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Punto di vista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di tanto in tanto ho bisogno del podologo, dell'oculista, di medici 

o specialisti delle varie parti del corpo. 
Ciascuno guarda quel settore particolare del corpo in cui è 

specializzato.  
Alle pareti dell'ambulatorio, per esempio, del podologo, tu vedi 

solo piedi, fotografati, dipinti in tutti i modi e in tutte le posizioni. I più 
piccoli particolari vengono ingranditi e ne vengono messe in luce qualità 
e importanza.  

Ma ciò che maggiormente mi colpisce è quanto mi assicura lo 
specialista: curando il piede, si può recar benessere a tutto il corpo. 

Guardando la posizione dei calli, il loro spessore, la qualità della 
pelle, il podologo sa indovinare come cammini, quanto pesi, che scarpe 
porti e addirittura che carattere hai. Sa dirti che riflessi ha su tutto il 
corpo la malattia o la salute del piede. 

Così, se non a maggior ragione, sa fare l'oculista, l'otoiatra, il 
cardiologo. Si intuisce che il cuore offre dell'intero organismo una 
lettura più complessa, completa e radicale. 

Mi si dice che ci sono addirittura specialisti che curano il corpo 
guardando soltanto le unghie.  
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Ma ciò che sorprende di più è sapere che ogni parte del tuo corpo, 
anche la più piccola o apparentemente insignificante, rivela il tuo DNA. 
Ogni particolare è come una finestrella dalla quale lo specialista ha 
modo di vedere l'intero corpo. Del resto l'intera cattedrale la puoi 
vedere e osservare da qualunque porta ti capiti di entrare  

Mi viene spontaneo concludere che ogni uomo è un membro 
dell'intero corpo dell'umanità e, guardandone e curandone come si deve 
anche uno solo, attraverso lui curi e risani l'intera umanità. 

Ama, cura il prossimo e tutto il corpo sarà risanato.  
Ama, cura il prossimo e curerai te stesso. 
Tu sei l'altro e l'altro è il punto di vista più indovinato per arrivare 

con sicura efficacia a te stesso e a tutta l'umanità. 
 
 
 


