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Dialogo sulla speratrrza

Salvatore Natoli e Luciano Monari

I

testi che seguono sono

iL

frutto di

un

Llatissuno incontro organiTTato dalla Cooperatiua

CattoLico-democratica di Cultura in collaborazione con i Padri della Pace

iL

4 marzo nell'am-

bito del denso prograrnma di manifestaTioni culturali svoltesi ne[ corso deLL'anno. Quale forma
se non quella peculiarmente filosofica del dialogo scegLiere per parlare della speranTa? I protagonisti sono d'ecceTione: da un lato, Mons. Luciano Monari, Vescooto di Brescia e noto biblista,

dall'ahro, Sal,,tatore Natoli, docente di filosofia teoretica all'Uniuersità Bicocca diMilano

e conoscit tto come
Due mondi

che

iL filosofo

deLL'

si incontrano,

etica del finitct.

un

cred.ente e Ltn

non

credente,

,n

r"oÉgo e un fil"osofo, ma so-

prattutto due uomini che, pur muoqtendo da oriTTonti diuersi, sanrut confrontarsi e misurusi
secondo l"o stile di chi sa rispettare

uero ascolto. Che

gLi

orientunenti reciproci in un clima di profonda stima e di

dunque la speranTat Come si articoldl Quali sono l.e sue mouenTel E
dawero, una uirtù debole o, come si usa ripetere in alcwte circostanTe della propria uita, è L'ucos' è

,

nlca cosa che resta quando tutto sembra ormai perduto? E ancora, è l'ukima dea che ci inganna perché ci ilLude o la possibiLità estrema della saluezza? È L'ulti^o dei

fondo

àeL uaso

di Pandora o

è

un modo di dire sì alla uita, a questd

mali

che rimase sul.

esistenz.a che,

per dirla con

Monari, proprio perché accetto, nonostdllte il carico di dolori, sofferenTe e au+tersità, continuo
ad amarel È quetl.a *grande speranTa,

che

abbraccio

come

fa notare Natoli

-

perché co-

munque andrà, a finire, andrà bene o è L'incerta letizia di spinoTiana memoria che incontro nel-

la comunità umdnd. e che si esaurisce nei suoi Limiti s1dzio-temporaLil Sono questi, soltanto,
alcuni degli interrogatiui che emergono daLle argomentazioni dei due relatori, ArgomentaTioni
aperte che cercdno e trauanor pur nelL'ineuitabile distanTa dei due orizzonti di
fede per Monari,

l"a

finitudine per Natoli

-

riferimento

, un doppio punto di incontro: L'attaccamento

la

aLLa

uita che è donct e che si deue volere finanche nelLe prove più aLte e il primato dell'aLtro. Serue
un atto forte di speranTa nel mettere aL mondct un figlio così come nelLa formaTione del proprio
cctrdttere. Serue spet'ut7a nel saper reggere aI dolore, far fronte alle difficoltà. quotididne e at-

tuctLiTTarelapotenTachenoistessl siamo.Ese,comeosservaNatoLi,

laradicestessadiquesto

termine, elp, entranellaparola voiuptas tradendo olauogliacheLauitahadisestessa,

chesi
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il tramonto deLla fine si sta calttndo su dr es.sa, non si può certu rtnera t'or7a bklogtca e tr.tscurdrc di mettera itr Luce ctòt clrc tte costittttsce
La cifra: la fede Ma qudle fedel E in che senso si può parl.are di fada cctme sost.rTrtd deLla speranTal La fede Lo si cuince dtt entrambi i contribttti - è, innanzi ttLtto fiducia e l)ersereT(ttzd
manifcsta persirut quando
tltLrrc La speranTa a

ntLctuct, ficluch in chil Monari, riprendendo un aforisma cLi GabrieLMurcel; "Spero in te per noi, fa noture, in maniertt cristtrllnw, quanto sia importmtte, in questa e.sfresslrrrre , L'uso dei pronomi persomLLi: ict ttL, a quanto sia determindnte uoLgere quel nL, prima

in questa fiducia E di

in utta e poi in

Dio

Apparentemente si tratterabbe deLla mera itertt1ione di urLa stessa propo-

sizione, irr reultòt ciò clrc ne scaturisce è

lirc: iLTu della *grande

Come

ii

speranTa,

passrrggio dal. consorTkt umanct allaTìascendenza

cuiNoto|i, rinuenendo

neLL'etical.anecessità, ontokt-

tu

che sostanzia iI Legamc socLa-

glca dl coeslsrere con gLi altri, corLtrapponqltt fedelfiducia neL
Le, rLeLl'

" accanto" cui f osso gricLure

sto mio starc

il nio uiuto e

suL

cui braccio rrouo

dall.'ttbro urro s[)erare con gli altri nell'agone dclLa uita, par
to negare

iI

tliuerso (lrticoldrsi del contenuto finttle

cLal

.Cfu

La

uita di quaggiù. Non sl

pr,rò cer-

mq

aLlo stes-

co.s./ posJo sDerarel u,

so motlo ciò che emerge cotr euidenza daLle osseruazioni tLiMonari

scindibile delL'Altro sul

inun

sosteg?'ro nel corso di que-

almortdo DaunLato, unnfitltLcid circ passarrdo .Lttrduerso gli aLtri arriua aDict,

qrLtLLe

e diNatoLi, è il dato hnpre-

[)osso conxLre e dal quale non posso prescindere , pend Ld caduta

egoivno tronfio e sterile, inprecLtt udunilLusctrio delirb di onnipotenTa, PenaLo sciuciu-

menkt in

una solitttdine martifera e mortale doue si rischiu non tanto un abbandono, ma
ripetttto ricl'tiamo di testi pdolini,

L'ab-

«caritìt, che Lutto cre-

o.Llu
Ld f nrc Di qtti, iL
ttttto spera,, al, fecondo apporto del.lc relazioni umane, srincolate dall.e Logiclte utilitaristi-

bandctrut DunqLte,
de e

clw del .do

ut

o

des,

tLt.Li

cdlcol.i di

potere Md

f-ter sperare

con I'altro e per L'ukro

-

e non aI

nit-sein

lteideggerictnct occorre Perseuerdnza, uirtù passata di modtL, ma dcLla cui
rreces.sità, mai conre o.qgr, se rre perceplsce il bisogrLo. Virtù richiamata dal fibnfo cire Jice sì
nodo

aLLa

deL

uita perché

amala tetra, tnd evocdta anchc dal

to della fede e i,n(lit-)Ldufia nel Tu
non esita a sostdl.c
ste.sso

ti di

sttL

La

teologct

ch

pur avendo compiuto

il

sal-

[)resenza delL'Altissimo che porta redenTic»rc e saluezza

penultimo, richitmando credenti e non a quelLa autenticità di uita cui

Lct

Naroil fa rif erimento Visioni incrctciate, dunque, su uno srcsso temo) ma con mctki punconuergenT.a Come per L'eternct interragdtiuo suL maLe - anclrc se per il cristiuntt u'è La

morte

in

croce e Ld resurreTione redentiua del Crtstct e per iL laico L'inesorabile clchcirà

ll libera nos a rnalo
tato e iirtito, forte

fare ben poco

tLi

questu ct qtLelL'altra t'idttcia, non resta che auere cctscienTd che da solo può

e ripetet'e quastu mdssitnLL dei Pirclè

E tltLand'anche io

Ji tuxe

senrbra diuentare preghiera di una sparanTa condiuisa. AIL'uomo Limi-

Auot;

nSe noTr sono

io

per me, chi è per me!

fossz pcr nrc, che cosa sono io! E se non ora, quandol,

Francesca Nodari

)L
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Salvatore

Natoli* L:r speranza. La

speranza dei credenti, la speranztr dei

non crerlenti.
Muovere da qr-resta dicotomia, sarebbe già un mocb improprio di p:rrlare dei nostro tema pcrché si tratterebbe cii capire, cli sapere davvercr
cosa vuol dire "non credente". In
che cos:r, in chi, qual è l:r struttur:r
mentale del crederel
Dichr:rrarsi non creclcntc ò moltci
problematico. Nell:i nostrrì vita noi
viviamo più per atti cli fede che per
climostrazioni. Perché se clovessimcr
climostr:rre ir-r ognl momento dell:r
nostro esistere il preliminare c-1c11'azione, non agiremmo mai. Ilesistenza
è irnpostata sin d:rll'inizio pir-ì su rami
liduciari che su dimostrazioni. Qr-resta non è la fede teologic:r, rL:r comulìque pìJr sellpre ur-r afTicl:rrsi. Il
ban'rbino ai genitori non chiecle una
dimostrazione, si atTid:r. Ed è a partire da questo afTid:rmento che comincia :r vivere, che impara a vivere. L:r
din-rostr:rzione interseca la credcnzir,
e cluincii le clr-re climensioni, gu:lrclilte
cla questc'r punto di vista, forse soncr
lreno eterogence, meno antagonrste
di quanto non si pensi. Certo, c'è uno specifico nella fede - e su questo
torneremo - che è la fede , o 1'atto cli
ficìucìa, verso un preciso "tu". Il che
è diverso dal reciproco i-ilficlarsi tr:r
gli uomir-ri. Allor:r, se unrì ditTerenza
si tliscgr-ra, qllesttr è clat:r non tanto
dal f:itto che esistor-ro persone che
non credono, r1ìa clal firtto che esistono persone chc si aflidarro acl un
preciso otu,. Ecco, questa. è l:i cliffe")

renza clell'csperienza del credere.

