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Senza attenzione e cura, tutto quello che facciamo e pensiamo diventa 
ripetizione; e la ripetizione, per la sua stessa natura, tende a ridurre, nel tempo, 
l’ efficacia dell’azione e del pensiero. 
L’attenzione* è un meccanismo cognitivo-biologico – e quindi non dipende solo 
da noi ma anche dall’ambiente - che serve e mettere in atto la cura di quello 
che stiamo facendo e pensando. E con la cura la vita raddoppia, si ampliano gli 
orizzonti, fioriscono le idee ed i sentimenti, si apprendono cose e visioni nuove, 
e, soprattutto, si rafforzano le nostre relazioni con gli altri: in tutti i sensi, sia nel 
senso di migliorare e aumentare queste relazioni, sia nel senso di eliminare 
quelle che sono dannose per il nostro vivere. Non per nulla un grande filosofo** 
ebbe a dire “ognuno è quello che fa e di cui si cura”.  
Con l’attenzione e la cura si sale un intero scalone che inizia nei vincoli degli 
istinti e nelle comode ripetizioni e consuetudini dell’uomo animale, e cresce con 
le esperienze e le nuove immancabili conoscenze; uno scalone che progredisce 
con il progredire della vita.  
E allora sì, che si può pensare agli spazi, alla sorpresa, alla meraviglia; quando 
avremo imparato ad ascoltare, perché ascoltare non è stare lì ad aspettare che 
l’altro smetta di parlare, per parlare a nostra volta; ascoltare è usare tutti i nostri 
sensi per udire le parole, comprenderne i significati, partecipare con empatia 
alle emozioni di chi ci parla: un altro mondo. E quando avremo imparato a 
individuare l’essenza, il nocciolo, la verità altrui, che sono la condizione per 
parlare con precisione delle cose con le quali si è in rapporto nel quotidiano***. 
E poi parlare: allora il cervello parte al massimo, tutto il corpo si mette in 
movimento, i cromosomi si svegliano e si rimboccano le maniche, tutto il tuo 
essere innalza le antenne dell’attenzione e tutti i sensi si mettono a funzionare; 
ogni parola che pronunci assume toni e ritmi tuoi propri e unici, è 
accompagnata dal movimento e dal luccichio degli occhi, dalle mille espressioni 
del viso, dal movimento delle mani, dall’atteggiamento del corpo: tutto questo 
vuol dire, quindi, COMUNICARE. 
Prendersi cura di tutto quello che stiamo facendo e, magari, delle persone che 
ci stanno attorno, significa dare una senso alla vita.  
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** Heidegger 1975a p.152. 
*** Stein, 1950 p.117. 


