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NOTA DEL CURATORE

Quando Michela Marzano intervenne all’ottava edizione del
convegno internazionale «La Qualità dell’Integrazione Scolastica» a
Rimini, nel novembre 2011, la sua relazione su «L’accettazione
dell’altro» riuscì a far vibrare gli animi dei tremila partecipanti con
un’intensità tale che alla fine l’uditorio esplose in un applauso mai
visto prima per calore e durata. Cos’era successo per scatenare un
simile commosso entusiasmo? La grande studiosa dei sei milioni di
caratteri del Dictionnaire du corps e degli otto milioni di caratteri del
Dictionnaire de la violence aveva rivelato, parlando delle proprie
«ferite», una verità profonda della condizione umana: senza
accettare le proprie fragilità è impossibile ammettere le imperfezioni
degli altri, senza integrare le parti perturbanti di se stessi è
impensabile creare interazioni autentiche con chi ci circonda. Questo
libro intreccia quella memorabile lezione con altri due testi originali
di Michela Marzano: un trittico che, sul mare aperto della sua
immensa saggezza filosofica, fa scintillare luci che ci permettono di
ritrovare la rotta. In questo arduo tempo di forzata omologazione a
modelli di successo, possiamo essere più umani non nonostante ma
grazie alle nostre imperfezioni e a quelle degli altri.

Riccardo Mazzeo
28 febbraio 2012



CAPITOLO 1

FARE I CONTI CON LE NOSTRE
FERITE

Dici che la sofferenza non serve a niente. Ma non è vero. La sofferenza
serve a far urlare. Per farci avvedere dell’insensatezza. Per permetterci

di notare il disordine. Per scorgere la frattura del mondo. Dici che la
sofferenza non serve a niente. Ma non è vero. Serve a dare

testimonianza del corpo spezzato.
Jeanne Hyvrard, La meurtritude (Paris, Minuit, 1977)

Cosa fare delle nostre ferite? Non potrei rispondere a questa domanda
senza iniziare dalla mia esperienza personale, senza raccontarvi alcune
delle ragioni che mi hanno spinta a occuparmi della vulnerabilità e
della fragilità della condizione umana. Essendo una filosofa, in effetti,
ho scelto di consacrarmi a un ambito particolare della filosofia, ovvero
all’etica. L’ho fatto dopo aver ricevuto una formazione in filosofia
analitica e dopo essermi focalizzata, per anni, su questioni di logica,
sull’analisi del linguaggio morale, sul problema del rapporto tra fatti e
valori, essere e dover essere, proprietà intrinseche e valore intrinseco…
Per dirla in modo semplice, la filosofia analitica è basata su
un’antropologia filosofica di cui ho cominciato a cogliere i limiti
soltanto allorché io stessa mi sono dovuta confrontare con la
sofferenza. È questo che mi ha indotta a modificare radicalmente il
mio modo di riflettere sulla filosofia morale e a fare della necessità di



«contrastare l’estrema fragilità della condizione umana», come
direbbe Habermas, il solo scopo dei miei lavori.
Il punto di partenza di gran parte della filosofia analitica è in effetti
una concezione dell’uomo che considero ormai estremamente
riduttiva: l’essere umano sarebbe infatti, per la maggior parte dei
filosofi analitici, un agente razionale, un essere sempre capace, in
quanto agente, di «dire», di «fare» e di assumersi la «responsabilità»
delle sue azioni e delle conseguenze che ne derivano. Ma si può sul
serio ridurre una persona a una «somma» di «competenze» più o
meno sviluppate? Si può sul serio comprendere l’essere umano senza
prendere in considerazione la sua fragilità e le sue ferite? Cosa vuol
dire interrogarsi sulla portata etica di una pratica e di una condotta se
ci si limita all’economia della sofferenza e dei fallimenti?
Se dovessi «riassumere» la mia vita in una frase, per lo meno così
come è stata fino a una ventina d’anni fa, direi che si è trattato della
storia di una «riuscita». Ero riuscita in «tutto». Per lo meno da un
punto di vista sociale… ero stata la «prima della classe». Ero stata una
ragazza obbediente e «perfetta». L’orgoglio dei miei genitori e dei miei
insegnanti. Ero stata accolta alla Normale di Pisa. Avevo portato
brillantemente a compimento il mio percorso universitario. Ero stata
«programmata» per diventare un «animale da concorso» ed ero
riuscita a diventarlo… Poi, in modo inaspettato (per tutti: genitori,
insegnanti, amici, me stessa), si verificò la caduta… la disperazione…
la traversata dell’inferno… La prova vivente di quel che un giorno
aveva detto Georges Canguilhem sottolineando che nella vita, sovente,
«le riuscite sono fallimenti ritardati».1 Senza alcuna ragione
apparente, dall’oggi al domani, ero «caduta» nell’incubo
dell’anoressia. Senza rendermene conto, mi ero rinchiusa da sola
dentro una «gabbia dorata», senza riuscire più ad andare avanti.
Prigioniera del mio sintomo, avevo la sensazione che ormai nulla fosse
più possibile, che la mia vita non valesse più la pena di essere vissuta,
che non mi restasse altro che aspettare di lasciare questo mondo in cui
per me non c’era più posto.
A poco a poco, sono stata risucchiata dal vuoto. Un vuoto sterile e
intransigente. Un vuoto che avevo l’illusione di riempire con il cibo e
di combattere con il vomito. Fino a che il mio corpo, cancellato dalla
violenza di tali gesti, non provasse più nulla. Desideravo diventare uno



scheletro, consumare la mia carne, vomitare il mondo. Non volevo
occupare lo spazio e cercavo di divenire trasparente per poter
finalmente «essere». Al di là delle aspettative altrui, al di là del loro
desiderio. Al di là dei ruoli che avevo sempre rivestito. Ma il mio corpo
mi teneva perpetuamente prigioniera. Era solo materia che
immagazzinava il dolore. Calmare compulsivamente la fame,
riempirmi, svuotarmi, erano per me un modo di sottrarmi alla mia
ferita interna, di conferirmi una pienezza immaginaria. Ero abitata da
una dialettica forsennata. L’immediatezza di un capovolgimento
continuo tra vuoto e pieno, pieno e vuoto. Ma si trattava soltanto di
una soluzione illusoria. Poiché il cibo che attraversava il mio corpo
non poteva bruciare la mia sofferenza se non per un tempo limitato.
Non poteva colmare il mio vuoto se non per un istante. Il tempo di
passare dalla cucina al bagno. Il tempo di ficcarmi le dita in gola. Il
tempo di ritrovare la mia lacerazione dopo il vomito. Ciò di cui
mancavo era un’immagine unitaria di me stessa; ciò di cui avevo
bisogno era la certezza di essere viva e di occupare un posto nel
mondo; ciò di cui soffrivo, era la perdita di uno sguardo d’amore che
avrebbe potuto (e dovuto) insegnarmi a essere materna per me stessa,
a darmi il diritto di esistere nonostante le mie debolezze.
Non posso raccontarvi in dettaglio tutto quel che ho dovuto fare per
uscirne a poco a poco. Per ricominciare a vivere dopo aver attraversato
l’inferno. Per diventare quella che sono adesso, qui, nel momento in
cui scrivo… Nel frattempo ho lasciato il mio Paese, sono andata a
stabilirmi in Francia, ho imparato una lingua straniera, mi sono
sottoposta a una lunghissima psicoanalisi… Per scoprire a poco a poco
che, dietro l’immagine della mia infanzia idilliaca che tante volte era
stata indicata come un modello, vi erano in realtà relazioni complesse,
alimentate dall’ansia dei miei genitori. Ciò che contava, ai miei occhi,
per molto tempo era stato essere «performante», «perfetta» e
«irreprensibile», per rassicurare i miei genitori e far loro piacere a
scapito del legame con i miei affetti… Ed è solo quando ho iniziato ad
accettarmi per quella che sono, con le mie debolezze e le mie
imperfezioni, che ho potuto cominciare finalmente a vivere. A essere
oggi fra la gente. Posso d’altronde assicurarvi che è proprio «grazie»
alle mie ferite — che sono sempre là e non «guariranno» mai, e con cui
dovrò sempre «fare i conti» — che posso darvi alcune piste di



riflessione filosofica riguardo appunto alla questione: cosa fare delle
nostre ferite?
Ma, per riuscirvi, devo fare una deviazione. Si tratta stavolta di una
«deviazione teorica», vale a dire una breve descrizione dell’ideologia
dominante nella nostra società. Che spiega, almeno in parte, il rifiuto
contemporaneo di qualunque tipo di fragilità e di ferita. In quale
società viviamo oggi? Perché risulta tanto difficile accettare la
vulnerabilità degli esseri umani? Perché è così difficile riuscire a «fare
qualcosa» delle nostre ferite?

«Controllo» e «padronanza»

Tradizionalmente, i filosofi hanno spesso preferito riflettere sull’anima
e le sue passioni, condurre indagini sull’intelletto umano, criticare la
ragione teorica pura e pratica piuttosto che sporgersi con lo sguardo
sulla realtà del corpo e sulla finitudine della condizione umana. La
qual cosa ha comportato che il corpo sia stato spesso trattato come un
corpo/prigione, un corpo/gabbia, un corpo/macchina, un
corpo/estensione… Per secoli il pensiero filosofico si è costruito
attorno a un dualismo ontologico fra l’anima e il corpo, riducendo
quest’ultimo a un’entità materiale da cui era necessario a tutti i costi
allontanarsi. E quel dualismo è ancora presente, benché venga
concettualizzato in maniera diversa, e continua a influenzare
l’ideologia contemporanea.
Certo, oggi sono rari coloro i quali continuano a contrapporre il corpo
mortale all’anima eterna. Ma il corpo resta irrimediabilmente
concepito come ciò che rimanda inevitabilmente ai limiti e alle
debolezze dell’essere umano. Il rifiuto del corpo non si effettua più in
nome della verità o della virtù, bensì in nome del potere e della libertà:
vivere in un mondo in cui il corpo non esiste più significa non essere
più assoggettati alle sue costrizioni, non essere più obbligati ad
assumere le sue debolezze, significa uscire, finalmente, dalla
finitudine.
Il solo corpo oggi accettabile sembra essere un corpo perfettamente
padroneggiato. Dalle immagini pubblicitarie fino ai videoclip, siamo
costretti a confrontarci d’altronde con un numero sempre maggiore di



rappresentazioni che rimandano tutte, in un modo o nell’altro, all’idea
di «controllo»: esibire un corpo ben padroneggiato sembra la prova
più evidente della capacità di un individuo di assicurare un controllo
sulla sua vita. Da qui la necessità, per le donne come per gli uomini, di
«proteggersi» dai segni del tempo e di rimodellare il proprio aspetto
esteriore seguendo una dieta, praticando attività fisica e
sottoponendosi alla chirurgia estetica. Ogni persona che voglia
«valorizzarlo» deve prendersi una «cura estrema» del proprio corpo
ponendolo al riparo dalle minacce più pericolose: l’eruzione cutanea,
la giovinezza che si allontana, le dissimmetrie.
È l’immagine corporea che seduce o sciocca, che alletta o disgusta.
Ecco perché la chirurgia estetica, le diete e l’allenamento fisico sono
grandemente valorizzati in quanto mezzi per liberarsi dal peso
corporeo in eccesso e prendere finalmente in mano la propria vita. È
attraverso la magrezza e tutte le altre forme di cura del corpo che si
può dare prova del controllo e della padronanza di sé, mentre la
corpulenza e la scarsa attenzione al proprio aspetto fisico denunciano
la propria debolezza. Il corpo curato rappresenta, così, non soltanto il
simbolo della bellezza fisica, ma anche la quintessenza della riuscita
sociale, della felicità e della perfezione. Quanto alla bellezza, divenuta
un valore in sé, conferisce qualità che trascendono l’aspetto fisico
come il fascino, la competenza, l’energia e l’autocontrollo. La retorica
contemporanea è ormai perfezionata. Ogni individuo dev’essere libero
di scegliere la vita che più gli si attaglia: deve poter «essere se stesso».
Ma, per conseguire lo scopo, non gli basta semplicemente «essere». La
bellezza e la magrezza devono essere coltivate. Il corpo dev’essere
controllato. In nome della libertà, il corpo deve «seguire», senza posa,
alcune regole: ancor prima di essere ciò attraverso cui un individuo è
al mondo e manifesta il proprio desiderio, è ciò che lo conforma alle
leggi del saper vivere che, oggigiorno, gli impongono di essere bello,
magro, sano, desiderabile, sexy. Dietro la pretesa libertà di
determinare la propria vita, si nasconde una vera e propria ideologia
che strumentalizza il concetto di autonomia personale, riducendo
l’autonomia all’indipendenza ed escludendo la stessa possibilità di una
qualunque «dipendenza».



