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Pensare parole di cura e guarigione*

Stefania Macaluso

Tessitura di vita e memoria

Ho la sensazione, a volte, che ogni parola pronunciata e ogni gesto che 
viene fatto aumentino la grande incomprensione. Così, vorrei immergermi 
in un grande silenzio, e imporre questo silenzio a ogni altro. Si, ogni pa-
rola può far crescere l’incomprensione in questa terra troppo affannata.

Così annotava Etty Hillesum, nel suo Diario, il 20 ottobre del 1941, in 
un contesto gravemente drammatico nel quale maturava in lei la consa-
pevolezza dell’avvento di tempi ancora più nefasti. Ebrea olandese, pre-
cipitata nel vortice infernale della persecuzione nazista, reagì con grande 
spirito vitale, guidata dalla luce della fede che le faceva sperimentare un 
Dio alleato, nonostante tutto. Lei, per temperamento appassionata dell’al-
tro, si trovò a fare esperienza della più brutale espressione umana, quella 
dell’odio che annienta. Erano tempi nei quali la parola non aveva alcuna 
possibilità di veicolare umanità, piegata alla mistificazione del dominio 
perverso. La parola, sottratta ad ogni ragionevolezza dell’umano, si impo-
neva come strumento asservito alla menzogna nazista. Etty Hillesum reagì 
con la forza dello sguardo interiore da cui trasse un’energia, da lei stessa 
inaspettata, che le impedì ogni risposta di odio e la orientò piuttosto verso 
la cura di coloro sui quali si abbatteva il suo stesso destino. 

Col passare del breve tempo che le sarebbe rimasto, le parole del suo 
Diario, sempre più profondamente luminose, intrise di un amore crescen-
te verso la vita e di una percezione quasi mistica della presenza di Dio, 
valsero a lei il riscatto dal male, dal quale riuscì a non lasciarsi invischiare, 
e giovarono, a noi che abbiamo ereditato la sua testimonianza e all’umani-
tà tutta, la via della redenzione oltre il baratro. 

A ogni nuovo crimine e orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di 
amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire 
ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, 
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* Il presente testo richiama ed approfondisce la relazione pronunciata dalla prof.ssa Stefania Maca-
luso, docente di Filosofia e Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Scuola della Diocesi di Palermo, 
all’interno dell’iniziativa Fides quaerens, dal titolo Cura per la parola: crisi della parresia, tenutasi il 22 
Marzo 2022 presso la Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo.
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corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora 
avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io 
sono una donna ambiziosa: vorrei dire anch’io una piccola parolina.  

Etty Hillesum scrisse questa annotazione nel Diario, il 3 luglio 1943, 
mentre si trovava nel campo di concentramento di Westerbork, dove aveva 
scelto di dedicare le ultime energie rimastele alla cura degli altri, in partico-
lare di donne e bambini, lì relegati in condizioni di estrema sofferenza, ai 
quali offrire gesti di umanità, prima che fossero caricati su un treno, come 
sarebbe accaduto anche a lei, per l’ultimo viaggio, verso il baratro della 
macchina dello sterminio. La “piccola parolina” che volle dire, ancora oggi 
ha la forza vitale che lei trasse dalla sua anima e dal suo corpo, attraverso 
cui riuscì ad esprimere gesti di cura tra esseri umani privati di tutto, fino 
all’abbrutimento.

Il richiamo alla tragedia della Shoah ci aiuta a individuare i semi di 
umanità consegnatici da chi, come Etty Hillesum, è riuscito a rimanere 
nella luce all’interno della pagina più buia conosciuta dalla recente storia 
d’Europa. Ritengo doveroso richiamare alla memoria questo lascito tutte le 
volte in cui ci troviamo di fronte alla necessità di cura, di presenza umaniz-
zante, di relazione riparatrice delle ferite, nell’intento di accrescere la con-
sapevolezza che il bene, come il male, determinano reticoli di interconnes-
sioni spazio-temporali che intessono tutta la trama della realtà universale. 
È questo, del resto, il senso ultimo della memoria storica, grazie alla quale 
comprendere da che parte schierarci e quali stili relazionali assumere.

Il logos e la cura

Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costrui-
re la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la 
lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. (Gen 
11, 8-9)

L’esperienza della pandemia ci ha resi particolarmente vulnerabili: il 
dolore per i morti, la paura della malattia, il distanziamento forzato, le 
restrizioni delle libertà personali, il disorientamento per le disattese pro-
messe dei consulenti scientifici e delle garanzie iniziali relative alle misure 
sanitarie imposte dai governi, hanno dilatato la percezione di vulnerabilità 
delle persone. Si pensi ad un sintomo estremo, il fenomeno della sindrome 
di Hikikomori, termine giapponese che, ho appreso, deriva dal verbo hiku 
(tirare indietro) e komoru (ritirarsi) e significa “stare in disparte, isolarsi”. 
Tale disagio psichico, oggetto di recenti studi, colpisce i giovani, più di altri 
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privi di difese, i quali assorbono la negatività dell’atmosfera, che talvolta 
penetra fin nella loro anima.

La vulnerabilità è legata all’esperienza di precarietà riguardo al nostro 
corpo fisico, sospeso tra salute e malattia, ma anche riguardo al nostro cor-
po sociale, alla ricerca costante dell’equilibrio tra legge e giustizia, essendo 
la medicalizzazione connessa alla malattia un fatto strutturato socialmente. 
Durante la pandemia da COVID-19 che ha colpito il mondo, per un fe-
nomeno sorprendentemente globalizzato, l’umanità tutta ha condiviso la 
stessa esperienza di sofferenza. Non sembra tuttavia che ci sia stata una 
risposta di adeguata portata in termini di cura, ad osservare il perdurare 
dello stato di vulnerabilità umana che sperimentiamo a distanza di più di 
due anni.

La vulnerabilità trova riparo, o esposizione a ulteriore rischio, in prima 
istanza nelle parole. L’essere umano è logos; per comprendere ciò occorre 
fare ricorso alla pregnanza di questa straordinaria categoria consegnataci 
dalla filosofia greca e poi dalla teologia giovannea. Rinunciando qui a son-
dare la ricchezza di tali riferimenti, mi limito semplicemente a sottolineare 
l’accezione di logos relativamente al dinamismo relazionale connesso alla 
cura. 

