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CAMBIAMENTO EPOCALE, AFFETTI E CORPO: COSA STA SUCCEDENDO DENTRO DI NOI? 

                               dott. GILBERTO BORGHI 

 

Grazie per la fiducia, perché ipotizzare un viaggio di due anni con quattro incontri significa che ci 

avete investito! Poi c’è sempre tempo per cambiare strada facendo. Il lavoro di oggi dovrebbe essere 

solo introduttivo ma in realtà dal mio punto di vista è il più importante, perché io continuo a credere 

che se non afferriamo in maniera compiuta e con chiarezza quello che oggi sperimentiamo, facciamo 

poi fatica a capire se e come ci sono strade per tornare a recuperare il valore dell’affettività e della 

sessualità, che abbia a che fare seriamente col Vangelo. Stamattina il Papa nel commento a questa 

lettura che abbiamo appena letto, ricordava come la parola “oggi” sia la primissima parola di 

evangelizzazione che Gesù pronuncia nel Vangelo di Luca. E sarebbe impensabile fare opera di 

evangelizzazione senza pensare di stare lì, con i piedi, con la testa, e col cuore nell’oggi. Purtroppo, 

vedo che ci sono tendenze all’interno della Chiesa per cui si cerca di recuperare un passato che non 

c’è, o di anticipare un futuro che ancora non c’è. Ho l’impressione che forse la vera fatica di stare 

nell’oggi venga dal fatto che non sappiamo bene che cosa sia questo oggi e per questo parto da 

queste faccende: cosa sta succedendo? 

Sta succedendo che in realtà siamo in un cambiamento d’epoca, come il Papa sottolineava tre anni 

fa: “Non è un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento d’epoca”. È un giochino di parole che in 

realtà tiene tutti nel dubbio. Dalla metà degli anni Ottanta in qua si stanno muovendo le basi, le 

fondamenta che davano stabilità a un periodo storico che, è terminato alla metà degli anni Ottanta, 

ed era cominciato probabilmente cinque secoli prima: quella che noi chiamiamo normalmente la 

modernità, l’epoca moderna. Probabilmente allora per capire quello che sta succedendo oggi 

bisogna capire cosa c’era prima, continuo a pensare che la storia sia utile da conoscere. L’epoca 

moderna era un’epoca in cui il baricentro dell’essere umano, cioè il centro su cui l’uomo si appoggia 

per fare i conti con la realtà, stava nella dimensione razionale dell’essere umano, nella sua ragione. 

Non è un caso che è l’epoca delle scoperte della scienza, delle grandi filosofie e degli sviluppi che la 

filosofia e la scienza portano in cinque secoli. Il mondo è cambiato in maniera assolutamente 

radicale come non era mai successo nei precedenti 99500 anni o forse più. L’uomo è pensato al 

centro del mondo, in cui la ragione segna la distanza tra l’uomo stesso e le altre realtà della 

condizione terrena, come animali piante. Noi siamo dotati di ragione. Questo testo famosissimo 

inquadra molto bene l’idea centrale della modernità: “L’uomo non è che canna, la più fragile della 

natura, ma è una canna che pensa. Non è necessario che l’universo si armi per distruggerlo, basta 

un vapore, una goccia d’acqua ad ucciderlo. Ma quand’anche l’universo lo distruggesse l’uomo 

sarebbe sempre più nobile di ciò che uccide, perché sa di morire, l’universo non sa nulla. Tutta la 

nostra dignità consiste dunque nel pensiero. Non è nello spazio che devo cercare la mia dignità. 

Attraverso lo spazio l’universo mi comprende e mi inghiotte come un punto, attraverso il pensiero 

io lo comprendo.” Un testo famoso di Blaise Pascal che davvero riassume l’idea centrale della 

modernità. Il valore dominante della modernità è perciò la razionalità. Che a partire dalla seconda 

metà dell’Ottocento si declina in maniera particolare come consapevolezza, cioè la capacità di 

sapere noi stessi. Noi siamo l’unico essere al mondo che è in grado di sapere sé stesso. Forse le 



scimmie superiori, ma ho qualche dubbio su questo, alcuni esperimenti potrebbero fare pensare 

che abbiano tracce di consapevolezza. Ma di fatto la consapevolezza che abbiamo noi è di un livello 

molto più alto, e siamo l’unico essere vivente sulla terra che è in grado di fare questa cosa. 

Il corpo e le emozioni allora nella modernità che posizione hanno? Il corpo è l’involucro terreno che 

ci lega alla materia, in cui l’uomo abita e attraverso cui abita la realtà. Una scatolina, speriamo la più 

bella e più sana possibile, dentro cui ci siamo noi, ma che proprio perché involucro, non corrisponde, 

non coincide con ciò che c’è dentro. Per assurdo si potrebbe anche pensare di cambiarlo l’involucro 

e la persona resterebbe la stessa. Questa visione ha delle radici molto lunghe, non nasce nella 

modernità, nasce molto prima, e nasce in casa cristiana. Discorso su cui dopo se qualcuno vuole ci 

ritorniamo. Le emozioni sono i mediatori tra la ragione e la realtà, ma vanno tenute a freno per non 

rovinare la lucidità della ragione. Quindi le emozioni sono un qualcosa che ci dà indicazioni a partire 

dalla realtà, ci dice qualcosa della realtà, ma rischiano di non consentire alla capacità superiore 

dell’uomo, cioè la ragione, di non funzionare per bene. Per cui nella modernità c’è sempre stata 

questa ambivalenza, la percezione che la nostra ragione non può fare a meno delle emozioni, ma 

allo stesso tempo però la necessità di tenerle a freno, di controllarle e gestirle. 

Dalla metà degli anni Ottanta in poi abbiamo cambiato modello che ci piaccia o no. Il baricentro oggi 

non è facilmente rintracciabile, data la liquefazione dell’ordine naturale e dei ruoli sociali, ma 

quanto rilevabile viene vissuto nella dimensione percettiva (sensazioni ed emozioni). Non è nella 

ragione oggi che l’uomo si identifica, ma nelle percezioni, sensazioni ed emozioni. Qualsiasi spot 

televisivo che voi guardiate lavora esclusivamente sulle emozioni e sensazioni, non mira a fare 

passare idee, ma mira a suscitare reazioni emotive. Sono tutti costruiti così. Un uomo pensato come 

elemento del “sistema” mondo, con una doppiezza interpretativa tra chi lo misura rispetto alla 

tecnica e chi lo fa “animale” a cui è connesso. Un uomo che non si distacca dalle altre realtà perché 

ha la ragione, ma che è molto simile alle altre realtà, alle piante, agli animali, ma anche molto simile 

alle macchine che l’uomo ha costruito, e che rendono possibile delle elaborazioni razionali molto 

superiori alle capacità dell’uomo stesso. Perciò c’è una doppiezza interpretativa oggi. L’idea di 

costruire una intelligenza artificiale che funzioni come l’uomo è tipica della nostra concezione, e ci 

sono scienziati che sono assolutamente convinti che questa cosa sia la più agibile. D’altra parte, 

assistiamo a scienziati che sono assolutamente convinti che il concetto di persona debba essere 

esteso anche agli animali, perché di fatto anche loro hanno emozioni e provano percezioni. 

