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LU12 
 

AMARE È DIRE ALL’ALTRO: TU NON MORRAI 
 
Lunedì, 25 agosto 2003, ore: 17.00 
 
Relatori:  
Francesco Alberoni, Sociologo; Alessandro D’Alatri, Regista 
 
Moderatore:  
Giancarlo Cesana, del Consiglio Nazionale di Comunione e Liberazione, Professore 
Ordinario di Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca  
 
 
Moderatore: “… gli avi sciolsero da tutta la Grecia, tanti Greci caddero e tanti barbari e 
tante città rovinarono, e di questo io mi meraviglio, o Mercurio, come gli Achei non 
capirono che si affaticavano per cosa che sì breve dura e presto sfiorisce”. L’Elena è 
l’Elena dell’Iliade. La conclusione è tragica, tutto passa e finisce in nulla. Però c’è un 
altro aspetto, che pure Luciano riporta: “Mille navi sono partite, una grande guerra è stata 
fatta, tanti han dato la vita per questa bellezza e per l’amore che la bellezza sottendeva”. 
Quindi la bellezza, l’amore è un fattore di grande impresa, tanto in bene che in male. Alla 
fine però sembra, secondo quello che scrive, che non resti nulla. E questa è l’alternativa 
che si pone a ciascuno di noi. Che cosa vale? Il nulla che resta o ciò che è stato mosso 
dalla bellezza e dall’amore? Che è stato mosso così tanto – per amore si può dar la vita. 
Non si ha così paura della morte che si può dar la vita. E quando ci si innamora viene da 
dire: “Tu non morrai”. Si può dire questo? Si può dire: “Tu non morrai?”. 
Questo è il tema dell’incontro di oggi. È con noi Francesco Alberoni, che è Professore di 
Sociologia all’Università San Pio V di Roma, ma è noto soprattutto perché mi pare che da 
18 anni, scrivi il tuo pezzo sulla prima pagina del Corriere, poi è consigliere di 
amministrazione della RAI, insomma è molto noto, come voi sapete. E poi abbiamo 
Alessandro D’Alatri, che è regista del film, il film migliore che ho visto, “Casomai”, 
molti di voi l’hanno visto, che trattava proprio di quello di cui stiamo parlando. 
Do la parola ad Alberoni. 
 
Francesco Alberoni: Grazie, grazie di avermi invitato in questo stupendo Meeting. E 
proverò ad affrontare il tema che mi è stato assegnato. “Amare vuol dire: non morrai”.  
Leggendolo – io cercherò di leggere il testo, il più possibile, perché ciò che io farò è una 
analisi di sentimenti, di una fenomenologia dei sentimenti, e non c’è nulla di più 
pericoloso che essere imprecisi con le parole quando si parla di sentimenti. 
“Tu non morrai”. No, io non credo che nessun uomo, nessun essere vivente può dire ad 
un altro, per quanto lo ami “Tu non morrai”. Soltanto Dio, soltanto Gesù Cristo può dire: 
"Chi vive e crede in me non morirà in eterno" (Giovanni 11, 26 ). Però io posso parlare di 
qualcosa nell’esperienza dell’amore che se non annulla la morte fisica, cancella 
perlomeno l'esperienza della morte come perdita irreparabile, come terrore 
dell'annullamento. E per incominciare ricorderò un bellissimo libro di Edgar Morin 
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L'homme et la mort, “L’uomo e la morte”, non tradotto in italiano poi, in cui lui distingue 
tre tipi di esperienze della morte. La prima è quella della nostra vita quotidiana, di tutti i 
giorni. Noi non pensiamo alla morte, come gli animali, viviamo in questo senso senza 
pensare alla morte. La seconda è quella dell'individuo solo, isolato, della morte 
individuale, evento impensabile che ci getta nel terrore. La terza in cui l'individuo, 
viceversa, è fuso con la collettività, in guerra o nella festa, o nell'esperienza mistica con 
Dio; in questo caso non teme la morte. Io mi sono soffermato sulla terza situazione, 
quella in cui l'individuo è fuso con la collettività. Nella mia vita ho studiato i movimenti, 
i grandi movimenti collettivi, di cui CL è un esempio, ma anche ho descritto 
l’innamoramento come il più piccolo di questi movimenti, perché i due individui che 
sono isolati e appartengono a mondi diversi fa un noi, la più piccola delle comunità. E lo 
fa perché gli individui in qualche modo si trasformano. E ho descritto come stato 
nascente una trasformazione, che avviene nell’individuo e nelle collettività, che ha il 
potere di far cadere le barriere tra gli individui, il potere di far cadere la separatezza 
irreparabile che c’è fra gli individui. Lo stato nascente è uno stato diverso della mente e 
del cuore, e per fare un esempio della differenza – il l’ho chiamato stato – immaginate il 
ghiaccio solido che poi diventa acqua oppure che diventa vapore. E nell’innamoramento 
il riconoscimento di due persone avviene in questo stato. Non si incontrano, cioè queste 
due persone si incontrano mentre stanno intravedendo la separazione che ciascuno ha del 
