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Quando invecchiamo il nostro spirito, così come il nostro 
corpo, ha bisogno di più quiete, di più tempo dedicato alla 
riflessione e all’immersione nella magia dell’essere. Ciò non 

significa ritirarsi dal mondo, quanto cominciare a vivere in modo più 
profondo: il mondo è molto più grande di quello che vediamo con gli 
occhi fisici. Parte del valore del processo di invecchiamento (ho detto 
proprio questo: il valore del processo di invecchiamento) è che esso ci 
apre spontaneamente a dimensioni nelle quali non siamo più così lega-
ti alla realtà del mondo materiale. Non si tratta tanto di “perdere” tale 
mondo, quanto di “trovarlo”. Reputo decisamente liberatorio l’aver 
dimenticato certe cose; grazie a Dio le ho dimenticate! E non lo dico 
per minimizzare mostri spaventosi come la paura dell’Alzheimer. È solo 
per vedere alcuni dei nostri cambiamenti in una diversa prospettiva.

Non sono più capace di pensare così rapidamente come prima, ne 
sono certa. Né parlo o mi muovo altrettanto velocemente. Ma ho l’im-
pressione di pensare in modo più profondo. È come se capissi le cose a 
tutto tondo. 

Una volta mi sono svegliata con una di quelle rivelazioni che arri-
vano nel cuore della notte e che splendono come un annuncio al neon: 
la chiave per la salvezza umana sta nel vivere ognuno per l’altro. Lo so, 
lo so, non è una novità. Ma nel momento in cui l’ho capita, mi è sem-
brata una verità grande e profonda. 

Ovviamente tutti noi abbiamo già sentito questo concetto, ma non 
siamo stati forse fuorviati sul suo vero significato? Vivere per gli altri 



significa che dobbiamo dare tutto quel che possediamo ai poveri? Come 
funziona la cosa in termini di responsabilità terrena? Non dovremmo 
forse avere una casa per i nostri figli? Non dobbiamo forse provvedere 
a loro? Ed è un male godere delle cose belle?

Un corso in miracoli dice: “Per avere, dai tutto a tutti.” Ma a volte 
guardi il mondo materiale e pensi: “Be’, di certo non vuol dire proprio 
questo…”.

Le parole che ho sentito nella mia testa quella notte non erano “dai 
via tutto quello che possiedi”, bensì “vivi per gli altri”. E mi sono chiesta 
come sarebbe stato il mondo se lo avessi fatto.

Siamo stati scrupolosamente programmati per badare ai nostri interes-
si personali, come se “io” fosse molto più importante di “noi”. Ma passare 
dal vivere per se stessi al vivere per gli altri è chiaramente l’imperativo 
spirituale che richiama l’umanità nel giardino perduto del Paradiso.

Cosa resta allora dei sani confini? Vivere per gli altri significa che 
devo donare ogni cosa? Il mio tempo, le mie energie, il mio denaro, il 
mio cuore? Ho cercato di farlo, di essere l’emblema dell’autosacrificio, 
facendomi torto senza avere mai tempo per me, non prendendomi cura 
di me stessa, correndo sempre per compiacere gli altri o per fare cose 
per loro. E non sono arrivata da nessuna parte. Piuttosto, il farlo mi ha 
lasciata piena di rabbia e di risentimento, vulnerabile ai furti e con la 
sensazione sempre più forte di essere finita in un vicolo cieco del mio 
percorso spirituale, invece di essere sospinta in avanti. Poiché mi senti-
vo a pezzi per la metà del tempo, infatti, raramente davo agli altri il 
meglio di me.



Confini sani significano amore; sono un segno di rispetto sia per la 
persona che li ha stabiliti sia per la persona a cui viene chiesto di non 
violarli. Penso che sia meglio cercare una vita equilibrata, in pace con 
noi stessi e con chi amiamo, così, quando rivolgiamo la nostra attenzio-
ne al mondo, possiamo offrirgli molto di più. Possiamo offrirgli una 
versione superiore di noi stessi.

Secondo Un corso in miracoli il sacrificio non trova posto nell’universo 
di Dio. Prenderci cura di noi stessi nel modo giusto è un servizio impor-
tante per un compito più grande, perché non possiamo dare agli altri ciò 
che non possiamo essere. Dal luogo di pace che è l’amore per noi stessi, e 
a partire dal comportamento moderato che esso genera, provengono 
soldi, tempo ed energie sufficienti per poter essere donate anche al mondo. 
Servire è un compito molto serio, ma la co-dipendenza non lo è.

Allora come facciamo a vivere per gli altri? La risposta migliore a 
cui sono giunta è che servire è un modo d’essere. Significa che posso 
far sentire alla persona che mi porta le valigie fino in camera in hotel 
quanto l’apprezzo sinceramente per quello che ha fatto per me. Posso 
darle una buona mancia, ovviamente, ma in modo rispettoso per il suo 
lavoro. Entrambe le cose sono importanti. Significa che in qualsiasi 
momento, come parte della mia pratica spirituale, posso fare il massi-
mo per dimostrare amore e rispetto alla persona che ho di fronte, o al 
telefono, o dovunque.