E quanclo si dice «credere,, si clice
immecliatanìente «Spe riìre ». Ecco,
allora, vediamo di descrivere l'esperienza dello spcrare, le modalitl delkr sperare.

Nella Enciclica del Papa - Spe salt,l
si accenna, per esempio, ai dirrersi
mt1611 .11 SP(rure. E p,ri llppxrc vlrrie
volte nel testo, a frrlntc delle modalità umane di sperare, la cosiclcletta
«grande sper?ìl-rzlì». Spessct r-relle en-

cicliche si usa cluesta parola, lir
«gr2ìnc1e Speranza».

La grancle speranza è diversa clal mo-

do abituale che gli uomini hanno

cli

sperare. Bisogna vedere quanto è necessaria, quanto è spontanea, quànto

ì' cs:r'nziele pcr vivcrc

Cot't 1'ri1'11i'77"

la propria vita, perché probabilmente
si pr.rcì pervenire a qLrestiì conclizione
anche senza la «grande sper:lnza».
Per capirc tutto qllesto comincercì a
dcscrivere le modalità esperienzi:rli

dello sperare.
Che cosa sentiamo qu:rnc1o r-roi speriarno?

Tia l'altro, r-rn:-r c1elle grandi clomancle kantiilne, cor-rsistevtr, appLlnto,
ncl chieclersi: «g1ls21 posso spcrarcl,.
La speranza è caratterizzata, fonclamentalmente, dall'apertura irl futuro. EJ è pu rt ic,,l1vp. n,e in te rr sa
quanclo il futr-rro è doloroso. Perché
se il ltrtttrr r i ;1111 q§ile. ntrn si sperl, si
st:-r. Anzi, nor-r si vorrebbe tnai uscirc
clzr una condizione cli sodclisfazione,
cli pienezza. Qu:-rndo si è in lLna situ:rzione di interaziolre, n()n c'è ltr
speranza, non sorge neanche f iclea

Tèsto non rivisto dall'Autore.
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cli sperilnza. Anzi, c:rsomai, si avver-

te una sort:r di struggimento per il
momento che stir passando. Capita
molte volte, nelle relazioni affettive,
negli incontri, nelle festc, quanclo si
avvicina il momento dell'addio. Lì il
dolore ò per il congedo, si vorrebbe
che quel nìomento clurassc. Quindi
la speranza è legattr fortemente :rd una situazione di aporia (onopfa:
dubbrct), di ditTicoltà, di indigenzir
contrariamente :ì quanto accatle nei
momenti cli pieriezza, nei quali v',è nr-ra completa aclesione al prescnte.
Non c'è rnotirro di sperare: si è felici.
Casomai, c'è iìppunto i[ presentinÌento che questo 1ììonìento così pieno non possa durare come desidereremmo. Qui-rndo si è immersi in t:-rle
c-.ondizione, si pcrviene a delle :rltczze rispetto alle qr-rali non ci si sente
all'altezza. Come dice Rilke: "Questo gli amanti 1o sanno,. Nell'abhraccio, SJr-ìllt) che pritna () p(ìi si
scioglieranno, mLì non vorrebbero
che questo acc:rdesse, Vorrebbero
stlìre eternrìrnente in cluel presente.
In cluel istante che non passa. Tia
l'altro m.a su questo punto tornerc)
nella conclusione -, in fcrndo, la
«gr:ìnde speranziì» n()n consiste, for:c, ncl .lcsiJerro .li cntrarc itt un prcsente clre non si consumerà mai?
Non è questo l'ogge[to delli-r "grande
spcranza" Ì

E se, nella pienezza,

ess:r sta sullo

sfonclo, è, al contrario, nei momenti
di difficoltà che emerge con tutto il
sr.ro vigore. Si imrnagina r.rn futrrro
più o meno prossirno in ctri si esce da
una condizione cli sotTerenza, di clolore. Pcr questo si speta. Ma questo
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modo di esperirla, rinvia ad trna speranza che certanÌente spera, m:ì non
spera nel moclo cristi:rt-ro. Anzi, in alcr-rni miei testi, ho precisato in modcr
abbrrstanza netto che, in senso stretto, i cristiani non sperano) ma credono. E nott spcrln() sc, pcr:lìcl'alìzil, 5i
adotta 1a clcfinizione che dà Spinoza:
la speranza è «incerta letizia". Soncr
in r-rna situazione di cllfficoltà, come
andr:ì :,r finire? Certo, pucì capitare
che io esca da qìlesta conclizione, mi
puòr :rndare benc, peròr non è clettc-r
rltc vltla betr.', trolr s(rn() \icttr(r.
Quincli la c:rratteristlca della speranza natur:rle e unrana è c:rr:rtterizzat:r
da una spint:r verso un futuro rnigliore, m?ì segnata inesorabihnente d:rll'incertezza. Non a cas() Spinoza che.r,t rìctt(). sicurtr. frccisr) - sustcneva che la speranza e la paura soncr
sentimenti di anin-re deboli, dis-adeguate rispetto alla propria condizione perché chi non sa reggere alla
condizjone in cui versa, chi non è :ill',rlrezza Jcl rn()lrìcnttr ip au' si lr,,vlt,
o ha paurir o ha sper:rnza. Entrambi i
sentimenti, secondo Spinoza, soncr
segni c1i grande debolezza. Chi è all'altezza clel presente, ed è capace di
dominarlo, non tenìe e non spera. Si
disegr-ra un modo cli vivere che mostra come la speranza non solo sia
qualcosa di cur si può f:,Lre il nìerì.o)
ma, addirittura, qualcos:r di negativo. Anche gli antichi prestarono attenzione a quest'.ì ambivaienza. La
scena originaria in cui la speranza si
prcsenta nel mito è proprio il vaso cli
Pandora, dono elargito a questa bellissirn:r far-rcir.rlla cla. Zeus che , infuriato d:rl furto del fuoco divino conr-
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messo cla Prometeo, dccise di punire
questi e il genere umano intero. PanJtrtt, lltrlìtrstantc [rrSsc stlrtlt AVVerli-

ta c-la Zeus cli non aprire quel vascr
che contenerr:l ttrtti i rnali clel mondo, spinta dalla curiosità, gli disobbedì facendo uscire tutti i m:rli che
dilagano sulla terrir. Sul fonclo c-lcl
v:rso rimase solo la speranza. I}.rltima

cleir è la Spcr:rnza. Cosa intenderra
,.lirt' E.siuJ..,l V,levu rrrettelci irr gurr-

dia sul fatto cl-re l'ultima possibilità
nel disastro dei mali che dil:rgar-ro nel
monclo è il mirle peggiorc, pcrché illucle. Nei Greci vi era un leganre
molto stretto tra spenìnza e illusior-re.
Come clire: la speranza è la falsa libert:ì e per reggere il presente, c1i cui
non è si all'altezza, ci si consol:r immaginanclo, limitanclosi a prefig r-rrare
:ilurt:irrtti r.'lic tr.rtt csisttrl)(r qui c trrt.
Ma verrà presto la delusjone. Quindi
l'ultirna clea è la possibilità estrema
di salvezza. Lultima de:r è la raclica-

lizzazione deila catastrofe poicl-ré è
l'illusione. Ed in{atti presso i Greci era consigli:rto di non sperare, o perlomeno cli coltivare brevi speranze,
speranze prossirne al pre se n[e. E
quesl() è ni, 'lt, ' irnportlntt': lì(lrì tughe in:ìv:ìnti, ma hrevi \lcrluì:c.
Perch(', Jurr.lue, gIi rr,rrnini spcrun(),
se la speranza è incerta letizia? L:-r
speranza è legata all'illusione: cosa li
spirrge a sperare?
Se si guarcla all'etimologia della parola speranza, ci si accorge che, in
('s5ir. v'è unu c( )mp( rnellle trt'tittiule-biologica, prima ancora che cogr-ritiva. E questo lo si ricirv:r dalla parola greca elpls, dove secondo alcuni
glottologi c filologi, 1:r radice elp en-

