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Il progresso della medicina con le nuove possibilità diagnostiche e 
terapeutiche rende irrinunciabile l’esigenza di dare un senso all’agire dei 
sanitari, mediante riflessioni che esplorino il sentire di tutti coloro

che vengono a contatto con la malattia.

Riflessioni che richiedono la messa in comune di saperi  
tradizionalmente separati, quali le conoscenze biologiche e cliniche 

e le riflessioni esistenziali. 

L’incontro tra la scientia e l’humanitas passa attraverso le esperienze 

di malattia quali esse sono rappresentate nei racconti dei pazienti 
e dei medici.

Il creare un luogo ed un tempo privilegiati per raccogliere 

queste narrazioni, esperienze e riflessioni, costituisce un modo
di riappropriarsi del significato dell’essere rispettivamente medici 
e pazienti e  realizzare benefici condivisi.

La Torre
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Nel mediterraneo, culla di civiltà, dare Vita alla Vita 
era recuperare la salute, 
dove Salus è la salvezza spirituale e la salute materiale.

Senza distinzione tra 
una “inferiore”,salute da ricercare 
e una “superiore”, salvezza a cui ambire. 
La  purezza, intesa come candore dell’anima, 
e come pulizia del corpo, dà diritto ad entrambe.



In Grecia la guarigione era arte che rendeva 

colui che la esercitava isotheos “simile a un Dio”, 

che tutto sapeva e che tutto poteva. 

Dal verbo greco iaomai, “io medico, io guarisco”, 

iatèr o iatros,“medicatore, guaritore”.

Oggi più semplicemente cerchiamo di fare ogni giorno 

il nostro mestiere di Uomini sulla Terra.

La Torre



Con – solare (con – solo)
etimo di  “non fuggire”, “restare”
a dispetto del disagio profondo
che il dolore e la sofferenza dell’altro
provocano in noi.

La medicina si occupa di migliorare la Vita dell’Uomo,
anche quando il desiderio strutturale dell’Uomo
di “infinito” (non finire) è finito.
“Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” (S.Paolo)
e tutto è misteriosamente “positivo” quando ci si accosta 
all’Uomo.

Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours.

La Torre
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Per scoprire cosa fa di una Vita una Vita
occorre accettarne il mistero
e comprendere il desiderio di  infinito.

Dare forma alle relazioni di cura
all’organizzazione del luogo.

In questo scambio di conoscenza è la centralità dell’esperienza umana.

La conoscenza è una finestra spalancata sul reale, 
non una scatola in cui rinchiuderla.

Dare alla Vita alla Vita è conoscerne il senso.
Il senso per cui vale la pensa di vivere.

E questa conoscenza avviene attraverso un testimone,attraverso il suo sguardo 
è la dignità dell’oggetto dello sguardo e diventa la dignità di chi lo guarda.
Soggetto ed oggetto risuonano all’unisono,compagni di viaggio verso una sola 
meta. Insieme.



Lo sguardo, la relazione 

sono il metodo della conoscenza.

Togliere questa conoscenza 

è togliere la cultura umana 

in cui ognuno incomincia 

da quello che l’altro ha scoperto. 

Ognuno vede quello che la mente è

pronta a comprendere.
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Coscienza

Noi,esseri umani, siamo (forse) gli unici ad avere 
una conoscenza diretta della nostra Vita mentale :la coscienza.
Lo strumento principale dell’esplorazione è l’introspezione, 
attraverso cui conosci Te stesso.

Ma tutto quello che avviene nella nostra mente : “l’inconscio”
per emergere dalla coscienza impiega non meno di un terzo di secondo. 

E’ il tempo che separa il cervello dalla mente. 
Ciò di cui la mente prende coscienza è sistematicamente in ritardo. 
La mente è ultima a sapere. Ma è l’unica a sapere :
se non arriviamo alla coscienza, 
tutti i moti dell’animo restano pura fisiologia. 
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Sopravviviamo, reagiamo agli stimoli, interagiamo, 
ma il perché resta inaccessibile.
Il problema non è l’inconscio, 
tutto è stato detto e scritto dalla neurobiologia di oggi.
Ma la coscienza. 
Le sue dimensioni e articolazioni sono spesso, ancora inaccessibili. 
E’ il nostro compito di domani : 

“gnosi te ipsum”
Ci vorranno secoli. 
Lungo la strada vi saranno battute d’arresto e false partenze, 
giorni che metteranno alla prova la nostra determinazione.