La maggior parte di noi è in contatto ogni giorno con altri esseri 
umani più di quanto ci rendiamo conto, e ogni incontro è un’occasione 
di miracolo. Potrebbe trattarsi della persona alla cassa del bar quando 



hai preso un caffè. Dell’interlocutore al telefono quando hai chiamato 
per una pizza a domicilio. Dell’addetto alla pulizia dei vetri nell’edificio 
dove lavori. Potrebbero non sembrare un granché queste piccole, minu-
scole gocce di compassione che aggiungi all’universo quando ti mostri 
più gentile, ma l’importante non è ciò che esse fanno per il mondo. 
L’importante è quel che fanno per te: ti cambiano, ed è così che il tuo 
essere cambia.

La santità viene determinata da un cambiamento nello scopo. 
Qualsiasi cosa facciamo che onori solo noi stessi non ci porta da nessu-
na parte a livello spirituale. Non viene sostenuta dalla benevolenza 
cosmica. Ma qualsiasi cosa facciamo avendo in mente gli altri, anche se 
si tratta di prenderci cura di noi stessi in modo da poter essere più pre-
parati e disponibili nel servire gli altri, porta con sé la benedizione di un 
universo amorevole. 

Pensa a una vacanza, per esempio. È meglio dare al corpo e alla mente 
un periodo di riposo di tanto in tanto. Una vacanza rafforza i legami 
salutari tra i partner, gli amici, i compagni e la famiglia. Il principio del 
servizio non richiede di evitare le occasioni di gioia: anzi, le persone 
felici sono più produttive. Quanto più hai a cuore il mondo attorno a 
te, tanto più è probabile che l’universo ti offra il riposo per nutrire l’a-
nima e continuare ad andare avanti. 

Ci sono un momento per divertirsi e uno per lavorare. Il rapporto tra 
le due cose sembra essere uno schema presente all’interno di tutti i 
sistemi naturali; ti accorgi fisicamente se sei fuori strada o meno. Se la 
tua vita è solo divertimento e niente lavoro ti senti sporco, in un certo 



senso; se è tutto lavoro e niente divertimento non sei in equilibrio, e sei 
di scarso aiuto per il prossimo. In effetti è proprio perché i problemi del 
mondo sono così seri che, a volte, dobbiamo fare tutto quel che serve 
per svagarci. Uno dei modi per capire se sei inserito nel flusso della vita 
è verificare se sei veramente d’aiuto agli altri, se li servi e se sei felice nel 
farlo. Ti sembra giusto perché lo è. A un livello più profondo, i nostri 
bisogni sono tutt’uno. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’interessante tendenza: la 
“seconda carriera” è diventata una nuova moda. Gente che ha passato 
venti, trenta o quarant’anni perseguendo una certa cosa, ora si dedica a 
qualcos’altro. Quella che un tempo veniva vista come l’età della pensio-
ne oggi viene vista, se lo si vuole, semplicemente come una seconda fase 
della propria carriera. Invece di pensare alla seconda carriera come a un 
ripiego o solo come a “qualcosa di poco conto con cui tenersi occupati”, 
le persone finiscono con il considerare il primo lavoro, magari più appa-
riscente, come preludio a qualcosa di più importante che erano destina-
te a fare nelle loro vite. Vedono i traguardi che sono stati gli apici del 
loro successo materiale come la preparazione a un successo persino 
maggiore, come i mezzi con cui hanno appreso le abilità necessarie per 
dare un contributo più grande al mondo. 

La nuova mezza età è diventata un periodo in cui lo Sturm und 
Drang dei nostri anni giovanili viene alchemicamente trasformato 
nella manifestazione superiore dei nostri talenti, ossia di qualcosa di 
utile non solo a noi stessi ma anche agli altri. Potresti aver impiegato 



dieci anni per scoprire come mettere in piedi un’attività, e averne spesi 
altrettanti per imparare a diventare un essere umano più compassio-
nevole; aggiungine altri dieci per capire come essere il compagno o il 
genitore migliore, e verso i cinquanta o sessant’anni sarai pronto per 
vivere al massimo dello splendore.

Dalle persone che hanno odiato il loro lavoro per anni e ora sono 
finalmente libere di vivere la loro vera vocazione, a quelle che hanno 
amato il proprio percorso professionale ma sono ancora alla ricerca di 
qualcosa di più significativo nella mezza età o oltre, sta succedendo 
qualcosa che rende chiaro a tutti che chiudere i battenti non è la stra-
da giusta.

Un esempio interessante del fenomeno della seconda carriera è la 
storia di Bob Daly, che decise di diventare presidente del consiglio di 
amministrazione di Save the Children dopo aver dato le dimissioni da 
CEO e presidente della Warner Bros, posizione che aveva ricoperto per 
diciannove anni. Lui che aveva ottenuto un lavoro che, secondo i cano-
ni moderni, è considerato l’apice del successo, ora definisce il successo 
in un senso molto più ampio.