tra, attraverso Lrna rnutazioue fonetica, nella parola uolupttts, cl-re vuol clire vogli:r, desiderjo. La speranza sc:rturisce dalla voglia che la vita ha di
se stesszì. Yoluptas è :rnchc la volontà
in senso sessuale, cioè la vit:r vuole se
stessà al cli là di ogni clolore. E, cluin.li tenJe, itt qultttto vitlr, l rcsislcre u
qualcosa c[-re la colpisce e la contiene, finché può. Vitalmente la vita
cerca se stessa. Quir-rcli la spcranza
nasce clal nostro essere vita, clal nostro radicamento vitale. Qr-resto kr si
può riscontrarc anche rregli animali e
negli uomini quando, sul finire dei
loro giomi, lìollostante il cec-lirnentcr
delle forze e la totale dissoluzione fisica, sembri-r liberino il proprio corpo,
qr:asi a segnarc 1'ultima resistenzir
clell:r vitir nei confrond della rnorteì.
I[ berttere c1elle ali, la r,'rtir che non
vuoie morire, che comb:lttc fino illl'estremo. Cire poi era la visione della vita chc avevano i Greci: i'esistenza è agon, bLìttaglia, perché sin dall'inizio noi siamo posti nella conclizionc triìgica clel dolore - che può essere, come dicevil Sofocle, sottoscritto
poi dil Leopardi e Nietzscl-re - uno
stimolante clella vrta. Percbé quandcr
non uccide, pirò provocare. Ne lorigine del gcne.re umdno) la prim:r dellc
()1'serette morali, Leopardi formula
qucst(I ltlrraJott,r: Hli utrtnit'ti r ivC''llno sulla terra in una situazione cli inedia, poiché il monclo sembrava fosse divenuto privo cli clualsiasi senso ai
loro occhi. Quindi gli dei, per rilanciare il loro istinto di vita, cliedero 1oro il dolore, perché li provocirsse in
una battaglia e ridesse loro amore per
la vitzr.
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Già da qlresti brevi cenni si può capire come il mio modo di analizzare il
dolore, p«rprio in termini di tonalità
cln()tivl e di repp,,rto cotì e5srr, siJ
molto clillerente d:r quello che emerge dalla lettura dell'Enclchca cli Benedetto XVI. La mia riflessione è incentrat:ì non talìto sul dokrre come
elemento di purificazione, bensì sul
dokrre che trov:r la sr-ra peculiarità
ncllrr ccntrlle c,)nìp()ncrìtc rrgonice.
Nonost:inte tLrtto, li-r vita vuole se
stessrì e assluÌìe, nella r:rppresentazione della coscienza, la figur:r della
sper:ìnza. Ma se la vit:r vuole se stessa, deve mantenersi aperta al futuro,
perché se non si mantenesse apert:ì
al fururo, perireb'be. Quindi i nostri
istinti virlli ci lasciirn,, inrnrrrginrrre
condizioni di rir-rscita, e :rlkrra si svih-rppi-r nel soggetto l'elemento strenuo. Ma la speranza così intesrì non
è piùr fuga in avanti. Questo è molto
imptrl-11n1(. Llt spcrattzc llt)l-ì :i trttlre
di immagin:ìzione, rna del e nel combattimento, Percl-ré ci può essere Lrna
sperànza come fuga in avanti, che è
illusione, un'illusione perdente. Nella lotta, il soggetto ha fiducia ir-r se
stesso perché se nolì :ìvcssc fiduci:r
in se stessr)) non aprirebbe le b:rtt:rglia contro ciò cl-re lo limita. Quindi
l'istinto vitale, nell:r difficolt.ì, cerca
la soluzione con il combattimento. E
l'eroe tragico, che, stretto c'lal fato,
con la stra forza cerca di trclvare unc)
sp:rzio di liberazione per sé. Puntando su di sé, c anche - kr dircì tr:ì poco - sugli :rltri pcrché l:r sola ficluci:i
sr"r c'li sé clivcnterebhe delirio di onnipotenza. L:r ficluci:r su cli sé è necessari:r, ma non è sutTicicntc pcrché s:r36

rebbe mero sforzo illuclersi che 1zr
propria forza basti. E quindi la fiducia h:r una doppia faccia: per un verso, ficlucia in sé - perché se non si ha
fiducia in sé non si pucì sperare - per
l'altro, fiducia negli :-rltri, come elenìento di conficlenz:r, c1i appoggio di
gente che, nell:r lotta, st:l irccanto a
me. Latto di ficlucia è fidr-rci:r in sé,
ma è un atto relazionale. Anzi, si può
rovesci:rrc la nostra affermazione in
un modo piìr rigoroso, elevandola a
moclello comportament:rle, la fiducia
in sé nasce soltanto se si hil fiducia
negli altri. Perché se ci si sente soli al
mondo, si perisce. E cluesto st:r in
un'esclanurzionc ulniìlliì e iìlll ica:
"Aiutol". Air-rto è la dornancl:r a
qualcuno - di salvezz:r. Ma è :rnche il
grido che irnmagina che clualcuno risponderrì. Dirà di sì. Verrà. Nella pa-

rola "aiuto, v'è un atto di speranza,
un'invocazione ad un altro. E chi e
l'altro/ Chi è 1'altro uomo? Diventa
inevitabile il riferimento all:r pleras
tra gli uomini.
Nel mio discorso già appare il "tlL",

come elemento coessenziale allzr speranza. En-iergono i «[s,,, non il ,iIù".
E alkrra: è propdo necessario che ci
sia il .llu" per sperare? O bastano i
<,tu>, delltr comunità uman:r? Dal
pluìto di vista della speranza ì.rmana,
lu c,.-lrr.Iivisionc, I'lssunziorie insicrrre
di piacere e clolore c1:-r parte degli r-romini, ir-r cui 1'uno divent:r elemcnto
portante dell'rrltro - in una sol:r p'.-rrola: la pletas purì permettere aglr
uomini c1i sperarc. E di sperare, in
questo c:ìso, rìon nella fuga in av:rnti nel soglìo o nell'immaginazione,
ma nella realtà clove c'è «Ltn accan-

to» su cui si può poggi2ìre il braccio e
trovare sostegrìo. Ecco perché la speranza, se nol-r è delirio, è già relazionc: fidLrcia in sé, fiducia ncgli almi.
Ma lii ficlucia in sé nascc fondamentirlmente clall:r fiducia negli :rltri. E
:rllora, dil questo llulìto di vista, la
sper:ìnza è incerta lctizia, ma è sensata se è brcve. E. se nel cammincr
della vita, che di volta in volta presenta ostacoli e contraccolpi, non c'è
rn:ri nulla cli definitivo, gli r-romini, in
ogni momento, Llossolro sapere che
insieme cc la possono fare. E nella
catena Lrnìan:ì, per ricl-riamare l'epilogo de La Ginestra di Leopardi, gli
uomini si stringono in alle:rnza contro Il Nrl urr rnatrigrra e rrcmicl.
Una carattedstica, qLlesta dell'accomlliìgnarsi reciproco, della misericorcliir cl-re si ritrova in quasi tutte le
forrne di vita religiosa: d:rlla compassione degli indii-rni a quella presente
anche ncll'lslam, fino alla carità nel
Cristianesirno. La speranza si coltiva
fond:rment:rlmente clentro Llna condizior-re cli fiducia.
Ecco perché leggiamo Paolo cla un
punto di vista prof:rno: la carità tutio crede e tutto spera. È la ctrrità che
crecle. E la caritiì cl-re spera ossia è la
relazione di pietà reciproca tra gli
uomini che permcttc di sper:rre, percl-ré la speranza non si reggerebbe
senza l'atto di donazione reciproc:r.
Infatti qr-rando la vita è dur:r e ci lascia nella solitudine, si punta sulla
frrrza p«rpria, ma alla fine si cede.
Perché, come dice Aristotele, gli uomini r-rella loro sir-rgolarità non sono
sufficienti a se stessi. Noi siamo costituiti in un legame originario che

poi è il modo in cui io parlo di etica.
Letica, prima ancora che il dovere, è
1:r necessità ontologica di coesistere
con gli altri. Ma percl-rél Perché non
è possibile fare diversamente. Quindl, il fondamento dell'etica è lzr relazion:rlità originaria tra gli uomini, e
in base a questo si obbligano, pcrcl-ré
sc non ci fosse questa relazior-ralità
ontologica, qualsiasi obbligo sarebbe
una violenzLì e un arbitrio. Bisctgna
cominciare a pensat'e l'etica in ternirù
di ontologta, e non in termnti di deontologla. Perché se la si pensir in termini
cli deontokrgia, essa è sempre vissuta
come un atto di soprafTazione e di
violenza, di obbedienza alla volontà
altn-ri. Inr.ece l'etica nasce dal fattcr
chc ncssrrnir è sufficiellte a 5e stcssL)
e che si cresce insieme nel legame urnano. Da questo punto di vista,
I'obblig:rzione non è più pensata in
termini di sopraffazione, nìa come
un venirsi recipr, )crmcntc inconl ro.
Quindi la speranza cresce nella relazior-re di carità e di fiducia. La fiducia
è un'anticipazione, ma, a differenza
della speranza, la fiducia è meno vaga perché è fiducia in qualcuno di
cleterminato.
Se la fiducia è tra gli uomini, costoro, per un verso, si sostengor-ro gli uni con gli altri senza secondi fini, per
l'altro, sono mossi da un singolare egoisno: io ti aiuto per il semplice fatto che, nella tua condizione, ancl-r'io
vorrei essere aiutato. Ma non dobbiamo pensare a ol'essere utile" soltanto in una logica strumentale, rna
a ol'essere utìle" in una logica donativa, poiché chi dona è utile. Però ciò
non toglie l'incertezza, perché gli uo-

