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“Un pomeriggio a Teatro con il cuore” 
 
 
Il primo importante appuntamento di questo nuovo biennio del Soroptimist International di 
Chieti è la conferenza-dibattito, che tenuta il 15 novembre al Foyer del Teatro Marrucino, 
intitolata “Il cuore è una porta”.  
 
La conferenza, a cura della dottoressa Silvia Di Luzio, è stata imperniata “sul cuore”, visto 
non solo come organo, ma anche come luogo delle emozioni e dei sentimenti.  
 
In quest'ottica la dottoressa, affermata cardiologa, sensibile alle esigenze di rinnovamento 
che la medicina sta negli ultimi tempi manifestando, ritiene che molte delle risposte agli 
interrogativi che l'uomo moderno si pone, siano, letteralmente, da scovare nel cuore.  
 
Si sa...il cervello (e la sua area pensante: la mente-intelletto-logica) crede di essere il capo 
(da cui anche il nome di testa-capo) e vorrebbe sempre essere riconosciuto come tale e 
“tenere testa”. Tuttavia è il cuore la più ampia area ritmica che accoglie la nostra 
intelligenza intuitiva ed emotiva, è il cuore il “governatore”. E' il primo organo che si forma 
nell'embrione. Inoltre, il cuore fisiologico è l'organo più sonoro del nostro corpo, il suo ritmo 
scandisce il contrarsi e l'espandersi del movimento della vita in ogni punto nodale 
dell'organismo. Il cuore possiede anche un sistema nervoso autonomo e sviluppa un 
campo energetico detto del sistema cardiaco; tale energia, per molti filosofi della scienza, 
è da identificarsi con l'Amore, intesa come “emozione primordiale”; i mistici lo 
“concepivano” come l'energia più pura, la forza elettromagnetica in grado di fare quei 
“miracoli” che oggi la scienza studia in laboratorio.  
 
Ecco, la dottoressa Di Luzio ci ha prese per mano e ci ha condotte in questo viaggio 
affascinante nel corpo e nello spirito, con la consapevolezza che se vogliamo cambiare la 
realtà, ma soprattutto la nostra vita, dobbiamo “metterci il cuore” ancor prima del pensiero. 
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