Daly ha vissuto il sogno americano ed è andato oltre. Ha iniziato la 
sua carriera subito dopo la scuola superiore, lavorando nell’ufficio con-
tabilità della CBS con la paga minima di quarantuno dollari la settima-
na. Partendo da lì, ha realizzato le fantasie di lavoro di una generazione. 
Amava la televisione, ed è finito a dirigere una rete televisiva. Amava il 
cinema, ed è finito a gestire uno studio cinematografico. Amava il base-
ball, e ha comprato una parte dei Los Angeles Dodgers, gestendo la 



squadra per qualche anno. “Chiaramente” dice, “il lavoro migliore è 
quello che sto facendo ora.”

Daly afferma di non guardarsi mai indietro, di non domandarsi mai 
se ha preso la decisione sbagliata lasciando i vertici di una multinazio-
nale. Save the Children gli ha aperto un mondo che non conosceva. “La 
maggior parte della gente” dice, “non conosce né la portata della soffe-
renza dei bambini di tutto il mondo, né il raggio d’azione degli sforzi 
umanitari per salvarli. Vedi qualche video alla tv, ma non sai veramente 
come stanno le cose. Una volta che ti trovi in una stanza con persone 
che fanno questo da una vita e che a partire dall’università hanno deci-
so che i soldi non le avrebbero motivate, pensi solo: ‘Queste persone 
sono davvero speciali.’”

“Ho guadagnato un sacco di soldi nella mia vita, ero molto felice e 
tremendamente soddisfatto” continua Daly. “Ma questa potrebbe essere 
la cosa più gratificante che abbia mai fatto.” Adesso ha raggiunto quel-
lo che lui chiama “guadagno spirituale”, con la soddisfazione di sapere 
che sta usando le sue prodigiose doti manageriali per aiutare ad allevia-
re la sofferenza dei bambini di tutto il mondo.

L’uscita di Daly dalla Warner Bros ha scatenato un acceso dibattito 
tra i suoi amici: “Avevano capito il mio desiderio di gestire i Dodgers” 
dice, “Ma questo…? Qualcuno capiva, ma qualcun altro pensava che 
fossi impazzito.”

Bob Daly ha dato l’avvio a un nuovo corso per i suoi coetanei, per i 
suoi compagni americani e per i suoi contemporanei. Da chi dedica il 
proprio tempo al volontariato a chi dona enormi quantità di denaro, 



aumenta il numero di chi prende coscienza di dover fare il possibile per 
affrontare i problemi più urgenti dell’umanità. Daly avverte una vibra-
zione positiva nell’aria: “Fare beneficenza” afferma “è diventato trendy.”

E questo è un momento molto propizio. Sta crescendo un’onda di 
passione umanitaria e il gigante addormentato di un’intera generazione 
ha iniziato a svegliarsi, registrando con allarme che, mentre dormiva, 
sono venuti a galla problemi enormi.

Un cinquantenne, oggi, dovrebbe avere alle spalle venti, trenta o per-
sino quarant’anni di lavoro. Abbiamo ancora tempo. Ma questo è un 
momento, se mai ce n’è stato uno, in cui tutti devono darsi da fare per il 
Pianeta. Non solo i giovani, con la loro forza fisica, ma anche coloro che 
sono guidati dalla saggezza che solo l’esperienza può dare. Se siamo 
vicini alla mezza età oggi, portiamo dentro di noi il ricordo di un tempo 
in cui il mondo sembrava più pieno di speranza. Quella speranza ora 
non c’è più, e il nostro compito è recuperarla. 

All’inizio del 2007 ho avuto il piacere di partecipare a una celebra-
zione di capodanno in onore dell’apertura della Leadership Academy di 
Oprah Winfrey in Sudafrica. Spesso Oprah cita i versi di Emily Dick-
inson tratti da Io abito nella possibilità, ed è evidente come si sia ispirata 
a essi nell’aprire maggiori spazi di possibilità per milioni di persone. Io 
sono una di queste. E durante quel soggiorno in Africa, nuove porte di 
comprensione sono state aperte nel mio cuore.

Viaggiando nel bush, ci siamo fermati in diversi luoghi per riposare. 
Ricorderò sempre come ci lavavamo le mani: immagina di essere accolto 
da una bella africana in costume indigeno che regge una ciotola e una 



brocca di legno e ottone. Allunghi leggermente le mani affinché lei pos-
sa farvi cadere sopra del sapone e poi versare l’acqua calda, raccogliendo 
quella che cade con la ciotola. Lavarsi le mani era qualcosa di più del 
semplice gesto; era una specie di rituale sensuale ricco di significato e di 
grazia. In questo modo ricevevo più della sola acqua e sapone; lavavo via 
più dello sporco fisico. Se quella donna mi avesse lavato i piedi o se io li 
avessi lavati a lei, non mi sarei potuta sentire più assolta e benedetta. In 
tutti gli anni che avevo passato a lavarmi le mani era come se non avessi 
mai saputo veramente quel che facevo.

