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Dare speranza
Prof. Sergio Belardinelli
Dirò anzitutto qualcosa sul perché oggi la speranza è difficile. Una difficoltà che
pervade un po’ tutti gli ambienti sociali, sport incluso. Cercherò poi di mostrare
come la speranza cristiana potrebbe illuminare il mondo dello sport, ricevendone a
sua volta impulso e luce.
“Voi non dovete affliggervi come gli altri che non hanno speranza”, dice San Paolo ai
Tessalonicesi. Ma perché oggi è così difficile sperare? I motivi sono diversi, ma uno
di questi va cercato a mio avviso nella mentalità tecnicistica che ha finito per
pervadere ogni ambito della vita sociale. La maggior parte dei nostri problemi, anche
quelli esistenziali, sono diventati problemi “tecnici”. Facciamo progetti tecnici,
scriviamo “protocolli”, non soltanto per programmare la costruzione di un oggetto
qualsiasi, semplice o complesso che sia, ma anche per educare un bambino o per
prepararci al matrimonio, tanto per fare qualche esempio. Sennonché certi ambiti
della nostra vita non possono essere gestiti tecnicamente. Si può certo adottare una
tecnica educativa piuttosto che un’altra, ma ciò che non può essere fatto è ridurre
l’educazione a un progetto tecnico. Il fine dell’educazione, la formazione di una
persona, non può essere realizzato allo stesso modo in cui realizziamo un’automobile.
In primo luogo perché ogni bambino è unico e irripetibile e, in quanto tale, si sottrae
a qualsiasi standardizzazione. Ogni insegnante sa bene quanto sia necessario essere
flessibili nel compito educativo. Una cosa detta ad un bambino ha un effetto, detta a
un altro l’effetto opposto. Educare è sempre una pratica rischiosa. Siccome sono
sempre in gioco due libertà, quella dell’insegnante e quella del bambino, non si può
mai dire in anticipo come andrà a finire. Ma forse è proprio questa incertezza che la
nostra cultura, gli uomini del nostro tempo non riescono più a sopportare. E così
ripieghiamo sulla tecnica, sul suo immenso potere, sull’illusione che essa possa
rassicurarci sull’esito del nostro lavoro. Dimenticando che non tutto è gestibile
tecnicamente.
Se ci pensiamo bene, al fondo di questa mentalità sta uno spasmodico bisogno di
sicurezza, una sorta di terrore di fronte all’imprevisto, una sfiducia nella libertà e, in
ultimo, una sorta di chiusura di fronte al futuro, che viene appunto neutralizzato
tecnicamente. Mai siamo stati tanto potenti, e mai siamo stati così insicuri, così
impauriti di fronte al futuro. Non è un caso che Benedetto XVI, nella “Spe Salvi”,
sottolinei come “elemento distintivo dei cristiani, il fatto che essi hanno un futuro:
non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell’insieme che la
loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva,
diventa vivibile anhe il presente” (n.2). La speranza cristiana tiene aperto il futuro
davanti a noi; ci pone al riparo, non dall’incertezza, dall’imprevisto, dalla libertà, ma
dalla paura. Qualsiasi cosa accada, Dio è vicino a me. Il futuro è come raccolto
nell’”oggi” di Dio, dal quale traiamo forza e speranza.
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Il brano della “Spe salvi” che ho appena citato continua in questo modo: “Così
possiamo ora dire: il cristianesimo non era soltanto una ‘buona notizia’ –una
comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si
direbbe: il messaggio cristiano non era solo ‘informativo’, ma ‘performativo’. Ciò
significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere,
ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita”.
Questo brano contiene qualcosa che a prima vista potrebbe sembrare oscuro, e cioè il
riferimento al carattere “performativo” del messaggio cristiano. Ma non è oscuro
affatto, anzi apre un universo che, come vedremo, introduce in modo mirabile al
nostro tema, al tema dell’educare attraverso lo sport.
