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S
ono Stefano C. e  scrivo 
per la prima volta ad un 
giornale anche se la se-

guo quasi tutte le settimane or-
mai da tempo. Non voglio di-
lungarmi molto. Io non sono 
andato  a  votare  il  4  marzo.  
Non un non voto di dissenso, 
ma la semplice constatazione 
di non sapere cosa fare, chi vo-
tare. Mi sono trovato a discu-
terne parecchio in quanto non 
sono una persona che sempli-
cemente “se ne frega” e vada 
come vada che tanto non cam-
bia mai niente. Al contrario: io 
mi sento parte di un tutto, o 
meglio mi sono sempre senti-
to parte di un tutto, ma ades-
so, in questi ultimi anni mi so-
no sentito respinto. Come l'es-
sere sbattuto fuori da casa pro-
pria, con un senso di smarri-
mento e di frustrazione che mi 
ha portato a decidere di non 
decidere. Un po' mi sono pen-
tito, ma ormai è fatta e come 
tutti adesso sto alla finestra a 
guardare  cosa  succederà  di  
questa bella Italia che tanto ci 
dovrebbe rendere orgogliosi e 
che tanto ci fa soffrire.  So di 
non essere solo in questo senti-
mento conflittuale e volevo un 
suo commento perché, anche 
se  non  sembra,  la  politica  è  
sentimento. Anzi per dirla alla 
sua maniera: ragione e senti-
mento. 

Stefano C.

■ Non sono certamente la 
persona più adatta per fare 
un’analisi politica. Posso 
limitarmi a esprimere il mio 
pensiero di cittadina 
(abbastanza) volenterosa e 
(molto) consapevole 
dell’importanza del voto. 
Conseguentemente posso 
serenamente ammettere che la 
mia prima reazione è stata 
quella di non andare a votare, 
dimostrando così la mia 
protesta, il mio forte dissenso. 
Mi sono appassionata al diritto 
quando più o meno avevo 16 
anni, grazie ad un bravo 
professore delle superiori e ho, 
da allora, considerato sacra la 
nostra Costituzione e creduto 
nella forza della buona regola. 
Per me, quindi, pensare di 
rifiutare di esercitare un diritto 
così importante è, posso 
assicurare, un dolore intenso. 
Ragionando in famiglia, poi, ho 
cambiato idea e nonostante la 
mia contrarietà davanti 
all’evidente sfacelo politico - 
culturale in cui è sommerso il 

nostro Paese, e da cui non è 
esente nemmeno la nostra 
regione, sono andata a votare. Il 
mio sentimento, lo so per certo, 
non era isolato. Molte delle 
persone che conosco hanno 
pensato di fare la stessa cosa, di 
non andare a votare. Alcune 
hanno cambiato idea, altre no e 
francamente non me la sento 
proprio di stigmatizzare questa 
loro scelta in quanto la capisco e 
ne condivido lo spirito. Non ne 
ho mai fatto mistero: non amo 
demagogie, populismi e 
sovranismi. Un bel casino, 
quindi, visto il panorama 
politico italiano e, in questo 
caos “emozionale” (che ha 
coinvolto molti italiani), posso 
capire i risultati del voto del 4 
marzo. Un’Italia spaccata in 
due, ancora una volta. I colori 
blu- giallo di cui si è pitturato lo 
Stivale parlano piuttosto chiaro 
e segnalano in modo 
drammaticamente evidente le 
difficoltà degli italiani e 
l’incapacità della classe 
dirigente di colmare questo 
gap, che è prima di tutto fatto di 
assenza intenzionale di 
informazione corretta. 
Atteggiamento strumentale che 
ha funzionato come un orologio 
svizzero (l’unica cosa che in 