“Tutto il corpo si trova a ruotare intorno a questa strana emergenza chiamata coscienza, che si illude 

di dominare la situazione dalle alte vette corticali, ma che in realtà è profondamente dominata da 

un coacervo di funzioni che si svolgono in altre sedi.” (Roberto Marchesini, Post-human, pagina 224). 

La filosofia post-umana si pone esattamente questo, che la consapevolezza non sia poi questa 

grande cosa e che in realtà noi siamo gestiti da tutta una serie di reazioni funzionali che sono molto 

prima della consapevolezza e della ragione, ma che hanno a che fare con le emozioni e con gli istinti. 

“Siamo delle macchine e non in senso metaforico, ma letterale. Siamo macchine fatte di altre 

macchine. Le proteine di cui siamo composti sono esse stesse delle macchine, dei meccanismi. E il 

cervello è a sua volta una immensa macchina.” (Daniel Dennet, Cervelli che parlano, pagina 75). 

Dall’altra parte una lettura dell’uomo come di una macchina. Come vedete la schizofrenia è 

abbastanza ampia ma queste coesistono in questo momento. 



“La tecnica è nata non come espressione dello spirito umano ma come rimedio alla sua insufficienza 

biologica.” (Umberto Galimberti, Psiche e Techne, pagina 34) Andiamo cioè verso un mondo 

dominato dalla tecnica perché l’uomo non è sufficientemente sviluppato in natura per fare i conti 

pienamente con la realtà. Ha bisogno della tecnica, l’uomo tendenzialmente è un dato naturale, che 

però deve tendere a tecnologizzarsi, di suo. Il futuro dell’essere umano sta nella tecnica. Rispetto a 

questa prospettiva la percezione che abbiamo noi di area cattolica è di una notevole stranezza e di 

estraniamento. Di una sorta di perdita di riferimenti, perché la nostra antropologia di base è molto 

più vicina a quella della modernità che abbiamo detto. Aggiungo subito che in realtà l’antropologia 

cristiana vicina alla modernità, non è vicina al Vangelo, e questo lo vedremo la prossima volta ma 

intanto prendetela per buona. Noi siamo fatti di cultura cattolica che ipotizzava e ipotizza ancora, 

fondamentalmente, che la parte più importante dell’uomo sia l’anima. Noi parliamo ancora di anima 

e di corpo, e il corpo fondamentalmente lo releghiamo a qualcosa che ha un valore secondario. 

L’idea teologica più scomparsa nei miei studenti è la resurrezione della carne, sostituita 

tranquillamente dalla reincarnazione. Cioè che il valore del corpo possa avere un valore più forte 

del valore teologico è impensabile per noi. Credo che da questo punto di vista quindi, anche noi 

siamo portatori di una fatica che è quella di andare a ritrovare un’antropologia che sia un po’ più 

intera, che riesca a mettere insieme le cose i fatti. Il valore dominante allora, oggi, è la sensibilità 

funzionale, quanto io riesco a sentire, a percepire, in funzione del ruolo sociale che svolgo, perciò 

uno studente viene considerato bravo se è in grado di risolvere problemi logici e di intuire soluzioni 

logiche, un ballerino è considerato bravo se è in grado di utilizzare il proprio corpo come strumento 

di bellezza, che è tutta un’altra cosa dal dire “Il corpo sono io e mi esprimo nella bellezza dei suoi 

movimenti.” 

Ragione, emozione, corpo viaggiano paralleli nel rapporto con la realtà, ma si tende a privilegiare il 

sentire sul pensare. Molta gente oggi funziona così, stimolo e risposta. Poi dopo eventualmente ci 

si riflette anche dal punto di vista razionale ma dopo, non prima. Questa situazione che effetti ha 

dentro di noi? Almeno tre, che sono estremamente importanti per determinare il centro tra affetti, 

corporeità, ed eventualmente fede. Il primo è questo, quello che si chiama equilibrio antropologico. 

(mostra immagine con Charlie Brown) questo personaggino lo conoscete vero? Nella tarda 

modernità veniva considerato uno dei prototipi dell’uomo moderno, cioè un uomo di grande 

riflessione mentale razionale, grandi filosofie, grandi discussioni sui massimi sistemi poi quando 

veniva l’ora di quagliare, come si dice, non è che si portasse a casa chissà che. I miei studenti però 

non sono più assolutamente così, forse quando ho cominciato 35 anni fa avevo ancora persone che 

ci assomigliavano, ma subito, velocemente, le cose sono cambiate e siamo andati verso un equilibrio 

antropologico diverso dei miei studenti e non solo dei miei studenti. Man mano che passavano gli 

anni questo è trasudato anche negli adulti. (mostra immagine di Burt Simpson) Forse è questo 

l’omino che rappresenta maggiormente l’oggi. Burt Simpson è un personaggino che ragiona molto 

poco, che funziona con il meccanismo dello stimolo e della risposta, che non si assume ovviamente 

grandi responsabilità, l’importante è arrivare a sera, e che fa fatica a mettere insieme dentro di sé 

le varie componenti che ci sono, quindi le emozioni, i sentimenti, le intenzioni, gli istinti, i pensieri. 

Un coacervo di situazioni interiori che non trovano equilibrio, che non trovano facilmente possibilità 

di essere messe insieme le une con le altre. 

Io credo che si debba veramente parlare di una frammentazione interna oggi. I miei studenti, io lo 

vedo, sono così: dicono una cosa con convinzione, ne sentono una seconda diversa, poi però ne 

fanno una terza. Poi arrivano e mi dicono “Prof non lo so perché ho fatto così.” È come se veramente 



vivessimo in parti separate, a scuola usano la testa, quando va bene, in casa il cuore, quando va 

bene. Il sabato sera con gli amici esce solo il corpo, la testa rimane a casa. Le parti di cui l’uomo è 

composto non trovano un equilibrio facile, e vivono in maniera scomposta. Testa, cuore e corpo 

sono disconnessi. Se avete voglia di guardare un film interessante su questa faccenda, vi consiglio 

“Disconnect”, ci vuole un po’ di stomaco, ma è realistico e anche positivo. Mostra molto bene come 

questa frammentazione interna sia assolutamente potenziata dal rapporto con la rete. La 

connessione costante con la rete evidenzia e moltiplica in maniera incredibile questo stato interiore 

dell’uomo, la separazione tra mente, cuore e corpo. Ci mettiamo solamente una parte di noi, 

decidiamo noi cosa metterci, ma non ci siamo mai tutti interi. 