Bisogna sapere distinguere il valore delle parole, cioè riconoscere 
quando sono cariche di logos, portatrici di forza vitale, e quando invece 
sono mero veicolo utilitario, contingente, flatus vocis funzionale al fruibile 
effimero. Chi non ha strumenti o non si adopera nel discernimento per 
intendere la portata delle parole, finisce spesso per affidarsi a chi mostra 
di saperle meglio padroneggiare. Tuttavia, ad ascoltarle, le parole stesse 
ci aiutano, per la loro matrice umana che ne garantisce il fine al quale 
sono destinate, la relazione, appunto, che è fatta di comunicazione, cioè 
di messa in comune del flusso vitale di cui ciascun essere è portatore. Le 
parole, di per sé vitali, essendo tuttavia veicolo, bisogna che siano cariche 
di energia creativa, piuttosto che il contrario. Ecco perché necessitano del 
vaglio del senso di cui sono portatrici. Più si è stranieri rispetto ai signi-
ficati, meno si è in grado di vagliarle. Non è qua questione di semantica, 
cosa che attiene alla fruibilità pratica delle parole, ma di quel livello di 
comunicazione profonda “originaria” che sappiamo appartenere a tutti gli 
esseri umani, da sempre e dovunque. 

Che cos’è questa comunicazione umana profonda, nella quale si mani-
festa il logos, cioè si attua l’incontro relazionale virtuoso tra esseri umani? 
Non è quella che vorrebbero creare i costruttori di una “città statica e 
uniformata”, secondo un unico linguaggio dominante, come nel racconto 
biblico del tentativo di costruire la Torre di Babele. 

Là dove c’è relazione attenta, accogliente, creativa, le differenze non 
sono uniformate, ma armonizzate; la relazione autentica abilita ad un me-
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talinguaggio in grado di orientare al di là delle differenze, delle estraneità. 
Le parole possono così costituire dei metaxy, termine caro alla filosofa 
Simone Weil, col quale indicò ciò che di propriamente umano e reale è 
in grado di condurci al punto di contatto tra il piano naturale e quello 
soprannaturale.1 Per riuscirvi la condizione è possedere una profondità 
spirituale, cioè una presenza a sé stessi, una capacità di sguardo interiore, 
radicata nel centro vitale del nostro essere umano, tale da cogliere l’intima 
identità dell’altro, il suo essere umano. Questa esperienza avviene nell’in-
terconnessione di corpo, parola e spirito, là dove il dinamismo relazione 
consente all’umano di dispiegarsi, secondo dinamiche vitali, in grado cioè 
non solo di esprimere appieno la vita, ma anche di ri-crearla allorquando 
ha subito offesa di qualunque natura, materiale, morale, psichica. In tal 
modo la relazione mostra una virtù terapeutica.

Nella relazione tra esseri umani, quanto maggiore è la profondità di 
coloro che entrano in contatto significativo, tanto più l’esperienza è crea-
tiva. Intendo qui per profondità la pienezza del sé integrale, l’aderenza al 
proprio essere originario nel quale la filosofia, dal paganesimo al cristia-
nesimo, dal “conosci te stesso” di Socrate, al “trascendi anche te stesso” 
di Agostino, ha individuato il nucleo intorno al quale fondare l’indagine 
antropologica. La “profondità del sé” che connota la natura umana, con-
sente l’apertura relazionale come esperienza di attenzione e ascolto, in una 
forma comunicativa intima che rende la relazione creatrice, in grado cioè 
di replicare l’atto vitale originario nell’attimo del contatto relazionale, come 
nell’evento di un volto che ne incontra un altro, nel passaggio dall’estra-
neità all’incontro. Si tratta di meta-comunicazione che avviene al di là del 
linguaggio esplicito e si presenta come un’esperienza originaria in quanto 
appresa ancor prima della nascita, quando abbiamo percepito la presenza 
di colei che ci portava in grembo attraverso la sua voce, il battito del suo 
cuore, il ritmo del suo respiro e poi, alla nascita, quando abbiamo incon-
trato per la prima volta lo sguardo di chi si prendeva cura di noi. Queste 
esperienze relazionali originarie, nella misura in cui si sono sedimentate in 
noi, hanno costituito l’humus, il terreno nel quale abbiamo sviluppato la 
nostra forza vitale grazie alla quale possiamo attraversare il buio connesso 
alla vita stessa.

Ogni situazione che necessita cura non può prescindere dal riproporre 
tale forma relazionale originaria. Tutti abbiamo sperimentato il beneficio di 
uno sguardo, di una presenza, di una parola. È da sempre acclarato che la 
cura è già nella relazione tra medico e paziente, solo per restare nell’ambi-
to della malattia fisica che, in realtà, non è mai semplicemente tale.

1 Per un approfondimento sul tema rinvio ad una mia pubblicazione: Stefania Carta Macaluso, Il 
metaxý. La filosofia di Simone Weil, Armando Editore, Roma 2003.
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Durante la pandemia tale relazione di cura è mancata a livello strut-
turale. Pensiamo alla tragica fase iniziale della pandemia, agli ammalati 
lasciati in attesa in casa, ai morti in penosa solitudine, ai tanti disorientati 
rispetto agli obblighi imposti. Probabilmente la deficienza è da attribuire 
all’impreparazione rispetto ad una calamità mondiale, all’estensione nu-
merica che ha trovato impreparate le strutture sanitarie; d’altro canto, non 
si può non constatare l’inadeguato concetto di cura maturato fin qui nelle 
società cosiddette progredite che ora devono fare i conti con l’esito ne-
fasto del riduttivismo di una cultura antropologica concentrata sulla con-
siderazione dell’altro come ingranaggio dei meccanismi produttivi elevati 
a fine. Rispetto a tale concezione occorre elaborare un nuovo paradigma 
umanizzante alla luce del quale rimodulare la gestione socio-politica della 
prassi curativa. 

Desta molta impressione il monopolio delle potenti lobby farmaceuti-
che alle quali, a livelli di sistema politico internazionale, è delegata la ge-
stione terapeutica, dalla ricerca sperimentale, alla distribuzione territoriale 
dei farmaci, con un grave condizionamento nella formazione dei medici, 
sempre più segnata da uno stile esecutivo, senza margini per la perso-
nalizzazione della scelta terapeutica, se non negli stretti limiti di quanto 
prescritto dai protocolli sanitari redatti sulla base degli studi forniti dalle 
aziende farmaceutiche, in una palese situazione di conflitti di interesse. 

