
L’arte di ritrovarsi 
di  Alessandro D'Avenia  

Beyhan Mutlu, 50 anni, passa un’allegra serata di festa nella 
cittadina di Inegöl in Turchia, quando torna in strada è ubriaco e si 

d ilegua nel bosco vicino. Non vedendolo 
tornare i familiari avvertono la polizia che 
comincia a cercarlo. Si uniscono diversi 
volontari per battere la selva dove l’uomo s’è 
smarrito. Dopo averlo chiamato per ore, 

finalmente dalle tenebre una voce: «Sono qui!». Proviene dal gruppo 
di cercatori. Beyhan, in preda alla sbornia, s’era arruolato tra i 
volontari per cercare... se stesso. 
Questo recente fatto di cronaca rappresenta per me il percorso di 
ogni vita umana. Ci si smarrisce in una selva oscura, in preda a ciò 
che per Dante è un sonno, cioè la dimenticanza di sé in cui 
scivoliamo se, imprigionati da routine, infelicità o menzogna, 
viviamo «a nostra insaputa»: storditi, anestetizzati, spenti. 
Ma noi veniamo alla luce solo quando ci cerchiamo e siamo 
cercati: Dante, perso nelle tenebre, inseguendo la luce trova infatti 
Virgilio, che è già lì, mandato da Beatrice, per guidarlo in un 
cammino di rinascita (nell’ultimo canto del poema, alla fine del 
viaggio, si paragona a un bambino che beve il latte dalla mammella 
materna). Per ritrovarsi bisogna lasciarsi trovare, che non è 
rimanere inerti ma muoversi in profondità (verso sé) e 
ulteriorità (verso l’altro). E come si fa? L’essere umano non nasce 
una volta per tutte, come gli animali, autosufficienti, grazie 
all’istinto, già poco dopo il parto. Noi ci mettiamo tutta la vita a 
nascere, perché siamo esseri incompiuti: non abbiamo l’istinto ma 
il desiderio, non la necessità ma la libertà. Siamo per questo 
chiamati a «rinascere», che non è nascere di nuovo ma farlo sempre 
più intensamente. Per rinascere non si deve quindi rientrare nel 
grembo, ma farsi grembo, cioè accettare la vita che ci è capitata 
e darla alla luce ogni giorno un po’ di più. Dante dice «mi ritrovai 
per una selva oscura»: mi piace interpretarlo non solo come l’esserci 
finito quasi senza saper come, ma anche come l’aver «ritrovato» 
se stesso grazie alla selva. 



Ma che cosa vuol dire «perdere» e «ritrovare» se stessi? Perché 
usiamo una metafora adatta soprattutto agli oggetti? Cerchiamo di 
descrivere l’indescrivibile, ciò di cui non abbiamo ricordi ma una 
memoria incisa nella carne: il parto. Quando abbiamo perso la 
protezione del grembo, ci siamo sentiti perduti. Perdersi è 
abbandonare una calda sicurezza che alla lunga ci soffocherebbe: 
infatti sentiamo di dover venire alla luce, una vita più vera spinge 
forte in noi, anche se il passaggio è angoscioso (aggettivo che viene 
appunto dal latino angustus, stretto). Chi deve venire alla luce deve 
«perdersi», uscendo dalla strettoia, e «ritrovarsi», nascendo un po’ 
di più: è «più nato», viene di nuovo  al mondo, nel senso che va verso 
la realtà in modo nuovo e felice. Ma perché tutto questo accada, a 
differenza del primo parto, dobbiamo sceglierlo. Siamo tempo 
incarnato e ciò che decidiamo di fare nel tempo genera in e fuori 
di noi più o meno vita: ri-nascere o dis-nascere. L’uomo non è 
reattivo come gli altri animali, immersi in un continuo presente, ma 
attivo: scegliendo e agendo, modella il tempo e quindi se stesso, 
cioè si dà forma. Michelangelo levava il superfluo dal marmo per 
arrivare all’essenziale, e nell’arte di 
vivere siamo sia lo scultore sia il 
marmo: ri-nascere è andare verso 
l’opera d’arte di sé. Ma la pietra per 
ricevere una «forma» deve essere 
«fragile» (da frangibile, che si può 
spezzare) e lo scultore coraggioso, e 
questo ha un prezzo: fragilità e 
mancanza di forma provocano 
angoscia. Così a volte preferiamo restare informi, senza libertà, pur 
di non sentire la paura di non essere abbastanza: il conformismo si 
nutre di questa paura, ci toglie la sana inquietudine della 
nascita. Ma evitando i dolori di parto della scelta, rinunciamo a 
venire alla luce e al mondo, a una vita più vera, «più nata». Vedo 
ragazzi «nati poco», perché non scelgono, come se decidere 
significasse solo perdere marmo, e non liberarsi come cercano di 
fare i Prigioni michelangioleschi. Agostino scrive: «Chi ti ha creato 
senza di te, non può salvarti senza di te», per lui la libertà umana 
è limite persino per Dio. Chi non sceglie, come un bambino che non 
sa rinunciare a nulla, non si salva, non rinasce. Lo stallo della libertà 



è mancanza d’azione: alleniamo i ragazzi a «esercitare» la libertà o 
scegliamo per loro? Che cosa gli affidiamo perché ne siano 
creativamente responsabili? Solo facendoli scegliere provochiamo 
l’incontro con se stessi in cui, nonostante il dolore, provano gioia a 
partorirsi, scolpendo il blocco informe e nascendo un po’ più opera 
d’arte, come l’uomo ritrovato nel bosco, perché «cercato» e 
«cercante» al tempo stesso: «Sono qui» significa infatti «Sono 
vivo, sono rinato». 

