
Dialogo è una parola molto in voga 
nel nostro tempo. C’è un dialogo 
genitori-figli, per colmare quella “in-
comunicabilità generazionale” che 

esiste da sempre. Dialogo è un termine blasonato 
anche in ambito sociale, dove si parla di dialogo 
interreligioso e interculturale. Nella nostra epoca 
circola una paura del diverso, dell’altro, dello stra-
niero, del rifugiato, dell’immigrato, del povero. È 
più comodo rimanere nella propria “zona di con-
fort”, nelle rassicuranti certezze di ciò che già si 
conosce. Ma la possibilità di crescere come perso-
ne dipende in larga parte da quanto si è in grado 
di lasciare il conosciuto per andare verso l’ignoto. 
Ed ecco che torna, prepotente, il tema, o se vo-
gliamo, l’arma del dialogo: strumento per sanare i 
conflitti, creare conoscenza, favorire incontri.

Dialogo e comunicazione
La parola dialogo deriva dal greco ed è com-

posta da due elementi: dià (tra) e logos (discorso). 
Significa quindi “discorso tra”. Logos però signifi-
ca anche ragione, mentre dià vuol dire anche in 
mezzo a. Dunque Dia-logos vuol dire anche che la 
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ragione è nel mezzo, è tra le parti, non è detenuta 
unilateralmente. Il dialogo quindi rimanda ad un 
incontro. “Discorso tra” o “la ragione è nel mezzo” 
implicano un incontro, un confronto e una condi-
visione. Parlare di dialogo ci porta anche a parlare 
di comunicazione. 

Che differenza c’è tra dialogo e comunicazio-
ne? Comunicare deriva dal latino communis che 
vuol dire “mettere in comune, condividere”. L’es-
senza della comunicazione è quindi una condivi-
sione, è la possibilità di entrare in relazione con 
l’altro. L’aspetto interessante è che si entra in re-
lazione non solo tramite il contenuto verbale ma 
anche (soprattutto) attraverso i segnali non ver-
bali che il corpo manda, a volte in maniera del 
tutto inconsapevole. La comunicazione è dunque 
un modo di essere, di porsi, di andare incontro 
all’altro o piuttosto di chiudersi. Gli esseri umani 
comunicano apertura, interesse, entusiasmo, ma 
anche timidezza, paura, smarrimento. Comunica-
re è qualcosa che va oltre il dialogo: il dialogo in-
fatti riguarda principalmente uno scambio verba-
le tra due o più persone, la comunicazione invece 
è la capacità di entrare in relazione con l’altro. A 
ben guardare, le relazioni più vere, profonde, au-
tentiche e durature sono proprio quelle che si ba-
sano su una comunicazione viva e costante, fatta 
di dialogo ma anche dal modo, del tutto unico 
e personale, in cui ciascuno di noi si fa prossimo 
all’altro.

Il dialogo interiore e l’ombra
C’è però un altro aspetto del dialogo di cui for-

se si parla troppo poco. Come detto, il dialogo 
può essere strumento di incontro tra persone e 
tra culture, mezzo di comprensione tra generazio-
ni, veicolo per condividere opinioni e conoscenze, 
base per la comunicazione: ma, per poter essere 
tutto questo, deve’ssere prima garantita un’altra 
forma di dialogo: il dialogo con se stessi. 

Com’è possibile comprendere l’altro, permet-

Come annunciato, il Festival 
Francescano del prossimo 
settembre ruota attorno 
alla tematica del “dialogo”. I 
francescani secolari si lascia-
no sensibilizzare, per essere 
parti attive della kermesse 
(foto: Danilo Crecchia).
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tere quel dia-logos che è incontro di pensieri ed 
emozioni se prima non ci si ferma ad ascoltare ciò 
che si muove dentro di sè? Quali emozioni, paure, 
bisogni e desideri albergano nel cuore? Riesco a 
chiamarli per nome e a dia-logare con ciascuno di 
questi elementi che costituiscono la mia vita in-
teriore?

