FUTILI
MOTIVI

APR ILE 2 01 4
N UMER O 31
N UMER O 31

FUTILI MOTIVI
Di futili motivi si muore!
Ed è pure un’aggravante
nel giudizio che stabilisce
la pena. Le cronache quotidiane sono piene di notizie che riportano fatti tragici causati da “futili motivi”: uno sguardo, una
parola in più, una precedenza non data, un sorpasso ritenuto avventato,
il volume del televisore
alto… Esasperazione! La
causa scatenante. In quei
momenti anche il minimo
intoppo, un intralcio diventa intollerabile, insopportabile. Esplode allora
una forza improvvisa, dirompente, inaspettata:
senza alcun presagio, nulla, o quasi, che faccia prevedere una reazione così
sproporzionata rispetto al
movente. Tutti d’accordo:
”era una così brava persona”… “normale”!
Di “futili motivi”, però, si
può anche vivere!:quando
manca un orizzonte, un
riferimento, senza slancio;
riempito solo di piccoli
interessi, ideali, valori. Il
presente, l’immediato è
ciò che conta.
Incapaci di uno sguardo
sul futuro, le situazioni del
presente diventano unico
riferimento per riuscire ad
avere un giudizio di valore e di comportamento.

Alla stregua de “le vere domande sono cambiate”, trova buon terreno per crescere il seme della rassegnazione, dell’irrimediabile accontentarsi. Si costruiscono
steccati per sentirci sicuri
dentro le nostre abitudini
divenute uniche certezze.
Morire per futili motivi è triste, soprattutto perché può
anche non dipendere da noi.

Dipende da noi, invece,
decidere non vivere per
“futili motivi”, come
riempire la nostra esistenza.
La Pasqua ci preservi
da questa eventualità.
Non pesi su di noi l’aggravante di aver vissuto
una vita imperniata
su… “futili motivi”!
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Sulle intemperanze
La parola ‘temperanza’ deriva dal latino temperare, nel senso di «moderarsi, osservare la giusta misura», indica la virtù di praticare la ‘giusta moderazione’.
La dottrina cattolica la indica come una delle 4 virtù
cardinali, insieme alla prudenza, alla giustizia e alla
fortezza.
Ma cos’è la temperanza nella vita quotidiana ? Perché può essere pericoloso non conoscerla e non rispettarla ?
La mia personale opinione è che il
sinonimo più appropriato per questa
parola sia ‘equilibrio’. È sempre
importante chiedersi cosa manca,
nel preciso momento che stiamo vivendo, nella nostra esistenza. E’ un
periodo che siamo troppo dediti al
lavoro e non c’è spazio per il divertimento? In questa fase penso solo a
spassarmela e me ne frego delle conseguenze ? E farsi queste domande
non ha un obiettivo meramente speculativo, di riflessione filosofica …
tutt’altro: è mia convinzione (e non
solo mia) che ogni forma di disequlibrio procuri, presto o tardi, un danno, che può prendere varie forme:
malesseri emotivi, acciacchi fisici,
conflitti relazionali …
In questi casi è fondamentale cogliere come si sia trasformata la temperanza in intemperanza, verso quale eccesso si sia mossa la nostra esistenza, cosa abbiamo lasciato per strada e a cosa
abbiamo lasciato troppo spazio.
A Padova, nella Cappella degli Scrovegni, la fascia
inferiore delle pareti è decorata da una serie di Virtù
e di Vizi, secondo una precisa e significativa orrispondenza in termini di significati ‘opposti’; questa
corrispondenza simboleggia, per chi entra nella cappella, il percorso verso la beatitudine, sostenuti dalle
Virtù e ostacolati dai Vizi. La Temperanza è raffigurata come una figura femminile che impugna una
spada strettamente legata da nodi, simboleggiante
come essa non ricorra alla forza. Indossa una lunga
tunica ed ha il capo coperto da un cappuccio. Sul
lato opposto è accoppiata con l’Ira.
In effetti tutti noi abbiamo sperimentato come la rabbia sia disequilibrante e obnubilante, rispetto al perseguimento delle proprie intenzioni; ma è mio parere
che anche la totale negazione e rimozione della rabbia, intesa come spinta affermativa che permette una
sorta di delineamento dei propri confini e una difesa