Non si tratta di capire come si passa dal cervello alla mente, 
ma dal corpo allo spirito.

La Torre
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La nostra scienza non ci aiuta: ha rinunciato ad indagare sulla natura 
del “tutto”, ammesso che il “tutto” esista e sia definibile,
non si può farlo con una “ragione” definente ed argomentante 
o con la pratica sperimentale.

L’uomo coglie i “sottoinsiemi”, parte della struttura. 
Ma tra i livelli c’è comunicazione, informazione circolante, 
da un livello di organizzazione all’altro, per mantenere la propria struttura. 
Mantenendo la struttura globale dell’organismo, 
si può conservare quella di ogni livello di organizzazione.
Questo fattore non si può definire, ma si può riconoscere, e’ la Vita.



La Torre

Entusiasmati dalle scoperte della cibernetica si era creduto 
che l’intera fisiologia si potesse spiegare 
utilizzando la nozione di fead-back (retroazione). 
In realtà la funzione di un sistema regolato serve a 
mantenere su livelli medi, il valore dell’effetto di un effettore. 
Il concetto di “mantenimento costante delle condizioni di vita 
del nostro ambiente interno” (Claude Bernard), l’omeostasi (Cannon). 

Ma occorre un concetto che  superi armonizzando 
le regolazioni multiple in una globale : il “segreto dei segreti”, 
un sistema regolato che ricevendo un’informazione dall’estero, 
cambi il livello di regolazione del sistema stesso.   



Comunicare è mettere in comune un’informazione, 
(messa – in – forma).

La forma è ciò che un’insieme aggiunge 
alla somma degli elementi che lo costituiscono: 
le relazioni.

L’insieme delle relazioni è la STRUTTURA.

La Torre



La memoria è informazione + struttura 

In biologia la memoria è : “genetica, immunitaria e nervosa”.

L’apporto costante di energia (solare) mantiene 

la nostra informazione, struttura, forma, organizzazione.

Sistema aperto nel quale defluisce il flusso di energia 

fotonica, solare, 

trasformato dalla fotosintesi in molecole chimiche.
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Che dire del mondo infinitamente grande che ospita entità
enormi come pianeti, stelle, galassie, capaci di deformare 
incurvando lo spazio-tempo circostante e deviando i raggi 
di luce?
Più del 20% della materia che ci circonda è sconosciuta. 
Le stelle evolvono e muoiono,trasformandosi in buchi neri.
Il sole scoppierà, e sparirà con Lui, il sistema di cui 
la Terra è parte. 
Con i nuovi telescopi da satellite, abbiamo scoperto nuovi 
pianeti. 250. Un quinto con condizioni simili alla Terra. 
L’evoluzione biologica è spinta da mutazioni 
che derivano da radiazioni cosmiche 
e da agenti presenti nell’ambiente e nell’Universo.

La Torre

E’ VITA



Che dire dell’infinitamente piccolo popolato di entità sfuggenti 

che obbediscono a leggi ferree ma incomprensibili?

L’intelligenza è anche nella cellula: 

di fronte al pericolo reagisce, si difende, 

attiva l’istinto di conservazione del suo DNA. 

Forse c’è anche pensiero, 

quanto meno di sopravvivere ad ogni costo e riprodursi.

La Torre
E’ VITA



Tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo 
c’è il nostro mondo quotidiano : il mondo di mezzo.

Abbastanza grandi da non subire le imposizioni 
della meccanica quantistica, 
ma non abbastanza grandi da beneficiare appieno 
dei suoi effetti e del suo humus.

Siamo la dimostrazione della necessità
del piccolo e del grande. 

Senza questi estremi non possiamo esistere 
e probabilmente non può esistere la Vita.
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A metà strada tra gli animali della Terra e gli angeli del Cielo, 
animali curiosi cui è cresciuto troppo il cervello.

Siamo andati oltre, fino a  guardare il nostro genoma, 
il testo di istruzioni biologiche per farci essere quello che siamo 

al di là dei nostri sensi, di quello che possiamo percepire 
Siamo oltre alla Terra di mezzo.

In un mondo proibito che nessuno può comprendere. 

