
NUOVO UMANESIMO: UN BUCO NELL’ACQUA? 

 

Nel programma proposto dal CN per il triennio 2016-2019 è stata inserita la proposta di approfondimento e 

confronto sul tema dei cambiamenti sociali in corso e la necessità di costruire un “Nuovo Umanesimo”; 

tuttavia, abbiamo il riscontro che tale proposta non abbia trovato un concreto recepimento nei programmi 

delle comunità e delle regioni e ciò non può lasciarci indifferenti. Se un tema non viene recepito dalle 

comunità è giusto chiedersi il perché: non ha rilevanza? non è stato compreso nella proposta? È un tema 

astratto poco attinente alle realtà delle comunità? Ci sono cose più importanti che non la necessità della 

rigenerazione di una società con una rinnovata umanità?  

C’è da riscontrare, tuttavia, che il campo sul tema del Nuovo Umanesimo proposto in Calabria è stato 

recepito e partecipato con un certo interesse. Il confronto e l’approfondimento del tema ha aperto nuove 

prospettive di sensibilità ed impegno per il movimento.  

Non è nostra intenzione fare delle forzature, proporre temi astratti o senza attinenza alla realtà sociale ed 

educativa degli adulti. E nemmeno come CN si intende fare delle fughe in avanti, in modo isolato, su 

argomenti che riteniamo sostanziali al nostro percorso di proposta educativa per gli adulti e per il 

movimento. Infatti, il tema è ampiamente condiviso dalla Chiesa Italiana (proposto con il convegno 

nazionale CEI di Firenze del 2015) anche se purtroppo non è stato, ne in fase preparatoria ne dopo il 

convegno, sostenuto da una adeguata sensibilizzazione nelle realtà locali delle parrocchie ed associazioni. Il 

Masci, invece, ha ritenuto di raccogliere la proposta e di farsi carico di un impegno a rendere esplicita 

l’urgenza di cogliere i cambianti culturali, economici e sociali che sottendono al tema e di cercare di 

costruire degli itinerari educativi per gli adulti, nonché iniziative ed attività che mettano in risalto la 

necessità di scelte e comportamenti più umanizzanti. Esempi di un urgente incremento dell’umanizzazione 

dei rapporti sociali li abbiamo quotidianamente in tema di lavoro, coesione ed accoglienza sociale, cura 

dell’ambiente, rispetto dei diritti e dei doveri, tolleranza civile, rispetto di sentimenti ed affetti, rispetto 

della scelta religiosa, tutela e protezione dei minori e delle donne, di legalità e pari opportunità.  

 
Resta, comunque, l’interrogativo: perché non è stata recepita o compresa la proposta del tema? Questo 

interrogativo ce lo rivolgiamo come Masci. ma è estendibile anche alle realtà ecclesiali ed associazioni 

laicali più impegnate. E’ solo un problema di comunicazione o c’è  una sensibilità di credenti  e di uomini e 

donne civilmente attivi che va affievolendo?   In senso più allargato, perché, pur cogliendo che qualcosa 

non va, o sta cambiando come gerarchia valoriale nelle nostre ordinarie relazioni sociali, facciamo fatica a 

cogliere che è l’umano, cioè la donna, l’uomo, i giovani ed i bambini nei loro comportamenti e modalità di 

giudizio sul mondo ad essere l’obiettivo vero dei mutamenti culturali dei nuovi valori o dei nuovi idoli?  

 
A tal riguardo, più di ulteriori argomentazioni, risulta emblematica e rappresentativa del mondo reale un 

brano del discorso dello scrittore americano David Foster Wallace, rivolto a dei giovani che si stanno 

laureando e che si può estendere a tutti, anche agli adulti:  

 
 “Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando 

in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?” I due 

giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede “ma cosa diavolo 

è l’acqua?” 

È una caratteristica comune ai discorsi nelle cerimonie di consegna dei diplomi di presentare delle storielle 

in forma di piccoli apologhi istruttivi. La storia è forse una delle migliori, tra le meno stupidamente 

convenzionali nel genere, ma se vi state preoccupando che io pensi di presentarmi qui come il vecchio pesce 

saggio, spiegando cosa sia l’acqua a voi giovani pesci, beh, vi prego, non fatelo. Non sono il vecchio pesce 

saggio.   

Il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà sono quelle più difficili 

da vedere e di cui parlare. Espresso in linguaggio ordinario, naturalmente diventa subito un banale luogo 

comune, ma il fatto è che nella trincea quotidiana in cui si svolge l’esistenza degli adulti, i banali luoghi  

comuni possono essere questioni di vita o di morte, o meglio, è questo ciò che vorrei cercare di farvi capire 

in questa piacevole mattinata di sole.” 