Un giorno, sentimmo una sacerdotessa richiamarci in Africa, a casa, 
nella culla dell’umanità: “Il vostro cordone ombelicale è sepolto qui” dice-
va. Lì abbiamo partecipato a un banchetto spettacolare sotto una tenda 
illuminata dalle candele. Qualcuno al mio tavolo disse che i re e le regine 
degli antichi africani erano stati i primi a essere condotti in schiavitù. 
Guardai gli altri ospiti, comprese alcune figure di spicco del panorama 
artistico e culturale della società afroamericana, e riflettei che alla fine si 
trattava metaforicamente di quegli stessi re e regine reincarnati, tornati 
a rivendicare il loro legame con l’Africa. I discendenti degli schiavi sono 
assurti a una tale importanza e gloria che potrebbero fare ritorno alla loro 
terra d’origine con privilegi inimmaginabili duecento anni fa.

Alla fine della cena, alcuni ballerini iniziarono a danzare, catturando 
progressivamente l’attenzione degli invitati seduti ai tavoli. Star nere 
di Hollywood cominciarono a danzare con gli indigeni seguendo i loro 
ritmi ancestrali. Davanti ai miei occhi si sciolsero innumerevoli vite e 
ho sentito di essere testimone di un momento autenticamente profe-
tico. Osservando il mondo moderno e quello antico condividere le stesse 



molecole, ho sentito che Dio allungava la Sua mano in quella che mi 
è sembrata un’offerta finale all’umanità. Intuii, allora, che ci viene as-
segnato un compito che, se svolto bene, porta con sé un potenziale di 
redenzione in grado di cancellare le conseguenze altrimenti inevitabili e 
terribili del nostro comportamento in quanto specie.

L’ho capito. L’ho visto. L’ho sentito. L’ho udito. A-F-R-I-C-A. Sal-
vare il continente madre in qualche modo ci aiuterà a salvare i suoi figli 
ovunque si trovino.

Caro Dio, 

in questo momento epocale,

ti prego di indicarmi il cammino 

lungo il quale il mondo 

possa ripararsi

prima che sia troppo tardi.

Usami

come preferisci,

per trasformare l ’oscurità in luce.

Amen

Il livello di povertà nel mondo oggi è sbalorditivo: trecentocinquan-
ta milioni di bambini vanno a dormire affamati la notte. La quantità di 
pura disperazione umana sul Pianeta rende lo status quo insostenibile.



Ora ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione, di un salto quantico 
da un’era storica a un’altra. Le cose saranno radicalmente diverse nei 
prossimi anni: o entreremo in una nuova era di oscurità o in una nuova 
era di luce.

Ricordo quando Barbra Streisand cantava “The Best Things in Life 
Are Free” [Le cose migliori della vita sono gratuite]. Lo stesso vale per 
le cose più potenti, come la compassione. La lettura delle storie ai bam-
bini. La pietà. Il toccare teneramente. I pensieri dolci. Il perdono. Le 
preghiere. La meditazione. L’amore. Il rispetto. La pace. 

Queste invece sono le cose che costano tanto: i B-52. I missili a lungo 
raggio. Gli elicotteri militari. I carri armati. Gli AK-47. L’artiglieria. I 
cannoni da campo. Gli F-16. Gli aerogiri. Le navi da combattimento 
costiero. I cacciabombardieri di quinta generazione. Gli arti artificiali. 
La guerra.

La raggelante verità è che se non mettiamo fine alla guerra, è molto 
probabile che sarà la guerra a finire noi. Per dirla con Albert Einstein: 
“Non so con quali armi verrà combattuta la Terza guerra mondiale, ma 
sicuramente la Quarta guerra mondiale verrà combattuta con bastoni 
e pietre.”

In un mondo in cui i mezzi di distruzione di massa e la loro quan-
tità sono così straordinari (la capacità distruttiva di tutta la Seconda 
guerra mondiale è un granello di sabbia in confronto alla nostra forza 
distruttiva di oggi), la guerra non è più un’opzione sostenibile per la 
stirpe umana, né qualcosa a cui possiamo sopravvivere a lungo termine. 
Secondo le parole del parlamentare Dennis Kucinich: “Dobbiamo con-
trastare la convinzione che la guerra sia inevitabile.” È il compito morale 



della nostra generazione, non di quella dei nostri figli o dei loro (non 
c’è più tempo per questo). Dobbiamo prendere posizione per un mondo 
che vada oltre l’insano materialismo autodistruttivo, oggi predominante 
nelle relazioni internazionali. Non posso credere che, in questo momen-
to, i leader americani stiano ancora discutendo della guerra come se 
fosse un gioco per bambini. 

