
 

 

                                 IL CUORE HA SEMPRE RAGIONE 
 
Mi sentivo felice in quel mondo, un mondo piccolo e buio ma allietato da un battito 
costante. 
Un giorno però le cose cambiarono. 
Mi sembrava che stessero crollando tutte le mie sicurezze, mi sentii spinto verso il 
basso, più giù, sempre più giù e, all’improvviso venni come catapultato in un’ altra 
dimensione, in un universo fatto di luce. 
E fu allora che piansi per la prima volta. 
 
L’ossigeno entrò nei miei polmoni, respiravo! 
 
Questa è la vita, un miracolo che si ripete continuamente sotto i nostri occhi che 
faticano a vedere. 
Si nasce, si cresce, si matura, si invecchia, si muore, si nasce: è un ciclo perpetuo… 
e noi sin da quando siamo nati procediamo in una direzione ignota, verso una meta 
che stabiliamo solo nel corso della nostra vita. 
 
Ragione - La vita non ha senso - mi dice a volte la mia ragione laboriosa - sarebbe 
meglio non essere mai nati, solo in tal modo si potrebbe evitare la sofferenza. 
 
Cuore - Non è vero - ribatte il mio cuore appassionato – la vita ha senso se noi le 
diamo un senso, se troviamo delle ragioni per le quali lottare e combattere contro le 
avversità. 
 
Ragione - Perché questa è vita? 
Trascorrere gli anni della giovinezza a studiare, anzicchè divertirsi, per costruire un 
avvenire che forse non sarà neppure bello. 
La vita è un’inutile corsa, un vano tentativo di arginare quella dissoluzione a cui ci 
condanna l’inesorabile scorrere del tempo. 
 
Cuore - E’ vero la vita è dura, ma chi accetta le sue sfide otterrà grandi soddisfazioni. 
 
Ragione – Ma guardati intorno , stupido, gli altri hanno maggiori talenti, sono più 
belli di te, sanno affrontare ogni situazione nel modo giusto. 
 
Cuore – Non è vero, nessuno è perfetto  ma tutti abbiamo delle qualità. 
 
Ragione – Sposa una donna ricca, diventa qualcuno, cerca di diventare famoso e forse 
avrai dei momenti di felicità. 
 
Cuore – Che cosa? Perché, essere ricchi e famosi rende felici? 
I momenti di felicità non derivano da nessuna ricchezza; sono le piccole cose che ci 
fanno felici: 
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un esame superato, sapere che qualcuno ci ama… 
 
Ragione – L’amore non esiste, l’uomo ama solo sé stesso, le relazioni amorose 
servono solo a farlo sentire più completo e realizzato. 
 
Cuore – Certo l’amore ha tante sfaccettature ma non posso credere che  esistano 
persone che si sentano attratte solo fisicamente dalla propria compagna: 
credo  invece nell’amore che non muore, come quello di Paolo e Francesca che 
neppure i venti dell’ inferno riuscirono ad estinguere. 
 
Ragione – L’amore eterno ah ah ! 
Se un disastro economico ti colpisce vedrai che fine faranno le parole sdolcinate di 
tua moglie, diventeranno urla inferocite ed infine ti mollerà. 
 
Cuore – Invece nel Vangelo c’è scritto che “dove è il nostro tesoro la sarà anche il 
nostro cuore”. 
 
Ragione – Non cominciamo con queste leggende! 
 
Cuore – Lo saranno pure ma descrivono la condizione dell’ uomo che si dibatte tra le 
cose terrene e quelle spirituali. 
 
Se un uomo e una donna si amano veramente potranno superare tutte le difficoltà. 
 
E tu che sei sempre così freddo e calcolatore, lasciati andare! 
Hai mai guardato il posto meraviglioso che ti circonda? 
 
Un borgo antico addossato ad una ridente collina che guarda il mare e, tutto intorno , 
degli ulivi che da centinaia d’anni non spogliano mai le loro chiome… 
 
Guarda! 
Stanno fiorendo  i mandorli e i peschi e, le rondini stanno per tornare dalle terre 
lontane dove hanno migrato per l’inverno; tutto celebra la rinascita della vita in un 
paesaggio incantato che molti pittori hanno immortalato nei loro quadri e molti poeti 
nei loro versi. 
 
Ascoltami, ti prego: il cuore ha sempre ragione! 
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