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dio o, se uomo, a quale grande stirpe 
appartenga: «Perché mi chiedi la stir-
pe? Come per le foglie, così è per la 
stirpe dell’uomo».

ALLA BASE DI OGNI PROVA

Sembra che alla base di ogni deci-
sione, di ogni partenza ci sia sempre 
un imperativo: qualche volta ci viene 
dall’esterno; altre volte ce lo creiamo 
dopo aver contemplato un traguardo 
con la brama di raggiungerlo. I volu-
mi che contengono i semi della nostra 
saggezza parlano di questo imperativo 
che oggi chiamiamo motivazione e, so-
prattutto, di come l’uomo, lasciato l’i-
niziale entusiasmo per il compito che 
ha di fronte, si lasci facilmente fuor-
viare da una deviazione o una trasgres-
sione dalla cui insidiosità è costante-
mente perseguitato. È una storia – da 
Adamo a Pinocchio – davvero antica; 
è la dinamica subdola che mischia im-
pietosamente, fino a confonderli, pre-
sentandoceli come sinonimi quando 
sinonimi non sono, problemi, bisogni, 
mancanze e desideri. La mitologia ci 
racconta di come gli dei dessero in-
carichi agli uomini, sottoponendoli a 
prove insuperabili per attuare rivalse 
che, nell’Olimpo – rappresentato al 
pari di una grande famiglia patriarca-
le – potevano decretare la temporanea 
supremazia di un dio su un altro. Nella 
Bibbia, il Dio che si manifesta e si la-
scia conoscere, vuole stabilire la pro-
pria Signoria su tutto il creato a par-

Non sono certo originale se sostengo 
che in ogni storia la parte determi-

nante prende il via da contrasti, con-
flitti e divergenze. Aneddoti, romanzi, 
cronache e diari parlano soprattutto di 
questo. Se così non fosse, non ci sareb-
be la minima curiosità per l’avventura 
dell’uomo. Il Vangelo ci ammonisce: 
«ad ogni giorno basta la sua pena» (Mt 
6,34).

Un richiamo così profondo mi ri-
porta a considerazioni molto più leg-
gere che ho fatto nella preistoria della 
mia giovinezza, quando la mia innata 
curiosità e una certa esuberanza, as-
sociate all’influenza di un carismati-
co professore di filosofia, mi avevano 
fatto scoprire il genio creativo e origi-
nale di Leibnitz che, attraverso le sue 
monadi, mi lasciava immaginare una 
realtà anomala perché chiusa ad ogni 
spiraglio di comunicazione e apriva la 
strada, al tempo stesso, ad un parados-
so: senza porte e senza finestre, cioè 
tutte uguali e ognuna diversa dalle al-
tre. Ma non è quello che è scritto anche 
nel destino di ogni uomo? È quello che 
Glauco risponde a Diomede (Iliade, VI, 
145) quando, stupito per la valenza e 
l’ardore con cui combatte, il magnani-
mo Titide chiede al troiano, prima di 
affrontarlo in combattimento, se sia un 
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IL MALE NASCOSTO
PROBLEMI, BISOGNI, MANCANZE E DESIDERI, NON SONO SINONIMI, ANCORCHÉ SPESSO 

NON VENGANO DISTINTI. ATTRATTI DA FALSI TRAGUARDI FINIAMO COL SOCCOMBERE 
ALLE PROVE DELLA VITA. MA DOPO OGNI PROVA OCCORRE RIPARTIRE…

☛ GIOVANNI SCALERA
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tire dall’uomo, attraverso un’alleanza 
proprio con la creatura: «segui la mia 
parola e io sarò sempre con te». 

Le prove, per l’uomo, sono esistite 
da sempre e sono spesso intrise di luo-
ghi comuni. Ognuno cerca di giunge-
re al fine agognato; ognuno fugge, per 
quanto può, dalla sconfitta. Tuttavia, 
pur avendo in mente solo il sapore del-
la vittoria, accade spesso che siamo at-
tratti da falsi traguardi, confondendo 
bisogno con desiderio e facendo così 
esperienza di insuccesso. Quando si 
riaprono gli occhi dopo una caduta, il 
mondo ci appare diverso. Tutta l’attra-
zione che esercitava un traguardo ora è 
appiattita dalla delusione; quello che 
definivamo bisogno non era altro che 
un capriccio e l’occasione perduta con 
l’errore commesso non lascia altro spa-
zio che al rimpianto. A tutti si presenta 
la possibilità di approfondire una con-
siderazione: «ma che cosa ho fatto?». 
Non sempre però questa sosta equiva-
le ad un cambio di vita. Tutti abbia-
mo imparato a nostre spese che la più 
dolce delle torture resta il desiderio il 
quale, dopo averci permesso di elabo-
rare l’accaduto, torna prepotente con i 
suoi tempi a fare la parte del tentatore; 
e la tentazione è irresistibile perché ti 
fa scordare la punizione, ti fa sognare 
l’incorruttibilità della gioia, ti rende 
le malignità appetibili e rassicuranti. 
Resta valido il difficile cammino del-
la risalita che prende sempre le mosse 
dal saper rientrare in sé stessi ed esa-
minarsi con un po’ di rigore.

