
È
importante capire che l’amore è il moto dell’Uni-
verso, la base del principio e dell’affermazione di 
ogni essere; per questo occorre, per prima cosa, 
liberarsi dai concetti culturali e ritrovare la di-
mensione incondizionata, la distanza dall’idea 

dell’Io, dell’Io Sono, dall’idea superficiale del “caratte-
re”. Lo status dell’identità – l’idea che ci siamo fatti, e 
che diamo, di noi – uccide questa propulsione vitale, de-
paupera risorse e non ci darà mai pace, perché ci separa 
dalla nostra verità e ci costringe ad essere qualcosa/qual-
cuno che non siamo, sopravvivendo a tentoni nella no-
stra incompiutezza. L’amore – e più in generale la libertà 
di essere – è parte dell’energia che ci ha creato, e che ci 
rinnova in continuazione; la sua negazione diventa un 
fattore di conflitto, di infelicità, contrario alla natura 
stessa delle cose. L’amore è presente ovunque, ma deve 
originare dal vissuto personale; come possiamo pensare 
di amare, senza essere fautori noi stessi dell’amore/liber-
tà? Come si può amare senza questa esperienza/apparte-
nenza dentro di sé? Questa castrazione ci rivela l’origine 
delle nostre difficoltà, le espressioni di una mancata edu-
cazione e accoglienza, un tradimento di fondo, non rico-
nosciuto e negato dalla nostra civiltà, dalla sua distorsio-
ne generalizzata.

Anche l’amore tra uomo e donna paga questo prezzo. 
Le civiltà lo hanno codificato, connotato di obblighi, di 
doveri e di colpe: invece di vivere questa energia trasfor-
mativa per sviluppare autonomia e libertà, spostiamo su 
altro la nostra insicurezza, creiamo dipendenza in nome 
di qualcosa che continuiamo a chiamare amore, ma altro 
non è che una gabbia che narcotizza la vita. L’amore è un 
sentire di Sé. L’amore ha bisogno dell’autonomia delle 
persone che si incontrano, e se non trova questa intesa, 
esaurisce la sua forza, la sua funzione, diventando altro, 
diventando proiezione, pretesto di arroganza e di violen-
za verso qualcuno. L’invasione della vita altrui non ha 
niente a che fare con l’amore: è una cosa che spaventa, e 
chi è spaventato non può essere libero. L’amore parla di 
Sé, è per Sé, ma non in senso egoistico. Se la personalità è 
destrutturata, insicura, infantile, questa tensione vitale 
può prendere la strada della dipendenza e del possesso, 
può servire ad anestetizzare le proprie insicurezze, il pro-
prio disequilibrio. Non è più un’opportunità di crescita, 
ma diventa narcisismo, seduzione, egoismo, in una paro-
la alienazione di Sé e dagli altri.

Concludo dicendo che il senso stesso dell’esistenza è 
proprio quello di sviluppare, attraverso l’esperienza e la 
presa di coscienza, questa facoltà di amare e di essere. 
Per questa ragione ho voluto iniziare il mio nuovo libro – 
Codice Vitariano – con la frase: «Siamo qui per impara-
re, per insegnare, ad amare. Che la coscienza sia sempre 
con voi, in voi. Che voi siate coscienza!», non solo per 
dare l’idea di un percorso, di un processo ma anche per 
sottolineare che nella dimensione della coscienza si è nel 
favore dell’Universo, in un’intelligenza che viene da un 
sentire molto più ampio, dove personalità e spiritualità 
si fondono, dando pace e senso alle cose. In questa inte-
grazione/interazione si è nel favore dell’amore e della 
libertà, nella capacità di accogliere e di perdonare, nella 
responsabilità e nel rispetto, in una parola: si è nella vita, 
per la vita.