L’apparente alto grado di controllo scientifico in realtà è inficiato dal 
circolo vizioso tra ricerca scientifica monopolizzata dalle lobby farmaceuti-
che, formazione dei medici sponsorizzata dalle case produttrici di farmaci 
e prassi sanitaria conformata al sistema del mercato del farmaco intriso di 
corruzione e clientelismo.2 Di fronte a questa realtà problematica bisogna 
tornare a ripensare tutta la pratica medica che, sebbene favorita da una 
straordinaria evoluzione tecnoscientifica, necessita tuttavia di un ritorno 
alle sue premesse valoriali. 

Il medico è chiamato, secondo il giuramento di Ippocrate, ad una prati-
ca finalizzata alla guarigione del paziente. È evidente la pressione di fronte 
alla quale sono posti i sanitari, in particolare quelli più sensibili a queste 
tematiche, tra la prassi esecutiva di cura imposta e l’ineludibile opzione 
di una medicina personalizzata che vede il farmaco come mezzo e non 

2 Il mio riferimento a queste realtà, ormai note a tutti, è basato su quanto emerge grazie al giorna-
lismo di inchiesta; in particolare cf. lo straordinario lavoro presentato negli anni dalla trasmissione RAI 
“Report”. Qui mi limito a segnalare la puntata condotta  dalla giornalista Milena Gabanelli dal titolo 
“Il marketing del farmaco” del 11/10/2001 rintracciabile al link   https://www.rai.it/programmi/report/
inchieste/Il-marketing-del-farmaco-6ea09b1b-8fbc-4268-81ef-b515ec22408b.html. Ritengo che tale rife-
rimento, risalente a più di un ventennio fa, ma di sconcertante attualità, sia sufficiente a mostrare come 
le gravi ingiustizie di allora, indicative del baratro di corruzione e disumanità nel quale siamo via via 
precipitati, oggi si siano ulteriormente radicate. 
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come fine. Non aver coltivato adeguato spazio all’ascolto delle persone, 
alla cura di prossimità, al rispetto del singolo come valore in sé, piuttosto 
che funzionale al collettivo, ha causato ulteriori ferite sia alle persone ma-
late, catapultate nella macchina spesso disfunzionale della gestione sani-
taria, sia a quelle sane, sottoposte a misure massificate senza la necessaria 
personalizzazione dell’intervento preventivo. Se ciò ha trovato iniziale giu-
stificazione nell’urgenza dell’attuazione esecutiva dei piani antipandemici 
imposti, purtroppo ora non si può ignorare l’alto prezzo in ordine alla 
vulnerabilità di cui dicevamo, il cui perdurare costituisce un ulteriore oriz-
zonte di sofferenza della cui cura nessuno sembra volersi far carico, al di 
là della reiterazione di soluzioni farmacologiche.3

La sofferenza del soggetto, nelle sue varie manifestazioni, è una barriera 
al flusso vitale che lo attraversa. Ecco perché necessita di parole vitali effu-
sive, in grado di espandere positività, senza discriminazione alcuna, anzi, 
particolarmente attente a tutte le situazioni di bisogno.

Corpi che si incontrano nell’esperienza unica della presenza empatica, 
là dove parla il contatto, lo sguardo, l’intuizione affettiva, l’intelligenza 
emotiva, sono in grado, se orientati al bene solidale, di dare piena espres-
sione all’essere e quindi di determinare relazioni di cura, di prossimità te-
rapeutica. Tutte le componenti umane entrano in gioco quando si tratta di 
relazione terapeutica, dunque anche la dimensione spirituale, conferendo 
così valore umanizzante all’esperienza curativa.

Oltre all’assenza del rapporto terapeutico personalizzato, abbiamo pur-
troppo constatato l’uso inappropriato delle parole ricorrenti nel contesto 
pandemico che hanno ingenerato uno scenario da babele. La comunica-
zione ridotta a slogan ha mirato al consenso passivo; seppure abbia assi-
curato il vantaggio di agevolare le procedure massificanti, in modo colla-
terale ha sortito un effetto straniante che ha alimento diffidenza reciproca, 
pregiudizio, stigmatizzazione. Tutto il contrario della cura.

La gestione socio-politica della pandemia ha mostrato i deficit di uma-
nità cui ora occorre porre rimedio. Dovremmo avere compreso che la cura 
non può essere ridotta a medicalizzazione e che questa non può risolversi 
in mera esecuzione di protocolli; le istituzioni di governo dovrebbero ri-
flettere sulla necessità di affrontare problemi complessi con modalità pluri-
me e soprattutto comprendere che non si può mai rinunciare ad ascoltare 
le voci che segnalano altri punti di prospettiva, a garanzia della visione 
poliedrica alla quale chi gestisce la cosa pubblica è eticamente tenuto. 

3 Non si può continuare a ignorare il grido di aiuto che viene da parte di sempre più numerose 
persone che hanno riportato danni a seguito dei vaccini imposti per contrastare la pandemia. Basta 
visitare il sito di un’associazione come “Ascoltami” (http://www.comitatoascoltami.it/) per rendersi 
conto della dilagante sofferenza che non trova considerazione alcuna da parte delle istituzioni.
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Del resto, quando si mette mano a misure straordinarie rispetto al dettato 
costituzionale, bisogna farlo con estremo rispetto della popolazione. Non 
si tratta di cedimenti populisti, bensì di garanzia dello stato di democrazia.

Patologia della parola e guerra

Non c’è da attendersi che i re filosofeggino o che i filosofi diventino re, e 
neppure è da desiderarlo, perché il possesso della forza corrompe il libero 
giudizio della ragione. Ma che un re o un popolo sovrano non lascino ri-
durre al silenzio la classe dei filosofi, ma la lascino pubblicamente parlare, 
è indispensabile agli uni e agli altri per avere luce sui loro affari. (I. Kant, 
Per la pace perpetua, 1795)

Immanuel Kant, nel Settecento, in pieno avvento dell’ideologia libe-
rale, aveva lucidamente delineato il rischio dell’interferenza della politica 
nell’elaborazione del senso cui la politica stessa deve ispirarsi, pur nell’au-
tonomia della sua conduzione. Non è utopia di filosofi che i governi non 
agiscano nell’arroganza del potere decisionale, senza lasciarsi interrogare 
dal dubbio metodico di cartesiana memoria,4 è piuttosto, come afferma 
Kant, condizione per sane dinamiche socio-politiche. Solo l’apertura alla 
ricerca dubitativa, plurale, è garanzia di corretta metodologia scientifica 
di cui possa avvantaggiarsi chi deve fare scelte di governo, favorendo la 
realizzazione di processi prammatici a servizio della vita, piuttosto che 
corrispondere a miope realismo politico, o, peggio, a interessi di parte.