La Torre



Solo il collettivo umano, utilizzando i principi 
semplici ma ferrei della concatenazione logica 
è riuscito a vedere l’invisibile.

Le cellule sono piccoli mondi organizzati.  
Senza di loro non ci sarebbe  Vita.

Se non ci fosse il grande non ci sarebbe stato 
il tempo materiale perché si formasse la nostra casa  
la Terra.

Oggi almeno in parte riusciamo a comprenderlo e 
a parlarne con grande rispetto e religiosa meraviglia 
senza più essere considerati anarchici.
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E se la meditazione ci consentisse 
di penetrare nei segnali della memoria 
e di capire in che modo il cervello spezzetta 
ed immagazzina i ricordi 
(piramide costruita nel tempo)?

L’Uomo si è sempre interrogato sul proprio comportamento. 

Muore la psicologia con la sua precarietà, 
figlia di un tempo che termina con la “belle epoque”
e con la sua gioventù che muore in un bagno di 
sangue sull’altopiano carsico.

La Torre



Ritorna la filosofia dei Greci, dei Romani come “memoria”.

Capace di integrare  organizzazione funzionale 
e substrato neurale dei processi cognitivi.
La filosofia diventa neurofisiologia. 

Percezione, memoria, ragionamento, controllo dell’azione, 
cognizione sociale, meccanismi dell’interazione umana, 
emozioni. 
La forza della mente.

E riscopre la vita di infiniti contrasti: 
piccolo e grande, luce e ombra, forma e sostanza,
salute e malattia
I filosofi greci studiarono ciò che divide i termini 
di ciascuna coppia: la sostanza e la forma. 

Oggi, sottolineiamo ciò che i due termini hanno in comune, 
“la forma nel contenuto”. La Torre



Resta la distinzione che i Greci facevano tra due tipi di intelligenza: 

metis “intelligenza emotiva” e tesis “intelligenza relazionale”.

Metis combina irrequietezza e intraprendenza, attenzione 

e ispirazione. E’ Ulisse.

Tesis significa razionalità, progetto, calcolo meditato, 

coerenza, procedura, linea retta.

Tesis è la freccia che congiunge l’arco al bersaglio, 

il processo decisionale, la previsione ponderata, 

la soluzione netta e affidabile. Perseo e  Popper.
La Torre



Quando si fondono è armonia :

la sinfonia dell’uomo che il Divino ascolta.

La Torre



La perenne contrapposizione tra metis e tesis, 
tra emotività e razionalità si ritrova in ogni campo della Vita, 
anche nell’architettura.

Due grandi maestri hanno incarnato con le loro opere 
questi opposti pensieri. 
Le Corbusier, padre del razionalismo architettonico, ha scritto :
“La curva è faticosa, pericolosa, funesta. La strada a curve è un 
risultato arbitrario,frutto del caso, della noncuranza, di un fare 
puramente istintivo. La strada rettilinea è una risposta a una 
sollecitazione, è frutto di un preciso intervento, di un atto di volontà, 
un risultato raggiunto con piena consapevolezza. 
E’ una cosa utile e bella”

Oscar Niemeyer, l’architetto di Brasilia, ha contrapposto: 
“Non è l’angolo retto che mi attrae. Nemmeno la linea retta, dura, 
inflessibile, creata dall’Uomo. Ciò che mi attrae è la curva, libera e 
sensuale. La curva che incontro nelle montagne del mio paese, nella 
donna preferita, nelle nuvole del cielo e nelle onde del mare. 
Di curve è fatto tutto l’Universo. L’Universo curvo di Einstein”.

La Torre



Quando si fondono è armonia :
L’arte non figlia del tempo 
ma che supera il tempo.

La Torre



Oggi inizia il nostro viaggio della Vita 
tutto è possibile 

basta pensare che l’impossibile è solo una  costruzione mentale 
che ci condiziona.

Viaggiare: conoscere, capire.
Tempo dell’incontro e  luogo dello smarrirsi, 

del ritrovamento inaspettato. 
Il viaggio è unità; ricominciare ad imparare 

senza dare nulla per scontato.  
Il viaggio è spazio in cui formare i propri passi, 

costruzione comune, fatta di curiosità e appagamento, 
realtà e sogno.

Libero per interagire.
Ma per vivere pienamente il viaggio 

occorre abbandonare ogni preconcetto.