OPIONIONI • LETTERE E COMMENTI

A
nche oggi va reso omaggio a quella scomparsa, ma dovremmo ag-
giungere una valutazione più corretta sulla politica berlingueria-
na. Chi parla ancora della sua lezione “morale” non sa di cosa par-
la, anche se nell’immaginario populistico-mediatico, infarcito di 
tante fake news allora come ora, si è imposto quel termine dopo 

una famosa intervista a Scalfari del luglio 1981. Eppure questa narrazione 
sarebbe stata smontata da tempo: Berlinguer non aveva più niente da difen-
dere, dopo la caduta definitiva delle illusioni comuniste e il fallimento del 
suo italico compromesso storico, considerato per la sua illiberale portata 
consociativa «la causa di un vero crack della democrazia», come dirà poi 
un insospettabile Luciano Violante. È riportato nel libro della scrittrice Mi-
riam Mafai - prima comunista, compagna di Pajetta e poi deputata del Pds 
- che spiega tutto fin dal titolo: “Dimenticare Berlinguer – La sinistra italia-
na e la tradizione comunista”. Berlinguer dunque come diversivo puntò 
l’attenzione sulla corruzione degli altri partiti, quelli democratici.

Certo, lì purtroppo c’erano e ci saranno anche in futuro problemi di quel 
genere: ma dal pulpito berlingueriano non poteva venire nessuna “lezio-
ne”. Il suo Pci infatti era il maggior ricettacolo occidentale di finanziamenti 
illeciti e immorali. L’ha scritto non un greve avversario, ma il responsabile 
dell’organizzazione comunista della segreteria berlingueriana, Gianni Cer-
vetti; nel suo libro “L’oro di Mosca” afferma: «Non c’è epoca, paese, parti-
to che non abbia usufruito di fonti per finanziamenti aggiuntivi! 

Sostenere il contrario significa voler guardare a fenomeni storici e politi-
ci in maniera superficiale e ingenua o, viceversa, insincera e ipocrita». 

Ma non solo: altamente «immorale», avrebbe detto più propriamente 
Barbara Spinelli che su La Stampa scrisse che il finanziamento dei comuni-
sti russi, ben accolto dai partiti “fratelli” dell’Occidente, è la vera colpa mo-
rale di quest’ultimi: «Quelle decine di miliardi che ogni anno affluivano da 
Mosca erano tolte a popolazioni che non vivevano una povertà bella, ma un 
inferno di miseria senza fine». 

Una colpevole consapevolezza che faceva ammettere a un fedelissimo 
dirigente Pci come Alessandro Natta che le «cose» sostenute da Berlinguer 
erano «dette in modo irritante», con un «tono moralistico e settario»; si 
aggiunse anche – come riporta il libro di Mafai – la valutazione di Giorgio 
Napolitano che «denuncia l’analisi di Berlinguer come faziosa, moralisti-
ca, agitatoria». Qui potremmo concludere; ma ora, a rafforzare la pessima 
posizione morale di Berlinguer, è arrivata anche l’apertura degli archivi del 
Cremlino: ci sarebbe da leggere un libro di un ex giornalista de L’Unità, Do-
menico Del Prete, intitolato senza mezzi termini “L’inganno di Berlin-
guer”, che ne illustra la doppiezza filosovietica. 