rispetto alle altrui invasioni, possa essere altrettanto disequlibrante, proprio perché rischia di non
dare voce alle nostre spinte interne, portando a
una totale adesione del volere e del pensiero altrui.
Jan Steen, pittore olandese del ‘600, ha effettuato
una pittura che ha intitolato “gli effetti della intemperanza”; il fulcro del dipinto descrive una madre
di famiglia ‘spenta’ dagli effetti dell’alcol, addormentata sulla soglia di casa con al suo fianco una
caraffa di vino rovesciata. Intorno a lei domina la
confusione e l’anarchia: uomini,
bimbi e animali si
mischiano e fondono senza distinzione, quasi a indicare una impossibilità a gestire e differenziare desideri e
impulsi, che divengono dominanti: i
bambini rubano
soldi dal borsello
materno, sprecano
un pasticcio di carne per darlo a un
gatto e del vino per
ubriacare un pappagallino per gioco, mentre un altro
ragazzo sta danzando spargendo preziose rose; un
maiale si aggira ai suoi piedi e annusa il fiore per
mangiarlo, formaggio, pane e frutta giacciono dimenticati in primo piano, componendo una bella
natura morta che comunque è coerente con la scena. Il pappagallo, animale che imita l'uomo, è importante in questa allegoria perché mostra come il
cattivo esempio produca cattivi frutti negli altri:
l'animale beve infatti il vino che gli viene porto e
così saranno destinati a fare, in tutta probabilità,
anche i figli della donna.
Questo quadro confuso non rappresenta solo un
quadro realistico, bensì diviene metafora dello
sconvolgimento interno attivato da una condotta
intemperante, dove non esistono più confini, priorità e responsabilità.
Questi due esempi ci permettono di aprire una riflessione sul valore della temperanza che sicuramente può essere un fattore stimolante rispetto
all’incremento della qualità della vita di ciascuno
di noi.
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PIEVE ROMENA: XXX° SEGRONA
All’inizio pensavo si trattasse solo di tre
giorni di ritiro spirituale, invece mi sono dovuto ricredere.
Il luogo di culto esiste, ma va oltre la religione o le varie dottrine che ci hanno insegnato. La pieve è immersa nella bellezza delle colline toscane, tra ulivi, faggi e scorrere
d’acque, lontano dalla frenesia di tutti i
giorni. Il paesaggio, da solo, rende il tutto
più spirituale. È proprio qui che voglio arrivare: lo Spirito, l’anima. Qui si finisce di
cercare, qui si è in pace.
Don Luigi ci mette in contatto con la nostra
natura più primitiva; senza preamboli ci
spinge ad uscire da quel guscio, imposto dalla società, nel quale ci siamo inoltrati. Guardare i nostri errori, tentativi di spezzare
quelle catene che ci avevano imprigionato
nella nostra monotonia.
Se hai coraggio, puoi rinascere e liberarti
dagli idoli che ti hanno avvelenato. Qui sta il
problema: non esistono persone cattive, ma
solo “avvelenate”. Spogliarsi di tutto, tirare
giù la maschera e guardarsi negli occhi per
potersi dire: “ti amo veramente”!

Posso dire che in qualsiasi modo si viva la spiritualità, senza scendere nel fanatismo, questa possiede una forza d’attrazione unica, oltre ai confini culturali.
Non aver paura di volare senza ali: sotto ci
saremo noi.
La nostra casa sta negli occhi di chi ci vuole
veramente bene.
Grazie Don Luigi!
“Ognuno è alla ricerca di:
un po’ di pane
un po’ d’affetto e
sentirsi a casa da qualche parte”.
Valerio
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