I RISCHI DELLA PROVA

Se il cammino della risalita è duro, 
è perché in agguato ci sono costante-
mente tanti nemici. Stilarne un elenco 
sarebbe puerile e riduttivo, anche per-
ché non si tratta di stereotipi o passaggi 
consumati, ma di eventi che hanno il 
potere di presentarsi con le vesti di un 

demone proteiforme. Diversi anni fa, in 
un libretto, reso prezioso dagli splendi-
di disegni della monaca agostiniana M. 
Rosa Guerrini, avevo tracciato le quat-
tro tappe che si fanno di solito, quando 
si cede alla tentazione: «è troppo dura, 
non ce la farò mai»; «in fondo che male 
c’è?»; «questa volta soltanto»; «tanto 
poi mi confesso». È vero: si può essere 
così esaltati da mettere le allucinazioni 
al servizio della realtà. Oggi posso dire 
che il primo nemico è l’abitudine, una 
variabile che ha il potere di modificare 
anche il nostro livello di adattamen-
to: due aspetti costitutivi della nostra 
psicologia senza i quali non saremmo 
mai in grado di vivere una vita autono-
ma, ancor meno di relazione. Abituar-
si ed adattarsi alle sconfitte significa 
appiattire completamente ogni volon-
tà di risorsa, rinunciare a combattere, 
ignorare il pianto di chi ci sta intorno, 
azzerare ogni livello di guardia, diven-
tare sordi ai sensi di colpa che provvi-
denzialmente hanno ancora il potere 
di farci vacillare e trasalire. Accanto a 
questa, mi spaventa l’indifferenza. Se 
siamo capaci di stigmatizzare i com-
portamenti altrui, specie quando que-
sti sono esposti perché oggettivamente 
degni di biasimo, ma non abbiamo la 
minima preoccupazione per la nostra 
condotta che fa acqua da tutte le parti, 
siamo molto vicini all’immagine di un 
vaso di fiori che, accanto al tripudio di 
forme, profumi e colori, nasconde nella 
parte invisibile acqua putrida. Se l’im-
portante è apparire presentabili e senza 
difetti, dovremmo davvero fare una so-
sta e rivedere qual è l’ordine primario 
della nostra vita. E poi c’è l’eterno pro-
blema di quella forma di autoreferen-
zialità per cui ognuno vaga, nei mean-
dri del proprio elucubrare, alla ricerca 
di tutte le giustificazioni possibili che 
lo esonerino da qualunque ammissio-
ne di colpevolezza: sempre dalla parte 
giusta; sempre colpa degli altri. 
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e non vedeva la realtà». Un attimo di 
silenzio in cui cerco di osservarli. Poi 
chiedo: «Vuole ancora bene a sua mo-
glie?». La domanda sembra coglierlo di 
sorpresa. Posa lo sguardo in vari punti 
della stanza prima di rispondere e poi, 
con una voce da confessionale, dice 
:«Sì, ma non è più come una volta». 
«Cioè?» – incalza lei «Allora eravamo 
innamorati». È tornata sulla frase che 
volevo sentire. Dopo un attimo di si-
lenzio chiedo: «La conoscete la diffe-
renza tra innamoramento e amore?». È 
stato come aprire un cassetto segreto; 
pensieri, pianti, gioie, sofferenze: è ve-
nuto fuori un po’ di tutto e, dopo qual-
che incontro, ho potuto notare che non 
evitavano più i loro sguardi. Nelle loro 
monadi erano comparse delle piccole, 
preziose finestre. 

IL MERCATO PIÙ DIFFICILE.

È così: ogni delusione è amara per-
ché ci obbliga a fare i conti con l’il-
lusione che avevamo coltivato in pre-
cedenza. E l’esame di coscienza è lo 
strumento di ripartenza più difficile, 
perché si tratta di smuoversi dallo sta-
to di inerzia in cui si cade in questi 
casi. Bisogna prendere atto che l’in-
namoramento è finito e che è inizia-
to il tempo dell’amore; quello in cui, 
non solo a parole, sentiamo che l’altro 
è più importante di noi. È il momento 
di permettere che l’altro occupi con-
cretamente lo spazio che una volta gli 
avevamo riservato. 

Non capisce? E tu abbassati al suo 
livello come Gesù ha fatto con Pietro 
quando gli ha chiesto: «Mi ami?» e lui 
gli ha risposto «Ti voglio bene». È trop-
po lento? E tu aspettalo. Parlando di 
Gesù recita il Dies Irae «A forza di cer-
carmi ti sei seduto stanco». È difficile 
parlare? Impara ad ascoltare, dentro e 
fuori di te. I discepoli di Emmaus vide-
ro la luce dopo aver ascoltato, perché 

COME SI FA A RIPARTIRE?