soggetto con l’oggetto. Quindi da un lato sono l’uno per l’altro due esseri in carne ed ossa 
con un nome, cognome, un indirizzo, un individuo e contemporaneamente appaiono 
come delle forze trascendenti, qualcosa che porta al di là, e attraverso cui passa la vita 
nella sua interezza. Quando due persone sono innamorate, profondamente innamorate, gli 
atti più comuni della vita quotidiana si trasfigurano, anche le cose semplici come 
mangiare insieme, come osservare lo stesso paesaggio, perfino aspettare l’arrivo del treno 
che porta il nostro amato. L'atto perde il suo carattere ordinario, profano, diventa 
straordinario, intriso, intessuto di un brivido, di uno struggimento, di una gioia sovrana,  
una sorta di incantesimo davanti al quale restiamo meravigliati e riconoscenti. Assume un 
carattere sacro. L'innamorato si sente ripieno di una misteriosa forza, fortuna, 
benedizione, verrebbe da dire ripieno di grazia. Perché solo il linguaggio religioso 
consente di dar conto di questa esperienza. Ogni altro linguaggio è inadeguato, è una 
profanazione. Lo stato nascente dell'innamoramento è dunque una esperienza di contatto 
con le sorgenti stesse della vita, di immersione nel grande flusso dell'universo, in cui 
appare possibile la gioia assoluta, la felicità. È come se fosse caduto, quasi per magia, un 
velo che ci bendava. E adesso intuiamo, sentiamo quali sono i nostri veri desideri e in 
qualche modo percepiamo quale possa essere la nostra vera essenza, e sperimentiamo che 
il mondo è pieno di vita, di gioia, divinizzato. Tutto è animato da una forza ascendente, in 
tutti gli esseri animati e inanimati spira il soffio dell’assoluto. Riusciamo in qualche 
modo a sentire, se non a vedere l'essenza delle cose, sappiamo che tutto è percorso da una 
forza che aspira alla felicità e alla gioia; e che la verità profonda del reale è felicità e 
gioia, e che anche il dolore, l’imperfezione, la malvagità sono solo apparenza, 
contingenza. Tutte le cose esistenti animate e inanimate hanno un significato, un senso 
positivo. Al di là delle apparenze, delle contraddizioni, esiste una sottile e sotterranea 
armonia, una “sensatezza” delle cose. L'essere è in sé bello, logico, necessario, 
ammirevole, stupendo. E questa è una esperienza sacra. Il mondo è, nella sua essenza, 
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buono. Perciò tutte le cose esistenti, una collina, un albero, una foglia, un mare al 
tramonto, perfino un insetto, perfino la morte, come nel Cantico delle Creature di S. 
Francesco, ci appaiono commoventemente degne di ringraziamento e di lode. È il mondo 
visto con l'occhio di Dio. 
È come ritornare per un istante nel paradiso terrestre, accanto all'albero della vita. È una 
porta che viene aperta da questo tipo di amore. E chi ha varcato questa porta non teme la 
morte perché nel paradiso terrestre non c'è la morte. Gli innamorati perdono la 
separatezza che ne fa due individui isolati e incompleti, e non temono la morte perché la 
morte riguarda l'individuo isolato nella sua solitudine. Si dice infatti che si muore soli. 
L'esperienza del terrore della propria morte come individuo isolato, separato, io la chiamo 
l'esperienza dell'abisso e si trova all'estremo opposto dell'esperienza di fusione che 
abbiamo nell'innamoramento. Qui il mio io è radicato nell'Essere. Nell'esperienza 
dell'abisso invece io sono solo, assolutamente solo e mi accorgo che non so nemmeno chi 
sono e se ci sono e cosa sono, e non ho né base, né fondamento, né senso, né sostanza. 
Sono soltanto un racconto che io stesso ho narrato e altri mi hanno narrato. Lo capisco 
ora che sto per svanire, come la scrittura su un foglio, o sullo schermo di un computer. 
Cerco di dire no, sono terrorizzato da questa assurdità, vorrei uscire da quanto mi sembra 
un incubo, vorrei ritrovare la certezza dell'essere, dell’esserci, del permanere. Ma non è 
un incubo. Sono veramente solo un cartone animato che svanisce su uno schermo. 
L'esperienza dell'abisso è una lotta in cui la mente, isolata dal cosmo, staccata da ogni 
radice, perso ogni contatto col divino, combatte vanamente contro l'incomprensibile 
e l'assurdo, contro il nulla che l'assorbe e la spegne, e urla di disperazione e di terrore. 
Ma tutto questo non accade quando l'individuo è fuso nella collettività. Il guerriero che si 
lancia nella battaglia con tutti gli altri guerrieri non teme la morte, non perché non sappia 
che può morire, ma perché la morte ha perso di senso. Non può essere un annullamento 
disperato, l'assurdo svanire di se stesso, perché il se stesso non è più quello di prima, è 
dilatato al noi, a un ideale, a una fede e una fede non muore. 