La Torre

Il viaggio
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Il viaggio è seguire il segno,il segno del significato.

E’ in gioco la libertà, la nostra.

Essere “protagonisti della propria vita”.

Protagonisti che accettano la provocazione della 
circostanza

(pro – vocare = chiamare fuori)
che accettano di usare ciò che accade per il proprio 
concepimento, per diventare se stessi 
percorrendo il viaggio della Vita.

In ogni fatto che ci provoca è l’opportunità della crescita.

Nessuna tempesta fa paura se il timone conosce la meta.



Fare appello alla lucidità, dell’adulto 

e l’ingenuità del bimbo. 

E lasciare libero 

il desiderio di comprendere 

e la capacità di meravigliarsi.
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Sento dunque sono,per arrivare al vero,per Sento dunque sono,per arrivare al vero,per 

acquisire il senso dellacquisire il senso dell’’onestonestàà

intellettuale,per comprendere la realtintellettuale,per comprendere la realtàà,per ,per 

avere la sensibilitavere la sensibilitàà pacata occorrente a pacata occorrente a 

comprendere lcomprendere l’’uomo e la vita.uomo e la vita.
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DARE VITA ALLA VITA

La mia Vita senza me non è Vita.

Senza identità siamo un oggetto, 

uno strumento utilizzato dagli altri.

Essere uguali non significa essere identici.

Uguaglianza è un concetto etico. 

Esigenza morale che nasce e determina 

l’esistenza delle differenze.

La Torre



Una vita vale se Una vita vale se èè degna di essere vissuta.degna di essere vissuta.

Una vita senza qualitUna vita senza qualitàà non non èè vita vita ““ SenecaSeneca””

La vita La vita èè un dono che ha il dovere, un dono che ha il dovere, 

non il diritto, di essere vissuto.non il diritto, di essere vissuto.

EE’’ unun’’ereditereditàà,non un diritto.,non un diritto.

La Torre



Dare Vita alla Vita 

è fare di un Uomo, una Donna, un individuo 

(in – dividus = non divisibile, non separabile) 

una persona (per- sonar- risuonare attraverso)

che trascende l’individuo, 

diventa SE – IO, anima, libertà

come sola espressione di Vita

La Torre



Malattia è il nostro corpo che parla.
Non è solo calamità, sfortuna, percentuale statistica,genetica.
La malattia è momento di resistenza all’ordine 
costituito,idioma “legittimato” per esprimere il disagio, 
per mettere in scena la propria indignazione 
nei confronti dell’ordine sociale. 

Il disagio somatico emerge come forma critica all’egemonia, 
come riposizionamento soggettivo rispetto al mondo sociale. 
Il venir meno dell’unità interna; 
si perde la capacità di riconoscimento del sé
e del legame del sé con gli altri nella loro unità.

La Torre



Curare significa aiutare il malato a tornare 
ad un’unità compromessa dallo stato patologico, 
memoria del proprio vissuto individuale e collettivo. 

Riproporre nella sua umiltà e grandezza 
“la scienza come ricerca della vita”.

Non esiste una “verità” oggettiva 
e gli esperti non ci possono condurre a questa verità. 

Esiste un intelligenza superiore, che arriva fino a noi 
attraverso le nostre stesse molecole e scaturisce 
dalla partecipazione ad un sistema ben più ampio 
del piccolo mondo circoscritto che chiamiamo “io”.

La Torre



E’ una scienza simile all’arcobaleno. 

L’arcobaleno, simbolo di speranza, scinde la luce bianca 

delle apparenze in uno spettro multiplo,

rivelando una dimensione nascosta.

“Penso dunque sono” di Cartesio significa trascurare 

l’immersione sensoriale dell’uomo del mondo.

“Sento dunque sono” consente all’individuo di prendere 

coscienza di sé e di sperimentare la propria esperienza 

tramite le risonanze sensoriali 

e percettive che l’attraversano. 
La Torre



Siamo alla fine delle certezze scientifiche. 
Siamo in un mondo di transizione. 
Non siamo più nello stato di fiducia legata all’idea 
che avevamo “capito”.
Ci rendiamo conto di essere in un universo 
più complesso ed interattivo, 
un mondo in costruzione in cui l’uomo inventa di continuo. 
Da qui si parte nel reinventarsi, nel ridare forma, 
al tempo stesso consistenza e flessibilità, 
strade,non più certe ma necessarie.

