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IL PREGIUDIZIO

Claudio Bonvecchio
La particella “pre” – posta prima di
“giudizio” – sembra di poco conto.
Passa, presa in sé, quasi inosservata, rispetto al ben più importante
ed autorevole “giudizio”. Eppure
rivela – per usare un paragone
militare – una “potenza di fuoco”
assolutamente micidiale: come
tutte le cose piccole e, apparentemente, innocue. Infatti, influenza
il giudizio a tal punto da stravolgerne il significato. “Giudizio”
infatti è la limpida, lineare conclusione di uno sforzo riflessivo
che, tenendo conto di vari fattori
(quali l’utilizzo della ragione,
della psicologia, dell’istinto, del
sentimento,
dell’osservazione,
della conoscenza del mondo, delle
cose e degli uomini) conduce ad
una risoluzione: la più obiettiva e
equilibrata possibile. E, si spera,
la più umana. Ma se si mette di
mezzo questo maligno “pre”, tutto
cambia. Tutto diventa oscuro,
confuso, tortuoso, intricato e
contorto. E, tutto inizia a “girare”
al contrario. Allora, la ragione
diventa lo strumento perverso con
cui trovare il negativo dove non
c’è. La psicologia coincide con
l’indagine sulle altrui debolezze.
L’istinto si trasforma nel desiderio di fare del male: per il gusto di
farlo. Il sentimento si fa rancore.
L’osservazione e la conoscenza
assumono il carattere di pericolosi
strumenti d’assalto e, mentre l’intelligenza si annebbia, l’umanità si
annulla. Certo, per molti il “pregiudizio” diventa – o è – uno stile di
vita: in ogni campo del vivere e
del sapere. Non lo è, però, per
chi crede nell’uomo, nel coraggio
delle idee, nella luce della mente e
nella purezza del cuore.

Alberto Ugo Caddeo
Il pregiudizio è il prodotto della SCELTA
DI NON ESSERE LIBERI e di non
voler evolversi.
L’uomo, per crescere attraverso le esperienze che la vita gli dona, può arricchirsi
di valori e di nuova creatività, solo se è
libero da strutture mentali costruite a
priori.
Le strutture, se rigide e inamovibili,
rendono circostanziate,ristrette e sterili
l’intelligenza, la sensibilità, la percettività, la capacità cognitiva, connettiva e
creativa.
La miopia della propria esistenza, porta
perciò al fallimento della stessa.
L’arroganza e la presupponenza sono lo
sterile frutto del pregiudizio che crede
di detenere il primato del ‘buon senso’ e
della ‘illuminata conoscenza’.
Si crea così la possibilità di conflitti,
polemiche e incomprensioni invece che
costruire dialoghi, collaborazioni, intese,
nuove ipotesi o ‘terze vie’.
Il pregiudizio è quindi il risultato dell’aggrapparsi a ‘zattere’ emotive e cognitive
per nascondere a noi stessi le nostre incertezze, paure, personalismi, confronti,

pusillanimità.
Il pregiudizio non fa esperire in piena
totalità la vita.
L’assenza di pregiudizi ci salva dalla
‘separazione’ delle relazioni, delle esperienze, delle percezioni, ma al contrario,
ci conduce alla unicità originale delle
nostre singolari ‘vite vissute’.
Il terrore di riconoscere la propria
vacuità,al confronto con l’’altro’, dimostra lo specchio che è proprio ciò che
è diverso o nuovo e questo è la nostra
parte ‘ritrovata’ attraverso giustappunto
l’ ‘altro’,il diverso, il nuovo.
La vacuità è la riscoperta di nuove forme
non percepite prima e ritrovate ora.
La vacuità è il mondo dei possibili, quei
possibili che se riconosciuti ed accettati,
divengono il ‘nuovo nostro mondo’, il
nostro rinnovato, consapevole ed evoluto
nuovo essere.
La vacuità dell’essere è quindi l’essenza
dell’essere, che nella fascinazione del
mistero del nuovo, incontra se stesso,
libero da obsoleti e falsi schemi mentali,
divenendo così, un trionfo dell’ intelligenza esperienziale.