Stiamo attraversando a livello mondiale una fase cruciale di crisi che ci 
impone di fare i conti con un’ormai secolare alterazione della relazione 
di prossimità, soppiantata dall’individualismo consumistico che ci ha for-
giati secondo un modello di accaparramento egoistico non solo dei beni 
materiali, ma persino dell’altro, ridotto a mezzo. Il tutto galvanizzato dalla 
comunicazione massmediatica che ci consegna una parola disincarnata, 

4 Una serie di dubbi sorge riguardo alla gestione politica della pandemia e alle conseguenze coer-
citive che hanno determinato la privazione del lavoro di categorie come infermieri, medici, insegnanti. 
Un importante contributo riflessivo sul tema ci giunge dalla Magistratura che in più occasioni ha sol-
levato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 44 del 2021 (convertito 
in l. n. 76 del 2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario 
e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio 
delle professioni sanitarie, analogamente ad altre categorie sociali sottoposte ad obbligo in modo 
surrettizio. A tal proposito mi limito a rinviare, tra i tanti pronunciamenti,  all’ordinanza del Consiglio 
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pubblicata il 22.3.22, reperibile al link: https://
www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cgagiur&n-
rg=202101272&nomeFile=202200351_18.html&subDir=Provvedimenti e alla sentenza del Tribunale 
di Firenze N.R.G:2022/7360, reperibile al link: https://cdn.onb.it/2022/07/sentenza_psicologi_firenze.
pdf?fbclid=IwAR0vo9_CBqUoMmm_Z2E8jB8CGDB9_XyQOoa57zxJekIrpJGv1-hPy1lhx_o
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rappresentativa della finzione che alimenta percezioni, bisogni e desideri 
indotti. Le parole inflazionate dall’uso utilitaristico, assumono significati 
equivoci, relegate come sono ad una comunicazione di scambio economi-
co sul cui senso non ci interroghiamo, interessati solo al do ut des, omo-
logati come siamo dalla comunicazione consumistica, quella dell’ “usa e 
getta”, quella che crea scarto, che fa ridere e piangere a comando di una 
claque, per non parlare dell’emulazione violenta, del cinismo e dell’indif-
ferenza, degrado dell’umano che coinvolge anche il mondo dei giovani, 
dove spesso la relazione intersoggettiva è corrosa dall’anomalia della pa-
rola che non comunica o altera la comunicazione, ingenerando isolamento 
e solitudine. 

Il tempo corrente ha smarrito l’attitudine all’indagine riflessiva divergen-
te, lasciando dilagare il degrado della contrapposizione verbale carica di 
odio; la feticizzazione della vita empirica, ci ha privati della tensione verso 
la ricerca del vero senso dell’esistenza, depauperata della dimensione spi-
rituale. Tutto lo scenario mondiale risente di tale lacerazione, compresso 
com’è nel circolo dell’efficientismo produttivo a fini consumistici che altera 
le relazioni da cooperative a concorrenziali, da solidali a respingenti, da 
empatiche a robotizzate.

Penso sia ipotizzabile un rapporto tra malessere sociale di questo no-
stro tempo e perdita del corretto senso di rappresentanza politica, col con-
seguente prevalere del decisionismo statale rispetto alle dinamiche della 
comunità sociale; o, viceversa, possiamo ritenere che a causa di una po-
litica sempre più autoreferenziale, viene sempre più mortificata la fiducia 
nella democrazia rappresentativa. Sarebbe interessante poi considerare il 
ruolo strumentale del linguaggio pubblico, per verificare l’interferenza del 
potere, in tutte le sue espressioni, politica, economica, ideologica, religio-
sa, che determina forme e strutture dell’assetto sociale col fine di rendere 
le comunità e i singoli soggetti sempre più facilmente orientabili. Ma non 
è qui il caso di analisi attinenti all’ambito della sociologia della massa di 
cui, del resto, conosciamo le dinamiche fondamentali fin dal secolo scorso. 

Mi limito solo a notare che un fattore attualmente emergente, un segna-
le dell’interferenza negativa della comunicazione è costituito dalla censura 
incrociata nei confronti di ciò che non è consentito dire e di ciò che è 
liquidato come falso. Le fake news, che per il comune cittadino sono tali 
a seconda di chi le qualifica, in realtà risultano indice di una perversione 
mediatica dovuta al confliggere di orientamenti manipolatori di ciò che 
bisogna far credere. Tale degrado della comunicazione si può cogliere solo 
nell’esercizio lucido del pensiero critico, leggendo nella sottile filigrana dei 
messaggi mediatici per cui bisogna faticare non poco per districarsi nel 
marasma delle manipolazioni incrociate, che rendono sempre più difficile 
l’individuazione di fonti oggettive. Dobbiamo purtroppo riconoscere che 
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anche a livello istituzionale, piuttosto che diffondere criteri di trasparenza 
e confronto, si scelgono vie di controllo, di limitazione, di coazione, pur di 
far passare messaggi funzionali alla gestione politica. 

Le disfunzioni mediatiche dilaganti nell’era della comunicazione iper-
tecnologica, acuiscono il dramma dell’isolamento egoico che si manifesta 
nell’indifferenza o nella tendenza a percepire l’altro come estraneo, se non 
nemico. L’esito più nefasto di tale degenerazione dell’umano per cui il 
nemico diventa un intero popolo, è la guerra. 

Dopo la pandemia, ecco la nuova, se non peggiore calamità della guer-
ra. Cominciavamo appena ad elaborare il vissuto doloroso del tempo di 
pandemia ed ecco che si abbatte sotto i nostri occhi il più angosciante 
scenario della guerra. Non parlo solo del conflitto in corso tra la Federa-
zione Russa e l’Ucraina, che certamente è quello che più ci colpisce e ci 
coinvolge, ma di tutte le guerre che si stanno combattendo in varie parti 
del mondo, non potendo più pensare la realtà per segmenti isolati, ma per 
interconnessioni le cui dinamiche si ripercuotono dappertutto, come un 
cancro che va estendendosi a tutte le cellule.

