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proprio dall’agente, dal suo sguardo e 
dalla sua volontà. Nel contempo que-
sto sguardo deve essere educato perché 
all’osservazione deve seguire il discer-
nimento, che ci consenta di distingue-
re tra oggetti semplicemente complessi 
quelli degni della nostra ammirazione 
e del nostro rispetto. Un rispetto gene-
ralizzato e scevro da qualunque valuta-
zione morale corrisponderebbe, infatti, 
all’indifferenza e all’apatia.

CERTE FORME DI RISPETTO   
NON SONO PIÙ DI MODA

Per secoli si è ripetuto ai giovani 
che la sapienza, la saggezza o alme-
no l’esperienza, fossero qualità de-
gne di rispetto. Dalla metà del secolo 
scorso, però, nell’educazione è diven-
tata imperante l’idea che la qualità 
più desiderabile da trasmettere sia la 
«spontaneità». Per questo molto spes-
so i giovani vengono educati, o forse 
dovremmo dire non educati, ad agi-
re senza il freno di alcuna formalità, 
ignorando che il controllo dei propri 
impulsi e l’adozione di una adeguata 
ritualità sono il fondamento stesso del 
vivere civile. Talora sono sconosciute 
le forme verbali del rispetto e la stes-
sa sintassi delle frasi in terza persona. 
Un’altra circostanza che congiura con-
tro la consuetudine del rispetto è l’idea 
stessa della civiltà dei consumi, cioè 
che il bene della società dipenda dalla 
crescita economica, che la salute degli 
Stati sia misurabile dal loro prodotto 
interno lordo. Se il bene del mondo de-

Immaginiamo di aprire un cassetto 
e di trovarvi della biancheria linda, 

profumata, perfettamente stirata e pie-
gata, disposta in un ordine straordina-
rio, che occupa tutti gli spazi senza af-
follarne alcuno, il tutto composto con 
un’intelligenza e un’arte che perfino i 
colori, così accostati, formano un’in-
cantevole armonia. Quello spettacolo 
esige il nostro rispetto. 

Rispetto, dal latino respectus, parti-
cipio passato del verbo respicere, guar-
dare indietro, guardare sotto la superfi-
cie delle cose, indugiare con lo sguardo. 

Il rispetto è l’atteggiamento che do-
vrebbe suscitarci la consapevolezza 
che ciò che abbiamo davanti è il frutto 
di una paziente cura, che quell’opera è 
il prodotto di un agente che possiede 
capacità che superano le nostre. Il ri-
spetto è il risultato del nostro sguardo 
e del nostro giudizio; per esercitarlo 
dobbiamo fermarci a guardare, a con-
siderare; sospendere per un attimo l’a-
zione e decidere di agire con cautela. 
L’azione del rispetto deve partire da 
noi: non è l’oggetto stesso del rispetto 
che deve chiederlo o addirittura pre-
tenderlo, perché l’unica cosa che po-
trebbe in questo modo ottenere sareb-
be la devozione, il riguardo, ma non il 
rispetto. Il rispetto deve partire motu 
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SIA ALL’INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE CHE ALL’ESTERNO, NEI RAPPORTI SOLCIALI
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IN CERTI AMBITI L’ATTENZIONE  
È CRESCIUTA

Accanto a una perdita dell’attitudi-
ne al rispetto nelle relazioni interper-
sonali, nella cultura moderna si assi-
ste anche allo sviluppo di un senso di 
rispetto nei confronti delle altre com-
ponenti del mondo che ci circonda. 
L’acquisto di consapevolezza dell’esi-
stenza di una sensibilità e di una forma 
di intelligenza animale ha cambiato, 
ad esempio, il modo di porci in rela-
zione con quel mondo ed ha segnato 
una crescita di attenzione ed un atteg-
giamento più rispettoso nei confronti 
di questi nostri compagni di viaggio. 
E anche la constatazione, con solide 
prove scientifiche, che l’impatto della 
comunità umana ha talmente alterato 
l’ambiente del pianeta da condurlo a 
condizioni che pongono a rischio la 
sopravvivenza di diverse specie viven-
ti e quella stessa dell’uomo, ha fatto 
crescere la convinzione della necessità 
di un maggior rispetto per l’ambiente. 
La Chiesa e in particolare la sua guida, 
papa Francesco, lo ha capito e lo ha 
espresso nel 2015 con la sua seconda 
enciclica Laudato si’.