In verità, la guerra non crea altro che vittime. Le persone che ven-
gono uccise sono vittime, e lo sono anche coloro che vengono inviati 
a uccidere. Il disturbo post-traumatico da stress non comporta solo il 
trauma di ricordare di aver visto uccidere delle persone; altrettanto spes-
so comporta il trauma di ricordare di aver ucciso. La guerra è una cosa 
mostruosa e dovrebbe essere vista per quello che è. Andare in guerra 
come se fosse la soluzione ultima, per false ragioni ideologiche, o ac-
coglierla con manifestazioni di gioia come se si trattasse di un evento 
sportivo sono i segnali di una nazione che ha perso sicuramente il pro-
prio cuore, e probabilmente anche la testa.

Questo atteggiamento non è pacifismo di per sé. Viviamo in un’epoca 
che pone nuove domande. Altre generazioni avranno anche potuto dis-
cutere della validità morale di questa o di quella guerra, ma noi non pos-
siamo permetterci il lusso di queste disquisizioni. La nostra sfida morale 
è superare la guerra, punto. 

C’è chi sembra pensare che possiamo continuare a costruire sempre 
più bombe nucleari, a inviare armi nello spazio, a creare strategie di 
guerra chimica sempre più pericolose e a vendere armi agli altri Paesi 
al ritmo di centinaia di milioni di dollari (per non parlare poi di con-
tinuare a imbarcarci in imprese militari fallimentari) senza cominciare 



a perdere, alla fine, le nostre stesse città e la nostra stessa gente in gran 
numero. Queste persone vivono in uno stato di negazione e sono cieche, 
o hanno il cuore di pietra, e dovrebbero essere private della nostra fidu-
cia e della possibilità di governare. 

Chi non si rende conto del nuovo modo di pensare e della prospet-
tiva illuminata che, come un’onda, sta spazzando il Pianeta oggi, è 
destinato a perdere il proprio potere nel tempo. C’è un nuovo scambio 
di idee nell’aria, e tutti noi dovremmo contribuire con la nostra voce 
meglio che possiamo. È giunto il momento di riprogettare il mondo, 
non secondo le tradizionali linee guida geopolitiche ed economiche, 
ma secondo ideali profondamente umanitari, affinché l’eliminazione 
dell’inutile sofferenza umana diventi il nuovo principio organizzativo 
della civiltà.

È facile ridere di chi è nato nel periodo del boom demografico 
quando afferma certe cose. Dopo tutto, non è quello che dicevamo negli 
anni Sessanta? E dove ci ha portato? Be’, ha portato alla fine di una 
guerra e non è poco. E presumibilmente avrebbe portato a molte altre 
cose, se Bobby Kennedy e Martin Luther King non fossero morti, in 
parte, per averci creduto. L’errore della generazione degli anni Sessanta 
non è stato tanto non aver avuto l’obiettivo giusto, ma il fatto di non 
aver capito che dovevamo essere noi stessi il mezzo con cui raggiunger-
lo. Per dirla con le parole di Gandhi: “Il fine è intrinseco al mezzo.” 
Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo veder succedere nel 
mondo, perché altrimenti quel cambiamento non avverrà. Allora non lo 



sapevamo, ma ora sì. Siamo più evoluti in politica e lo siamo anche 
nell’amore. Siamo diventati quelli che l’autore Andrew Harvey chiama 
“attivisti sacri”. Siamo arrivati tardi, ma eccoci qui.

Siamo arrivati con i capelli grigi e l’ironia: la generazione che ha dichi-
arato guerra all’ipocrisia è diventata quella più ipocrita di tutte; la gener-
azione che ha cercato di rimpiazzare le armi con i fiori, il più delle volte 
ha rimpiazzato i fiori con le armi; e se guardiamo l’orologio, scopriamo 
che ci restano all’incirca dieci minuti per risvegliarci dal nostro torpore 
e recuperare il coraggio che abbiamo perduto.

Il nostro più grande fallimento adesso non è tanto di ordine politico 
quanto di immaginazione. Dobbiamo immaginare un mondo in pace 
e poi lavorare a ritroso partendo da questo ideale. Il mondo può essere 
in pace solo se una fetta maggiore della sua popolazione viene nutrita, 
istruita e ha una casa in cui vivere, se riceve le cure mediche di cui ne-
cessita, se sempre più donne sono libere, se maggiori opportunità sono 
a disposizione di più persone e se le risorse vengono divise equamente. 
Queste cose non sono solo “belle”: sono le chiavi fondamentali per un 
futuro a cui poter sopravvivere. Pensa per un istante ai seicento miliardi 
di dollari e più che gli Stati Uniti spendono all’anno per l’esercito e la 
difesa (senza contare le spese per la guerra in Iraq). Tornando indietro di 
trent’anni, cosa sarebbe successo se avessimo investito la maggior par-
te di questi soldi per la risoluzione di problematiche umanitarie come 
quelle appena dette? Cosa sarebbe successo se la gente nel mondo avesse 
visto sventolare la bandiera americana su scuole, strade e ospedali nelle 
sue comunità invece che su basi militari? Sarebbe stato altrettanto facile, 



mi domando, sollevare così tanto odio nei nostri confronti? È possibile 
pensare che non ci sarebbe stato un 11 settembre?

