
Se l’inverno dicesse: “Ho nel cuore la primavera” 

Chi gli crederebbe? 

( K Gibram) 

 

Come ogni anno abbiamo ormai “celebrato” le notti più lunghe. 

Seguendo il ritmo dei giorni abbiamo vissuto il solstizio d’inverno: l’attimo in cui il 

buio è il più lungo ma anche il momento che da l’avvio verso un rinnovarsi della luce 

che raggiungerà il suo apice con il solstizio d’estate. 

La vita dell’uomo si specchia in questo ciclico mutamento della natura. 

La scelta che ognuno di noi, in primis, e come Academia abbiamo fatto è quella di 

percorrere, camminando, il tempo e lo spazio. 

Scelta impegnativa, non tanto dal punto di vista fisico, quanto in una prospettiva più 

psicologica. 

Ci riappropriamo di un ritmo e di un respiro che possono mettere in discussione modi 

di vivere frutto ormai di sovrastrutture interne ed esterne che diventano sempre più 

condizionanti. 

Aver scelto il cammino come “modo” ci permette anche di avvicinare tracce naturali 

che, se ben osservate, diventano paradigma per il nostro vivere. 

Gli alberi sono una di queste tracce. La loro verticalità e fissità richiamano due 

concetti importanti per la nostra crescita umana e sociale. 

L’albero resta lì dove il seme è caduto. E’ immobile, lì è la sua vita. 

Anche per l’uomo la crescita è legata al suo spazio, soprattutto quello interiore, un 

hic et nunc che dovrebbe liberarci dai condizionamenti del nostro passato e, 

contemporaneamente, dalle attese nei confronti del nostro futuro che, spesso, ci 

impediscono di essere aperti al nostro presente. 

Come è per il bambino per il quale ogni istante è assoluto, e come tale è vissuto, 

perché ancora non sa che esistono un passato e un futuro. 

Molte altre sono le tracce, il cielo, le voci del bosco, le acque, ecc… 

Tutti elementi che possono davvero aumentare la sensibilità di ognuno di noi. 

Se la nostra Academia, con il contributo di tutti, si arricchirà sempre di più di 

riflessioni sarà davvero una nuova stagione che ci accompagnerà insegnandoci con il 

suo ciclico fluire naturale ad apprezzare meglio un vivere “a misura” d’uomo, quello 

vero e non quello costruito di stili di vita artefatti e funzionali ad un modo di vivere 

dettato dalla società dei consumi. 

E’ in questa chiave che mi piacerebbe vengano recepite tutte le iniziative che nascono 

all’interno dell’Academia. 

Partecipare ad esse, con entusiasmo, può aiutare tutti noi e… scusate se è poco. 
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