Franz Sarno
Da avvocato, studioso del diritto, la cui vita è dedicata ai principi di libertà e
giustizia, odio con tutte le mie forze un mostro informe che fagocita il pensiero
come la bocca spalancata di Kronos che divora i propri figli: questo è il pregiudizio.
Il giudizio è un percorso intellettuale, un’elaborazione mentale che permette di
arrivare ad un verdetto attraverso un’analisi profonda e attenta di tutti gli elementi
che si hanno a disposizione, ma se il verdetto precede l’analisi, perché nasce una
convinzione dal nulla, allora quel processo di valutazione degli elementi sarà
distorto perché si cercherà solo ciò che serve per confermare quella convinzione
sorta in modo acritico nella mente prima del giudizio, e cioè un verdetto pregiudizio.
Non solo il pregiudizio è fonte di errore ma esso è l’inarrestabile germe dell’ingiustizia.
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Gaetano Galeone
Incredibile debolezza dell’uomo,
anche un amore può incrinarsi
per i condizionamenti di pensiero lentamente adagiatisi
nell’animo delle persone nel
periodo di formazione della personalità. E ti risvegli a disagio,
il tarlo ha eroso le buone intenzioni lavorando in silenzio, vorresti reagire, ma lo schema nel
quale ti trovi è più forte, il pregiudizio ha vinto.
Ma come si colloca dentro di noi
e come reagire per contrastare
tanta meschinità? Nei confronti
del pregiudizio non bisogna
avere pietà; può impersonificarsi persino nel padre o nella
madre o in altri cari, comunque sia non si può avere pietà.
Bisogna combatterlo con determinazione anche se ciò può
straziare l’anima, perché sei
costretto a negare parte di te, di
chi ti ha educato, ti ha amato,
ti ha formato. Nessuna pietà.
Solo la cultura consente lo sfaldamento del pregiudizio; raramente risulta sufficiente il buon
cuore, l’animo puro, la santità di
spirito, l’amore verso gli altri;
è un lavoro comune, che va
svolto dalla società quasi come
impegno istituzionale.
Una doccia di umiltà toglie
infine da noi le scorie di tale
avversario dopo che la cultura
abbia progressivamente tutto
sgretolato.
È un duro lavoro, che premia
però con sensazione di coinvolgente libertà.
Il pregiudizio è l’esatto contrario della filosofia, cioè la ricerca
della verità; per avvicinarsi ai
grandi problemi della vita è
necessario un bagno purificatore
e liberatorio da ogni condizionamento. Purtroppo il tarlo è
spesso inconsciamente radicato
e non è sufficiente una presa di
coscienza singola, è questo un
caso evidente di necessità di
impegno collettivo, congiunto,
sociale. Non illuminazioni
dall’alto però, ma un lavoro
corale.

Camillo De Milato
Il pregiudizio da una parte è una forma di relazione distorta, o anche di una
mancanza di relazione, che ci fa affrontare giorno dopo giorno, con le nostre
paure ed archetipi, un insieme di nostri rapporti con persone, animali e cose.
Dall’altra parte è una forma di autodifesa del mantenimento dello status quo nel
campo affettivo e socio-culturale.
Naturalmente, tutto in buona fede.
In senso generale, il pregiudizio appare appaiato al sentimento dell’egoismo.
Un esempio di cui tanti di noi, in buona fede, sono pregiudizievoli o hanno
subito il pregiudizio, è quello del fidanzato/a della figlia o del figlio, mai giudicati perfettamente “maturi”, “idonei” o “all’altezza” di frequentare ed unirsi alla
propria prole. Quante opportunità di mancate buone relazioni! Facendo soffrire
i figli, beninteso, ponendoli, talvolta, in posizioni difficili o, nei casi estremi,
forzandoli a rotture di matrimoni ed a convivenze mancate. Lo stereotipo del
difficile connubio suocera-nuora o suocero-genero ha una sola spiegazione:
pregiudizio.
Altre forme di pregiudizio, quali quelle del fenomeno dell’immigrazione interna
e extracomunitaria, hanno riempito, inoltre, intere librerie.
Il Pregiudizio, quindi, attraverso l’egoismo, diventa un non-amore.
E “Senza Amore”, secondo la famosa canzone di Adriano Celentano, abbiamo
“bisogno di parlare con la gente che ci crede, che si apre al mondo e non si
chiude”

Maria Rita Gismondo
Pregiudizio: un termine che dovrebbe fare paura!
Pre-giudizio ha il significato negativo della preclusione mentale. È, in
quanto giudizio a priori, la negazione della libertà del pensiero, l’oscurità
del dogma, la paura di superare le colonne d’Ercole, il servilismo che
assoggetta i “piccoli” di mente a chi riesce a dominarli, privandoli del
diritto del dubbio. Affermerei che se dubbio è sinonimo di intelligenza,
pregiudizio lo è di ignoranza, limitatezza mentale. È proprio il pregiudizio il mezzo al quale ogni dittatura del pensiero ricorre per evitare di dare
risposte ed impedire che se ne diano diverse dal potere che vuole rimanere indiscusso. Pregiudizio è antitesi alla ricerca, che trova il suo pilastro nel continuo mettersi in discussione, che non è presunzione, come
qualcuno vorrebbe farci credere, ma infinita modestia.
Chi nutre dubbi è umano e scientemente umano, chi segue dogmi è
presuntuoso e si arroga il diritto, spesso persino in nome di un dio, di
esserlo lui stesso.
Pregiudizio è la trappola nella quale donne e deboli si sono lasciati perire.
Si potrebbero scrivere poemi in merito, ma vorrei solo citare un esempio
per tutti. Il pregiudizio nei confronti della femminilità che ha persino
affermato comportamenti psicotici. Mi riferisco al concetto della donna
nelle religioni, che le riconoscono dignità solo se riescono a vivere al di
fuori della loro natura femminile. Maria è venerata solo perché vergine,
perché madre “immacolata”. Maddalena, nel sud della Francia celebrata
come santa, viene cancellata e giudicata peccatrice. Nessuna donna può
salvarsi se non coloro che non lo sono. Le sante sono quasi tutte donne
passive, che hanno subito fino a sublimarsi persino la morte pur di non
vivere l’onta della sessualità a loro negata. Questa è la comune origine
del concetto offensivo dell’Islam nei confronti della donna che deve
velarsi, oggetto di peccato simile ad Eva che porge la mela. Può addirittura essere lapidata, infibulata, ancora una volta perché non viva ciò che
la natura ha donato.
L’uomo libero deve nutrire solo un “pregiudizio”, quello di negare a
prore ogni dogma.
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LA TRADIZIONE
Camillo De Milato
Claudio Bonvecchio