Questa esperienza è ancora più intensa nell'innamoramento. Nel monto trasfigurato in cui 
gli innamorati vivono, nel mondo illuminato dalla luce dell'essere, in cui ogni cosa è 
buona, non c'è la morte. Certo essi sanno che esiste il morire, ma il loro essere di 
innamorati non ne viene coinvolto. Non hanno paura della morte e sono perciò sempre 
pronti a morire. È questo fatto strano, inquietante che ha portato De Rougemont a dire, 
nel suo famoso libro L'amore e l'occidente, che gli innamorati desiderano ardere, 
bruciare, godono della sofferenza e tendono, cercano la morte. No, no, non è vero, gli 
innamorati non cercano affatto la morte, vogliono vivere, vogliono essere felici. L'unica 
cosa che non vogliono assolutamente è perdere la persona amata o lo stato di grazia in cui 
si trovano. Perché in ogni caso perderebbero, insieme al loro amore, anche il loro vero 
essere. È questa la morte che temono. Non la loro morte individuale che è impossibile 
perché essi sono già al di là dell'individualità. Ma la morte del loro amore che li 
ripiomberebbe nella separatezza. Non possono più accettare di tornare nel mondo della 
singolarità, arido, squallido, penoso, pieno di inutili desideri e di inutili angosce. 
“Non c'è mondo - dice Romeo - fuori dalle mura di Verona, ma solo 
sofferenza, disperazione e inferno. Chi è bandito da qui è bandito dal 
mondo, e l'esilio dal mondo è morte”. 
Attenti, la paura della morte scompare anche se l'amore è infelice, anche quando l'amore 
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provoca frustrazione, dolore, tormento. 
Ma finché l’amore esiste ti conserva nel recinto incantato dove ogni cosa è immortale. 
Solo la perdita della persona amata, il suo rifiuto, può spingerti a cercare di uscire da 
questo recinto uccidendoti come individuo. Tanto Romeo come Giulietta, pensando di 
non poter più rivedere il loro amato, si uccidono. Essi spengono in questo modo il 
dolore. Ma attenzione, poiché continuano ad amarsi, non sperimentano il terrore della 
morte come abisso. I due innamorati se muoiono insieme, realmente o virtualmente 
abbracciati, non hanno l'esperienza dell'abisso. Perché, in questo caso, il loro moto verso 
la morte viene vissuto come la realizzazione della fusione totale a cui avevano sempre 
aspirato. È il ricongiungimento con la totalità, che puoi chiamare Dio, l'Uno o il Nulla nel 
senso che di esso non puoi predicare alcunché come hanno sempre detto i mistici. 
Qualcuno di voi vorrà a questo punto dirmi: “Ci hai parlato ancora una volta 
dell'innamoramento. Non dell'amore quotidiano, duraturo, dell'amore dei genitori per i 
figli, dell'amore coniugale, dell'amore per gli amici, dell'amore per il prossimo che 
interessa tutti noi. Perché ogni volta ci ricordi, approfondisci solo una esperienza 
del tutto straordinaria ed eccezionale? Sei l'unico a farlo. Sei l'unico in tutto il mondo a 
dare tanta importanza all'innamoramento.” 
Ed ecco come vi rispondo. Innanzitutto non è vero che nella mia vita abbia studiato solo 
l'innamoramento. Ho trattato dell'amore erotico, dell'amore dell'amicizia , della coppia, 
delle sue crisi, precoci e tardive. E, nei miei libri Movimento e Istituzione, Genesi ho 
trattato a lungo e dettagliatamente del passaggio dallo stato nascente al movimento, da 
ciò che è straordinario ed eccezionale a ciò che resta, permane, quello che chiamo 
l'istituzione. Ma ho anche sempre detto che l'istituzione è l'erede dello stato nascente. 
