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Guardarsi dentro e pensare all’Altro 

 

Già il termine Altro potrebbe essere inadatto. Nella visione spirituale una persona è 

sempre parte di un corpo più allargato. 

Certo l’Altro è una realtà indubitabile, noi ci sentiamo distinti dalle persone che ci 

circondando, questo però può rischiare di diventare una divisione. In realtà è come se 

facessimo parte di un corpo unico. Nella mistica di tutti i popoli, anche nel Cristianesimo, 

si parla di “Corpo Mistico”, nel senso che in realtà potremmo dire che non esiste un altro 

corpo, perché qualsiasi cosa tocchi una persona intorno a noi, tocca anche noi 

direttamente. Anche se per fortuna nasce tanta ricchezza dalla varietà di forme di 

personalità, di creatività, tanti caratteri, tante espressioni, lingue, intelligenze. Ma 

l’umanità non è da concepire come tanti individui rinchiusi in un piccolo mondo.  

Proprio grazie alla diversità, diventa arricchimento l’incontro con chiunque, perché 

completa le parti che ci mancano.  

E oggi soprattutto, penso che l’urgenza che c’è è di capire che non siamo scollegati dagli 

altri ma siamo inseriti in qualcosa di grande, e se non accettiamo la ricchezza di tanta 

diversità entriamo in un vicolo cieco pericoloso. Ma oggi sembra prevalere la paura nei 

confronti dell’altro. La paura è un fatto personale. L’essere umano, e nell’uomo di oggi è 

un’esperienza ancora più centrale, ha paura a guardarsi dentro. 

I Padri anticamente usavano dire che il tentativo di giudicare l’altro, di condannare l’altro, 

di criticarlo, sorge dalla paura di guardarci dentro.  

Mettiamo in atto un meccanismo di difesa: siccome non vogliamo guardarci dentro e 

vedere i limiti che ci impediscono di diventare quel grande essere che noi siamo, allora 

andiamo a guardare gli altri in modo negativo, perchè nel vedere qualcosa di negativo 

nell’altro narcotizziamo la nostra coscienza, impedendole di andare a vedere chi siamo noi 

realmente.  

Da lì probabilmente nasce questa paura, o meglio il giudizio verso l’altro, giudizio che 

diventa paura, per cui in lui vediamo tanti difetti che in qualche modo ci giustificano ad 

essere quello che siamo, anche un po’ egoisti, un po’ superficiali, attaccati alle cose 

materiali…  

Il fatto è che non abbiamo la sensazione della preziosità delle cose che abbiamo dentro di 

noi. Siccome non siamo abituati a fare un lavoro di introspezione, a guardarci nel cuore, 

non sappiamo di possedere un tesoro assolutamente intoccabile. Anzi un tesoro che 

addirittura si arricchisce nel confronto con gli altri, perché è fatto della nostra stessa 

capacità di amore, che tende a farci evolvere. 

E’ la mancanza di conoscenza di queste nostre capacità interiori che ci spinge a 

narcotizzarci con tanti piccoli oggetti, che ci frastornano e sembrano colmare questa 

sensazione di desiderio sempre inappagato. Restiamo soddisfatti in superficie, e non 

andiamo a cercare il qualcosa di più. 



Oggi la paura dell’altro è rivolta soprattutto a chi arriva dai paesi più poveri, mentre noi 

siamo i ricchi, e viene a prenderci qualcosa che per noi è la stampella su cui 

sopravviviamo. Non avendo qualcosa di più grande da ricercare ci attacchiamo a piccoli 

beni materiali e la presenza di chi è più povero li insidia. Se scoprissimo il tesoro vero che 

abbiamo già e che si arricchisce quando incontriamo un altro che ha meno, a cui possiamo 

dare un sorriso, un po’ di attenzione, una parola buona, questo ci cambierebbe 

radicalmente.  

Noi dobbiamo renderci conto che l’essere umano è “per l’altro”. 

Se ci riferiamo alla spiritualità cristiana, l’esempio che abbiamo è di un Dio che si è fatto 

uomo, cioè ha ceduto tutto per diventare l’Altro, non gli ha regalato il superfluo che 

avrebbe buttato nel cassonetto, sentendosi anche con la coscienza più a posto. Lui ha dato 

tutto se stesso per l’altro. 