)t
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mini hanno rrìpporti

c1i ficluci:r non
stabile, non serìlpre sicura. L:l nostra
vrt:r è c:,Lratterizzi-ita d:rll'abbandonct
e dal tradinìento. Molte volte, nel
do)ore, r,ecliamo cl-re c1uelli cl-re ci cran() accàlìto sl,rariscono. E ptti, m:rgari, scopriamo che quelli che non ci
er2Lno accallto arrirrano: ecco f incerta letizia.
E. cluindi è chii-rro che bisogna nutrire una fiducia frrrte in se stessi, :rnche per poter creclere r-regli :rltri. Ma
qLlesto t-ron toglie f incertezza. Linst:rbilità resta. Ecco, gli utlminj normrlmcnte sper'.ìno così. I cristiani
noll speriìno perché sanl1o che, irt
qualLrnclr-re modo ar-rdrà a finire, anJra herre. Di qui, lrr crrrrrlteristicrt pcculiare c1ella speranza cristiana: la ficlucia incondizionata. Cosa intendo
dire? Contrariamente a qlrantc) Lìccrìcle nelle relazioni trmane dove 1:-r fiducia è sotto conc-lizione perché l'altro ci può i-inche abbandonare, il cristiano :iderisce ad un'ofTert:r cli c1ualcurro che gli dice: .lo nor-r ti li-isccrr)
mai solo".
Si pensi iri finale clel Llbro di Gtobbe
clove si :ìssiste ad un grancle paraclosso: t)io non risponrle :rl dokrre di
Giobbe, non gli restituisce i figli, ma
lo aggredisce terribilmente, gli clice:
.Dove eri tu quando io ponevo lc
forir'lamenta del giorno/". E a questo
pluìto Cìkrbbe si pr«rstril, perciré non
gli interessa pirì iJ percorso, 1ìì:ì sa
cl-re :rnclr:ì :r fir-rire bene, che non sarà
tr:rclito. Chi vivc così non spera, crec1c incondizionnt:l'ncntc. Crede arclcntemente.
I1 f,traJ,,ss,, .lel mr,, ragt(,nurc Ctlnsistt'
nel futto clrc la slteranTct è solo ltrofana

]B

perché, sokanto nelle relaziot'ti tra dei
ntu, relatiui, si insinuala possibilità dc[I'incertezza. Al contrario, qwando si ad.'riscc .i C/ri asso/u tamentc !t.truntlst'r'.
non c'è più motiuo di sperare. Ed è significativo che, nel Nr-rovo Tèstamento, la parola elpi.s app:rizr pochissime volte, raranìente nei Vangeli,
nìcntre è molto prescnte ir-r Paolo.
Ma, in Paolo, essa è fortetnente legata e corroborat:r da due concetti correlativi, perché :rltrimenti non la capiremmo. E legata strcttamente alla
fede , sul prano c1ell'atteggianrento del
soggetto, e alla perseveranza, strl piano della conri-rtta przitica. Cioè la
speranza di P:rolo non cliventrì \/ana
speranza, non diventa illusione, non
diventa sogno unìano, perché si connette a queste due altre cotnponenti,
che la bloccano, che la fanno sparire
come incerta letizia. Di contro, v'è la
certezza c1ell'afficl:rmento, ne è 1i,r
conseguenza pratica: 1a perseveranza.
"So in c[-ri 1-ro creduto», dice Paolo.
In qtresto modelkr in qualcl-re modo
salt:r il tenìpo, e in base :r qucsto, già
ora, io vivo come se fossi salvo.
Quindi, da questo punto cli irist:r, il
cristianesimo l-ra dato agli uomini una capacità inaudita di reggere, anzi,
cli resistere al dokrre. Reggere il clolore signific:r, c1al verbo latit-to gcro,
govcrnarlo e, neLlo specifico, inclic:r
il -se gcrele, il se rpsr,im regere orrvero i1
conclursi dove è il soggetto a dover
governare la situazione, a clivcnt:rrne
padnrrre insieme :rgli altri, nei modi
piir l.lcgulti. Lrr rcsi:tcnzn, iltvecc,
nasce cla un:r radicc ir-rvulner:rbilc,
che sono gli lmposslbilia dei: quellcr
che nc,n è possibile all'uomo è possì-

DOSSIER
Dio. E dallir struttura pzrradossale dclla [radizione giudaica, e meno in quella cristiana anche se il moclello si riproporie, c'è 1:r paradossia.
Ilessenz:r clell:r mentalità giuclaica è
la paradossia: tr: vai a troviìre Dio e
non c'è. Perr) ti mette strlla via. Non
1o incoritri mai. Dice sempre chc
venà. Mil in[anto ti fa camminilre, [i
fa andare avanti, ti cl:ì forza. QLrindi
una speralìza fonclata sr.r un atto cli fiducier incondizionata acl una parol:r
può esserc il massimo di illusione. O,
iìppunto, csscrc fede. Latto di fecle
confin:r con f improbablle. Chi non
crede non f:r questo salto, perché
non riconosce il ,Ifir", nel senso di
Dio, ma nei termini della comuni[à
utììiìtìlr. Et cù. r[Ucsli :r rnil i ttt,tlttcttli

bilc

:r

cli rrariazic»-re: si pucì vivere la sperzrn-

za in cone{izioni cli incertezzzr coltiv2urlo una reciprc-rca fiduci:r. Si puòr
rrivere una spcranza incondizionatir
in urra ccrtczz:r che clice: in qualsrirsr
n'ioclo andrà a finire, finirà ber-re. E
infatti qual è il rischio dcll:r fètìe, cl-re
è sraro poi il rischio cli Giobbcl Il fatto cl-ie clinnanzi ad un eccesso tremenclo c-li clokrre pucì venir meno l:i
ficl-rcia.

Ma non era forse qlresta la scommessa che Dio avev:r fatto con Sat:rnal
Li-i scr:mmessa è tllrtà sulla fiducia
pcrclre L)i,r vittct'Iiì 5((rlulìì('ssa itt
quanto, lìonostante tutto, Giobbe gli
resta feclele. L:r prova .lur:r sulla fiducia incor-rdizionata. Ma cl-ri non
prcsta fecle all'ir-1ea che ci possà essere una libertrzione dal dolore e dall:r
mortc (clucsto già è Cristiirnesiuo c
non Giuclaismo), chi ron aderisce a
qLresta grancle spcrànza cL-re è :rppr-rn-

to la beatitudine eterna, coltiva la
speriìnza nella media vita. E allor:r la
coltiva in condizioni di incertezza:
chi non aderisce acl una proposta di
salvezza, questo sì che spera, perché
vive la fiducia in condizioni di incertezza. Chi, invece, ha ur-ia fiducia incondizionata non ha bisogno di sperare. E quir-rili dentro la struttr-rra c1cl
creclente la speranza si rivela come
una parola pleonastica, Pcrchè non è
l'elpls della biologica vol«rnr:ì di vivere, è la speranza nella risoluzionc
dell'esistenza, della perfetta beatitr-rclir-rc. E, quindi il presente è sen'rpre
vissuto nella furma del transito,
mentre in una concezione che è il
moclelkr greco-classicr-r, ur:l anche
tttoJr'rttt,, il pr,rl..lcnlu n(rtì consi:Lc
ne1l':rlIcrmlìre: «E un transito, r,errà

il

compimen[o". Ma intanto io so
che andrà a finire bene, quindi non
c'è indefinitezza in questo. In ragionc del futtrro io sopporto il prescnte.
E. questo nell'Enclcllca del Papa erììerge con chiarezza. Chi invece non
ha quest:r fiduci:r in ttn ,ilu" - che è
garzìlìte del carnmino clella storia - è
llLosso da una speranzrì breve che
coltiv:r potenziando al massimo le
capacità di lotta e di realizzazione
nella condizione data. In questo
consiste l'essere irll'altczztr clel momento. Tutti e dr-re devono essere all',rllcz:1, dcl ttt,,tttenl(), lniì c()n rlr()tivazioni c strutture mentali cliverse. E
infatti nellc situ:-rzkrni drammatiche
clell'esistenza si sta in piecli, perché si
dice, "O rrinco, o sono abbattuto",
anche se non ci si aspett:r alcun finale. Qui v'è un elemento di contatt()
tr:r i due modelli, ed è la perse\reri.ìn39
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za. Vince c[-ri perscvera. Colui che,
dir-rnanzi allc ditTicolt:ì, ha la capacità di regglere e atTrontare . La lterseuerdllzLt è la proua tlella propria forTa
ed è Ia radice dello sperare, perché sctltanto clti perseuera spera, ttnche se la
speranTa è breue. Il c:rmmino dell:i
perseveranza è ciò che tiene in vita
la speranza. Ma cluesta speranza pur)
essere tenuta in vita dalla speranza
in se stessi e negli altri o pur) essere
tenuta in vita d:rlla ficlucia ir-rcondizionata che il male sparirà.
E qui :i iìpre tulta unlì guestitrnc ptrsitiva o negativa, a seconda clegli :rc-

centi, perché puntando troppo sul
futunr si tende poi :r svalutare il presentc. Al contr:rrio, se il presente è
"Hic Rhodus. Hlc saka!,, o vinci,
qui, o perdi - la fedeltà al prcscnte
diventa il rnodo per coltiv:,rre la speranza. Chi sperlr cristiunamer)te n()n
è fedcle al presente, lna l,ive nel presente un'anticipazione del futuro.
Cl-ri non crede, vive nel presente e
spera nel prcscnte perché ama la terr:r: è il grarrdc :ìlìÌore per la terra che

ti fa clire sì oltre ogni dolore. Non
speri perché speri che finisca bene,
ma speri perché ami la terra. E, nonostan[e i dolori dici sì :rlla vita.
Ma, il credente 1o dice davvero questo sì?
Io riterrgo che è possibile c[-re lo pronunci, ma non è detto che 1o dica
davvero. E d'altro canto questo non
è un mio timore, ma è quello di un
grancle teologo clel '900, Dietrich
Bonhoeffer, il qtrirle sos[iene che la
storia della cristianit:ì ha pLrntato
troppo sull'ultimo e poco sul penultimo. Bisogna gr-rardare di più al pe40

nultirno perché puntare troppo sull'ultimo signific:r divenire infèdeli alla terra. Però, se si punta troppo sul
penultimo, sfuma nel vago In "grande sper:rnza".