La Torre



Bisogna comprendere 
l’attività di 
autorganizzazione del 
sistema.

Tutti i viventi condividono 
un mistero : il fatto che 
siano viventi.

Farsi delle domande, 
cercare le risposte significa 
indagare sulla vita stessa.

Noi siamo sulla punta di un 
iceberg : sotto c’è la vita, 
libera dal destino.

La TorreLa Torre



““Il corpo si cura con lIl corpo si cura con l’’ animaanima””

(Ippocrate)(Ippocrate)

““LL’’anima si cura con la bellezzaanima si cura con la bellezza””

(Platone)(Platone)

La TorreLa Torre



Grazie ad Antonio DI LORENZO

La vita è determinata da segnali che ne impediscono il suicidio.
Il limite di cui siano consapevoli è nella complessità:  
nessuna cellula è identica ad un’altra ed a se stessa nel corso del tempo.
Due cellule non interpreteranno mai in egual modo lo stesso spartito 
genetico, varierà la  lettura. 
Cambieranno i recettori ed i segnali dell’ambiente. 
Così come esistono infinità di modi di interpretare lo stesso spartito di 
Bach e Beethoven nella gamma delle tonalità, così varierà la natura delle 
emozioni trasmesse ieri, oggi e domani.
Nessuna cellula figlia sarà copia della madre. 
Ma se la sopravvivenza e la regolazione delle cellule 
presuppone un equilibrio permanente, complesso e precario tra  
messaggi antitetici, selezionare l’attività di uno dei costituenti, 
può modificarne la storia.

La Torre



Dare vita alla vita 

1) interrompendo il canto di morte

2) dissolvendo il canto di morte delle Sirene attraverso il  
canto di Vita di Orfeo,intesa come proteina che induce la 
fabbricazione di un protettore

3) impedendo alla cellula di rispondere al segnale 

La Torre

Ulisse legato all’albero della sua 
nave per passare lo stretto di Scilla.



I nostri quattro sapori (olfatto/gusto) diventano 5 in Cina: 
il “non sapore essenziale” FADEUR, presente anche 

nell’arte ZEN.
Mentre in fisica classica il vuoto è nulla, in fisica 

quantistica il vuoto è l’insieme di tutti i campi concepibili 
Sono 6 in India 
(astringente, dolce, salato, aspro, pungente, amaro), 
Sono 8 in Thailandia (come le varietà delle emozioni) 

e con momenti diversi:
diretti sulla punta,
complessi al fondo, 

finali: attraverso un giudizio mediato dall’ippocampo.

La Torre

CIBO  E  MEDITAZIONE
Grazie al “GRUPPO” che questa sera ci offrirà il cibo



Tutti modulati dalla fragranza e dagli esaltatori del gusto 
(nidi di rondine, pinne di squalo), 
per arrivare all’ILLUMINAZIONE , 
nata dalla pratica (e raggiungibile nell’attività
di preparazione del cibo),
come equilibrio del maggior numero di elementi,
fino a suscitare le otto emozioni nel fruitore. 

Il cibo diventa “magico” (magia = energia della natura 
al servizio degli uomini) e può relazionarsi al divino.

La Torre



E le emozioni crescono E le emozioni crescono 

quando si mangia con:quando si mangia con:

-- il tatto: freddo e caldoil tatto: freddo e caldo

-- ll’’uditoudito: croccante : croccante 

-- vistavista: colore e forme: colore e forme

La Torre



In Oriente il cibo In Oriente il cibo èè

cultura SINCRONICA. cultura SINCRONICA. 

Il riso ne Il riso ne èè un un 

esempio: esempio: èè al centro, al centro, 

monte cosmico, monte cosmico, 

realtrealtàà indifferenziata indifferenziata 

che vive prima della che vive prima della 

differenziazione con i differenziazione con i 

piatti proposti che lo piatti proposti che lo 

circondano.circondano.

In Occidente una In Occidente una 

cultura DIACRONICA: cultura DIACRONICA: 

il risotto il risotto èè solo una solo una 

portata. portata. 
La Torre



Auguriamo oggi che la Auguriamo oggi che la 
CUCINA DELLA CUCINA DELLA 
CONTAMINAZIONE CONTAMINAZIONE 
diventi un collante diventi un collante 
etnico, che occidente etnico, che occidente 
ed oriente si scambino ed oriente si scambino 
i sapori, che nella i sapori, che nella 
semplice attivitsemplice attivitàà
quotidiana nasca quotidiana nasca 
ll’’occasione per occasione per 
imparare a vivere.imparare a vivere.