Mito dell’autonomia e fiducia in se stessi

Giungo quindi alla seconda parte del mio discorso, animato dal
proposito di mostrare come questa ideologia dell’autonomia e del
controllo generi inevitabilmente il rifiuto di qualunque forma di
differenza, colpevolizzando tutti quelli che non sono «capaci» di
conformarsi ai modelli proposti. Ciò che evidentemente impedisce a
ciascuno di noi di poter «fare qualcosa» delle proprie ferite. Dietro il
controllo e la padronanza di sé, in effetti, si cela il mito
dell’indipendenza totale e dell’autosufficienza. Ciascuno di noi è
chiamato a diventare «autonomo», vale a dire completamente
indipendente dagli altri, il che sarebbe possibile se e solo se si
arrivasse a nutrire una fiducia in se stessi sufficiente per poter fare a
meno degli altri…
Progressivamente, specie dopo il 1980, si è affermata l’idea che la
«fiducia in se stessi» sia una specie di chiave di volta dello sviluppo
non soltanto personale ma anche sociale. Una volta che si abbia
fiducia in se stessi, tutto il resto viene di conseguenza: dal successo alla
felicità, dalla riuscita professionale all’amore. Ma che cos’è
esattamente questa fiducia in se stessi? Dal bestseller dell’esperto
americano in consigli Stephen Covey, Le pouvoir de la confiance («Il
potere della fiducia»), al più modesto Confiance: mode d’emploi
(«Fiducia: istruzioni per l’uso») del francese Hervé Sérieux, sono
sempre più numerosi quelli che cercano di mostrare come la fiducia in
se stessi sia la risorsa più pregnante delle società in fase di
cambiamento; nessuno è legittimato ad aspirare al successo senza
questo «fattore» di riuscita personale: per sopravvivere in un mondo
instabile, devo imparare a uscire dai miei «pensieri tossici» e a
trasformare i miei schemi di vita… la fiducia si è così ridotta a un
prodotto da supermercato, una sorta di marca o di segno che
bisognerebbe acquisire per vendersi meglio, una competenza
personale che è necessario imparare a sviluppare. Il che significa che
chi non vi riesce è il solo responsabile dei propri fallimenti.
«Dovete riconoscere che voi soli siete responsabili della vita che avete
vissuto», si legge in uno dei bestseller sullo sviluppo personale.
«Dovete riconoscere che dipende solo da voi il fatto di vivere in un
mondo come quello in cui vi trovate. Il vostro stato di salute, la



situazione finanziaria, la vita amorosa, la vita professionale, tutto
questo è opera vostra e di nessun altro».2 In altri termini, se avete
fallito, la colpa è unicamente vostra. Nessun altro elemento (caso,
salute, fortuna, relazioni, ecc.) viene preso in considerazione. Come se
potessimo davvero controllare tutto, non soltanto le nostre reazioni ed
emozioni, ma anche le reazioni e le emozioni degli altri, pur
prescindendo dall’ambiente (familiare, professionale, politico) in cui
cresciamo.
Ecco come la negazione del principio di realtà raggiunge il suo
culmine, con tutto ciò che una cosa del genere comporta:
colpevolizzazione e sofferenza per gli uni, onnipotenza della volontà e
manipolazione per gli altri. Oltreché, come conseguenza ultima, la
diffidenza nei confronti di tutti gli altri e la paura di tutto ciò che
sfugge o sembra sfuggire al controllo. Ecco perché tutti temono
l’irruzione dell’inaspettato: abbiamo talmente tanta paura di quel che
non possiamo controllare che siamo pronti a ogni sorta di
comportamento compulsivo per neutralizzare ciò che percepiamo
come pericoloso. Ma i comportamenti compulsivi che cercano di
combattere la paura non fanno che generare un’angoscia ancora più
grande. Un simile meccanismo non può quindi che autoalimentarsi in
un’escalation progressiva della paura. La paura in fondo è irrazionale
e spesso contagiosa. E a forza di mettere in campo tutti gli
accorgimenti immaginabili per allontanare il pericolo, si assiste al
rilancio, alla spirale dell’angoscia e allo sgretolamento di qualunque
forma di solidarietà. Ci ritroviamo soli. Non possiamo più fare
affidamento sugli altri. E vivere insieme sembra non essere più
possibile.

Fiducia reciproca e accettazione delle ferite

Come uscire allora da questo circolo vizioso? Come ricostruire la
solidarietà e immaginare un mondo in cui ciascuno possa trovare il
proprio posto, anche se non è perfetto, anche se non controlla tutto,
anche se è «prigioniero» delle sue ferite?
L’ipotesi che vorrei sottoporvi è la seguente: il solo modo per uscire dal
vicolo cieco in cui ci troviamo oggi è quello di restituire alle ferite la



loro vera dimensione, non foss’altro perché è proprio la loro presenza
a indurci a prestare fiducia agli altri, ad abbandonarci a loro, e a
costruire insieme a loro un mondo differente. Il che significa
trasformare le ferite che ci abitano nel nostro punto di forza,
trasformarle in ciò che permette alla fiducia reciproca di manifestarsi e
di «creare un legame» con gli altri. Perlomeno questo è ciò che sto
facendo adesso con voi… confidandovi le mie ferite… mettendomi a
nudo davanti ai vostri occhi per «creare» questo spazio di dialogo e di
scambio…
Ma che cos’è questa fiducia di cui vi parlo? «Quando do fiducia a
qualcuno, dipendo dalla sua buona volontà nei miei confronti», scrive
la filosofa Annette Baier.3 «Si “crede” in una persona», spiega Georg
Simmel, «senza che tale fiducia sia giustificata dalle prove che tale
persona ne sia degna, e perfino, molto spesso, nonostante la prova del
contrario».4 Poiché si crede in qualcuno e ci si affida a lui, talvolta,
«con assoluta certezza».5 Ciò dipende dal fatto che la fiducia è sempre
«pericolosa». È una specie di «scommessa», giacché implica sempre il
rischio che il depositario della nostra fiducia non sia all’altezza delle
nostre aspettative o, peggio ancora, che tradisca deliberatamente la
fiducia che gli abbiamo concesso. Ma tale scommessa,
paradossalmente, non risolve la semplice alternativa del «lascia o
raddoppia». C’è qualcosa che ha a che fare con il «resto»: è meglio
rischiare di essere traditi che perdere la possibilità di aprirsi agli altri
chiudendosi in una sterile solitudine.
La fiducia è legata alla natura medesima dell’esistenza umana, al fatto
che non siamo mai completamente indipendenti dagli altri e
autosufficienti, neanche quando abbiamo la possibilità di raggiungere
un certo grado di autonomia morale. Ma, per meglio comprendere
questi meccanismi sottili, è necessario tornare alle origini, in
particolare al ruolo della fiducia nelle relazioni fra genitori e figli.
Quando i figli sono piccoli, gli adulti ricevono in effetti da parte loro
una richiesta di fiducia assoluta e devono riuscire a esserne all’altezza.
La fiducia dei bambini è sempre totale, indipendentemente dalla
«affidabilità» degli adulti. Ecco perché sono così vulnerabili. Solo a
patto che un bambino venga riconosciuto nei suoi bisogni e accolto in
seno a una famiglia (poco importa che si tratti di una famiglia
tradizionale o ricostituita, eterosessuale o omosessuale, ecc.) potrà



crescere e diventare autonomo. Sono i segni di fiducia ricevuti a
istituire il bambino come un «nuovo venuto». L’adulto deve
insegnargli ad avere fiducia in lui garantendogli la sua protezione. Per
farlo, deve talvolta riuscire a revocare il suo aiuto, come quando toglie
le rotelle dalla sua bicicletta, rassicurando naturalmente il bambino
rispetto al fatto che «è in grado di mantenere l’equilibrio».6

Succede qualcosa di analogo nel rapporto fra il bambino e la sua
insegnante di scuola primaria: quando dà fiducia alla sua maestra, il
bambino non esercita il suo giudizio su di lei. Quando va a scuola,
all’inizio non dispone di alcuna prova rispetto alla «affidabilità» o alla
«mancanza di affidabilità» del suo insegnante rispetto alla materia che
insegna.7 D’altronde è proprio perché si fida del suo insegnante senza
essere informato sulle sue competenze che un alunno può facilmente
essere ingannato.
La posizione che occupa un insegnante rispetto ai suoi alunni, così
come quella che occupano i genitori rispetto ai loro figli, conferisce al
beneficiario della fiducia un potere considerevole. Al tempo stesso, è
proprio grazie a tale fiducia incondizionata che il rapporto con gli
adulti può consentire ai bambini di evolversi e di crescere, di scoprire
il mondo e se stessi. La fiducia dà vita a relazioni forti in cui la
dipendenza e la fragilità si mescolano sempre con la possibilità di una
trasformazione del Sé. Ma essa permette anche di stabilire un rapporto
diverso con il tempo. Imparare a «stare in equilibrio» consente di non
dimenticare, anche quando si soffre, che il futuro non è mai «chiuso» e
che si può sempre operare affinché lo spazio delle possibilità si
espanda.
Questo spiega perché, nonostante quanto si possa credere o
immaginare, non c’è opposizione fra autonomia e fiducia. Il fatto che
imparo a pensare con la mia testa e, a poco a poco, mi rendo conto che
i miei desideri non coincidono con i desideri degli altri, non implica
che io non abbia bisogno di nessuno. La circostanza di essere una
persona intera e separata, di essere un individuo singolare e differente
da tutti gli altri, non significa che possa fare a meno del resto del
mondo. Al contrario, l’autonomia permette di scegliere non solo il
genere di esistenza che si vuole condurre, ma anche le persone a cui
concedere la propria fiducia. Il che vuol dire anche che si deve
accettare di essere vulnerabili nei loro confronti. Una cosa è, in effetti,



imparare a contare su se stessi e ad avere fiducia nelle proprie forze
riconoscendo, al tempo stesso, la dipendenza che ci lega a coloro di cui
ci fidiamo. Tutt’altra cosa è credere che l’autonomia sia sinonimo di
indipendenza e che, per essere autonomi, non ci si debba fidare degli
altri.
La fiducia non dà mai garanzie. Se ve ne fossero, se io fossi certo che la
persona a cui concedo la mia fiducia fosse sempre all’altezza delle mie
aspettative, tutto sarebbe già stabilito in anticipo. Nessun rimpianto, e
neppure alcuna sorpresa. Poiché la vulnerabilità in cui mi trovo
allorché mi affido all’altro apre le porte sia al meglio sia al peggio.
Dipendo dal benvolere altrui. Conservo appena la possibilità di non
crollare totalmente se vengo tradito. Ma per quanto riguarda la
relazione con l’altro, non controllo niente. È proprio allora, però, che
la fiducia mostra il suo vero volto. La fiducia in se stessi, prima di
tutto, perché di fronte alle reazioni spesso imprevedibili degli altri
bisogna potersi appoggiare su di sé, su un nocciolo duro, su un certo
numero di risorse interiori capaci di garantirci un minimo di coesione
interna. Poi, la fiducia negli altri. Una fiducia sempre complessa e
difficile, giacché presuppone al tempo stesso una scommessa, un dono
forse senza ritorno, e la capacità di far fronte al tradimento. Ma è
anche grazie a questo gioco di specchi tra la fiducia in se stessi e la
fiducia negli altri che il desiderio individuale costruisce il suo sentiero
e ci consente di diventare i soggetti della nostra esistenza. Non mi
spingerò più oltre. Desideravo soltanto condividere con voi
l’esperienza di un’esistenza segnata al tempo stesso da un’esigenza di
verità (ciò che mi ha spinta verso la filosofia) e da molte ferite
personali. Un’esistenza, tuttavia, in cui sono appunto queste ferite ad
avermi realmente permesso di «fare posto» all’altro e di scoprire,
anche da un punto di vista filosofico, la potenza della fiducia reciproca.

1 Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 2003, p. 206, trad. it. La
conoscenza della vita, Bologna, Il Mulino, 1976.

2Mike Hernacki, The Ultimate Secret to Getting Absolutely Everything You Want, New York,
Berkley, 2001, p. 47.

3Annette Baier, Trust and anti-trust, «Ethics», vol. 96, n. 2, 1986, p. 235.

4Georg Simmel, Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999, p. 356,
ed. orig. Soziologie, Leipzig, Duncker & Humbolt, 1908, trad. it. Sociologia, Edizioni di



Comunità, 1989.

5Ibidem.

6Laurence Cornu, La confiance comme relation émancipatrice, in Albert Ogien e Louis Quéré
(a cura di), Les moments de la confiance, Paris, Economica, 2006, p. 175.