Essa vive solo in quanto ne conserva l'energia e l'esperienza nel suo centro vitale. Se 
perde totalmente la speranza da cui è sorta, se perde ogni residuo di sacro, di ideale, di 
trascendente, deperisce, si sclerotizza. Sopravvive solo come interesse, abitudine, 
conformismo, ipocrisia, e quindi, inevitabilmente, muore. La storia è un continuo nascere 
di comunità che, dopo la fase nascente, si stabilizzano, poi, più o meno lentamente, si 
irrigidiscono e alla fine perdono la loro anima e la loro vitalità. Per sopravvivere una 
istituzione, sia essa una coppia, un partito, una setta, una chiesa, una nazione, devono 
essere continuamente rivitalizzate dai propri movimenti. La Chiesa cattolica è stata 
continuamente rivitalizzata dai suoi movimenti religiosi, i benedettini, poi il movimento 
di Cluny, di Citeaux,  i domenicani, i francescani, e così via via fino ad arrivare al vostro 
movimento, Comunione e Liberazione che anch’esso vive solo se si alimenta in 
continuazione della potenza creativa e dell’ispirazione iniziale e del contatto con 
l’assoluto. E lo stesso per la vita politica. Provate a pensare all’entusiasmo creativo, alla 
speranza, alla fede da cui nasce un movimento, un partito. Che cosa diventa a poco a 
poco nella dialettica politica quotidiana? Talvolta un insieme notabile di interessi 
economici, una rete di parentele, di intrighi, di inganni, giustificati con ideali in cui 
nessuno crede più, che sono solo dei pretesti. E ciascuno di quei politici al suo interno sa 
benissimo che la forza ideale, l’energia creativa che lo animava si è spenta, vive un senso 
di vuoto, sa che ha perso qualcosa di essenziale, ma, poiché non può più ritrovarlo, si 
butta nell’inessenziale e si fa assorbire dall’inessenziale cercando di convincersi che 
quella è la verità. Non è, credetemi, poi tanto diverso dall’amore. Quando si è spenta 
l’energia creativa dello stato nascente, la maggior parte della gente, la maggior parte di 
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noi, vive questo tipo di amore, un amore tranquillo, un amore sereno, un amore senza 
tensioni, senza problemi, senza batticuore. Un amore che continua ad esistere senza quasi 
che ce ne accorgiamo, che diamo per scontato come l’aria. Ebbene questo amore è un 
amore già di secondo grado, un amore già impoverito. E che lo sia se ne accorgono le 
donne, più degli uomini, perché le donne, più degli uomini, desiderano nel fondo del loro 
cuore sentire il desiderio, la passione. In se stesse li chiamano . E allora per loro questo 
amore tranquillo senza slanci e senza batticuori diventa talvolta un amore spento o 
addirittura un amore noia e incominciano a sognare un amore vero, intenso, appassionato 
e quindi pieno di turbamenti. È lo stesso nella ricerca scientifica, nella creazione artistica. 
Ci sono dei momenti incantati dove noi, nella nostra ricerca, abbiamo l’impressione di 
battere alla porta del mistero dell’Essere e di poterla aprire per un attimo, per vedere ciò 
che sta al di là, il fulgore della verità e rivelarlo a tutti. Ogni scienziato vero, ogni vero 
grande scienziato ha nella vita, per lo meno una volta, avuto questa impressione 
straordinaria, perché la scoperta, in qualunque campo sia fatta, si rivela sempre, per chi la 
fa, lo svelamento di una parte del tutto, e quindi sempre anche l’imprevisione come un 
bagliore del tutto. E voglio ricordarvi quei versi di Dante dell’ultimo canto del Paradiso: 
“O somma luce che tanto ti levi dei cospetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di 
quel che parevi e fa l’animo mio tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa 
lasciare alle future genti.”  
E a maggior ragione questa duplicità fa parte della vita religiosa che è fede e fedeltà 
quotidiana, che è rito, ma anche sempre scuotimento, chiamata ultima. I mistici vivono 
questa duplicità alternando i periodi di preghiera e di attesa, la notte oscura con quella di 
fusione e di estasi. Noi perciò, come individui e come collettività, siamo sempre sospesi e 
in tensione, tra questi due stati, quello che ho chiamato, per semplicità, nascente, 
creativo, in cui siamo pienamente noi stessi perché veniamo trascinati al di là di noi, e 
l’altro che potremmo chiamare quotidiano, o anche semplicemente mondano, che però ha 
vita solo se viene periodicamente alimentato e ricreato dal primo, se viene sfidato a morte 
e costretto a rinascere. Perché nulla resta pienamente nell’essere se non muore e rinasce. 
Perciò possiamo dire che se l’amore dura e si prolunga nel tempo, vuol dire che 
continuano ad agire i processi e i meccanismi che hanno agito nel momento iniziale, della 
rivelazione e dell’innamoramento. L’amore se esiste e in quanto esiste è sempre nascente, 
è sempre rivelazione, timore, batticuore e speranza ed adorazione, desiderio di 
congiungimento con qualcosa che ci trascende e dà ordine e senso al mondo. La persona 
che amiamo è sempre, nel momento in cui l’amiamo, ciò che ci si sta rivelando come il 
perno del mondo in cui traluce l’essenza del mondo, l’ordinatore del mondo. L’amore 
perciò sempre brivido dell’assoluto nel contingente, qualcosa di misterioso, meraviglioso 
e divino, e quando è ricambiato è dono, grazia, che chiede lode e riconoscenza. Quindi la 
coppia innamorata dura se ciascuno si reinnamora dell’altro, come la madre che si 
reinnamora del suo bambino. Se questo miracolo non avviene, l’amore scompare. Per 
questo vi ho parlato ancora una volta dell'innamoramento, dello stato nascente e vi ho 
tratteggiato ancora una volta qualcosa della sua fenomenologia. Ed è importante 
conoscerlo perché vi aiuta a capire in che misura quella comunità, quella istituzione o 
quell'amore sono vivi e vitali. Lo sono solo se ritroverete degli echi e dei frammenti. Ma 
se non troverete nulla della forza divina delle origini, vuol dire che quell'istituzione è 
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stanca, quell'amore è perduto. 