È vero: una prova non è necessaria-
mente una caduta. Seguendo la trama 
di questi pensieri, socchiudo gli occhi 
e rivedo davanti a me una coppia di 
sposi. A capo basso sembra che fac-
ciano di tutto per non incrociare i loro 
sguardi. Le fronti che via via si aggrot-
tano sembrano sottolineare problemi e 
paure che, al pari di fantasmi, è meglio 
nascondere, almeno per ora. Può sem-
brare strano, ma questo mi consola: se 
sono adirati, non sono indifferenti. Se 
non sono indifferenti bisogna andare a 
cercare quale può essere la corda che, 
con un po’ di invadenza e sfacciatag-
gine, se pizzicata, sa ancora emettere 
un suono. Al mio invito di tentare di 
dire qualcosa lui sbotta «…è che con 
lei non si può parlare…»… «Già: solo 
una volta eri tanto innamorato che una 
frase così ti saresti vergognato anche 
solo a pensarla»… «Ero innamorato? 
Troppo!». Si sono rimessi in silenzio, 
ma le poche parole appena scandite 
sono ancora nell’aria e sembrano of-
frirmi un assist insperato e impareg-
giabile per inserirmi. «Era una colpa 
essere innamorato o un errore?». Dopo 
qualche attimo di silenzio è lei a parla-
re: «Non è così: lui, per la prima volta, 
mi ha fatto sentire bella e quando gli 
chiedevo che cosa ci trovava in me, ri-
spondeva che non sapeva esprimerlo, 
ma che io lo avevo stregato. È andata 
così, credo. La mia coscienza ha fini-
to con lo scusare tutto ciò che aveva 
creato la fantasia». «E nei vostri collo-
qui – chiedo – non vi facevate doman-
de più profonde?»… «Io credo che se 
non si fanno domande – è ancora lei 
a parlare – è perché si conoscono già 
le risposte o perché temiamo che le ri-
sposte sciupino i sogni». «Di che cosa 
siete delusi?» … «Io sono delusa di 
aver visto le mie illusioni volatilizzate. 
Ha ragione lui: era troppo innamorato 
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ripartire la vita; significa vedersi liberi 
dalle nostre paralisi; significa assiste-
re al prodigio di vedere trasformata l’a-
patia in rinnovata giovinezza. Bisogna 
avere il coraggio di mettere un po’ in 
ordine il nostro animo, anche se molto 
spesso, quando si dice che si mette tutto 
a posto, è per intendere che si toglie un 
disordine apparente per lasciare tutto 
come prima. Anche Tancredi ne Il Gat-
topardo, si rivolge al Principe così «Zio, 
devi cambiare tutto, se vuoi che tutto 
rimanga come prima». Lo sforzo che ri-
usciamo a compiere non è mai vano, 
perché ogni volta rinnova il prodigio di 
far nascere porte e finestre nelle mona-
di che sono nascoste dentro di noi.   ◆

GIOVANNI SCALERA
nanniscalera@gmail.com

finché parlavano e si sfogavano, erano 
nella disperazione. 

Ma dove la coppia tocca l’apice 
dell’empatia e dell’intesa è quando, 
mettendosi a nudo, decide di affronta-
re lo scambio del perdono. Un ostacolo 
non da poco, perché l’orgoglio, l’ospi-
te più scomodo e invadente dell’animo 
umano, è sempre in agguato per far-
ci sentire debitori, quando dobbiamo 
accettare, e sciocchi, quando abbiamo 
l’occasione di vincere e non la sfruttia-
mo. Ma sul perdono non si mercanteg-
gia: siamo su un’altra dimensione. In-
contrare il perdono significa incontrare 
ciò che scioglie da quei legacci che ci 
inchiodano alle situazioni senza pos-
sibilità di andare avanti; significa in-
contrare ciò che ci guarisce dal ranco-
re; significa incontrare un amore che fa 
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In principio la Terra era tutta 
sbagliata, renderla più abitabile 

fu una bella faticata. 
Per passare i fiumi non c’erano 

ponti. Non c’erano sentieri 
per salire sui monti.

Ti volevi sedere? 
Neanche l’ombra di un panchetto. 

Cascavi dal sonno? 
Non esisteva il letto. 

Per non pungersi i piedi, né 
scarpe né stivali. Se ci vedevi 
poco non trovavi gli occhiali. 

Per fare una partita non c’erano 
palloni: mancava la pentola e il 
fuoco per cuocere i maccheroni.

Anzi a guardare bene mancava 
anche la pasta. 

Non c’era nulla di niente. 
Zero via zero, e basta.

C’erano solo gli uomini, con due 
braccia per lavorare e agli errori 

più grossi si poté rimediare.

Da correggere, però, ne restano 
ancora tanti: rimboccatevi le 
maniche, c’è lavoro per tutti 

quanti.

GIANNI RODARI 
[nel centenario della nascita]

«È difficile fare le cose diffici-
li: parlare al sordo, mostrare 
la rosa al cieco. Bambini, im-
parate a fare le cose difficili: 
dare la mano al cieco, cantare 
per il sordo, liberare gli schia-
vi che si credono liberi.»

(G. Rodari, Parole per giocare)


