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ALLA RICERCA DEI VALORI
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LA QUOTIDIANITÀ
UN vALORE, qUELLO DELLA qUOTIDIANITà, NON INSIGNIfICANTE, 

Né BANALE, MA AMBIGUO: DIPENDE DA CIò DI CUI LO RIEMPIAMO; 
NON UN vALORE ASSOLUTO, MA DA COLLEGARE CON ALTRI vALORI.

LA “ROUTINE” PUò APPARIRE SOffOCANTE, SUPERfICIALE, DISPERSIvA;
CI RIPORTA A SChEMI RIPETITIvI E SPESSO LOGORI; CI IMPEDISCE DI TROvARE 

UN SENSO ALL’ESISTERE, PERChé IL SENSO SI TROvA SOLO 
NELLA CONSAPEvOLEzzA DELLE NOSTRE SCELTE E DELLE NOSTRA AzIONI. 

E TUTTAvIA è NELLA qUOTIDIANITà ChE POSSIAMO COGLIERE UNA PRESENzA, 
UNA TRASCENDENzA, qUALUNqUE SIA IL NOME ChE DECIDIAMO DI DARE A ESSA.

� MARIA PIA CAVALIERE
GENOVA 
Università di Genova. Della Redazione geno-
vese de “Il Gallo”.

La quotidianità è un valore? L’idea 
può sorprenderci, perché il termi-

ne richiama piuttosto la ripetitività e 
la pesantezza dei giorni, la monotonia 
frenetica del lavoro e dei tanti compi-
ti che riempiono le nostre giornate, i 
gesti meccanici, la banalità delle fra-
si scambiate con chi incontriamo – dai 
familiari al vicino di casa, al negozian-
te, al collega di lavoro –, i rapporti 
dati per scontati... Aspiriamo,  se mai,  
all’evasione dal quotidiano, all’esoti-
co, alle emozioni estreme. Non a caso 
una parte sempre più cospicua delle 
liste di nozze è presso un’agenzia di 
viaggi.

Eppure del quotidiano, dell’ordi-
nario, è fatta la nostra esistenza e,  se 
lo sottovalutiamo, se lo subiamo inve-

ce di viverlo, sognando l’eccezionale, 
rischiamo di trovarci poi a mani vuo-
te, di scoprire di aver vegetato e non 
vissuto. Ordinario non significa ne-
cessariamente insignificante e banale. 
Occorre una sintesi tra i momenti stra-
ordinari, che possono indirizzare le 
scelte e gli orientamenti esistenziali, e 
la quotidianità che ne verifica la serie-
tà e la consistenza.

Certo la quotidianità è ambigua, 
non è positiva di per sé, dipende da 
quello che ci mettiamo dentro: è un 
dato di fatto che ci è donato e che non 
va sprecato, ma va riempito di senso.1

1 Con il gruppo del Gallo, di cui faccio par-
te, avevamo riflettuto per un intero anno sul 
“Vivere il quotidiano”, riflessioni che aveva-
mo raccolto nel quaderno monografico di lu-
glio-agosto 1984, poi ripubblicate nel 1988 
dalla Editrice Elle Di Ci in un libro con lo 
stesso titolo. Sebbene siano passati più di 30 
anni, mi sembra che molti dei problemi af-
frontati allora siano ancora attuali. 
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LA DISPERSIONE    
E LA SUPERFICIALITÀ   
DELLA “ROUTINE”

In realtà, molto spesso ci lascia-
mo trascinare dal tran tran, imbotten-
do la nostra vita di attività secondo 
i condizionamenti culturali dell’am-
biente in cui viviamo, disperdendo-
ci in mille occupazioni non sempre 
realmente importanti, ma che ci di-
spensano dal riflettere, che ci impe-
discono di scendere dentro noi stessi. 
Tendiamo a riportare tutto a schemi, a 
regole, a ruoli tranquillizzanti, senza 
porci troppi interrogativi, assorbendo 
inconsapevolmente non-valori quali 
l’indifferenza, l’utilitarismo, il cini-
smo, il primato del denaro e del suc-
cesso... Arriviamo stanchi alla fine 
delle nostre giornate senza sapere 
bene come le abbiamo vissute e per-
ché.

La consuetudine ci rassicura, ma 
nel contempo ci soffoca, perché ci 
sembra che ogni nuovo giorno non 
porti alcuna novità;  ci sentiamo 
come imprigionati e non riusciamo a 
vivere in pienezza il presente, a co-
gliere l’attimo, come suggeriva Ora-
zio,2 senza rimpiangere un passato 
spesso idealizzato e senza fuggire 
verso un futuro che a seconda del ca-
rattere, dell’età e della situazione in 

cui si vive, può apparire minaccioso 
o pieno di promesse, ma che comun-
que non è ancora. 