7Si veda, in proposito, Lars Hertzberg, On the attitude of trust, «Inquiry: An Interdisciplinary
Journal of Philosophy», vol. 31, n. 3, 1988, pp. 307-322.



CAPITOLO 2

L’ACCETTAZIONE DELL’ALTRO

Vorrei partire da una domanda, alla quale cercherò di rispondere nella
misura del possibile: che cosa significa accettare, che cos’è l’altro? Cui
fanno ovviamente seguito tutta una serie di domande complementari.
Accettare l’altro significa integrarlo? Si può dire che ci sia una
coincidenza tra accettazione e integrazione? Cosa si intende per
«integrazione»?
Se penso al modello francese, che è il modello rivendicato
dell’integrazione, in realtà mi viene qualche dubbio sul rapporto tra
«accettazione» e «integrazione». Anche solo perché, in Francia,
quando si parla di integrazione, in realtà si intende assimilazione e,
quando si parla di assimilazione, si corre un grave rischio di negare
l’alterità, invece di accettarla. Ogni qual volta si parla di integrazione,
infatti, c’è il rischio di ridurre l’altro all’identico, allo stesso, al sé. È
qualcosa che io stessa sperimento ogni giorno sulla mia pelle.
Nonostante sia stata integrata abbastanza bene all’interno della società
francese — diventare ordinario alla Sorbonne è sicuramente la prova
di una integrazione riuscita —, ho sempre la sensazione, quando
prendo la parola in pubblico, che ci sia come una forma di
circospezione e di attesa. Come se dovessi ancora farmi valutare. Come
se, prima di avere fiducia in me, la gente volesse aspettare, cercare di
capire cosa io voglia veramente dire. Forse anche solo perché, quando



parlo francese, resta l’accento. Resta il mio accento italiano. E questa
«traccia di alterità» sembra ancora perturbare l’uditorio… Allora mi
sono assimilata oppure no? Resta una parte di «altro» in me che non
va bene, che non corrisponde al modello? Basta essere integrati per
essere accettati? Non c’è sempre un «altro» in noi che ci rende
sospetti?

L’Altro: il punto di partenza dell’etica

Ogni volta che si parla dell’altro, siamo confrontati a qualcosa che ci
disturba. Immediatamente. Quasi per definizione. L’altro infatti,
proprio in quanto altro, turba e destabilizza. Anche solo perché ci
obbliga a confrontarci alla differenza. E quando parlo di differenza,
non mi riferisco solo alla differenza degli altri, ma anche alla nostra
stessa differenza, alla nostra alterità. Quell’alterità che ognuno di noi
si porta dentro e che, nonostante la maggior parte del tempo resti
silenziosa, si risveglia poi proprio quando siamo di fronte agli altri. In
questo senso, l’altro ci disturba e ci destabilizza proprio perché ci
obbliga a confrontarci con l’alterità che ci abita. «Je est un autre»,
scriveva Rimbaud, «Io è un altro». Quest’altro che ci obbliga a
interrogarci sullo spazio che siamo disposti ad accordare all’alterità,
all’interno della nostra propria identità.
Allora cosa vuol dire insegnare e/o imparare ad accettare le
differenze? Come si fa? L’unico modo che io ho trovato, per rispondere
a questa domanda, è stato quello di dedicarmi alla filosofia morale, di
calarmi all’interno di quella che è poi diventata la mia disciplina
prediletta: l’etica. L’etica contemporanea. L’etica oggi. Perché dietro
quella che io chiamo «l’etica contemporanea» non c’è il tentativo di
dare norme o prescrizioni; non c’è la volontà di definire ciò che è bene
e ciò che è male; non c’è il desiderio di imporre agli altri un punto di
vista sul mondo. C’è, al contrario, lo sforzo di capire gli altri e di
accettare il fatto che le altre persone non corrispondono mai
completamente alle nostre aspettative e ai nostri desideri. Perché
ognuno di noi è caratterizzato dalla fragilità e dalla vulnerabilità della
condizione umana, e non è mai esattamente come gli altri vorrebbero
che fosse: la nostra fragilità ci rende sistematicamente «altro» rispetto



alle aspettative dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, dei nostri
amici; «altro» rispetto a un modello conforme a un certo tipo di
ideale…
E non è un caso che io mi sia concentrata proprio sulla vulnerabilità e
sulla fragilità della condizione umana, e che abbia fatto dell’etica lo
strumento attraverso il quale cercare di «prendermene cura», come
direbbe Habermas. All’origine di questo mio percorso, infatti, c’è stato
un evento, è accaduto qualcosa che spiega il motivo per il quale, ormai
da anni, studio il corpo, la malattia, la sessualità, la differenza… E
quando parlo di «evento», non è solo per raccontarvi cose che mi
riguardano personalmente, ma è per cercare di spiegare quello che io
intendo, quello che è per me un pensiero filosofico incarnato. Un po’
come ha sempre fatto Hannah Arendt, che è la mia filosofa preferita e
che ha sempre rifiutato l’etichetta di «filosofa», proprio perché per
troppi secoli la filosofia non era stata altro che un pensiero astratto, un
pensiero incapace di prendere in conto la realtà. Ecco perché, per
Hannah Arendt, l’unico pensiero degno di questo nome, e a cui valga
la pena di consacrarsi, è un pensiero che parte dall’evento. E per
«evento», Hannah Arendt intende tutto ciò che accade, tutto ciò che
succede, tutto ciò che ci sconvolge, tutto ciò che ci attraversa. Per dirla
in breve, l’evento è tutto ciò che ci costringe a pensare in modo diverso
il mondo, le cose che ci circondano, le persone che incontriamo.
Certo, nel caso di Hannah Arendt l’evento è stato di rilevanza
mondiale, visto che si trattava dell’evento tragico del totalitarismo. È
per questo che, per Arendt, «pensare» poteva avere un senso solo a
partire dalle macerie che la circondavano dopo l’evento del
totalitarismo. Nel mio caso, l’evento non è stato di portata universale,
non ha coinvolto l’umanità intera, non ha lasciato macerie in tutto il
mondo. Il mio evento è stato più intimo. E si è manifestato attraverso
un sintomo, certo molto diffuso oggi ma che, nonostante tutto, resta
un sintomo personale: l’anoressia. Avendo attraversato le tenebre
dell’anoressia, non potevo più far finta di niente e continuare a
ragionare in modo astratto. Dovevo ripartire dalle macerie del mio
corpo e della mia vita per poter di nuovo «pensare»…
Per quale motivo vi dico questo allora? Perché è quest’evento che si
trova alla base delle mie ricerche e dei miei studi in etica. Ed è sempre
questo evento che mi ha costretta, a un certo punto della mia vita, a



confrontarmi con l’alterità, a pensare l’Altro, a imparare ad accettare
non solo l’alterità degli altri, ma anche la mia stessa alterità.
Quell’alterità che, per anni, non ero stata capace di riconoscere e
accogliere; quell’alterità che, per anni, mi aveva fatto talmente tanta
paura che avevo preferito negarla, attraverso il sintomo dell’anoressia,
piuttosto che cercare di «integrarla». Una paura su cui mi soffermerò
tra breve, perché quando si parla di «altro», e di «alterità»,
immediatamente viene fuori anche la questione della paura… una
paura che non si può superare fino a quando non si riesce ad accettare
l’altro… anche se poi, per poter veramente accettare l’altro, l’alterità
che è all’esterno di sé, si deve cominciare con l’essere prima di tutto
capaci di accettare l’alterità che è all’interno di noi…
Fino a che non si accetta quella parte di noi, quella più fragile e più
vulnerabile — quella che per tanto tempo non si riesce nemmeno a
nominare, perché si fa di tutto pur di corrispondere perfettamente alle
aspettative altrui e all’immagine di perfezione che gli altri proiettano
su di noi — non solo ci si distrugge, ma si ha anche la tendenza a
essere intolleranti nei confronti dell’alterità altrui, che rinvia a quella
parte di sé che non si riesce ad accettare… che non si «deve»
accettare…

La paura e i suoi demoni

Perché, in un momento o l’altro della vita, proviamo tutti questa paura
dell’altro, di noi stessi, del mondo? Che cos’è la paura? A cosa rinvia?
Perché emerge e ci paralizza?
Ebbene, da un punto di vista molto generale e semplice, semplicistico
addirittura direi, la paura è un sentimento, un’emozione… La
sensazione di essere di fronte a un pericolo. Tutte le volte che si pensa
di essere di fronte a un pericolo, la reazione è sempre la stessa: si ha
paura. E poco importa che il pericolo sia reale o immaginario. Se si ha
la sensazione di essere di fronte a un pericolo, si ha paura. Punto e
basta. Il che non vuol dire che la paura sia sempre e solo negativa,
poiché aver paura significa prima di tutto essere in grado di
identificare il pericolo, e poi tentare anche di andare avanti, cercando
all’interno di sé quelle risorse che, almeno in teoria, dovrebbero



permetterci di superare la paura e di affrontare il pericolo di fronte al
quale ci troviamo. Solo che, molte volte, la paura finisce col
paralizzarci: invece di permetterci di individuare le nostre risorse
interne e di cercare all’interno di noi l’energia necessaria ad affrontare
il pericolo, la paura ci blocca e ci impedisce di capire a cosa quel
pericolo rinvii.
D’altronde, lo diceva già Montaigne nei Saggi (1588). Nel saggio
consacrato alla paura (I, XVII), il filosofo francese scrive: «Tantôt elle
nous donne des ailes aux talons, tantôt elle nous cloue les pieds et les
entrave». «Talvolta, la paura ci permette quasi di volare», cioè ci
permette di ricorrere alle energie e alle risorse interne, «talvolta, ci
inchioda i piedi al suolo e ci impedisce di muoverci». Ci paralizza,
trasformandosi in un vero e proprio attacco di panico. Tutto dipende,
in fondo, da quello che si riesce a fare di questa paura. Che ha
molteplici volti talvolta contraddittori, visto che può essere la paura
del cambiamento o dell’immobilismo, della vita o della morte, della
sofferenza o della noia…
E perché è così difficile affrontare la paura, evitare che si trasformi in
panico, e cercare di capire quello che c’è dietro? Forse perché la paura
ha sempre le proprie radici nell’infanzia. Basta pensarci un attimo, ed
ecco che rintracciamo tutti le nostre paure infantili: la paura del buio,
tanto per cominciare, e dei mostri che lo abitano; la paura di perdere
l’oggetto del nostro amore, che ci rassicura e ci consola; la paura dello
sguardo degli adulti e del loro giudizio su di noi; la paura di non essere
all’altezza delle aspettative dei nostri genitori…
Queste paure non invecchiano mai. Al contrario. Soprattutto se non le
si affronta. Anche quando non si è più bambini. Perché, quando
eravamo piccoli, non potevamo capire che il buio non era sinonimo
dell’uomo nero, anche se il buio rinvia, anche quando si cresce, a tutto
ciò che non si conosce e che ci minaccia. È lì che affondano le radici
della nostra paura dell’alterità e dell’Altro… nel buio che ci circondava
la notte, quando eravamo soli… ma anche nell’angoscia profonda della
perdita… I bambini hanno sempre paura di perdere l’oggetto del loro
amore, che è poi ciò che permette loro di sopravvivere; hanno paura di
perdere l’amore dei loro genitori, perché se perdono quest’amore
perdono tutto!
Questa paura del buio e della perdita ce la portiamo sempre dietro. E



l’Altro fa paura quando, proprio perché «altro», ci suggerisce il fatto
che può scomparire, che può non essere là, che può non essere più
l’oggetto del nostro amore, che può diventare anche l’oggetto del
nostro odio. Esattamente come ci portiamo sempre dentro quell’altra
paura che affonda sempre le radici nell’infanzia, ossia la paura del
giudizio altrui. Il giudizio degli adulti, a cominciare dal giudizio dei
genitori, la famosa «istanza del Super-io» che viene poi introiettata.
Lo sguardo severo del padre, direbbe Kafka, che probabilmente non
avrebbe scritto quello che ha scritto se non avesse costantemente
subito il giudizio senza appello del padre nei suoi confronti… che forse
non avrebbe scritto Il processo, dove c’è un uomo che è accusato da
non si sa bene chi, di non si sa bene che cosa…
Dietro tutta l’opera di Kafka c’è sempre lo sguardo severo del padre, di
fronte al quale questo grandissimo scrittore ha continuato per tutta la
vita a sentirsi inadeguato. Basti pensare alla celebre Lettera al padre,
di cui cito qui qualche passaggio:

Di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te […]. Questa
sensazione di nullità che spesso mi domina deriva abbondantemente dalla tua
influenza […]. Dalla tua sedia a dondolo governavi il mondo. La tua opinione era
giusta, tutte le altre erano folli, esagerate, pazze, anormali. […] Per me tutto quello
che mi gridavi era un ordine del cielo, non lo dimenticavo mai, rimaneva per me lo
strumento più importante per giudicare il mondo e, soprattutto, per giudicare me
stesso […].1

