
Caro Gregory,

ci conosciamo da poco e molto ci sarà ancora da approfondire tra noi.

Lavoro  con  le  parole  e  nelle  parole;  ho  scelto  di  immergermi  nelle  relazioni  umane.  Sono
educatrice.  Molti  sarebbero i  dialoghi  da aprire su questa  professione multi  -  sfaccettata,  ma ti
scrivo perché da essa, maturano e aumentano domande sempre più ampie, che vorrei condividere
con te.

In questa mia quotidianità relazionale affiora la fragilità umana e quanto noi ne siamo artefici. In un
momento attuale di forte insicurezza sociale, dove l’altro diviene fonte di paura, di chiusura e in
quanto  tale,  vittima  delle  successive  azioni,  tornano  spesso  alla  mente,  quasi  a  vederle
materializzarsi, le nostre connessioni con gli altri, con l’ambiente che ci circonda. Quelle energie
delle  quali  tu  stesso  parli  e  che  ci  rendono Uno,  tutti  legati,  tutti  attori  delle  proprie  azioni  e
responsabili delle loro successive conseguenze, siano esse positive o negative. Tutti siamo un’unica
energia.  Influenziamo inevitabilmente  ciò  che è  intorno a  noi,  dalla  natura  all'essere  umano  in
quanto parte integrante della stessa. Una interconnessione che permette una evoluzione condivisa,
anche e soprattutto di "idee", in una vita connessa l'una all'altra, in un bisogno che si lega all'altro e
a un'azione che agisce nel bene per e con l'altro.  Cambiamento dunque, nel rispetto dell'altro  e
nell'ascolto dell'altro; nel tempo, per comprendere e "stare" nella realtà. Qui "altro" lo intendo in
senso ampio, come ciò che è fuori di me ed entra in una connessione naturale con me divenendo,
poi, parte di me. Ma come, questa energia, si spezza o tale viene percepita? Come darle maggiore
potenza per rafforzarla? 
È da molto tempo che rimango "a nuotare" in questa riflessione, non sospesa ma in movimento e
alla  ricerca:  il  linguaggio  quanto influenza  il  pensiero?  E quindi  quanto  l'azione  può cambiare
partendo dal modificare le parole usate nella quotidianità? Quanto le parole influenzano la mente e
viceversa? 
Più lavoro a contatto con le persone, più continuo a vivere quotidianamente la relazione educativa e
più mi convinco che le parole hanno un potere immenso (possono essere muri o finestre come ci
ricorda  il  caro  Marshall  Rosenberg).  Un impatto  non  indifferente.  Esattamente  come  i  silenzi.
Possono arrivare a costruire o distruggere il  mondo interiore della  persona con la quale stiamo
interagendo. 
Sento che se non approfondiamo l'uso e l'utilizzo delle parole, continuiamo a rimanere in superficie,
rimaniamo  bloccati  nel  confine,  che  partendo  dall'essere  socialmente  territoriale,  lo  è  di  fatto
mentalmente. Il pensare cittadino, regionale, provinciale, nazionale, europeo, nord, sud, oriente e
occidente... tutti confini, tutte parole che delimitano anche nelle nostre menti delle linee, invisibili
certo, ma linee di confine che separano, invece di unire, invece di legare, invece di relazionare.
Invece di scoprire la ricchezza che c'è nel diverso da me, nelle differenze che ci rendono unici e
legati per questo.
Come dunque educare Cittadini  del  mondo? Persone che guardano oltre  "lo specchio d'acqua",
osservando il "nuovo", che è sempre stato lì, ma che si scopre per la prima volta. Oltre quello che
visivamente  ci  appare  nelle  sue  forme,  oltre  ciò  che  nelle  nostre  percezioni  crediamo  di  aver
compreso, oltre ciò che attraverso i nostri costrutti mentali pensiamo di aver realizzato. Un confine,
dunque. Quello tra visibile e invisibile, tra conosciuto e sconosciuto, tra superficiale e approfondito,
tra "noi e loro". 
Se le parole sociali e mass-mediali,  le parole casalinghe e didattiche, dirigono verso altro, verso
qualcosa  di  più  piccolo,  di  circoscritto,  di  statico,  stantio,  come possiamo muoverci  verso  una
connessione “altra”, più profonda?  Credo, e voglio sperare, che alla base ci sia l'incontro. L'esserci
con l'altro.  
La  nascita  di  parole  nuove  che  sorgano  da  ogni  nuovo  incontro;  parole  che  alimentano
positivamente questa “bocciolo”. Un lungo viaggio certo, ma perché non lavorare insieme su nuove



terminologie,  essenze  che  permettano  di  trasformarsi,  cambiare,  come  tutto  inesorabilmente
cambia?  Le parole  dovrebbero evolversi  per permettere  alle  nostre  azioni  di  crescere con loro.
Ampliare il vocabolario, trasformandosi in esso, ampliando gli orizzonti e le visioni individuali e
collettive che si hanno del mondo, tutto.
Mi auguro che questa  mia riflessione possa essere una forte radice dalla  quale far maturare un
cambiamento comunitario, partendo dal linguaggio comune e giungendo alle azioni. 

Caro  Gregory  come  puoi  leggere  le  domande  sono  tante  ed  è  bene  così,  perché  continuerò  a
navigare in questo mare e ad approfondire per non sprofondare.

Un caro saluto.

Sara Scarfini


