
L’intelligenza si può educare? Come educa la scuola l’intelligenza? 
Un libro a proposito dell'arte del pensare. 

Ho curato questo libro in memoria dell’amico Ivo. È una piacevole scoperta di come la semplicità e il 
cuore possano plasmare l’intelligenza di una persona. Ho conosciuto Ivo nella campagna 
capriaschese nel Canton Ticino. Lui meditava, scriveva e cercava ogni giorno il contatto con la 
natura, e naturalmente curava le relazioni con le persone a lui vicine. La sua vita è stata una ricerca 
dell’essere quasi senza curarsi dell’avere. In ciò Ivo è un vero maestro non solo di sobrietà, ma di 
ricerca del pensiero libero dall’educazione unilaterale e dal dogmatismo. Ivo ci lascia una memoria 
viva e vivace, "per la sua brillante analitica intelligenza e per i suoi principi di onestà", testimonia un 
personaggio stimato che lo ha conosciuto, Jean Ziegler. Ci ha raccontato la sua vita, le sue 
esperienze e le riflessioni perché ognuno possa risvegliare e coltivare la propria intelligenza del 
cuore. Ha capito dalle sue vicissitudini personali che questa ricerca aveva un senso: un’utilità pratica 
per lottare contro le ingiustizie, ma anche per vivere spiritualmente e consapevolmente, trattando 
bene il nostro corpo, come il prossimo la flora, gli animali, i camosci e gli uccelli delle nostre 
montagne che lui amava molto. Se è vero che le guerre hanno origine nel pensare, e se il pensare 
mai come oggi sembra ridursi ad un esercizio meccanico asservito agli istinti egoistici, allora ciò che 
ci può elevare è  coltivare l'arte del pensare col cuore o in altre parole ricercare la verità. 

In questo libro ho tradotto il 

racconto della sua vita, con 
aggiornamenti e numerosi altri spunti. 
Dall’infanzia sulle montagne glaronesi, 
alle gite ovvero i pellegrinaggi (come 
quello al Flühli di San Nicolao), che ci 
offrono un’elevata meditazione nella 
natura. Dal dogmatismo cristiano a 
quello di un Aschram Yogananda. 
Dall’incontro con Padre Pio, alla vita 
contemplativa nei tempi Zen presso 
Hiroshima, Yokoama e Nagoya, in 
Giappone, alla ricerca di una religiosità 
universale. Da campione, maestro di 
sci alpino e acrobata di sci acquatico, a 
profondo maestro di yoga. Ivo, il 
semplice artigiano, ci illustra ciò che si 
vive e s’intuisce col cuore.  

 
 “Non esiste intelletto sano senza 
amore per la verità”, amava ripetere. 
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