
Q
uesta mattina non sapevo proprio cosa scrivere, o 
meglio avevo troppi stimoli, troppe idee, troppe 
situazioni da raccontare. Avrei voluto parlarvi di 
tutto, tanto “tutto” era degno di nota, di narrazio-
ne, di spunti di riflessione. C’è un filo conduttore 

ovviamente che mi appassiona, ed è la vita in ogni suo mani-
festarsi, assieme all’idea che tutto abbia un senso, oltre la no-
stra arbitrarietà di poterglielo attribuire. Sono reduce da una 
meravigliosa vacanza, ricca di straordinarie emozioni, gra-
zie a luoghi, situazioni, amicizie e persino una inaspettata 
“comparsata” nel nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. 
Ma come dico sempre, non sono certo la fortuna o la buona 
sorte che fanno la differenza, ma un diverso modo di guarda-
re le cose, la capacità di lasciarsi alle spalle tormenti e intro-
versioni, e di cogliere in ogni frangente il messaggio che con-
tiene, l’opportunità di crescita che ci offre, se per crescita 
intendiamo un’apertura verso una realtà che va ben oltre la 
nostra logica o il manifestarsi del nostro inconscio, delle no-
stre paure. 

Questo percorso, questo intento, va cercato, favorito, edu-
cato: oggi sono convinto sia il senso stesso dell’esistenza ter-
rena e, come ho detto molte volte, la sofferenza, le difficoltà, 
le malattie sono da intendere, da una parte, come la risultan-
te di una opposizione, di un conflitto con le leggi naturali; 
dall’altra, proprio per il dolore intrinseco che contengono, 
la spinta evolutiva che induce al cambiamento. 

Carl Gustav Jung, noto psichiatra, psicoanalista, antropo-
logo, filosofo e accademico svizzero del secolo scorso, chia-
mava questo processo “individuazione” e diceva che “la vita 
è un viaggio di autorealizzazione dell’inconscio. Per arrivare 
a ciò bisogna poter capire (rendersi conto) che la vita è un 
viaggio attraverso gli eventi, le persone e gli incontri come 
fatti contingenti, come aspetti esteriori di un Sé che si sta ma-
nifestando… bisogna saper rinunciare al controllo della men-
te… bisogna capire la differenza tra la realtà vista dalla mente 
(condizionata) e la realtà vista dal Sé che vive nella natura.”

Negli stessi giorni, nella meravigliosa Puglia, ero a pranzo 
con Claudio Pagliara, medico, oncologo, ricercatore, autore 
di “L’amore è la medicina più potente”, con il quale mi lega 
una profonda e preziosa amicizia ma anche la condivisa re-
sponsabilità di aiutare le persone verso questa apertura, sen-
za la quale, non c’è soluzione alla sofferenza, non incontrere-
mo mai la salute vera, il benessere e la quiete interiore. Ebbe-
ne, entrambi condividevamo che, a fronte di un precipitare 
delle condizioni umane, sociali e ambientali, è pur vero che, 
forse come non mai, sono evidenti i segni di una nuova cultu-
ra del vivere che chiama in causa la coscienza e la maturità 
individuale, presupposti fondamentali per un cambiamento 
necessario a costruire una nuova civiltà, ba-
sata, questa volta, sulle leggi della Natu-
ra e dell’amore. La partita è completa-
mente aperta e si muove tra resistenze e 
angosce, tra interessi e privilegi, e mil-
le altre difficoltà e criticità, che sono 
proprie dell’attuale stato di coscien-
za, o più propriamente, di inco-
scienza, cioè di un inconscio feri-
to, offeso e immaturo, che domi-
na per intero il vivere umano, sia 
nelle vicende personali che, per 
sommatoria, in quelle sociali. 

E allora: che vita sia!
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F
in dalla preadolescenza i ragazzi attraversano il 
guado delle cose nuove da affrontare che sono le 
turbolenze della sessualità e le sabbie mobili dei 
nuovi sentimenti che risultano faticosi da coltivare 
e da gestire e in genere sono temuti. 

