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Il tema della “sicurezza” appare oggi la
prima preoccupazione della gente nelle nostre
società opulente. Condiziona il loro concetto
di Speranza (vissuta, nel profondo, in negati-
vo: “Spero non mi capiti qualcosa: un inci-
dente, una malattia, un furto, la perdita del
lavoro…). Abbiamo paura perché ci sentiamo
in balia dell’imprevedibile. Siamo una società
in ansia (che prende varie forme di angoscia,
depressione, nevrosi…) perché non riusciamo
a reggere l’incertezza del futuro, la paura di
perdere, per un evento non controllabile, il
nostro attuale “benessere” (fisico, psichico…)
che quindi viene minato, in un circolo vizioso
che costringe ad incrementare i “farmaci”, le
strategie a difesa produttrici di nuove insicu-
rezze e di nuova fittizia Speranza; in questa
direzione sono calcolate le relazioni interper-
sonali, per il loro valore d’uso, utilità: l’io psi-
cologico è la misura di tutto.

Senza passato e futuro, nel deserto dei si-
gnificati relazionali, investiamo le risorse sul
momentaneo star bene individuale, di cui ve-
diamo però tutta la precarietà e fragilità, ca-
sualità. Concentriamo l’interesse sul presente
che abbiamo paura ci sfugga. Per sopravvive-
re costruiamo nuove attese (possesso di
“cose”, tra le quali anche i sentimenti), che
comportano nuove paure di privazione… Per
questo selezioniamo, depotenziamo relazioni,
emozioni, passioni.

Il nodo forse oggi sta nella mancanza di
“cultura” e di educazione adeguate ad affron-
tare l’incertezza e il dolore, di “iniziazione”
alla vita adulta, di itinerario formativo all’ela-
borazione  del lutto, della perdita. Tutto sem-
brava sotto controllo, ubriacati dalla capacità
della scienza e della tecnica di guidare i no-
stri destini, di controllare le conseguenze non
più imprevedibili. Oggi è caduto questo mito
della razionalità tecnologica che rende tutto

prevedibile e gestibile: onnipotenza imperso-
nale a cui affidarsi senza implicazioni emoti-
ve e coinvolgimenti responsabilizzanti.

Non è questa la causa anche del ritorno a
nuove forme di religiosità? al sacro come far-
maco per star bene? Ritornano nuove forme
di ritualità pagana, sacrale, che ricrea momen-
ti artificiali di relazioni e di significati, per
negare (ancor più che rimuovere) il male, sen-
za farsene carico, assumerlo come parte di sé,
scaricarlo al di fuori, in nemici esterni, “alie-
ni”. Rifiutiamo di parlare della morte e quin-
di non abbiamo parole per la Speranza, chie-
diamo miracoli, illusioni. Ci affidiamo a tau-
maturghi che ci diano immunità e impunità.

La Speranza può invece essere declinata
solo nel linguaggio della sofferenza, solo se
sappiamo esprimere il dolore, rendere signifi-
cativa (parola) la mancanza.

La Speranza racconta la disperazione, non
la toglie, semmai consola perché riattiva la fi-
ducia e la passione dell’anima attraverso la
condivisione, la com-passione che rende viva
la memoria delle relazioni passate dando loro
significato per il futuro. In questo senso la
morte – assunta nella sua assurdità, che ri-
mane tale - viene vinta, i morti non sono persi
nel nulla. La perdita non inaridisce la coscien-
za se la Speranza responsabilizza, fa sentire
addosso il dolore del mondo come proprio e il
proprio come parte di una storia più grande.
Se quindi attiva la lotta contro i mali per con-
tinuare a creare, generazione dopo generazio-
ne, affinché la morte non prevalga, non sia la
fine, ma semmai la buona morte costituisca
“il fine”, il momento conclusivo della vicenda
personale consegnata ad altri, di cui altri pos-
sano farsi carico, per continuare a rigenerare,
a rinascere. La morte personale quindi come
pegno del dono di sé ad altri, del perdersi per
ritrovare la propria vita in altri: quindi comu-
nione del proprio corpo, eucaristico, che ren-
de grazie per la propria esistenza vissuta,
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nonostante tutto, perché la vita non si esauri-
sce nel dato biologico, né in quello psicologi-
co, ma mantiene un’eccedenza di significati
che altri scopriranno e porteranno avanti.