Simili domande vengono ridicolizzate dallo status quo politico, ma 
a questo punto nessun individuo consapevole si ferma davanti alla de-
risione dello status quo. Coloro che guardano il mondo oggi con le 
lenti che potevano andare bene negli anni Sessanta non sono in grado 
di farci progredire. Andremo avanti solo mettendo a punto una nuova 
immagine di dove vogliamo arrivare. E non c’è modo di tagliare il tra-
guardo se dimentichiamo la nostra profonda umanità. Dobbiamo fare 
di più che sconfiggere un nemico; dobbiamo creare più amici. Usando 
le parole di Martin Luther King, dobbiamo trasformare il mondo in 
una “comunità amata”.

La politica e l’economia devono rispecchiare la nostra spiritualità se 
non vogliono farne solo una pessima imitazione. L’umanità cambierà; 
resta aperta la questione se lo farà perché diventeremo più saggi o per-
ché il dolore dato dalla mancanza di cambiamento diventerà così in-
tenso che non avremo scelta. Una bomba nucleare rovinerà la vita a tutti. 
Non è affatto scaltro (né economicamente né da nessun altro punto di 
vista) fare quello che vogliamo senza preoccuparci delle conseguenze 
sugli altri. Dobbiamo ripudiare un simile modo di pensare. È giunta 
l’ora di trascendere la prospettiva limitata della modernità e rivendicare 
una visione illuminata del mondo.

Si racconta che quando Ralph Waldo Emerson fece visita a Henry 
David Thoreau, in carcere dopo che era stato condannato per le sue pro-
teste contro la guerra in Messico, chiese all’amico: “Cosa ci fai qui den-
tro?”, Thoreau rispose: “E tu cosa ci fai là fuori?”. È così che pensiamo 



oggi quando gridiamo allo scandalo a squarciagola: chiunque non faccia 
lo stesso deve essere pazzo.

L’età ti fa sentire che sai quel che sai e chiunque non è d’accordo con 
te non ha più il potere di farti cambiare idea o di zittirti. L’unica gius-
tificazione che ti serve per avere un’opinione è che è tua. Potresti avere 
ragione oppure torto, ma in nessun caso terrai nascosto ciò in cui credi. 
Come dice Gesù nel Vangelo di Tommaso: “Se esprimete quanto avete 
dentro di voi, quello che avete vi salverà. Se non lo avete dentro di voi, 
quello che non avete vi ucciderà.”

Uno dei modi in cui possiamo dare vita a un nuovo mondo è facen-
dolo nascere con le parole. E amore non è una parola debole. Con una 
parola, una preghiera, un libro, un discorso, una conversazione, una poe-
sia, un copione, una canzone alla volta parleremo d’amore e la nostra 
parola vincerà.

“Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord: / 
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored; / 
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword: / His 
truth is marching on.”1

Ricordo di aver guardato Judy Garland cantare questi versi di “The 
Battle Hymn of the Republic” in tv dopo l’assassinio del presidente Ken-
nedy. Ero troppo giovane per comprendere appieno la portata di quello 
che stava accadendo, ma dalle lacrime dei miei genitori e dalla canzone 

1. I miei occhi hanno visto la gloria della venuta del Signore. Egli sta calpestando l’epoca in cui
sono immagazzinati i grappoli d’ira; Egli ha liberato il fulmine fatale della Sua terribile, veloce 
spada; la Sua verità marcia in avanti.



di Judy Garland capivo che eravamo in una brutta situazione e che non 
si trattava di una favola, ma era la storia. Un’istantanea della Garland 
mentre canta quella canzone è rimasta impressa nella mia mente per più 
di quarant’anni. Quel messaggio resta una delle mie fonti più preziose e 
grazie a esso riesco a credere che, a prescindere da ciò che succede, a pre-
scindere da quanta crudeltà o ingiustizia riempiano il mondo, in qualche 
modo la verità di Dio vincerà.

Ho un’amica che è in carcere da quando aveva diciassette anni. Ora 
ne ha trentaquattro. Il suo crimine è stato quello di aver guidato la mac-
china durante una consegna di marijuana in cui morì una persona. Più 
tardi, quella notte, dopo più di nove ore di duro interrogatorio da parte 
della polizia di Detroit, le fu strappata la confessione di essere stata 
la mente organizzatrice della vendita di droga. (“Basta che firmi qui e 
puoi tornare a casa da tua madre.”) Nessuno lesse a Toni i suoi diritti; 
accanto a lei non c’era nessun avvocato. E ora questa donna bellissima, 
che a diciassette anni non avrebbe mai potuto sapere come gestire le 
pressioni della polizia, se ne sta in una cella di prigione incapace di ot-
tenere la commutazione della pena che qualsiasi persona ragionevole 
pretenderebbe. Lei sogna, e molti con lei, il giorno in cui verrà liberata 
dall’inferno della sua carcerazione per poter vivere il resto dei suoi giorni 
in una qualche versione di vita normale. 