Italia funziona così bene). Ma 
non poteva essere 
diversamente e, soprattutto, 
non potrà mai essere 
diversamente laddove la 
gestione dei “vecchi” partiti è 
sempre più connotata come 
sistema autoreferenziale, 
legato a logiche di potere e di 
appartenenza ad un clan. 
Quanto è accaduto in Alto Adige 
ne è l'esempio. Lo so che le cose 
sono sempre funzionate così (il 
che non significa 
automaticamente che sia 
giusto, però), che la ripartizione 
dei seggi è un qualcosa che a noi 
umani non è dato capire (e 
conoscere) e che non è 
accaduto nulla di diverso di 
quanto non succeda 
normalmente alle elezioni. 
Quello che, però, è cambiato 
radicalmente e velocemente è il 
sentimento e di questo ha 
tenuto conto solo chi le elezioni, 
di fatto, le ha vinte. Alle logiche 
di partito dovevano, 
probabilmente, prevalere le 
logiche di opportunità, dato il 
momento storico molto 
delicato, di assoluta latitanza 
della fiducia dei cittadini. 
L’errore più macroscopico di 
chi, invece le elezioni le ha 
perse, a mio avviso, è quello di 

avere sottovalutato l'incedere 
della distanza con i cittadini. 
L'aver “traslocato ai Parioli”, 
come ha detto recentemente 
Oliviero Toscani in una 
intervista radiofonica, ha 
provocato una frattura che, ora, 
sembra insanabile. Non 
rendersene conto e cercare le 
motivazioni di una sconfitta 
annunciata della “vecchia” 
politica in mille rivoli inutili fa 
male ed è scoraggiante. In 
questo quadro di mutamenti 
rapidi e di certe incertezze, 
anche il nostro territorio rischia 
di consumare 
progressivamente il 
“patrimonio di famiglia” della 
sua sempre più debole 
specificità, fino ad arrivare ad 
una omologazione che ci lascerà 
disarmati e in grande difficoltà 
ad affrontare il futuro. Che non 
senta più parlare, poi, che le 
elezioni sono state manipolate 
dalla questione immigrazione, 
laddove la percezione di un 
problema è distante dai suoi 
effettivi numeri, quindi 
dall’essere un problema. Ora, io 
credo che non ci voglia un genio 
a capire che se persino nelle 
nostre piccole città di provincia 
la questione immigrazione è 
sostanzialmente lasciata alla 
infinita pazienza dei residenti, 
saturi di sentirsi rispondere 
dall’amministrazione comunale 
di “organizzarsi e presentare 
una petizione”, la differenza tra 
percezione e così detto dato 
reale diventa una distinzione 
ridicola, per non dire offensiva. 
In tutto questo mi hanno colpito 
molto le parole di un grande 
imprenditore italiano, Brunello 
Cucinelli, il quale ha dichiarato, 
qualche giorno fa, che i grandi 
investitori continuano ad avere 
molta fiducia nell'Italia. Ciò 
dimostra che la realtà è sempre, 
fortunatamente, più complessa 
di quello che appare.

Andrea Makner
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T
utta l’esistenza, al di là 
della sua raffigurazione 
umana, fatta di vicende 