Il crescendo della spirale bellica col suo carico di morte, dolore e di-
struzione, annienta lo spirito vitale del mondo. Il racconto della guerra rus-
so-ucraina che dall’inizio del conflitto scandisce l’informazione mediatica, 
è racconto di inimicizia, di accusa, di prevaricazione. Non è un caso che 
il linguaggio della guerra sia uniformante. Le parole di cui si serve sono 
prive di ogni profondità e si prestano alla quantificazione dei bollettini, alla 
descrizione della mera cronaca, fino ad una spettacolarizzazione che quasi 
riduce a normalizzazione fattuale l’evento bellico che si colloca così tra lo 
scorrere del quotidiano. 

Il mondo intero presto si ritrova intossicato dalla menzogna antivitale 
che da sempre genera ogni guerra, alimentando tutta la catena di mali 
conseguenti all’odio a cui la guerra attinge. Se le parole e i contatti empa-
tici umanizzano, attivando interconnessioni ri-creative, le parole di odio  
danno luogo al respingimento, alla separazione, a reazioni a catena che 
generano distruzione; si comincia con le parole che giustificano la necessi-
tà della guerra e poi con quelle che ne esaltano l’andamento, pur nell’op-
posta versione dei fronti, e poi si manifestano come dettato di proibizione 
di altre parole se non quelle autorizzate, con l’obiettivo di spegnere ogni 
residua percezione spirituale e lasciare campo solo alla moralizzazione 
dell’odio bellicista; parole  accompagnate da tutto l’arsenale semantico per 
predicare e giustificare il valore dell’azione distruttiva. La guerra, millantata 
come via unica e necessaria, si manifesta presto come mattatoio dei corpi, 
ipnosi della ragione e baratro della coscienza. 

Come spiegare tale precipizio del corso della storia? Non si può non 
pensare ad una regressione culturale e valoriale. L’analogia tra scenario di 
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guerra e scenario pandemico sta proprio nella chiusura rispetto ad una 
prospettiva olistica sia sul piano del metodo che su quello dei fatti. La 
prospettiva di complessità sembrava aver guadagnato lo status di metodo-
logia trasversale in ogni ambito, essendo ormai acclarata scientificamente 
l’inadeguatezza dell’approccio meramente lineare alle situazioni comples-
se; è sconcertante come fenomeni quali la diffusione di una pandemia 
o l’esplosiva situazione di conflittualità tra stati limitrofi, siano gestiti da 
pochi individui al potere secondo il paradigma della causalità binaria che 
procede per azioni-reazioni, per enfatizzazioni parziali rispetto a conside-
razioni globali, ignorando la complessità della situazione problematica che 
avrebbe richiesto  piuttosto il contributo di prospettive multiple e dunque 
un approccio cooperativo che attivasse competenze diversificate, in grado 
di promuovere sintesi virtuose aventi come riferimento imprescindibile 
la salvaguardia della vita. E invece la scena del mondo si sta sempre più 
avviando verso la conduzione lineare che vede l’imporsi conseguenziale 
del paradigma causalistico dettato dalla volontà di pochi. Contestualmente 
si constata la perdita del ruolo partecipativo e rappresentativo delle popo-
lazioni chiamate semplicemente a corrispondere col consenso al dettato 
autoritario spesso moralisticamente giustificato.

La guerra non si combatte lasciando la parola alle armi, né potenziando 
gli arsenali. La guerra si combatte con la cura nei confronti delle ingiusti-
zie. La negoziazione e la mediazione dei conflitti che i governanti sono 
tenuti a garantire alle popolazioni, non può essere affidata a chi detiene il 
potere come esercizio di affermazione personale.

Occorre sostenere lo spirito dissenziente rispetto alla tendenza a uni-
formare la percezione collettiva verso un pensiero sottratto al vaglio delle 
coscienze; occorre esercitare il discernimento che presagisce sul nascere 
ogni segnale che volge al precipizio dell’umano. Talvolta, dobbiamo am-
metterlo, non resta che il silenzio, pena l’incomprensione e la stigmatizza-
zione, poiché le parole non si prestano se non alla contrapposizione. Non 
possiamo tuttavia non interrogarci, né tanto meno rimanere indifferenti e 
inermi: come curare le ferite inenarrabili correlate alla guerra? Come trova-
re parole di verità di fronte al condizionamento uniformante? Come sanare 
la vulnerabilità sociale acuita dalle ingiustizie del potere?

La parola cura dal punto di vista filosofico. Siamo rimandati inevita-
bilmente ad Heidegger che ha consegnato, nel secolo scorso, una chiave 
di lettura dell’esistenza umana in un orizzonte temporale, per cui l’essere 
umano si coglie sempre come un essere qui ed ora. In tale prospettiva, la 
cura costituisce la struttura della relazione tra gli esseri umani segnata dalla 
consapevolezza della finitudine mortale che si manifesta come angoscia. 

La filosofa Edith Stein, collega di Heidegger, ha elaborato i concetti di 
cura e di angoscia secondo un’altra visione, concependo l’essere nella sua 
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ulteriorità, rispetto all’orizzonte temporale, come si coglie in un raro impli-
cito riferimento ad Heidegger: «La cura per [Sorge] presuppone l’essere oc-
cupati con l’oggetto di cui ci si prende cura. Non è questo prendersi cura 
che conduce alla salvezza»5e prosegue sviluppando la sua concezione di 
cura, spiegando che solo nell’abbandono incondizionato dell’anima alla 
Grazia, alla Santità, secondo la sua stessa natura trascendente, viene meno 
l’angoscia. Entrambi della scuola di Husserl, la filosofa, diversamente dal 
padre dell’esistenzialismo, ha elaborato l’indagine antropologica in chiave 
cristiana, indagando la struttura intima dell’essere umano e ha colto la na-
tura trascendente ed eterna dell’essere finito.6

Ho citato Heidegger e Stein come rappresentanti significativi di due 
diverse chiavi di lettura del senso dell’esistenza. Paradossalmente, nel No-
vecento, rispetto al bisogno di spiritualità a seguito del disastro bellico, 
l’elaborazione culturale del senso dell’esistenza ha recepito maggiormente 
le suggestioni heideggeriane, piuttosto che l’ispirazione steiniana; ad oggi 
la cultura ha un grave debito nei confronti dell’antropologia filosofica di 
Edith Stein e in generale della cultura cristiana portatrice di umanesimo 
integrale. Abbiamo trascurato di coltivare il pensiero che considera la na-
tura trascendente dell’essere umano, lasciando prevalere la prospettiva che 
ha avallato la riduzione dell’esistenza ad un orizzonte temporale al quale 
limitare ogni riferimento. Come possiamo pretendere, senza tali premesse, 
che nel secolo corrente si riesca a concepire la cura dei corpi come azione 
alta, da compiere nella consapevolezza della dimensione spirituale? 

