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T
utto questo è grave e allarmante, e ci fa dire 
che è in aumento il pregiudizio e l’intolleran-
za, la violenza fisica e quella psicologica.

Difficile avere certezze, ma quello che ci ap-
pare è un odio in aumento ovunque, nella vita 

reale e soprattutto in quella si sviluppa online.
Ma non sono solo le nuove tecnologie a far crescere 

la violenza delle parole. È piuttosto il fatto che il mon-
do virtuale e i social ci permettono di esprimere libe-
ramente tutti i nostri pensieri e in particolare quei 
sentimenti meno elaborati e trasformati dalla coscien-
za.

L’odio, ad esempio, che è una passione forte e inten-
sa, come tutte le passioni è sempre esistita. È però un 
sentimento e un affetto disturbato, terribile e crudele 
che porta chi lo vive a spersonalizzare e de-umanizza-
re la vittima.

Assomiglia a un veleno che si alimenta dell’“om-
bra” la quale, come dice Carl Gustav Jung, è la parte 
che sta dietro ciascuno di noi. Quanto “meno questa 
è incorporata nella vita conscia dell’individuo tanto 
più è nera e densa”. In altre parole l’ombra, come lato 
oscuro della nostra vita cosciente, è la sede in cui al-
bergano le passioni negative, forti o deboli che siano, 
ma in ogni caso necessarie e ineliminabili.

Il problema, caso mai, è la gestione di queste passio-
ni distruttive, soprattutto se non sono riconosciute. 
Perché, è ancora Jung a ricordarcelo, quando esse 
provengono dalle profondità dell’inconscio e conten-
gono tracce malate, si manifestano in modo deforma-
to.

Di certo la difficoltà maggiore sta nel saper canaliz-
zare tali sentimenti disturbati. Viceversa lo sviluppo 
tecnologico e oggi Internet ci consentono di esprime-
re con facilità e senza freni le pulsioni che dimorano 
nella nostra pancia.

Quando manca poi un adeguato esercizio della co-
scienza, la sensazione di tutti, è quella di sentirci auto-
rizzati a poter dire ogni cosa che ci passa per la mente 
senza la percezione del danno possibile e con il piace-
re di ferire.

Per queste ragioni l’aspetto più preoccupante non 
sta tanto nell’anomalia e nella gravità delle manifesta-
zioni evidenti dell’odio, quanto nel rischio che tutti 
finiscano per abituarsi alle sue parole e a percepire 
normali quelle espressioni di dileggio e di burla che, 
secondo la Scala dell’odio di Gordon 
Allport, sono già il primo step di 
una catena che è destinata a diven-
tare devastante.

Ci deve allarmare di più, allo-
ra, l’odio veicolato senza 
che possa rappresenta-
re qualcosa di odioso, 
come l’idea di fare so-
lo un “gioco” che di-
verte, quando inve-
ce si tratta di vera 
e propria azione 
offensiva, come 
accade, ad 
esempio, nel 
bullismo vir-
tuale.

S
ono sempre più convinto che l’errore principale, del qua-
le siamo un po’ tutti vittime, è l’uso improprio della men-
te, della ragione. Il problema nasce nel momento in cui, 
a questa facoltà, viene affidata tutta l’intelligenza neces-
saria per vivere, senza rendersi conto dei suoi limiti e di 

quanto possa essere manipolata e condizionata. “Pensare” di 
essere, di diventare o credere a questo o quello – attenendosi a 
regole comportamentali, conformandosi a modelli sociali – pri-
ma di essere ciò che la nostra natura ci richiede, è una perdita 
inimmaginabile di autenticità, di spontaneità, di semplicità, di 
“verità”, che si traduce in un’aberrazione generale del vivere 
con tutti i risvolti problematici che riguardano il genere umano.

L’energia sottile che anima ogni creatura vivente, che porta a 
compimento ogni progetto di vita, vuole lo spazio della libertà, 
non sopporta di essere negata, tanto meno di essere governata. 
Credete veramente che un’intelligenza capace di amministrare 
l’universo, miliardi di cellule e di processi, possa sopportare la 
nostra interferenza, l’azione turbativa dei nostri pensieri e dei 
nostri ragionamenti? Disconoscere questa realtà, crea una frattu-
ra nella nostra totalità oscurando un sentire arcaico, cosmico, 
divino, e ci allontana anche dalla minima considerazione sul no-
stro modo di vivere.