Un effetto paradossale, ma purtroppo presente, è che il corpo diventa o la sala giochi, o la sala delle 

torture. Se non so se sono vivo, se conto veramente per qualcuno, se le mie emozioni non sono 

assolutamente in grado di farsi strada e di arrivare al mio cervello, ho bisogno addirittura di tagliarmi 

per sentire che sono vivo (mostra immagine di una lametta). Oppure, dall’altra parte, se le mie 

emozioni sono così intense, così forti, me le vivo comunque siano, non importa da che parte 

portano, anche se in funzione negativa. Ci sono studenti che hanno consegnato il senso della loro 

vita in maniera molto chiara ad una sorta di un rapporto il più intenso e vario possibile delle 

emozioni che la vita può consegnare, qualsiasi esse siano. 

Arrivo più direttamente sulla questione del vostro cammino. Provate ad immaginare un uomo fatto 

così che prova a vivere una relazione sessuale. È abbastanza evidente che l’effetto è questo, le 

appartenenze sono sempre parziali, cioè la relazione che chiede e introduce una appartenenza l’uno 

all’altro non riesce mai a portare dentro alla relazione stessa tutta la persona. C’è sempre una parte 

che resta fuori, perciò l’appartenenza è parziale, perciò la decisione è parziale, perciò la relazione è 

parziale. Questo significa ad esempio che oggi il tradimento coniugale serve a tenere in piedi il 

matrimonio, non a chiuderlo. È pazzesco, ma è così. Quello che non riesco a vivere con la persona 

con cui mi sono sposato, lo porto fuori, da un’altra parte, in questo modo ho l’equilibrio che mi 

consente di stare in piedi.  

Alcune piste di riflessione per voi, vi lascio qualche domanda, naturalmente che spero possa esservi 

utile a cominciare da questa. Tra mente corpo e cuore cosa prevale nella mia vita? Sono più mentale, 

più razionale o più fisico? Avere una percezione di sé stessi su questo credo che sia già un importante 

punto di partenza. Uso, sento o condivido il mio corpo? Uso vuole dire proprio che lo considero 

semplicemente uno strumento, e quindi ci posso fare qualsiasi cosa, lo posso incidere lo posso 

tagliare, lo posso modificare, lo posso vendere e usare come merce di scambio. Sento: se mi arriva 

qualcosa attraverso il mio corpo riesco veramente a sentire le reazioni che al mio corpo dicono? Mi 

ha colpito una storia terribile di un bambino, adesso ha 18 anni, dell’ISIS che è stato costretto a 

compiere un omicidio e a 18 anni riflettendo su questa cosa dice “Io non lo volevo fare, stavo 

malissimo, avevo i crampi allo stomaco” cioè il corpo gli parlava, ma non lo poteva sentiva, non lo 

poteva seguire, c’era una costrizione. Oggi è possibile fare la stessa cosa anche senza costrizione 

obbligata dall’ esterno, abbiamo spesso equilibri personali in cui il corpo ci dice delle cose, ci parla, 

e noi non lo ascoltiamo. Condivido non è dialogo con gli altri, che è successivo, ma condivido il corpo 

rispetto alle mie emozioni, mentre non sono in grado di mettere in fila, di farle parlare tra loro questi 

tre cervelli che la grecità ci ha consegnato. Ognuno se ne sta per conto suo. Cosa vorrei imparare a 

valorizzare di più di queste parti? Cosa sento che mi manca? Dove sento che devo lavorare di più 

perché il mio equilibrio sia un po’ più armonico? Cosa mi disturba invece di queste parti quando si 



attiva, quando provo un’emozione forte, una attrazione forte, un pensiero che mi sconvolge? Cosa 

mi disturba di più? Ci sono ragazzi a 16 anni che non sono capaci di fare i conti con le emozioni e 

aberrazioni sessuali, di qualsiasi genere esse siano, prodotte dentro di loro, cioè non hanno la 

struttura e l’equilibrio sufficienti per lasciare spazio a queste cose.  

Quale è l’obiettivo antropologico auspicabile in questa condizione e sulla quale poi bisognerebbe 

lavorare? Bisogna lavorare sulla frammentazione interiore, fare in modo che il nostro cuore, il nostro 

corpo, la nostra testa siano capaci di stare un po’ più insieme. Se una volta proveremo a fare questa 

operazione vedremo anche le ricadute possibili, perché credo che questo sia il nocciolo 

fondamentale per il recupero di un significato alto della vita di relazione e sessuale anche in chiave 

di fede. Altrimenti corriamo sempre e solo il rischio di leggere questi momenti solo come un 

problema morale, cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare. Manca invece la capacità di dare valore 

alla bellezza che c’è dentro al corpo e al cuore una volta che sono rimessi insieme con la testa, che 

ci consente di sperimentare addirittura la bellezza stessa di Dio. Io ho provato a fare questa 

operazione, sono andato a vedere nella tradizione cristiana testi importanti in cui si mostra come la 

vita nel corpo dal punto di vista affettivo e sessuale sia il luogo fondamentale in cui Dio si rivela, in 

cui noi possiamo sperimentare l’amore di Dio. Questo oggi è fondamentale se vogliamo recuperare 

la possibilità che il nostro modo di vivere l’affettività, la sessualità abbia senso non solo come 

uomini, ma anche come credenti, altrimenti davvero non è possibile. 

Seconda conseguenza del nostro cambiamento epocale: la percezione dello spazio – tempo. In 

natura lo spazio viene percepito come qualcosa di realizzabile, che io posso misurare, in cui mi 

muovo: posso fare 10 metri o 10 chilometri. Il tempo invece noi lo percepiamo come un movimento 

all’interno dello spazio, non abbiamo una percezione diretta dello spazio, ma virtuale. La clessidra, 

l’orologio, il sole, i movimenti spaziali che ci danno la sensazione del tempo.  lo spazio è reale, il 

tempo è virtuale, questa è la condizione naturale. Oggi si tende a rovesciare esattamente le parti. Il 

tempo è reale, cioè conta solo il presente, le cose vanno fatte in tempo reale. Insegnare la storia è 

diventato difficilissimo, perché non me ne frega niente chi c’è stato prima di me, chi verrà dopo di 

me, l’importante è vivere adesso, qui, il presente. Punto. Il resto non conta. A rovescio, lo spazio è 

virtuale, cioè che io sia nato a Firenze, che sia nato a New York, ho la stessa abitudine di stare sulla 

rete come tantissimo oggi fanno, e finisco per avere più o meno le stesse esperienze sia che abito 

qua, sia che abito là. Ci sono persone che decidono di spostare la loro residenza da un’altra parte 

del mondo, perché tanto non gli interessa di abitare lì o là. Quello che interessa è avere una 

connessione, punto. Quando ho iniziato la scuola chiedevo alle quarte superiori, quindi 17 /18 anni 

