concreta.
Mentre cresce l’organizzazione sociale ed aumenta la potenza dell’uomo nei con-
fronti della scienza, della natura e della produzione, cresce sempre più “la bulimia
del consumatore e la schiavitù del desiderio” (P. Ricoeur) che portano al male
oscuro della depressione. In questo modo viene uccisa la speranza. E l’esistenza
viene ridotta ad una “vita di seconda mano “.
Oggi tanti progetti vanno alla deriva. L’umanità si sente sempre più allo sbando
“senza anima, come folla solitaria, di viaggiatori senza bagaglio”(Anhouil). L’egoi-
smo superficiale, la mitizzazione del presente e la cultura dell’effimero non rie-
scono e non riusciranno mai a dare un senso alla vita.
Per vivere la vita in pienezza è necessaria un’interiorità che va coltivata in modo
continuativo. E va nutrita di riflessione e di silenzio, per questo è necessaria una
spiritualità che ci conduca dentro di noi. Ed è dentro di noi che scopriremo chi
siamo, cosa vogliamo, quali sono le nostre aspirazioni, le nostre emozioni e le no-
stre difficoltà. E scopriremo ancora quali sono le devastazioni del cuore e dei sen-
timenti, quali le cause della mancanza di volontà, quali le schiavitù da cui liberarci.
Soltanto dopo aver fatto questa visita all’interno di noi stessi e dopo aver messo in
ordine la nostra casa interna, riusciremo a vedere, in maniera vera, noi stessi e la
società. E potremo intraprendere, con libertà ed audacia, un cammino di rinnova-
mento che ci potrà condurre alla pienezza di una vita autentica.

“Solo i mistici sopravviveranno”
Raimon Panikkar è stato un prete spagnolo, grande sostenitore del dialogo tra le
religioni . Come studioso, si è specializzato in religioni comparate. E’ stato un
esperto del pensiero indiano, cercando di inculcare anche nei cristiani un apprez-
zamento per le religioni orientali . Ha fondato il Vivarium, un centro di studi in-
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terculturali. Nel 2005 ha creato Arbor per il sollievo della povertà in migliaia di
villaggi dell’India. Ha pubblicato più di 40 libri.
Panikkar scrive: “Nel mondo moderno solo i mistici sopravvivranno. Gli altri sa-
ranno soffocati dal sistema, se vi si ribellano. O affogheranno nel sistema, se vi si
rifugiano”. Un’affermazione molto forte e paradossale, che ci spinge a riflettere
con quanto Panikkar ancora dice:” Non possiamo, infatti, nasconderci i tanti frain-
tendimenti ed equivoci a cui la parola “mistica” oggi conduce. Troppo spesso la
mistica è stata descritta come una sorta di esperienza di gruppi elitari. Gruppi e
persone indifferenti alle sofferenze umane. E lontane dalle situazioni concrete in
cui tutta la gente vive. Stanno nelle sfere celesti sempre al riparo delle problema-
tiche delle famiglie e della intera società. La mistica è esperienza integrale della
vita. Ed il mistico è colui che è aperto pienamente alla vita sua e a quella degli
altri… Il mistico autentico non si lancia nell’attivismo né si dispera Non si tura
nemmeno le orecchie né lascia inerti le mani. Sa che l’acqua apre il cammino dove
non v’è alveo. Sa che esistono fiumi sotterranei che dissetano e fertilizzano la terra.
La mistica del nostro tempo, come visione piena della realtà, è profondamente sen-
sibile al dolore del mondo, specialmente alla sofferenza data per mano dell’uomo
e alle ingiustizie umane. Ciò non fa del mistico un “attivista politico” nel senso
corrente della parola. Egli non perde la pace né l’equanimità. Sa però sporcarsi le
mani, se è necessario. La fame e la sete di giustizia sono caratteristiche dello spirito
mistico”.
Il mistico è, dunque, colui che ha raggiunto quell’atteggiamento che non gli per-
mette di cadere nella disperazione. E gli consente di mantenere un sincero sorriso,
anche in questo mondo lacerato dalle sofferenze. Il vero mistico non si lascia con-
dizionare da nessuna circostanza. Non è schiavo del mondo. Non si sente vincolato
a nulla. Vive ed agisce in piena libertà. Non butta in tragedia alcuna calamità.
Il mistico vero si sente carne viva del suo ambiente. Ma da questo ambiente non
viene soffocato e disperato. E’ un uomo genuinamente libero, ma di una libertà
che non è fuga dal mondo, ma impegno nel mondo. Non si proietta in un dubbioso
ed ipotetico futuro. Ma vede, nel visibile presente, quello che ancora è invisibile.
Il mistico vero ha la capacità di vivere un’esperienza integrale della vita, sentendo
dentro di sé i grandi i problemi della modernità. Solo il vero mistico è lieto di stare
in questo mondo. E vibra continuamente di speranza. E’ lui l’uomo planetario, sim-
bolo di una nuova umanità.
Solo aprendoci all’invisibile è possibile una esperienza della vita umana, che non
elimina o nega la sofferenza, ma che neppure si lascia andare alla disperazione di
una vita fallita o vissuta invano.
La mistica vera è strettamente inserita nella quotidianità. Il mistico è incarnato in
questo mondo, è talmente radicato in questa vita che non separa la propria esistenza
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dalla esistenza degli altri. Tutti gli altri.
Il mistico è, dunque, l’uomo totalmente incarnato. Ma non è assolutamente toccato
da quella disperazione che si esplica sia nella rassegnazione sia in un attivismo
esasperato.

La spiritualità oggi: all’orizzonte si intravede una nuova primavera
La spiritualità è una parola che, oggi, proprio nella nostra società consumistica,
conosce una nuova primavera. E’ un termine che suscita grandi speranze. Mai come
oggi, in un mare di dilagante materialismo, che affoga tutto e quasi tutti, si intra-
vede, finalmente, questa barca di salvezza.
La spiritualità incomincia ad essere presa in considerazione. I libri che affrontano
questo tema godono di un ottimo successo editoriale. Le religioni la ritengono un
buon antidoto alla devastazione della secolarizzazione, ai guasti dell’edonismo,
alla perdita dei valori tradizionali. C’è una riscoperta della preghiera e della con-
templazione. C’è una riapparizione del trascendente. E sono particolarmente i gio-
vani di oggi a frequentare i vari centri di spiritualità.
A volte, questi giovani pellegrini camminano verso sorgenti orientali per entrare
in se stessi. E per arrivare ad una autocoscienza più lucida. Per scoprire valori più
profondi di quanto lo siano le cose materiali.
Il nostro tempo è caratterizzato, in tutti i campi, da una crescente fame di espe-
rienza, di un modo cioè di conoscere le cose e il mondo, le persone. E questo non
solo intellettualmente ed indirettamente attraverso mediatori più o meno qualificati.
C’è una tensione ad “una conoscenza delle cose per familiarità, diretta e concreta,
che arricchisce e talvolta sostituisce le conoscenze più teoriche.” (A.M..Besnard)
Oggi questa è una esigenza fortemente sentita. Guardiamo i molteplici movimenti
e gruppi di varia estrazione e di differenti orientamenti. Stanno nascendo e stanno
pullulando un po’ ovunque. Tentano di scoprire nuovi modi di vivere e modi nuovi
di vivere una teologia spirituale non astratta, ma una” teologia spirituale vissuta”:
personalmente, fraternamente e con incontri frequenti. Tutti sappiamo che tra lo
studiato e il vissuto c’è una differenza sostanziale e abissale, come quella esistente
tra una musica scritta sulla carta ed una musica eseguita da un orchestra.
Molti, nel nostro tempo, vogliono ascoltare e cantare la musica della vita. 

Riemerge la spiritualità
La crisi della modernità fa riemergere la spiritualità non come sfogo irrazionale,
ma come forza salvatrice. Di spiritualità si parla in ambiti vari: dalla letteratura al-
l’arte, dalla sociologia alla psichiatria, dall’economia alla biologia.
La forbice tra i desideri e la realtà nell’attuale società dà spazio alla ricerca del sé.
Si manifesta così il bisogno di un benessere che non è solo materiale, ma psicolo-
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gico e spirituale. Da qui l’avvio per la ricostruzione di una identità gratificante,
anche in esistenze gettate o gettatesi via come vite di scarto. 
“Facciamo, però, attenzione- scrive Bruno Secondin in “Inquieti desideri di spiri-
tualità”- in questo calderone (melting-pot) che tanti chiamano spiritualità, ci si
mette dentro di tutto. Bisogna saper distinguere vacue iridescenze e vere illumina-
zioni. E questo per poter disseppellire Dio da mille ingorghi nefasti e profanatori.
Per riconoscere le inquietudini da interpretare, ascoltando gli ultrasuoni dell’anima
in bilico. Per re-imparare a vivere, tra ferite, feritoie e scorciatoie. Per tornare a
re-instaurare una nuova alleanza nel tempo e nel corpo. Per dare dignità a questo
mondo un po’ sgualcito.
Esplorare gli spazi di possibilità di una spiritualità nel post-moderno è impresa ri-
schiosa, azzardata, eppure necessaria.
La nuova mistica, di cui c’è disperato bisogno, designa ampi spazi, squarci di luce,
orizzonti più aperti. Ascolta gli ultrasuoni dell’anima propria e dell’anima di tutto il
mondo. Però questa mistica “incarnata”, purtroppo, non riesce a trovare collocazione
negli schemi tradizionali, con i suoi cascami, ancora fortemente consolidati.
Lo Spirito parla, ma su non luoghi, su nuove frontiere. E l’uomo, anche quello che
si definisce religioso, sta da un’altra parte. Non percepisce la voce dello Spirito”.

Spiritualità cristiane
S. Francesco d’Assisi è all’origine della spiritualità francescana che costituisce
pure una scuola spirituale. Così pure S. Domenico di Guzman è all’origine della
spiritualità domenicana e relativa scuola spirituale.
S. Francesco è colpito soprattutto dal mistero della povertà di Cristo. E’ preso dalla
volontà di tradurla nella pratica in modo luminoso e fedele. Da qui l’atteggiamento
di radicale distacco da ogni bene e legame terreno per aderire pienamente a Cristo.
E da qui scaturisce la estrema umiltà e la grande letizia per tutte le creature. 
S. Domenico, invece, è scosso piuttosto dalla povertà intellettuale dei suoi con-
temporanei. Ed è perciò attratto soprattutto dalla “verità” cristiana e dal desiderio
di conoscerla per diffonderla con coraggio, integrità e credibilità. Ed è proprio que-
sta passione per la verità che caratterizza l’ordine dei Frati predicatori.
E’ qui ben visibile come un certo aspetto del mistero cristiano possa diventare il
centro propulsore di un modo nuovo di vivere l’intera vita cristiana. E dare, in se-
guito, origine ad una forma stabile di vita consacrata, con una propria spiritualità
e con una propria scuola di spiritualità.

Spiritualità orientali
Impossibile trattare le spiritualità orientali. L’Oriente ha generato non solo templi
materiali, ma templi concettuali. Templi di estrema raffinatezza e splendore, tutti
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fondati sul concetto di unità. L’Oriente comprende e conosce l’unità dell’esistenza,
scoprendo l’essenza dell’unità umana. L’Oriente, e in particolare le culture indo-
tibetane, sono fortemente orientate a conoscere la coscienza e la sua evoluzione.
Per millenni in India milioni di ricercatori spirituali hanno continuato a esplorare
le varie dimensioni interiori, scoprendo l’esistenza di stati di coscienza sempre più
profondi e uniti alla coscienza del Tutto. Questa tradizione, estremamente preziosa,
è stata tramandata in piccola parte con testi scritti, in massima parte “da maestro a
discepolo”. Alcune scuole di ricerca spirituale hanno continuato, per migliaia di
anni ed hanno trasmesso direttamente esperienze spirituali (ricordiamo lo Shivai-
smo, il Giainismo, lo Yoga e il Tantra, e più recentemente il Buddhismo, che, però
è nato duemila e cinquecento anni fa).
Le religioni orientali vivono di esperienza. Nelle religioni occidentali esiste una
tradizione teologica spesso scollegata dall’esperienza diretta e personale: si può
scrivere di Dio senza aver mai avuto un’esperienza mistica. Nelle tradizioni orien-
tali,invece, si trascrive sui testi solo una sintesi del frutto dell’esperienza. Spesso
i testi sacri orientali non hanno un autore, ma sono scritti da interi gruppi, come
condensato di un lavoro di scuola.
In India,Tibet e Cina c’è una visione profondamente unitaria della persona, di tutti
gli uomini, di tutta la terra e di tutto il creato.
Senza affrontare la grande e particolare spiritualità orientale, ci permettiamo di
fare una espressiva citazione”: “Il Cielo e la Terra sono di una bellezza maestosa,
ma non ne parlano. Le quattro stagioni si succedono secondo una legge evidente,
ma non ne discutono. A tutti gli esseri presiede un ordine costitutivo, ma essi non
lo formulano. Il santo va alle origini della bellezza della Terra e del Cielo e penetra
l’ordine costitutivo di tutti gli esseri. C’è una radice comune di tutto l’universo.
Solo colui che conosce questa radice comune è degno di osservare il
Cielo”.(Chuang-tzu)

La vita sgorga dalla profondità 
La nostra civiltà occidentale si distingue nettamente dalle civiltà dell’Oriente, dove
sono in onore la pratica e le tecniche contemplative e il gusto per la riflessione
profonda.
La cultura occidentale attuale ha un indirizzo tutto teso al “fare e al produrre”. Ma
è proprio questo che genera, per contraccolpo, un bisogno di silenzio, di ascolto,
di respiro contemplativo. Va evitata la contrapposizioni tra azione, lotta e rivolu-
zione da un lato, e contemplazione, silenzio e passività dall’altro. 
Riflettere sulla dimensione contemplativa della vita porta al recupero di alcune
certezze che, in questi ultimi tempi, hanno sofferto di qualche eclissi quali l’im-
portanza del silenzio, il primato dell’essere sull’avere, sul dire e sul fare.
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E’ arrivato il momento di ricordare che la contemplazione e il silenzio fecondano
e arricchiscono la profondità della persona e di ogni persona. Ed è dalla profondità
della persona che sgorga la vita vera.

