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Sintesi delle varie piste di ricerca, personale, politica e 
spirituale dell’anno 2004/2005   (luglio 2005) 
 
Quest’anno la nostra ricerca si è mossa in tre ambiti diversi  
– personale e di coppia 
– politico sociale 
– spirituale antroposofico 
 
Al primo ambito appartiene:  
tutta la ricerca fatta con Andrea riguardo alla nostra esperienza come coppia e come 
individui per quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni (molte ore dedicate a questo, 
soprattutto attraverso colloqui a voce fra noi e raramente attraverso cose scritte) 
 
gli incontri di ricerca con Dianella sia sulla ʺletturaʺ del nostro vissuto di quest’anno, sia su 
alcuni temi specifici (esame di coscienza, solitudine) 
 
per MA la scrittura periodica del proprio quaderno 
 
per Andrea il carteggio con alcuni amici sui temi del cammino individuale e di coppia  
 
per entrambi l’esperienza artistica durante tutto l’anno (euritmia, canto, e arte della 
parola)  
 
lettura di vari libri su temi biografici o di ricerca esistenziale condotta attraverso l’esercizio 
della propria professione (Bonatti: ʺIn terre lontaneʺ, Gaber: ʺStudio sul teatro canzoneʺ, 
Terzani: ʺUn altro giro di giostraʺ, Antonino Caponnetto: ʺI miei giorni a Palermoʺ, Bruno 
Meroni: ʺLa maschera inevitabileʺ, e altri)  
 
Al secondo ambito appartiene: 
la lettura del giornale e il lavoro settimanale o quindicinale di cernita degli articoli, raccolti 
per argomenti, utili per evidenziare, farsi un’idea e riflettere sui principali temi emergenti 
via via (per esempio: il lungo cammino verso la costruzione dell’Europa politica, e molti 
altri) 
 
gli incontri del gruppo nascente ʺHuman Charityʺ (fondato da tre medici) che ha 
cominciato a riunirsi quest’anno per riflettere sul tema della cura del malato secondo la 
visione della medicina integrata e per vedere in concreto se e come sarà realizzabile il 
progetto di questi tre medici. Si tratta dell’apertura di un poliambulatorio diurno, adatto 
per l’accoglinza di pazienti che necessitano piccole urgenze o pochi giorni di degenza pre 
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e post ospedale, e adatto per la formazione di giovani medici interessati a questa 
concezione della medicina93 
 
la ricerca, cominciata quest’anno, su  alcuni temi cruciali del nostro mondo attuale e su 
alcune possibili piste nuove per affrontare i nodi più irrisolti (biotecnologie e ingegneria 
genetica, commercio equo, brevetti, biodiversità e biopirateria, istituzioni nuove, fonti di 
energia alternative, ecc.)94 
 
visione di parecchi film su vari temi inerenti alle nostre ricerche 
 

                                                 
93 Per vari motivi questo progetto non si è poi realizzato. 
94 14 Novembre 2004 

Ho deciso di interrompere momentaneamente la mia ricerca spirituale per studiare una serie di libri 

(semplici, divulgativi, tipo quelli della collana Farsi un’idea del Mulino o altri più monografici come ʺIl 

mondo sotto brevettoʺ di Vandana Shiva, che mi possono fornire una preparazione di base su alcune fra le 

principali piste nuove che esistono attualmente per affrontare alcuni dei più urgenti problemi planetari.  

Era da parecchio che avevo questo progetto e adesso vorrei attuarlo. Lo considero parte integrante della mia 

ricerca.  

Per ora gli argomenti che ho scelto sono i seguenti (e a ciascuno corrispondono uno o due libri): 

- dibattito sul tema della globalizzazione e dei diritti umani 

- le biotecnologie, i cibi transgenici, l’ingegneria genetica 

- la biodiversità e la biopirateria 

- il commercio equo solidale 

- le fonti di energia alternativa 

- l’emergenza acqua 
- lo sviluppo sostenibile 
- un’esperienza di banca nuova in Bangladesh 

- idee nuove presentate al forum di Porto Alegre nel 2002 

 

Vorrei scrivere una scheda con i punti essenziali per ogni libro che leggo, così da farmi una sorta di 

prontuario su queste nuove piste di ricerca. 

Come libro di base, che fa da sfondo, c’è il testo di Balducci ʺLa terra del tramontoʺ, che con Andrea stiamo 

leggendo lentamente, per approfondirlo con calma. È un testo che noi troviamo straordinario.  

Ritengo questa ricerca indispensabile per attuare il mio desiderio di fare dei passi verso una concreta  

partecipazione cosciente ai problemi attuali del mondo.  

Sono molto convinta di questa scelta anche se mi costa un notevole sforzo perché mi affaccio a campi di 

conoscenza per me molto nuovi e quindi mi sto accorgendo che ci vuole pazienza e  occorre parecchio tempo 

anche solo per acquisire la conoscenza di una terminologia  fino ad ora a me del tutto sconosciuta.  
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incontri con persone che sperimentano piste nuove (Dario S., e altri) 
 
la lettura a voce alta con Andrea di Balducci (ʺLa Terra del tramontoʺ) 
 
accostamento di alcuni temi fino ad ora sconosciuti o non ancora approfonditi (attraverso 
soprattutto letture di libri o anche la visione di film): la lotta alla mafia, la resistenza 
italiana, partigiani e fascisti negli anni della guerra, la guerra civile in Ruanda, i tribunali 
della riconciliazione in Sudafrica, e molti altri) 
  
Al terzo ambito appartiene: 
completamento dello studio sui 12 sensi 
 
lettura di varie conferenze di Steiner su vari temi 
 
appunti sul tema ʺreligioni e individualismo eticoʺ 
 
 
Piste future per continuare la nostra ricerca (solo abbozzate, da specificare) 
 
Nel primo ambito: 
studio di Andrea del libro di Meroni ʺLa maschera inevitabileʺ 
scrivere al computer gli appunti di ricerca su ʺsolitudineʺ e ʺesame di coscienzaʺ 
continuare con Andrea la ricerca sul nostro percorso individuale e di coppia  
 
Nel secondo ambito: 
enucleare e scrivere con Andrea i nostri principali pensieri e punti interrogativi sui temi 
approfonditi quest’anno 
portare avanti letture varie (Lalla Romano, Nuto Revelli ecc.) 
continuare lo studio sulla mafia, sulla resistenza ecc. 
 
Nel terzo ambito: 
leggere insieme a puntate un libro di Steiner (per esempio ʺIl destino dell’uomo e 
l’evoluzione del mondoʺ)  