Chiedo sempre alle persone che incontro: «Cosa saresti senza 
tutti quei pensieri, quella memoria, quei ragionamenti?». Nessu-
no sa rispondere, perché nessuno sa più che cos’è, non lo imma-
gina nemmeno. Eppure in quel silenzio, in quel vuoto, sarebbe 
possibile far agire un codice, una sensibilità, che appartiene al 
creato, che non ha tempo e schemi se non l’attitudine, realizzati-
va e protettiva del nostro bene. Siamo così lontani da noi stessi 
da essere diventati una brutta copia di ciò che potremmo e do-
vremmo essere; siamo così lontani da noi stessi che quell’anima, 
quell’energia, che ci ha creato e ci rinnova in continuazione (pro-
prio perché non si arresta sotto i colpi della nostra negazione), è 
causa di sofferenze indicibili, alle quali non sappiamo dare un 
senso e un’origine.

Il male delle nostre esistenze è prima di tutto questo. A causa 
di tale alienazione diventiamo poi capaci delle peggiori cose adot-
tando comportamenti artificiosi e innaturali. Rideremmo a cre-
papelle se vedessimo questa “innaturalità” del vivere in qualsia-
si altra specie. Eppure basterebbe così poco. Basterebbe ricono-
scere questo equivoco, imparare ad ascoltare quest’intelligenza 
innata, sperimentarne i segnali e la forza al di là di ogni pretesa. 
Nel silenzio della mente accade sempre qualcosa di magico, di 
totale, di profondo che ci indica la strada. Lontano dal ruolo im-
posto, dall’ossessione della prestazione, non c’è paralisi o fru-
strazione, ma solo il fluire di un’altra logica, che è quella della 
coscienza.

Tutti abbiamo questa possibilità ma 
continuiamo a credere di poter risol-
vere le nostre pene con lo stesso 
strumento che le ha create, nella 
speranza che basti organizzare 
meglio le cose, saper prendere la 
decisione giusta seguendo il ra-
gionamento che ci convincerà 
di più. Mentre facciamo que-
sti calcoli la nostra anima 
soffre, la nostra energia s’in-
tasa, la nostra intelligenza 
muore. In questo modo per-
diamo la nostra vita ancor 
prima di averla incontrata.
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M
a sarebbe sbagliato liquidarla come l’u-
scita episodica di un Carneade di perife-
ria: è invece il frutto di un inquinamen-
to climatico del vivere collettivo non 
meno esiziale di quello dell’ambiente. E 

che facendo leva sulla violenza del linguaggio e 
dei gesti, avvelena la convivenza civile e provoca 
l’eclissi della ragione.

La responsabilità primaria di questa nauseabon-
da cloaca riguarda la politica: che non da oggi, an-
ziché guidare i processi sociali, non solo li rincor-
re ma li amplifica, in un gioco perverso di tutti 
contro tutti. Ogni singola dichiarazione di tanti 
suoi protagonisti, dai grandi problemi alle questio-
ni spicciole, è dettata dalla ricerca ossessiva di un 
consenso peraltro effimero: dove le urla si sostitui-
scono alle parole, gli insulti al confronto, la mistifi-
cazione ai fatti. Dando vita a un assordante fra-
stuono in cui troppi inquilini delle istituzioni si 
riducono a patetici accattoni dell’applauso, pron-
ti a colonizzare la ribalta mediatica come i lavave-
tri ai semafori, pur di racimolare spiccioli di noto-
rietà. E se i leader nazionali si accaparrano le posta-
zioni più redditizie, i loro accoliti sparsi nel territo-
rio occupano gli spazi periferici, scimmiottando-
ne le sparate e le sciocchezze: l’importante è esage-
rare. Con il risultato di ridurre il confronto politi-
co al bipolarismo bonsai tra Lilliput e Blefuscu ma-
gistralmente descritto da Jonathan Swift. Salvo 
un’unica ma fondamentale differenza: qui non c’è 
nessun Gulliver.

