
18’12 (9°) Il ricatto della paura, il fascino del mistero. (D. F. per il gennaio) 

Il fenomeno religioso impregnava in modo scontato la vita individuale e sociale di chi ci 
ha preceduto. Adesso viene largamente da molti semplicemente ignorato. C’è chi attribuisce 
questo al fatto che, essendo le religioni generate dalla paura (la paura della morte, la paura del 
vuoto esistenziale, la paura del giudizio finale e della dannazione eterna), avrebbero 
automaticamente perso il loro senso. Questo tipo di paura infatti non ha più presa sull’uomo 
contemporaneo. Già Freud in “Avvenire di un illusione”, sottolineava come tutto il mondo delle 
credenze religiose sta in piedi solo in forza del desiderio che queste credenze siano vere; un 
desiderio talmente forte da far rinunciare alla verifica di realtà. Ma le verità scientifiche 
avrebbero comunque con il tempo scardinato questo mondo illusorio, liberandoci quindi dal 
ricatto della paura. 

In realtà sembra che molti si siano liberati dalla religione, ma non dalla dipendenza dalla 
paura. La credenza per paura si sarebbe solo spostata su di un altro piano: la paura di un crollo 
finanziario, la paura dello straniero. Infatti i politici che sanno utilizzare questo tipo di paura 
riescono oggi ad ottenere consensi incredibili. “Prima noi”! è il loro slogan. Riescono così a 
renderci indifferenti rispetto alla sofferenza immane della maggioranza dell’umanità; a farci 
ingoiare comportamenti cinici e disumani pur di illuderci che si possa salvare un effimero 
benessere accumulato in modo spesso discutibile. Impressiona il fatto che gran parte del mondo 
cattolico perseveri nel dare loro il proprio consenso nonostante le contraddizioni in cui 
incappano. Prendiamo quindi atto che le credenze religiose, anche laicizzate, possono ancora 
prescindere dal rapporto con la realtà e continuare ad affidarsi a certezze che non hanno un 
fondamento adeguato.  

Ma la fede - e la stessa religione - sono qualche cosa di più. Esse infatti, più che dalla 
paura, scaturiscono dalla contemplazione del miracolo della vita: la meraviglia di esserci, di 
vivere, di poter amare, di poter contemplare, di poter godere, di poter sognare, di poter 
condividere, di poter accogliere almeno così come la vita ci ha accolti, abbracciati e sostenuti. 
C’è un mondo diverso da quello puramente razionale, economico e politico. Già Salomè, 
rispondendo a Freud, ricordava che ci sono illusioni e sogni che determinano l’avvenire e aiutano 
quindi a cogliere il senso del vivere: sono quelle illusioni che alimentano la creazione artistica, 
musicale, religiosa. “Il processo stesso della fede – scrive - confina con quello della creazione 
artistica; entrambi scaturiscono da uno stato di narcisismo arcaico originario fondante 
quell’esperienza di benessere che l’amore, la religione, l’arte cercano in qualche modo di 
ricostruire, creando un collegamento – attraverso il linguaggio simbolico - fra realtà interiore e 
realtà esterna, fra interiorità ed esteriorità”. Si potrebbe allora affermare che la creazione non 
è un avvenimento che ha avuto luogo nel passato, ma è un processo presente che ha luogo nel 
profondo e dal profondo della realtà: una realtà in cui l’uomo e Dio sono quindi coinvolti. 

Ecco perché anch’io sono convinto che la fine della religione della paura prepara in 
realtà il terreno ad altre forme religiose molto più mature. E’ possibile oggi vivere una fede 
liberante, capace di incrociare le istanze migliori della spiritualità emergente. Esse hanno al 
centro la ricerca di un benessere complessivo, il bisogno di riscattare l’umano, di rilanciare un 
nuovo dialogo con la terra, con tutti gli esseri viventi, con le energie cosmiche. La storia, anche 
quando la vogliamo frenare o imprigionare nelle nostre categorie ristrette, è in realtà 
inarrestabile, come lo spirito, l’aria, l’acqua. Se ci affidiamo alla nostra parte più profonda 
scopriamo allora che non stiamo vivendo un momento involutivo, ma intensamente evolutivo e 
promettente. Su di esso si fonda il mio auspicio ed il mio augurio anche per il nuovo anno.