La menzogna allora serve ed ha più scopi. Può essere 
compensatoria in quanto apparentemente modifica quegli 
aspetti del sé che vengono sentiti come inadeguati o trop-
po infantili, oppure serve a nascondere le difficoltà che gli 
adolescenti incontrano quando devono liberarsi del bambi-
no interiore, impacciato e ridicolo per assumere quella “fi-
sionomia” che serve per far parte del gruppo dei pari. Men-
tire è un modo per simulare un’identità che ancora non 
c’è. In questo senso si tratta di un segnale di crescita. Spes-
so la menzogna in adolescenza è il tentativo di mostrare 
quello che sanno fare e non di rado serve come auto-aiuto 
nei momenti critici. Ha la funzione di alimentare quel dia-
logo intimo che inizia in adolescenza e consente di trovare 
nuovi modi possibili di essere anche a partire dall’appari-
re. La ragazza del ponte giallo di Bolzano, potrebbe benissi-
mo star dentro questo quadro. Inventa l’aggressione e lo 
stupro e narra una storia forte di violenza che colpisce e 
contagia in maniera virale un po’ tutti perché va ad alimen-
tare il timore degli “orchi” nascosti in pieno giorno tra le 
siepi di un parco. Costruisce un film, per certi versi credibi-
le, e solo alla fine ammette che doveva servire per attirare 
l’attenzione del proprio ragazzo. Ha uno scopo che è strate-
gico e dichiarato, anche se a posteriori. L’invenzione, pro-
babilmente costruita nella mente in un tempo lungo, serve 
a dichiarare la propria verità e le proprie necessità, serve a 
far capire cosa può succedere quando non si viene pensati 
e si crede di non essere importanti per gli altri. 

È un fatto che per l’attuale generazione digitale, il biso-
gno narcisistico di visibilità sia oggi maggiore di un tempo 
così come è aumentata la sensazione che ogni cosa pensata 
o immaginata sia possibile. Gli adolescenti ora considera-
no fondamentale per loro lo sguardo di ritorno che viene 
dai compagni o dal fidanzato e sono costantemente connes-
si perché questo soddisfa il loro acuto bisogno di stare sem-
pre nella mente degli amici. Allora le menzogne ai tempi 
dei social servono per urlare le proprie necessità. Più si spa-
rano grosse e più si ottiene attenzione e popolarità. Quasi 
mai le bugie di questo tipo, anche se gravi e fuori luogo, 
sono una protesta o una trasgressione. Forse poco hanno a 
che fare con un disturbo strutturato. Se hanno una ragion 
d’essere non necessariamente sono patologiche. La patolo-
gia è invece una possibilità quando si mente senza motivo. 
Il che non significa che a questa ragazza adesso non serva 
aiuto. Potrebbe servirle un accompagnamento alla rifles-
sione. Di certo, da un punto di vista psico-educati-
vo dovremmo pensare che questa 
delicata e fragile gioventù che stia-
mo crescendo, ha bisogno di esse-
re aiutata a tollerare di più le fru-
strazioni e le delusioni, i senti-
menti di inadeguatezza e gli in-
successi. 

Ai genitori e agli educatori 
il compito di essere autore-
voli e testimoniare che i 
fallimenti sono sempre 
possibili, ma che da questi 
si può imparare e fortificar-
si. 

ARIETE 21/3 - 20/4
•Forma in crescita. Semaforo rosso con 
le persone del Cancro. Astri compiacen-
ti, serenità di coppa garantita. Cielo nuvo-
loso per gli ascendenti Bilancia. Vantag-
gi per chi opera nello spettacolo.

TORO 21/4 - 20/5
•Buone notizie per gli ascendenti 
Vergine. Semaforo giallo con le perso-
ne del Leone. Giove collabora ma da-
tevi da fare anche voi. Forma ottima. 
Fastidi al centro motore possibili.

GEMELLI21/5 - 20/6
•Giove borbotta ma non ostacola un 
progetto. La cura che vi occorre è di 
calcio e vitamine. Siate vigili. Riavvicina-
menti esclusi, meglio dimenticare. Al-
leatevi con una persona del Sagittario.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Problemi per gli ascendenti Capricor-
no. Tonificatevi con la menta. Nuove 
conoscenze per le donne del segno. 
Buone notizie per chi opera nel com-
mercio. Mal di denti possibile in serata.

LEONE 23/7 - 22/8
•Serata trasgressiva per i maschi. At-
tenti alle iniziative di un collega dell'A-
riete. Forma in calo per Saturno. Non 
fate passare troppo tempo prima di una 
risposta. Assecondate il partner.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Giornata propizia per i maschi single. 
Venere agevola un affare. Non sottova-
lutate le ore di riposo notturno. Cambia-
te tattica con una persona. Occasioni 
prestigiose per chi opera nel cinema.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Dovete uscire dalla routine col partner. 
Luna amica di chi non ha paura di osare. 
Andate a dormire più presto. Serata delu-
dente per chi cerca compagnia. Combat-
tete la distrazione con ogni mezzo.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Sorprese positive per effetto di Pluto-
ne. Problemi intestinali per ascendenti 
Toro. Possibili conflitti tra colleghi. Pre-
state attenzione ai sogni. Equilibrio psi-
cofisico garantito dal quadro zodiacale.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Non esagerate a tavola la sera. Sera-
ta deludente per chi cerca flirt. Offerte 
in arrivo per chi ha mandato curricu-
lum. Occasioni per chi opera nel mondo 
dello spettacolo. Marte vi dà la carica.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Non esagerate con i bagordi notturni. 
Anticorpi meno protetti per effetto dei 
pianeti lenti. Corteggiamenti agevolati 
dagli influssi venusini. Una persona 
del Leone vi aprirà nuovi orizzonti.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Semaforo rosso con le persone dei 
Gemelli. Giornata no per chi opera in 
politica. Stelle ambigue, meglio non 
sbilanciarsi. Giornata propizia per giochi 
e scommesse. Corteggiamenti inutili.

