
Editoriale

Io sono il mio corpo
È normale dire:«Ho un ve-
stito»; infatti lo indossiamo, lo
cambiamo... È normale dire an-
che: «Ho un corpo». Ma non è
corretto.Bisognerebbe dire: «Io
sono il mio corpo».Il nostro cor-
po, infatti, non è un vestito che
possiamo appunto mettere e to-
gliere. Il nostro corpo ci costi-
tuisce.Questo profondo legame
tra la nostra persona e il nostro
corpo ci aiuta a capire la gravità
di quei comportamenti che non
rispettano il corpo, in particola-
re dei minori e delle donne.

A questa vera e propria piaga
dei nostri giorni abbiamo scelto
di dedicare la parte centrale di
questo numero.Una scelta ope-
rata quando l’opinione pubblica
ancora non conosceva le squal-
lide vicende che vedono prota-
gonista Harvey Weinstein, uno
dei più importanti produttori ci-
nematografici del mondo.In que-
ste settimane un gran numero di
donne ha finalmente avuto il co-
raggio di raccontare le violenze
fisiche e psicologiche di cui so-
no state vittime. E se aggiungia-
mo il numero delle donne vio-
lentate, stuprate e anche uccise
da uomini con i quali avevano
avuto un legame o una “storia”
sentimentale, il fenomeno assu-
me proporzioni drammatiche.

In alcune pagine evangeliche il
corpo è protagonista. Guardia-
mo Maria di Betania (Gv 12,1ss.),
che compie un atto di straordi-
naria tenerezza per il corpo di
Gesù,profumandolo con un pro-
fumo assai costoso. Il gesto di
Maria di Betania per il corpo di
Gesù è di imbarazzante bellez-

za. Imbarazzante perché questa
femminile tenerezza per il cor-
po di Gesù non è usuale,soprat-
tutto in chiesa. E invece Gesù si
lascia toccare, accarezzare, pro-
fumare da mani femminili capa-
ci di delicata premura.

Situazione analoga è riferita da
Luca (7,36 ss.). Gesù è invitato
nella casa di Simone il Fariseo e
una donna, una prostituta ben
conosciuta in città,entra,cospar-
ge di lacrime i piedi di Gesù, li
asciuga con i suoi capelli, li bacia,
li profuma. Naturalmente il pa-
drone di casa biasima, tra sé e
sé, la disponibilità di Gesù, che
lascia che il suo corpo sia tocca-
to,accarezzato,baciato per di più
da una donna considerata spre-
gevole. Più di tante parole, que-
sto atteggiamento di Gesù espri-
me i suoi sentimenti più intensi
attraverso il corpo.

Così anche per noi: una stret-
ta di mano può comunicare la
forza di un rapporto. E poi un
abbraccio, un bacio. Quanta te-
nerezza passa attraverso le ma-
ni che accarezzano.Quanta dol-
cezza nel gesto di stringere tra
le braccia la persona amata, ne-

gli sguardi di uomini e donne che
si vogliono bene. Impariamo da
quella donna a esprimere tene-
rezza attraverso i nostri corpi.

Attraverso il corpo, purtrop-
po, passa anche la violenza della
tortura, il disprezzo, il tentativo
di abusare della dignità della per-
sona, soprattutto dei più piccoli
e delle donne.È purtroppo sem-
pre più frequente uno squallido
consumo del corpo grazie a In-
ternet. Guardiamo invece al ge-
sto di Maria di Betania che pro-
fuma il corpo di Gesù. Questo
gesto, nella redazione di Luca, è
detto «opera bella», perché ha
la bellezza dei gesti gratuiti,mos-
si solo dall’amore per la perso-
na,perché la persona vale più di
ogni altra cosa e per lei si può
“sprecare” un costoso profumo.

Quanto lontano, questo stile,
dall’abuso del corpo di cui ci par-
lano le cronache proprio in que-
ste settimane. C’è un linguaggio
del corpo che dobbiamo impa-
rare per poter comunicare, at-
traverso il nostro corpo, i senti-
menti più belli che abitano in noi,
soprattutto il valore inestimabi-
le della persona. ■
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