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i può essere felici davvero? Si può vivere
pensando di dare un senso alla vita, anzi,
vivendo perché la vita ha un senso e non
_` ura di mostrare al mondo lapropria-~.. ap......p. 

t f trita -Q alcuno potrebbe commentare che 
siiiiii, 1'i' ï-iá di dtttriande retoriche, ma la lettura di

;questo piccolo libro, nella sua estrema semplicità____ 
pu tra %gírlll ii ente far giungere äriten rg elio la
rctoitca, ̀queÍtadei benpensanti e con essa una
iríììïina dose di;ipocrisia, risieda ne1contrariq

iiiiritioè nel sostenere che quelledoma nde.sianO
iiiiibittili e banali, perché la felina non e roba:dl....:.
questo mondo e pertanto,na Y.ieitlo ~va, cercata o
costruita: E nei casi irt itnns tratti di ipocrisia,
:peraltro rari, certamente diana visione.;
asfittica della vita, che irriltetkátfisti maître-a

iiimpenser tarpale ali ai giovattie:blocca ogni
possibile costruzione t fiituta Un'idea che

iiiiiimgabbia in quelgerit di caducità, di tempo
iliEthe fugge cheba.coine ocorollano l'urgenzad.

ogliere 1at,ii —.do le cose e lnpersofe.-.:: , . ...:.:..::::.. ;1::1::: .
erche e.mntile. ia coltiva ̀erelazit ni 1. :.:..........:........ ..,...::::.::....:.:. 

iiiii 
-1111. -.......... ~ ,::-::: .::::::::::.1111.;11,;:::11.:

a;pensare tm,i iti' ö i re, tantotutto resta
2,,»,"..',, 1.

come ru ,lag:ntenonpambiae ára'se... :.....i,,p P.pp .
r • interessi e'1 indica cosa che ha senso e,n .

appunto,  la propria e`ií`iunediata soddisfazione. Il'
;;.libro in q uesfi ne si^chiama Scatena la vita. Se haiq
'gin erche troverai anche un come Rubbettinop

iiiiiiiiPagine,,:pwAighoo). Appartiene alla schiera
11111!)degli istartt book. pensati in tempo di Covid e
nasce dal sing7lare incontro di un frate

:::::::dá. ncdino Erigano Antenucci (noto per aver
;b datom Abn zo;su incarico da papa
ïrtcesco, il sarititai iti della Madonna del
fierizio), couidtedikatere, e psicoterapeuta
änkliano, Alfredn:AltoirrOrite Incontro che si

mi dialpgo:) , r.,ie p ole ̀vita" e
t ctimiirgarrr con "libertà" e

Magi• bistrattata

4.3fdat firiiscoi~
,.. ~1di,cQn;d

adoleseexiïe che';ri rislae~

;cciinvoltilgi~

i~-. ` attatad

im:(fattivamente
'ideolo 'camentë`"~l'ëlla:`gi )
libertà  e del rispetto dei
;'propri simili così coiai~

outa Eti

della verità della propri
esistenza hanno fatto
strame. «Ho trovato il
senso della mia vita,
nell'aiutare gli altri a
trovatenella loro vita un..;:;;;; i
significato». La frase e di
Viktor pranld e sintetizza
con efficacia la sua teoria

psicanalitica, ma si coniuga perfettamente (ne è
cita conseguenza) con l'evangelico «amk.

llprossiiiiutuo come te stesso» È da qui che,

m che trova il suo eti nfirettáfito 1,
d'frate alo psicoterapeuta. Franid era .............

iceÌi peto iï pidi stermini(O dove
evano?trovato la morte r cortmponenti della sua

amiglia, ma che da quella'trägedia seppe't i e 1*i
unto per elaborare la sua teoriapsicolo 

del male ici vivere , cioe,perigè
á: senso,a:.uiia:.v ta che setiibra;
.. ,:..:::;:.g:::;pl~.:
iosa°oss Mine me t i

dei campi di sterminio; 'andai~' allrí:

morte chi cantatido la, ieta-ebraicitper f :
ti, chi reeitandol

~servaixl3:~o propria,'. liberi
da,van.ti..a l~o e risca~ö i'iticlì3ïTtä "l~ilif~ della

~ donMia yisiorlèriit,pèránza-e-dlìitituro Dà::.
ltrae lastia.rdeadi xa psicologicaicolo ca':.~ p 
ta logotierapik'fia ïerzastixtila rii

p~ïtxi~rapiavienrtese),la'texapia del togos ; ~
del si catOdell'esistenza
Ila,'certezza che in ogix,ucitn,Q c'è

  di libertà e diAterOad+lslla;felicita
de di,essere:poiátti allaln.c.e e fatto

~tgurèr igr'eriden, ilffiri,di, ctiM-iy ft'~►te o
ld psicoterapetí'ta,possano,ìliscutere .(pur con
•:~.t~alche su~ erficialìv~ö;::.. ~'.; ~:. ~-~,:~ttat~ citazione,q..,........ ............ ..:........p-.,......,... ~.-.. p..-.....-.. ................::::..........:.............-.-:.:,... . ~ .......... ....
töïïsëgtieïï~:~ë~~[;f~i~rïlix`diúlli~i±~ï prêt-{z-, 

dfi ed.~íoi1e, .dïl~iazione dei. .gio~
tii..ape~txel.ititurci, rlidesideno dirtii~

ü[íxraí).e bisognose dl n~s~e:..enterrr,a ilïm~3,i1i~erateºäall~5s,.. 
si ta lpro.~ d o~~,,.. „ iiit amore:sa
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tene, perché s~c.na~~,:dal....;di
possesso. In questo cotiteSto ap tutto
logico che il libro finiscaauclie perxtenutici~
alcune delle più grandi 

.:~~::......"~. .:.....::'  
ipp.~.::.:.:.:..:.:..~.::.:..:iè::.:.:.::...~...:.:.:..l.::.nd~~:.`.:...::..o

pt,,.dapanii di inficiardlallattate :Ogni S.:.:..:.:.::f: :.:.t
educativo il gioco d azzardiigasixi eprom...::o:....-:~..a...:.::.s....:::..;.
dällti Stato, l'idea del div. "stx'
~n.luo~eric pi ~ h essrarri aiiten~.p:
i"iifiicazïone pubblica e privata, ir
~uno invitati a modalità esperienziah.
tn.dizionanti e all'uso di sostanze che pro,. ,
:attv dolla libertà. Ma la vita è und:C.i%i:p.:~ 

.,
i~;:::

tiabbiamo il dovere morale ilimseg~~,;.
~rrdciï dall'esempio, a non sprecarla, a farla..,

e usando al meglio le sue infinite
p i.ta, così che ogni giorno, alzandosi,
~~bÏ~iant.i tl d.esiderio di viverla, ripartendo nella.. , .
cri~ :::. ::: 61~'.....,~uel futurd.~r : e sono chiamati a

:r:ttïi` .1. . 
:. 

.::..::o siamo noi i rimi~.:.:<:. .»,n.:Q f~t~gïatri p,
il ~efsao'-i~1~t~rstro essere limarli.

Partendo
da Gesù
e dal grande
viennese
un frate,
Antenucci,
uno psicologo
Altonlonte,
dialogano
sul bisogno
di autentici
testimoni
di libertà
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