
 

“È lecito pensare che in questa società così individualista, le 
religioni fungano come un “conservante dell’anima”, 
lasciando degenerare il corpo?”. Questa è stata la domanda 
a cui tutti noi studenti del Liceo Mamiani abbiamo cercato di 
rispondere, assistendo al convegno “Le religioni e il corpo”  
Il convegno è servito a noi studenti per avere una visione 
più chiara e ampia del rapporto tra anima e corpo, 
confrontandoci anche con altri punti di vista e religioni 
differenti dal Cristianesimo. Infatti questo convegno è 
riuscito a far sedere allo stesso tavolo i rappresentanti delle 
tre religioni monoteiste. Il convegno si è aperto ufficialmente 
con un’emozionante lettura interpretativa della canzone “La 
Cura” di Battiato. Alternando le domande a letture tratte dai 
testi sacri, i nostri interlocutori hanno risposto a delle 
domande poste dai ragazzi e uno ad uno, i tre uomini, 
hanno esposto le loro visioni rispondendo precisamente. 
Altre questioni purtroppo sono rimaste senza spiegazione in 
quanto complicate e ampie nel quadro teologico, ma tutti i 
monoteismi concordano su una cosa: corpo e anima si 
equivalgono. “Il corpo rende visibile l’anima”. Questa è stata 
la frase pronunciata dal rabbino Bendaud; nelle cerimonie 
religiose vi sono dei movimenti del corpo precisi. Questi 
gesti sono espressioni dell’anima attraverso il corpo. 
Nell’Islam, la cura personale è fondamentale in quanto, 
prendersi cura della nostra esteriorità serve anche a 
preoccuparsi del proprio spirito. Avendo a disposizione una 
simile possibilità, noi studenti ne abbiamo approfittato per 
fare domande riguardanti anche temi di attualità come la 
condizione delle donne islamiche, la mal interpretazione dei 
testi e anche della celebre “jihad”. Dopo questa esperienza 
penso che ogni ragazzo sia uscito dall’aula con le idee più 
chiare sentendo anche pareri da diversi punti di vista, 



scontrandosi con pregiudizi di una società che sta 
avanzando verso l’individualismo e il conservatorismo. 
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