Dovrebbe esserci pur sempre un limite anche 
alla più squallida delle rappresentazioni. Invece 
no. Non va liquidata come una semplice sciocchez-
za, quella di Predappio: utilizzare perfino una del-
le più grandi tragedie della storia per piegarla ad 
una squallida contabilità delle vittime piegata a 
una logica di parte. No, non è una delle tante cial-
tronerie verbali vomitate quotidianamente: è un 
intollerabile oltraggio. Ai morti di Auschwitz, pri-
ma di tutto: a partire dai 230 mila bambini e ragaz-
zi «i cui corpi sono stati trasformati in volute di 
fumo sotto un cielo muto», come ha scritto Eli 
Wiesel. Ma anche ai vivi: a chi crede che quella bar-
barie vada non solo condannata senza se e senza 
ma, ma anche continuare a essere combattuta in 
un ricordo nutrito di rabbia e di speranza. La colle-
ra per ciò che è successo, l’impegno perché non 
debba mai più ripetersi.

Ecco perché i treni per Ausch-
witz vanno sempre riempiti. 
«Auschwitz rimane nell’a-
ria. La peste si è spenta, ma 
l’infezione serpeggia», ha 
ammonito Primo Le-
vi, una delle gran-
di vittime sfuggi-
te al campo di 
sterminio ma 
non alle sue pia-
ghe postume. 
Tutti assieme, 
liberiamoci da-
gli untori. 
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Siete indecisi su tutto oggi, da soli
difficilmente riuscirete a combinare
qualcosa di buono. Chiedete appog-
gio ad amici, familiari e colleghi per
evitare di fare guai.

TORO 21/4 - 20/5
•Giornata propizia per chi pensa a un
figlio. Se avete deciso assieme al
partner, approfittate del moto della
Luna che agevola la procreazione.
Tenetevi alla larga dai Sagittario.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Siate più chiari nel far capire le vo-
stre intenzioni: mezze parole e silenzi
misteriosi non aiutano né voi né chi
vi circonda. Giornata propizia per
dei vostri progetti.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Tutto fila liscio per i nati a fine giu-
gno che possono godere di incroci 
favorevoli soprattutto in ambito senti-
mentale. Se siete single osate pure e 
buttatevi nella mischia.

LEONE 23/7 - 22/8
•Mettete da parte l’orgoglio e sappia-
te chiedere scusa se volete evitare
problemi. La vostra testardaggine
potrebbe mettere a rischio sia una
relazione importante che la serenità.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Vantaggi per chi opera nel mondo
dell’informazione: Mercurio in aspet-
to brillante potenzia tutte le vostre
qualità e vi consentirà di emergere in 
tutti i campi.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Cercate di essere più riservati e non 
sbandierate ai quattro venti tutti i vo-
stri progetti, c’è il rischio che vengano 
ascoltati da orecchie indiscrete, capa-
ci di soffiarvi l’idea.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Serata romantica per le donne del 
segno. Dimenticate problemi e incer-
tezze, pensate solo alle emozioni posi-
tive che vi arriveranno. Luna propizia 
per trattamenti di bellezza.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Se dite sempre di sì alla fine ci sarà
sempre qualcuno pronto ad approfit-
tare della vostra buona fede. Usate il 
discernimento per evitare di ritrovarvi 
in situazioni spiacevoli.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Le stelle vi consigliano di prendere
posizioni radicali su una vicenda
che vi tormenta ormai da tempo.
Rimandare una decisione non ha più
senso. Forma fisica in calo.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Cresce il feeling con le persone dei
Pesci: affinità elettive con gli amici,
intesa forte con le persone dell’altro
sesso e alchimia sul posto di lavoro. 
Marte regala una carica speciale.

PESCI 20/2 - 20/3
•Una vicenda legale che si protrae
rischia di togliervi il buonumore ma
sappiate assumere un atteggiamento
Zen. Serata trasgressiva per i maschi
del segno .
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