In questa lettera al padre mai spedita, Kafka spiega bene l’impatto
terribile del giudizio paterno sulla sua vita. Il bisogno d’amore e di
riconoscenza. Il desiderio di essere amato per quello che era, e non per
quello che avrebbe dovuto essere.
Come fare a non aver paura? Come imparare ad accettare l’alterità,
essere «altro» rispetto a quello che il padre pretendeva che lui fosse?
Quando si ha paura del giudizio altrui, l’altro non può essere altro che
una minaccia…
Dietro la paura quindi, per riprendere il filo del discorso, c’è sempre la
figura dell’alterità, anche se poi questa alterità è di volta in volta
differente. Dietro la paura del buio, c’è un’alterità minacciosa, tutto ciò
che non si conosce. Dietro la paura di perdere l’oggetto del nostro
amore, c’è l’alterità del nostro desiderio, colui o colei che noi
desideriamo e che ci può lasciare, ma che può anche distruggerci se ci
abbandona. Dietro la paura del giudizio altrui, c’è l’alterità



dell’autorità che ci giudica, e quindi la paura profonda di non essere
all’altezza del giudizio altrui…
Ma c’è poi anche un ultimo tipo di paura su cui vorrei soffermarmi
qualche istante: è la paura di ciò che emerge pian piano all’interno di
sé, quando si cresce, e che ci svela «altro» rispetto a ciò a cui noi siamo
abituati. Quell’altro che si manifesta nel momento stesso in cui ci
guardiamo allo specchio e ci chiediamo: chi è colui che ci guarda nel
momento stesso in cui contempliamo la nostra immagine riflessa nello
specchio? È la paura di essere «diversi» rispetto a quello che
pensavamo di essere. L’Altro di cui parla Rimbaud quando scrive «Je
est un autre». Ma se «io è un altro», allora io chi sono?
Conosciamo tutti Uno, nessuno e centomila di Pirandello,2 e quindi il
dramma che vive Vitangelo Moscarda quando un giorno, guardandosi
allo specchio, si rende conto della distanza che esiste tra l’immagine
che si era fatta di se stesso e quella che lo specchio gli rinvia.
Guardandosi, scopre uno «straniero». Per Vitangelo Moscarda, è il
punto di partenza per rimettere un po’ tutto in discussione: se gli altri
non lo vedono come lui si era sempre visto, allora chi è in fondo?
Come sopportare in me questo estraneo? Questo estraneo che ero io
stesso per me? Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come
restare per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista
degli altri e fuori intanto dalla mia?
Imparare a convivere con l’alterità che ci portiamo dentro non è facile
per nessuno. Perché l’alterità è sempre sinonimo di estraneità, lo
unheimlich (il perturbante) freudiano, quel qualcosa che è «altro»
rispetto a quello che vorremmo essere, «altro» rispetto a quello che ci
si chiede di essere. Altro rispetto a quello che ci sentiamo di essere e
che nonostante tutto è là, sempre presente, e che non si può cancellare
perché, anche se non ci fa piacere ammetterlo, fa parte di noi…

Il mito del controllo

Allora cosa c’è dietro tutte queste paure e dietro tutte queste alterità?
C’è in fondo, per riassumerlo con una sola frase, tutto ciò che sfugge al
controllo. E se insisto su questo concetto chiave del controllo è perché
noi, oggi, viviamo in una società che è sempre più dominata da un vero



e proprio mito del controllo. Se c’è un postulato su cui quasi tutti sono
oggi d’accordo è proprio questo: per riuscire nella propria vita e non
essere un fallito, si deve poter controllare «tutto». Si deve poter avere
un controllo a 360 gradi con l’illusione che tutto dipenda da noi.
L’individuo contemporaneo è ossessionato dal controllo sulla propria
vita: deve poter sempre «gestire il suo tempo», «avere il controllo sul
suo futuro», «dominare il proprio corpo»… altrettante espressioni che
rimandano all’idea che ogni individuo oggi abbia la possibilità (e il
dovere) di organizzare e usare al meglio il proprio tempo e le proprie
energie, al fine di «riuscire». Si deve riuscire nella vita esattamente
come si riesce a fare una dieta. Si deve riuscire con i figli proprio come
si riesce a organizzare una vacanza. Si deve riuscire nella coppia come
si riesce a cucinare una salsa… Se una persona si «pone le domande
giuste», e «segue le giuste regole», il risultato è scontato. È il principio
della maionese. Se «impazzisce» significa che non avete seguito la
ricetta alla lettera… Accade la stessa cosa nella vita: se fallite una dieta
o se il vostro compagno o la vostra compagna vi lascia, è soltanto colpa
vostra… Non siete stati «all’altezza». Non avete saputo gestire la
situazione…
Ognuno di noi deve dunque imparare a controllare il proprio corpo, il
proprio linguaggio, le proprie emozioni. Eppure — basta riflettere un
attimo per rendersene conto — più si cerca di controllare tutto, più
tutto sfugge al controllo, come mostra bene (e drammaticamente) il
problema dell’anoressia cui ho già accennato prima. Da questo punto
di vista, se ho fatto riferimento all’anoressia, è perché proprio questo
sintomo è uno dei più caratteristici del tentativo «folle» di controllare
tutto. Persino la propria fame… Perché nonostante quello che pensano
in molti, e nonostante il nome fuorviante che viene dato a questo
sintomo (il termine anoressia viene dal greco e, letteralmente, significa
«senza fame»), chi soffre di questo disturbo ha fame. Una fame
terribile che non fa altro che aumentare proprio perché la si nega e si
fa di tutto per controllarla. Come tutto il resto, d’altronde.
Come scrivo in Volevo essere una farfalla, in cui racconto la storia
della mia anoressia, il controllo del cibo non è altro che la punta
dell’iceberg di un controllo più generale. Si cerca di controllare tutto,
proprio perché tutto sfugge al controllo. Eppure, più si cerca di
esercitare un controllo, più la propria vita va a rotoli…



La fame mi travolgeva. Mi impediva di pensare. Di dormire. Di vivere. A parte quelle
rare volte in cui riuscivo a vincere. Perché allora ero io la più forte. E se riuscivo ad
essere più forte della fame, allora avrei superato tutto. Da sola. Indipendente. Senza
aver più bisogno di niente e di nessuno. Sola e senza nessuno, mi sentivo «tutto».
Anche se, in quel tutto, scomparivo inesorabilmente…
Occhi spalancati sul vuoto. Chili di lana per il freddo. Precauzione inutile, perché si
impara a tremare anche al sole… perché tutto scompare sotto il peso opprimente del
«dovere»… e progressivamente non si sa nemmeno più quello che si vuole.3

Dietro l’anoressia, e dietro il controllo disperato di se stessi e del
mondo, c’è una paura immensa. La paura di non farcela più a essere
esattamente come gli altri vorrebbero che noi fossimo. La paura
disperata di essere «altro» rispetto a quello che si «deve» essere. La
paura terribile di ammettere che, nonostante si proclami di non
dipendere da niente e da nessuno, in realtà si dipende da tutto e da
tutti.
Perché più si cerca di cancellare l’alterità, più l’alterità si impone, più
si cerca di cancellare «quell’altro» che non è adeguato, perché non
corrisponde alle aspettative, perché non corrisponde al giudizio della
parentela, della società, degli insegnanti e via dicendo, più
quell’alterità emerge e prende tutto il posto, come la fame che invade
assolutamente tutto.

Mangiare tutto, subito, sbriciolando il presente. Vomitare tutto, subito, annullando il
passato. Non più controllo, ma paralisi. Il fascino discreto della morte. Del nulla…
Per punirsi di qualcosa. Vendicarsi. Ingoiare le proprie incertezze. Vomitare rabbia a
fiotti. Finché il corpo, esausto, non ne può più…4

Ma l’anoressia, lo dicevo prima, non è solo un dramma personale. In
quanto «patologia del controllo», è anche un «sintomo sociale». Un
sintomo sempre più diffuso nel mondo contemporaneo, forse proprio
perché ci parla dell’enorme intolleranza che caratterizza oggi la nostra
società. Più il tempo passa, infatti, più aumenta l’intolleranza nei
confronti di ogni tipo di alterità, di ogni tipo di differenza, di ogni tipo
di stranezza. Non è un caso che, nella nostra società, il mito del
controllo vada di pari passo con un altro mito, quello della sicurezza
assoluta. Un certo numero di responsabili politici (non solo in Italia,
ma anche in Francia o negli Stati Uniti) non fanno altro che ripetere
che un giorno forse arriveremo a costruire una società a zero rischi, a
zero delinquenza, a zero devianza. Ma ovviamente si tratta solo di
un’illusione, perché non è possibile costruire questo tipo di società a
meno che non si decida di arrivare a una forma di nuovo totalitarismo,



di uniformità che cancelli qualunque tipo di differenza…
Con questo non voglio dire che non ci si debba affatto proteggere,
perché a volte l’alterità è anche minacciosa. Solo che una cosa è
proteggersi — uno dei compiti dello Stato democratico
contemporaneo, almeno per come viene teorizzato dal liberalismo
politico a partire da John Locke, è proprio quello di garantire ai
cittadini una certa forma di sicurezza —, altra cosa è parlare di
«sicurezza al 100 per cento». In questo caso, infatti, si entra
necessariamente in una dinamica liberticida come quella
magistralmente descritta da Orwell in 1984.5 Una dinamica liberticida
che non fa altro che «strumentalizzare» la paura della gente,
ispirandosi più o meno esplicitamente a quello che spiegava
Machiavelli quando scriveva che la vera arma del Principe è la paura,
perché solo colui che è capace di controllare la paura degli altri diventa
poi «signore della loro anima». È questo che c’è dietro il tentativo e la
volontà di strumentalizzare la paura. Perché più si strumentalizza
questa paura, che è propria di ciascuno di noi, più si controlla l’anima
dei cittadini, diventando il padrone assoluto delle loro coscienze.
E il modo migliore per controllare la paura, lo avrete senz’altro
indovinato, è proprio la demonizzazione dell’altro, mostrando come
l’altro, proprio in quanto altro, sia pericoloso. Ecco perché siamo di
fronte a una stigmatizzazione di ogni tipo di alterità e di differenza,
che si tratti delle differenze religiose, etiche, fisiche, psichiche, legate
all’orientamento sessuale… Ogni differenza, in quanto «differenza», è
pericolosa, perché mette in discussione il mito dell’omologazione,
dell’identità, dello stesso, dell’identico.
Non credo che sia un caso se la storia dell’umanità è attraversata dalla
ricerca sistematica di capri espiatori capaci di catalizzare al tempo
stesso la paura e l’odio delle persone. Come se il semplice fatto di
concentrare la propria paura su determinate categorie di persone
permettesse poi a una società di ritrovare l’equilibrio e la serenità.
Basti pensare alla figura del lebbroso nell’Antichità o al malato di
peste nel Medioevo. O ancora alle figure successive del «pazzo» o del
«criminale». Le analisi di Michel Foucault sulla necessità di
«sorvegliare» e «punire» i diversi sono in proposito particolarmente
interessanti. Perché mostrano bene come di volta in volta ci si illuda di
eliminare il pericolo dell’alterità emarginando tutti coloro che turbano



l’ordine e la quiete a causa della loro «anormalità» e della loro
«differenza». Come se bastasse sbarazzarsi dei malati, degli
handicappati, dei disabili o dei diversamente abili — poco importa in
fondo il modo in cui li si chiama, perché non è certo il fatto di
modificare la loro designazione che ci permette di risolvere il
problema — per sbarazzarsi del problema dell’alterità. Ciò che
disturba, infatti, è sempre e solo la «loro» differenza. Perché
attraverso la loro differenza, questi «altri» rinviano all’Altro che ci
portiamo tutti dentro, e che ci mette a disagio… La loro differenza
trova sempre all’interno di noi stessi un luogo dove prosperare e
radicarsi, un punto di contatto con la nostra alterità che, sollecitata
dall’esterno, riemerge e ci invade. Quella stessa alterità che, quando
eravamo piccoli, abbiamo fatto di tutto per cancellare e occultare pur
di conformarci alle attese altrui, pur di farci amare… nonostante
tutto…
Quando si è bambini, c’è sempre la paura profonda di non essere
amati per quello che siamo veramente. C’è sempre la tendenza a
sentirsi brutti, sporchi, cattivi, «non adatti», per utilizzare un termine
caro a Peter Høeg,6 nel suo romanzo autobiografico I quasi adatti. Una
tendenza che naturalmente è più o meno forte a seconda dello sguardo
che gli adulti che ci circondano portano su noi. Se lo sguardo che si
posa su di noi — da quello dei genitori fino a quello degli insegnanti
della scuola elementare, della scuola media, del liceo, dell’università —
è uno sguardo di riprovazione, allora rinforzerà l’idea che non siamo
«sufficientemente adatti», che dobbiamo fare uno sforzo per essere
accettati, che dobbiamo fare qualcosa — qualunque cosa — pur di
«meritare» quell’amore di cui abbiamo tanto bisogno. Perché senza
amore non si vive. Soprattutto quando si è piccoli. Ecco perché, di
fronte alla paura di non essere all’altezza di questo amore, è possibile
che si reagisca in modo estremo, o adattandosi completamente alle
aspettative altrui — anche se a forza di adattarsi ci si dimentica di chi
si è veramente e di quello che si desidera — oppure ribellandosi, anche
se a forza di ribellarsi si entra in un altro circolo vizioso, quello del
«fallimento programmatico».
Se penso alla mia infanzia, e al modo di comportarsi che avevamo
adottato io e mio fratello, mi sembra di essere di fronte a un vero e
proprio «studio di caso». Io, a differenza di mio fratello che aveva



scelto la ribellione, avevo optato per la via dell’adattamento. Pur di
non creare problemi e sentirmi amata da mio padre, mi sono
progressivamente piegata al suo volere e adattata al suo sguardo.
Mi sono costruita un «falso sé» per adattarmi all’ambiente che mi
circondava e sentirmi accettata. Mi sono sottomessa per sopravvivere.
Mi sono organizzata per tenere a bada il mondo. E strada facendo, mi
sono dimenticata che, in ognuno di noi, esiste una parte inviolabile e
sacra. Inaccessibile. Che nessuno può conoscere. Anche quando ci si
appoggia su una frattura, un magma in ebollizione, un difetto
fondamentale…