Nella concezione cristiana la creatura umana prende corpo nell’esi-
stenza temporale per incamminarsi verso una vita eterna nella quale re-
alizzare pienamente la sua natura spirituale. È dunque un essere per la 
vita, non un essere per la morte. L’orizzonte di realtà mortale, rende cre-
dibile e significativa la sua essenza spirituale; la morte, segnando il limite 
spazio-temporale, conferma la proiezione della vita verso un oltre.  Aver 
reso timida la parola che afferma l’integrità corporea-spirituale dell’essere 
umano, ha lasciato che prevalesse la visione materialistico-meccanicistica 
anche in ambito antropologico. A chi spetta riaffermare nel concreto della 
vita socio-politica la dimensione corporeo-spirituale, se non ai credenti nel 
Logos incarnato? Mi affido qui a san Paolo, per la forza evocativa delle sue 
parole che penetrano nel nostro intimo e ci illuminano sulla vocazione 
della creatura umana all’eternità:

5 E. Stein, Natura Persona Mistica. Per una ricerca cristiana della verità, Città Nuova, Roma 2002, 
70, passim 71-75.

6 Nella fenomenologia della persona elaborata da Edith Stein, è fondamentale la distinzione d’es-
senza tra il corpo fisico (Körper) e il corpo proprio (Leib) che ci orienta come coscienza incarnata, 
distinzione lessicale che non è presente nella lingua italiana. 
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Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e 
questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura:  
La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?  
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? (1Cor 15, 54-55)

Posta tale premessa antropologica, si comprende dunque che la cura è 
tale se rispetta la natura trascendente della vita. Il punto è che la dimensio-
ne spirituale metatemporale, non è aprioristicamente un assunto di fede da 
riservare a pochi credenti, ma quanto il “senso dell’umano” scopre e spe-
rimenta nell’incontro autentico; il rispetto dell’identità corporea dell’altro, 
inscritta nel limite temporale, rivela al mio intimo, in modo ineffabile, la 
sua stessa trascendenza. Il valore della cura è l’imperativo categorico che 
ci interpella nel profondo, di fronte ad ogni bisogno corporeo dell’altro. 
La sofferenza del corpo altrui si appella al nostro spirito. La vita chiede di 
essere preservata sempre e in ogni sua manifestazione. Ecco perché dob-
biamo tutelare la vita oltre la vita, oltre il tempo mortale che ci è dato di 
vivere, oltre il limite spaziale dove consumiamo la nostra esistenza. È un 
obbligo umano che scaturisce misteriosamente dall’intreccio tra natura e 
cultura, tra sensibilità personale e progresso civile, tra coscienza e cono-
scenza. Solo su questa via l’umanità resta al riparo da ogni guerra.

Il corpo proprio che io sono 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che 
lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo mor-
to. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando 
lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, 
te lo rifonderò al mio ritorno”. (Lc 10, 30-35)

La cura ci consente di risanare l’ingiustizia, tutto ciò che è corrosivo 
della vita. Abbiamo bisogno di parole di cura, di giustizia. La giustizia della 
cura implica il farsi carico del benessere altrui, con un costo personale 
fuori da ogni considerazione economica. Richiede uno sguardo attento. 
È l’atto empatico per eccellenza. L’azione della cura è transitiva: chi cura 
viene a sua volta curato. È un atto integrale che risana la totalità dell’essere; 
è un atto totale, corporeo e spirituale, effusivo.
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Lo stile della cura non può che essere quello olistico che vede la materia 
impregnata di energia vitale e i corpi viventi inscritti in un ordine finalistico 
che li sottrae ad ogni riduzione oggettivante. Questa eco-antropologia è la 
premessa per la guarigione, sia degli esseri viventi che del pianeta. È il tema 
dell’ecologia integrale che contrassegna il pontificato di papa Francesco, ri-
volto al mondo credente e laico, perché siano attuati processi in tale direzio-
ne, alla luce dell’antropologia del Vangelo. 

Il Vangelo è un ricco e straordinario contenitore di esempi di cura. In par-
ticolare il Maestro ci offre il modello della cura nella parabola del samaritano, 
un “diverso”, uno straniero, non un garante della tradizione e nemmeno un 
rappresentante della legge. È un testo segnatamente rappresentativo della 
visione olistica dell’antropologia gesuana. Nel dialogo che premette la para-
bola si trova il confronto tra il nuovo modello relazionale portato da Gesù e 
la mentalità lineare del dottore della legge che, nella sua arroganza (voleva 
tendere un tranello) pone una questione essenziale (la vita eterna) in termini 
di semplificazione economica (che cosa “fare”?). Gesù si sottrae alla provoca-
zione riduttivista e replica con una domanda che orienta l’interlocutore verso 
un altro paradigma, quello della regola aurea “ama il prossimo tuo come te 
stesso”, criterio fondante dell’antropologia gesuana. Tuttavia, nella prospetti-
va dell’umanesimo evangelico, la regola aurea è riproposta in una versione 
liberata dal carico precettistico e illuminata dal logos ri-creatore: la promessa 
soteriologica (ereditare la vita eterna) non si attua con l’obbedienza alla leg-
ge, neppure quella “morale”, bensì con la “presenza” di “cuore, anima, forza 
e mente” nella loro totalità convergente e attiva. Gesù presenta la relazione 
umana nel segno della trascendenza del “prossimo” che è sempre un io cor-
poreo. Ecco la nuova “lettura” antropologica; non un fare precettistico, ma un 
essere presenti, prossimi, come condizione per realizzare l’incontro autenti-
co, l’esperienza di cura dell’altro. Alla luce dell’antropologia gesuana è chiara 
l’irriducibilità dell’essere umano; non lo si può considerare ora come corpo, 
ora come mente, o come spirito, errori che corrispondono al riduttivismo del-
la mera medicalizzazione della malattia, della pervasività dello psicologismo, 
della disincarnazione spiritualista; e neppure si può semplificare la persona 
a somma di parti. 