“Prova ad immaginare come sarai tra 5 anni”, e la risposta che ottenevo era interessante dal punto 

di vista dei contenuti: c’erano idee belle, idee strampalate, a volte utopistiche, ma la cosa che mi 

colpiva era che quei ragazzi di allora lasciavano chiaramente intendere che ci avrebbero creduto, ci 

avrebbero veramente provato. Era un sogno che diventava desiderio, erano pronti a partire verso il 

futuro affinché i loro sogni diventassero realtà. Io ho cominciato a insegnare nel 1986, e posso dirvi 

che quella generazione là ci ha provato. Poi, ovviamente, chi più chi meno, qualcuno c’è riuscito, 

qualcuno si è acciaccato, ha sbagliato, ma comunque ci hanno provato. Oggi faccio la stessa identica 

domanda ai ragazzi di quarta superiore. “Cinque anni prof? Ma lei scherza! Potrei essere morto, è 

una vita cinque anni. Adesso finisco la scuola poi ci penso.” Poi si gratta un po’ sotto questa risposta 

e si scopre che i sogni ci sono. Quando insegnavo all’istituto grafico di Cesena, molti avevano l’idea 

di frequentare l’università di grafica, oggi di gran moda, a Urbino. “Mi piacerebbe, sarebbe 

interessante.” Oggi dicono “No, ma è lontana Urbino, non ce la faccio, e poi si studia troppo.” A 18 



anni hanno già deciso che i sogni restano sogni, sono fermi, non sanno come partire verso il futuro, 

hanno un grande punto interrogativo su sé stessi, e hanno già deciso che i loro sogni non 

diventeranno realtà, per cui si devono adattare. È pur vero che abbiamo il 30% di disoccupazione 

giovanile, per cui non hanno tutte le colpe, intendiamoci. Questo però per dire come la percezione 

del rapporto col tempo sia estremamente complicato, soprattutto per quelle generazioni che invece 

dovrebbero avere un rapporto col futuro estremamente bello, sano. Posso capire un uomo di 70 

anni che comincia a guardare indietro e dice “Facciamo due conti” ma un ragazzo di 18 anni che non 

guarda avanti? C’è qualcosa che non mi funziona. Vi racconto questo episodio, vero. All’Iper di 

Faenza, le Maioliche, entro e trovo 6 ragazzi seduti per terra, e ognuno chatta col suo telefonino; io 

sto aspettando una persona, mi fermo a guardare la scena. Ad un certo punto una ragazza si alza, 

va da un altro ragazzo e gli dice “Sei uno stronzo” e un’altra ragazza ancora si alza, va dallo stesso 

ragazzo e gli dice “Potevi fare a meno di scriverlo!” Io ho fatto due più due, questi stavano sulla 

stessa chat e si parlavano tra di loro, erano alla distanza di un metro e mezzo ma si parlavano 

virtualmente! Ci siamo? La percezione del valore dello spazio, dello stare in presenza, in cui il corpo 

ritorna ad essere fondamentale, è saltata. Nei ragazzi si parla tra di loro al pomeriggio nelle chat di 

ciò che succede la mattina a scuola, ma a scuola evidentemente faccia a faccia non se lo dicono. 

Questo genera una questione che dopo vedremo. Tutti i contenitori sociali che noi adoperiamo, 

tendono a essere uguali in tutto il modo. Stadi, discoteche, scuole, anche chiese, tendono a essere 

costruiti nella stessa maniera per essere funzionali e vissuti alla stessa maniera in tutto il mondo, o 

per lo meno nel mondo che noi conosciamo, una volta si diceva il mondo occidentale.  

Questa emittente televisiva (mostra immagine del canale televisivo MTV Music Television) manda 

in onda la stessa canzone, nello stesso momento, in 176 paesi del mondo. I paesi del ondo sono 

circa 200, quindi potete immaginare la copertura televisiva. Questo ve la dice lunga su quanto 

appartenere ad una tradizione culturale locale, segnata da una geografia, oggi sia assolutamente 

poco rilevante. Perciò, se mettiamo insieme queste due cose, la percezione che si ha è che spesso 

troviamo nel mondo delle persone che hanno tagliato le radici, e non riescono a guardare oltre, 

davanti a sé, perché la strada si è interrotta. Resta una grossa domanda su sé stessi, che non è tanto 

una domanda del tipo “Che cosa farò”, ma addirittura ancora precedente a causa di questa 

frantumazione interna di cui parlavamo “Chi sono io” questa è la domanda importante di oggi. Se 

esisto. L’effetto tra le relazioni affettiva e sessuale, le relazioni mordi e fuggi, a tempo, il per sempre, 

è demonizzato; e guardate che non è cattiva volontà, proviamo a uscire della logica del giudizio. Non 

è cattiva volontà, è il sistema culturale in cui viviamo che spinge in quella direzione per cui, oggi, per 

mantenersi fedele per sempre, ci vogliono due spalle così. Per non dire altro.  

Anche qui alcune tracce per le vostre riflessioni: 1) so distinguere nelle mie relazioni tra emozioni e 

sentimenti? Questa è una cosa importante, vedremo meglio la prossima volta; oggi si vive 

moltissimo di emozioni e pochissimo di sentimenti. So distinguere?  Che cosa mi ha spinto a decidere 

di stare con quella persona? Una emozione? Un sentimento? Se non sappiamo fare a distinguere 

sbagliamo, molto probabilmente, la scelta, ma non è colpa nostra, perché nessuno ce l’ha insegnato 

da piccoli. 2) nelle relazioni affettive faccio progetti? Sono capace quindi di immaginare che questa 

roba avrà un futuro, riesco a guardare avanti oltre il mio naso? Sempre più persone non si sposano, 

non perché non credono nell’unione del matrimonio e nella formalizzazione esterna, che è anche 

questo, ma non è la cosa principale. Non si sposano perché sposarsi vuol dire fare un progetto e fare 

un progetto oggi significa investire sul futuro. Ma come faccio a investire sul futuro se non ho la 

possibilità di guardare avanti, se credo che il mio futuro andar bene sarà come il presente, se va 



male, va peggio. 3) cosa sento quando dico per sempre? Qual è la reazione emotiva che si 

accompagna a questa espressione oggi? È vero che io ho dei ragazzotti ancora giovani, 18/19 anni 

ma anche per quelli di 22/23, che accompagno nel lavoro che faccio di pomeriggio, “per sempre” è 

come una pietra che gli cade in testa e non vorrebbero mai vedere. 4) come faccio a mettere insieme 

pazienza ed affetto? Pazienza vuol dire dare tempo al tempo, ma se il tempo non ha valore e conta 

solo il presente? Quindi, tutto, subito! L’obiettivo antropologico auspicabile allora qual è? Uscire 

dalla gabbia del qui e ora, provare a lavorare affinché le persone siano in grado di recuperare la 

dimensione dei sentimenti al di là delle emozioni.  