Qual è il punto di equilibrio per i cristiani? Chi è fedele al presente deve
trovare Lrn punto di equilibrio in un
altro luogo, nel qui e ora del rnomelìto, r-rella speranza breve di vincere nel proprio presente e lasciare a
coloro che verr:rnno un mondo migliore rispetto al modo in cui 1'abbianìo trovato quando siamo entrati. L:r
sper:ìnza di consegnare, a cl-ri amiamo, Lrlr futuro più amabile, che potrà
precipitare se quelli che verranno
non sapranno in pari misura coltivare 1:r fedeltà alla terra. Non consegniamo a chi verrà qualcosa di dcfinitivo, consegniamo una pedzrgogia
percl-ré possano migliorare il lorcr
mondo e le loro condizioni. Ma se
non praticheranno questo, il rnondo
potrà arretrare e non migliorare.
Quindi il miglioramento del mondo
non è la fine del monclo, è la Gdeltà
al presente in ogni molnento perché
solo in questo modo il preser-rte non si
inabissa nel peggio. La vita vuole se
stessa in questa fedeltà. Ma, per far
questo, sembra che il ,ifù" non sia affatto necessario. Tianne che per un
punto che ha fatto irrompere nella
storia dell'umanità una verità o un
sogno. Che ci sarà un tempo, un eterno presente non più toccato .lal dokrre e dalla morte. Questo sì cl-re può
essere, davvero, creduto. Non ci sono
prove che 1o possano dimostrare. È il
salto, è la speranza senza alcun fondanìento, Se non il salto stesso.
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Luciano Monari. Sono nato ncl
l94Z ncl cuorc di quella tragica
guerra cl-re ha svenato l'Europzr e l-ra
infranto di colpo tantl sognr e snrascherato tante illusior-ri. Quando
nacclui mia madre soffriva di una forma dolorosil di artrrte progresslva
che lc impecliva alcuni lilvori e minacciavil cli rcr-rc1cr1:r complctarnentc
invalida. Mj sono chiesto che cosir,
rn questa srtutlzr()ne generale e personalc, possa avere giustific:rto la
mi:r n:rscita; cl-re sperirnzc potesscro
llutrlre 1 rrrlel ger-ritori sul futuro, sul
lo«r futu«r e sul mro.

Natur:rlmente non m'interessa

l:r

prcclsrì rlcostruzror-rc psicologica dei
sentimenti o delle paure che possoncr
avere accompagnato i rnesi della gravidanza cli mia rnadre. Una t:rle ricostruzrone storlca mi è impossibile per
insufficienza di clatr; non posso rnterrogare 1 nìrel genltorl per conoscere 1
fatti; e anche qualora i nriei genitori
fossero ancora vivi, la loro stesszr mernoria non potrebbc offrirmi risposte
esatte; il rempo irltcr:,1 incvitabilmente i ricorcli o, forse meglio, 1i reinterpreta al contatto con le 1ìuove esperienze. La mia domanda si colloca su
un pi:rno diverso d:r quello dell:r ricostruzrone preclsa del passato: voglio comprendere clre cosa signifìca e
comportzì il fatto che io sono nrìto e
che sono nato in certe condizioni
precisc; chc cosa questo rn'insegn:r
sulla mia vita, sul slro senso e sul modo corretto di viverla. Mi sembra ci-re
l'interrogativr: non sia evit:ibile. Non
ho scelto io di nascere, mzì tocca a
me vivere. In teoria potrei anche dire: scelgo cli vivere come nìr pare e

piace; ma sarebbe un rifiuto della
realtà e quindi nna forma di non autenticità. Ogni rispostrì corretta che
posso dare :rl problerna deÌla mia vita posso intenderla sokr come una risposta (o una reazione) a una chianltla, a un J,)nu, a un itrvilo, ll ull evento che l'ha generata. Poss,.l usare
molte parole diversc mil il senso è
chiaro: e cioè cl-re la uria vita non è
un primum assoluto che pucì procedere senza riferirnenti darrdosi così
regole arbitr:-rrie, ma è raclica[a su
qualcosa che la precede e che, ir-revi-

tabilmente, ne determina la forma.
Mi ritrovo benissimo nelle parole di
Hannah Arenclt quando scrive: "Esistc un:ì sorta di gratitudine di fondo
per tutto ciò che è così come è; perciò cl-re è stiìto dato e non è, r-ré potrebbe essere, fatto; per le.cose che
sono physel e non nomos." E la fisionornia di questo qualcosa che prccede che vorrei anzitutto cl-riarire a me
stesso per riuscire a comprenclere
meglio la via della mia autenticità,
dell:r rnia vera "umanizzazione".
Ogni atto di generirzione porta in sé,
rrella sua struttura essenzia.le, un atto di speranza, nella sr-ra forma più

bellal

Secor-rclo

Gabriel Marcel la

fonnula della speranza è: "io spero in
te per noi"; e cioèr io decido liberanìente e responsabilmente di leg:rre
il mio futuro a te perché spero (hcr
fermtr fiducia) che tu ed io, insieme,
potrclllo aprire .lrvanti r n,ri un frrturo nostro cl-re sarà significativo,
positivo, degno di essere vissr-rtol E,
cluesto che i gerritori dicono quando
mettono al monclo un figliol Anche
qui intendiamoci bene: non sto di4r
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cendo che

i

gcnitori

si:-u-ro sernpre

consapevoli c1i qucsto significirto del
loro gesto procreatìvo (ia vita è più
grande della nostra consapevolezza e
non sempre sappramo plenamente
qLrello che facc-.jamo); e nemnìenc)
che, con la loro iibertà, siano sen-Lpre
all'altezza di quello che f:rnno qlranclo nettono irl monclo un figlio (clisattenzione, str-rpidità, irresponsabilità, cattiveria sono Lrurtroppo sempre possibili.nella nostra concretiì esperienza). E nirtr-rrah-nente possibile
che r-rn at[o concre to di procreaziorre
si:l non picn:rmente LrlÌÌano, casuale,
zrddirittur:r bestiale o criminale; tutto qrresto è rilevante per la valutaZi()lìc lìì(rrll.',lcl c,)llllìr)rl iìl't.ìr'lltU e Si
pone a questo liveil.r. Qrrello cl-re stcr
cliccn.lo ò però un':rltra cosa: e cioè
chc lu f rr rq;g ,r1,,lte. itt r[utotr I gestL)
urìano e c1uìndi per sé significtrtivo,
coutiene necessariamente un'apertura radicalc :rlla speranza.
Ncgare questo sigr-rificherebbe atTermare che il gesto di nrettere al monclo rLn figlio (e cioè uno dei gesti certa.nìente più determinati r-relia vita di

una persoll:i, pitì ricchi cli consegr-renze) è puri,Lmente casuale e no1ì
ha bisogno di spie5lazkrni o interpretazior-ri . Questa è un'alternativa che
chiuderebbe il cliscorso prima di iniziarlo, ma clre non mi sento c]i acccttare; vorrebbe dire, infatti, che non
c'ò nessun senso in nesslrn gesto unano e cl-re ogni rjflesstone, ogni
tentativ,o di i-rcquisti-rre consapevolezztr put) sokr esscrc strnnicnl.alc, nn:i strategia per :rssicurarsi, tr:inc1ui1h in coscienza, qualche soddisfazione
o gir-rstificazic'rne. Ma cluesto è ctria-

4Z

ramente falso perché io
c rnolti
_
gcsri
rlrri. s'jrrtelìde
t,tici
f(,llg()
nei clutrli ciò che ricerco (ricerchian-io) è il giusto e non il gradevole; e
non ho nessLul desiclerio di diventate Lln:ì persona pre-morale, che nor-i
si pone problemi di bene o di male,
c1i br-rono o cattivo quanclo deve scegliere.

Dunque nel fatto cli esscre stato 1Ììesso al mondo sono invitato :r r.edere
un :ìtto di speranza nei miei confi-onri. Dlrr.l,,rrri Ia virr, i mici genitt,ri
implicitamente mi hanno detto:
"Speriamo in te per noi, pcr il futurcr
clella nostra fremiglia". Ma qui emerge qualcos:r cli sorprenrlente, perché
r miei genitori non srìpevano nulla di
me, di quello che sarei stato, di quale significato ia mi:L vita avrebbc finito per assrì1nere per lorc,: sarci divcnt:rto 'il bastone c1el[a loro vecchiaia',
come si ripeteva :ri miei ter»pi/ O sarei andato per la mia strada, dirnenticandoli e abbandonandoli a lorir
stessi? O, ancortl, sarei stato 1:r loro
dannazione, un peso grave c1i f:rtrca e
di vergogn:r c1:r sopportare? Non lo
sapevano; nessuno 1o pr-rò sapere
cluando mette al mondo un figlio; c
lìemmell() lJ Jilgtl,,ri pr('impiittltu
può togliere questa incletermir-ratezza. Come porre, n1lora, resporrs:rbilrììcl-rte, un atto così impegnativo cli
speranz:l?