Il giardino di Dio
“Nel ricco giardino di Dio, noi fedeli curiamo che sbocci ogni gemma, ogni fiore”.
In questi due versi semplicissimi e incancellabili del poeta tedesco Novalis ve-
diamo fusi mirabilmente Oriente e Occidente: l’idea del mondo come giardino ri-
chiama la mistica orientale, con la sua dolce e levitante contemplazione e la cura
dell’uomo, a ogni singola gemma, evoca lo spirito occidentale perennemente attivo. 
Contemplare il giardino e curarlo significa apprezzare il mondo ma nello stesso
tempo contribuire alla sua nascita incessante. Noi non abbiamo il segreto che porta
lo stelo a sbocciare e a fiorire... ma abbiamo il compito di curare il giardino ed il
fiore. Il fiore ha la sua bellezza. Bellezza che nasce dalla terra e dal buio. E rivela
le invisibili e prodigiose risorse della terra e del buio. E’ bello essere fedeli al giar-
dino, contemplare la bellezza dei fiori, gioire per il loro incessante sbocciare. 
Edificare palazzi, acquedotti e strade, curare la salute, organizzare la convivenza
umana secondo un modello di bellezza: questo significa curare ogni gemma e ogni
fiore del giardino di Dio.

La Grande Bellezza 
“Ho cercato la grande bellezza”- dice il protagonista del film di Paolo Sorrentino,
alla fine del suo percorso umano e spirituale- “e non l’ho trovata”. È la constata-
zione rassegnata non solo del protagonista del film, ma anche di molte persone di
oggi. Bisognerebbe però sapere dove la bellezza e la felicità sono state cercate .
Se una persona che è alla ricerca, percorre una strada sbagliata, avrà prima illusioni
e poi delusioni. Solo se trova la strada giusta potrà trovare la bellezza e la grande
bellezza della vita.
La grande bellezza è quotidiana. E’ a portata di mano, se riportiamo la contempla-
zione all’interno del nostro agire di ogni giorno. Si rivela nel quotidiano : nelle
persone che incontriamo, nelle azioni che facciamo, nelle cose che maneggiamo.
Ciascuno può incontrare la bellezza nella vita quotidiana. Non la mettiamo noi,
ma noi abbiamo la possibilità e la capacità di trovarla : in cucina, nel prato, sul
tram, in macchina, nel colloquio con un figlio, nell’incontro con un amico, negli
occhi di un cane, nella bellezza di un tramonto. Naturalmente per arrivare a questo
occorre cambiare modo di usare lo sguardo, l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto. Solo
così ciascuno può aprire ed aprirsi alla grande bellezza, che quotidianamente le
ventiquattro ore contengono e riflettono. E questo bagliore si trova non solo nel
silenzio di una chiesa, ma in tutto quello che facciamo. E proprio in tutto. Perché
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la casa diventa tempio, il mondo intero diventa tempio. Ed ognuno celebra la bel-
lezza della vita fatta anche di qualche lacrima e di qualche goccia di sangue. 
Osserviamo un bambino che coglie il primo fiore: lui è conquistato dalla bellezza
della corolla e dei colori del fiore. Una bellezza che il botanico, che classifica, ca-
taloga, disseziona, verifica, esamina, non riesce più a vedere e di cui godere .
“Tutti gli uomini per natura amano il cielo stellato, ma c’è una differenza tra i modi
in cui lo guardano l’innamorato, il navigatore, l’artista, l’astrologo, l’astronomo.
Forse i poeti i pittori ed i musicisti degli astri scoprono cose che gli scienziati non
riescono a vedere”. (P. Boitani)
E noi siamo capaci di “vedere un mondo in un granello di sabbia, un cielo in un
fiore selvaggio, l’infinito in un palmo di mano e l’eternità in un’ora?”, come can-
tava il poeta inglese William Blake?

La storia insegna. Anzi… dovrebbe insegnare
Il secolo appena trascorso è stato il secolo delle grandi ideologie che volevano es-
sere esaustive e onnicomprensive (vedi comunismo, nazismo, fascismo, ed ancora
oggi un certo capitalismo). Ebbene questo secolo ha lasciato dietro di sé sogni mes-
sianici in frantumi. Non solo: ancora oggi ci presenta un corollario spaventoso di
milioni di morti e di inenarrabili sofferenze e distruzioni. Erano le ideologie che si
erano collocate al posto di Dio. 
Oggi ci sono nuove utopie. Sono affidate interamente alla “tecnologia”. Un filosofo
nostrano afferma che la tecnologia è la nuova religione che sostituirà le altre. Que-
sto è il nuovo idolo costruito dall’uomo. Purtroppo dietro questo idolo che offre
grandi vantaggi all’umanità ci sono tanti “prodotti collaterali” che portano veri di-
sastri sociali e ambientali.

“Svolta di respiro”
E’ il titolo di un libro di Antonio Spadaro che prende spunto da una citazione del
poeta Paul Celan. Questi afferma che ogni poeta “espira” in forma poetica la realtà
che egli ha “inspirato” perché gli sta intorno. Ma anche ogni uomo “inspira” il
mondo che lo circonda e lo “espira”, rielaborandolo in visioni, immagini, tensioni,
comprensioni della vita. E tutto quello che è toccato dallo spirito dell’uomo, ac-
quista un significato di ordine spirituale. E Spadaro precisa: “Quando si parla di
spiritualità bisogna partire col piede giusto. Essa è una cosa che interessa tutti gli
uomini in quanto tali. Perché tutti sono toccati dal divino. Dunque la spiritualità
riguarda ogni uomo e ogni giorno. Non solamente i giorni festivi, ma anche e so-
prattutto quelli feriali. Ogni esperienza è sempre una forma di respiro. E ogni re-
spiro può diventare un respiro di spiritualità. Soltanto l’uomo spirituale respira
pienamente…L’uomo spirituale, come tutti gli altri, cammina sulle strade polverose
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di questo mondo. Ma è lui, soltanto lui, che respira pienamente l’esperienze quo-
tidiane, accarezzando con lo sguardo ogni piccolo oggetto. Vede persone e cose in
maniera nuova, perché ha una visione spirituale. Diventa l’uomo della serenità e
della mitezza, che ritorna a passeggiare con Dio in questo meraviglioso giardino
terrestre che è stato pensato per la sua felicità. …Si concede una vacanza intorno
a un filo d’erba, dove non c’è il troppo di ogni cosa e dove il poco ancora ti festeg-
gia”.
Aggiungiamo due citazioni semplici, ma altamente significative: “Spiritualità è
vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvaggio. Chiudere
l’infinito in un palmo di mano e l’eternità in un’ora.” (W. Blake)
“Con la spiritualità ogni fiore che si apre, si direbbe che apra i miei occhi. Apre,
nel proprio aprirsi, un’altra cosa, molto più di se stesso. Ed è il presentirlo che ti
sorprende e ti mette allegria. Noi siamo chiamati a questa nuova visione dalla quale
nasce la contemplazione delle cose di tutti i giorni. E da qui inizia anche un nuovo
modo di usarle. (Ph. Jaccottet)

Una domanda: 
“Abbiamo mai fatto sinora l’esperienza di ciò che è spirituale nell’uomo?”. Forse
no. Spesso non sappiamo neanche di essere vivi, figuriamoci se sappiamo di essere
spirituali! Noi viviamo in maniera distratta. Senza stupore. Non ci rendiamo conto
che occorre tornare allo spirito. E’ lo spirito l’ingrediente adoperato per rendere la
vita bella e ricca di significato. Ed è per questo che siamo chiamati a vivere in ma-
niera cosciente e consapevole la nostra spiritualità 

La legge della gravitazione
Si racconta che Isacc Newton nel 1666, l’annus mirabilis, fosse seduto sotto un
melo nella sua tenuta a Woolsthorpe quando una mela gli cadde sulla testa. Ciò,
sempre secondo la leggenda, lo fece riflettere sulla gravitazione e sul perché la
luna non cadesse sulla terra come la mela. Iniziò a pensare dunque a una forza che
diminuisse con l’inverso del quadrato della distanza, come l’intensità della luce.
Da qui partì per la scoperta della legge della gravitazione universale (1687). Da
qui incominciò ad insegnare che due punti materiali si attraggono con una forza di
intensità direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei singoli corpi e in-
versamente proporzionale al quadrato della loro distanza. 
C’è, pertanto, una forza di gravità che ci attira inesorabilmente a terra secondo una
traiettoria verticale.

Ma c’è anche un’altra forza
Se guardiamo la natura ci accorgiamo che, in senso verticalmente opposto, c’è
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anche un’altra forza che ci attrae inesorabilmente verso l’alto. Osserviamo un seme
gettato sotto terra. Lentamente perfora il suolo. Si affaccia al sole. Diventa uno
stelo. Poi diventa albero che si ramifica e allarga i suoi rami come braccia che vo-
gliono abbracciare il cielo. Ebbene, proprio queste braccia che salgono verso l’alto
sono l’immagine della spiritualità. 
L’uomo, specialmente l’uomo del nostro tempo, anche se attirato sempre più da
cose e beni materiali, è sempre più insoddisfatto di quello che acquista quotidia-
namente. E di quanto ha in mano. Non si sente appagato da ciò che è contingente
e finito. Ha una pulsione interiore nobile, che lo mette alla ricerca del trascendente
e dell’infinito. E’ chiamato da uno zenit celeste che gli fa superare la legge di gra-
vità terrestre e gli dice di non ridursi ad un quadrupede. Può e deve vivere ideali e
valori. Non può mangiare solo “terra”. Ha bisogno di mangiare quotidianamente
un po’ di cielo. Ha bisogno di spiritualità. 
La mistica ebrea Simon Weil, una delle intelligenze più alte del ventesimo secolo,
morta a 34 anni nel 1943, in modo suggestivo scriveva:”Ci sono individui che cer-
cano di elevare la loro anima come un uomo che salti continuamente a piedi uniti,
nella speranza che, a forza di saltare sempre più in alto, un giorno, invece di rica-
dere, riuscirà a salire fino in cielo. Noi non possiamo salire in cielo. Ma se guar-
diamo a lungo il cielo, Dio discende e ci rapisce.” La stessa Weil, a soli 17 anni,
già scriveva: “L’uomo vive secondo tre modalità: pensando, contemplando,
agendo. Per queste vie interpreta l’universo e si forma idee del vero, del bello e
del bene”.
E’ proprio la scoperta quotidiana e la conquista gioiosa della verità, della bellezza
e dell’amore che costruiscono la vera spiritualità. 

Ostacoli alla spiritualità
Oggi viviamo nella società del rumore. Un rumore assordante, non solo esteriore
ma anche interiore. Gli effetti di questo rumore si riflettono negativamente su ogni
persona, rendendola spiritualmente vuota e superficiale 
Uno dei tratti maggiormente visibili della società dei consumi è la profusione di
prodotti, servizi ed esperienze. L’abbondanza favorisce la molteplicità delle scelte.
La gamma di prodotti e dei modelli esposti nei centri commerciali e nei supermer-
cati è sempre maggiore. Lo stimolo dei bisogni e la profusione delle possibilità co-
stituiscono parte integrante della società moderna.
Altamente significativo è anche l’impatto della televisione. Nel giro di pochi anni
è diventata una gran fabbrica di consumo sociale e di alienazione collettiva. La te-
levisione regala idee e convinzioni. Indica i centri di interesse per soddisfare le at-
tese ed i gusti della gente. Produce continuamente immagini emozionanti e
sconvolgenti, ma lascia da parte i valori. Sviluppa bisogni e atrofizza la riflessione.
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Nell’accaparramento degli ascolti, favorisce la distrazione a scapito della medita-
zione. E’ il trionfo e l’impero dell’effimero.
La società moderna, pertanto, è guidata non dai valori e dalla riflessione, ma dalla
moda che detta e determina gusti e consumi. La coscienza, che è anestetizzata, si
muove all’insegna del superficiale e del caduco. Cresce in una cultura della non
trascendenza che incatena la persona al “qui e adesso”. Senza bisogno di aprirsi al
mistero.

Sordità all’ascolto di Dio
Chi vive interiormente stordito da ogni genere di rumori e in balia di mille impres-
sioni passeggere, senza mai fermarsi davanti all’essenziale, difficilmente incontra
Dio. Come potrà percepire la sua presenza se vive fuori di sé, separato dalla propria
radice, ripiegato sul suo piccolo benessere? Come ascolterà la sua voce se vive in
mezzo al rumore, nella dispersione e frammentazione, in funzione dei propri gusti,
anziché di un progetto più nobile di vita? Come potrà, senza ascolto interiore, in-
tuire che “l’uomo è un essere con un mistero nel cuore, più grande di lui stesso?”
(H. von Balthassar).
Victor Frankl, il medico psicologo che è sopravvissuto ai campi di concentramento
nazisti, afferma che l’uomo, nella sua umana esistenza, è più forte di ogni destino
che gli viene imposto. E Frankl parla anche della presenza nascosta di Dio nel
cuore di tanta gente, il cui rapporto con Lui è rimasto come represso. Per queste
persone, immerse in una vita pragmatica e superficiale, l’apertura a Dio rimane
repressa e atrofizzata. Ad esse resta solo la soddisfazione immediata e il benessere
a qualsiasi costo. Non rimane spazio per Dio.
“Nella società moderna, Dio è oggi per molti non solo un Dio nascosto, ma un Dio
impossibile da incontrare. La vita di molti trascorre ai margini del mistero. Niente
è importante, fuori del loro piccolo mondo. Dio è sempre più una parola senza con-
tenuto. E’ un’astrazione. Ciò che è veramente trascendentale per loro è riempire
questa breve vita di benessere e di esperienze piacevoli. Questo è tutto. Anche
molti cristiani, in balia del clima sociale dei nostri giorni, passano la loro vita senza
un’esperienza interiore. Continuano a compiere le pratiche religiose, ma non co-
noscono il Dio vivo che rallegra l’esistenza e infonde le forze per vivere e per far
vivere. Questo cristianesimo senza interiorità può essere definito “l’epidermide
della fede”. (M. Legaut)

Anche nella Chiesa c’è una mediocrità spirituale 
Il teologo Karl Rahner riteneva che il vero problema della Chiesa oggi stesse nel
“continuare ad andare avanti con una rassegnazione e un tedio sempre più grandi,
lungo i solchi abituali della mediocrità spirituale”. Ed è per questo che serve poco
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rafforzare le istituzioni, salvaguardare i riti, custodire l’ortodossia e avviare nuove
imprese evangelizzatrici. È inutile pretendere dal di fuori con l’organizzazione, il
lavoro e la disciplina ciò che può nascere solo dal cambiamento dei cuori e dal-
l’azione dello Spirito nei cuori. Con la povertà interiore si rischia di diffondere
una mediocrità abitudinaria, che non ha nulla a che fare con il Dio della vita e con
il Cristo della resurrezione.
La mancanza allarmante di una vita interiore porta a celebrare i riti. Ma questi riti
non arrivano al cuore. Si canta con le labbra, ma il cuore rimane assente. Anche la
preghiera è piena di se stessi. Ma vuota di ascolto di Dio.