§
Gaetano Galeone

§
Maria Rita Gismondo
A tutti buone feste e che la
vita possa essere sempre
vissuta con l’entusiasmo
ed i progetti di ogni primo
giorno dell’anno come da
tradizione. In realtà ogni
giorno potrebbe essere il
nostro capodanno di un
anno migliore … basta
volerlo!

Alberto Ugo Caddeo
La Tradizione è il rito che ritorna.
Il rito ritorna per il suo stesso senso etimologico: è l’ ‘ordine cosmico’.
Ciò che è divenuto esperienza integrata, diviene autenticità ed è ciò che fa
storia,percorso,direttrice della via evolutiva di un essere,come di un popolo,di una
religione,di una cultura o di una civiltà.
Il rito è quindi, energia consapevole integrata nell’organismo come nello spirito.
È il continuo ritorno e il continuo ritorno è la consapevolezza dell’andare avanti.
Mai si chiude un cerchio, ma ogni volta si apre una spirale aperta sull’ infinito della
conoscenza che si dispiega.
Ma è la casa che è costruita sulla roccia e proprio perchè costruita sulla roccia,
questa casa può innalzarsi sempre più in alto.
In ultima analisi quindi, la Tradizione è Innovazione.
La periodicità dei grandi riti ciclici, come quello del Natale, ci conduce all’accesso
del continuo cambiamento, della continua nascita in se stessi, costantemente rinnovantesi e rigenerantesi.

§

Tradizione è la somma
di tante novità cristallizzatesi nel tempo;
rispettiamo e onoriamo
la tradizione, purché sia
dinamica.
L’augurio in questo
periodo è di vivere future
novità la cui valenza
possa sedimentarsi su
quanto già recepito.

§

Tradizione significa tradere: ossia consegnare.
Dobbiamo, percio’ sapere
bene a chi consegnare,
visto che, alla fine, ciò
che dobbiamo consegnare siamo noi stessi.
Il che non è poca cosa !!
Buon Natale

Secondo Woody Allen “La tradizione è l’illusione dell’immortalità”. In parte ha
ragione, perchè considero la tradizione un segno di rispetto verso i nostri antenati e
la nostra identità. La tradizione, però, se coltivata come propaganda o simbolismo,
può divenire nemica del progresso e della libertà dell’uomo. Allora mi avvicino
completamente al concetto artistico della tradizione di Gustav Mahler : «La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”.

Franz Sarno
“Non fa scienza sanza lo ritener l’avere inteso”. Con questa frase Dante ci dice che
non c’è conoscenza senza memoria e non c’è memoria senza aver capito, elaborato
e trattenuto ciò che si è appreso. Conoscenza e memoria sono la nostra identità e la
trasmissione ad altri, ai nostri figli, ai nostri simili di questa memoria crea l’identità collettiva. Ecco cos’è la tradizione: la trasmissione ininterrotta del pensiero
e dell’esperienza individualizzanti e quindi la creazione di punti di riferimento
comuni che rappresentano i pilastri della struttura morale di un popolo. Il rispetto
della tradizione è il rispetto per se stessi, il riconoscimento della propria individualità e dell’appartenenza a un gruppo.
Per gli storici la tradizione è il fondamentale elemento di ricerca delle origini di un
popolo. Per i mistici è la continuità del passaggio di valori di padre in figlio che a
volte si sintetizza e si attua nei simboli e nel rituale.
La tradizione è un valore, questo è certo. E quando, durante la rivoluzione francese,
si è cercato di negarle, il popolo ha perso la sua identità e i principi rivoluzionari si
sono trasformati nel buio periodo del terrore.
I valori nei quali crediamo sono la nostra identità che ci deriva dalla memoria
dei nostri avi e, se consideriamo che le differenze tra i popoli sono rappresentate
dalla molteplicità delle loro tradizioni, saremo capaci di raggiungere un grande
traguardo che accetta le diverse identità: la tollerenza
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