Una volta le ho chiesto che cosa volesse fare quando sarebbe uscita di 
prigione. Le dissi che subito dopo essere stata dalla sua famiglia l’avrei 
portata ovunque avesse desiderato. Pensavo a una spa, a una spiaggia, a 
qualsiasi cosa.

La sua risposta? Tieniti forte.



Le si illuminarono gli occhi: “CVS pharmacy” disse. “Mi piacerebbe 
tanto andare in una CVS [Ndt: Catena americana di farmacie.] Mi pia-
cerebbe tanto poter scegliere il colore di rossetto che mi sta meglio. Ho 
sentito che hanno una vastissima scelta. Qui dentro c’è solo una tonalità.”

I suoi occhi erano pieni di speranza, i miei di lacrime.
E quei giorni in cui sento che la mia vita non è esattamente come 

avrei voluto, penso a Toni. Se hai ancora la possibilità di alzarti ogni 
mattina, di fare praticamente tutto quello che vuoi e impegnarti ad ag-
giustare quel che è andato storto prima, allora sei ancora in campo. Ci 
sono persone che non riescono a fare ammenda per gli errori del passato 
e a ricominciare da zero. 

Come dice Julia Ward Howe, per “calpestare l’epoca in cui sono im-
magazzinati i grappoli d’ira” (cioè eliminare l’odio) e “liberare il fulmine 
fatale della Sua terribile, veloce spada” (potremmo parlare, usando parole 
più tenui, di karma e giustizia), “Dio ha bisogno del nostro aiuto quanto 
noi del Suo”. Un’altra frase della Howe è: “Come Lui morì per rendere 
gli uomini santi, noi viviamo per renderli liberi”.

Dio ha bisogno che noi ci arrendiamo a essere usati per i Suoi scopi. 
E, per essere usati da Lui, dobbiamo divenire canali attraverso i quali 
possa agire. Ecco perché facciamo certe cose, non solo per noi stessi, 
ma anche per Toni e i milioni di persone come lei al cui posto avremmo 
potuto facilmente trovarci. 

E poi, ovviamente, alla fine di tutto questo, dopo tutti gli anni 
di desiderio e lotta, conquista e delusione, deporremo il nostro corpo. 



Tutti noi speriamo in quel tunnel di luce, nella pace ultraterrena di cui 
abbiamo letto e nella gioia di sentire che, in ultima analisi, questa vita 
non è stata poi così male.

La morte è stata definita la nostra “prossima avventura” e più invec-
chiamo, più ciò sembra vero. Come diceva Carl Gustav Jung: “Evitare 
la morte è malsano e anormale e priva la seconda metà della vita del 
suo scopo.” Questo non significa necessariamente che bisogna essere 
entusiasti della morte. Ma è qualcosa da accettare confidando nel fatto 
che niente esiste al di fuori dell’amore di Dio, della perfezione di Dio 
o del Suo piano. Se ci ha fatti vivere qui, allora è per definizione per
un’apoteosi di luce.

Per me, il più grande dolore della morte è il pensiero di lasciare le 
persone che amo. Ma poi penso a quelle che amo che sono già morte e 
che potrò rivedere. Penso anche che chi potrei lasciare quando morirò, 
alla fine varcherà la soglia e si unirà a me dall’altra parte un giorno. Il 
bambino più piccolo, anche se benedetto da una vita lunghissima, un 
giorno dovrà morire. Perciò, che il nostro treno sia lento o veloce, siamo 
tutti in viaggio verso la medesima destinazione. E nell’universo di Dio, 
la sola destinazione è Amore.

Sapere che moriremo non toglie importanza alla vita. Anzi, le dà an-
cora più valore. Rendersi conto della propria mortalità crea un senso di 
urgenza a usare la vita in modo saggio, ad apprezzarla appieno, ad amare 
più profondamente finché siamo qui e possiamo farlo. C’è un pensiero 
magico insito nella giovinezza: la maggior parte dei giovani nutre la 
segreta speranza di essere fra quelli che inganneranno la morte. (“La 



morte non oserà prendermi!”). E dalla falsa credenza che la vita durerà 
per sempre deriva il superficiale disprezzo della sua serietà. Quando ero 
giovane, le sole cose che prendevo seriamente erano quelle più futili. È 
stato con l’età che sono giunta a vedere quanto importante, quanto vera-
mente importante sia la semplice esistenza della vita stessa.

Quando sei giovane non ti rendi conto che quando chiami un amico 
non si tratta di una delle occasioni infinite in cui avrai modo di farlo. 
Una volta compreso fino in fondo che ogni esperienza nel mondo ma-
teriale è limitata, ti rendi conto di quanto sia semplicemente straordi-
nario poter fare una telefonata. Come dice spesso la mia amica Sarah: 
“Il tempo non va sprecato.” Non è forse vero? 