 
Moderatore: D’Alatri. 
 
Alessandro D’Alatri: È durissima, dopo un discorso così bello. Innanzitutto, vi ringrazio 
per avermi invitato. Sono molto emozionato perché siete tantissimi ed è difficile parlare. 
Io non sono un oratore, nel senso che forse vi deluderò, perché sono una persona che…, 
sarei molto più giusto tra voi che qui a parlare, quindi faccio molta fatica a radunare le 
parole e a comunicarvi forse la mia testimonianza, che è la cosa più interessante forse. 
Sono entrato qui oggi e ho visto che il tema del Meeting è la felicità. È la prima volta che 
vengo, tra l’altro, e quindi è stata una sorpresa molto forte. E mi sono interrogato 
immediatamente sulla felicità, come prima domanda. E mi sono ricordato di una frase di 
Ennio Flaiano, che dà una definizione molto bella della felicità. Dice: “La felicità è il 
desiderio di quello che hai”. E mentre stavo riflettendo su questa cosa, mi sono reso conto 
che io ero felice, che sono felice, perché quello che ho è quello che più desidero nella mia 
vita, cioè la mia famiglia, i miei bambini, il mio lavoro. E per questo credo che fare il 
regista per me sia già un privilegio straordinario, perché ho la possibilità di raccontare 
storie. Mi sembra già un atto rivoluzionario, perché ho la possibilità di raccontare, 
scoprire che molti di voi hanno visto i miei lavori, e già per me è un’emozione fortissima. 
Dire alla persona amata: “Tu non morrai”. Sì, posso dire “Non morrai” dentro di me, 
posso dire “Esisterai sempre”, però giustamente, come diceva Alberoni, è difficile dire 
“Tu non morrai”, perché la morte esiste, la morte c’è. Padre Enzo Bianchi, che è una 
persona che stimo moltissimo, che è un testimone di vita straordinario, mi ha detto una 
volta, quando ho cominciato I giardini dell’Eden: “Guarda, stai attento, fai un film su 
Gesù. Fatti carico della croce, perché chi si avvicina a quelle cose porterà una croce”. 
Aveva ragione, perché poi il film mi ha portato tantissime difficoltà, ma anche tantissimi 
apprezzamenti e tantissima solidarietà. E lui disse, nella giustificazione di questa cosa: 
“Ricordati sempre una cosa, Alessandro, che, se non hai un motivo per morire, non hai un 
motivo per vivere”. E questo l’ho fatto un po’ come il mio motto di vita, lo applico 
quotidianamente. Se non c’è l’opportunità di sporcarsi un po’ le mani con la realtà (e 
molti di voi fanno il volontariato, quindi sapete benissimo quello di cui parlo), credo che 
non ci sia neanche la capacità di mettersi in gioco, di apprezzare la vita. Con i miei figli 
io faccio questo, cerco di fare un cinema di approfondimento, cerco di fare un cinema che 
vada a fondo delle tematiche, anche laddove è difficile, anche laddove è scomodo, anche 
laddove forse può essere impopolare. E l’amore oggi purtroppo sembra che sia diventato 
un argomento impopolare. Quando ho scritto Casomai, insieme ad Anna Papignano, ci 
siamo resi conto che sull’amore c’erano una gran quantità di luoghi comuni o di banalità, 
che in realtà poi non erano dei luoghi comuni così profondi, non erano delle banalità così 
profonde. In realtà, invece, c’era molta verità in quei luoghi comuni. Abbiamo lavorato 
intensamente, proprio per cercare di capire cos’era diventato l’amore tra due persone che 
decidono di mettersi insieme, di fare una famiglia. In competizione con tanti altri amori 
che ci sono nella nostra società, perché io tradisco quotidianamente l’amore per mia 
moglie, con l’amore per il lavoro, per esempio, che mi chiede tanto tempo e mi chiede 
tanta disponibilità. Però sono due amori diversi, sono due meccanismi diversi. L’amore 
secondo me inteso come amore di coppia, come amore di persone che si amano, secondo 
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me oggi è qualcosa che è diventato scomodo, che è diventato demodè. Quando mi sono 
avvicinato a Casomai, son partito da un’analisi che, quando due persone si mettono 
insieme, molto spesso hanno un consenso molto forte dal mondo che li circonda. Non è 
vero che due persone che si amano e si incontrano, si incontrano soltanto loro due. Si 
incontrano con una moltitudine di persone, tutti quelli che stanno dietro di lui e tutti 
quelli che stanno dietro di lei. E quindi significa dover mettere a confronto una 
grandissima quantità di realtà. All’inizio molto spesso nel rapporto c’è una grandissima 
solidarietà, tutti spingono perché il rapporto funzioni, maturi, qualche volta fanno anche 