L’espressione “performativo” risale alla filosofia del linguaggio del secolo appena
trascorso. Un autore di nome John L. Austin nel 1962 pubblicò un libro dal titolo
strano: How to do Things with Words. In estrema sintesi, la tesi del libro era che il
nostro linguaggio, oltre a descrivere la realtà di cui parla, in alcuni casi la determina,
la crea. Se dico “la neve è bianca”, l’espressione descrive semplicemente qualcosa,
ossia il colore della neve. Ma se dico, poniamo, “chiudi la porta!”, la mia espressione
non descrive nulla; piuttosto ordina o supplica di fare qualcosa, di “produrre” un
evento. Ebbene, nel primo caso Austin parla di un uso “descrittivo” del linguaggio,
nel secondo caso invece di un uso “performativo”. Estremamente appropriato è
dunque il riferimento del papa al carattere performativo del messaggio cristiano.
Gesù non dice soltanto parole che descrivono la realtà, ma parole che la trasformano,
parole che dovrebbero trasformare la nostra vita.
A questo proposito, come non vedere la vicinanza semantica della parola
“performativo” alla parola, così comune nel mondo dello sport, “performance”? Un
po’ come nello sport, la vita cristiana è una performance che impegna mente, cuore e
muscoli di ciascuno e lo fa in un modo che è per ciascuno unico. In questo senso, di
nuovo, una performance non può essere un progetto tecnico. Non che nella vita
cristiano o nello sport non ci siano “regole”, sia ben chiaro, ma le regole servono a
esaltare la libertà e l’unicità di ogni persona, non a ingabbiarle.
Non si diventa bravi sportivi, né si diventa bravi cristiani, senza allenarsi con
perseveranza, pazienza, costanza e passione.
Non si diventa bravi sportivi, né si diventa bravi cristiani, senza accettare i propri
limiti, le proprie manchevolezze, diciamo pure, la durezza della realtà. Che cos’è in
fondo l’educazione, se non quel faticoso processo attraverso il quale cerchiamo
soprattutto di “conciliarci” con la realtà, di considerarla “cosa buona”, di sentirci a
casa nel mondo che abitiamo?
Non si diventa bravi sportivi, né si diventa bravi cristiani, senza sperimentare la
sconfitta, senza metterla nel conto, senza considerare che ci sono anche gli altri e che
bisogna rispettarli e, addirittura, amarli. Dio ama me come chiunque altro e misura
sulla mia capacità di amare l’altro la mia comprensione del suo amore. Dio non mi
ama meno perché in una corsa sono arrivato secondo. Vuole addirittura che gioisca
col primo. Dio non ha nulla in contrario che uno sportivo aspiri alla gloria della
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vittoria; ci dice tuttavia di non correre dietro alle nostre corone “corruttibili”,
dimenticando quella che San Paolo chiama la “corona incorruttibile”. E’ questa
corona che ci consente di dare il giusto peso alle altre, che ci consente cioè di
perseguirle anche a prezzo di duri sacrifici, senza dolerci più di tanto nel caso
dovessimo mancarle e senza esaltarci più di tanto per il fatto di averle ottenute.
Un’ultima considerazione vorrei fare sullo sport come terreno privilegiato per far
crescere la speranza cristiana, diciamo pure il senso della corona “incorruttibile”. Il
rapporto Censis sull’Italia del 2011 denunciava nei giovani un pericoloso
affievolimento della loro capacità di desiderare, della loro fiducia nel futuro. Su
questo dato convergono purtroppo tante altre ricerche sociologiche. I giovani
sembrano sempre più ripiegati in se stessi, in un presente senza speranza; sembrano
quasi privi di energia vitale. Lo sperimentiamo nelle scuole, in parrocchia, in
famiglia. Ma nello sport non è così. Lo sport è un luogo dove ci si avvicina ancora
con passione, dove si sente pulsare ancora quell’energia che forse si sta affievolendo
altrove. Ebbene bisogna approfittarne. E bisogna farlo con la speranza che quella
passione torni a infervorare anche la vita cristiana, la vita delle nostre scuole, delle
nostre parrocchie, delle nostre famiglie.
Sergio Belardinelli