 

 

 

Ed ecco un’altra cosa che può sembrare strana, ma che è vera: nella trincea quotidiana in cui si svolge 

l’esistenza degli adulti non c’è posto per una cosa come l’ateismo. Non è possibile non adorare qualche 

cosa. Tutti credono. La sola scelta che abbiamo è su che cosa adorare. E forse la più convincente ragione per 

scegliere qualche sorta di dio o una cosa di tipo spirituale da adorare – sia essa Gesù Cristo o Allah, sia che 

abbiate fede in Geova o nella Santa Madre Wicca, o nelle Quattro Nobili Verità, o in qualche inviolabile 

insieme di principi etici – è che praticamente qualsiasi altra cosa in cui crederete finirà per mangiarvi vivo.  

Se adorerete il denaro o le cose, se a queste cose affiderete il vero significato della vita, allora vi sembrerà di 

non averne mai abbastanza. È questa la verità. Adorate il vostro corpo e la bellezza e l’attrazione sessuale e 

vi sentirete sempre brutti. E quando i segni del tempo e dell’età si cominceranno a mostrare, voi morirete un 

milione di volte prima che abbiano ragione di voi. Ad un certo livello tutti sanno queste cose. Sono state 

codificate in miti, proverbi, luoghi comuni, epigrammi, parabole, sono la struttura di ogni grande racconto. Il 

trucco sta tutto nel tenere ben presente questa verità nella coscienza quotidiana. 

Adorate il potere, e finirete per sentirvi deboli e impauriti, e avrete bisogno di avere sempre più potere sugli 

altri per rendervi insensibili alle vostre proprie paure. Adorate il vostro intelletto, cercate di essere 

considerati intelligenti, e finirete per sentirvi stupidi, degli impostori, sempre sul punto di essere scoperti. 

Ma la cosa insidiosa di queste forme di adorazione non è che siano cattive o peccaminose, è che sono 

inconsce. Sono la configurazione di base.   Sono forme di adorazione in cui scivolate lentamente, giorno 

dopo giorno, diventando sempre più selettivi su quello che volete vedere e su come lo valutate, senza essere 

mai pienamente consci di quello che state facendo. 

 

E il cosiddetto “mondo reale” non vi scoraggerà dall’operare con la configurazione di base, poiché il 

cosiddetto “mondo reale” degli uomini e del denaro e del potere canticchia allegramente sul bordo di una 

pozza di paura e rabbia e frustrazione e desiderio e adorazione di sé. La cultura contemporanea ha 

imbrigliato queste forze in modo da produrre una ricchezza straordinaria e comodità e libertà personale. La 

libertà di essere tutti dei signori di minuscoli regni grandi come il nostro cranio, soli al centro del creato.  

 

Questo tipo di libertà ha molti lati positivi. Ma naturalmente vi sono molti altri tipi di libertà, e del tipo che è 

il più prezioso di tutti, voi non sentirete proprio parlare nel grande mondo esterno del volere, dell’ottenere e 

del mostrarsi. La libertà del tipo più importante richiede attenzione e consapevolezza e disciplina, e di essere 

veramente capaci di interessarsi ad altre persone e a sacrificarsi per loro più e più volte ogni giorno in una 

miriade di modi insignificanti e poco attraenti.  Questa è la vera libertà. Questo è essere istruiti e capire 

come si pensa. L’alternativa è l’incoscienza, la configurazione di base, la corsa al successo, il senso costante 

e lancinante di aver avuto, e perso, qualcosa di infinito. 

La Verità con la V maiuscola è sulla vita PRIMA della morte. È sul valore reale di una vera istruzione, che non 

ha quasi nulla a che spartire con la conoscenza e molto a che fare con la semplice consapevolezza, 

consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, ben nascosto, ma in piena vista davanti a noi, in ogni 

momento, per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte: “Questa è acqua, questa è acqua.” 

È straordinariamente difficile da fare, rimanere coscienti e consapevoli nel mondo adulto, in ogni 

momento. Questo vuol dire che anche un altro dei grandi luoghi comuni finisce per rivelarsi vero: la 

vostra educazione è realmente un lavoro che dura tutta la vita. E comincia ora.    Auguro a tutti una 

grossa dose di fortuna.  (David Foster Wallace - scrittore di talento americano, morto nel 2008 a 42 anni ).  

 
Il tema non è un buco nell’acqua, una perdita di tempo o una inconsistente proposta. E’ di certo una sfida a 
penetrare nella cultura fluida del mondo reale e cercare di mettere in risalto i punti fermi, i punti solidi su 
cui vale la pena richiamare l’attenzione dare loro l’attributo e l’identità chiara di valori veri e non idoli. E su 
di essi costruire azioni politiche, sociali ed ecclesiali che rappresentino il controcanto alla proclamazione 
della morte del prossimo, della morte della solidarietà e della gratuità, come lo è stato in tempi passati alla 
morte di Dio. Cristo è l’uomo nuovo, “ Ecce homo”,  con la sottolineatura che ha fatto Papa Francesco a 
Firenze che sono i sentimenti di Umiltà, disinteresse, beatitudine.  
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