Terzo effetto importante: la corrosione dei legami socio – istituzionali.  “Lo ha detto la televisione”, 

quando io avevo 10 anni, più o meno parliamo dell’inizio anni Settanta, questa era la verità 

inattaccabile, lo ha detto la televisione. “Lo ha detto il maestro” funzionava ancora, purtroppo per 

me che sono venuto dopo; magari era la persona più burbera, ma lo ha detto il maestro. “Lo ha 

detto la Chiesa” allo stesso modo, allora, questa cosa teneva. Poi dalla metà degli anni Ottanta in 

poi è successa una roba, abbiamo scoperto che la televisione può anche manipolarci, abbiamo 

scoperto che la scuola forse ci delude rispetto agli obiettivi che avevamo, abbiamo scoperto che la 

Chiesa non sempre fa quello che desideriamo noi, e quindi disincanto, rancore e delusione hanno 

cominciato ad abitarci come sensazioni di fondo rispetto alle istituzioni. Aldo Bonomi ha scritto un 

libro intero intitolato “Il rancore”, dimostrando come paradossalmente il connettore sociale, il 

tessuto sociale di una parte consistente della società italiana, soprattutto al Nord, non è dato da un 

valore ideale, ma è dato da un sentimento, cioè il rancore. Rancore che attraversa trasversalmente 

persone che una volta erano di destra di sinistra, e che oggi abita nel cuore di tantissime persone; 

da qui si capisce perché, a livello politico, chi apparentemente cavalca queste emozioni, almeno 

all’inizio, faccia dei grandi numeri, poi, regolarmente, quando arrivano al dunque, si sgonfiano. 

Socializzazione del corpo e delle emozioni, e contemporanea privatizzazione degli affetti e dei 

sentimenti. La separazione del pubblico e privato, con il rischio che il privato non ci sia più, porta a 

una sorta di conservazione gelosa e ritiro dentro di sé delle cose che sono importanti e fondamentali 

nella vita, cioè degli affetti e dei sentimenti, mentre è possibilissimo “spammare” in giro le mie 

emozioni, dire in giro ciò che faccio, sparlare sulla rete, perché questo è oggi socialmente richiesto, 

non solo condiviso, ma richiesto. Figuriamoci poi potere “spammare” la mia immagine corporea, 

alla grande! Soprattutto se penso di avere una immagine corporea interessante. Ci sono ragazzine 

di 14 anni che non si fanno nemmeno il problema se possono mettere in rete delle fotografie di sé 

stesse, che dal punto di vista fisico sono a mio avviso esagerate, ma per loro è normale, anzi funziona 

così, deve funzionare così. Però poi la cosa interessante è che quando parli con queste persone, e si 

riesce a trovare un canale per arrivare a mettere a tema i loro reali sentimenti, si ritirano e non 

dicono più niente. È successo in parecchie classi, quando si arriva a parlare di sentimenti, di affetti 

profondi, di quello che provano realmente nel loro cuore, nel loro corpo rispetto alle persone che 

per loro sono importanti, non hanno parole per esprimerli (mostra slide con la scritta “L’amore non 

si può dire”). In una seconda, dove ho lavorato sulle frasi che loro utilizzano per esprimere ciò che 

sentono di fronte una persona che è attraente per loro, nessuna frase contiene in sé l’espressione 

dell’affetto. Contiene l’eccitazione, la passione, il desiderio, ma quando chiedo “Che cosa senti per 

lui o per lei” zero. Non si può dire. “Prof. queste cose noi non le diciamo, queste cose le esprimiamo 

con i gesti.” Non hanno parole, perché è talmente importante quella roba che va conservata 

gelosissimamente, e guai a chi si permette di metterci le mani, per cui non te la faccio vedere 

neanche con le parole. 



Hikikomori, lo sapete chi sono questi ragazzi, che hanno una forma di ritiro sociale estrema, si 

chiudono nella loro camera e vivono per mesi, lì senza uscire. Ce ne sono anche in Italia. Una parte 

delle motivazioni che si possono recuperare quando li si riesce a sentire, a intervistare, quando si 

riesce a trovare un canale per potergli parlare, una parte è legata a questo: “Io non voglio esprimere 

gli affetti e i sentimenti veri che sento dentro di me davanti alla gente, perché non so fare a stare 

davanti alla reazione dell’altro. Se l’altro mi dice di no, io crollo. Perciò glielo dico, glielo faccio 

arrivare in maniera virtuale, non voglio essere fisicamente presente alla sua reazione, perché non 

saprei gestirla. Paradossalmente, anche quando mi dice di sì non riesco a gestirla, perché diventa 

così invadente dentro di me che non c’è più un limite.” 

Anche qui per la riflessione vi lascio alcune cose: 1) la forma pubblica cambia i miei affetti? Cioè, se 

la mia relazione prende una forma pubblica e riconoscibile, il mio affetto per quella persona cambia 

o non cambia? E se cambia, in che modo cambia? Ci sono coppie che la prima cosa che fanno è 

mettere su Facebook la storia del loro innamoramento. Su TikTok. adesso. Ci sono coppie che 

nessuno lo sa, nessuno tranne loro due. Siamo agli estremi. 2) Tendo a “spammare” i miei 

sentimenti, cioè a fare in modo che in realtà non ci sia più una dimensione privata e intima, ma che 

tutti sappiano tutto di me altrimenti non mi sento vivo? E poi dopo, ovviamente, dipende da quanti 

“like” metto insieme. 3) credo che i miei amori possano migliorare la società? Cioè, penso che esista 

un rapporto tra il fatto che vivo con questa persona una scelta, e il fatto che io viva in una società; 

che questa relazione ha un effetto di qualche tipo fuori dalla relazione stessa? Ve lo chiedo perché, 

a livello razionale, la maggioranza delle persone dice no, è troppo privata, proprio per quello che si 

diceva prima, non si può fare uscire da lì. Capite allora che il valore di famiglia aperta, accogliente, 

che lavora anche per il bene della società attorno a sé, non si può costruire se questo è il tessuto 

sociale su cui è costruita. Diventa veramente difficile. 

Obiettivo antropologico auspicabile. Cosa possiamo fare? Riaccreditare la dimensione sociale e 

istituzionale dei sentimenti. Io lavoro con i ragazzi per questo, per insegnargli che questa roba la 

possono dire senza doverla spammare davanti a tutti, perché quel bene possa essere visibile, e 

quindi anche altri possano trarne giovamento. Ma è una fatica immane, ma so che lo devo fare 

altrimenti ci manca un pezzo importante. 

Bene io mi fermerei qua. Avrei un’altra questione importante sulla Chiesa, ma la lasciamo lì. 

 

DOMANDA: può dire altre due parole sulla sensibilità funzionale? RISPOSTA: a scuola siamo presi da 

questa incapacità di riuscire a fare passaggi logici, astratti, perché oltre il secondo, terzo passaggio 

logico si perdono. La loro struttura interna non gli consente di mantenere una sufficiente lucidità e 

concentrazione sul passaggio logico, per cui lavorare sulla logica è estremamente difficile oggi. Ma 

se metto lì una fotografia, e chiedo loro cosa sta succedendo tra di loro, che cosa leggete sulle loro 

facce, esplode la reazione con migliaia di possibili letture. La post-modernità, che è il momento 

epocale in cui siamo, riduce la possibilità di alcune forme di funzionamento del cervello, e ne 

valorizza altre. Più che la razionalità, oggi, vale l’intuizione, più che la logica, vale la percezione 

emotiva, quello che sento di fronte ad un’immagine. Non per niente il 70% della comunicazione che 

oggi arriva è fatta di immagini, non tanto di testi, ma di immagini; perciò, e questo è dimostrabile 