Per non fare a pezzi l’uomo occorre: “Olismo” 
Nel contesto attuale “Olismo” è un termine ed un concetto di grande valore. Questa
parola, coniata originariamente nel 1926 dal grande statista e naturalista Jan Smuts,
deriva dal greco holos, che significa tutto o intero E’ un termine che viene utilizzato
per indicare un approccio più umano e delicato in materia di sanità e di educazione.
Proprio per questo, racchiude, con la dovuta modernità, i più profondi bisogni spi-
rituali.
Va ricordato che ogni cosa è interconnessa e si sviluppa assieme alle altre. Le cose
isolate non raggiungono nessuno scopo. Un esempio: in un garage o in una officina
possiamo avere tutti i pezzi di una macchina smontata, ma non abbiamo una mac-
china funzionante. Se questa interconnessione vale per una macchina, a maggior
ragione vale per l’uomo. Noi facciamo “i pezzi dell’uomo”. Ma così facendo, ri-
schiamo di “fare a pezzi l’uomo”. Ci interessiamo di ogni singolo pezzo. Lo cu-
riamo e lo lucidiamo. Ma non mettiamo insieme tutti i pezzi che possono ritrovare
la loro unità e la loro funzionalità soltanto nella loro ricomposizione. Se non ri-
mettiamo insieme l’aspetto organico, l’aspetto psicologico, l’aspetto sociale e
l’aspetto spirituale, dell’uomo avremo sempre e solo dei “pezzi”. Non avremo mai
l’uomo intero e funzionante. Pertanto anche il nostro interessamento e le nostre
cure si limiteranno ad essere una pulitura ed una lucidatura dei singoli pezzi.
Agendo in questo modo, noi usiamo un atteggiamento ed un comportamento che
dimenticano l’uomo nella sua interezza e nella sua globalità.

Olismo come collegamento con tutti e con tutto
E’ importante ricordare che l’olismo non riguarda solo la singola persona. Riguarda
tutto l’intero sistema, nella connessione delle singole parti. Nessuno è separato
dagli altri. “Essere vivi” implica la presenza di relazioni con un cosmo da cui siamo
completamente dipendenti. Noi mangiamo, respiriamo, ci serviamo di tante altre
risorse. Siamo, pertanto, intimamente legati alla natura, agli animali, alle piante,
al terreno, all’acqua, alla luce del sole. Soprattutto viviamo a stretto contatto con
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gli altri. E’ con gli altri che siamo intimamente connessi in tutta una serie di am-
bienti naturali, sociali, culturali e psicologici.

Alle crisi globali va data una risposta con soluzioni globali.
Ci sono oggi alcune crisi globali. Ebbene nell’affrontare queste gravi crisi globali
che ci minacciano è necessario comprendere che qualsiasi soluzione che non
prenda in considerazione l’intero sistema risulterà ingenua e superficiale. Pratica-
mente non funzionerà. E si concluderà con un fallimento. La trama dell’interdi-
pendenza è talmente vasta che diventa assolutamente necessario comprendere
l’organizzazione globale. E poi, di conseguenza, fare ricorso a soluzioni globali.
Lo stesso Jan Smuts, che abbiamo ricordato sopra, pienamente consapevole del
valore spirituale dell’olismo ha scritto “Il concetto di intero e di totalità non do-
vrebbe essere confinato in un contesto biologico. Si tratta di qualcosa che riguarda
sia le sostanze inorganiche sia le più alte manifestazioni dello spirito umano. Con
“l’anima” si può guarire il mondo. L’olismo, quindi, non è una moda passeggera.
Non è una sorta di supermercato del benessere “fai-da-te”, modellato sui canoni
del consumismo moderno. E’ uno stile di vita. Uno stile profondo e significativo”. 
E’ stato affermato da André Malraux celebre romanziere francese:”Se il XXI secolo
non sarà spirituale, non ci sarà per niente”. Ed è per questo che occorre una nuova
spiritualità, capace di conferire un senso alla crisi della società moderna, affron-
tando questa crisi nella sua integrità.
Dalle innumerevoli difficoltà di oggi, simili a straordinari spasmi del parto, soltanto
una vera, sentita e vissuta spiritualità potrà generare una comunità globale di quasi
sette miliardi di persone, capace di vivere in piena armonia ecologica, sociale e
spirituale.

Spiritualità come formazione
Antonella Parigi, organizza ogni anno la manifestazione Torino spiritualità che è
giunta all’undicesimo anno ed ha toccato in 10 edizioni il numero di 330 mila pre-
senze. Con soddisfazione e con crescente ottimismo essa afferma: “La gente ci
segue proprio perché crediamo in una cultura formativa. Vengono ad alimentarsi
di discorsi complessi, a cercare una strada per arricchirsi interiormente, perché
sentono il grosso handicap di un’educazione solo tecnicistica”. “Se i finanzieri- ci
rammenta la Parigi - che ci hanno portato al disastro si fossero occupati di spiri-
tualità, oltre che di economia, forse oggi non ci troveremmo ad affrontare questa
crisi che non si sa dove conduce”. 
La scorsa edizione ha avuto come tema: “L’infarto umano”: la complessa mesco-
lanza di materia e trascendenza che costituisce e unisce le persone. Sì, è vero:
“Siamo tutti nel fango, ma alcuni guardano le stelle” (O. Wilde).
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E’ la tua voce interiore che devi ascoltare
Dentro di noi c’è sempre una voce che ci sussurra e a volte ci grida: “Non aver
paura di rischiare. Vivi la vita cercando di raggiungere i tuoi obiettivi”. E’ la voce
interiore.
Purtroppo, fuori di noi, ci sono altre voci che reclamizzano la mediocrità. Queste
gridano: “Non fare il pazzo, andando controcorrente. Fai come fanno tutti. Se an-
drai contro corrente, dagli altri sarai emarginato. E forse anche esiliato”.
Ma noi vediamo ogni giorno che la nostra la società tende sempre ad onorare i
conformisti vivi e i rivoluzionari morti. Questi rivoluzionari, soltanto dopo la
morte, diventano molto rispettabili.
Uno dei tanti casi è David Thoreau. Questo scrittore e poeta è stato messo al bando
per le posizioni che esponeva nel suo saggio”Sulla necessità della disobbedienza
civile”. E’ stato imprigionato per essersi rifiutato di obbedire ad ordini che consi-
derava assurdi. Oggi la lettura del suo libro è diventata quasi un obbligo in tutte le
scuole superiori e le università.
La storia di ogni tempo ci ricorda che tutti coloro che sono riusciti a far progredire
l’umanità, in ogni campo, sono stati quelli che sono andati avanti, senza tenere
conto delle opinioni degli altri.

Passeggeri su un aereo con cabina vuota
“C’è una tormentosa sfiducia esistenziale che caratterizza l’uomo dell’Occidente.
C’è un senso di solitudine, di precarietà e di paura. Gli uomini del nostro tempo
sono come i passeggeri di un aereo che si accorgono che la cabina di pilotaggio è
vuota. E la voce rassicurante del capitano è soltanto la ripetizione di un messaggio
registrato molto tempo fa”. (Bauman). 
E non servono affatto i tentativi dei governi di concentrare questa inquietudine
unicamente sul tema della sicurezza personale. Si fa sempre più urgente, invece,
la necessità di ridare il giusto spazio a motivazioni e a radici profonde. Senza radici
profonde di spiritualità l’uomo viene sradicato. E portato via dal vento.

Pellegrini con la bisaccia
“Per misericordia di Dio sono uomo e cristiano, per opere gran peccatore, per vo-
cazione pellegrino senza dimora, del ceto più umile, che va forestiero di luogo in
luogo. I miei averi sono una bisaccia di pan biscotto sulle spalle, e, in seno, la sacra
Bibbia. Ecco tutto”. Con queste parole inizia il libro “Racconti di un pellegrino
russo”, pubblicato nel 1881 a Kazan, libro che è stato uno dei maggiori successi
editoriali del secolo appena trascorso. Il protagonista incarna una figura familiare
sulle strade che attraversano le sconfinate distese della Russia medievale e mo-
derna. Non è soltanto lui che cammina. Egli, infatti, vuol prendere per mano il let-
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tore, per accompagnarlo in un pellegrinaggio interiore, con la profondità dell’ora-
zione.
Questo pellegrino russo sente continuamente uno stimolo verso la freschezza del
reale. Non indugia disincantato su ciò che è stagnante e che lo induce a disperare.
Percepisce, piuttosto, una freschezza sorgiva da scoprire nelle cose vive e nei fatti
quotidiani. Ed è questa freschezza che gli fa riprendere, ri-catturare e godere tutti
gli istanti della vita. E lo fa vivere felicemente, in armonia con le sue idee e la sua
coscienza. Non, certamente, in accordo con le voci tentatrici della società.

Un nuovo nomadismo
“La spiritualità della strada mette nel cuore un grande senso di attesa. E scava spazi
sempre più aperti e invitanti.
Non ci si ferma mai. Non ci si sente mai arrivati. Mai istallati e definitivi.
L’inquietudine diventa stimolo per camminare. E per cercare di andare avanti. Non
è un’attesa passiva ma una attesa attiva. Sospinti da qualcosa che dentro urge e
orienta. (ad-tendere vuol dire tendere a)
Si diventa nomadi. Attenti ad ogni voce che risuona sotto il sole o nel buio della
notte, vicina o lontana, familiare od ignota. Capaci di riconoscere in ogni avveni-
mento l’annuncio di un altro mondo, che invita a ricominciare daccapo.
Nomadi, affascinati dalla terra, che è grande e tutta per tutti. Tesi a conquistare e
a godere quanto cresce nel giardino degli uomini.
Nomadi, cioè solitari nel senso di un’adesione coraggiosa alla propria chiamata.
Senza cedimenti alle mode. Senza intruppamenti nelle maggioranze. Senza tradi-
menti della propria identità.
Nomadi, capaci di andare fino in fondo a quanto di verità, di giustizia, di amore è
stato intuito. Capaci di trasmettere senza riduzioni il messaggio ricevuto. Capaci
di fare da soli la propria strada.
Nomadi, perché la strada è già sicurezza, sostegno, ricchezza. La strada è sempre
amica. Sempre fedele e sempre chiara.
Anche nelle notti più oscure e senza stelle, la strada rivela il suo volto. E lo si può
discernere con fatica e dolore, ma sempre riscoprendo qualcosa di familiare.
Nomadi, e quindi fuori dalle sicurezze prestabilite, protette dalla forza o dal genio
umano, fuori dalle comodità di una casa stabile, di un amore chiuso, di una verità
consumata.
Nomadi, capaci di ascoltare, di accogliere, di fare proprio ciò che si incontra, senza
strettezze e rigidità, senza voler imporre a tutti un proprio modo di vedere.
Nomadi, cioè instancabilmente alla ricerca, accompagnati e sorretti da tutti. Con
la gioia di offrire quel poco che si è e si ha. E di prendere quanto viene offerto o si
trova lungo il cammino.

350



Nomadi, fratelli di tutti e non stranieri. Non ospiti, non avventurieri, non vergo-
gnosi di condividere con tutti la porzione di dolore e di gioia, di bene e di male, di
grandezza e di meschinità che è eredità di ciascuno.
Nomadi fino a quando la strada farà l’ultima svolta. Ed, attraverso il grande portale,
entrerà nell’eterno, dove finalmente la perfetta comunione con Dio non avrà più
tramonto. Ed, intanto, quella gioia e quell’eterno illuminano tutta la strada. E can-
tano nel cuore di chi sa camminare.
Nomadi dall’eterno al tempo. E dal tempo all’eterno.
Nomadi perché sospinti da un’insopprimibile nostalgia di Dio”.