Certamente si può dire che la dirigenza comunista si manteneva devota 
al partito, al quale sacrificava la propria integrità personale, condizione 
per altro condivisa da tanti altri dirigenti dei partiti di sinistra a partire da 
Craxi. Termini volutamente scordati da tanta squilibrata propaganda, 
pronta invece a riverire la presunta “diversità” morale del Pci: l’ha ben 
scritto il politologo democratico Michele Salvati, che in un noto articolo sul 
Corriere della Sera ha precisato: «Tutto ciò che serviva per rafforzare ed 
estendere l’influenza del partito – dalle tangenti alle nomine – non trovava 
ostacoli nella “superiorità etica” del Pci» prima, durante e dopo Berlin-
guer.Si dirà che queste puntualizzazioni non serviranno 
a cambiare le cose future del Paese e della sinistra: ma 
se non si conoscono i dettagli della storia non si può 
neanche costruire il futuro. «Chi vuole fare qualcosa 
di nuovo deve prima conoscere a fondo il passato», 
consigliava il grande storico Ernst H. Gombrich. 
Sapere ad esempio quanti danni hanno prodot-
to i giustizialisti e moralisti mendaci - che ac-
cusando gli altri e assolvendo sé stessi (non 
solo il Pci, in verità, ma anche leghisti, 
ex-neofascisti… e tante fasce di popolo più 
o meno privilegiate) hanno travolto la 
prima repubblica democratica - aiuta a 
capire cosa non si dovrebbe ripetere in 
futuro.

S
i tratta dei recenti casi di adescamento ad opera di pedo-
fili e in particolare l’ultima operazione contro la pedo-
pornografia attivata dalla Procura per i Minorenni di 
Catania, che hanno messo in evidenza quanto il fenome-
no della pedofilia online sia ancora un grave pericolo. 

È decisamente preoccupante scoprire con questa notizia, che 
più di 50 persone sono indagate in tutta Italia e che 30 di questi 
soggetti sono minori. I fatti di per sé sono di una gravità estre-
ma, in quanto non si tratta solo di adulti che detengono e divul-
gano materiale pornografico ma ragazzini che sono stati scoper-
ti ad inviare foto e video di contenuto erotico e violento a sogget-
ti più piccoli di loro. Questo ci fa dire che, grazie al web, il feno-
meno della pedofilia aumenta di dimensioni e l’età di esordio 
tende ad abbassarsi. Ma indica pure che la sessualità virtuale si 
diffonde e dilaga. Una brutta storia questa, che ci deve far riflet-
tere sul pericolo che corrono i minori e sui danni possibili. Pen-
siamo ai soggetti coinvolti, a quelli a cui sono arrivati o arrive-
ranno foto e video pornografici e agli sconquassi psicologici che 
potrà arrecare tale materiale. Le notizie diffuse dalla stampa ci 
dicono che la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha scoperto 
una quantità di immagini erotiche e di bambini seviziati e tortu-
rati pubblicati all’interno di gruppi di ragazzini, uno dei quali 
denominato “Tana della luna”. Immaginiamoci che per molti 
degli interessati le conseguenze sono traumi psichici che com-
promettono l’equilibrio psicofisco. Siamo in grado di dirlo in 
quanto oggi sappiamo con certezza che le sollecitazioni precoci 
di fantasie erotiche e la visione di materiale pornografico e vio-
lento sono come una vera e propria forma di abuso sui minori 
che va chiamata “violenza informatica”. Gli studi sul cervello ci 
fanno dire, con una certa dose di attendibilità, che la visione di 
questi contenuti inappropriati per l’età, determina nei bambini 
e nei preadolescenti una forte reazione emotiva capace di modi-
ficare alcune aree della corteccia. Un’erotizzazione anticipata 
potrebbe equivalere al trauma dell’abuso sessuale e gli studi 
confermano che non conta solo che l’esperienza sia reale o parti-
colarmente intensa, ma ha un ruolo fondamentale l’età in cui 
questi fatti accadono, anche se a livello virtuale. Più i soggetti 
sono piccoli e meno evolute sono le loro strutture cerebrali che 
presiedono la gestione delle emozioni, rendendo i bambini inca-
paci di integrare a livello cognitivo i relativi vissuti. 

Ci devono allarmare, pertanto, fatti come questi che vedono i 
minori protagonisti di azioni violente e abusanti, dettate spesso 
da una precoce sessualizzazione veicolata dalla realtà virtuale. 
Si pensi al fenomeno del sexting o del revenge porn che sono 
espressione della società ipersessualizzata in cui crescono i mi-
nori e dove quasi totalmente manca un’educazione alla sessuali-
tà. Nel contempo storie del genere evidenziano la distanza degli 
adulti dalle relazioni virtuali dei minori e dalla conoscenza di 
alcuni comportamenti pericolosi. 