anche con alcuni esperimenti scientifici già fatti, le generazioni attuali hanno percorsi neuronali 

diversi per risolvere lo stesso problema che io risolvo con altri percorsi neuronali. Il cervello sta 



modificandosi. Il cervello che è l’organo più elastico che abbiamo sta adattandosi al cambiamento 

epocale che stiamo sperimentando, e quindi riduce la necessità dell’ordine logico e aumenta la 

capacità della percezione della sensibilità funzionale. Sensibilità funzionale vuole dire questo, che la 

società ci chiede di usare quella capacità che si vede, che aumenta, che progredisce, ma in funzione 

degli obiettivi che la società ci chiede. Nell’idea che noi facciamo parte di ruoli sociali che sono dei 

meccanismi, degli ingranaggi interni alla società, enormi, e a te viene chiesto di svolgere quei ruoli 

lì, quindi impara a fare bene quello, stop. Questa roba ha come rovescio negativo quello che si 

chiama analfabetismo funzionale, che oggi è esploso in maniera drammatica. In Europa siamo la 

quart’ultima nazione per analfabetismo funzionale, che vuol dire non che le persone non sappiano 

leggere e scrivere, sappiamo fare a leggere e scrivere tecnicamente, ma non sono in grado di 

decodificare il significato di un testo. Quindi leggono materialmente, ma non ti sanno dire cosa 

hanno letto, non hanno capito, perché mancano dei concetti essenziali per potere leggere quel 

testo. Testi non specialistici, ma testi di cultura generale; questo ci dice che siamo in una condizione 

in cui c’è uno spostamento culturale terribile. La domanda è: fino a che punto posso seguire questo, 

continuando a essere umani? Rimaniamo umani, questa è una questione molto grossa. 

DOMANDA: dove li fabbricano questi soggetti deframmentati? Io ho paura, e se poi mi 

deframmento anch’io? Oppure dobbiamo deframmentarci tutti? Dove vengono deframmentati tutti 

questi pezzi degli esseri umani? Dobbiamo deframmentarci tutti o dobbiamo resistere? 

DOMANDA: come mai ci si sente isolati se si cerca di ricomporre le parti? Alla fine, i conti tornano a 

me, pago io. Seconda domanda: quali consigli ha per combattere una società che utilizza le persone 

che cercano di andare controcorrente? 

RISPOSTE: provo a sintetizzare perché in realtà sono molto legate le tre domande. Intanto credo che 

la frammentazione nasca, come dire, come quando un bambino nasce, viene messo in casa, cresce 

in un ambiente dove stabilmente, costantemente, dal mattino alla sera, ci sono fonti sonore e visive 

che lo colpiscono. La pervasività degli strumenti mediatici ci sta modificando la plasticità del 

cervello, c’è poco da fare. È chiaro che uno dice “Togliamo la televisione dalla casa”; si, ho capito, e 

poi cosa fanno questi? Quando escono? Il problema è: esiste una possibilità diversa di stare dentro 

questo clima che non abbiamo deciso noi, senza tornare all’idea della ragione che domina su tutto 

il nostro corpo? Io credo che esista, anzi l’ho toccata con mano, so che c’è, ma è faticosa perché va 

costruita, ricostruita. Papa Francesco più volte è andato su questo tema, dicendo che dobbiamo 

avere il coraggio di ricostruire un’antropologia diversa. E qui torna fuori la lettura a cui accennavo 

prima: la Bibbia ci consegna una antropologia molto più unitaria della persona di quanto invece la 

storia della Chiesa ci abbia mostrato in quindici secoli. Questo ovviamente chiede coraggio, anche 

audacia, ma non si può fare diversamente. Il libro sulla sessualità io l’ho scritto perché i miei studenti 

mi ci hanno portato. Quando loro portavano domande sulla sessualità e sul valore che per la Chiesa 

poteva avere, io offrivo risposte classiche della impostazione tradizionale, loro mi guardavano come 

a dire “Non ci siamo prof, no non ci siamo” Non è tanto per la mia frustrazione, non me ne frega 

niente, ci sono abituato, era perché veramente a un certo punto mi sono chiesto “Ma abbiamo solo 

questo da mostrare? Non c’è un’altra possibilità?” e sono andato a fare una ricerca lunga, durata 

quasi sei anni, all’interno della tradizione cristiana, per scovare una impostazione diversa. C’è, 

esiste, ma è sotterranea, è carsica, bisogna andare a recuperarla, metterla in luce, ricostruirla. Per 

fare questa operazione è necessario un cambiamento culturale, non avviene in due e due quattro, 

e   quindi voi, noi che ci siamo dentro, e capiamo la distanza, dobbiamo cercare di coprire la distanza. 



Cioè, fra qualche tempo, forse, vedremo una impostazione diversa. Questo significa che dobbiamo 

accettare di essere decostruiti anche noi? Non credo, ma non possiamo però partire dall’idea che le 

persone sono già costruite. Se io faccio l’educatore, e ho un ruolo di questo tipo all’interno della 

società e della Chiesa, non posso ipotizzare che le persone che sono davanti a me siano già belle 

strutturate. Col cavolo! Mi porteranno la loro destrutturazione, e io devo essere capace di partire 

da lì. San Giovanni Bosco diceva: “Partiamo da loro, entriamo dalla loro parte e usciamo dalla nostra 

parte”, ma entrare dalla loro parte significa che smetto di giudicare la posizione in cui si trovano, 

una posizione scorretta, e provo a guardare lì dentro i semi dello Spirito Santo che vengono seminati. 

Perché ci sono, ci sono eccome, ma la nostra idea di leggerli solo in una certa maniera, con la ragione 

dominante sul corpo e sugli affetti, non ci permette di vederli. Lo Spirito Santo sta lavorando, ma 

forse sta lavorando in una direzione che non è quella che abbiamo in testa noi. Io ho imparato 

veramente dagli studenti questa cosa, quando ho cominciato ad ascoltarli sul serio, ho cercato di 

dirmi “Ma cosa c’è di buono in quello che mi sta dicendo? Veramente è da buttare via tutto? Cosa 

c’è che sa di amore evangelico dentro quello che mi dice?” e ho scoperto che ce n’era tanto. E allora 

lì mi attacco a quello, e provo a costruire. Ci vuole tempo, ci vuole fatica certo, è come fare un puzzle 

senza avere la figura di riferimento, ogni pezzettino lo devo guardare, valutare e poi provare, 

riprovare, in tempi lunghissimi. L’adolescenza si allunga, ci credo, è diventato difficilissimo per loro 

costruire sé stessi. Non so se ho risposto. 

DOMANDA: di solito quando c’è un cambio di definizione e si mette il prefisso post, significa che 

ancora non sappiamo come definirlo. Riguardo a post-modernità in quale direzione si sta 

camminando? La seconda domanda è questa: viaggiamo tutti alla stessa velocità in questa post-

modernità? 