e vicissitudini,  è un banco di  
prova. Anzi, proprio attraverso 
tali vicende e vicissitudini do-
vremmo, piano piano, acquisi-
re visione della realtà, trovare 
quella pace che andiamo cer-
cando, stare nell’equilibrio, svi-
luppando saggezza e amore. In 
molta  letteratura,  e  in  molte  
tradizioni, si parla del “ritorno 
a casa”, del ricongiungersi con 
il “Tutto”: è il viaggio di Ulisse, 
il ritorno del figliol prodigo, la 
trasformazione del piombo in 
oro degli alchimisti, il riequili-
brio dei chakra e via discorren-
do. Ognuno l’ha detta a modo 
suo, ma il significato è sempre 
lo  stesso:  ritrovare  l’armonia  
naturale.  Quantomeno,  guar-
dandoci intorno, possiamo di-
re con buona certezza, che la vi-
ta non è come la intendiamo e 
la viviamo, secondo la nostra 
cultura riduttiva e consumisti-
ca ma, al di là di ogni vicenda 
personale, si cela un processo 
ben più significativo che - detto 
alla nostra maniera – è quello 
di “ritrovare sé stessi”, la pro-
pria natura, la propria coscien-
za, la propria maturità, sempre 
che, per maturità, intendiamo 
lo sviluppo potenziale della no-
stra  energia  positiva,  l’unica  
che può garantirci un’esisten-
za proficua e soddisfacente. In 
questa potenzialità,  in questa 
unicità, è racchiuso il  segreto 
della vita, anzi, il senso stesso 
della vita. Ritrovare sé stessi si-
gnifica aprire gli occhi, uscire 
da un condizionamento che of-
fende  e  impedisce  il  compi-
mento di ogni processo evoluti-
vo e il raggiungimento di quella 
maturità che può nascere solo 
da un cuore liberato, lontano 
dai diktat socio-culturali e dal-
le  distorsioni  di  una  politica  
più interessata al potere che al 
bene comune. Per capirci, nes-
suno si sognerebbe di pensare 
che la vita vera di un leone sia 
quella del circo o dello zoo, e si-
curamente nemmeno il leone, 
da dentro la sua cattività, riusci-
rebbe a immaginare qualcosa 
di  diverso.  Agli  occhi  di  chi  
guarda, diventa un “bravo” leo-
ne se risponde bene a ciò che 
gli viene insegnato, a ciò che gli 
viene impartito, ma potremmo 
dire che quella è la vita corretta 
del leone? Non credo proprio! 
Se  dovessimo  paragonare  il  
processo della nostra vita con 
la cattività che ci riguarda, non 
siamo molto lontani dal pren-
dere per buono, alla stregua del 
leone, il grande circo della civil-

tà, come rappresentazione del-
la nostra natura e della nostra 
virtualità. Siamo nel mondo e 
del mondo, nel tutto e del tutto, 
e la prima cosa da fare è di do-
verlo considerare e contempla-
re. Solo successivamente pos-
siamo prenderci il  tempo per 
scoprire cosa siamo, e chi sia-
mo  veramente.  Ma  pensarsi  
nel tutto, e del tutto, ci apre a 
orizzonti e curiosità di per sé 
trasformative  ed  evolutive.  È  
per questa via che si rivela “il te-
soro che è in noi”, ciò che è im-
plicito della nostra natura e del-
la nostra evoluzione, che non 
può essere certo il distruggerci 
gli uni con gli altri, o fare scem-
pio del mondo in cui viviamo. 
La nuova educazione deve oc-
cuparsi, da una parte, di stimo-
lare la curiosità e la riflessione, 
affinché ci si accorga di questa 
realtà, dando luogo a una per-
sonale  ricerca  della  verità;  
dall’altra, deve trasmettere co-
noscenza, indicazioni, soluzio-
ni vere e proprie, che possano 
aiutare a fare esperienza, viven-
do in prima persona i benefici 
della coerenza. È la coscienza, 
come interprete del moto vita-
le  ed  espressione  dell’anima,  
che deve assumere il governo 
della  nostra  vita,  e  “portarci  
fuori” dalla nostra cattività, dal-
le nostre dipendenze, guidan-
doci verso una piena maturità. 
Senza questa consapevolezza è 
impensabile amare sé stessi, vi-
vere  buone  relazioni,  aiutare  
gli altri, e men che meno, cam-
biare  il  mondo.  Quando  ho  
scritto “Il  limite della politica 
attuale”, ho voluto mettere l’ac-
cento, in modo particolare, su 
questa contraddizione, che ve-
de mancare, di fatto, i presup-
posti necessari per risollevare 
le  sorti  del  nostro  destino,  e  
dell’umanità intera; presuppo-
sti che devono partire dalla sin-
gola  coscienza  di  ognuno  di  
noi. I rapporti con gli altri, il no-
stro modo di stare sulla terra, il 
mondo che ne risulta è forte-
mente condizionato, e sempre 
dipendente dal “chi siamo”, da 
che  sentimenti  abbiamo  im-
messo  nel  nostro  cuore.  La  
mente ha il compito di selezio-
nare i nostri sentimenti, ma la 
loro valutazione è a carico della 
coscienza.  Niente  e  nessuno  
può sostituirsi ad essa, specie 
nel delicato compito di portare 
aiuto agli altri, affinché tutti as-
sieme, con l’amore necessario, 
possiamo pensare e agire, per il 
bene e per la pace universale. 
In questo senso il “ritrovare sé 
stessi” non è solo una condizio-
ne e una prerogativa implicita 
della propria vita, ma è anche il 
fondamento  imprescindibile  
per costruire il mondo di doma-
ni. 

