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CCAAMMPPAAGGNNAA  SSUULL  RRIISSPPEETTTTOO    
COSA SIGNIFICA RISPETTO? 
Partiamo dall’inizio. 
La parola RISPETTO deriva dal verbo latino RESPĬCĬO, che significa ri-guardo, guardo di 
nuovo, mi fermo a guardare ancora. 
Questo è il punto di partenza della parola ma può anche essere il punto di partenza di 
un percorso con cui suggeriamo di affrontare il tema del RISPETTO. Non serve fare 
grandi discorsi, è più semplice di quello che si pensa, e partendo dal significato originale 
della parola, come per magia, viene poi tutto automatico. Anche perché con i bambini e 
con i ragazzi bisogna essere diretti, concreti e… onesti (almeno con loro, iniziando con 
loro). 
Ri-guardare, indugiare, soffermarsi a guardare: è una questione di modi, di tempi e di 
ritmi, è una questione di stile ed è soprattutto una questione di volontà. 
Visto così, il RISPETTO diventa un esercizio facile, efficace e alla portata di tutti, 
ovunque e sempre. Basta concedersi un momento in più, fermarsi ad osservare ciò che 
solitamente lasciamo correre via, dedicare un po’ più di attenzione a chi si ha di fronte, 
ascoltare davvero ciò che normalmente si confonde e si perde tra i rumori di fondo. 
Basta fermarsi a sentire e a pensare un attimo in più prima di fare, prima di dire, prima 
di giudicare, prima di passare ad altro. 
È così facile che, appena ci provi, d’incanto scopri qualcosa di nuovo nelle persone e 
nelle cose. Scopri un dettaglio o una curiosità di cui prima non ti eri accorto. Scopri 
qualcosa che aveva dignità e che meritava attenzione. 
Non è forse proprio questo il RISPETTO? 
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DOV’È FINITO IL RISPETTO? 
(…) Se ti rispetto, vuol dire che prima di tutto ti vedo. E che ti guardo, e non una volta sola. Se ti guardo, vuol dire che ti dedico il mio tempo e la mia 
attenzione, riconoscendo implicitamente il tuo valore. C’è un sentimento che nasce da una distanza (appunto: uno spazio di rispetto), da un indugio 
e da un riconoscimento. 
Vuol dire insomma che non procedo come se tu non ci fossi. Non ti ignoro come se tu non contassi niente. Non ti scanso o ti calpesto come se tu 
fossi irrilevante o invisibile. Insomma: non faccio finta che tu non esista.  
Sul rispetto reciproco si basano le relazioni interpersonali e la convivenza civile. Sul rispetto si fonda l’empatia. Non è (o non è solo) una questione di 
buone maniere o di deferenza. In altre parole: non è una questione di forma, ma di sostanza. (…) 
Rispetto è autocontrollo, disciplina, libertà (…). È essere intelligenti sia dell’altro sia di se stessi. È uno stile di pensiero e di azione. 
Il rispetto si impara da piccoli. Come lo si insegna? Beh, giorno dopo giorno, con pazienza, attraverso l’esempio, l’incoraggiamento e la pratica. 
Stabilendo regole e limiti chiari. Ricordando che i comportamenti irrispettosi non sono mai divertenti. E che i bambini, già da piccoli – lo diceva 
Piaget – sono sensibili alle regole, e che governare e impadronirsi delle regole fa parte del processo di crescita. (…) 
“Oggi c’è un’ineguaglianza più profonda di quella puramente economica” Scrive Aeon (…) “ed è causata non da una mancanza di risorse, ma da 
una mancanza di rispetto. Puoi essere molto più ricco o più povero di me, ma se ci trattiamo con reciproco rispetto siamo, relazionalmente 
parlando, uguali”. Tra l’altro rispetto reciproco e rispetto di se stessi sono profondamente connessi. (…) 
Aeon conclude che il rispetto non può essere imposto dall’alto: “Se vogliamo una società migliore, dobbiamo ripristinare il rispetto, specie per quelli 
che sono diversi da noi e che hanno visioni diverse”. Questo è un compito quotidiano per ciascuno di noi. È un compito – rispettosamente ve lo 
segnalo – di cui varrebbe la pena farsi carico. 

(Da un articolo di Annamaria Testa per INTERNAZIONALE - www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/11/26/rispetto) 