– Se sta bene agli altri, allora sta bene anche a me!
Tutto pur di non «pesare» sugli altri. Tutto pur di non essere un «peso»…7

Ma di fronte a questo sguardo, a questo non sentirsi adatti, ci si può
anche ribellare, come ho detto prima. Quanti sono i bambini ribelli che
fanno di tutto per confermare il fatto di non essere adatti? Quanti sono
i «4» o i «5» che vengono presi a scuola e che vogliono dire sempre e
solo la stessa cosa: sì, papà, hai ragione, io non sono all’altezza delle
tue aspettative? Perché la ribellione, ormai è noto agli psicologi
infantili, è un altro modo di farsi del male…

Accettazione e riconoscimento

Allora come fare per accettare l’altro? Domanda iniziale. L’unico modo
per cominciare ad accettare l’altro e l’alterità altrui — può sembrare un
paradosso ma non lo è — è cominciare ad accettare la propria alterità:
cominciare ad accettarsi anche se non si è «perfettamente adatti»,
anche perché la sensazione di non essere adatti ce la portiamo dietro
tutti… e non passa mai… Non è perché si sta ormai «dall’altra parte» e
si diventa insegnanti e professori che si smette di sentirsi «poco
adatti». Il sentimento di «inadeguatezza» ce lo portiamo dentro un po’
tutti, anche se in modo diverso. E forse è proprio per questo che,
nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare, anche una volta grandi,
continuiamo a fare fatica ad accettare l’inadeguatezza altrui, a essere
in imbarazzo di fronte ai «quasi adatti», a voler fare di tutto perché
anche loro entrino all’interno degli schemi di «normalità» e di
«identità» che regolano il vivere-insieme.



Naturalmente, l’accettazione di se stessi è complessa, è un lungo
processo. Non è un caso che la nozione di riconoscimento, nel senso di
accettazione, sia uno dei cardini della filosofia morale contemporanea.
Ne parla Axel Honneth,8 che fa del riconoscimento e dell’accettazione
la pietra angolare della società, declinando questo concetto in tre
nozioni secondarie: l’amore, il diritto e il lavoro. Che si tratti
dell’amore, che è alla radice della fiducia in sé, del diritto, che
garantisce il rispetto, o del lavoro, che permette la stima, ciò che è
sempre in ballo è il riconoscimento. Senza il riconoscimento altrui,
non è possibile garantire alcun rispetto della dignità umana.
Rispettare la dignità, infatti, significa sempre rispettare la specificità di
ogni persona, la sua differenza; quindi, anche quando non siamo
d’accordo con le sue idee e i suoi progetti. Ma il punto di partenza di
questo riconoscimento, lo ho appena detto, è l’amore. Come si può
infatti anche solo pensare di sopravvivere, quando si è piccoli (e non
solo) senza amore? È lì che comincia tutto. Con l’amore. Perché
l’amore è necessario per potersi costituire un nocciolo duro all’interno
di se stessi, un punto fermo su cui appoggiarsi per avere un minimo di
fiducia in sé e per imparare a «tenersi su da soli», come direbbe
Winnicott.
Per Winnicott, perché un bambino impari a restare da solo e ad essere
autonomo, deve pian piano capire che è capace di sopravvivere anche
se la mamma non è sempre con lui. L’amore che la madre ha per lui
continua a esistere non solo se sbaglia qualcosa e viene da lei
rimproverato, ma anche quando la madre è assente. Ma affinché un
bambino possa veramente capirlo, c’è bisogno di molto tempo e di
molta pazienza. È il gioco dello jo-jo di cui ci parla Freud, la pallina
che scende e risale, il va e vieni che permette di capire tante cose:
anche se la mamma se ne va, poi torna; anche se la mamma mi sgrida,
continua ad amarmi. Sbagliare e restare soli fa parte del processo di
crescita. Ecco perché Winnicott parla della madre come «oggetto» e
come «ambiente»: la mamma è prima di tutto l’oggetto dell’amore di
un figlio, ma deve anche essere quell’ambiente «sufficientemente
buono» capace di permettere al bambino di imparare a «tenersi su da
solo», accettando gli smacchi e gli errori.
I genitori devono accompagnare i figli nel doloroso processo
dell’accettazione di se stessi, anche se non è mai facile accettarsi



completamente, soprattutto quando si è confrontati a quegli aspetti di
sé che si preferirebbe non avere. È solo così che si impara pian piano a
convivere con la propria alterità e che si scopre progressivamente cosa
possa voler dire «avere fiducia in sé».
È solo a partire dal momento in cui c’è questo nocciolo duro di fiducia
in sé e che si comincia ad accogliere la propria alterità, che si può poi
imparare ad accettare l’alterità altrui e aver fiducia negli altri. Come si
può infatti aprirsi agli altri e fidarsi di un’altra persona se non si è
prima di tutto capaci di aprirsi a sé e di fidarsi di se stessi? Tanto più
che nel momento stesso in cui cominciamo ad aver fiducia in
qualcuno, ci rendiamo automaticamente vulnerabili: «Se ho fiducia in
te, vuol dire che accetto di abbandonarmi a te, vuol dire che la smetto
di controllarmi e di controllarti, vuol dire che mi rendo vulnerabile».
Se non mi fido di una persona, questa persona non potrà mai tradirmi.
Potrà al limite deludermi. Ma le delusioni non sono difficili da
superare. A partire dal momento in cui ho fiducia in una persona,
invece, questa persona ha la possibilità di farmi veramente del male,
perché può tradirmi… Ecco perché devo poter «contare su di me»,
prima ancora di potermi fidare. Anche se è solo quando mi fido che
posso sperare di costruire con te un rapporto profondo e duraturo…
Solo in un clima di fiducia — laddove la fiducia, lo ripeto, è sempre un
insieme complesso di fiducia in sé, fiducia negli altri, accettazione
dell’alterità in sé e accettazione dell’alterità altrui — si può discutere,
dialogare, confrontarsi, crescere, imparare… in poche parole accettare
l’altro…
Giungo così all’ultimo punto, ossia alla questione dell’accettazione del
punto di vista altrui. Quando si parla di «altro» e dell’accettazione
dell’alterità, infatti, non si parla solo dell’alterità ontologica, della
differenza che, per definizione, l’altra persona oppone alla mia
identità. Quando si parla di alterità, si parla anche della differenza di
punti di vista. Se voglio veramente interagire con gli altri, devo essere
disposto ad accettare, questa volta nel senso di «integrare», il punto di
vista altrui.
Io posso veramente iniziare a interagire con te se, e soltanto se, ho la
capacità di accettare la tua alterità, l’alterità del tuo punto di vista, e
integrare questa alterità nel mio discorso. Ecco perché non credo che
ci sia una vera opposizione tra «l’interazione» e «l’integrazione», e che



non si debba quindi necessariamente rinunciare a uno dei due
concetti. Interagire non esclude integrare, perché nel concetto di
integrazione c’è anche la presa in conto del tuo punto di vista che,
proprio perché è il tuo, rompe lo schema del mio discorso a senso
unico, quindi io arricchisco il mio discorso e il mio pensiero perché
integro l’alterità e solo allora posso interagire realmente con te. Cosa
sarebbe un’interazione se non ci fosse sempre anche un po’ di
integrazione? Come si potrebbe interagire se non si accettasse già la
propria alterità che tante volte non si vorrebbe integrare, perché la si
vorrebbe gettare fuori, e l’integrazione del punto di vista altrui?
E ritorno, per chiudere il cerchio, alla questione dell’etica oggi. Per
come io concepisco l’etica, infatti, l’accettazione e l’integrazione del
punto di vista altrui sono la colonna vertebrale del ragionamento etico.
Ormai non viviamo più in un mondo di tipo piramidale e gerarchico. A
differenza del passato, le nostre società sono pluralistiche e il principio
cardine dell’etica contemporanea è quello di autonomia, in base al
quale ognuno di noi deve poter essere libero di vivere seguendo i
propri valori e le proprie credenze. Non esiste più un’Autorità unica,
riconosciuta da tutti e capace di dirci quello che dovremmo o meno
fare in qualunque circostanza. Ciascuno deve poter decidere e scegliere
come agire e come comportarsi, senza che nessun altro interferisca o
salga in cattedra per dire ciò che bene e ciò che male. E non è perché io
non sono d’accordo con il progetto di vita di un’altra persona che devo
considerare automaticamente che il progetto di vita altrui sia
sbagliato.
In una società pluralista si deve imparare a convivere anche con ciò
che non si ama necessariamente. Dworkin direbbe che l’attitudine
morale consiste nel «dover a volte tollerare, per ragioni morali, ciò
che, sempre per ragioni morali, non si deve tollerare». Può sembrare
un gioco di parole ma non lo è: posso non apprezzare un certo modo di
agire e di fare, ma per ragioni etiche, anche se quello che io giudico
essere immorale resta immorale, devo poterlo accettare perché è il
punto di vista altrui! Naturalmente non si tratta nemmeno di cadere
da un estremo all’altro. Perché prendere sul serio l’autonomia
individuale non significa disincarnarla. Ecco allora che l’etica è lì per
cercare di mostrare i limiti di ogni concezione astratta dell’essere
umano — quella secondo la quale la persona non sarebbe altro che un



agente razionale sempre capace di valutare i «pro» e i «contro» e di
scegliere sulla base di un calcolo costi-benefici. È lì per spiegare che il
«consenso», quello che ci permette di dire «sì» o «no» a qualcosa o a
qualcuno, è sempre un consenso limitato dalle circostanze particolari
in cui ci si trova.
Come concludere allora? Forse semplicemente ricordando che
l’accettazione dell’altro e della sua autonomia morale — che obbliga,
l’ho già detto, a integrare sempre il punto di vista altrui — non deve
poi trasformarsi in una nuova forma di «servitù volontaria», come
direbbe Étienne de La Boétie. Accettare l’altro non vuol dire accettare
tutto. Tanto più che a volte si accetta ciò che non si sarebbe accettato,
solo perché non c’è altro modo di agire; talvolta si accetta ciò che non
si sarebbe accettato solo perché l’abitudine fa sì che ci si adatti
talmente tanto che dopo un po’ sembra normale prendere come uno
stato di fatto ciò che stato di fatto non è. E se dico questo, lo dico
perché, per me, il ruolo dell’educazione è non solo quello di insegnare
ad accettare l’alterità, ma anche quello di mostrare che l’abitudine non
è un «destino», e che le abitudini si possono rompere, cambiare. Che
all’interno di molte abitudini, quando si impara a integrare il punto di
vista altrui, si aprono talvolta orizzonti nuovi che ci permettono di
accedere a porzioni di mondo che prima ci erano precluse.
Ecco, secondo me, qual è in sintesi il ruolo dell’educazione: aiutare i
giovani a costruire uno spirito critico per rompere il circolo vizioso
dell’abitudine e permettere loro di capire che l’altro, l’alterità che si
trova non solo all’esterno, ma anche all’interno di noi stessi, è una
ricchezza immensa. Solo quando saremo in grado di prendere in conto
questa immensa ricchezza, infatti, potremo veramente diventare
cittadini del mondo, invece di considerare che il mondo sia sempre e
solo un oggetto da possedere, un oggetto di predazione.
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CAPITOLO 3

CHE COS’È LA FIDUCIA?