(Giorgio Basadonna, Spiritualità della strada)

I giovani e la spiritualità
La noia profonda, che va e viene nelle profondità dell’umana esistenza è come una
nebbia silenziosa. Accomuna tutte le cose, tutti gli uomini, tutti noi. Oggi, in modo
particolare, questo lo si vede nel mondo giovanile. Questi giovani sono stati defi-
nititi “analfabeti emotivi” perché incapaci di esprimere le loro emozioni, innanzi
alla immediatezza e alla genuinità della vita. Cresciuti ed educati nel nichilismo,
arrivano ad assumere sostanze stupefacenti che accorciano o distruggono la loro
vita. Non solo. Talvolta alcuni giungono, con freddezza metodica e con facilità
raccapricciante, a compiere omicidi e stupri. Senz’altro c’è una mancanza di re-
sponsabilità da parte loro. Ma c’è stata e c’è ancora una mancata educazione da
parte della famiglia, della scuola e della chiesa. 
Dobbiamo ammettere che detti giovani sono gettati in un società che chiede loro
soltanto valori “aziendali”, come i titoli di studio ed una grande produttività. Ac-
cerchiati da una quantità di pressioni sghembe ed egoistiche, i giovani si accorgono
che il loro bagaglio affettivo ed emotivo non viene per niente valutato. Ed è per
questo che si sentono soli, spaesati e persi. Molte volte, attratti da una cultura del-
l’immagine, vorrebbero volare verso il sole. Ma hanno ali di cera.
Se è vero che l’ospite inquietante del nichilismo non è soltanto un male tipico del
nostro tempo, ma è la tendenza dell’uomo di sempre a chiudersi nell’amore di sé
e a codificare tutto in funzione di se stesso, è anche vero che la tendenza alla ridu-
zione tecnica e quantitativa della società contemporanea contribuisce in maniera
determinante a chiudere il ragazzo nel suo proprio mondo. E’ qui che il ragazzo,
provvisoriamente, trova qualche cosa. Ma è anche qui che, successivamente, rischia
di trovare il vuoto ed il nulla. “Togliete ai giovani di oggi il divertimento. Li vedrete
consumarsi di noia. Provano il loro nulla senza neppure conoscerlo”. (U. Galim-
berti)
Ora ci domandiamo: “C’è un approccio vero e un’alternativa sana per cambiare la
situazione e per aiutare i giovani a cambiare atteggiamenti e comportamenti?”.
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E’ il ritorno alla spiritualità che potrebbe essere l’alternativa per restituire ai giovani
semplicità e originalità. Per avviare un nuova relazione con i valori veri e non con
i valori falsi perché indotti. Per gioire di un rapporto nuovo con la natura intera.
E’ la spiritualità che potrà portare un vero progetto per guarire la vita. E’ la inte-
riorità che potrà mettersi alla guida della vita stessa, attingendo alla ragione e al
cuore. E’ solo in questo modo che gli impulsi e le pressioni consumistiche saranno
tenute sotto controllo. E sarà valorizzato ogni attimo della propria vita. E anche
ogni attimo della vita degli altri. 
Soltanto quando verrà scoperta la “ cittadella interiore” e questa verrà pulita, ab-
bellita e arricchita, soltanto allora potrà iniziare, con gli altri, un nuovo e gioioso
rapporto. E gli altri non soltanto saranno da noi valorizzati. Loro stessi daranno
senso al nostro quotidiano pellegrinare. E ci aiuteranno, ogni giorno, a “Non smet-
tere di scolpire la nostra propria statua” (Plotino, filosofo greco).

Non è spiritualità ma religiosità patologica:
1. la religiosità narcisistica. Manca il rapporto con l’amore di Dio. C’è amore solo

per se stessi;
2. la religiosità dipendente. Manca la speranza. Si cerca una dipendenza che com-

pensi la propria insicurezza;
3. la religiosità gratificante. C’è abitudine e pratica saltuaria, specialmente nel bi-

sogno;
4. la religiosità sostitutiva . C’è l’incapacità di rapporti affettivi. Serve per fuggire

la solitudine;
5. religiosità masochistica C’è moralismo e ritualismo. Questa è basata sul ri-

morso;
6. religiosità ipomaniaca . C’è il rischio del fanatismo e del fondamentalismo re-

ligioso che vuol convertire gli altri.

Un cammino “personale” di spiritualità 
La spiritualità, all’interno di una grande varietà di concezioni culturali e religiose,
è un cammino spirituale, lungo il quale si avanza. E si avanza per conseguire un
più alto stato di consapevolezza e di saggezza. E’ un graduale liberarsi da una ma-
terialità frenante e soffocante per mettersi in comunione con la profondità di se
stessi. E con la grandezza di un essere trascendente. 
Ognuno di noi è portato per un tipo di spiritualità piuttosto che per un altro. Ognuno
ha un proprio cammino di conversione e di rinascita.
In questo cammino spirituale non c’è nessuno che non trovi pietre d’inciampo come
la distrazione, l’abitudine, la stanchezza, il dubbio od altro. Ma le pietre d’inciampo
ci insegnano che non bisogna restare per terra. E’ bello rialzarsi con una rinnovata
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speranza. Con un rinnovato desiderio di ripartire e di fare un lungo viaggio. 
Ogni avvenimento della vita fa parte di questo viaggio. Si possono inserire alcune
tappe o momenti significativi, come la pratica della meditazione, della preghiera
e del digiuno. Il contatto ed il confronto con un maestro o direttore spirituale, dotati
di una profonda esperienza spirituale, possono essere di grande aiuto.
Una lunga ed approfondita lettura di testi sacri si rende necessaria per fare questo
lungo, difficile e, nello stesso tempo, entusiasmante cammino.
Nei trattati di vita interiore i mistici asseriscono che il cammino spirituale interiore
si traduce nella volontà di percorrere:
• la via purificativa (distacco dal male),
• la via illuminativa (pratica delle virtù) 
• la via unitiva (comunione piena con Dio)

Vivere la spiritualità è:
➢ Esserci. Esserci in tutta pienezza. Esserci con la coscienza di sé, nel piccolo

campo che occupa il mio fiore, la mia pianta, il mio albero o il mio filo d’erba.
Esserci nel grande campo del mondo senza fine, perché l’orizzonte si allontana
sempre più quando si avvicina.

➢ Sentire e stupirsi. Sentire la presenza delle mie radici attraverso le quali inspiro
l’alito di Dio. E’ il miracolo di essere vigili e attenti, di sentire la forza della
vita in me, che si muove al di là di me stesso, che mi spinge all’azione. Una
forza che mi fa gettare un ponte tra me e gli altri, tra me e la natura, tra me e
l’invisibile.

➢ Affrontare, nel grande campo del mondo, le fatiche della vita. In questo campo
esistono rapporti di forza, conflitti, disuguaglianze ed ingiustizie. C’è anche la
morte delle piante e dei fiori. Ma la spiritualità ci dà speranza anche in situazioni
disperate. E ci rende coscienti che la vita è più forte della morte.

➢ Stare in azione. Il potere del sistema economico mondiale viene confrontato
con la forza interiore. Nessuno può distruggere questo sistema nefasto. Ma
ognuno può combattere lo spirito del sistema e confrontarlo con lo spirito di
vita. Persone e comunità animate dalla forza dello spirito di vita diventano un
atto di sovversione del sistema di distruzione e di morte.

L’uomo spirituale :
o Non è il turista che passa da un approccio spirituale, psicologico o filosofico

all’altro. 
o Non compra forme di spiritualità “usa e getta”, che non hanno alcuna compren-

sione della realtà globale, sociale o psicologica. 
o Sa che tutto è avvolto da alcune domande fondamentali: “Cosa è la vita? Cosa
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ne faccio? La mia vita l’ho vissuta o l’ho sprecata? Cosa voglio dalla vita? E
cosa dò alla vita? Soprattutto cosa offro alla vita degli altri?”. Sa che se allon-
tana queste grandi domande allontana anche ciò che rende veramente viva la
sua esistenza E, di conseguenza, ciò che la rende “bella”!

o E’ convinto che può osservare, studiare, analizzare tante cose e rimanere igno-
rante, perché la conoscenza umana è frammentaria, manipolata e manipolativa.

o Acquista e conquista gradualmente una nuova consapevolezza che è compren-
sione della totalità. Una consapevolezza che presuppone umiltà. Infatti dove
c’è orgoglio, c’è pretesa. Dove c’è pretesa, c’è distacco, impoverimento, di-
storsione percettiva. E la persona vive in un mondo frammentato e privo di
senso. 

o Non sta davanti al divino staccandosi e isolandosi dal mondo. Non è assoluta-
mente né un esiliato dalla storia né un disertore della storia.

o Sperimenta le forze dell’amore e della fiducia. Queste sono le forze dolci, uni-
che e non coercitive che possono cambiare qualcosa. Non provocano reazione
o resistenza, se sono offerte senza essere imposte. Sì! Un bacio imposto fa più
male di un pugno. Una pace imposta fa più male di una guerra. Una dolce be-
nedizione, pronunciata nel nostro cuore, da lontano, è più efficace di qualunque
affettata dimostrazione d’amore.

o Cammina sui sentieri della vita e della storia associando emozioni ed intelli-
genza. E’ convinto che bisogna usare la intelligenza. Ma sa anche che un puro
e freddo razionalismo impoverisce la vita. “Il cuore ha ragioni che la mente
non conosce”(B. Pascal). 

o Affronta le sfide angoscianti e affascinanti del nostro tempo, tenendo conto che
ha di fronte a sé una realtà molto complessa.

o Ama Dio e si appassiona dell’uomo. Ama il cielo e si appassiona della terra.
o Essendo un ricercatore di verità, non cessa di camminare, rapportandosi con lo

spazio e con il tempo. E, in questo cammino, entra in un rapporto nuovo con la
gente e con la natura. Gioisce della bellezza del creato, della diversità delle sta-
gioni e di tutti i ritmi e le età della vita.

o Sa fermarsi per entrare in contatto con tutti e con tutto, sperimentando ed esplo-
rando la meraviglia, la bellezza e il mistero della vita.

o Ha uno sguardo sempre fresco sugli oggetti. Uno sguardo pieno di stupore, sotto
il quale ogni oggetto sembra nuovo, come appena creato. Uno sguardo contem-
plativo che accarezza tutto. E percepisce la bellezza della vita, nutrita dalle pic-
cole cose.

o Riconosce il valore della storia e dell’esempio degli altri. E sostiene il loro svi-
luppo e la loro crescita.

o Risponde con grande sensibilità alla sofferenza di chi ha particolari bisogni. E
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dona non solo qualche cosa, ma dona un po’ della sua vita perché gli altri ab-
biano “più vita”.

o Fa le sue scelte confrontandosi, sempre, con le scelte fatte dagli altri.
o Diverse dalle sue. E ricorda che la diversità non crea confusione. Permette in-

vece di riconoscere il comune denominatore e gli aspetti fondamentali. Per que-
sto rifugge dalla competitività.

o Non annacqua la morale, ma la rinforza, ispirandosi anche all’etica dell’am-
bientalismo. E’ da questa nuova etica che potrà venire una crescita sana ed un
vero sviluppo di persone e di comunità. 

o Non rifiuta i mezzi di comunicazione di massa. Ma neanche li subisce passiva-
mente. Non si limita a denunciare la manipolazione che può derivare da questi
mezzi. Ma impara a valutare e a usare detti strumenti .

o Sente continuamente una spinta di ricerca verso la freschezza del reale.
o Non indugia, disincantato, su ciò che è stagnante e induce a disperare. Perce-

pisce che “in fondo agli avvenimenti ed alle cose” vive una freschezza sorgiva
da scoprire.

o Asserisce che l’essenza della spiritualità è quella di entrare in contatto e speri-
mentare la meraviglia e la bellezza di ogni forma di vita.

o Ha il desiderio di stare in solitudine, di essere libero, di sentire il suo “sè inte-
riore”, con le sue intuizioni, i suoi valori e le sue emozioni. 

o Non ha perso occhi e orecchi dimenticando l’estasi della natura. Sente sul suo
corpo lo scroscio dell’acqua, il frusciare del vento, i raggi del sole ed il gelo
dell’inverno. Se cammina in un bosco o in un semplice giardino ne percepisce
tutti i colori e tutti i suoni. 

o Ha un atteggiamento di fiducia nella vita. Considera il mondo in attesa di com-
pimento E’, per usare le parole della scrittrice Flannery O’ Connor, “pieno di
promesse”. Sì. Nonostante i limiti, i dolori e le malattie, la vita è piena di pro-
messe. Ed, ogni giorno, si aprono possibilità nuove. E si dispiegano opportunità
inattese che possono sorprenderci!

o Sottolinea che non esiste solo un mondo fisico. C’è qualcosa e qualcuno al di
là del mondo fisico con il quale può esserci un meraviglioso e continuo con-
tatto.

Spiritualità vuol dire contemplare
Contemplare etimologicamente significa spazio del cielo (cum-templum)
Anticamente il sacerdote indovino (l’augure) marcava con il suo bastone ricurvo
in cima (il lituo) uno spazio rituale nel cielo per osservare all’interno dello stesso
volo degli uccelli il cui passaggio indicava se una certa azione era gradita o meno
agli dei (“fas” e “nefas”): veniva così creato un templum.
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In temine traslato contemplazione indica uno spazio vasto e libero in cui l’uomo
possa a suo piacere viaggiare e vagare liberamente. Dall’antica osservazione del
volo degli uccelli si è passati ad un significato più generale in cui pensiero e
sguardo si volgono verso persone e cose che destano profonda e prolungata mera-
viglia.
La parola contemplazione richiama l’idea della bellezza e della elevazione spiri-
tuale. Ma lo sguardo di coloro che contemplano non si ferma alla bellezza del
creato. Il creato è il riflesso del mondo soprannaturale. Ed è per questo che i con-
templativi, siano essi i mistici o i poeti, siano gli artisti e siano i bambini con la
loro semplicità, spingono i loro sguardi molto al di là, anzi al di sopra, dove ha
origine la bellezza e l’amore. 
La contemplazione non è uno sterile guardarsi allo specchio né un ripiegamento
su se stessi alla ricerca di una perfezione personale. La contemplazione è un dina-
mismo dello spirito che lancia il contemplativo nello sconfinato spazio del mondo
e della storia umana. Il contemplativo diventa come un fiume in piena perché è
alimentato da una sorgente perenne. Per la sovrabbondanza dell’amore che riceve
dalla sorgente l’acqua di questo fiume non può fermarsi, ma deve scorrere per tutte
le regioni del mondo ed arrivare a tutti i popoli della terra.
“Il contemplativo parte e riparte ogni giorno. Anche senza muoversi. Dal lontano
passato fino ai giorni nostri lui è in grado di servire il suo prossimo e di agire per
il bene della intera società stando in preghiera in disparte” (da i racconti di un pel-
legrino russo).
“I contemplativi sono donatori di sangue soprannaturale. I contemplativi sono
prima di tutto persone che offrono, per trasfusioni soprannaturali, il loro sangue,
cioè l’amore che Dio fa affluire nel loro cuore. Essi sono donatori di sangue per
eccellenza. Così si può dire che i monasteri sono centrali d’amore che inviano a
grandi fiotti l’amore divino in tutte le membra dell’umanità” (Ch. Massabki).