Purtroppo all’antropologia evangelica si è sovrapposta quella della 
mentalità materialista e liberalista che ha elaborato una lettura di giustap-
posizione delle componenti dell’essere umano attribuendone la dignità 
ora all’apparire, ora al possedere, ora al fare produttivo. Così ha prevalso, 
anche riguardo all’essere vivente, la riduzione economicista che pretende 
di attribuirgli un valore di scambio. 

Nel corso della storia, l’oggettivazione del corpo ha causato millenni 
di sofferenza in chi si è trovato escluso dall’esercizio economico come da 
sempre gli ʻanawîm, i sottomessi di biblica memoria, i “poveri” ai quali 
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Gesù attribuisce la beatitudine promettendo loro ogni riscatto. Sono i 
bambini, gli esclusi, i “diversi”, gli stranieri, le donne. Tutte le manifesta-
zioni dell’ingiustizia millenaria raccontano di abuso e violenza sui corpi. 
Viceversa, ogni progresso di civiltà è segnato dal riconoscimento della 
dignità del corpo. Tuttavia ad oggi constatiamo il mancato riscatto di tanta 
parte dell’umanità dalla soggezione altrui. Ogni misconoscimento del va-
lore corporeo è un attentato alla vita, è un atto distruttivo. Non dobbiamo 
pensare semplicemente alle situazioni geograficamente lontane da noi, 
dove ricorrono violenze e abusi in sistemi privi di qualunque garanzia 
dei fondamentali diritti umani. Pensiamo anche alla violenza, di cui sono 
impregnate le nostre società “civilizzate”, ingenerata dalla mercificazione 
pervasiva che ha indotto una mentalità consumistica rispetto al corpo. 
Se il corpo è inteso come valore d’uso, è evidente che i corpi malati, 
inattivi, non funzionali alla macchina produttiva, siano da scartare come 
zavorra sociale. Considerare il corpo nell’ordine dell’“avere” è differente 
dal ritenere l’essere corporeo. Siamo talmente assuefatti alla mentalità 
del fare produttivo in vista dell’avere, che non riusciamo a coglierne le 
conseguenze. 

Un caso tanto eclatante quanto delicato è quello della rivendicazione 
femminista che ha avuto il merito di denunciare la secolare prevaricazione 
del sistema patriarcale sul corpo delle donne. Con lo slogan “Il corpo è 
mio e me lo gestisco io” le femministe hanno operato la rottura del vinco-
lo di proprietà che per secoli ha tenuto le donne sottoposte agli uomini; 
tuttavia, questo guadagno si è posto nel solco del riduttivismo oggettivan-
te. Continuare a parlare di proprietà del corpo significa infatti mantenere 
il paradigma del quantum che non consente di uscire dalla logica della 
prevaricazione di chi possiede un “surplus”, una maggiore forza in ordine 
all’avere; tant’è che per rivendicare la proprietà del proprio corpo le donne 
si sono ritrovate a reclamare il potere sul destino del corpo del feto, parte 
del loro stesso corpo, cedendo ad una contraddizione che ha lacerato per 
prime le donne stesse, paradossalmente incastrate nel paradigma autorita-
rio della rivendicazione del diritto proprietario.

Secondo la prospettiva di un’antropologia olistica, davvero liberante, 
dovremmo affermare non “Il corpo è mio”, ma “Io sono il mio corpo”. An-
cora oggi la questione dell’aborto si trascina non a caso dentro la polarità 
drammaticamente semplificatrice tra diritto e arbitrio, quando avremmo 
dovuto elaborare ben altra cultura, nel rispetto del bisogno di ogni sin-
gola donna da sostenere con azioni socio-politiche adeguate a dare loro 
risposte su tutti i fronti, a partire da quello economico. Tale posizione 
correggerebbe anche l’accusa di egoistica rivendicazione delle femmini-
ste, pretendendo moralisticamente di sottrarre loro la decisione sul corpo 
proprio. L’essere corpo, piuttosto che avere un corpo, sposta la prospettiva 
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dal piano dell’interferenza eteronoma e dunque autoritaria, a quello della 
relazione di aiuto.

La dignità integrale dell’essere umano ammette solo obblighi di cura, 
mai autoritarismi eteronomi. Nessuno può interferire nella gestione del 
corpo proprio. Ogni autorità esercitata sul corpo è un abuso, ogni misco-
noscimento della dignità del corpo è un’aberrazione. Al culmine di questo 
abuso c’è la guerra che, per definizione, è distruzione dei corpi. Probabil-
mente madre Teresa di Calcutta comprese questa verità quando mise in 
relazione l’aborto con l’assenza della pace nel mondo.7 Nelle sue parole 
di missionaria degli affamati, dei paria, dei senzatetto, dei poveri di ogni 
angolo del mondo, risuona, come monito profetico di inquietante attualità, 
l’intuizione dell’urgenza di affermare l’integrità inviolabile dell’essere uma-
no in ogni stadio della sua esistenza, che si dà sempre come corpo pro-
prio. Nell’ispirazione cristiana di Madre Teresa non c’è accusa nei confronti 
delle donne che rifiutano la gestazione di una vita; c’è invece l’appello a 
considerare un altro piano relazionale, invitando le donne a fare dono 
della vita che non ritengono di potere accogliere, affidandola alla cura di 
altri; il coinvolgimento responsabile della custodia della vita diviene così 
sociale, richiedendo all’intera comunità di esercitare un altro sguardo in 
grado di vedere il valore di ogni singola creatura e di percepire l’obbligo 
del rispetto incondizionato nei suoi confronti; premessa necessaria per 
garantire la vita universale.

Il tema dell’aborto è chiaramente un argomento troppo delicato per 
liquidarlo in poche battute, e tuttavia ci sono parole di senso che posso-
no sopperire alla difficoltà  argomentativa, per cui, richiamando l’appello 
di papa Francesco ad attivare reti di relazioni umane per una società più 
giusta, direi, parafrasando le sue parole, “per salvare un bambino serve un 
intero villaggio”.8

Seguaci della “via stretta”

Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più 
grande.  Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il 

7 Il riferimento è al discorso che Madre Teresa di Calcutta tenne ad Oslo l’11 dicembre 1979, 
quando le fu conferito il Nobel per la pace; in quell’occasione affermò, tra l’altro, “Oggi il più grande 
mezzo, il più grande distruttore della pace, è l’aborto”.

