
20’03 (aprile) FORSE INIZIAMO IL NOSTRO VERO VIAGGIO (D.Fridel per l’aprile) 

Forse, è quando non sappiamo più che fare che cominciamo il nostro vero lavoro, 
ed è quando non sappiamo più dove andare che iniziamo il nostro vero viaggio. 
La mente che non è confusa non si esercita, il ruscello che incontra ostacoli è quello che canta. (Wendel Berry) 

In ques( tempi in cui siamo costre1 a cambiamen( radicali in quasi tu1 i se5ori della nostra 
esistenza e a convivere con la sensazione di impotenza, di inadeguatezza, di estrema fragilità, ci afferra 
l’insicurezza sulla direzione da prendere. Il corona virus ci ha presi di sorpresa e sta condensando tali sta( 
d’animo in modo accelerato intorno ai problemi più veri: quelli che ruotano intorno ai fondamen( stessi 
della nostra esistenza. Questo dato di fa5o acquista perciò una valenza simbolica abnorme; e corre il rischio 
di inchiodarci in modo ossessivo su di esso. Nel contempo – oserei dire per fortuna - smuove tante paure, 
che essendo più collegate con da( di realtà, a5enuano l’effe5o distru1vo dell’angoscia, sia pure inconscia, 
in cui tu1 noi s(amo vivendo. Ma solo in parte, perché la stessa scienza a cui ci s(amo necessariamente 
affidando è alla ricerca. 

Berry Wendel con quel “forse” iniziale ci dice che questo smarrimento “può” essere vissuto in una 
prospe1va di speranza. Costre1 proprio tu1 questa volta a fare i con( con la fragilità e l’insicurezza, 
“forse” è giunto il momento per un vero salto qualita(vo che vada oltre il nostro vecchio modo di pensare e 
di organizzarci. Penso al ridimensionamento del puro raziocinio rispe5o alle ragioni del cuore, alla priorità 
della salute rispe5o all’economia finanziaria, al conce5o di civiltà unica e superiore rispe5o ad altre forme 
di civiltà; all’illusione di essere più for( e garan(( rispe5o ad altre popolazioni, o di avere certezze 
scien(fiche rispe5o a chi si affida ancora agli indovini, ai maghi, a delle forze occulte; di avere un Dio a cui 
aggrapparci, rispe5o agli agnos(ci, agli atei, ai pagani, ai diversamente creden(.  

Sta emergendo quindi il bisogno di far leva su di una intelligenza nuova, su forme di comprensione 
più profonde; di crea(vità effe1va. Ma la nostra mente intui(va per riuscire ad essere più centrata, più 
profonda, più ampia ha probabilmente bisogno del crogiolo della confusione. “La mente che non è confusa 
non si esercita”. Il fare i con( con l’angoscia, con l’apparente impotenza, con il panico, l’acce5are tu5o 
questo, sarebbe allora la precondizione perché qualche cosa di qualita(vamente nuovo avvenga. Questo ci 
ci impegna a prendere le distanze dalla dimensione dell’u(le, dell’efficienza, dell’apparenza. La vita non può 
essere sprecata, o vissuta a rimorchio di fa5ori esterni e quan(ta(vi. Una pienezza vera di vita non può che 
emergere dalle sue sorgen( più profonde e meno inquinate: un amore più genuino e disinteressato, una 
solidarietà effe1va, un nuovo senso della universalità e della interrelazionalità (non compe((vità quindi) 
fra tu5e le forme di vita. Stupenda quell’immagine del ruscello che facendo seriamente i con( con gli 
ostacoli diventa di fa5o un canto: “Il ruscello che incontra ostacoli è quello che canta”. Ma se una tale 
immagine ci afferra e la sen(amo prome5ente vuol dire che non siamo più travol( dall’angoscia, che l’acqua 
(lo Spirito) ha ricominciato a zampillare; che il sogno prende il posto degli incubi. Come creden( è giunto 
forse il momento per riagganciarci finalmente e fa1vamente al grande sogno del Regno che ha guidato la 
vita di Gesù! 

In questa strana e allucinante situazione in cui vita e morte, tempo e spazio, vicinanza e distanza, 
silenzio e parole, ironia e cri(ca assumono nuove valenze mi colpisce lo spessore inedito, che ogni 
avvenimento assume. I fiori del mio poggiolo non sono più soltanto addobbo: c’è un dialogo con loro, ci 
parliamo, ci ascol(amo…Essi sono espressione della forza della natura e del cosmo intero; della sua energia 
immensa, protesa – nonostante tu5o - ad espandersi all’infinito, a ricrearsi in forme sempre più complesse. 
Essi mi rimandano all’amore misterioso che tu5o regge e al nostro insopprimibile bisogno di trascendenza: 
al nostro compito - se siamo creden( - di essere tes(moni del Risorto. 