RISPOSTA: riguardo alla prima domanda hai ragione. Studiando per i miei libri ho scovato 35 

definizioni date da filosofi e sociologi, spesso in disaccordo fra loro, per definire l’età in cui siamo 

dopo la modernità. Trentacinque. Questo ci dice quanto sia difficile capire realmente cosa siamo, 

sicuramente non siamo più quella roba di prima, ma cosa siamo facciamo fatica a dirlo perché ci 

siamo ancora dentro, però alcune linee si possono già vedere. Questa cosa fra 10 anni forse dovremo 

tornare a lavorarci sopra, perché i cambiamenti sono talmente veloci che nel giro di 4/5 anni alcuni 

concetti e strutture mentali che ci servivano 4/5 anni prima per descrivere la realtà non ci 

funzionano più, bisogna risistemarli. Perciò davvero da questo punto di vista è estremamente 

difficile leggere la società. Molte persone secondo me ci hanno semplicemente rinunciato, è 

talmente complessa la situazione che diventa impossibile farlo, e allora sopravvivono cercando di 

trovare una nicchia o un equilibrio che sia sufficiente per la loro vita, per la loro sopravvivenza. Sulla 

seconda faccenda credo che molto dipenda da due fattori. Il primo è l’accesso ai mezzi di 

comunicazione, le società in cui l’accesso ai mezzi di comunicazione è libero e disponibile ovunque, 

per tutti, sono società in cui la post-modernità è già molto avanzata e la propensione a guardare al 

futuro è molto basso. Le società invece che hanno in qualche modo meno possibilità di accesso per 

vari motivi, economici ma anche politici, a volte, o per posizione geografica, presentano ancora 

persone che vogliono crescere in questo senso, si danno uno scopo, ma verso dove se lo danno? 

Verso quelle società più avanzate che non guardano più al futuro, e allora la domanda è questa: ma 

veramente albanesi e rumeni devono ancora guardare al futuro? Certo, ma se è il futuro che 

guardiamo noi allora, ho forti dubbi che questa sia una risposta che possa essere sufficiente. Non è 

un caso che l’emigrazione vada in una certa direzione geografica, però noi cosa facciamo, tiriamo su 

dei muri perché vogliamo che tutto resti così, conservare quello che c’è. Ovviamente è un 



atteggiamento folle perché significa mettersi di traverso rispetto alle dinamiche della storia, poi 

quello che succederà sarà che la storia ti spazzerà via. È così la società si mischia ed è inutile che noi 

continuiamo a dire no. Non è solo una questione morale o di rispetto è inutile da ogni punto di vista, 

perché domani i figli di quelli saranno persone che comandano su di te, perciò accetta che questo 

sia. 

 

DOMANDA: potrebbe spiegare la differenza tra sensazione ed emozione? 

DOMANDA: si è parlato di emozioni e sentimenti ma credo che molti non conoscano la differenza, 

potrebbe dare qualche informazione in più? 

RISPOSTA: la sensazione è l’impatto che il mio corpo produce quando i miei sensi vengono attivati. 

Occhi, mani tatto, udito eccetera. Ad esempio, il caldo e il freddo, il ruvido e il liscio, la sensazione 

ha a che fare col corpo. La rabbia non è una sensazione, ma è una emozione, cioè l’impatto che la 

parte non razionale della mia mente produce quando arriva uno stimolo dai sensi. Qui gli studi delle 

neuroscienze sono molto interessanti, perché mostrano come spesso noi siamo guidati realmente 

dalle emozioni al di là dei nostri pensieri. Le giustifichiamo razionalmente. Che cosa è un 

sentimento? È una emozione che provoca dentro una relazione con una persona che si è stabilizzata 

e ha a che fare con la mia intenzione verso quella persona. Che cosa voglio rispetto quella persona, 

il sentimento è questo. Quindi parte da una emozione, ma va oltre. Il sentimento puoi coltivarlo, 

l’emozione no. Il sentimento dura nel tempo, l’emozione no. Il sentimento è intenzionale e questa 

differenza è importante. Quando dico ad una persona “Sto con te perché sto bene con te” è un 

sentimento. All’inizio è evidente che prevalgono le emozioni, è ovvio, ma poi nella frequentazione, 

nel continuare a stare insieme, queste emozioni lentamente producono una mia intenzione verso 

quella persona. Una intenzione positiva va nella direzione del volere bene. Volere bene è una 

intenzione positiva, non è semplicemente “cosa sento quando sto con te” ma è “cosa provo per te” 

e questa distinzione oggi è difficilissima. Moltissime persone non la sanno leggere e invece questo 

è fondamentale per costruire una relazione stabile. 

 

DOMANDA: noi adulti come possiamo essere utili per rassicurare i giovani in questo momento 

estremamente delicato, e aiutarli a ricredere in loro stessi e ad avere fiducia verso il prossimo? 

DOMANDA: una Chiesa che chiede agli omosessuali di rinunciare alla propria espressione sessuale 

come prerogativa per partecipare pienamente alla vita sacramentale, non sta chiedendo anch’essa 

di vivere frammentati tra anima corpo e pensiero? Cosa ne pensa? 

DOMANDA: è una domanda sulla ricaduta nel contesto sociale e politico, la gestione della cosa 

pubblica, sui fatti che stiamo vivendo in questi giorni, sul Parlamento, dove si dovrebbe parlare e 

spiegare e ci si dovrebbe convincere l’uno delle ragioni dell’altro. Cosa vuol dire costruire insieme 

qualcosa per il bene comune in questo contesto? 

 

RISPOSTA: parto dalla prima domanda, su cosa possono fare gli adulti per aiutare i giovani. Sono 

assolutamente convinto che la cosa migliore non ha a che fare con i giovani, ma ha a che fare con 

sé stessi. Cioè l’adulto deve smettere di ipotizzare di essere già in una posizione positiva. La cosa 



migliore da fare è lavorare per la mia ricostruzione integrale, in modo che lui veda che io sono 

integrato. Che riesco a vivere tutte le mie parti, e questo mi rende maggiormente sereno e più felice. 

I ragazzi spesso non hanno bisogno che si faccia qualcosa per loro, hanno bisogno di vedere in noi 

degli adulti capaci di vivere sufficientemente sereni ed integrati, in modo tale che loro, guardandoci, 

possano copiarci. Le strategie di coping oggi sono fondamentali. Ti guardo, io come te? La domanda 

che si fanno spesso gli adulti è questa: io come te? Se guardo e vedo un adulto, uomo o donna, che 

non ha trovato una soluzione alla sua vita, ma si arrabatta, ovviamente la risposta è “Io come te? 

Ma neanche a scherzare”. Se vedono un adulto che, insomma, funziona abbastanza, la sua vita 

emana serenità, gioia, abbastanza, poi nessuno è mai perfetto, ma si vede che sta abbastanza bene 

con sé stesso. “Io come te? Perché no?” e lì si attiva la voglia di diventare grandi. Veramente io credo 

che questo sia fondamentale. Lavorare su noi stesi, come adulti, per renderci il più possibile 

armonici, in modo che loro mi possano vedere. 