Introduzione

A partire dagli anni Ottanta, specialmente nell’ambito di una certa
letteratura manageriale, si è progressivamente affermata l’idea che la
«fiducia in se stessi» sia una sorta di chiave di volta dello sviluppo non
soltanto personale ma anche sociale.1 Dal momento in cui ci si concede
fiducia, si può accordarne agli altri: la relazione con gli altri, in effetti,
non è che lo specchio del rapporto che intratteniamo con noi stessi.
«Ogni punto di crescita del vostro senso personale di benessere
accresce la vostra prestazione verso l’esterno in modo esponenziale»,
afferma per esempio un manager nel corso di una formazione continua
rivolta a quadri.2 Le regole per sopravvivere e affermarsi nel mondo
contemporaneo appaiono dunque semplici: controllo della propria
immagine, padronanza delle proprie emozioni, verifica accurata del
proprio linguaggio, ecc. Per riuscire a convincere, è necessario un
pensiero che «agganci» e «interpelli» gli altri; bisogna utilizzare un
linguaggio che sorprenda, rimbalzi, acceleri o rallenti a seconda delle
reazioni che si percepiscono attorno a sé, senza tuttavia perdere mai di
vista il filo conduttore del proprio discorso e gli obiettivi da
raggiungere.3 Per essere capaci di negoziare con gli altri è opportuno
identificare il più rapidamente possibile gli elementi in gioco nella
situazione che si presenta, creare le condizioni più appropriate per



sfociare su un risultato in cui «si vince entrambi», e suscitare in tal
modo una «adesione autentica» a questo risultato: «Oggigiorno,
bisogna possedere la capacità di filtrare il mondo. Bisogna poter
andare al di là del tumulto e mettere il dito sulle emozioni, i fatti o gli
eventi che contano realmente. Bisogna imparare a distinguere fra ciò
che è meramente importante e ciò che è imperativo».4 Lo scopo
sembra semplice: per sopravvivere in un mondo instabile devo
imparare a uscire dai miei «pensieri tossici» e trasformare i miei
schemi di vita. Anche se talvolta posso avere l’impressione che fiducia
e certezza siano un dono del destino, il risultato di una opportunità
che non ho mai avuto, in realtà esse appaiono necessariamente a
partire dal momento in cui imparo a diventare l’attore della mia vita e
a gestire le mie fragilità: attraverso un lavoro cognitivo sul mio sistema
di pensiero, posso riuscire a discernere fra ciò che è utile e ciò che, al
contrario, è tossico. Avere fiducia in me stesso significa imparare a
vivere nel momento presente, accumulando una serie di esperienze,
valutando i risultati delle mie azioni, assumendomi alcuni rischi
calcolati e, soprattutto, modificando in modo volontario gli aspetti
meno gradevoli del mio carattere. Se non ci riesco, significa
probabilmente che non ho ancora imparato a padroneggiarmi, poiché
il solo responsabile del mio successo sono io: «Dovete riconoscere che
voi soli siete responsabili della vita che vi siete costruita. Dovete
riconoscere che dipende solo da voi stessi il fatto di vivere in un
mondo come quello in cui vi trovate. Il vostro stato di salute, le vostre
finanze, la vostra vita amorosa, la vostra vita professionale, tutto ciò è
opera vostra e di nessun altro».5

Assumendo atteggiamenti del genere, tuttavia, gli individui si trovano
a confrontarsi con una doppia costrizione: per un verso, li si incita ad
avere fiducia in se stessi e a non farsi influenzare dagli altri; per un
altro verso, sono sistematicamente sottoposti ai giudizi di una società
che non tollera debolezze né mancanze, che li giudica costantemente
sulla base della loro riuscita, che rimanda loro, come criterio unico di
valore, il successo. Il modello umano veicolato da questa ideologia è
quello di un individuo idealizzato che si sottrae a qualunque
dipendenza: non ha più bisogno degli altri e non vi si aggrappa. Ecco
perché non deve mai dare la sensazione di essere dipendente, giacché
la dipendenza viene qualificata come il segno di un’incapacità di essere



padrone di sé. Per contro, dichiarandosi padrone di sé, l’individuo
crede che tutto sia possibile. Non è completamente privo di illusioni.
Ma queste non riguardano più ormai i suoi sentimenti (amicizia,
amore). È convinto che tutte queste relazioni interpersonali siano
artificiali. Le sue illusioni si concentrano su se stesso. È persuaso che,
se gli altri non hanno una buona immagine di lui, questo vuol dire che
c’è qualcosa «che non va nella sua testa»: bisogna «diventare un
altro», una persona radicalmente differente, capace di imporre il suo
stile e le sue idee.6

In realtà, tutto ciò si basa su una confusione concettuale che mescola
la fiducia, in quanto espressione di una certa affidabilità, e la fiducia in
quanto assicurazione. Certo, senza fiducia in se stessi, non è possibile
fare niente — il semplice fatto di apparire in pubblico presuppone un
certo grado di fiducia in se stessi, la possibilità di sopportare, ad
esempio, di non essere percepiti esattamente come vorremo esserlo…
È solo dopo che ci si può aprire agli altri, costruire uno spazio di
condivisione, elaborare con altri un progetto comune. «La fiducia che
si ha in se stessi fa nascere la maggior parte di quella che si ripone
negli altri», scriveva già La Rochefoucauld.7 Ma questa fiducia
necessaria per vivere e per avere il coraggio di cercare la verità del
proprio desiderio non è semplicemente il frutto di una decisione
volontaria. E allora, che cos’è la fiducia? Quali legami esistono tra
fiducia in se stessi e fiducia negli altri?
Fin dall’antichità, solo pochi filosofi si sono interessati alla fiducia.
Certo, nel Medioevo i pensatori cristiani l’hanno analizzata in termini
di fede: per San Tommaso, ad esempio, solo gli uomini di fede sono
degni di fiducia.8 Nell’epoca moderna, Locke ne fa il cuore pulsante
della sua teoria politica: la società riposa, a suo avviso, su un rapporto
di fiducia reciproca fra il governo e il popolo.9 Ma, a differenza di
Hobbes, che ripone nel Sovrano una fiducia assoluta,10 Locke
considera che la fiducia debba restare condizionata: il popolo può
sempre revocarla se il Sovrano tradisce la sua missione. La fiducia è
dunque restata per molto tempo un concetto politico. Nell’epoca
contemporanea, infine, sono stati soprattutto gli economisti e i
sociologi a impadronirsi del concetto.11 I primi la considerano come la
molla dello sviluppo economico: essa sarebbe necessaria per
stabilizzare le relazioni commerciali e finanziarie. Gli altri la



definiscono come un meccanismo di riduzione della complessità
sociale: essa permetterebbe di far fronte alle sfide e ai rischi del
mondo.12 Utilizzando le nozioni di contratto, di rete e di calcolo
razionale,13 la fiducia è stata pensata in termini di «credito morale»:
credo di potermi fidare di qualcuno perché suppongo che egli non
vorrà «rovinare la sua reputazione» non rispettando le sue promesse e
i suoi impegni.14 La fiducia si è così ritrovata a essere
progressivamente ridotta al credito e alla credibilità. Ci si limita alla
sua dimensione contrattuale, senza comprendere che, il più delle volte,
è proprio perché non abbiamo fiducia che «contrattiamo» e che
rientriamo nella logica simmetrica del rapporto creditore-debitore. In
questo «scambio di favori», in questo do ut des, siamo tutti trascinati,
un giorno o l’altro, a «chiedere conto». A differenza del semplice
credito, comunque, la fiducia pone di colpo in uno stato di
vulnerabilità e di dipendenza. Essa è, sicuramente, il cemento di ogni
società poiché, senza la fiducia, sarebbe difficile finanche immaginare
l’esistenza delle relazioni umane: dai rapporti di lavoro fino
all’amicizia, passando evidentemente per l’amore, qualunque relazione
sembra dover poggiare su una base minima di fiducia reciproca. Ma la
fiducia è anche pericolosa: implica sempre il rischio che il depositario
della nostra fiducia non sia all’altezza delle nostre aspettative o, ancor
peggio, che tradisca deliberatamente la fiducia che gli abbiamo
accordato. La fiducia è una scommessa umana. Ecco perché sembra
esserci qualcosa di comune fra la fiducia e la fede, nel senso che il suo
risultato non è mai garantito.15 Ma a differenza della fede che è
insondabile (io credo senza sapere perché), quando do fiducia esistono
delle ragioni che mi spingono a concederla e che possono, in linea di
principio, permettermi di giustificare il mio atteggiamento: a torto o a
ragione, penso che la persona in cui ho fiducia sia affidabile. Almeno
fino a che non mi tradisce… Ora, nella vita, nonostante le promesse, gli
incidenti si producono e capita di cadere per terra: l’essere umano può
tradire, ma è proprio perché ha la possibilità di tradire che è umano e
che è vivo, giacché non ha rinunciato alla complessità del suo
desiderio. È d’altronde nell’ambivalenza della mescolanza tra fiducia e
tradimento che gli affetti, l’amore o l’amicizia possono realmente
sorgere. Al di fuori di questo, non vi sono che convenzioni o contratti,
concepiti, si capisce, per escludere il rischio, ma che prescindono



dall’umanità degli affetti, dalla loro fragilità e dalla loro ricchezza. Così
la fiducia non si può decretare; non si può neppure esigere. Quando ci
si rimette a qualcuno scommettendo sulla sua benevolenza, non si ha
mai la certezza che questa fiducia verrà onorata. Posso sempre sperare
di non essere deluso. Ma non posso mai impedire il tradimento. La
fiducia reca sempre in sé la possibilità di un non ritorno. La sua logica
è simile a quella del dono; è una logica asimmetrica, vale a dire che
non si può pretendere venga onorata, se non rischiando di snaturarla e
di trasformarla in qualcosa d’altro.

Fiducia e cooperazione

Da un certo punto di vista, gli esseri umani aspirano tutti a vivere in
un mondo sicuro e stabile, in un universo in cui la fiducia e la buona
fede determinano la condotta di coloro che li circondano: vorrebbero
poter contare sugli altri, prevedere i loro comportamenti e disporre di
punti di riferimento. Ciò spiega perché abbiano progressivamente
deciso di regolamentare e di formalizzare un certo numero di condotte
e di atteggiamenti e perché abbiano voluto istituzionalizzare i
contratti. Concludere un patto di alleanza o promettere qualcosa è, in
effetti, un modo per rendere prevedibile e padroneggiabile il futuro,
sia perché ci si impegna verso un terzo a fare qualcosa, sia perché
qualcuno ci dà la sua parola. Da qui l’importanza della fiducia
reciproca, poiché la fiducia è, come scrive Georg Simmel, «una delle
forze di sintesi più importanti in seno alla società». Se non vi fosse una
fiducia generalizzata fra i suoi membri, in effetti, la società potrebbe
disintegrarsi. È così che Hume, analizzando la fiducia che pone in
essere una promessa accettata o un contratto, spiegava già che essere
leali e onorare le proprie promesse rappresenta un vero e proprio
obbligo: colui che promette si vincola in anticipo e si impegna a
rispondere delle sue azioni in futuro; promettendo, accetta
implicitamente che gli si chieda conto in seguito del modo in cui avrà
adempiuto la sua promessa; dà la sua parola a qualcun altro e contrae,
con ciò stesso, una certa obbligazione autorizzando l’altro, in seguito, a
esigere da lui azioni, condotte, prestazioni. Dicendo «Io prometto»,
per Hume, non solo invito qualcun altro a darmi fiducia, ma lo invito