un processo di accelerazione biochimico del rapporto sentimentale, forse intempestivo, 
forse quei due avrebbero avuto bisogno di più tempo. Ma molto spesso sentirsi approvati 
fa bene, l’approvazione in realtà genera un’accelerazione. Il film Casomai analizza un 
po’ tutti questi percorsi, voi tutti quanti l’avete conosciuto, l’avete visto, forse non tutti, 
ma almeno sapete di cosa parla. Io devo dire che ho sentito l’esigenza di sporcarmi le 
mani con la realtà del matrimonio, con la realtà di quello che ci circonda. Oggi trovo che 
prendersi il disturbo di viversi la vita è una cosa che ci compete un po’ tutti quanti. Siamo 
un po’ tutti in un periodo in cui stiamo vivendo un periodo di grandissima eccitazione. Io 
sono molto felice dell’epoca che vivo, perché viva Dio, grazie al cielo, son cadute le 
ideologie, e le ideologie sono qualcosa di innaturale per natura. Quindi noi siamo in una 
fase oggi in cui siamo finalmente di nuovo forse uomini liberi, abbiamo la possibilità di 
cominciare un nuovo cammino. Sento che questo cammino forse è fatto di stenti, sento 
che è come il cammino di un bambino ai primi passi, magari inciampa, può sbagliare. Ma 
sento che stiamo camminando. Sento che qualcosa sta succedendo. E forse questo credo 
che sia quel senso di amore che un poco si sta ristabilendo, questo grande desiderio di 
riconfrontarsi con le cose quotidiane, con la realtà, con le cose concrete. Ecco, trovo che 
davanti a una politica del possibile, che ci è stata presentata fino a oggi, una politica del 
concreto, invece, che tutti quanti possiamo condividere fra noi, facendo spazio, al di là 
delle divisioni ideologiche, al di là delle posizioni preconfezionate, sia già un atto 
d’amore straordinario per dire “Noi sopravviveremo”. 
Trovo che il cinema ultimamente – possiamo analizzare il cinema italiano – il cinema 
italiano è nato veramente come forma di cinema da un’Italia che usciva dalla guerra, che 
usciva da una tragedia enorme e lì è nato il neorealismo, sono nate correnti che hanno 
portato avanti e hanno fatto crescere il nostro cinema. Oggi da che cosa nasce il nostro 
cinema? A che cosa serve? A chi racconta? In una società come questa che è puntata 
molto più sulla velocità dell’avere e non dell’essere, purtroppo molto spesso vediamo un 
cinema che è fatto per chi esce dai supermercati. È un’uscita diversa da quella del 
neorealismo e con questo ci stiamo confrontando (molti autori in questo momento), 
stiamo cercando di andare incontro un po’ a un nuovo modo di raccontare la realtà. Una 
realtà che oggi ci viene rappresentata molto frequentemente dalla televisione. La realtà 
televisiva ha superato, se vuoi, il neorealismo cinematografico di una volta. In questi 
ultimi tempi vediamo la televisione, vediamo le guerre in diretta, entriamo nelle case, 
nelle famiglie. E allora, voglio dire, dov’è possibile rappresentare il realismo all’interno 
del cinema? Io credo che sia possibile rappresentare un nuovo realismo, qualcosa che non 
è raccontato dalla televisione qualcosa che come la brace brucia sotto la cenere qualcosa 
che è una sotto-realtà che purtroppo non viene raccontata. In questa sotto-realtà è la 
nostra vita quotidiana; è il quotidiano con cui ci confrontiamo tutti quanti noi 
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quotidianamente, con le difficoltà molto spesso in una solitudine che ci isola, ci fa sentire 
lontani. Oggi sento sempre più parlare di persone che cercano la realizzazione in un 
agriturismo, nell’apertura di un pub o addirittura all’interno di una coppia; trovo che 
questo sia molto sbagliato perché è una chiusura. Tutto ciò che è una chiusura è qualcosa 
che non fa bene, tutto quello che tende a chiudersi per salvarsi la vita secondo me 
significa un po’ cancellare la vita. Io credo che oggi dire a qualcun altro “non morrai” è 
costruire spazio e fare spazio a nuove forme, a nuove voci, a nuove ipotesi, ascoltare 
soprattutto. Quando studiai per fare I giardini dell’Eden mi resi conto che la preghiera 
che Gesù aveva più fatto nella sua vita era “Shemà Israel” “Ascolta Israele”: ascoltare, 
ascoltare è una cosa che forse molti non abbiamo più saputo fare o molte persone non 
sanno più fare. Sappiamo molto più spesso subire passivamente qualcosa ma non 
sappiamo “ascoltare”. Oggi adesso voi mi state ascoltando ed io mi sento in grandissima 