I neurotrasmettitori sono I neurotrasmettitori sono 
il linguaggio comune a il linguaggio comune a 
tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, 
che ci aiutino a leggere che ci aiutino a leggere 
gli stessi circuiti.gli stessi circuiti.

La Torre



VINO E MEDITAZIONE
Grazie a Cesare

E’ la storia dei vigneti di Bordeaux richiesti nel Medio Evo 
dal Mercato Inglese, dai Paesi Bassi e la Germania. 
L’Europa Settentrionale aveva optato per la riforma 
e chiedeva di selezionare uve per un vino austero 
e propizio alla meditazione: Cabernet Sauvignon. 

Al contrario, la Bourgogne, legata ai consumatori del ducato (che 
si estendeva da Lione all’attuale Belgio) a quelli dell’Ile de France, 
con il suo ambiente di corte ed al Papato di Avignone, 
raggiungibili per via fluviale, sceglieva il Chardonnay ed il Pinot Nero 
che permettevano di ottenere vini corposi e sensuali, che richiamano 
ad una visione del mondo e della società, più permissiva, incline al 
rilassamento ed al canto.

E con il vino nasce la separazione tra l’Europa Germanica e 
Riformata e quella Latina e Cattolica (Jean Pitte Rettore Università
Parigi Sorbona) . 
Ancora oggi “Excellentia” è una biennale internazionale dedicata ai 
vini da meditazione.

La Torre
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VINO  E  MEDITAZIONE

In fondo nulla è cambiato : 

“Sono un umile lavoratore nella vigna del Signore”

in un pomeriggio di Aprile 2006, dice 

Benedetto XVI, non il parroco di campagna, 

ma il Cardinale depositario della Parola, della Logica 

della Coerenza del Sant’ Uffizio.

La Torre



VINO  E  UOMO

Una coppia che non può forzare i tempi della natura, 
un universo lento, scandito non da settimane e da mesi, 
ma da lustri e dai decenni .
La continua sfida per mantenere il più saggio equilibrio tra 
tradizione ed innovazione, fra prudenza che suggerisce la 
massima aderenza alle origini, al passato, al conosciuto 
ed il coraggio che spinge verso la modernità, il cambiamento.
Saper ascoltare e rispettare la parola dei vecchi, risorsa 
fondamentale in un mondo in cui la tradizione orale, 
generazione dopo generazione, ha svolto.
Accettare la fatica della solitudine, difendendo un patrimonio 
di tutti, senza peccare di tradizionalismo iperconservatore. 

La Torre



Un Re esperto e saggio sa quali sono le pezze d’appoggio 
indispensabili al piedistallo del monumento,pergamene, 
antichi libri carichi di storia, nobiltà dinastiche e documenti 
specifici.
Ma un Re è soprattutto maestro dell’assemblaggio, rito 
Magnifico, al pomeriggio, non ancora all’ora del Vespro, 
quando si compie il momento Solenne:
L’attimo fuggente nel quale saranno scelte le proporzioni dei 
diversi costituenti per essere fuse in uno solo. 
Il miracolo non è matematica, come nella cuveé.
Il Re si fa croupier “les jeux sont faits”. 
La mano dell’Uomo non serve più.
Ad assemblaggio fatto ci sarà solo il tempo. Aspettare.
Ogni varietà è un mondo a sé, vivo con la chimica, la fisica, 
i batteri che si incontrano. 
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C’è una nuova stella di Rosetta, o “Terra Incognita”

(dell’Atlante di Catalogna), 

che ha portato Colombo a scoprire le Indie.

Non è una scoperta ma una riscoperta 

di quanto avevamo già immaginato 

e di cui avevamo conosciuto l’esistenza

La Torre



“E’ giunto il momento di riconoscere i segni del tempo,
cogliere le opportunità e guardare lontano”

Giovanni XXIII, 
il giorno del morire

La Torre

O forse : di iniziare a vivere se, come scriveva 
Einstein, la vita è il sogno è solo in quel momento 
iniziamo a vivere.