8 Si tratta, com’è noto, di quanto papa Francesco sostiene diffusamente nei suoi scritti a proposito 
della necessità di promuovere un nuovo umanesimo attraverso processi universali che generino so-
cietà più giuste. Qui il riferimento è al proverbio africano “per educare un bambino ci vuole un intero 
villaggio”, citato da papa Francesco nel Messaggio per il lancio del patto educativo (cf. il documento 
curato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica Patto educativo globale, San Paolo 2020).
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potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, 
ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come 
colui che serve. (Lc 22,24-27)

La Costituzione della Repubblica Italiana afferma splendidamente, come 
principio fondante di ogni suo enunciato, l’inalienabilità della dignità uma-
na sotto ogni aspetto, e tuttavia ultimamente abbiamo assistito alla curvatu-
ra strumentale anche da parte di chi avrebbe dovuto rispettare fedelmente 
lo spirito personalista che la ispira. “Io sono il mio corpo” è quanto ogni 
essere dichiara con la sua sola esistenza; è un principio ineludibile di ogni 
legge o norma. Qualunque discussione etica, politica, sanitaria, sociologica 
dovrebbe misurarsi con questo enunciato. La cura del mondo parte da qui.  

La parola di cura per eccellenza è il Logos; la parola di Dio madre, 
che comprende in modo viscerale e dunque compassionevole. La cura è 
un’azione propriamente femminile, materna. Si apprende per imitazione. 
Richiede tempo, lentezza. È un atto trasformativo, libero e liberante. Per 
questo il mondo, nell’attuale frangente, ha molto bisogno dell’azione fem-
minile dalla quale poter apprendere la cura come azione oblativa, disin-
teressata. E le donne, a loro volta, hanno l’opportunità storica, e quindi la 
responsabilità, di offrire al mondo nuove risorse vitali.

Il Logos vivifica il corpo che lo accoglie. Maria, madre di Gesù, si rende 
disponibile a lasciarsi abitare dalla Parola: dispone il suo corpo, con quel 
fiat che autorizza il Creatore a rendere la creatura fonte di vita. L’esistenza 
di Maria si snoda nello stile della cura, dalla visita ad Elisabetta alla pre-
senza nel Cenacolo. 

La via del Logos è la via totalmente altra, dell’inaspettato. I seguaci della 
via sono chiamati a interrogarsi continuamente per capire come muovere 
i passi. Il Maestro mette in guardia dall’adagiarsi sul modello presentato 
dai potenti delle nazioni, capovolgendone la prospettiva. Essenzialmente 
la novità consiste nella “politica della cura”: governare il mondo servendo. 

Nel nostro linguaggio corrente la parola servire ha un’accezione an-
ch’essa relegata alla mentalità consumistica: ci si serve di qualcosa o di 
qualcuno per trarne un qualche vantaggio materiale o funzionale. Nel 
linguaggio evangelico, piuttosto, il valore semantico della parola servire è 
di natura relazionale. Il Magnificat potrebbe essere definito il manifesto 
della politica del servire: lo snodarsi della storia è letto da Maria in chiave 
relazionale dal primo all’ultimo versetto e in riferimento al sé corporeo 
di Maria, “luogo” dell’evento soteriologico manifestato come intervento 
di giustizia. La politica rivoluzionaria del servire, che si oppone a quella 
dell’asservire, è la politica che le donne, per la loro struttura ontica, cor-
porea, generativa e a custodia della vita, possono comprendere e mettere 
in atto per prime.
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Il servire è il presupposto dello stare tra. Gesù lo indica come condi-
zione per creare una comunità a partire dall’esercizio dell’attenzione verso 
il bisogno dell’altro, la cura appunto. Maria, come primo atto successivo al 
fiat, si reca da Elisabetta, e dal loro abbraccio ecco rispondere la vita nei 
loro grembi. I credenti in Cristo, in particolare, avvertono la responsabilità 
dell’opzione di cura e pertanto sono tenuti più degli altri a promuovere 
politiche rispettose di tale istanza e a vigilare perché non vengano disatte-
se. Non possiamo servire due padroni, il linguaggio del mondo e la parola 
di vita. È tempo di metanoia, e per primi dovranno essere i seguaci del 
Logos, via, verità e vita, ad accorgersene.

Sentiamo che, nell’attuale frangente, il difficile processo universale di 
guarigione necessita di un logos che ricostituisca la rete delle intercon-
nessioni vitali, per rielaborare la cura di ogni singolo essere vivente e 
dell’ambiente in cui vive. Bisogna ripercorrere le vie di una relazione di 
prossimità, nell’esercizio di pratiche quali la solidarietà, la cooperazione, 
la condivisione, il rispetto, tutte azioni lente e disinteressate; precisamente 
il contrario del verbo dell’efficientismo produttivo su cui abbiamo fondato 
l’organizzazione delle società di impronta liberale e capitalista.

Promuovere relazioni di prossimità implica che le città divengano luo-
ghi di incontro di linguaggi e stili la cui diversità stimoli processi uma-
nizzanti. Chi poi le governa ha la responsabilità di non lasciarsi prendere 
dalla tentazione, favorita dall’ipertecnologia, di uniformare, interferendo 
d’autorità nei dinamismi delle relazioni sociali.

L’evoluzione culturale cui l’umanità è giunta non può più disattendere 
la pratica della cura della madre terra e di ogni essere che la abita. È l’ap-
pello che papa Francesco rivolge ricorrentemente a tutti noi, ma in partico-
lare ai potenti della terra.  Non ci sarà vero progresso se non nei processi 
improntati alla coscienza umanizzante del rispetto della vita in ogni sua 
manifestazione. L’unica politica sostenibile è quella che risponde a questo 
paradigma eco-antropologico da attuare attraverso prassi di svolta radi-
cale: cooperazione fondata sulla coesistenza pacifica tra i popoli, sistemi 
finanziari da sottrarre a gestioni che non garantiscano l’equa distribuzione 
della ricchezza, superamento delle lobby, economia fondata su equità e 
trasparenza dei contratti finalizzati alla realizzazione di servizi ad ampia ri-
caduta sociale, commercio equo, mobilità solidale, attenzione al benessere 
materiale e immateriale, cooperazione nella ricerca scientifica e quant’altro 
realmente promuova progresso nel segno dell’umanesimo integrale. 

In sintesi, un modello di politica democratica tutto da ripensare.