anche a rovinare la mia reputazione se manco a ciò che ho promesso.16

Mancare sistematicamente alla parola data significa d’altronde porre
in pericolo l’esistenza stessa della società. Come scrive Montaigne: «Se
la nostra intelligenza si mostra solo per la via della parola, chi la
falsifica, tradisce la società. È il solo strumento per mezzo del quale si
comunicano le nostre volontà e i nostri pensieri, è l’interprete della
nostra anima: se viene a mancarci, noi non ci conteniamo più, non ci
riconosciamo fra noi. Se ci inganna, interrompe tutto il nostro
commercio e dissolve tutti i vincoli del nostro governo».17 Ma si può
sul serio utilizzare questa cornice concettuale quando ci si interroga
sulla natura e sul posto che occupa la fiducia all’interno delle relazioni
affettive come l’amicizia e l’amore? Si può sul serio parlare di regole
dell’onore e della probità, o anche di onestà e integrità, quando è
palese che i sentimenti sono sempre soggetti alle intermittenze del
cuore?
Numerosi studi contemporanei sulla fiducia si focalizzano sulla
questione della sua razionalità e cercano così di ridurre la fiducia a una
forma di relazione che scaturisce da due agenti morali. È in questa
cornice che si inscrivono in particolare i lavori di Diego Gambetta e di
Russell Hardin.18 Basandosi sulla teoria della scelta razionale, che si
propone di spiegare la condotta umana analizzando le motivazioni in
termini di interessi personali, questi autori considerano che non si
presta fiducia se non quando ci si aspetta, in cambio, un’azione
vantaggiosa per se stessi. Riproponendo in tal modo che la fiducia è il
risultato di un calcolo razionale che si può effettuare a partire dal
momento in cui sia stato possibile accumulare un certo numero di
informazioni riguardanti l’eventuale depositario della nostra fiducia e
le probabili conseguenze del nostro atto di fiducia. La fiducia viene
così a essere definita come «un certo livello di probabilità soggettiva»,
la qual cosa consentirebbe all’individuo di credere che l’altro compirà
quanto si attende da lui. Prestare fiducia a qualcuno significherebbe
dunque prevedere la possibilità di una cooperazione. Il che viene
avvalorato se si cerca di cogliere le motivazioni che possono indurre il
destinatario della fiducia a mostrarsi «degno» della fiducia accordata.
Per Hardin, in effetti, bisogna sempre prendere in esame l’interesse
che il destinatario della fiducia avrebbe a mostrarsene degno. Ecco
perché il sociologo propone una teoria della fiducia basata sull’idea di



interessi incastonati (encapsulated interests): presto fiducia a
qualcuno se ho ragione di credere che risulterà nell’interesse di questa
persona mostrarsene degna, in maniera appropriata e al momento
opportuno. La mia fiducia riposa allora sul fatto che i miei stessi
interessi sono incastonati negli interessi dell’altro: essa dipende dal
fatto che il beneficiario della mia fiducia concepisce i miei interessi
come se fossero in parte i suoi.19 Per Hardin, un’incastonatura di
questo tipo si può realizzare per svariate ragioni, in particolare allo
scopo di perpetuare la relazione esistente fra due o più persone, come
avviene nel caso di un’amicizia o di una relazione amorosa, o ancora al
fine di preservare la propria reputazione rispetto ad altri. Ma se essere
degni di fiducia è molto importante nell’ambito di un’amicizia o di una
relazione amorosa, e può in parte spiegare la fiducia che si riceve,
siamo veramente sicuri che la fiducia che fonda le relazione d’amore o
di amicizia possa essere riassunta in una semplice «incastonatura di
interessi»? Non siamo sempre in presenza, quando sono in gioco
l’amore o l’amicizia, di elementi affettivi che sfuggono al calcolo costi-
benefici e, più in generale, alle componenti cognitive della fiducia su
cui insistono Diego Gambetta e Russell Hardin? Non c’è una differenza
irriducibile tra il fatto di «affidarsi a» o di «contare su» — che in
inglese vengono designate con la parola reliance — e la fiducia (trust)?

La scommessa della fiducia

Il primo ad aver analizzato in modo sistematico la presenza, nella
fiducia, di una componente diversa da quella cognitiva è stato il
sociologo Georg Simmel. Per lui, la fiducia è indubitabilmente «una
forma di sapere su un essere umano», ma questo sapere comprende
sempre al suo interno una forma di ignoranza: «Chi sa tutto non ha
bisogno di dare fiducia, e neanche chi non sa niente può,
ragionevolmente, dare fiducia».20 Ecco perché non si può
comprendere la fiducia senza immaginare l’esistenza di un «momento
diverso» che accompagna il «momento cognitivo»: «Si “crede” in una
persona, senza che questa fede sia giustificata dalle prove che tale
persona ne sia degna e spesso, talvolta, nonostante la prova del
contrario».21 Simmel lega così direttamente il concetto di fiducia a



quello di fede, sottolineando che spesso, nelle relazioni umane, c’è la
tendenza a «credere in qualcuno» senza sapere esattamente perché, o
perlomeno senza poter spiegare le ragioni precise di tale credenza.
Succede comunque che, senza conoscerne i motivi, «il sé si abbandona
in tutta sicurezza, senza resistenza, alla sua rappresentazione di un
essere che si sviluppa a partire da ragioni invocabili che tuttavia non lo
costituiscono affatto».22 Ma perché il sé si abbandonerebbe in tutta
sicurezza, indipendentemente dalle ragioni oggettive che potrebbero
spiegare la fiducia che si ripone in qualcuno? Quando ci si abbandona
in tutta sicurezza non si corre il rischio di essere traditi? Quali legami
esistono tra fiducia e tradimento?
Molte difficoltà inerenti al concetto di fiducia dipendono dal fatto che
non sembra esservi coincidenza tra la fiducia (trust) e la sensazione di
poter contare su qualcuno (reliance), su una persona le cui proprietà
permettano di dire che si tratta senz’altro di una persona «affidabile»
(reliable). Un individuo può in effetti essere considerato come
affidabile a partire dal momento in cui possieda un certo numero di
competenze tecniche e morali. Un medico, ad esempio, è affidabile a
partire dal momento in cui sembri padroneggiare il suo mestiere:
mostra una competenza tecnica che lo rende capace di una buona
diagnosi; sa quale genere di esami deve prescrivere al suo paziente;
conosce le medicine indicate per una particolare infezione, ecc. In
breve, presenta un certo numero di competenze tecniche. Ma è
affidabile anche quando si mostra all’altezza delle aspettative dei suoi
pazienti riuscendo ad ascoltarli, lasciando loro la possibilità di
lamentarsi, proponendo delle cure senza per ciò stesso imporle, ecc.
(quelle che vengono definite competenze morali). Con tutto ciò si può
però ridurre la fiducia alla semplice constatazione di tutte queste
competenze?
In realtà, è tutt’altro che certo. Si può «contare su» questo medico
senza per questo nutrire veramente fiducia in lui, vale a dire senza
essere capaci di abbandonarglisi in tutta sicurezza, Una persona
affidabile e su cui possiamo contare, in effetti, può deluderci,
specialmente quando non adempie correttamente alle sue funzioni e
non risponde alle nostre aspettative. Ma non può tradirci. Ciò
semplicemente per il fatto che non ci siamo resi vulnerabili nei suoi
confronti. E viceversa: possiamo avere fiducia in qualcuno e renderci



vulnerabili nei suoi confronti, accettando di dipendere dalla sua
benevolenza, senza che nulla giustifichi la nostra fiducia in lui. Può
sempre succedere che, nonostante numerosi segnali indichino che una
persona non è completamente affidabile, si continui ad avere fiducia in
lei. Può accadere, ad esempio, che si abbia un amico al quale si vuole
molto bene pur sapendo che si tratta di un individuo poco
responsabile. Può darsi che ci abbia già delusi varie volte; magari, ogni
volta, abbiamo giurato di non contare più su di lui. E, nondimeno, può
succederci di dimenticare i suoi errori e continuare ad avere fiducia in
lui, di non smettere di sperare che quanto di buono abbiamo ricevuto
da questa relazione sia più importante del timore del male possibile
che ce ne può derivare.
Naturalmente non si tratta di negare qualunque legame fra la reliance
(il fatto di contare su qualcuno che è affidabile) e la fiducia
propriamente detta (trust). Spesso fra la sensazione di fiducia, e
dunque della certezza che si ha di poter contare su qualcuno, e la
fiducia, c’è una continuità. È quel che ha indotto il filosofo Simon
Blackburn a parlare della reliance come di una base austera della
fiducia.23 L’affidabilità di qualcuno, che si può constatare man mano
che si frequenta una persona e che si conoscono le sue qualità e le sue
competenze, è suscettibile di spingerci progressivamente a prestarle
fiducia. Soprattutto se si riesce a instaurare un vero dialogo con questa
persona e a dichiararle che ci si fida di lei: a partire dal momento in cui
dichiariamo a qualcuno la nostra intenzione di contare su di lui,
questa persona può a sua volta sentirsi motivata dalle nostre
aspettative e impegnarsi in un processo alla cui foce può scaturire
finalmente una fiducia reciproca. Tuttavia, nonostante tutto, la nostra
fiducia non dipende direttamente dalla nostra volontà di avere fiducia:
essa non è frutto di una conoscenza oggettiva, non si fonda su
standard quantificabili. Allo stesso modo in cui non può essere
pretesa, la fiducia non si può decretare. Si dà fiducia o non la si dà, con
svariati gradi di coscienza: «Quando presto fiducia a qualcuno,
dipendo dalla sua buona volontà nei miei confronti», scrive Annette
Baier. «Non ho bisogno di riconoscerla né di credere che qualcuno
l’abbia sollecitata o riconosciuta, poiché esistono cose come la fiducia
inconsapevole, la fiducia non voluta, o ancora la fiducia di cui il suo
destinatario non è cosciente».24



Nella fiducia, c’è sempre una dimensione inesplicabile che rimanda
alla prima esperienza in assoluto di fiducia che si è vissuta con i propri
genitori da piccoli. La fiducia è legata alla natura medesima
dell’esistenza umana, al fatto che non siamo mai del tutto indipendenti
dagli altri e autosufficienti, neppure quando abbiamo la possibilità di
raggiungere un certo grado di autonomia morale. Da qui l’importanza
di non dimenticare il ruolo della fiducia nelle relazioni fra genitori e
figli, in un momento della vita in cui gli adulti ricevono un appello di
fiducia assoluta da parte dei loro figli e devono essere in grado, per
renderli autonomi, di ricevere questa fiducia senza tradirla. La fiducia
dei bambini è totale, indipendentemente dalla «affidabilità» degli
adulti. Questo spiega non solo la loro vulnerabilità assoluta, ma anche
la grande responsabilità dei genitori. È solo quando un bambino viene
riconosciuto nei suoi bisogni e accolto in seno alla sua famiglia che può
cominciare a crescere e a diventare autonomo, pur accettando la
fragilità a cui lo espone la sua fiducia. Come spiega Laurence Cornu, i
«segni della fiducia accordata istituiscono il bambino come “nuovo
venuto” che costruisce la sua storia. Questi segni costituiscono
momenti che fanno eventi e avvento, in cui l’adulto si assume il
rischio di revocare il suo aiuto (il sostegno, l’accompagnamento, le
rotelle della bicicletta) essendosi assicurato che la nuova situazione
«tenga» (sfiducia ben impiegata) e rassicurando l’altro sul fatto che è
capace di “tenere”».25

In questa stessa cornice si inscrive anche l’analisi di Lars Hertzberg,
laddove spiega la differenza che esiste tra il fatto di contare su una
persona affidabile e la fiducia che si presta o che si dà a qualcuno,
indipendentemente dalle sue competenze specifiche, basandosi
sull’esperienza dell’apprendimento: quando si accorda fiducia al
proprio insegnante non si esercita alcun giudizio in proposito; colui
che apprende non ha in linea di principio «alcuna prova
dell’affidabilità o della inaffidabilità del suo insegnante nella materia
in questione».26 È proprio in quanto concede fiducia al suo insegnante
senza conoscere le sue competenze che un alunno può facilmente
essere tradito. La posizione che occupa l’insegnante rispetto ai suoi
alunni, così come quella che occupano i genitori rispetto ai loro figli
piccoli, conferisce al beneficiario della fiducia un potere considerevole.
Al tempo stesso, è grazie al fatto che esiste questa fiducia



incondizionata che il rapporto tra genitori e figli (così come quello tra
gli insegnanti e i loro alunni) può permettere agli attori più vulnerabili
di evolversi e di crescere, di scoprire il mondo e di scoprire se stessi.
Ecco perché questo genere di relazioni permette meglio di ogni altro di
comprendere i meccanismi della fiducia. Questa genera relazioni forti
in cui la dipendenza e la fragilità si mescolano sempre alla possibilità
di una trasformazione del sé e alla scoperta di un altro rapporto con il
mondo.27 Ma essa permette anche di stabilire un altro rapporto con il
tempo, specialmente con il futuro, dando alle persone la possibilità di
credere che lo spazio delle possibilità sia sempre aperto: a differenza
della paura che induce ciascuno a rinserrarsi dentro un universo
chiuso, in cui niente è più possibile, la fiducia autorizza a uscire dalla
paralisi e ad aggirare gli ostacoli. Anche se non ci mette al riparo della
delusione o, peggio ancora, del tradimento, poiché il fatto stesso di
accordare fiducia a qualcuno implica che il beneficiario possa
esercitare un certo potere su di noi, la fiducia si oppone direttamente
ai vicoli ciechi del timor panico che conoscono oggigiorno molte
persone. Il problema, in effetti, è che le società occidentali sembrano
oggi scisse fra, da un lato, una valorizzazione dell’onnipotenza della
volontà e, dall’altro, una paura ossessionante di tutto ciò che sfugge, o
sembra sfuggire, al controllo. Da un lato, si pensa di poter
padroneggiare ogni cosa, al punto di colpevolizzare quelli che non vi
riescono, considerando la mancanza di controllo come l’indice di una
ignominiosa debolezza che è necessario, prima o poi, correggere.
Dall’altro, si teme l’irruzione dell’inatteso: si ha talmente tanta paura
del futuro, che si assume ogni sorta di comportamenti compulsivi allo
scopo di neutralizzare ciò che si percepisce come pericoloso. Ma i
comportamenti compulsivi posti in essere per combattere la paura
spesso non fanno altro che generare un’angoscia ancora più grande. Il
meccanismo finisce così per autoalimentarsi in una escalation
progressiva della paura. In un siffatto contesto, la fiducia può
intervenire per interrompere questo circolo vizioso, reintroducendo
nel mondo la possibilità della speranza, inducendo ciascuno a
scommettere nuovamente su se stesso, sugli altri e, più in generale, sul
futuro.