difficoltà; però è questo secondo me l’inizio di un nuovo modo per poter avviarsi a nuova 
società, a cambiare qualcosa: ascoltare gli altri, il fare spazio. E questo spesso all’interno 
della coppia è una cosa che viene più penalizzata: ascoltare l’altro. Giustamente Alberoni 
diceva l’attenzione, il coltivare quell’orto quotidianamente con poche gocce, ma 
coltivarlo; dare una qualità al tempo e non una quantità: questa secondo me è una cosa 
molto importante. L’amore oggi è diventato impopolare dicevo; vedo molto spesso una 
politica della trasgressione, vedo (ed io stesso molto spesso ne faccio pubblicità e quindi 
mi rendo conto di essere dentro in una contraddizione molto spesso) quanto si spinga 
l’acceleratore su un elemento di trasgressione, quanto voglia sembrare tutto quello che è 
normale in realtà demodé, non più di moda, non più funzionale, antico. Ecco allora io 
trovo che allora qualche volta bisogna anche prendersi il rischio di essere impopolari, di 
essere demodé. Voglio andare a recuperare cose che invece forse sono state gettate via 
prematuramente. Mentre scrivo ogni tanto mi viene in mente quell’immagine quando a 
casa pensavamo di aver buttato via qualche cosa erroneamente nella spazzatura e ti ritrovi 
con le mani nella spazzatura a cercare dentro con il panico di dire “speriamo di averla 
trovata”. Io spesso nella vita mi sono ritrovato a dover tornare nella spazzatura e vedere 
che avevo buttato via delle cose forse troppo velocemente. Ecco questo secondo me è un 
percorso che con la caduta delle ideologie sento che porta un nuovo respiro, porta un 
nuovo afflato in questo senso, porta una nuova possibilità per saper rivalutare e ricuperare 
anche cose che erano state gettate prematuramente. Viviamo in una società noi oggi dove 
il confine tra menzogna e realtà è diventato molto labile, molto sottile; e in questa 
difficoltà di riconoscere quello che è menzogna o realtà è molto difficile riconoscere i 
maestri. Ma credo che sia la cosa più importante riconoscere oggi i testimoni, vedere chi 
porta una testimonianza concreta attraverso le cose che fa, attraverso la sua vita 
quotidiana. Lo vedo quotidianamente anche per le mie esperienze personali, lo vedo nella 
vita con la mia famiglia, lo vedo con i miei collaboratori, lo vedo con il mondo che 
frequento: è lì che riesco a riconoscere dove c’è menzogna o realtà. E allora questo mi sta 
dando molto; e questo credo che sia la nuova benzina, il nuovo propellente di cui io mi 
sto caricando per i prossimi lavori, per le cose che proporrò di nuovo a tutti voi. 
Ultimamente ho visto uno spot che si girava in televisione dove facevano vedere un 
signore che aveva fatto la spesa e veniva ringraziato dal pubblico. Io invece vorrei 
ringraziare quotidianamente tutte quelle persone che hanno dedicato la propria vita ad 
ideali di pace, di giustizia come Giovanni Falcone, Borsellino, padre Puglisi, ai 
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missionari che si lasciano trucidare nei paesi più poveri del mondo, a Madre Teresa e a 
tutte quelle persone che hanno dedicato la propria vita ai propri ideali; è a loro che voglio 
dire grazie: molto meglio di chi va a fare la spesa in un supermercato. 
 
Moderatore: Ringrazio Alberoni e D’Alatri per l’umanità che entrambi hanno dimostrato, 
pur con tagli così diversi nei loro interventi, e soprattutto - almeno io l’ho percepito così - 
per il sentimento positivo della vita che è in fondo la radice della nostra esperienza. C’è 
una percezione positiva della vita e - come diceva Alberoni – dell’essere, che la vita è un 
pieno non è un vuoto, e mi permetto di dire la mia: fin da quando il bambino apre gli 
occhi guardando la realtà, percepisce dentro la realtà una corrispondenza, cioè percepisce 
che la realtà è fatta per lui. Infatti la domanda dell’uomo è “da dove viene tutto questo?” 
Nell’amore questa corrispondenza addirittura ti cerca, ti vuole: è come se le montagne ti 
dicessero: “Io sono fatto per te, io voglio essere per te”; ed infatti nell’amore la 
corrispondenza viene scoperta proprio come senso, come significato, perché il senso delle 
cose è che c’è un rapporto tra le cose, l’amore è un rapporto di corrispondenza, cioè io 
sono fatto per te e tu sei fatta per me; e se c’è una verità questa verità è un rapporto 
perché la verità è un abbraccio; non è una filosofia, non è un’idea, non è un discorso. 
