
22’01 Tramonto e/o rigenerazione. Pessimismo e/o o1mismo D. Fridel per il febbraio 
2022.  

 Quando la pandemia stava scoppiando riuscivano a declamare con Mariangela Gual>eri: “e c’è dell’oro, 
credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni”. Adesso il pessimismo sembra prevalere. Eppure la fede 
– sia quella laica e ancor più quella religiosa – dovrebbero riuscire a trasmeHere la certezza che la vita è più 
generosa della morte. 
Questa rubrica ha l’intento di alimentare una spiritualità capace di interpretare la crisi che la terra e 
l’umanità stanno vivendo come occasione per entrare – sia pure confusamente e in modo contradditorio - 
in un cambio di paradigma promeHente. In realtà sembra imporsi lo sceNcismo e il pessimismo. Un 
amico mi scrive: ”…Vedo molto caos "so/o il sole" ma non lo vivo come caos che rimanda e genera cosmo 
(la tua 'scommessa o9mis:ca'). Vedo molto più a/orno a me un'umanità stremata, schiacciata, un 
equilibrio clima:co che con il massimo o9mismo definisco 'sfuggito di mano' -…Mai l'umanità finora si è 
trovata così vicina al baratro. …Non sono giovane (64) ebbene, sono felice perché NON vedrò qualcosa che 
non sarà bello vedere. Poveri i miei 2 figli, ma ancora più poveri gli eventuali nipo:…” 
 Questa posizione rifleHe probabilmente uno stato d’animo esasperato che sempre più sta invadendo la 
nostra psiche e la nostra stessa anima. Sento tuHa la legiNmità di tale esasperazione; delle urla e delle 
depressioni che ne possono conseguire. La mia convinzione però è che non siamo ancora allena4 ad 
andare oltre la razionalità cri4ca e ad avver4re che c’è la possibilità di un ancoraggio più profondo e 
prome@ente. Sono grato per la fiducia che queste confidenze mi regalano; ma sono sopraHuHo 
riconoscente a quan> mi aiutano a vivere respirando di tanto in tanto un’aria più salubre, alimentata da una 
spiritualità che cerca di reggere all’urto dei tempi. Essa mi aiuta a maturare; e ad evitare nel contempo il 
rischio di un oNmismo di comodo e solo consolatorio. 
Proprio perché ci si aiuta ad inspirarsi ad un grande sogno capace di dare il senso della prospeNva si 
dovrebbe riuscire ad essere ancora più lucidi dei pessimis> nel vedere e nel denunciare il male e i disastri 
che ci stanno schiacciando. Il pessimismo della ragione tenta ovviamente di impadronirsi anche di noi. 
Cerchiamo però di aiutarci contrapponendogli e/o affiancargli la sapienza del cuore e l’o1mismo della 
volontà. Esse si alimentano al bisogno di compassione verso la sofferenza universale. Sofferenza che va ben 
oltre a quella del mondo occidentale ancora nostalgico di un benessere debitore di una economia e 
democrazia quanto mai discu>bili. E’ infaN l’umanità intera che - in solidarietà con la terra di cui fa parte - 
soffre le doglie del parto e sente quindi l’esigenza non più procras>nabile di ripar>re su basi nuove. A me 
sembra che tale sensibilità ci rende più lucidi nella denunzia del male; ma anche più aHen> 
nell’intravvedere i diffusi segni di un mondo in gestazione. 

Queste prospeNve sono ovviamente credibili solo per coloro che avvertono di fare parte di una 
realtà che non è solo quella materiale esaminata dalle scienze. Con mol> altri io vivo nella convinzione che 
siamo immersi in una realtà ben più ampia. Essa include la dimensione soggeNva, i nostri sogni, il nostro 
bisogno di essere partecipi e interrelaziona>; di avere perciò sapore, di possedere uno spessore spirituale 
che si ancora alla ricchezza della vita interiore ancora tuHa da esplorare. Gli avvenimen> con>ngen> hanno 
una importanza enorme, ma la nostra soggeNvità e quindi la nostra spiritualità e libertà non intendono 
lasciarsi soffocare da essi. C’è un mondo che tramonta, ma anche un’alba che si sta profilando.  

“Le cose belle capitano a chi ci crede. Cose ancora più belle capitano a chi è paziente. Ma le cose 
migliori vanno a chi non si arrende” Era l’augurio per il nuovo anno della Caritas locale. Ed è anche il mio.  
“Poiché amiamo le stelle, non abbiamo più paura della no7e scura, in quanto è anch’essa 
abitata dalla Suprema Energia che alimenta l’Universo e dà vita alla nostra umana esistenza” 
(Leonardo Boff) 

  