PESCI 20/2 - 20/3
•Evitate carne rossa e latticini. Cielo 
intermittente, prudenza in serata. Sera-
ta piccante per le donne del segno. Cam-
biate profumo per ottenere risultati. 
Passi avanti per chi ha aperto un'attività.
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E
ra l’occasione per parlare della situazione cul-
turale e politica, e Guido Lorenzi aveva una 
chiara capacità di giudizio, a partire anche 
dai valori cristiani che lo aveva sempre ispira-
to. I giornali della prima domenica di luglio 

riportano la notizia della sua scomparsa e il ricordo 
della sua attività quale assessore provinciale alla cul-
tura, della quale viene menzionata la creazione del 
sistema bibliotecario trentino, modello innovativo e 
apprezzato. Di tale attività credo meriti ricordo parti-
colare anche la politica di sostegno delle associazioni 
culturali, cori, bande musicali, corpi folcloristici, filo-
drammatiche. Basterebbe esaminare i dati statistici 
dell’andamento della presenza associativa culturale 
in Trentino negli anni affinché la grande incidenza 
delle scelte politiche di sostegno di Lorenzi appaia in 
tutta la sua grande portata. Erano gli anni nei quali in 
altri contesti andavano di moda la creazione di “gran-
di eventi” ad opera di assessori alla cultura di città e 
regioni. Per Lorenzi contava di più alimentare il tessu-
to associativo diffuso, popolare, quello che mobilita-
va la gente normale, non organizzare grandi concerti 
di piazza o grandi festival che vedevano la gente solo 
spettatrice.

Un altro aspetto dell’attività di Lorenzi che merita 
ricordo è il suo interesse per le comunità di emigrati 
trentini, anche in aree allora dimenticate o quasi, co-
me quelle della Bosnia o in alcune parti dell’America. 
Si sono ristabiliti legami, che tuttora perdurano: era-
no trentini anche loro, i discendenti di coloro che dal 
Trentino emigrarono, molti quando il Trentino era 
parte del Tirolo austriaco. La Trentini nel mondo di 
Bruno Fronza e di Rodolfo Abram ebbe la capacità di 
sviluppare e consolidare i rapporti, con il sostegno 
provinciale.

Di Guido Lorenzi non posso dimenticare la sua mili-
tanza politica nella Democrazia Cristiana: era dell’a-
rea “dorotea” guidata da Flaminio Piccoli, portando 
sempre negli organismi di partito il suo contributo di 
riflessioni acute. Era rimasto un democratico cristia-
no ed ora da Presidente del Consiglio Nazionale della 
DC, non posso che esprimere il cordoglio anche a no-
me della riattivata Democrazia Cristiana ai suoi fami-
gliari e ai tanti democratici cristiani “non pentiti” 
per la scomparsa di Guido, uno di noi che ci ha prece-
duto con virtù e sapienza non comuni.

Da ultimo ricordo l’amicizia tra Guido Lorenzi e 
Franco Demarchi, mio maestro di sociologia e di vita. 
Guido Lorenzi era membro di “Janua Coeli”, l’asso-
ciazione che Demarchi fondò per “aprire le porte del-
la Cina”, con tante iniziative e con una catena di pre-
ghiera perpetua coinvolgendo persone di tutte le lon-
gitudini. La Cina si è aperta (fino a diventare il secon-
do maggior attore delle società globale), e non solo 
economicamente. Lorenzi è stato un uomo di cultura 
che sentiva profondamente l’importanza del mante-
nere e sviluppare l’identità trentina, ma nello stesso 
tempo sentiva anche l’importanza dei legami umani 
e culturali su scala globale e così si sentì coinvolto nel 
progetto per la Cina di Demarchi. Perché non dire 
che rappresentava il tipo di uomo profondamente 
cristiano, capace di sentirsi fortemente parte di una 
comunità locale e nel contempo della comunità globa-
le? Grazie Guido Lorenzi.
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