Questo non significa che dobbiamo necessariamente dare tutto quello che abbiamo di 

materiale come ha fatto San Francesco con coraggio, non tutti noi dobbiamo per forza 

seguire questo percorso; si tratta di imparare a vivere per gli altri come parti di noi, nella 

reciprocità. Non è tanto l’accontentare un piccolo bisogno di qualcuno ma andare a 

donargli qualcosa che lo aiuti a cambiare la sua vita. Citando il vecchio esempio di 

insegnare a pescare piuttosto che regalare un pesce a chi ha fame, comprendiamo come si 

tratti di cambiare una struttura di comportamento e di relazione. 

Il regalo più grande che possiamo fare è aiutare l’altro a dare un senso alla sua vita, 

anche quando è fatta di sofferenza, di fatica. 

Ma per fare questo è necessario guardarci prima dentro, cambiare noi stessi, smettere di 

rifiutare di incontrare l’altro. E’ un grande lavoro interiore fatto di piccoli passi per volta, 

verso un nuovo modo di essere. Fatti i primi passi possiamo già iniziare a stare con l’altro 

e via via crescere insieme. 

Fare questi primi passi potrebbe significare concretamente iniziare a vivere “con” gli altri 

per poi imparare a essere “per“ l’altro. Certo, e vivere con gli altri è di per sé la vera 

natura umana, noi siamo nati come esseri in relazione. Dalla filosofia alla teologia, alle 

antiche e moderne scienze umane si parla dell’uomo come di un essere non nato per 

l’autosufficienza. Sarebbe come avere la pretesa che un nostro piede, o un ginocchio, possa 

vivere una vita indipendente e scollegata dal resto del corpo. Invece un piede da solo non 

può nutrirsi, respirare, produrre il sangue e farlo circolare. Ogni parte ha un senso se 

collegata all’insieme.  

Noi esseri umani abbiamo una visione superficiale di apparente autosufficienza ma in 

realtà sulle cose più fondamentali della vita questa autosufficienza non c’è. Noi ci 

completiamo proprio con gli altri.  

Fra i tanti modi che abbiamo per percorrere una nostra strada di crescita spirituale ce ne 

sono due principali. Il primo è il più ascetico, che ha certamente la sua efficacia, in cui una 

persona affronta una grande lotta interiore tra sé e sé, magari in un eremo, per cercare di 

educare le proprie passioni, i propri egoismi, con tutto il rigore di tante scuole mistiche 

anche antiche, rispettabilissime. Poi c’è un altro modo che è quello dell’apertura all’altro 

per cercare di ridimensionare il proprio Io. Cercare l’altro diventa un’esperienza per 

ridimensionare il nostro ego e rimetterlo al proprio posto. 



Se una persona desidera veramente crescere inevitabilmente trova tutto ciò che gli serve 

per la sua crescita. E’ una libera scelta. E piano piano si possono trovare strumenti e 

occasioni per vivere una vita di pace anche dentro la frenesia della città, nel mondo 

moderno.  

E’ un percorso lungo. Per essere onesti abbiamo certe volte un modo consumistico di 

proporre anche le cose spirituali o di trovare un prodotto già confezionato in cui si 

seguono indicazioni date da qualcun altro. Il percorso spirituale invece richiede pazienza, 

è fatto di tanti piccoli cambiamenti prima che si radichi nel nostro essere, da affrontare nei 

tempi e fra i silenzi del quotidiano se riusciamo a preservarli a questo scopo. 

L’Io che ci mettiamo addosso come una corazza ci impedisce di vedere quello che siamo 

realmente. Lo sguardo interiore non è mai deprimente se sincero. L’umiltà vera non è mai 

deprimente perché non andiamo a sentire che non valiamo niente, che siamo indegni e 

peccatori, ma a vedere che siamo fatti di luce e quella scorza di piccineria, di attaccamenti 

a cose effimere ci impedisce di essere ciò di cui siamo fatti.  

Guardarmi dentro mi permette di fare pulizia, non per moralismo, ma perché voglio far 

emergere quella bellezza con cui sono stato pensato da chi mi ha creato. 