Perché permettere che bambini e ragazzini gesti-
scano da soli il gruppo WhatsApp della classe 
o della palestra, fa percepire quanto i genitori 
intercettino ancora troppo poco i rischi che 
corrono i figli autorizzati all’uso dei 
social prima dei 16 anni. 

Quanto meno al di sotto di que-
sta età potrebbe essere utile da 
un punto di vista educativo e 
della responsabilità genitoria-
le, far valere il principio che 
l’amministratore del grup-
po è solo l’adulto capace 
di controllo e di protezio-
ne.
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Cambiate strategia nell'approccio o 
non succede niente. Semaforo verde 
con le persone dei Gemelli. Emicrania 
possibile in serata. Luna propizia per 
un cambio di look.

TORO 21/4 - 20/5
•Buone notizie all’orizzonte. Forma 
in calo per gli ascendenti Vergine. Il 
punto debole oggi è nella circolazio-
ne. Sentimenti contrastanti, dovete 
fare chiarezza interna.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Giornata no per gli ascendenti Vergi-
ne. Fastidi agli arti inferiori possibili 
effetti degli influssi lunari. Collabora-
te poco alla vita domestica, non va 
bene.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Semaforo rosso con le persone del 
Cancro. Non crediate di avere la solu-
zione a tutto. Tonificatevi con essen-
ze di pino silvestre. Sappiate venire a 
compromessi col partner.

LEONE 23/7 - 22/8
•Serata piccante grazie all'appoggio 
di Venere. Buone notizie per i nati in 
terza decade. Semaforo giallo con le 
persone dei Pesci. Un po' di digiuno vi 
servirebbe per disintossicarvi.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Preparatevi ad avventure piccanti, 
giornata favorevole. Entusiasmo e 
vitalità per effetto del quadro zodiaca-
le. La vostra strategia di conquista 
risulterà vincente.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Giornata propizia per chi lavora in 
proprio. Occasioni da cogliere al volo 
per i nati di lunedì. Alla larga dalle 
persone della Vergine. Tutto fila li-
scio con l'appoggio di Plutone.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Nuove conoscenze per le donne sin-
gle. Marte opaco, forma in ribasso. 
Giornata propizia per gli sportivi pro-
fessionisti. Benessere psicofisico ga-
rantito dagli astri.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Gio rnata propizia per co mmerciali-
sti e contabili. Adrenalina a mille g 
razi e a i raggi di Venere. Dieta da rive-
dere a partire dal la colazione. Riman-
date ad altra data una firma.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Venere distratta, serata deludente. 
Forma in crescita grazie agli effluvi di 
Marte. Aria tesa in famiglia, non per-
dete la pazienza. Affari in vista per i 
nati in prima decade.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Tonificatevi con essenze di lenti-
schio. Affinità di coppia speciale con 
una persona della Bilancia. Fatevi 
avanti per una mansione nuova. Smet-
tetela con inutili riti scaramantici.

PESCI 20/2 - 20/3
•Ascoltate i segnali del corpo. Transi-
ti favorevoli per chi sogna le nozze. 
Stupirete il partner con la vostra fan-
tasia erotica. Occhio ad alcolici e alle 
bevande gassate.

IL CORAGGIO DI VIVERE

CORRADO CESCHINELLI

È SAPER AMARE
IL SENSO PROFONDO
DELL’ESISTENZA

SEGUE DALLA PRIMA

QUELLO CHE NON SI DICE
DI ENRICO BERLINGUER
NICOLA ZOLLER

SE L’ADESCAMENTO
VIAGGIA SU WHATSAPP
GIUSEPPE MAIOLO

SEGUE DALLA PRIMA
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