Contemplare significa:
Contemplare significa, da parte della persona che osserva, guardare senza uno
scopo. L’alpinista guarda la montagna per scoprire una via per la escursione. Il
marinaio osserva il mare per scegliere la rotta. Questo modo di guardare e di os-
servare è un modo utile per la scalata della montagna e per la navigazione ma è
anche un modo molto riduttivo che non fa vedere tutta la realtà che sta attorno a
noi. Quando siamo guidati da uno scopo noi distinguiamo le cose che ci piacciono
o non ci piacciono, quelle che sono utili e quelle che sono dannose. C’è un distin-
zione netta - almeno in quel momento- tra noi e quanto osserviamo. Soltanto in un
secondo momento possiamo entrare nella infinita bellezza della montagna e del
mare. E soltanto in tempi successivi - quasi facendoci toccare - possiamo far ri-
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suonare dentro di noi la meraviglia del mare e della montagna.
Contemplare significa mettersi in contatto con la realtà totale nella sua complessità
e nella sua bellezza. E da questo contatto restiamo toccati e commossi.
Contemplare significa sviluppare consapevolezza che è conoscenza profonda senza
aver scopi utilitaristici. Senza avversioni o attaccamenti. 
Contemplare significa spalancare le porte del cuore ad una conoscenza globale e
profonda. Noi procediamo con una conoscenza superficiale, frammentaria e ma-
nipolativa, per cui possiamo studiare e conoscere tante cose ma restare completa-
mente ignoranti per quanto riguarda la profondità e la bellezza della vita. Troppe
volte noi guardiamo la scatola in cui è scritto il termine “vita”. Ma non apriamo la
scatola. Non tiriamo fuori la vita. Non viviamo la vita.
Tu puoi essere o professore o ingegnere o avvocato o fisico: ma se eserciti soltanto
la tua professione, tu vivi la vita in modo frammentario e frammentato. Non vivi
la vita in pienezza.

La contemplazione è risveglio dell’essere. E’pace del cuore
“La contemplazione per me è risveglio all’essere. E’ accorgerci che l’universo c’è
e noi ci siamo. Ci si arriva attraverso la meditazione, attraverso una pratica cogni-
tiva. E questa pratica consiste nel chiudere gli occhi- quelli della luce elettroma-
gnetica- e spalancare dentro di noi uno spazio dove c’è quasi una sfera magica
nella quale far apparire l’Essere assente, quello che non è in questa stanza, quello
che non esercita influssi fisici su di noi… Alcuni anni fa ho fondato dei gruppi di
meditazione, con degli studenti. Che cosa è la nostra impresa ? E’ semplicemente
passare da uno stato di sonnambulismo, anche molto efficiente, ad uno stato di ve-
glia. Cerchiamo di essere dei risvegliati nell’essere… Non si conquistano verità
nuove, ma si conquista, in modo diverso, una verità che già possedevamo. E’ ciò
che distingue una persona risvegliata da un sonnambulo. Niente di più”…
“Nella società in cui viviamo io ritengo quasi impossibile vivere una esperienza
cristiana senza radicarsi, ciascuno a suo modo, in una profondità contemplativa. Il
deserto è quindi l’espressione di ciò che noi vogliamo fare nella nostra vita quoti-
diana: vogliamo ricercare dei momenti, delle pause di deserto per vivere non in
pura solitudine, ma nell’ascolto, nel dialogo con Dio solo, per essere irradiati da
lui. Quando il nostro volto è radioso per la contemplazione del volto di Dio, la
gente se ne accorge. Quando viviamo una certa esperienza contemplativa, anche
senza volerlo, irradiamo Dio intorno a noi”. (Card. Martini)
“La contemplazione ripropone il discorso del cuore, la centralità dell’uomo, la cen-
tralità della persona: il cuore, la coscienza, l’interiorità dell’uomo, ciò che nel-
l’uomo è più prezioso… La contemplazione non è una semplice visione
intellettuale come nella tradizione filosofica, ma si pone come fatto esperienziale.
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La contemplazione è per tutti
Il principale dono della contemplazione è la pace del cuore. Bisogna recuperare
l’ambito della interiorità, la centralità del cuore, della coscienza, della persona. Il
cuore è la dimora della contemplazione. E il cuore c’è in ogni uomo. Ce l’ha il
credente ed il cosiddetto non credente…
Dobbiamo recuperare la contemplazione, dobbiamo recuperare il silenzio. Indub-
biamente in questo senso la contemplazione è anche per i non credenti . Questa
distinzione tra credenti e non credenti è un po’ troppo artificiosa. In tutti gli uomini,
in tutte le donne c’è questo anelito al meta razionale, al poetico, al simbolico. E in
questo senso, su questo punto c’è convergenza. Ho amici non praticanti che sono
contemplativi più di me. “Dio è amore” e in questa definizione tutti ci ritroviamo.
Ritrovo il credente e il non credente, ritrovo chi gioisce e chi è nel dolore. Ritrovo
tutti…
E a questa scuola, in questa ottica, sono anche educato a saper prendere, a saper
star vicino, anche a non poter rispondere, perché l’amore non si esprime solo con
le parole, ma con lo stare insieme. Si parla con gli occhi, si parla con il saper ascol-
tare l’altro. Si vede subito se una stretta di mano è occasionale e diplomatica o se
è la stretta di mano di un amico o di una amica. E’ il calore della mano! Questa è
contemplazione. Questa è la scuola della contemplazione e della carità”
(P. Benedetto Calati)

Contemplare è accorgerci che l’universo c’è e che noi ci siamo
“Ci si arriva attraverso la meditazione, attraverso la pratica cognitiva. E questa
pratica consiste nel chiudere gli occhi: quelli della luce elettromagnetica. E spa-
lancare dentro di noi uno spazio dove c’è quasi una sfera magica sulla quale pos-
siamo far apparire l’essere assente: quello che non è in questa stanza, quello che
non esercita influssi fisici su di noi.
Io chiudo gli occhi. Guardo dentro di me. Non so dire dove in particolare. Non so
se con il cuore o con il cervello. Guardo dentro di me. E faccio apparire la galassia
che ruota in 240 milioni di anni. Dove? Questo spazio interiore nessuno lo sa. 
Sono 16 anni che io cerco di coltivare questo tipo di meditazione. Rendersi conto
intensivamente che qualche cosa esiste: Io so che io sono mortale ma mi rendo
conto che ci sono dei momenti della mia vita in cui realizzo che morirò. Io so che
il sole ha un diametro di un milione e quattrocentomila chilometri. Ma questa è
solo una nozione finché non mi rendo conto che il sole è 1 milione e 400 mila chi-
lometri e cioè più di quattro volte la distanza della terra dalla luna. Ed è tutto pieno
di stelle incandescenti. Io ho fondato dei gruppi di meditazione 14 anni fa con degli
studenti. Ci riuniamo ogni settimana. Facciamo dei ritiri annuali. La nostra impresa
è passare da uno stato di sonnambulismo in cui camminiamo in questo mondo,
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magari in maniera molto efficiente, ad uno stato di veglia. Cerchiamo di essere dei
risvegliati nell’essere. Scegliamo un tema annuo. E questo tema non ha bisogno
di lunghissime letture. E’ un tema essenziale che viene fornito dalla scienza. Ma,
con una preparazione prima di de-condizionamento dalle preoccupazioni quoti-
diane e con una concentrazione che si protrae a lungo. E questo tema diventa reale.
Un esempio: lo sviluppo dell’uomo. Lo sviluppo dell’uomo parte da una cellula
che ha un diametro di un decimo di millimetro. Quindi prendiamo un millimetro.
Lo dividiamo per dieci. Create un “piccolo Aladino” di un millimetro che ha in
mano questa lampada di un decimo di millimetro. E pensate che da questa lampada
si sprigiona un essere umano. E cioè un qualche cosa che, visto dalla lampada, è
un edificio gigantesco, una architettura di scheletro alta un metro e ottanta. Su que-
sto scheletro si organizzano dei sistemi iper-complessi, come il sistema circolatorio
ed il sistema nervoso nei loro rapporti. Lassù in cima si crea una scatola cranica
con dentro dieci miliardi di cellule collegate da migliaia di terminali. E tutto questo
è la storia di un uomo. Noi ed io siamo la storia di questo gigante precompresso,
di questa galassia di migliaia di miliardi di cellule, organizzata con sistemi di com-
plessità e di autoregolazione. E tutto questo è scaturito dalla lampada di un deci-
millimetro di quell’Aladino di un millimetro.
Come risvegliarci, come portare la contemplazione ad es. nella scuola o portarla
nel carcere? Come trasformare i compiti di giovedì in meraviglia? Io ho fatto di
questi esperimenti. Oltre che un gruppo di meditazione ho lanciato progetti di me-
ditazione nella scuola oppure della contemplazione in carcere. Guardie carcerarie
e prigionieri seduti per terra a guardare le diapositive dello spazio profondo. E fare
silenzio, ascoltando il girare della galassia. Io credo che ciò sia fondamentale. Non
si conquistano verità nuove ma si conquista in modo diverso una verità che già
possedevamo. E’ questo che distingue un risvegliato da un sonnambulo.
Io ho sempre legato la contemplazione ad un ideale supremo ed assoluto. Se penso
alla contemplazione penso ai grandi santi o ai grandi filosofi. Sono questi che sono
stati capaci di far silenzio intorno a sé nonostante tutto. In termini quotidiani la
contemplazione può essere interpretata come rispetto e desiderio per una ricerca
di interiorità.
La ricerca della interiorità è sempre più difficile oggi che facciamo un vita affan-
nata tutti quanti. C’è una pagina di vangelo che io amo molto perché mi pare lo
specchio della condizione umana. Marta e Maria. Arriva Gesù e c’è la gioia del-
l’incontro e c’è da parte delle sorelle un atteggiamento diverso: Marta corre via si
da fare prepara tutto. Maria che siede e guarda il maestro. “Marta Marta perché ti
affanni?”. Uno si sente ferire quasi dalla crudeltà del Messia. Marta è quella che
si preoccupa per lui che vuole dargli dolcezza e calore di ospitalità. Ci si sbarazza
di lei dicendo che Maria ha scelto la parte migliore.
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Ma sono i due aspetti femminili che sono in ciascuna donna: in ciascuna c’è Marta
e Maria. Soprattutto nella gioventù e da giovane madre sempre indaffarata io ho
fatto più Marta che Maria. Ma resta sempre questo profondo desiderio. Maria sem-
bra essere messa in sordina da una Marta imperante.
Entro in me stesso attraverso tante strade: io ad es. attraverso la musica. Ma devo
entrare. E’ nella camera del cuore che io riesco a ritrovare tutti e tutto. E’ nella ca-
mera del cuore che io trovo me stesso e mi ascolto”. 

(Prof. Luigi Lombardi Vallauri)

La preghiera contemplativa non rappresenta una forma di evasione dalla dura
realtà
Al contrario: è vedere questo mondo alla luce di Dio.
Contemplare non significa “passare al largo”, scansare appuntamenti scomodi con
gli impegni terrestri. Ma tra-passare, ossia passare attraverso o passare dentro.
Contemplare non si riduce a quiete, serenità, silenzio, estraneità, assenza, impas-
sibilità.
La contemplazione è un’esperienza del vivere, inteso in senso globale.
La preghiera contemplativa è un miracolosa operazione di allargamento di
spazi.Non si può improvvisare. Va preparata.
Gli autori classici e moderni della spiritualità sono concordi nell’indicarne alcune
condizioni fondamentali: - purificazione del cuore- umiltà- silenzio - abbandono.
La contemplazione nasce dall’amore. E’ esperienza d’amore e sfocia necessaria-
mente nell’amore verso tutti e verso tutto. Se nella preghiera contemplativa un cri-
stiano non scopre l’amore, ciò significa che invece di raggiungere Dio ha
contemplato “una caricatura di Dio”. O, forse, la propria immagine.

Contemplazione è uno sguardo penetrante
La contemplazione non è accartocciamento su se stessi, ma è comunione. 
Contemplare significa “vedere oltre le apparenze”, penetrare sotto la crosta, sco-
prire la realtà più profonda delle cose e degli avvenimenti.
Il contemplativo è uno che non si accontenta di guardare le cose in maniera super-
ficiale.
Lui intuisce che il reale, così come appare, nasconda un’altra realtà misteriosa, che
è la più vera ed autentica. Collocandosi nella luce di Dio, lui si ostina a “leggere”
in maniera diversa le cose, gli avvenimenti, gli uomini.
Contemplazione, quindi, è essenzialmente un fatto di sguardo. Uno sguardo reso
penetrante dalla fede e dall’amore. Non per nulla i monaci antichi avevano una
predilezione particolare per gufi e civette. In questi uccelli, il cui grido notturno ci
fa rabbrividire, i contemplativi scorgono il simbolo della loro vita. Soprattutto a
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motivo degli occhi, enormi, capaci di forare il muro della notte come i gufi. Questi
animali non si limitano ad avere degli occhi grandi. Sembrano essere tutto e sol-
tanto occhi. Il gufo riesce a vedere con una luce cento volte inferiore a quella ne-
cessaria per l’uomo.
Dio ha fatto gli occhi dei gufi e delle civette così enormi affinché fossero occhi
che vedono nella notte, quando le cose sono quello che sono.
Per scrutare le tenebre bisogna avere occhi smisurati, gli occhi di Dio stesso. Allora
la notte diventa luce… Così è dei contemplativi: si ostinano a scrutare la notte di Dio.
Purtroppo i nostri occhi, attratti dalle cose appariscenti e scintillanti, che s’impon-
gono violentemente all’attenzione, si chiudono a poco a poco. E si riducono alle
dimensioni degli oggetti che stanno ad un palmo di distanza.
Gli occhi dei contemplativi, come quelli dei gufi, sfidano la notte. Pretendono di
guardare attraverso la notte.
Il loro sguardo è uno “sguardo diverso” sulle cose, sulle persone, sugli avvenimenti
della storia.
E’ uno sguardo penetrante, senza essere indagatore, sicuro ma privo di durezza,
olce ma non ingenuo. Uno sguardo intelligente, ossia capace di esplorare le pro-
fondità senza fermarsi alla superficie.

