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Credere oggi
nella speranza

Claudio Calandra a (*)

I Romani di un tempo la proponevano come “ultima 
dea”, attribuendo così inevitabilmente alla speranza il 
significato di rimedio estremo, di salvagente al quale 
affidarsi quando non c’era più niente da fare; e buon per 
loro che Zeus si era premurato di salvaguardarla, 
impedendone come è noto l’uscita dal vaso di Pandora.

Una speranza, insomma, da disperati, come è 
purtroppo quella di chi oggi fugge dalla guerra e dalla 
miseria, affidando il proprio destino a imbarcazioni 
fatiscenti, a trafficanti senza scrupoli, ad una 
accoglienza da parte del prossimo che è spesso difficile 
e precaria perché non sempre la sofferenza è
umanamente condivisa. Una speranza dunque  
sostanzialmente “laica”, nonostante la definizione di 
“dea”, che pare oggi avere la meglio su quella biblica 
ed evangelica, basata sul credere e sul volere, messi a 
dura prova dal fatalismo, dalla indifferenza e dalla 
rassegnazione.

E poiché non è un qualcosa che piove dal cielo, come 
scriveva un famoso teologo, ma un credo di vita che 
ognuno dovrebbe sapersi coltivare dentro, la speranza 
fine a se stessa, senza il quotidiano “ora et labora” ,
può davvero portare a “morire disperati”, come si usa 
dire.

“““Non fatevi sottrarre la speranza!” raccomanda ai 
giovani 

f
i i Papa Francesco, eppure  la  maggioranza di 

loro pare rinunciarvi e a priori, almeno nella ricerca di 
un lavoro, che sembra facciano in pochi con vera 
determinazione e soprattutto con disponibilità al 
sacrificio. Più che sulla speranza si fa conto  sul destino, 
sulla fortuna, affossando quel “suae quisque fortunae 
faber est” che mai come oggi risulta così vero e 
determinante. 
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Ricordo che almeno la metà dei miei compagni di scuola, negli anni dell’immediato dopoguerra,
aiutava i genitori nel lavoro dei campi: nessuno di loro, per quello che ne so, ha poi fatto il contadino, 
ma da quella esperienza ciascuno aveva imparato due cose: che era giusto durante la fienagione 
sperare e pregare che  non venisse a piovere, ma nel contempo che era opportuno coprire i covoni di 
fieno con gli appositi teli, raggiungendo i prati alle prime gocce di pioggia, giorno o notte che fosse.

Come dire che la speranza è una compagna di vita che non si nutre di casualità, ma di voglia e
coraggio di fare, indirizzati tuttavia verso ciò che appare di possibile realizzazione, come diceva il 
filosofo 

io di fare, indirizzati
o Edmund Husserl, perché altrimenti non si tratta di speranze ma di sogni.

Sperare, per Husserl, rappresenta il fondamento del nostro pensiero, quello che accomuna tutta 
l’umanità, povera o ricca che sia, e non è vero  che non costa niente, come qualcuno dice.

Ricordo le parole  del mio maestro elementare, lassù nel Friuli, terra di emigranti : 
“
Ricordo le parole  del mio maestro elementare, lassù nel Friuli, terra di emigranti : 

““Ad occhi chiusi fatte tutti i sogni che volete, sono gratis e non fanno danni! Ma se avete una f g , g f
speranza per il vostro futuro, gambe in spalla e occhi ben aperti, perché  se si sbaglia strada si èp p f ,
costretti a tornare indietro!”

Temo che i giovani di oggi non riescano nemmeno a sognare, preceduti come puntualmente sono 
dalle conquiste tecnologiche, dalla frenesia del mondo  per lo stupefacente; quanto ai giovani di ieri 
e di ieri l’altro, quello che sognano è paradossalmente il passato: basta dare un’occhiata ai “social”, 
oggi tanto di moda. E’ tutto un rimpianto per quando si andava a scuola da soli, si giocava nei cortili, 
ci si accontentava di poco o niente, e la speranza nel futuro ci veniva trasmessa dai nostri genitori 
assieme al pane quotidiano.

Oggi sembra non esserci più tempo e disposizione per 
l’esercizio dello sperare: siamo al “

po e disposizione
“carpe diem“, poco 

propensi ad imboccare una strada che impegna il 
domani, come riconoscevano gli stessi Romani.
Ricordate? Avevano accostato il verbo sperare al
promettere e al giurare, considerandoli tre espressioni 
della volontà dell’uomo fra le più significative, e si erano 
preoccupati di assicurare loro, almeno nella
grammatica, la efficacia per sempre di un infinito futuro. 

Fare della speranza il credo della propria vita, come 
chiede Padre 

a speranza il credo della prop
e Josè Maria Diez-Alegria – l’autore di “Io 

credo nella Speranza” – non  è indubbiamente da tutti, 
anche perché dovrebbe essere sempre accompagnato, 
come lui suggerisce, da uno spirito di autoironia, quello 
che ci può aiutare a prendere atto, senza fare drammi,
che se le cose non sono poi andate secondo la nostra 
speranza è spesso colpa nostra, più che del così detto 
destino.

Ma è altrettanto indubbio che non si può affrontare  la 
speranza con le mani in mano, sopraffatti dalla paura e dal dubbio, dimenticando quel famoso detto 
friulano:
“
friulano:
“Mior fa e vai, che vai di no vei fat!”, cioè meglio fare e piangere, che piangere per non avere fatto!
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