Il che non vuol dire che non si 
debba tener conto del passato, impa-
rando dagli errori commessi nel corso 
della storia, per progettare un avveni-
re più umano per sé e per gli altri; av-
venire che non sarà positivo se non 
provvederemo a costruirlo giorno per 
giorno, raccogliendo tutta un’eredità 
che ci è stata trasmessa. 

Un rischio di oggi è assolutizza-
re il presente, senza rendersi conto 
che molte delle cose che attualmen-
te diamo per scontate sono conqui-
ste ottenute faticosamente e quindi 
da custodire, da valorizzare.3 Vive-
re nell’immediato, pretendere tutto e 
subito, fa trascurare i progetti a lun-
ga scadenza, gli unici che cambiano 
davvero le persone e la società; per-
ché ciò che vale si persegue in gene-
re con un lungo impegnativo lavoro, 
senza talora riuscire a vedere i risul-
tati dei propri sforzi, e si ottiene con 
la fedeltà e la pazienza di ogni giorno, 
non con la facilità.

APRIRE GLI OCCHI

Per riempire le nostre giornate di 
senso, invece, occorre viverle consa-
pevolmente, apprezzando ciò che ab-
biamo, riconoscendo la bellezza che 
ci circonda, approfondendo le rela-
zioni nell’attenzione all’altro.

Scriveva Rilke: «Non accusate la 
vostra vita quotidiana se vi sembra 
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2 «Tu non domandare – è un male saperlo 
– quale sia l’ultimo giorno che gli dei, Leu-
conoe, hanno dato a te e a me, e non tentare 
gli oroscopi di Babilonia. Quanto è meglio 
accettare qualunque cosa verrà! Sia che sia 
questo inverno – che ora stanca il mare Tir-
reno sulle opposte scogliere – l’ultimo che 
Giove  ti ha concesso, sia che te ne abbia 
concessi ancora parecchi, sii saggia, filtra il 
vino e riduci le eccessive speranze, perché 
breve è il cammino che ci viene concesso. 
Mentre parliamo, già sarà fuggito il tempo 
invidioso: cogli l’attimo, fidandoti il meno 
possibile del domani» (Odi I,11). 

3 Penso ad esempio alle condizioni di lavo-
ro, alla parità uomo-donna, al rispetto del-
le minoranze e del diverso. C’è ancora tanto 
da fare, ma spesso non ci si rende conto che 
quello che già abbiamo non è così scontato e 
che si può regredire. 
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povera. Accusate voi stesso, che non 
siete così poeta da evocarne la ric-
chezza; ché per un creatore non esiste 
povertà né luoghi poveri e indifferen-
ti».4 

È un invito a imparare a cambia-
re sguardo per penetrare nell’intimo 
dell’esistenza e coglierne i minuscoli 
segni positivi, le scintille di speranza 
che sono nascoste nell’apparente uni-
formità, i piccoli doni che ogni nuovo 
giorno ci offre... 

Ci sono giornate in cui vivo di 
corsa, senza rendermi conto nemme-
no del tempo che fa o  della stagione 
in cui siamo. Ricordo, invece, quan-
do accompagnavo a passeggio la mia 
mamma quasi centenaria (è mancata 
a 99 anni e mezzo): come si estasia-
va a vedere un fiore o un tramonto o 
un cane o una tortora, quasi volesse 
assaporare tutta la bellezza che pote-
va, nonostante le sue capacità ormai 
limitate. 

Attraverso i suoi occhi mi sono 
resa conto di quanto perdiamo ogni 
giorno, perché non ci consentiamo di 
sostare a guardare e gustare ciò che ci 
circonda, ad annusare i profumi dei 
fiori o del pane appena sfornato che 
arriva da quella bottega, ad ascoltare 
il fragore delle onde o il cinguettio di 
un uccello.

E quanto avviene con la natura, 
avviene anche con le persone. Spesso 
non ci accorgiamo neppure dell’au-
tomobilista che si ferma per lasciarci 
passare sulle strisce pedonali, del vi-
cino che si offre di aiutarci coi pacchi 
della spesa, del bimbo che ci sorride, 
del collega che - senza farlo pesare - 
si fa carico di un compito che sarebbe 
spettato a noi, dell’impiegato che ci 

spiega gentilmente come fare una pra-
tica, di chi ci cede il suo posto nella 
fila  alla cassa del supermercato per-
ché abbiamo pochi oggetti da paga-
re... Riteniamo molte di queste cose 
dovute e vediamo solo ciò che non va, 
ciò di cui lamentarci... Non sappiamo 
gioire e ringraziare.