Anche noi tentiamo di riaprire gli occhi sul mondo
Finiamola di guardare con gli occhi degli altri o con gli occhiali, lo ripetiamo, che
gli altri ci hanno messo sul naso. Incominciamo di nuovo ad aprire i nostri occhi .
A gettare uno sguardo globale, bruciato dalla passione dell’invisibile.
Acquisteremo così la capacità di vedere la realtà nella sua unicità, momento per
momento. Proveremo stupore e meraviglia per il miracolo quotidiano dell’ avere
una famiglia che ci vuol bene, un tetto sulla testa, una tavola sempre imbandita,
una terra che ci nutre e ci sorride.
Vedremo il colore dei fiori, sentiremo la pelle accarezzata del vento. Godremo del
volto baciato dal sole o lavato dalla pioggia. 

Il contemplativo è:
• magnanimo
Non è intollerante, fanatico, aggressivo. Non ha pregiudizi, rispetta i punti di vista
diversi e non ha la pretesa di imporre come assoluta la propria esperienza.
E’ sempre pronto al perdono, alla comprensione, alla dimenticanza delle offese.
Capace di cogliere l’essenziale, non perde tempo in ciò che ha poca importanza.
• longanime
Deciso, tiene ben presenti la meta e gli obiettivi, ma non si lascia dominare dal-
l’impazienza.
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Sa aspettare. Sceglie i tempi lunghi, convinto che ogni vera maturazione è sempre
piuttosto lenta.
E’ consapevole del fatto che non si può arrivare al termine del cammino scaval-
cando le tappe intermedie. Per questo sopporta serenamente i contrasti, le opposi-
zioni, perfino le persecuzioni.
E’ sicuro che Dio, anche quando tace, ha sempre l’ultima parola. Perciò vive nella
pace, pur nell’infuriare della tempesta.
• silenzioso
Il contemplativo si riconosce non dai discorsi, ma dalla calma, dalla serenità, dalla
pace, dal silenzio luminoso che emana dalla sua persona. Lui reca sul volto le stim-
mate della luce. Se lo incontri, ti ritrovi arricchito, illuminato dentro, pacificato.
• umano
L’umanità rappresenta uno dei segni più credibili della vera contemplazione.
Per questo il contemplativo è sensibile, delicato, attento alle necessità del prossimo,
capace di compatire le miserie e le debolezze altrui. Manifesta tenerezza. Ama la
solitudine, ma è l’uomo dell’incontro e dell’amicizia. Gode per le piccole cose e
partecipa alle gioie degli altri. E’ attraverso la sua straordinaria umanità che il con-
templativo fa sospettare la presenza di Dio in mezzo a noi.
• ha il senso dell’umorismo
Il contemplativo “è leggero”, perché non appesantito dalle preoccupazioni di se
stesso, del successo, della vanità e della carriera. Non si prende troppo sul serio.
Sa ridere di sé. Si adatta alle circostanze con elasticità. Si lascia mettere in discus-
sione dalle circostanze della vita.
• coltiva il fiore del sorriso
Il contemplativo si costruisce una nicchia nel cuore. E per far questo ridimensiona
se stesso e gli altri. E abbatte impalcature ingombranti che non gli permettono di
coltivare, nella terra dell’ umiltà, il fiore prezioso del sorriso.. “Siate come l’uccello
posato per un attimo su rami troppo fragili. Lui sente la fronda piegarsi ma canta.
E seguita a cantare sapendo di avere le ali.” (Victor Hugo)

L’uomo razionale e l’uomo contemplativo
• L’uomo razionale vede le cose così come gli appaiono. Il contemplativo sa co-

gliere il battito segreto del mondo.
• L’uomo razionale vede e descrive soltanto gli oggetti, il contemplativo coglie

dei segni. Non è armato di convinzioni assolute ma è ferito continuamente dalla
Luce. Preferisce, ogni giorno, spalancare lo sguardo alla luce ed irradiarla.

• L’uomo razionale si sente custode della verità. L’uomo contemplativo si limita
ad indirizzare i battiti del suo cuore in direzione di una Persona.
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L’uomo contemplativo “sospetta e rischia”
L’uomo razionale è sospettoso in modo pessimistico.
L’uomo contemplativo è sospettoso in senso luminoso. Anche il deserto, da qualche
parte, ha un pozzo! 
Sospetta che c’è un avvenire che il passato non può impedire.
Sospetta che il grigio del quotidiano è intriso, se ne trapassi la crosta, di una grande
luce.
Sospetta che ogni uomo, sotto la crosta dei difetti, custodisce una zona intatta che
si apre solo davanti ad un atteggiamento diverso. 
Sospetta il meglio che c’è in ogni persona . Sospetta il vero, il bello, il buono, il
pulito che rimane nascosto.
Sospetta che in ogni fratello c’è un’attesa, un tormento segreto, una ferita non ri-
marginata.
Oltre il verbo “sospettare”, il contemplativo conosce bene anche il verbo “ri-
schiare”.
Non si limita ad esplorare il territorio dello spirito, ma si avventura, con discrezione
e rispetto, anche nel mistero dell’uomo
Per questo rischia l’imprevedibile. Cammina a piedi scalzi, senza bastone, senza
bisaccia.
Scommettendo sull’invisibile e coltivando la nostalgia del futuro rischia l’esplo-
razione di ciò che sta “al di là delle cose”.
Respinge decisamente i favori della gente che conta, rifiuta le protezioni dell’avere,
del sapere, del potere.
In una società che tende a soffocare lo slancio verso l’infinito, che cerca di impri-
gionare in tutto ciò che è a portata di mano, che spinge a desiderare tutto e subito,
il contemplativo si fa pellegrino dell’ Assoluto. 

Allora una sacerdotessa disse: Parlaci della Preghiera
Ed egli rispose, dicendo:
“Voi pregate nell’angoscia e nel bisogno;
dovreste pregare anche nella pienezza della gioia e nei giorni dell’abbondanza.
Perchè che cos’è la preghiera se non l’espansione del vostro io nell’etere vivente?
E se versare la vostra oscurità nello spazio vi conforta,
sarà letizia per voi riversarvi anche l’aurora.
E se piangete soltanto quando l’anima vi invita a pregare,
essa dovrebbe spronarvi ancora e ancora, fino a che il pianto non diventi riso.
Quando pregate, salite a incontrare tutti quelli che pregano in quello stesso mo-
mento e che mai, se non nella preghiera, voi potrete incontrare
Procurate, dunque, che la visita a quel tempio invisibile sia solo estasi e soave co-
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munione.
Perché se entrate nel tempio unicamente per chiedere, voi non riceverete; 
e se vi entrate per umiliarvi non sarete innalzati.
È sufficiente che entriate nel tempio invisibile.
lo non posso insegnarvi come pregare con le parole.
Dio non ascolta le vostre parole se non quando Egli stesso le forma sulle vostre
labbra.
E io non posso insegnarvi la preghiera delle montagne, delle foreste e dei mari.
Ma voi che siete nati dalle montagne, dalle foreste e dai mari potete scoprire in
cuor vostro la loro preghiera.
E se ascolterete nella quiete della notte, li udrete dire in silenzio:
“Dio nostro, tu che sei il nostro io alato, è la tua volontà che agisce in noi.
È tuo il desiderio che è in noi.
Tuo l’impulso che vorrebbe trasformare le nostre notti,
che sono tue, in giorni, che sono tuoi ugualmente.
Non possiamo chiederti nulla, perché conosci i nostri bisogni prima ancora che
nascano.
Sei tu il nostro bisogno. E nel donarci più di te stesso, ci dai tutto”.

(da il profeta” di K. Gibran)

La spiritualità nella musica
La musica è una collaborazione tra mente e cuore, fra pensiero e sentimento. E’,
in altri termini, come affermavano i pitagorici già nella metà del sec. V a.C., il lin-
guaggio dell’anima, espressione dell’anima, “segno di vita spirituale ordinata”. E’
uno strumento per “realizzare l’armonia dell’anima”.
La musica è un linguaggio universale, una realtà che consente di comunicare, di
gettare “ponti” verso il mondo intero . E’ un linguaggio senza tempo, senza territori
né confini. E’ la voce di tutta l’umanità, di qualsiasi tempo e luogo.
Anche oggi vengono a ricordarcelo alcuni scrittori e musicisti:
Senza musica la vita sarebbe un errore. (F. Nietzsche)
La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di
colui che canta e l’anima di colui che ascolta…. Musica: ci hai insegnato a vedere
con l’orecchio e a udire con il cuore. (K. Gibran)
La musica crea uno spiraglio nel cielo. (C. Baudelaire)
Tra i piaceri della vita, la musica è seconda solo all’amore. Ma l’amore stesso è
musica (A. Puskin) 
Dove il mondo fallisce, parla la musica. (C. Andersen)
La felicità non è una nota separata. E’, piuttosto, la gioia che due note hanno nel
rimbalzare una contro l’altra. (C. Bobin)
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La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia.
(L.V. Beethoven)
La musica comincia dove finisce il potere delle parole. (R. Wagner) 
Nell’immaginario collettivo della nostra società, la musica è vista e concepita come
un’oasi di gaia spensieratezza, i cui temi sono abitualmente amore e cuore. Ma,se
facciamo bene attenzione, saremo sorpresi che molti validi alfieri della musica mo-
derna si sono cimentati, non con i soliti canovacci sentimentali, bensì con tematiche
profonde. Ne ricordiamo soltanto alcuni. Non si tratta di vera spiritualità, ma sol-
tanto di qualche sprazzo, che, esprime però, un sentire profondo.

Renato Zero
E’ senz’altro uno degli artisti più attenti alle tematiche spirituali. Ne ha trattato in
tantissimi brani: da “Più su” a “Il cielo” a “Potrebbe essere Dio”. Il suo capolavoro
è, senz’altro, “Il Carrozzone”, brano che dietro una finta allegria cela il dramma
della morte. E Renato, questo brano, l’ha cantato davanti al corpo del genitore poco
dopo il suo trapasso. A Sanremo 1993 Renato ha proposto un pezzo dal titolo “Ave
Maria”, nel quale lui stesso asserisce aver voluto sottolineare la necessità di recu-
perare la dimensione mistica, spirituale della nostra vita. Ed ha detto di riprendere
il dialogo con Dio attraverso sua madre.

Enrico Ruggeri
Una vera e propria preghiera è stata proposta dagli O.R.O. al Sanremo ‘97, con
“Padre Nostro”. Il testo del Ruggeri tra l’altro canta: “Quando Tu sei venuto giù
questo mondo non capì. Mentre qui combattono mentre tutti scappano mentre qui
calpestano la dignità degli uomini. Tu dicci come vivere !” 

Cugini di campagna
Prendendo spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto in Sardegna, hanno
lanciato il brano “Preghiera” che è salito ai vertici della Hit Parade del 1975. E’ la
storia di un fidanzato che assiste impotente alla malattia ed alla morte della sua ra-
gazza. Vinto dallo sconforto, si toglie la vita. Nonostante questa storia sia stata
bollata come “istigatrice al suicidio, è in realtà è una commovente preghiera rivolta
al cielo per una struggente vita d’amore interrotta dal male. Ma non per questo
spezzata.

Franco Battiato
E’ un artista considerato tra i più “spirituali”, autore tra l’altro di opere come la
Genesi o Gilgamesh, antico eroe in parte uomo in parte divino. Pur professandosi
religioso al di là di ogni forma di catalogazione, quindi non necessariamente cri-
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stiano, ha recentemente dichiarato di essere fermamente convinto dell’esistenza di
Dio e del diavolo.

Biagio Antonacci
Ha proposto qualche pezzo in cui affronta il tema spirituale. In “Non so a chi cre-
dere” porta avanti una ricerca personale ed una critica nei confronti dell’uomo.
Leggendo il testo di questa canzone si coglie lo scagliarsi contro una tipologia di
uomo privo di doveri e di fede. In “Un giorno, un sogno” il rocker emiliano im-
magina addirittura una chiacchierata con Dio, un Dio che sta familiarmente con
l’uomo e non al di sopra delle stelle. 

Adriano Celentano
La noia dei pomeriggi all’oratorio ci fa venire in mente un altro pezzo famosissimo,
“Azzurro”, nel quale Celentano (i versi sono di Paolo Conte) recita “ sembra quan-
d’ero all’oratorio con tanto sole tanti anni fa. Ora mi annoio più d’allora, neanche
un prete per chiacchierar”. 

Lorenzo Jovanotti
E’ polemico col modo di porgere il Vangelo da parte della Chiesa. In “Io penso po-
sitivo” recita “ io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa, che
passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcom X attra-
verso Gandhi e S. Patrignano. Questa arriva da un prete di periferia che va avanti,
nonostante il Vaticano” 

Francesco Baccini 
Si scaglia contro lo stravolgimento del senso del Natale, che, dice nel suo “25 Di-
cembre” ha perso ogni significato religioso per assumere il volto di kermesse pa-
gana, finalizzata allo scambio commerciale. “Natale che vieni, Natale che vai. E
tu scegli con cura. Il nuovo regalo, è una fregatura. Ma è sempre Natale anche il
ventisei ma tu lo dimentichi. E fai i fatti tuoi”.

Francesco Guccini
Questo cantante ha pensato ad un “Dio laico” proponendo il suo “Dio è morto”.
Questa canzone, lontana dai significati blasfemi da alcuni attribuiti, vuole essere
un immagine forte per denunciare i falsi miti proposti dalla società dei consumi
(Dio è morto / nei miti dell’estate / nelle auto prese a rate). Radio Vaticana, a suo
tempo, ne ha colto lo spirito, a differenza della Rai che ha boicottato il pezzo. E
non lo ha trasmesso. 
Può considerarsi un tema spirituale anche “Auschwitz”: “Ad Auschwitz tante per-
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sone, ma un solo grande silenzio. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo
fratello…Ancora tuona il cannone, ancora non è contento di sangue la belva umana.
Io chiedo quando sarà che l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare”
Anche “Canzone per un’amica”, tremenda cronaca di un incidente stradale nel
quale una ragazza perde la vita, presenta un raggio di eternità: “Voglio però ricor-
darti com’eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti. E che,
come allora, sorridi”. 