Omosessuali, provo a rispondere velocemente. Certamente la Chiesa sull’omosessualità dovrebbe 

cambiare registro, sicuramente, non ci piove. Ma io continuo a pensare che questo non significa dire 

all’omosessuale “Fai quello che vuoi che va sempre bene.” Voglio essere molto provocatorio. E 

questo non in forza di una moralità ancora legata ai vecchi schemi, ma in forza del fatto che se io 

metto insieme i vari componenti dell’essere umano, cuore corpo e testa, e provo a viverli in maniera 

armonica tra di loro, è evidente che in una relazione omosessuale, l’espressione sessuale piena, 

intera, non ci può essere, ma non perché lo dice il Papa o Gilberto Borghi, ma perché il corpo è fatto 

così. Non è colpa di nessuno se il corpo è fatto così. Capite? Quando provo a dire questa cosa ai miei 

ragazzi, ovviamente mi assaltano, ma ci sta. E poi dico “Il corpo femminile è fatto per entrare in un 

corpo femminile? Dimmelo sinceramente”. “Cosa c’entra prof?” “Vedi? Per tenere in piedi l’idea 

che l’omosessuale può fare qualsiasi cosa, devi togliere di mezzo il valore del corpo, altrimenti non 

ti trovi più”. Se metti insieme tutto, te ne rendi conto da solo che fino in fondo quel rapporto 

sessuale non ci può stare, e non ci può arrivare, non perché lo dico io, non ci può arrivare perché 

materialmente non ci può arrivare. Questa faccenda non può essere negata ma, e qui voglio essere 

altrettanto chiaro, ma questa è l’ultima cosa che dobbiamo dire ad un omosessuale. Oggi spesso noi 

la diciamo come prima ed unica cosa, e ovviamente questo taglia il canale comunicativo fin da 

subito. Dovremmo cominciare da un’altra parte, dovremmo mostrare, come ho tentato di fare, che 

il rapporto omosessuale è veramente una forma di amore, non è un amore pieno, ma è una forma 

di amore, non possiamo negarlo. Ci ricorda a noi, che pensiamo di essere eterosessuali, che l’amore 

fondamentalmente si vive tra due persone, esseri umani, persone, e ci ricorda che di là, nel regno 

dei cieli, il vincolo legato alla differenza sessuale dei nostri corpi non ci sarà più, perché i corpi dissolti 

avranno la possibilità di relazionarsi tra loro con tutti. Dio sarà tutto in tutti. Qui c’è veramente una 

questione teologica da risistemare, sul serio. L’omosessuale ci parla di un modo di vivere l’amore 

che di là, nel regno di Dio, sarà possibile perché tutti ameranno tutti. Ma solo di là, è qui il problema, 

il corpo non risorto è ancora un vincolo che impedisce la relazione piena in questo senso. Non è 

colpa nostra. Quando qualcuno insiste su questa cosa gli dico “Senti, parla con Dio! È lui che ci ha 

fatti maschi e femmine, non è mica colpa mia.” Non so se ho reso l’idea, c’è veramente da fare 

tantissimi passi soprattutto dal punto di vista del recupero teologico del valore di una relazione 

d’amore, non necessariamente solo ed esclusivamente eterosessuale. Ma dietro a questo c’è una 

faccenda ancora più grossa, che ha a che fare con che cosa è il peccato. Perché se il peccato è 

infrangere una regola allora non ci capiamo. Ma allora veramente siamo a rischio anche noi, perché 

se non siamo capaci di rispettare la regola non funziona. Cioè Dio ci ama perché siamo nelle regole? 



Dio ci ama perché ci ama. Punto. Se sento il suo amore è più facile che io riesca a rimanere dentro 

le regole, ma la regola di per sé non è un valore, dobbiamo smettere di usare questo sistema per 

entrare nella logica del peccato. Il peccato è un bene ridotto, limitato, che viene vissuto senza tenere 

conto di tutto il bene che c’è attorno. Ai miei ragazzi io dico così: “Se tu hai fame, sei in macchina, 

stai guidando e ti vuoi mangiare un panino, mangiare un panino è buono di per sé, ma se mangi un 

panino mentre guidi corri il rischio di sbattere e di farti male, te e gli altri.” Mangiare un panino in 

quella situazione diventa peccato, nel senso che è un bene, ma che viene vissuto in maniera ridotta 

rispetto a tutto il resto, senza tenere conto di tutto il bene che c’è attorno. Il peccato è questo, 

dobbiamo renderci conto di questo, che qualsiasi peccato contiene il bene, ma un bene impazzito, 

ridotto, distorto, ma contiene un bene. Allora cominciamo a parlare all’omosessuale dicendogli che 

nella sua relazione c’è un bene, cominciamo da lì. Forse dopo si riesce anche a raggiungere il senso 

della pienezza del rapporto sessuale che manca, che non può non mancare. 

La ricaduta sociopolitica. Basta guardare cosa succede in questi giorni per capire come finisce la 

faccenda, è molto semplice, ci siamo dentro. In questi giorni mi diverto ad ascoltare le vuote parole 

dei politici che, dette per non dire niente, fanno il tempo. Il problema di fondo su questo è che la 

frammentazione sociale impedisce di pensare un contenuto serio rispetto al bene comune, cioè il 

bene comune non esiste più. È qui il problema grave, che il bene comune non esiste più, perché ogni 

partito o parte della società si fa i cavoli propri. Se la frammentazione rende impossibile la 

comunicazione tra le parti, ognuno dice “Bè almeno sopravvivo io”. Che è la legge della giungla ma 

è quello che sta accadendo. Trump, messo su da Putin attraverso gli hacker russi, la gestione dei 

confini con la Russia legata a problemi di relazione con la Cina, le lotte in Kazakistan generate da un 

uso indiscriminato della rete Internet per ricavare da lì le cripto-valute; per fare questa cosa bisogna 

spendere quintalate di energia e il Kazakistan ne ha da buttare via, sono andati tutti lì e ovviamente 

il prezzo dell’energia è salito, e la gente non ha più energia per il gas, per cui si sono ribellati. Ma 

capite che sono tutti meccanismi generati dall’idea che poche lobby han diritto di fare quel che 

vogliono? Ogni lobby ha il diritto di fare quel che vuole, questa è la regola della gestione della politica 

oggi. Di fronte a questo cosa puoi fare? Il lavoro da fare è precedente, sul piano cosiddetto 

prepolitico, quello della società in cui io credo; dobbiamo trovare la maniera di fare emergere dal 

basso dei contenuti che possono ricostruire il bene comune. Per una società tipo Forlì, qual è il bene 

comune a tutti? L’aria respirabile? Faccio un esempio, è comune a tutti? In teoria sì, ma a volte trovi 

anche quello che dice che non è così. Ma dal basso io lavoro, perché questa cosa possa essere 

riconosciuta nella più larga maggioranza possibile. Se davvero questo è un problema allora ci 

lavoriamo attorno. Ho fatto l’esempio dell’aria ma potrebbe essere qualsiasi cosa. C’è da ricostruire 

veramente il tessuto che sta prima, altrimenti la politica rimane quella che è, cioè scontro di lobby, 

punto e basta. 