Rischiamo di dare per scontate e 
di non vedere anche le persone più 
care, fino al momento in cui una lite 
o una malattia ci fa temere di perder-
le. È oggi, invece, che hanno bisogno 
della nostra attenzione; ogni giorno 
ci dobbiamo voler bene, scambiare i 
propri pensieri, supportare nelle dif-
ficoltà. 

È meglio fare una cosa in meno, 
ma ascoltare l’altro un po’ di più; è 
meglio rinunciare a qualche gratifica 
in denaro, ma destinare più tempo a 
chi si ama... E non basta rendersi con-
to di tutto questo, occorre poi agire di 
conseguenza. Non ci si sposa solo il 
giorno del matrimonio; non si mette 
al mondo un figlio solo al momento 
del parto; un’amicizia non si stringe 
solo quando ci si conosce: ogni giorno 
tutte queste relazioni vanno coltiva-
te, approfondite, lasciandocene tra-
sformare; altrimenti  rischiamo che 
si sclerotizzino fino, a volte, ad esau-
rirsi.

E persino il rapporto con noi stes-
si va approfondito quotidianamente, 
perché sono le piccole cose, le azio-
ni anche minime che facciamo, i sen-
timenti positivi che ci permettiamo 
di provare e quelli negativi che cer-
chiamo di imbrigliare, a costruire la 
nostra persona. È il modo in cui  oc-
cupiamo il nostro tempo a definirci. 
Ma come l’usiamo? lo sprechiamo? ce 
lo teniamo stretto come un possesso 
che non vogliamo condividere? riem-
piamo ogni momento libero per paura 
della noia? lo offriamo generosamen-

4 Rainer Maria Rilke, Lettere ad un giova-
ne poeta, Adelphi (lettera del 17 febbraio 
1903). 
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te a chi ha bisogno di noi, anche solo 
di pochi minuti di ascolto attento, di 
un sorriso, di una telefonata? ci con-
cediamo momenti di sosta, di silen-
zio, di meditazione, di preghiera?...

ACCOGLIERE UNA PRESENZA

La quotidianità per il credente (e 
forse anche per chi non crede, pur 
senza esserne consapevole) è il luogo 
dell’incontro con Dio. Certo, ognuno 
può ricordare alcuni momenti forti, 
solenni, alcune tappe della propria 
fede, ma è nel “tempo ordinario” che 
questa si decide e matura. 

Gesú stesso ha preparato la sua 
missione in trent’anni di vita sempli-
ce, umile, di lavoro, di affetti familia-

ri, di amicizie... e ciò si osserva nella 
sua predicazione: richiama aspetti 
di vita comune del suo tempo; ricor-
da che “basta a ogni giorno il suo af-
fanno”; invita a prendere ogni giorno 
la propria croce; annuncia che il re-
gno di Dio è già presente nella vita di 
ognuno e che anche i gesti più umili, 
come offrire un bicchier d’acqua, con-
tengono un seme di eternità; rende il 
pane quotidiano segno e concretizza-
zione della sua vita donata per noi...

E anche a noi è chiesto, è offerto, 
di aprire la nostra quotidianità alla 
sua Presenza che ci viene incontro, 
dal momento del risveglio fino al ca-
lare della notte...          �

MARIA PIA CAVALIERE

La scoperta del volto, la ricerca del volto, 
il senso della gratuità. Il riconoscimento 
delle persone è fondamentale. 
È fondamentale per educarsi alla pace. 
È fondamentale all’interno delle famiglie. 
È fondamentale all’interno dei gruppi. 
È fondamentale all’interno della Chiesa, 
all’interno di un presbiterio, all’interno 
di un convento di monache, all’interno 
di una diocesi. 
È fondamentale perché oggi le persone 
non vengono più riconosciute. 
La ricerca del volto dovrebbe diventare 
una passione per tutti quanti noi. 
Vivere le relazioni, rapportarsi. 
L’altro è un volto da scoprire, un volto da 
contemplare, un volto da accarezzare. 

Un volto rivolto: guardarsi negli occhi. 
Volto a volto, faccia a faccia: non grinta a grinta. 

Don Tonino Bello, L’uno per l’altro. Alla ricerca del volto, Ediz. La Meridiana, 
2012,  pp. 32, euro 5,99

NELLA QUOTIDIANITÀ SCOPRIRE 
IL VOLTO DELL’ALTRO CHE CI INTERPELLA