I Nomadi
Hanno portato per primi al successo “Dio è morto” di cui sopra. E, con Guccini,
hanno condiviso le vicissitudini del pezzo. I Nomadi hanno anche un altro brano
famoso che li avvicina ai valori cristiani: “Io, vagabondo che son io, vagabondo
che non sono altro, soldi in tasca non ne ho. Ma lassù mi è rimasto Dio”. 

Claudio Baglioni
Con una toccante interpretazione di “Dolce sentire” ha prestato la sua voce alla
colonna sonora di “Fratello sole, sorella luna” di Zeffirelli: “Dolce è sentire come
nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce è capire che non son più
solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me.
Dono di Lui del Suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle. Fratello
sole e sorella luna. La madre terra con frutti, prati e fiori. Il fuoco, il vento l’aria
pura”.

Fabrizio de Andrè 
Oltre ad aver cantato storie di persone semplici, umili e perdenti, dentro le quali si
nascondono degli eroi, De Andrè ha toccato anche il tema del soprannaturale in
“Anime salve”, o “Smisurata preghiera”. Resta emblematico il caso di un suo vec-
chio pezzo, “La buona novella”, scritto in pieno ‘68, anno della contestazione Il
brano parla di Cristo nel pieno della lotta studentesca. Il cantante ricorda che anche
Cristo ha combattuto contro l’autoritarismo. Ha predicato la giustizia e la fraternità
universale. E per questi alti valori è morto in croce. 

Angelo Branduardi
Si considera da sempre affascinato dal tema della santità. Ed alla santità ha dedicato
un pezzo dal titolo “I santi”. “Ora le stelle stanno cadendo, le nostre mura stanno
tremando e camminando e camminando a piedi nudi ballano i Santi”.

Lucio Dalla
Oltre ad avere musicato i Salmi, Dalla ha affrontato il tema spirituale in svariate
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occasioni. Ha addirittura inserito in un suo LP il brano “Vieni, Spirito di Dio”, can-
tata da Alessandro Fanti. Dalla ha ammesso di aver accostato deliberatamente il
sacro ed il profano, la santità ed il peccato, quasi a simboleggiare la fallacità del
genere umano. Dalla si è immaginato anche come un angelo. Un angelo un po’
sopra le righe che parla con Dio e si arrabbia. E tende ad umanizzare le entità celesti
dotandole di passioni terrene. “Se io fossi un angelo, non starei nelle processioni,
nelle scatole dei presepi. Starei seduto fumando una Marlboro al dolce fresco delle
siepi. Sarei un buon angelo. Parlerei con Dio. Gli ubbidirei amandolo a modo mio.
Gli parlerei a modo mio. E gli direi “Cosa vuoi tu da me tu? “I potenti: che ma-
scalzoni! Tu cosa fai ?Li perdoni” . “Ma allora sbagli anche tu”. “ Ma poi non par-
lerei più. Non sarei più un angelo”. 

Gianni Morandi
E’ un artista corregionale di Dalla. E’ a lui vicino per un periodo della carriera.
Molto impegnato nel sociale (si pensi alla nazionale cantanti), spesso si è proposto
al pubblico con temi “leggeri”. Dopo un periodo di silenzio, nell’ottobre 1995 ha
pubblicato un disco con una canzone “spirituale”, dal titolo “Un uomo piccolo
come me”. Il brano è frutto della sua esperienza a Lourdes quando, nel 1994, ha
cantato davanti a migliaia di ammalati. “E’ stato un attimo-dice commosso Mo-
randi- sentire l’anima più grande. Grande come il sorriso di chi sta soffrendo e non
lo senti. E non lo pensi. E’ una scintilla che ti accende un fuoco che non si spegne
più. Quelli più fragili ti danno la loro forza da giganti. E un uomo piccolo come
me trova il coraggio che non ha. E parla al cuore di chi amare non sa. Hai fratelli
e sorelle, per madre le stelle. E scopri che non hai vissuto se hai pensato solo a te,
solo a te. Ho ancora i brividi. Ma l’emozione è stata grande. Grande la solitudine
di tanta gente sofferente. Tanta gente. E tu ti accorgi adesso che c’è un altro mondo
che vive intorno a te. Non li hai sentiti mai. E’ nel silenzio la loro dignità”.

Hanno detto:
Nel mondo di oggi manca la spiritualità. Nessuno è più in grado di dire chi siamo
e dove stiamo andando. (V. De Biasi) 
L’incapacità di scorgere la dimensione spirituale della vita umana ci rende incapaci
di esplorare temi vitali. (Ch. Taylor) 
La spiritualità, parlo sia ai credenti che ai laici, è un dono della grande madre na-
tura. E’ il quoziente dell’intelligenza e dell’emotività. (A. Gallo) 
Se un uomo non passa attraverso un risveglio spirituale, non può conoscere Dio.
(Ramakrishna) 
Senza spiritualità gli uomini non riescono a impedire che la storia si faccia “sul
banco da macellaio”, come dice Hegel. (Ch. Taylor) 
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Spiritualità significa risveglio. La maggior parte delle persone, pur non sapendolo,
sono addormentate. Sono nate dormendo. Vivono dormendo. Si sposano dormendo.
Allevano i figli dormendo. Muoiono dormendo, senza mai svegliarsi. Non arrivano
mai a comprendere la bellezza e lo splendore di quella cosa che chiamiamo esi-
stenza umana. (A. de Mello) 
Occorre la spiritualità per ritrovare l’equilibrio che certe compagnie ci fanno per-
dere …Il poeta entra in se stesso per creare. Il contemplativo entra in Dio per essere
creato… La via ordinaria alla contemplazione passa attraverso un deserto senza
alberi, senza bellezza e senza acqua. Lo spirito entra nella solitudine e cammina
alla cieca in direzioni che sembrano condurre lontano dalla visione, lontano da
Dio, lontano da ogni pienezza e dal ogni gioia. …L’uomo più pericoloso del mondo
è il contemplativo. E’ lui che non si lascia guidare da nessuno. (T.Merton) 
Sapientia e sapor hanno la stessa radice. L’essere ha sapore. Se i mistici hanno il
gusto di Dio, significa che Dio ha sapore. Il termine, quindi, è molto rischioso.
(F.Varillon)
Una mente sterile e distruttiva produce un ambiente sterile e devastato. La deser-
tificazione del pianeta è creata dalla desertificazione dello spirito umano. (Dr. Dai-
saku Ikeda) 
Nella vita non contano le scarpe che indossi nè i passi che fai. Contano le impronte
spirituali che lasci. (Anonimo)
Quello che mi ha spinto a lasciare la mia casa, la mia città ed andare in giro per il
mondo portando con me solo i miei sogni e la mia forza di volontà, è stata la ne-
cessità di intraprendere una ricerca interiore e spirituale che potesse dare un senso
ai miei giorni. Prima sentivo solo il tempo scivolare via dalle mie mani come sabbia
che sfugge ai pugni chiusi. Oggi so che ogni granello della mia clessidra è vita vis-
suta, pienamente, consapevolmente, follemente. (Anton Vanligt)
Ciò che è fuori è anche dentro e ciò che non è dentro non è da nessuna parte. Se
uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori. E’ inutile andare a cercare
nel mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé. (T. Terzani)
La pratica spirituale non riguarda gli aspetti esteriori dell’esistenza: il cibo, l’ab-
bigliamento o cose del genere. La pratica spirituale avviene nei nostri cuori, nella
nostra mente. Il vero cambiamento è interiore. Non ti curare dell’esteriorità. (Dalai
Lama)
Se conosciamo l’anatomia dell’uomo interiore, possiamo vedere anche la natura
delle sue malattie e dei suoi rimedi. Ciò che vediamo con gli occhi esterni è l’ultima
materia. (Paracelso filosofo, medico, botanico del 1500)
I vostri due occhi fisici vi inducono erroneamente a pensare che questo mondo di
dualità sia reale. Aprite il vostro occhio spirituale e vedete la vostra forma invisi-
bile. Se, nel silenzio interiore, il vostro occhio spirituale è aperto, l’invisibile di-
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viene visibile. …Tuffandovi profondamente attraverso l’occhio spirituale, vedrete
la quarta dimensione sfolgorante dei miracoli del mondo interiore. E’ difficile en-
trarvi, ma quanto è meraviglioso! (Paramhansa Yogananda)
La rivoluzione interiore va fatta da sé e per sé. Nessun maestro o guru può inse-
gnarti come fare. (J. Krishanamurti)
Volgi il tuo occhio all’interno e scoprirai migliaia di regioni, nel tuo cuore, ancora
vergini. Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore.
(I.Allende)
Il successo esterno è conseguenza del successo che otteniamo dentro di noi. Se vo-
gliamo davvero migliorare il nostro mondo esterno, cioè la nostra salute, le nostre
relazioni, le nostre finanze, prima di tutto dobbiamo intervenire sul nostro mondo
interiore. (R. Sharma)
Non è grande l’ uomo che sa molto, ma l’uomo che ha molto meditato. (L. Set-
tembrini)
Il dono di imparare a meditare è il dono più grande che puoi dare a te stesso in
questa vita. (S. Rinpoche)
Tutte le miserie dell’uomo derivano dalla sua incapacità di isolarsi in una stanza e
restarsene in pace da solo a riflettere. (B. Pascal)
Trovare uno spazio di solitudine per meditare non è isolarsi dagli uomini, ma per-
mettere che essi entrino a far parte di noi. (G. Bernanos)
Insegnate la meditazione e la preghiera perché in questo modo l’anima si dilata.
(A. de S-Exupery)
Nella preghiera parliamo a Dio, mentre nella meditazione ascoltiamo la Sua rispo-
sta. (Kriyananda)
La meditazione è la lingua dell’anima e il linguaggio del nostro spirito. (J. Taylor)
La meditazione non è un’evasione ma un incontro sereno con la realtà. Meditare è
guardare in profondità nel cuore delle cose. (T. Nhat Hanh)
Impara ad entrare in contatto col silenzio che è dentro te stesso e a capire che tutto
in questa vita ha uno scopo. (E. Kübler-Ross)
L’amore è l’arte di stare con gli altri, la meditazione è l’arte di essere in relazione
con se stessi. Lascia che l’amore e la meditazione siano le tue due ali….La medi-
tazione è l’unico tempio in cui, quando entri, sei davvero all’interno di un tempio.
Nella meditazione, lasci la superficie per andare in profondità. Prendi coscienza
di un livello dell’esistenza al di sotto e al di là dell’attività frenetica dei pensieri.
La meditazione non è altro che un tornare a casa, un semplice riposarsi un po’ al-
l’interno del proprio essere. (Osho)
Ogni fatto, ogni evento della nostra giornata è come un seme portato dal vento,
che si deposita nel nostro cuore; solo con il silenzio e la meditazione ogni seme
porterà frutti di bene. (T. Merton)
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Se oggi il mondo è popolato di nevrastenici, di mediocri e di apatici, ciò è dovuto
in massima parte al fatto che non si sa più pensare e meditare. Il silenzio interiore
e la preghiera fanno grandi uomini. (A. Carrel)
Un giorno mentre Siddharta (Siddharta è il personaggio che decide di lasciarsi alle
spalle la sua casa, nella speranza di ottenere l’illuminazione spirituale, diventando
un asceta mendicante del Shramanas) meditava sotto al solito fico. Gli si avvicinò
un viandante che stava cercando la via dell’illuminazione. Si misero a parlare del
più e del meno come due vecchi amici quando Siddharta gli chiese: “Qual è la
mancanza più grave per l’uomo?” E il viandante pensatore così rispose: “È grave
morire senza aver capito la vita. Ma è veramente drammatico vivere senza aver
capito la morte!” (H. Hesse) 

Uno spicchio di cielo
Tra le vittime delle camere a gas di Auschwitz del 30 settembre 1943 c’era anche
lei, Etty (Ester) Hillesum di 29 anni. In quella folla di vittime c’era questa gio-
vane donna ebrea olandese, dotata di una straordinaria intelligenza e di un cuore
mistico. Nei fogli sgualciti di un taccuino annotava tutto. Il suo sguardo non si
perdeva nel grumo oscuro del male che l’avvolgeva, ma si levava lassù, in quello
spicchio di cielo che riusciva a intravedere nella baracca in cui era relegata. Ed
era in quella contemplazione che “il dominio della morte” circostante scompa-
riva . Ed apparivano i campi infiniti del firmamento e la danza delle stelle. Era
in quei segni che brillavano la libertà e la bellezza che invano gli oppressori cer-
cavano di cancellare sulla terra. Nel cuore fioriva la speranza, la pace la serenità.
Ecco quanto la Etty scriveva nel suo diario :”Ma cosa credete, che non veda il
filo spinato, non veda i forni crematori, non veda il dominio della morte? Sì, ma
vedo anche uno spicchio di cielo. Ed è in questo spicchio di cielo che io ho nel
cuore che vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così! C’è il filo spi-
nato, c’è il fumo denso che esce dai comignoli dei forni, ci sono le urla degli
aguzzini, uomini e donne stremati per i lavori forzati, c’è un odore di morte e
un respiro di disperazione. … Ma la mia vita è un ininterrotto ascoltare me
stessa, gli altri e Dio. In realtà è Dio che ascolta dentro di me. Di sera, quando
mi corico, mi raccolgo in te, mio Dio. Lacrime di gratitudine mi inondano il
volto. Ed è questa la mia preghiera”.
E’ proprio nel campo di concentramento che questa giovane ebrea fa una con-
quista. Attraverso le strettoie dell’occupazione nazista essa conquista una felicità
che, ben lungi dal costituire una fuga dall’epoca, si traduce in arricchimento e
forza vitale. Ai divieti imposti alla sua gente Etty risponde con una sua crescita
incontenibile. Una crescita che dà forza e fiducia a chi le vive accanto. Contro
le forze del male c’è una vittoria personale, c’è una crescita spirituale.
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Uomini di scienza parlano della preghiera
Ci sono tanti uomini di scienza che hanno vissuto la preghiera come una forza
importante per vivere una vita piena. Ricordiamo i padri dell’astronomia mo-
derna: Copernico e Keplero, Galileo Galilei, Stenone, anatomista e padre della
geologia, della paleontologia e della cristallografia; il fisico, matematico e filo-
sofo Pascal; il padre della meccanica classica e della legge della gravitazione
universale Newton; lo scopritore dell’elettricità animale Galvani; il monaco
padre della genetica Mendel; il fisico Maxwell, e, ancora, il gesuita Sacchi, ini-
ziatore dell’astrofisica, e il padre del Big Bang e della cosmologia contempora-
nea, e sacerdote, Lemaître. Molti di questi scrivevano anche preghiere di proprio
pugno.