Corrado Ceschinelli

www.corradoceschinelli.com

ragione & sentimento la lettera e la risposta 

■■  Due mufloni in bassa val Nambrone lasciano il bosco attratti 
dai primi fili d'erba spuntati dopo lo scioglimento delle nevi. 
Molto bello il colpo d’occhio di Pierernesto Righi che ha realizza-
to una fotografia davvero ben curata.

I mufloni scendono da val Nambrone

le foto dei lettori

OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Consigliato un controllo medico
precauzionale. Serata trasgressiva
per i single. Attenti agli sgambetti 
di una persona dei Pesci. Rischio
allergie, massima prudenza. Colloqui
proficui per chi è in cerca di lavoro.

TORO
21/4 - 20/5

Serata passionale per i maschi del
segno. Buone notizie per i nati in
prima decade. Nuove conoscenze 
tra i colleghi. Non cadete in
tentazioni sbagliate. Guarigioni
accelerate grazie a Mercurio.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Giornata positiva per i nati di venerdì.
Luna protettrice per chi deve subìre
un intervento. Incomprensioni in
vista per chi è in coppia da poco.
Vantaggi immediati per chi ha
l'ascendente in un segno d'acqua.

CANCRO
21/6 - 22/7

Sintomi di emicrania possibili in
tarda serata. Serata romantica per 
le donne del segno. Un valido aiuto
arriverà da un amico. Forma in rialzo
per effetto di Giove. Luna propizia
per dichiarazioni ufficiali.

LEONE
23/7 - 22/8

Cielo sereno per gli ascendenti
Acquario. Opportunità proficue e
riavvicinamenti possibili per i nati in
terza decade. Vantaggi per chi opera
nel settore della ricerca. Forma in
crescita per i nati in seconda decade.

VERGINE
23/8 - 22/9

Regolamentate l'alimentazione nelle
ore serali. Imprevisti per chi opera
nel mondo della scuola. Sconsigliati
viaggi lunghi, rimandate. Serata
scoppiettante grazie agli influssi
venusini. Tensioni familiari in vista. 

BILANCIA
23/9 - 22/10

Problemi e intoppi per chi opera 
nel mondo della politica. Non
riempitevi di pasticche senza
prescrizioni precise. Serata piatta
per gli uomini del segno. Possibili
discussioni con una persona del Toro.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Forma in crescita grazie a Nettuno.
Serata deludente per chi cerca un
flirt. Tutto va a gonfie vele per i nati
in seconda decade. Consigliata una
seduta di yoga. Prima di prendere
una decisione dormiteci su.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Niente appoggio dagli astri su un
corteggiamento. Buone notizie per
chi opera nel settore medico. Dovete
trovare il tempo per riposare di più.
Feeling genuino con una persona
della Vergine.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Incrementi economici per gli
ascendenti Acquario. Le stelle
consigliano passeggiate all'aria
aperta. Colpo di fulmine in vista 
per i single. Buone notizie per gli
ascendenti Toro. 

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Cambiamenti di look suggeriti dalle
stelle. Luna sfavorevole per chi vuol
cambiare impiego. Moti planetari
dispettosi, prudenza. Un nuovo
incontro aprirà nuovi orizzonti.
Giornata no per i single a caccia.

PESCI
20/2 - 20/3

La gelosia non aiuta un rapporto.
Forma scintillante grazie a Plutone.
Prospettive nuove per gli ascendenti
Gemelli. Promozioni in vista per gli
ascendenti Leone. Giornata propizia
per dichiarazioni sentimentali.
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Politica e sentimenti
Le elezioni del 4 marzo e la nostra percezione: ormai distante

                       scrivete a
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