La mia nascita ha rivoli.rzir:nato la vi-

t:r clei miei genitori: hanno dovuto
mettere in atto clelle strategie ineclite di risposta ni niiei bisogni, strategie cl-re hanno conclizionato profirnc'lamente il loro vissuto; e tutto rluesto senza essere sicuri che avrebbercr
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i-rvuto Lrn ritorlìo adegr-r:rto. Fino :t
trc anni, mi hanno raccotìt:ltcl, sotlo
cresciuto a latte e dopo il perioclo
dell'a11:-rtt:rmento 1-rì2ìterno, h:ruuct
dovuto firrc ricorsc'r al mercato agricolo; poretc immaginirre costì questo
significasse in tempo ili guerra con
tesser'.ì annonaria e assegnazioni cli
cibo scarsissime. Ma, 2ì parte qLlesto
problerna specifico, il prezzo chc i genitori pagano è evidente a tutti: un
ll()fc\'(,lc 1.1-(.'77,r t'Crrtlttlììirt), lììà \Oprattutto il prezzo c1ì n-roltcplici rinuncc; cosa prrir:igrrificare ttn eritcrio cli vita come il farnoso (e per certi trspetti prezioso) carpe dtem per chi
deve tir:rr su dei figh/ Qr.rr-rr-iti appuntamenti cultur':rli dovranno cancellare clall'agenda/ Quanti progetd cli
c:rrricra riclinrcnsicrtrtrre/ Che costr li
spllìg(] a pag2ìre qucsto prezzo sc l-IOn
un atto fclrte di speranza? E un attct
rli sper:rnz:L che non poggi:r sul dato
verificabile cleilc qr-ralità del bambino
stesso, nìa su qualcosa di ulteriore
cl-re - anche prirr-ra di ogni verific:r
f:l ve.lerc il bambino ogni bambino
- come una ploinessa) tìna ricchezz:t,
un'oprportuni[à immensa.
Si deve dire allora cl-re alla r:rclice di
tlltto qlresLr-, c'è un r:rdicale :rtto c]i
fidr.rciir e di sperilrrza nella vita: 1a fìducia nella vita foncla c rencle possibile la fiducia in qr-rel bambino concreto che rliìsce co1ìre Lrn ignoto; l:t
sperarrza nella vita renrle possibile la
sperLìlìza nel figlìo. I miei genitori
hanno detto di sì alla mia nascir:r
percbé hanno rletto cli sì :rlla vita
stess:ì riconoscendo[a comc un v:rlctre positivo e prezioso. Potevi-tno forse
esserc spinti a pensare così d:r cliver-

sc considerazioni: i figli sono :,Lnche
una risorsa d:r1 punto di vista ccol1omico; 1'ambiente sociale spingeva un
tenrpo nella clirezione dei figli; maternità e paternità sono arricchimenti clella propria esperienza di umanità, e così via. Ma al cli 1à di questa motivazioni immediate che possono cambiare da un caso all'altrcr
creclo si poss:r dire: questo :ìt[o di
speranza (nella vita in geirere e nel
figlio concreto in p:rrticoliìre) è fondato sul fatto s[esso c1i vivere; chiunque accetta cli vivere esprime in cluesto moclo ur-ia ficlucia rtrdicale nella
vit:r stcsso. Come dicerro, non ho clecis,, io.li rivct'e; rìli sollo lr'()viìto a
vivere ricevendo l'esistenza d:r altr-i.
Ma, naturalmente, dipencle da me
iìcccttare la vita o rifiutarla; riconoscerla un clono (non ir-rtendo con
qucsto lertnirrc Il('ccs:arirìlnclìle
qu:rlcosa di belio, nìa certo qualcos:r
di degno) o respingerla cotne una
cilIl.lllllllì. Se YiVo,:e c{)lìlinu() J vlvere, impliciti-imente atTenno cl-re lil
vrta è cosa degna; cl-re la farica cli vivere è positiva. Da qr-ri la possibilità
.li p,,rrc un ttlo Ji r1,g1x11r', t'tci crrttfronti del figlio cl-re nasce. l.Jon so
ancora nulla di h-ri, di quello che diventerà; ma so che 1:-i vit:r è un v:rlorrì ltr so l.crché i9 .tcsso viv, r g, n3nostanLe le fatiche, le delusioni, le
sofferenze, sono c()ntento di esistere
( cL)nlittttr '' a vr rlq'1 L^q1t,a,'.'.
Dunque trll'origine della mia esistenza sta un atto di speranz:r che è stat<t
posto dai mici genitori; un atto di
sper:anz:ì iu nte, come se i rniei genitori avessero dettct: "Lttci:rno, noi
speriamo in te c siatno convinti che
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la tua esistenza arricchirà noi tutti;
che la nostra esistenza cr.ln te s:rrà
più clegna di essere vissuti-r e che giustificl-rerà le sofTerenze c le fatiche
presenti". È ,-,,-r ntt,.l c1i sper:lnza nella viti-r, conìe se avcssero cletto: "L:r
nostra vit:r è faticosa e comprtrtii dei
rischi; ma cionrtnostalìte, la riconoscilnto Jcgnr tli csst're vi:sutu;sitrnro
perciò convinti che, corne abbiamcr
ricevuto gr:rtuitamente la vita, sia
giusr, , clre alrrert lrnto gruruitlìrncllt(
la doniamo; riteniilno infi-rtti cl-re 1:r
vita che cloniamo sia Lrn vercl dono,
cioè la trasnrissione cli quirlcos:r di
bnono".
SLr questa prenìessiì, credo di poter
dirc cl-re sor-ur feclcle alla vita che ho
ricevllto proprio cluando faccio mia,
consapevolnìe1ìte, lil sper:rnza. In caso contrario smentirei i miei genitori
e la loro speranza r-rella vita; nìa soprattutto smentirei il fatto che io vivo a motivo della lonr speranza e,
poiché vivo, de facto accetto la vittr
cl-re essi mi hzurno don:rto. Insomma,
dire di sì alla rnia vir:r irnplica dirc c1i
sì alla speranza; reciprocamente rifiutare la sper:rnza implica il rifiuto
Ji quclla vite che h,,plcqrr,r.
Speranz:-r, dunque, mrì

per che

cosa?

Tbrno :rlla fcrrmtrla di Marcel: "lcr
spero in te per noi". Io spero nella vita per quello che la vita rni donerà.
M:r cl-re cosa, in concreto, mi aspetto
dalla vita? Quali caratteristiche possiecle il futuro che attendo? Qui, forsr'. pui, semhrurc che cntriltmtr ilt rrn
canìpo così ampio da impedire ogni
afTermazione concreta precisa Perché le spcranze degli uomini sor-ur ir-r44

finite e così varie .la non poter essere ricondotte a unità se non in modo
del tutto astratto e generico. C'è chi
spera nel week-encl c f:rtica per tutta l:r scttimana attcndendo (spcrirndo) di potersi divertire il sabato e la
rltrlnt'lliCà; c'è chi spcra irr ull:t citrrieru folgorelìre c pcr quest( r :i :trtlrrpone a rinunce improbe, costringenc1o amici e familiari ad ilccontenrzrrsi
di clualche framrnento della sua attenzione; c'è chi spcra in una pcrsona concreta e non riesce a immaginarc' ì.rn futuro senza di quella e c'è
chi è disposto a sacrificare la slLa esistenza sperando in trna vit:r oltre la
nìorte. La varietà degli oggetti della
speranza sembr:,1 t:rle da non pcrmettere Llna intuizione complessiva. Epplrre, frrrse, qualcosn si pucì clire:
l'uorno è un essere che nasce non
fatto ma da fare; e l'nomo si fa attraverso tutte le esperienze clella su:r rrita: le gioie e i dolori, la conoscenza e
il lavoro, le relazioni utn?ìne, l'amicizia, l'ilnore Che cos:r può sperare
l'uomo sc 1ìo1ì che la sua vita vaci:-r
verso la pienezza? Cl-re diventi "antentica" e cioè un'esistenza nella
quale si manifesti:il meglio l'umanità
deli'utln'Lo: la nobiltà del sr-ro irnpegno etico per il bene, la fedelt:ì del
suo impegno verso gli amici, la grandezza della sua cap:Lcità di sacrificio,
la sua realizzazione nell'atto di :rmorel Quest:-r definizione amplissima
del contenuto della speranza comprende in sé tu[te le possibili determinazioni e serve irnche da loro criterio di verifica. Posso dire ad csempio q[-,. sper() Ji Jiventrre scritt( )re.
Questo obiettivo: "diventar e scritto-
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re" è un oggetto autentico di speranza se è inteso e vissuto corne rnodalità cli esprimere se stessi e cli entrare
11ì corÌìunlc azlone Lrmaniìmelrte rlcca
con gli altri (penso, :rd esempio, al
clesiclerio cli E,tty Hillesum di arrivare, un giorno, a scril,ere un libro significativo, in cui esprirnere la sua
ricchezz:r di rrita - desiderio che si è
conìpiLrto picnarnente nclle pagine
clel suo diario e delle sue lettere, ma,
paradossalmelìte, senz:ì che lei se ne
rendesse conto); lo stesso clesiderio
s.-r|ehhe inYecc trgget lr ) lr(rll irutelllic(r (li :pcrlllzlr \r' L,sst' intr's,, tttticlt-