Diamo per scontate cose di cui non immaginiamo la fugacità. Quan-
do siamo giovani, non sappiamo (se non intellettualmente, e anche in 
questo caso non lo crediamo davvero) che la nostra energia un giorno 
finirà e che smetteremo di risplendere. Quando l’età ci costringe a con-
siderare quanta ne sia già stata consumata, restiamo scioccati e feriti nel 
renderci conto di tutte le cose che sono finite e non torneranno mai più.

Ma una volta che lo shock è stato assorbito succede qualcosa di sottile 
eppure immenso. Ciò che accade va contro il modo di pensare del mon-
do. Abbiamo sempre visto le persone di una certa età a cena o a teatro, e 
abbiamo guardato alle loro esistenze limitate con compassione. Quello 
che non abbiamo capito (ma come avremmo potuto allora?) è che molti 
di questi uomini e di queste donne esistevano in un universo parallelo da 
cui ci consideravano come quelli da compatire, visto che non avevamo 
ancora capito che cos’era la vita e nemmeno il suo scopo. Probabilmente 
si divertivano molto più di quanto pensassimo. Probabilmente vedevano 



quello che noi non vedevamo ancora. Ciò che sta accadendo ora è che 
stiamo entrando nella loro stanza. E non è come ce l’eravamo aspettata. 
È tutto quello che vogliamo che sia.

Caro Dio,

mentre invecchio,

fammi diventare sempre più

la persona che vuoi che sia

aff inché io conosca la gioia della vita

prima che i miei giorni volgano al termine.

Amen

Durante il mio programma radiofonico, ho intervistato una 
donna che aveva sofferto di lupus per vent’anni; era stata sposata per 
molto tempo con un uomo che, durante una vigilia di Natale, mentre 
lei stava incartando i regali per i figli piccoli, le aveva detto che voleva 
divorziare; aveva perso uno dei suoi figli in un violento incidente e ora 
era sposata a un alcolizzato. Ho provato una tale ammirazione per lei, 
che riesce ad alzarsi ogni mattina e affrontare un nuovo giorno. Una 
qualsiasi di queste cose avrebbe potuto mettermi fuori gioco per anni.

Non so cos’è che ci spinge a rimetterci in piedi. Quando penso a ciò che 
la gente ha vissuto, da Auschwitz al Ruanda, all’Iraq, a tutte le persone 
che ogni giorno cercano semplicemente di sopravvivere, riesco a mala-
pena a sopportarlo. A volte penso che gli oceani siano la manifestazione 



materiale delle lacrime dell’umanità. Evidentemente c’è una tenacia, un 
desiderio profondo di andare avanti, che risiede nel cuore dell’esperienza 
umana. Non penso che ci attacchiamo alla vita solo per paura della morte. 
Penso che ci attacchiamo alla vita perché nel profondo sappiamo che c’è 
qualcosa in essa che non è ancora accaduto. Come un salmone che risale 
la corrente, istintivamente sappiamo di essere al mondo per continuare 
il processo della vita. Noi siamo il processo della vita. E in quanto tali, 
siamo qui per contribuire a un dramma più grande di quanto il nostro sé 
individuale possa immaginare, ancora meno descrivere.

Alla fine del capolavoro cinematografico di Stanley Kubrick 2001: 
Odissea nello spazio, un neonato fluttua nello spazio. Sicuramente questo 
è il fine ultimo qui: la nascita di una nuova umanità. Tuttavia, se quel 
bambino è destinato a nascere, qualcuno dovrà fargli da genitore, e ciò 
significa io e te. Concepito nella nostra mente e nel nostro cuore, verrà 
allattato dalle nostre azioni compassionevoli. Questo nuovo essere in-
cantevole e felice è in gestazione dentro tutti noi. Le guerre e le voci di 
una guerra abbondano, questo è vero. Ma la gente continua a innamor-
arsi. La gente continua a fare ammenda per i propri errori. La gente 
continua a perdonare e a chiedere perdono. E la gente continua a sperare 
e a pregare. Il punto, quando ci si trova davanti alla morte, sta nel proc-
lamare ancora più vita. È proprio quello che stiamo facendo.

Credo in un Dio compassionevole al quale servono solo un istante di 
epifania e un istante di preghiera: un istante di desiderio di giustizia, che 
sia umile, autentico e mosso dall’amore, e che invochi il Suo intervento 
nell’irresponsabile dramma di un’umanità incauta. Se non guardiamo 
indietro né avanti, ma dentro di noi, vediamo una luce che è più grande 



dell’oscurità del mondo, una speranza che supera la comprensione del 
mondo e un amore che è più grande dell’odio del mondo.

Scorgendo quella luce, dobbiamo seguirla lungo il canale della nascita 
verso la rinascita dell’umanità. Sebbene il nostro compito sia lungo e per 
certi versi difficile, siamo al mondo per qualcosa di grande e prezioso. 
Siamo al mondo per realizzare la nostra vera identità. E non ci accon-
tenteremo più, mai più, di essere meno di ciò che siamo davvero.

Caro Dio,

possa l ’amore prevalere.

Amen
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