Questo è il contenuto della Speranza,  del-
l’attesa di chi è già venuto e verrà a ricapito-
lare tutte le storie, e rende già ora vive e pre-
senti le memorie nella comunione dei corpi
che non si chiudono nella mera fisicità ridot-
ta a cosa, non si  isolano nella propria solitu-
dine egoistica.

Questa è la Speranza che ogni fede (anche
secolarizzata) intende narrare, come supera-
mento della contrapposizione apparente tra
vita e morte, caratteristica invece della moder-
nità che pretendeva prolungare artificialmen-
te la vita e oggi torna a illudere di poter rap-
portare questi due “mondi” con la magia e i
miracoli. La Speranza, invece, essenzialmente
parla a chi vive nella morte, è fallito, secondo
i parametri sociali, a chi si piega nella soffe-
renza senza darne colpa ad altri, lascia che il
dolore lo scavi dentro e resti intatto solo l’of-
frirsi alle violenze della vita, incapace di rea-
gire, indifeso anche di fronte alle proprie cat-
tiverie.

Per chi non vive questa condizione di bea-
to, la Speranza deve essere una virtù da co-
struire lungo tutta la vita, imparando ciò che
gli sconfitti ambiguamente ma direttamente ci
dicono: l’attesa di chi toglie le apparenze e
rivela l’essenza, la verità delle esistenze e del-
le relazioni, nascosta dalla sconfitta come dal
successo.

Virtù che richiede fatica, esercizio spiritua-
le (termini fuori moda) per saper mantenere
coerenza morale e fedeltà al patto fondante i
legami tra generazioni, tra i vivi e i morti: in
nome di una fede, qualsiasi ne sia l’origine. Si
creda o no in un Dio, la Speranza si fonda
sulla decisione radicalmente gratuita, senza
premi, di mantenersi fedele a questo “atteso”
che chiama al patto, anche se indicibile, o
anche se si pensa che  mai verrà. Nonostante
le sconfitte, anche se la storia sembra sconfes-
sare la possibilità del compimento, basta ri-
manga un “resto” di umanità giusta, anche
sconosciuta, perché rimanga la Speranza. Per

noi, non giusti, non beati, rimane comunque
la responsabilità della fedeltà, di operare per
la realizzazione fin d’ora della giustizia nei
rapporti economici e sociali, nelle istituzioni,
di progettare un futuro migliore, di giustizia e
di pace per tutti, senza esclusioni. In nome
della Speranza attesa, non della pretesa ra-
zionalità intrinseca nella storia, sacra o pro-
fana, della progressiva evoluzione verso un
presunto Bene compiuto storicamente.

Esiste perciò una interdipendenza della
Speranza con la fede e la carità, virtù non
morali ma unificate dalla decisione - pur di-
versamente fondata - che vale la pena vivere
nella continua conversione verso chi sta ap-
peso nella Croce (i “dannati della terra”), fon-
te di ogni Speranza senza illusioni, idoli.

Conversione che implica “rinascere” alla
propria origine di figli, scavare nella propria
infanzia, non per conoscere i traumi e le pau-
re di allora, i meccanismi relazionali, ma per
approfondire la consapevolezza di sé, per sa-
per accettare la ricchezza della fragilità, della
indifesa apertura all’attesa, per saper dispe-
rare fiduciosi, abbandonandosi all’amato, sen-
za temere e senza la pretesa di fondarsi sulla
propria forza, su averi effimeri. Occorre capi-
re che la propria capacità di reggere alla di-
sperazione sta non nell’autosufficienza ma
nelle relazioni con gli altri costitutivi del mio
divenire sempre me stesso e sempre altro...
Posso quindi sperare in un futuro di libertà
rispetto alle attuali miserie del mondo, non
perché indifferente a queste, ma perché messo
in discussione dalle sofferenze, attraversato da
queste, senza esserne schiavo, oppresso dalla
fatalità. Difficile condizione in un mondo
strutturato sulla competitività e sulla furbizia,
sull’uso degli altri a prezzo anche della pro-
pria salute mentale.

Chi, come me, è sufficientemente egoista per
costruire difese per sopravvivere, deve ringra-
ziare chi mostra la propria fragilità e incapa-
cità, rischiando perciò oggi di essere schiac-
ciato, chi custodisce la promessa sapendo at-
tendere senza forzare la Speranza

Carlo Bolpin