Abbandonarsi all’altro

È perché mi abbandono all’altro che spero possa essere motivato a non
tradire la mia fiducia e a mostrarsene degno. Tuttavia, è proprio per il
fatto di aver fiducia in qualcuno che posso esserne deluso e tradito. È
in virtù del fatto che mi abbandono alla sua benevolenza che egli può
approfittare della mia vulnerabilità e ferirmi. La fiducia umana, infatti,
«contiene in se stessa il germe del tradimento»28 e si nutre prima di
tutto delle debolezze e delle mancanze degli uni e degli altri. Aver
fiducia in qualcuno non significa potersi appoggiare completamente su
questa persona o aspettarsi in ogni istante il suo aiuto e il suo
sostegno. Aver fiducia è ammettere la possibilità del cambiamento, del
tradimento, del capovolgimento. Da un certo punto di vista, in effetti,
fiducia e tradimento sono intimamente legati. Non solo la fiducia che
posso nutrire per un altro non esclude la possibilità che questi mi
tradisca, ma è anche proprio perché ho fiducia in qualcuno che posso
esserne tradito: il marito che tradisce la moglie; una persona cara che
tradisce l’amico; il patriota che tradisce la sua patria. Tradimento e
infedeltà intervengono sempre in un rapporto che si fonda sulla
fiducia. E questo a prescindere dalla ragione per cui si dà fiducia o
dalle qualità della persona in cui si ripone la propria fiducia. Ma
fiducia e tradimento sono, ciascuna a suo modo, manifestazioni di
umanità: l’essere umano ha bisogno di fiducia, ma non riesce mai a
sottrarsi durevolmente alle sue debolezze. Ecco perché accade che un
individuo tradisca colui che gli concede la sua fiducia; ecco perché
succede anche che lui stesso sia a sua volta tradito dalla persona di cui
si fidava.
Fondare i rapporti umani sulla fiducia non significa credere che si
incontrerà un giorno qualcuno incapace di deluderci, e neppure che si
sarà capaci di non deludere mai a nostra volta. Non si tratta di credersi
al riparo dal tradimento. In quanto esseri umani, ci risulta impossibile
non desiderare o essere desiderati, sedurre o essere sedotti, ingannare
o essere ingannati, fuggire o rovinare le cose. Come scrive Kant nella
Metafisica dei costumi29 a proposito dell’amicizia, essa «è la piena
fiducia che si accordano due persone che si aprono reciprocamente
l’una all’altra rivelando i propri pensieri segreti e le loro impressioni»
(Dottrina della virtù, I, II). Ecco perché essa permette spesso di



rivelarsi senza falsità. Al tempo stesso, «tutti gli uomini hanno
debolezze che devono nascondere perfino ai loro amici. Non può
esserci fiducia completa se non quando sono in gioco intenzioni e
sentimenti, ma la convenienza ci impone di dissimulare alcune
debolezze».30 Benché accordare fiducia a una persona implichi sempre
una certa forma di dipendenza rispetto alle sue competenze e alla sua
buona volontà, c’è una differenza essenziale tra la fiducia cieca di un
bambino e la fiducia che si impara a riporre nell’altro allorché si ha la
possibilità di diventare autonomi. Un conto, infatti, è dipendere
completamente da qualcuno e abbandonarsi totalmente alla sua
volontà e alla sua benevolenza, un altro conto accettare la vulnerabilità
in cui ci pone il fatto stesso di avere fiducia in qualcuno, pur sapendo
che l’altro può non rispondere alle nostre aspettative, può non esserci
per noi, può anche, talvolta, abusare della nostra fiducia.
Questa è tutta la differenza che c’è fra i bambini e gli adulti, sempreché
vi sia stata la possibilità, per il bambino, di imparare a esistere
attraverso e per se stesso. Ma c’è anche la differenza che esiste fra una
concezione della fiducia costruita unicamente a partire dal modello
della fede in Dio e una concezione della fiducia che tiene conto del
fatto che gli esseri umani non sono del tutto affidabili. Aver fiducia
non significa godere di una assicurazione totale. A differenza di Dio,
l’uomo è impregnato di finitudine. Trasporre il modello di alleanza fra
Dio e il suo popolo alle relazioni umane significa cadere nella trappola
di credere che l’uomo possa, come Dio, essere senza fallo e senza
limiti. Significa confondere due ordini di realtà giacché la fede — vale a
dire la fiducia assoluta in un essere totalmente affidabile — non può
avere lo stesso statuto della fiducia nell’uomo. A differenza della fede,
la fiducia non è mai un puro «dono»: è qualcosa che si costruisce, per
sé e per l’altro; qualcosa che si «fa» e che, talvolta, si «disfà». Ecco
perché, anche per un credente, la fiducia non è concepibile sul modello
dell’alleanza tra Dio e gli uomini, a meno che non ci si voglia cullare
nell’illusione di vivere ancora in un paradiso dove si farebbe un
tutt’uno con Dio in una fiducia primordiale capace di offrirci
protezione contro la nostra ambivalenza. La fiducia tra due esseri
umani nasce a partire dal momento in cui ci si sforza di abitare e
soggiornare in un luogo di transito, nello spazio dell’andirivieni
dell’incontro. Certo, non può che svilupparsi in un mondo intelligibile,



in un contesto che abbia senso; in una rete che le preesista — un
nocciolo duro, un punto d’appoggio, l’esperienza vissuta durante
l’infanzia dell’amore dei genitori. Ma non può sopravvivere se non si
accetta che ogni persona abbia le sue zone d’ombra, i suoi lati oscuri.
Le relazioni intime possono nascere e maturare soltanto se ciascuno
accoglie l’altro con le sue ferite e le sue debolezze. La fiducia nasce dal
legame — dai primi legami, quelli intessuti con i genitori e le persone
care. Ma la sua vera forza risiede nel fatto che, benché resti per sempre
fragile, genera sempre un legame.

A mo’ di conclusione

Come può essere organizzata un’azienda al suo interno per riuscire
non solo a prestare fiducia ai suoi dipendenti ma anche a suscitare la
loro fiducia nei suoi confronti? Una delle trappole di certo
management contemporaneo, l’abbiamo detto, è quella di credere che
la fiducia dipenda da un atto di volontà. In un contesto del genere,
basterebbe convincere i responsabili a «generare un senso», poiché la
fiducia potrà instaurarsi all’interno di un team dacché i suoi
componenti avranno un «atteggiamento positivo» di fronte al futuro: è
solo credendo in se stessi e nel futuro che un manager può affrontare
dei progetti e consacrarvisi interamente. Se dubita delle sue capacità,
invece, non sarà in grado di stabilire relazioni con gli altri suscettibili
di dar vita a una dinamica in cui si vince tutti insieme. È per questo
che si insiste molto sull’importanza della formazione nello sviluppo
della fiducia come il mezzo più importante per «motivare» i
dipendenti. Come spiegava Drucker, considerato dai più il «padre del
management», bisognerebbe che un manager imparasse a diventare
un «direttore d’orchestra» capace di ispirare fiducia e, in tal modo,
generare un tutto superiore alla somma delle sue parti, una «entità
produttiva da cui scaturisca più della somma delle risorse che vi sono
state immesse».31 Il management, per essere «performante», deve
diventare un esercizio relazionale, una macchina capace di fabbricare
fiducia. Quanto alla fiducia, si tratta di un processo che non può che
innestarsi attraverso la volontà e il desiderio dei diversi attori
coinvolti.



L’insidia principale di queste argomentazioni, tuttavia, risiede nello
scivolamento semantico delle parole usate, circostanza che ingenera
progressivamente confusione e diffidenza. È certo che, in un’azienda,
bisogna che i dipendenti siano al corrente di un certo numero di
orientamenti strategici, degli obiettivi da raggiungere, dei risultati
ottenuti negli anni precedenti. Questa cornice di riferimento è
necessaria affinché ciascuno possa avere dei riferimenti. Non si tratta
né di promettere ciò che pertinentemente si sa di non poter
mantenere, né di pretendere di dare un senso generale alla vita dei
dipendenti. Se vi è una direzione da indicare, tale direzione non può
mai pretendere di diventare il «foglio di spedizione» al quale ciascun
individuo deve ad ogni costo uniformarsi, come avviene oggi il più
delle volte. Affinché la fiducia possa a poco a poco rispuntare,
bisognerebbe che i responsabili fossero capaci di riconoscere che non
dispongono di una risposta per tutto. Bisogna soprattutto che
all’interno di un team nessuno si lasci ingannare dalla pretesa che la
fiducia reciproca cresca a mano a mano che si accetta il rischio che
deriva, per un obiettivo preciso, dalla relazione con gli altri. Se non si è
pronti ad accettare questo rischio, la fiducia sparisce. Funziona più o
meno allo stesso modo per gli eventuali errori: scommettendo troppo
sulla necessità di «zero errori», tema così alla moda nella letteratura
manageriale, si ottiene il risultato opposto a quello desiderato.
L’esperienza deve servire oggi ad aprire gli occhi di coloro che da
vent’anni applicano queste stesse ricette, creando nell’azienda un
clima di ansia e di paura che mina al tempo stesso la fiducia in se
stesso di ogni dipendente e la fiducia che si può nutrire negli altri.
Sullo sfondo, è necessario ritrovare l’idea dell’impegno reciproco: in
un posto di lavoro, quando si opera all’interno di un team, di
un’istituzione o di un’organizzazione, non ci si può limitare a
pianificare le proprie azioni: bisogna lasciarsene coinvolgere nella
consapevolezza che ci si espone sempre a circostanze e conseguenze
che non è possibile specificare o prevedere interamente. Ciascuno ha
capacità e risorse su cui fare affidamento, ma l’imprevisto esiste e non
è sempre padroneggiabile. In questo contesto, bisogna poter conoscere
gli obiettivi in vista dei quali ci si impegna con qualcuno, sapere, per
esempio, in quale misura siano comuni o individuali. Ma è necessario
anche saper riconoscere i propri limiti, senza che ciò comporti una



perdita di fiducia da parte di altri. Gli individui sono tanto più
propensi a prestare fiducia quanto più comprendono
progressivamente che le eventuali delusioni fanno parte della vita e
che non si può controllare tutto. Il problema della fiducia non risiede
nell’aumento della certezza che non ci si sbaglierà mai o che gli altri
saranno sempre all’altezza delle aspettative, ma nell’accettazione
dell’incertezza, dei rischi, dei cedimenti. In un’organizzazione, la
fiducia può prendere piede se il clima generale permette a ciascuno di
essere aperto alle idee dell’altro senza, per ciò stesso, essere obbligato
a rinunciare sistematicamente alle proprie convinzioni. Ciò richiede in
pari tempo umiltà e coraggio. Essere aperti alle idee degli altri e
cercare di comprendere il loro punto di vista significa in effetti porsi
subito in un atteggiamento di rispetto: ascolto quel che l’altro ha da
dire rispetto a un determinato argomento e mi prendo il tempo per
riflettere, soprattutto se, all’inizio, non sono d’accordo con lui. È il
tempo dell’apertura all’altro, e più in generale alla differenza e
all’alterità. Anche se ascoltare l’altro e prendersi il tempo di riflettere
su quello che dice non significa mai lasciarsi influenzare o, peggio
ancora, manipolare. Soprattutto quando si hanno di fronte individui
che caldeggiano il loro punto di vista senza mai lasciarci la possibilità
di metterlo in discussione o di formulare obiezioni.
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