Incontrare l’altro può servirmi a distogliere lo sguardo su di me. Può accadere che la stessa 

scelta di una vita più spirituale, nella lotta interiore con i nostri limiti da superare, ci 

induca paradossalmente a concentrarci così tanto su noi stessi da escludere l’altro. Rischia 

così di diventare un’altra forma di Egocentrismo pseudo spirituale. 

Bisogna imparare a vedere dentro noi stessi e pensare agli altri, e questo piano piano fa 

emergere la nostra parte buona.  

Per esperienza lavorando con le persone mi sono accorto che una tentazione grande che 

abbiamo, sia nella nostra lotta interiore, sia nel tentativo di aiutare gli altri, che con tutte le 

buone intenzioni non sempre è efficace,  è quella di lavorare per reprimere il male. Ci 

diciamo:  “c’è la cattiveria, c’è violenza, c’è la guerra” e così la mente si focalizza sulla 

negatività e finiamo per farla diventare un “idolo”. Le preoccupazioni diventano oggetto 

di un nostro credo, noi crediamo a ciò che occupa principalmente la nostra mente e 

finiamo a volte, nell’illusione di lottare contro il male, in  realtà con il riprodurlo.  

La strada è quella di proporre il bene e costruire il bene. Il male viene annientato dalla 

presenza del bene, come per sconfiggere il buio non  serve lottare contro di esso ma basta 

accendere la luce. Quindi cercare di espandere il bene e non di lottare contro il male.  

 

Nella meditazione si dice che la mente deve scendere nel cuore. 

Lo sguardo interiore non moralistico, non di giudizio, ma quello con cui mi guardo dentro 

con dolcezza pian piano, è quel lavoro di introspezione preparatorio alla vera meditazione 

in cui la mente scendendo nel cuore cambia completamente il punto di vista. 

Perché la mente razionalizza, schematizza. Il cuore ama. Può vedere in un altro una 

difficoltà, un egoismo, un’immaturità, ma non emette una sentenza su quella persona e 

non si pone nell’urgenza di doverla aiutare a liberarsi. 

Lo sguardo interiore se diventa sguardo del cuore ci permette di guardare con gli occhi 

del cuore anche gli altri. Ma prima è necessario fare un lavoro su se stessi. Iniziare una 

vita nuova scegliendo di cambiare punto di vista e guardare dal cuore anche l’altro con 

uno sguardo nuovo. Allora non è più un nemico, un avversario, un pericolo, ma un altro 



membro di questo Corpo universale a cui appartengo anch’io senza giudizio ma per 

amore. 

Mi viene in mente un’antica leggenda della mitologia greca che racconta che quando 

l’essere umano perse interesse per la Conoscenza e andava verso la propria rovina, gli dèi 

dell’Olimpo si radunarono per discutere su dove nascondere il tesoro prezioso, per 

metterlo al sicuro da un cattivo uso da parte degli uomini. Venne proposto di nasconderlo 

in cima all’Olimpo, ma qualcuno obiettò che alla fine lì sarebbe stato trovato certamente. 

“Meglio allora nasconderlo sotto all’Olimpo, nelle profondità della terra”; ma, venne 

obiettato “gli uomini potrebbero scavare fino a raggiungerlo. Allora mettiamolo negli 

abissi dell’oceano”! sì avrebbe richiesto molta più fatica, ma neanche lì sarebbe stato al 

sicuro. “C’è un posto dove l’uomo non andrà mai a cercare: mettiamolo in fondo al suo 

cuore!” Questo mito parla del Segreto, della scintilla di vita divina che dobbiamo cercare. 

E invece di andare a cercarlo chissà dove, considerando il fatto che il corpo è il luogo 

prezioso dello spirito, è proprio partendo da questo che possiamo andare sempre più in 

profondità fino a raggiungere il cuore, e in quella profondità, abbandonato l’egoismo, la 

pesantezza, possiamo trovarci davanti all’essenza divina e attingere tutta la forza, la gioia, 

la pace di cui abbiamo bisogno. E allora l’altro visto attraverso quegli occhi non sarebbe 

più “altro”, ma noi insieme a lui. 

 