Carl Gustav Jung, grande psicanalista e filosofo 
del ’900, introdusse il concetto del tutto nuovo di 
ombra. Per ombra s’intende il “lato oscuro” della 
personalità di ogni individuo. Ogni essere umano 
ha la sua ombra, che risulta molto spesso estranea 
al livello di coscienza. Istintivamente, ciascuno di 
noi rifiuta la propria parte ombra, rifiuta l’idea che 
essa possa esistere. 

L’ombra è rappresentata non solo dall’incon-
scio, ma anche da tutto ciò che si giudica malva-
gio, o riprovevole o socialmente inaccettabile. I 
sentimenti di ira, antipatia, rifiuto, rabbia, invidia 
che si provano verso persone o situazioni, ma an-
che gli istinti o le passioni. Tutto ciò che “sentia-
mo” molto forte e chiaro nel profondo di noi ma 
che non si può rivelare perché si teme di essere 
giudicati. Ciascuno allora metterà da parte la pro-
pria ombra per indossare quelle “maschere” di pi-
randelliana memoria che lo rendono stimabile e 
accettabile dagli altri. La domanda è allora: quale 
maschera indossi più di frequente?

Abbracciare le fragilità
L’ombra appartiene a tutti. Il punto è un altro: 

che rapporto abbiamo con le parti di noi che vor-
remmo non avere? L’ombra c’è perché esiste una 
luce che la rivela. Ogni essere umano racchiude 
in sé le opposte polarità di luce e ombra, bene 
e male, positivo e negativo. L’equilibrio è dato 
dall’armonia dei contrasti, non dall’assenza dei 
contrasti. Non serve a nulla quindi combatterli: 
occorre piuttosto integrarli. Lo stesso Jung affer-
mava che occorre “integrare” l’ombra perché solo 
così si può crescere come persone. 

Si comprende, dunque, l’importanza che rive-
ste il dialogo con se stessi: fermarsi e chiamare per 
nome la propria ombra, senza paura, senza la-
sciarsi sopraffare da ciò che di sé non si apprezza. 
Solo così si diventa persone integre, in grado di 
dialogare anche con l’altro, e solo così il dialogo 
sarà un incontro autentico e non un’occasione di 
giudizio. 

Abbracciare la propria ombra e riconciliarsi 
con essa vuol dire riconoscere i propri limiti e le 
proprie fragilità, scoprirsi “poveri”, ma saper anda-
re oltre. Quando, poi, si ritroveranno nell’altro le 
stesse fragilità che si riscontrano in sé, si diventa 
capaci di accoglierlo, e l’altro, il cosiddetto “estra-
neo”, farà un po’ meno paura.

Nel celeberrimo episodio in cui Francesco d’As-
sisi incontra il lupo di Gubbio, si narra l’incontro 
con il “malvagio”, con il diverso, con l’altro che 
spaventa. Il lupo infatti era probabilmente un bri-
gante, un ladro che spaventava gli abitanti della 
zona e che Francesco riuscì ad “ammansire” attra-

verso l’accoglienza. Secondo altre versioni, que-
sto è solo un racconto simbolico che rappresenta 
come, attraverso l’amore e l’accettazione, è possi-
bile riconciliarsi anche con il diverso, con colui che 
si teme. Ma quel “lupo” può rappresentare anche 
l’ombra con cui ogni persona è chiamata a ricon-
ciliarsi: e quell’episodio ricorda e invita ogni uomo 
e ogni donna, ogni cristiano e ogni francescano 
secolare, ad abbracciare la propria ombra.  

*francescana secolare, psicologa,
tiene un workshop al Festival Francescano

L’”ombra” inconsciamente rifiutata 
porta a proiettare sugli altri tutto 
ciò che internamente non si accet-
ta. E l’altro – persona, o categoria 
di persone – è visto sempre in 
difetto (foto: Marco Zocchi). 

Non serve a nulla combattere la 

propria “ombra”. Occorre piutto-

sto integrarla. Solo così si potrà 

accettarne la presenza anche 

nel prossimo, ed evitare atteg-

giamenti di paura e giudizio
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