COSA HANNO IMPARATO I PAPÀ 

         CON LO SMART WORKING Alberto Pellai 

Col rallentare dell'emergenza è venuto il tempo di rientrare a lavorare 
in presenza. ma qual è il bilancio per i genitori che hanno goduto e 
subito questa esperienza? I padri in particolare hanno compreso quanto 
sia importante imparare a raggiungere un equilibrio tra lavoro e 
famiglia. 
La fine dello smart working e il rientro al lavoro: molte famiglie 
stanno attraversando questo passaggio. È un segnale definitivo del 

ritorno ad una normalità che il tempo 
del covid ci aveva fatto dimenticare. 
Dobbiamo cancellare tutto quello che 
l’emergenza ha messo nelle nostre vite, 
senza che nessuno di noi lo avesse 
chiesto? Forse no. Anzi, quasi 
certamente, no. È interessante sentire 
che cosa dicono molti padri a proposito 
del loro rientro al lavoro in presenza. 

Uscire dallo spazio protetto della casa e tornare a lavorare nel mondo 
fuori comporta ogni mattina rimettere in gioco i riti di separazione dai 
figli. Per chi ha figli piccoli, questo non è da dare per scontato. Ai 
bambini piaceva sapere che un genitore era sempre lì, a casa. Anche 
se coinvolto nello smartworking e magari chiuso in una stanza 
impegnato in videoconferenze, percepire la presenza e la voce 
dell’adulto di cui ti fidi che è lì, nel tuo territorio di vita, dà un senso 
di famiglia e di appartenenza cui i nostri figli non erano abituati nel 
tempo prima del covid. L’emergenza covid in effetti ci ha fatto 
ritornare ad uno stile famigliare tipico delle famiglie italiane degli 
anni ’60 e ’70. I pasti in famiglia, un adulto di riferimento sempre 
disponibile, un risveglio più rallentato e non soffocato dalla fretta di 
dover uscire e di doversi precipitare tutti dentro vite frenetiche. Aver 



goduto per molti mesi della certezza che quando torni a casa da 
scuola, lì c’è qualcuno che ti aspetta deve aver fatto bene a molti tra 
i nostri figli. E deve aver fatto bene anche a molti, tra noi genitori. In 
effetti, non ho mai sentito i padri parlare di “paternità”, educazione, 
genitorialità, sfide evolutive come in questi mesi. Probabilmente la 
convivenza “forzata” con i propri figli ha generato una tensione più 
forte nel voler conciliare meglio la dimensione professionale con 
quella privata e famigliare. È una grandissima rivoluzione, questa, 
per noi uomini. Perché per anni abbiamo sentito parlare di 
conciliazione solo in relazione al lavoro femminile. Ora invece 
sentiamo che questo tema appartiene anche alle nostre vite. Anche 
noi padri, nel tempo del covid, abbiamo compreso quanto sia 
importante imparare a raggiungere un equilibrio che ci permetta 
di tenere insieme il lavoro che facciamo con la famiglia alla quale 
apparteniamo. È una 
questione che ci sfida a 
generare un nuovo modo di 
muoverci nel nostro ambito 
famigliare per tut  elare il 
nostro diritto ad essere padri 
presenti ed efficaci nella vita 
dei nostri figli. Il dibattito non 
ha ricadute solo educative e 
personali. Ma obbligherà il mondo del lavoro a capire come gestire il 
tema dei congedi parentali, dei permessi, del lavoro part-time, della 
possibilità di negoziare le trasferte di lavoro anche in relazione ai 
propri dipendenti uomini. Nel frattempo i nostri figli hanno fatto 
un’indigestione di famiglia, di presenza genitoriale. Forse 
preadolescenti e adolescenti non hanno apprezzato del tutto: loro 
detestano sentire il fiato di mamma e papà sul collo. Eppure niente è 
più rassicurante e dà serenità che accorgersi che, quando torni a casa 
da scuola, dietro la porta c’è qualcuno che ti aspetta. E che quindi non 
sei solo. Perché è proprio la solitudine, la mancanza di sguardi sulla 
tua crescita la cosa che - forse - i nati nel terzo millennio hanno 
patito di più. Non dimentichiamocene ora che si torna a correre da 
mattina a sera, nello spazio fuori casa. Non scordiamoci che, anche se 
ci danno dei rompiscatole, i nostri figli amano terribilmente 
sperimentare – nel ritorno a casa – che dietro la porta ci sia qualcuno 
ad aspettarli. 

 


