
OGGI DUE RIFLESSIONI… 

  

La prima è legata ad una frase del cantautore Claudio Baglioni “A volte, 

più che di un mondo nuovo, c’e bisogno di occhi nuovi per guardare il 

mondo”. 

E’ vero vi è una realtà oggettiva che è fondamentale, ma esiste anche 

una soggettività legata alla percezione. Se ci mettiamo delle lenti 

scure, l’intero orizzonte è obnubilato. 

Il mondo talvolta ci pare tutto brutto e malvagio perché è il nostro 

sguardo a non essere più abilitato a cogliere i colori e le diversità. 

Lo scrittore inglese Chesterton nella sua opera più importante, 

“Ortodossia” (1908), evocava la battuta di una bambina che diceva: “un 

ottimista è un uomo che vi guarda gli occhi, un pessimista un uomo che 

vi guarda i piedi”. Un pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità. 

Un ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà. E’ molto più 

importante accendere una piccola candela che maledire l’oscurità.  

Vi auguro un anno pieno di “curiosità”. Possedere la gioia di chi 

cerca. 

Gli studiosi ci ricordano che alla radice del vocabolo curiosità c’e il 

termine latino “cura” e che il significato fondamentale é proprio quello 

del “prendersi cura” di se stessi, di un soggetto, di una situazione, con 

una certa tensione, con un impegno e persino con preoccupazioni e 

timori. 

Il contrario di “curioso” è “sicuro”, vocabolo anch’esso costruito su 

“cura” a cui si è premessa la particella privativa “se”, ossia ciò che non 

crea ricerca, ansia tensione perché è certo. Ma chi è sicuro non può 

migliorare, non può crescere. 

Infine, per poter affrontare efficacemente il percorso didattico e 

opportuno ricordare una frase di John Fowles, “non si fa la felicità di 

molti facendoli correre prima che abbiano imparato a camminare”. 

Un principio fondamentale nella vita è la gradualità. Dobbiamo con 

umiltà procedere un passo dopo l’altro con fatica e costanza.  

Purtroppo una patologia della vita di oggi é proprio la fretta, anzi la 

frenesia, spezzando ogni freno, ignorando ogni attesa, insomma “tutto 

e subito”. 

Buona passeggiata. 

Antonino Giglia 

 

 