lnClllC Collì(' nl(rJtr I'rcf CrrnUUlt, ,ta
un effimero tragr-rarclo di sr.rccesso o
cli ctrssetta. Nel primo caso, infatti, il
risultato è una crescita in umanità;
nel secondo il risult:rto ò invcce nna
caclutzr ncllir non irutenticità perché
1'uomo, in qualcl-re utodo, svencle la
sua umanità per ottenere quel piatto
di ienticcLrie che è l'appl:ruso di una
platea o un conto in banc:-r.
L:r formula dell:r speranza cliventa
clunque: "lo spero nell:r vit:i per
giur-rgere a un:ì rLm:rnità :ìLltenticrì, a

di trmanitrì". E cioè: mi
n(rng(r rIi ft'onte irllr vitu ('oll utl rìtteggiamento di fondo positivo, nella
conr.inzic-»-re che la vit:i non mi tradirà (e cioè, nor-r mi bloccherà in
Lrna pienezza

nn'esistenza non Llman:i, irnpedenclomi cli crescere verso il compimento di me stcsso), ma mi offrirà 1c pos.ibilitlr c()rìcr'(t( .li 1.,,r,1u'c lr perlezione 1a nri:r um:rnitàl Ho cletto: spelo y1.ll', vitrri Vrrrei spicgrrlnri nreglio. Merrtre scrirrevo questa frase mi
sono chiesto se dovevo scrivere "vitiì" con la miliuscolil o minuscolal

vitir in cui spero r-ron
è semplicemente la vita biologic:r,
quella che mi viene dall'evoluzione
dell:r specie: su qlresta vita debbo necessariamente contare perché non
sor-ro rìn angelo e non dcsidero diventarlo, ma rni risulta impossibile
sperare in lei. Non mi bast:-r, infr,rtti,
Pcrché ccrto

1:-i

nn'esistenza biologic:rnrente perfett:r
(s:rna, efficier-rte); e, vicevers:r, se la
mia esistenza biokrgici-r è deficiente
(non del tutto sana; non del tutto efficientc) 1ìon per questo l:r n'ri:r spe-

ranza rrienc l-nessa :rlle corcle. Anzi,
p:rraclossalmente, il limite biologico
pucì esaltare la profonclità della spertrnz:r cl-ie rni nutre. Forse gli escmpi
più significativi clella speranz:r, dal
punto di vista unrano, li trovi:rmo
proprio in persone che hanno clovuto lott:rre contro handicap o contro
ost:icoli gravi; persone che hanncr
vissuto in situazioni di condizionamento esterno grave. Ho ricordatcr
sopra Etty Hillesunr, ebrea morta ad
Auschwitz. Potrei ricorclare Mktor
Frankl; nessuno si aspetterebbe di
trovare consolazione in un libro come Uno pslcologo nellager; e invece è
proprio così. Non sto idealizzanrlo la
difTicoltà, s'intende; dico sokr che un
handicap fisico o di situazione non è
un impedimento assoluto e che l'uomo è in grado di trasformarlo in opportr-rnità per la rcalizz:rziorie dellil
su:r un-i:nitrì.
Torniamo alla formr-rla cli Marcel: "kr
crecb in te per noi". Sono clecisirri, in
qlresta formula, i pronomi pcrsonali:
io tu. Non si tratta, inf:rtti, cli sperare in qualche fortuito cvcnto futuro
clal qu:rle diper-rderebbe 1:r mi:r feli45
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cità ("spero in un colpo di ftirtlrna
che sisten-ri clefinitivarÌre1)te 1a mia
vita"); tr ,li slerrtrc itt tttt rìHHe t(tr
concreto particolare (la riccl-rezza, la
sllute , lu clrricrrr); si lriltLiì. invt'e r',
di port:,rrc :r compimento la mia umanità nella sua capacità cli responsirbilità c cli :rmore c questo ricl-riede
cl-re cli lonte a me stia '[u': Lrn soggetto person:lle che mi rispor-rcle con l:r
sua libertrì e che coll:rbr:ra con nìc
per il compimcnto clella nostra vita.
In cluesttr moclo la speranza nella vita si specifica r-rella sperrìnza che nasce da ogni raptr'rorto unlarro signific:rtivo: la vita mi l-ra portato a contatto con te. Consiclcro la tu:r prese1ìza no1ì colne un irlpedirner-rto al1:r mia crescitrr, tanto men() colre Lln:r nin:rccia che purì toglienni il mio
'spazio vitale'; ia veclo piuttosto co-

nÌe una opportunittì che mi è c]ata
per portarc a compimcnto quello che
sono, per dirre vigore :r1 dinamisnro
che mi costrr-Lisce come person:ì.
E tuttavizr debho riconoscere clie la
Iturcnticirà c unlr c( rllqui\re inccrl a e
che, con grande probabilità, non raggittngeri, nirri il c(rnlpinlcttttr pictttr
.lcIll rniu vita. Sont, rrLivlrtu lì 5e\santzìcinclrìe anni; la m:rggior parte
della mia vit:r è passata; alcune capacità cl-re possedevo sor-ro venute mcno: l:r mernr.lria è diventat:,1 legnosa,
proprio [ìrlt'sSO cli,.'tte ric(rnosc() L()me non mai l'import.ìnza. So che
non riLrscirrì più a fare molto. Debbo
illlora per.leie LL speranza? È vercr
quello cl-rc dicc Lcoparcli c cioò che
la speranza è propria della giovinezza

che ha davanti a sé tutto ii futr-rro
lnentre percle poco alla volta il sucr
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sm:llto, quando comincia a prevalere
la memorja? E, chiaro: se la sperariza
fosse legata clel tutto e solo r,Llle mie
possibilità, essa decadrebbe insieme
col r,ernir mcno di queste. Quandc'r
ho c1:rvanti tutta la vita e c1u:rndo
tr-rtte le possibilità sono intatte, a1lorJ l[ì Sleranzrr:arebbe tnrssittta; mtrtt
rn:ìno che jl tetrllo pass2ì, però, kr
spettro delle possibilit:ì clirninuisce e
quindi clovrebbc diminuire la speranza. Se così fosse, il giuclizio non
potrebbe che essere negativo; sin-rile
sempre a qr-Lello di Leoparcli che rimf trrve tà la tterttrr Ji n, 'n ,,ffrire tnrri
all'uomo [utto qlrello che gli promettc nell:L sua giovinezza. Il problema
cliventa più pr-u-rgente proprio in que:ri anni. Il 1,;,,gt'.tt,) ec()n(rtnicrr e
medico ci ha allungato la vita e cluesto rende piùr probabile l'insorgere di
malattie degcncr:rtive comr:, :rd csempio, 1'alzheimer. Ora, 1'alzlreimer
non è solo una brutta malattia, rna è
trn simbokr, è la decostrtrzione di r-rna vita intera: vengono meno i legarni che,rhhirm,, ctrslrrritt, eoll llìnta
curà, vengono nìeno le conoscenze
clic ci hatur.r ellascinrto, vienc rncno 1a memoria della qr-rale si nutre la
nostrlì iclentità personale. E anche 1:r
tine delli-r speranza? E pir-ì in generalc: può la spcranz:L avcre una finc?
Qui mi perdo e faccio fatic:l acl andzrre avar-rti.

Tbrno allora all'inizio, alla domancla
da ctri sono partito. Perché i miei genitori hanno deciso di clarmi 1:r vit:-r
anche se lc circost'anzc clclla guerra
non permettevano cli intraveclere
nulla di buono sull'orizzonte clel futuro? Ho risposto dicenclo che 1o
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hanno filtto perché, implicit:rmenre,

nutrivrrno unir pntfonda sper:rnza
nellir vita. Per quanto rigu:rrcla mi:r
madre posso arichc clire: percl-ré nutriv:r una profìrnclir speranzLì in Dio.
E statir probabilmente qlrestLì speranza che l'ha guidata iì non cerciìre
cli :rbortire anche se le sue conclìzior-ri fisiche crano problernatiche; per
lei la fiducia nella vita e 1:r fiducia ir-r
Ditr .1 s():[clìcvlìn,, t' si giustificiìvallL)
a vicer-rdn. Sono portato allora :r farrni un'altra clomanda, chc c-osa aggiunge l:r fcdc alla speranzal E, piùr in
generale: la fede in Dio ha c1r-ralcosa
da dire suila speranzal Ho descritto
sopra alcur-ri pilssirggi che definiscono iIclinamismo irnplicito ne11':rtto di
speranza: l:r fonlulir "io sper-o in te"
è diventirt:l "io spero nella vita"; poi
la vit:r è stata scritt:r con 1a V m:riuscoia; che sens..r ha firre 1'r-rltimo p:rss:rggio e sostituirc il termine "vitiì"

col termine "Dio"? Naturalnente
non è il cambiamento del Lenrine in
quanto tale che conta, rn:r il nuovo
punto c1i appoggio :r1 quale si fa riferimcnt«r con cluesto Lermine. "L)io"
sigr-rifica soggctto hbero e consiìpevole clzrlla cui libertiì r,iene f utro
cluello che esiste, che tiene nelle sue
mtrni 1:-r nÌLìtiìssa intric:rta clella storii-i
e che, come dice Giobbe, "Lrltirno si
ergerà sulla polvere" (Gb 19,25)
Ancora: clicenc]o "Dio" intendo il
Padre del Signore Nostro Cesùr Cristo, quel Llio di cui si legge rn Giovanni chc "ha tanto iìnÌato il mondct
da clare il suo Figlio Unigenito perché chiunqtre crecle in lui non rnr-roi:r
ma abbia la vita cternrì" (Gv 3,16).
,