Anche un premio Nobel parla della necessità della preghiera
Il medico e biologo francese Alexis Carrell, vincitore del premio Nobel per la
medicina, spiega la necessità, quasi fisiologica, che l’essere umano ha di pregare.
Ecco quanto afferma nel suo libro “La preghiera”:” Con l’esercizio e la costanza
nel pregare l’uomo stesso “fiorisce” nella sua personalità. Si producono in lui
cambiamenti e atteggiamenti che lo fortificano e lo sollevano al di sopra della
proprie capacità …Non dobbiamo vedere la preghiera come un atto al quale si
affidano solo i deboli di spirito, i mendicanti, o i vigliacchi”. E ancora: “L’uomo
ha bisogno di Dio come ha bisogno di acqua e di ossigeno. Congiunto con l’in-
tuizione, col senso morale, col senso estetico e con la luce dell’intelligenza, il
senso sacro fa sì che la personalità possa pienamente sbocciare. Non c’è dubbio
che la riuscita della vita richieda lo sviluppo integrale di ciascuna delle nostre at-
tività fisiologiche, intellettuali, affettive e spirituali. Lo spirito è nello stesso
tempo ragione e sentimento. È necessario dunque amare la bellezza di Dio… Noi
corriamo un grave rischio, quando lasciamo morire in noi qualche attività fon-
damentale, sia essa d’ordine fisiologico, intellettuale o spirituale. Per esempio,
la deficienza di sviluppo dei muscoli, dello scheletro e delle attività non razionali
dello spirito in certi intellettuali è disastrosa quanto l’atrofia dell’intelligenza e
del senso morale in certi atleti… Ma la preghiera non dev’essere paragonata alla
morfina. Poiché essa determina, insieme con la calma, una integrazione delle at-
tività mentali, una specie di fioritura della personalità. Talvolta l’eroismo. Essa
imprime nei suoi fedeli un sigillo particolare. La purezza dello sguardo, la tran-
quillità del contegno, la gioia serena dell’espressione, la virilità della condotta e,
quando è necessario, la semplice accettazione della morte del soldato o del mar-
tire, rivelano la presenza del tesoro nascosto nel fondo degli organi e dello spirito.
Sotto quest’influenza anche gli ignoranti, i tardi, i deboli, i poco dotati utilizzano
meglio le loro forze intellettuali e morali.”
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Facciamo notare che detto premio Nobel era completamente ateo. Ha scoperto

la fede e la forza della preghiera andando a Lourdes. Ed il suo viaggio a Lour-

des, inizialmente, aveva soltanto motivazioni scientifiche.

Il Dalai Lama-capo spirituale del buddismo- Tibetano- ci ricorda:
• La nostra spiritualità dovrebbe creare la base per l’azione, per cogliere l’op-

portunità di fare qualcosa.
• Dovremmo assicurarci in fretta un risveglio spirituale, finché ne abbiamo la

possibilità. Tra molto meno di un secolo saremo tutti morti. Non possiamo
esser certi nemmeno che saremo vivi domani. Non c’è tempo da perdere. Io
stesso, che vi trasmetto quest’insegnamento, non ho alcuna garanzia che arri-
verò a sera.

• La vita in Occidente è molto affannata e piena di distrazioni. Ma volendo, se
ci si impegna, si riesce a ritagliare spazi per l’attività spirituale. Io dico sempre
che, invece di fare lunghi weekend o le ore piccole per divertirsi, ci si può
svegliare presto la mattina e godersi le emozioni della natura che si risveglia.
Senza amore non potremmo sopravvivere. Gli esseri umani sono creature so-
ciali e prendersi cura gli uni degli altri a vicenda è la base stessa della nostra
vita.

• La compassione, l’altruismo, il buon cuore non sono unicamente nobili senti-
menti di cui trae vantaggio il nostro prossimo. Sono stati mentali, condizioni
mentali di cui beneficiamo anche noi stessi. Una persona altruista e compas-
sionevole è in genere una donna o un uomo più felice, più sereno.

• Il problema non è il materialismo in quanto tale, ma piuttosto l’implicita con-
vinzione che la piena soddisfazione possa derivare solo dalla gratificazione
dei sensi. A differenza degli animali, la cui ricerca della felicità è limitata alla
sopravvivenza e all’immediata gratificazione dei sensi, noi esseri umani ab-
biamo la capacità di sperimentare la felicità a un livello più profondo che, una
volta raggiunto, può sommergere l’esperienza dell’infelicità.

• Poiché coabitiamo tutti lo stesso pianeta, dobbiamo imparare a vivere in ar-
monia con noi stessi e in pace l’uno con l’altro e con la natura. Questo non è
solo un sogno, ma una necessità. Dipendiamo gli uni dagli altri in così tanti
modi che non possiamo vivere più a lungo in comunità isolate e ignorare ciò
che accade fuori da queste comunità.

• Senza retta intenzione, scienza e tecnologia, invece di aiuto, portano al mondo
più paura e minacciano la distruzione globale. Il pensiero compassionevole è
molto importante per il genere umano.

• Finché non avrete quella disciplina interiore che mantiene calma la mente, per
quante comodità esteriori possiate avere, non riuscirete mai a sperimentare
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quel sentimento di gioia e di felicità che andate cercando. D’altro canto, se
possederete questa qualità interiore di tranquillità mentale e un certo grado di
stabilità interiore, potrete anche esser privi di molte delle comodità esteriori
che considerate indispensabili per essere felici, ma riuscirete ugualmente vi-
vere una vita gioiosa e serena.

• Per un praticante la spiritualità, i nemici svolgono un ruolo cruciale. Per come
la vedo io, la compassione è l’essenza della vita spirituale. E affinché diven-
tiate abili nella pratica dell’amore e della compassione, la pratica della pa-
zienza e della tolleranza è indispensabile. Non c’è forza paragonabile alla
pazienza, proprio come non c’è afflizione peggiore dell’odio.

• Sviluppando più tolleranza e pazienza, sarà più facile che si sviluppi la vostra
capacità d’essere compassionevoli e, quindi, altruisti.

• Prego per tutti noi, oppressore e amico, che possiamo riuscire insieme a co-
struire un mondo migliore con amore e umana comprensione e che in tal modo
possiamo ridurre il dolore e la sofferenza di tutti gli esseri senzienti.

• Indipendentemente dal credo professato, la cosa più importante è possedere
una mente fredda e un cuore caldo.

• Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama
ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere,
fare e, principalmente, vivere.

• Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.
• Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con

una zanzara.
• Nel 21 secolo la società potrà fare a meno delle religioni organizzate. Ma non

potrà fare a meno di valori interiori e di spiritualità.

Madre Teresa di Calcutta
Figlia di un droghiere albanese, nasce nel 1910 nella cittadina macedone di Sko-
plje. Entrata nel 1928 nella congregazione delle Suore di Loreto (irlandesi),
viene inviata a Dajeeling, in India. Nel 1948, dopo alcuni anni di insegnamento
alla Saint Mary High School di Calcutta, un collegio per ragazze cattoliche, le
giunge l’autorizzazione da Roma, con la firma di papa Pio XII, a lasciare il con-
vento. A trentasette anni, Suor Teresa indossa per la prima volta un “sari” (veste
tradizionale delle donne indiane) bianco di un cotonato grezzo, ornato con un
bordino azzurro, i colori della Vergine Maria. Va in giro chiedendo cibo e me-
dicine, mendicando per curare e sfamare i suoi poveri. Dopo tre giorni apre una
scuola, all’aria aperta, sotto un albero. La sua abitazione è una baracca sterrata.
Ed è qui che porta quelli che non sono accolti negli ospedali. Nel febbraio 1949
Michele Gomez, funzionario dell’amministrazione statale, mette a disposizione
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di suor Teresa un locale all’ultimo piano di una casa di Creek Lane e lì giunge
la prima consorella. Nell’autunno del 1950, Papa Pio XII autorizza ufficialmente
la nuova istituzione, denominata “Congregazione delle Missionarie della Ca-
rità”. Durante l’inverno del 1952, un giorno in cui va cercando poveri, trova una
donna che agonizza per la strada, troppo debole per lottare contro i topi che le
rodono le dita dei piedi. La porta all’ospedale più vicino, dove, dopo molte dif-
ficoltà, la moribonda è accettata. A Suor Teresa viene allora l’idea di chiedere
all’amministrazione comunale l’attribuzione di un locale per accogliervi gli ago-
nizzanti abbandonati. Oltre alla vita che si spegne la fondatrice guarda anche
alla vita nascente con l’apertura della Casa dei bambini, Shishu bhavan, dove
accoglie i bambini abbandonati, trovati spesso nei bidoni della spazzatura. Molti
progetti di madre Teresa si vanno realizzando. Manca, però, quello più ambi-
zioso: togliere i lebbrosi, i suoi figli prediletti come li definisce, dagli slum. Va
ogni giorno a trovarli e curarli nelle loro misere baracche, ma spera di costruire
per loro una città. Sa già che la costruirà sul terreno di Asansol donatole dal go-
verno, che dovranno abitarci 400 famiglie di lebbrosi e che la chiamerà “Città
della Pace”, Chantinabal. Ma le manca il danaro. Grazie ad aiuti e premi, il vil-
laggio della pace inizia. E non è più un villaggio, è una città. All’interno della
città ci sono i negozi, i giardini, l’ufficio postale e le scuole. Ormai il nome di
Madre Teresa varca i confini dell’India. E così la sua congregazione apre a Co-
corote, in Venezuela, la prima casa delle Missionarie della Carità. E’ il luglio
del 1965. 
Nel 1979 riceve il Premio Balzan e il Premio Nobel per la pace. Seguiranno
molti altri attestati di stima e riconoscenza. Nel 1989 viene proclamata donna
dell’anno. Il profumo della carità di Madre Teresa ha raggiunto ormai i cinque
continenti dove sono presenti più di 4000 dei suoi religiosi e religiose: in India
le case sono 150, in altri paesi dell’Asia 30, in Oceania 10, in Europa 45, nelle
Americhe 52 e in Africa 30. 
Dopo aver speso la sua vita per i “poveri più poveri”, Madre Teresa muore a
Calcutta il 5 settembre 1997. Le suore di Madre Teresa sono suore molto attive
perché molto contemplative. Meditano e pregano circa quattro ore al giorno.
Amo i poveri perché prego 
Un giorno Madre Teresa parlò con un seminarista. Guardandolo con i suoi occhi
limpidi e penetranti gli chiese: “Quante ore preghi ogni giorno?”. Il ragazzo ri-
mase sorpreso da una simile domanda. Provò a difendersi dicendo: “Madre, da
lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri. Perché
mi chiede quante ore prego?”. Madre Teresa gli prende le mani e le stringe tra
le sue quasi per trasmettergli ciò che ha nel cuore. Poi gli confida: “Figlio mio,
senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri! Ricordati: io sono sol-
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tanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il suo Amore nel
cuore. Soltanto così posso amare i poveri. Pregando!”….E ad una domanda bi-
richina di un giornalista che le chiedeva se lei pensava di aver cambiato un po’
il mondo rispondeva:” Io non ho mai pensato di poter cambiare il mondo! Ho
cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare
l’amore di Dio. Le pare poco? E continuò, chiedendo al giornalista ‘sfacciatello’:
“Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita; così saremo in due. È
sposato?” - “Sì, Madre”. - “Lo dica anche a sua moglie; così saremo in tre. Ha
dei figli?” - “Tre figli, Madre”. - “Lo insegni anche ai suoi figli. Così saremo in
sei”.
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RICOMINCIARE IL VIAGGIO

Bisogna vedere quello che non si è visto,
vedere di nuovo quello che si è già visto,

vedere il primavera quello che si è visto in estate,
vedere di giorno quello che si è visto di notte,

con il sole dove la prima volta pioveva ….. 
l’ombra che non c’era..

Bisogna ritornare sui passi già dati ……. 
Per tracciarvi a fianco nuovi cammini

Bisogna ricominciare il viaggio.
(José Saramago)





Caro lettore. Ti ringrazio. Ti saluto e ti faccio un augurio

Le pagine, che hai sfogliate e che hai letto, ti hanno offerto alcuni
pensieri molto semplici.
È non di più. “Il di più” appartiene a te. È dentro di te.
Sì. Sei tu che sei chiamato a riflettere. È la tua riflessione quello
che conta. 
È la tua riflessione che ti porta a pensare e forse, ad agire diver-
samente.
Riflettere vuol dire flettere, piegarsi su se stessi. Piegarsi su se
stessi vuol dire dispiegarsi alla vita, aprirsi alla vita, fare entrare
la vita nella propria esistenza.
L’augurio che faccio a te e a me, caro lettore, è questo: che pos-
siamo vivere e vivere in maniera piena. E che la morte ci trovi
vivi. Veramente vivi anche... in carrozzina anche …..all’età di
100 anni.
Caro amico: “Buona vita!” Una vita da gustare tutti i giorni e tutti
i minuti.

Don Aldemiro 
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