IL RISPETTO TRA LE MURA 
DOMESTICHE

Questa virtù, in parte oggi trascu-
rata, è particolarmente preziosa in fa-
miglia perché ha il potere di disinne-
scare i contrasti. In famiglia, in verità, 
dovrebbero dominare l’amore e la te-
nerezza, modalità che superano il ri-
spetto e lo contengono. Ma è innega-
bile che, nell’esercizio quotidiano del 
rapporto, momenti di tenera compli-
cità si alternino ad altri di polemica e 
di confronto. È fondamentale in quei 
momenti che il rispetto non venga mai 
meno. Papa Francesco non si stanca 
di raccomandare l’uso delle tre parole: 

riva solo dall’aumento della produzio-
ne e della ricchezza materiale, sia che 
il trend economico sia in crescita, sia 
che l’economia sia in crisi, la velocità 
nelle relazioni è sempre considerata 
una qualità positiva e desiderabile. Per 
questo tutto diventa veloce e breve: le 
conversazioni diventano più stringa-
te, le comunicazioni diventano sms e 
poi twitt, gli articoli dei giornali vengo-
no riassunti da brevi sinossi in prima 
pagina, per alleviare agli impazienti 
lettori la perdita di tempo di leggere 
gli articoli interi nelle pagine interne. 
L’esercizio del rispetto richiede indu-
gio dello sguardo, riflessione, tempo; 
troppo tempo per l’attenzione di molti 
nostri contemporanei, che in quell’in-
tervallo sono stati più volte distratti da 
decine di messaggi diversi che nel frat-
tempo li hanno raggiunti, ma che sono 
stati comunque insufficienti a scalfire 
la loro imperturbabile superficialità. 
La stessa politica oggi spesso abban-
dona la pratica dei ragionamenti argo-
mentativi a favore di telegrafici twitt.

Il filosofo americano H. D. Thoreau 
(1817-1862) scrisse una volta: «Il com-
plimento più grande che mi è mai sta-
to fatto fu quando uno mi chiese cosa 
ne pensassi, ed attese la mia risposta». 
Spesso oggi nelle discussioni si lascia-
no perdere i commenti di coloro che, 
prima di rispondere, indugiano un po’ 
a riflettere.

Nonostante il rispetto faccia parte 
di una pratica un po’ desueta, anche 
le persone che ne fanno un uso molto 
limitato sono spesso capaci di perce-
pirne la mancanza nel comportamento 
che gli altri hanno nei loro confronti. 
In questi casi sono pronti a lamentare 
una lesa dignità, un comportamento 
inopportuno e ingiusto. Questo atteg-
giamento è perfettamente comprensi-
bile, perché la mancanza di rispetto è 
capace di ferire e costituisce un muro 
che separa le persone.
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mento del matrimonio lo destina. L’e-
sercizio del rispetto apre circoli virtuo-
si nei rapporti umani anche perché chi 
è cosciente che le sue qualità e le sue 
esigenze sono state debitamente consi-
derate, si sente invitato a comportarsi 
in maniera analoga con gli altri.       ◆

FABIO MARCHETTI 
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permesso, scusa e grazie come salutari 
vitamine nella vita familiare. Un con-
fronto anche animato, ma vissuto nel 
rispetto dei disagi e delle aspirazioni 
dell’altro, è l’attrezzo più sicuro per 
adattare il rapporto familiare alla di-
namica delle personalità che si evol-
vono, rendendolo capace di aspirare 
a quel «per sempre» al quale il sacra-
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