Derr'esse

re tanto rilevante

questo

Dio nel fondare la speranza che Pao1o, scrivendo agli Efesir-ri, cristiani
p«rvenenti dal p:lganesin-ro pucì clire:
"Ric,,rJlrlevi r'hr' un l('lììpu vtri cruvatc... senza speranziì e senza Dio in
questo nrondo" (Ef Z,ll,17).
Dunque: che cos:r eLggiunge Ia fccle
:rl1'eclificio della speranza che ho c1ecritto sopra? Anziturto la soliclit:ì del
fondamento. Ho costruito tutto sull'atto c1i sper:ìnza implicito nella c-lccisione dei miei gcnitori di darrni la
rrit:r. Naturalmente cluello che ho
detto per me, valeva anche per i miei
genitori, i miei nonni, i bisnonni e
così via, da un:r generazione all'altra,
Il legame tra le generazioni, la tr:ismissi«rne della speranza da una generazlone :rll'altra sono salcle. Mzr
l'eclificio nel suo complesso 1o è nel1o stesso modo? O debbo dire che l'edificio è con-rpatto ma che le sue fondamenta non si veclono/ Che tutto
potrebbe vagare nell'aria come ulìa
bolla di sapone che potrebbe scoppiare in ogni istante? La riconosce in
Gesìr di Naznret, cioè in u1ì uomo
concreto che sta dentro le coordin:rte deila storia, la rivelazione dell'amore cli Dio. In cluest'uomo l'amore
.li Dio si è fatro visibile e ha prescr
forma unìana. San Paolo può allora
scrivere che "la speranza non delude
perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo clello
Spirito Santo che ci è st:rto dato"
(Rom 5,5). Ci viene svelato, infatti,
che la stnrttura del monclo stesso è
costruita c1all'amore c1i Dio e che
questo stesso amore è posto dentrct
di noi, come sorgente di pensieri, desiclcri, clecisioni. TLrtto questo rende
47
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lil

e cioè nor-r dipenclente da condizioni particolari,
ma iscritta nell'esistenz:ì stessa del
speranza assolutzr

more che è Dio. Insomma, ogni esistenza umana) anche la più bella, è
solo una reillizz:rzione incompleta: la

monclo.

sua pienezza, la sua bcllczza clipendo-

In qucst,, m,,d,,. f.,rsc, p,,ssiltmU assllrnere anche la dimensione di incorrrpletezzl che rcct,n1p1g111 .,grri
realizzazior-re persontrle concreta, Il

no clall':rpertura a Dio e :igli altri e al
mondo. E ogni frammento di autenticità è appunto cÌLresta apertura.
C'è Lrn Ltlteriorc clcmentcr rui t r-rrrci
solo accennare ecl è il confnrnto, 1:r
lotta c-lcllzr speranza con la realtà inevitabile c1ella morte. È la lotta chc h:r
torrnerìtato il saggio Qohelet che,
clopo aver fatto l'esperimento clella
vrta e a\/er provato ognl cosa, conclude la sua riflessione dicencfu: "Ho
preso in odio la vita, perché rni è
sgradito qLranto si fa sotto il sole. Ogr-ri cosa infatti è rranità e un insegr-rire il vento" (Qo 2,17). Qol-relet non
si rasscgna all'effimero; e poiché nor-r
vecle modo di sfuggirgli, conclr-rde
con ulìa valut:rzione negirtiv:-i della
vita. Conosce, certo, e consiglia di
cogliere le gioie belle che la vita purì
offrire: "Non c'è di meglio per l'uorno chc mangi:rre bcrc e godersela
r-relle sue f:rtiche" scrivei ma il bil:rr-rcio definitivo rirnane in rosso: 'Anche cluesto è var-rità e un insegr-rire il
vento" (Qo ),,24.26). La questione
cliventa seria quando questo limite
Jel[a nrorte si trrsfrrr]nJ in trn critcrio cli vit:r e rischia di proclurre un'csistenza egocentrica, rivolta tutta alla difes:r di sé. Come clicono gli erlpi
c1c1 cap. Z clell:r Sapienza: "Su, godiaItttrci i beni 1''p1-.r.'nti. hccirrtttr ) us(r
delle creatLrre con arclore giovanilc
perché questo ci spetta, cluest:r ò lrL
llostr:ì parte". Ma qr-resto progr:ìnìmlì
seducente :ìssunle presto un'altra fisionomia, ilmbigr-ra e cinica: "Spa-

problerntr è questo: come posso cor-rtiruare Lì sperare quando so, e mi erccorgo sempre meglio, che la realizzazione di umanità che riusciròr :ì conseguirc rimarrà incomplct:r e incertal I1 rifcrimento r-r Dio fa impostare
in modo nuL)vL) questo problema,
Perché se l:r mia realizzazione personale fosse la pura conquista di r-rn p:rtrimonio personale, riconoscere che

questo patrimor-rio ò incomplcto
cornporterebbe di riconc'rscere la rni:r
stessa vita colne incon-rplet:r. L-r
realtà nelli-i umanizzazione della mia
csistenza non c'è niente cli prirrato:
sono e divento Lromo :rttravcrso relazioni significative con gli altri e con
Dio. Quello cl-re mi mancher:ì al terrnine dell:r mia vita sarà supplito clagli altri e da Dio. Non nel senso che
gli altri o Dio mi trasmettano una
qu:ìntità cli r.rmanità che cornpletcrà
il mirr vuoto, come un Deus ex ntac/rina che risr.lhre magicamente la difficoltà; ma nel senso che la comtrnione reale con Dio e con gli altri rni
rerrcler:ì partccipc ilclla bclle zza. e
clell:r ricchezza che gli :iltri e Dio possieclono. Non mi è chiesto cli :rvere
tutto, non mi è chiesto di concluistar('lutt(). ò chit'.t,trli porlrtre ttn piccolo fr:,Lmmento cli autenticità e cli aprirmi :li millc altri frammenti e soprattrrtto all:r sorgente eterna dell'a-
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droneggiamo sul giusto povero, nessun riguardo pcr la canizie riccir
d':rnni del vecchio. La nostra forzir
sia regola della giustizia, perché la

bilito cla Dio stesso, non pucì essere
.listrutt,, .l,Llllr nr,,rt c; irr qucst. clrso, infatti, la morte si rnostrerebbe
più forte dl Dio. E sulla base di que-

zza risulta inutile" (Sap Z,
6.9 10). Qui la mancanza cli speranza provoca una lìancanza di :ìmore)

sta fede che san Paolo può intonare
uno straordinaric'r inno alla speranza

debole

f incapzrcità cli aprire il cuore :rl doncr

irrcr'.rcahile, senzit rit(rrno.

Lannuncio della risr-rrrezione dl Gesù spczza quest:ì catena mortificante e mantiene aperta la speranza anclre Ji fronle,rllir rn,,rte. garlnrisce
la libertà dell'uomo. Dice la letter:-r
agli Ebrei: "Poiché i figli hanno in
conìLrne il sangr-re e la carne, anch'egli [Gesù] ne ò divenuto p:ìrtecipe, per ridr-rrre alf impotenza nìediante la morte colui che della morte [-ra il potere, cioè il diurvolo, e liberare così quelli che per timore
della nrorte erano soggetti a schiavitù per ttrtta la vita" (Eb Z, 14-15).
In questo noclo viene conservata la
libert:ì di arnare, di d,.lnare, di s:rcrificirre se stesso anchc se questo a1Ììore, nel computo mond:rno, c1orresse risultLÌre senza copertura. I1
senso clell'annuncio cristiano dclla
risurrczior-re st:r qui: nell:r proclam:rzione che il legame con Dio operato
JllIa fc.lc è urr Icglrrnc JUterìtic().
non pLrranìentc nelltiile; e proprio
perche è rrn lcganre lrrtentic( ), s( iì-

del crcdente quando scrive: "Che
cliremo, dunque? Se Dio è pcr noi,
chi sirrà contro di noi/ Egli cl-re non

il suo proprio Figlio,
ha Jato pcr rutti uui, cr)lll('
non ci clonerà ogni altra cosa insienìe con lui? Chi :rccuserà gli eletti
di Diol Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risuscitzrto, st:-r alla clestra di Dio e interccde per noi. Chi ci separerà
dunque dall'amore di Dio? Forse la
tribolazione, l':rngoscia, la persecuzione, la fame, 1:r nudità, il pericolo,
ha risparmiato

mr

1,,

lropri,, c(rnlc stir scrilttr:
Per c;rrrslr tua silmrr me5si J lllortc
tuttrr il giorntr, siam,r Lrattati cotnc
1,, sp"613'

pecore di-r maccllo. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori
per virtir Ji coltri che ci hrr uurati. Io
sono ir-rf:rtti persuaso chc né nìorte
né vita, né angeli né principati, né
presente né avrrenire, né pcttenze,
né altezzir né profondità, né al-

cun'altra creatllra potrà mai separ:-rrci dall'amore di Dio, in Cristo

Gesù, nostro Signore"

(Rrn

8,31-39).
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