Almeno cristianamente parlando, noi diciamo che la verità è un abbraccio, è un uomo che 
ti ama, e che il significato della vita è appunto un rapporto, perché il senso delle cose è il 
rapporto che c’è tra le cose. Poi nell’amore si capisce anche un’altra cosa secondo me - 
per questo spesso l’amore viene assimilato alla morte perché ha la stessa esperienza - che 
da soli non si vive: cioè che si vive per un altro, si vive per Altro. La vita non ce la siamo 
data noi, la realtà non l’abbiamo fatta noi; nell’amore noi scopriamo una corrispondenza 
per cui possiamo pensare che Chi ha fatto la realtà e ha fatto noi ci vuole bene, e questa è 
un’esperienza esaltante. Come ha detto Alberoni, o l’esempio che ho fatto anche qui al 
Meeting: mettiamo un ragazzo che ha fatto un lavoro brutto, ripetitivo e la sera prima la 
ragazza che ha cercato da tempo gli dice di sì: il giorno dopo il lavoro è sempre quello, la 
realtà è sempre quella ma è diverso, è cambiato. Guardini diceva che “nell’esperienza di 
un grande amore tutto, tutta la vita diventa avvenimento nell’ambito di questo amore”. E 
il problema appunto è la permanenza di questo; o meglio la domanda che sorge nella vita 
è “che cosa vale nella vita?”; vale questa esperienza di corrispondenza, di senso, di 
significato, di essere voluto, che io non sono un caso, che io sono necessario, che mi 
cercano, che il mondo senza di me manca di qualcosa: vale questa esperienza o vale il 
resto, o vale il teschio di Elena? Perché se vale il resto, se ciò che vale è il teschio di 
Elena allora vuol dire che il nostro desiderio, la nostra spinta alla felicità, tutto quello che 
di bene vediamo, viviamo, vogliamo ce l’abbiamo per essere sotterrati, e quindi non vale 
più niente. Se viene dentro questo pensiero, davanti alla possibilità più grande, alla 
possibilità positiva più grande ci si ritrae: è come se tutto non valesse più nulla. E qui 
voglio dire un aspetto che, secondo me, mi sembra importante oggi: è il problema della 
fedeltà e cioè non si può vivere positivamente se non si è fedeli all’amore incontrato, se 
non si è fedeli all’evento in cui questa corrispondenza è stata osservata, perché la vita 
altrimenti non vale più niente. Questo non è semplicemente un principio di tipo morale; 
penso a quando si parla di indissolubilità del matrimonio che non è semplicemente un 
principio morale: è un principio di conoscenza e per questo è un principio morale cioè 
che io non posso vivere, non posso consistere se non di una positività, di un Essere 
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positivo che mi fa, che mi abbraccia. Altrimenti che cos’è la vita? La vita è niente, 
niente! E’ fumo. E qui insorge la questione di Cristo. Perché ha detto giustamente 
Alberoni, Cristo dà all’uomo ciò che l’uomo oscuramente intuisce, cioè: “io” sono fatto 
per la vita, ma non io in generale, nel senso che morirò e poi mi confonderò poi i 
fiorellini, con le piante, con la terra ecc.. io, personalmente io, Giancarlo Cesana sono 
fatto per la vita; e capisco che sono fatto per la vita perché sono stato amato e sono stato 
fedele a questo amore anche; perché la fedeltà è una parte fondamentale dell’amore 
(come diceva Miguel Manara nell’opera di Milosz “Amare a volte è duro come mordere 
un sasso”). Ma è per difendere l’essere, per difendere la positività della vita. Appunto è 
un problema di ragione. Il fatto di Cristo dice che Cristo è risorto: certo è morto ma è 
risorto. Ha affermato la vita, ed essere seguaci di Cristo non vuol dire aver capito tutto 
della vita, delle cose; ma essere appunto seguace, seguire questa promessa, questa 
promessa che non solo “tu non morrai”, ma proprio perché sono amato “io non morrò”, 
“tu non morrai” , “noi non moriremo”: tutto quello che abbiamo non è per essere sepolti, 
ma è per vivere. Per cui la circostanza: io penso sempre ad una donna che fa i mestieri di 
casa e li fa per amore del marito, per amore dei figli ma questo ha un valore che afferma 
positivamente la vita, l’essere, le cose. Vale più di un discorso rivoluzionario appunto: io 
non morrò e tu non morrai perché siamo stati amati, e in questo essere amati noi 
riconosciamo la prima traccia di ciò che ci è stato rivelato: Cristo promette che questo 
amore è l’aspetto definitivo della vita, e la vita è fatta per questo: qualunque cosa succeda 
la vita è fatta per questo. Anzi Dio si è fatto uomo subendo l’ingiustizia, subendo la morte 
per far vedere che ama così tanto l’uomo da essere come lui, e che vince questa morte. 
Ecco io seguo questa promessa. Seguo questa promessa ed ho la ragione di seguire 
perché tutta la vita, la vita vera (quella che parla di positività) mi parla di questo. Come 
dice in una sua poesia Clemente Rebora:  
 
“Fra quattro mura  
stupefatte di spazio 
più che un deserto 
non aspetto nessuno: 
ma deve venire 
Verrà, se resisto 
a sbocciare non visto 
Verrà d’improvviso, 
quando meno l’ avverto: 
verrà quasi perdono  
di quanto fa morire 
Verrà a farmi certo  
,del suo e mio tesoro 
verrà come ristoro  
delle mie e sue pene, 
Verrà, forse già viene 
il suo bisbiglio 
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Il bisbiglio dell’Infinito, il bisbiglio dell’Eternità: quello che noi aspettiamo con speranza. 
La speranza è una certezza affidata al Mistero. La speranza: io sono certo di quello che 
vivo e di quello che dico anche se non so come andrà a finire: ma questo è quello che mi 
fa vivere. 
Vi ringrazio. 
 
 
 


