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Si può Accogliere l’imprevedibile?
La fiducia tra sicurezza e compLessità
Luca Alici

1 | un timelapse di 14 Anni

Il nuovo millennio è iniziato con una data che non è quella del suo primo 
giorno di calendario ed è nato sfregiato. Una ferita, impensabile fino ad un at-
timo prima, insostenibile fin dall’istante successivo, ne ha segnato la storia in 
maniera inequivocabile. Lo schianto di due aerei di linea sulle Torri Gemelle è 
diventato l’ennesimo, tragico episodio che ha messo sotto attacco la possibilità 
di alimentare fiducia nel mondo e nei suoi abitanti1. Sono trascorsi oramai quat-
tordici anni. Alcuni eventi recenti, seppur così distanti per entità da sembrare 
giustamente imparagonabili, ci affidano una sorta di eredità “mutante” dell’11 
settembre. Due tragedie, molto diverse tra loro e da quella di New York, hanno 
scosso il mondo. All’inizio dell’inverno del 2012 una nave finisce contro una 
roccia e viene inghiottita per metà dal mare: il pilota Schettino compie l’errore 
di una vita che costa tante vite umane. Circa trentasei mesi dopo, nel cielo delle 
Alpi, un aereo si schianta: il copilota Lubitz decide di mettere termine alla pro-
pria vita e con essa a quella dei “suoi” passeggeri. 

C’è qualcosa che unisce questi due episodi tra loro e in qualche maniera li 
lega all’11 settembre? Innanzitutto ripropongono un assillante comune punto 
interrogativo, che dal 2001 è tornato prepotentemente sulla scena: ci si può fida-
re ciecamente di coloro e di ciò a cui affidiamo le nostre vite? Secondariamente 
ripresentano un rischio: il rovesciamento in strumento di morte di quanto la 
tecnica ci mette a disposizione nel nome della sicurezza. Infine attestano che il li-
mite del fattore umano non è sopprimibile, nelle sue pieghe oscure o più sempli-
cemente superficiali. Gli attentatori di Al Quaeda hanno trasformato la potenza 
degli aerei nella violenza di missili; Schettino ha piegato la strumentazione della 

1.  Cfr. S. Neiman, Evil in Modern Thought. An Alternative History of Philosophy (2002); tr. it.: In cielo 
come in terra. Storia filosofica del male, Laterza, Roma-Bari 2011.
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nave in un “inchino” che è diventato un naufragio; Lubitz ha stravolto la sicurezza 
in volo per proteggere da tutto e da tutti la propria strategia suicida. 

Certo, un pilota non deve necessariamente essere un attentatore per uccidere. 
Ma sia nel caso lo diventasse, sia nel caso in cui “semplicemente” sbagliasse, siamo 
riportati alla nostra contingenza e ad un insopportabile senso di impotenza che 
ci pervade quando succede che «l’impossibilità di arrivare in ufficio diventa un 
modo per salvarsi la vita»2 o prendere il volo successivo per un ritardo significa 
arrivare a destinazione sani e salvi. Nel caso della Costa Concordia e del volo del-
la Lufthansa, in particolare, la mancanza dell’intenzione premeditata di spargere 
terrore, con un atto di guerra in un luogo di pace, ripropone la grande domanda 
sulla fiducia persino ancora più “dentro” un quotidiano pianificato e controllato.

La fiducia è infatti mal-trattata. Schettino sbaglia per eccesso di fiducia in se 
stesso e nella tecnica ed esagera nella pre-potenza: ha dalla sua una cabina intera di 
pilotaggio, strumenti all’avanguardia e si spinge oltre il lecito, con un atto di hybris 
del quale la natura si vendica. Lubitz vuole morire per eccesso di sfiducia verso gli 
altri e il mondo ed esaspera la propria im-potenza: decide di isolarsi in volo e usa 
proprio gli strumenti pensati per difendersi da un nuovo 11 settembre per l’esplo-
sione del proprio malessere. L’imprevedibile della tracotanza e l’insondabile della 
fragilità paradossalmente sanno nutrirsi della complessa ricchezza della tecnica. E 
la fiducia tradita rivela come la sempre maggiore ambizione di sicurezza non tra-
sforma mai in certezza la dose di imprevedibilità intrinseca ad ogni azione umana: 
nessun aumento della complessità in vista del controllo riesce ad eliminare del 
tutto il modo eclatante con cui l’insondabile dell’umano si riprende la scena. 

Eccoci al cuore provocatorio di questo contributo: al netto della radicalità del 
male voluto (l’atto terroristico), come ci possiamo rapportare all’impossibilità di 
controllo totale sul fattore umano nel tempo dell’ambizione massima alla padro-
nanza e alla sorveglianza? È pensabile esaurire la variabile umana? La complessità 
nella quale la stiamo immergendo ne riduce o ne aggrava l’imprevedibilità? Che 
ricaduta ha tutto ciò sulla fiducia e sul modo di pensarci in relazione con noi stessi 
e con gli altri?

2 | Accogliere ciò che non ci ASpettiAmo 

Viviamo un tempo in cui il verbo “accogliere” è immediatamente consacrato 
allo straniero, a chi non ha volto, nome, storia, documento, chi arriva e deve esse-

2.  Ivi, p. 268.
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re ospitato; sembra che valga – ammesso che lo sia davvero – solo dentro un certo 
tipo di “stato d’eccezione”, al cospetto del quale l’esercizio della fiducia finisce per 
apparire impraticabile, se non proprio inammissibile. Ma “strapazzandolo” un po’, 
“accogliere” si potrebbe declinare anche nei confronti delle pieghe più inaspettate 
dell’umano, che oggi il progresso della tecnica, l’eccesso di potenza e la molti-
plicazione di complessità ridisegnano: fiducia in sé, anche grazie all’affidamento 
agli strumenti della tecnica, e sfiducia in sé, nonostante una serie di possibilità 
oggi quanto mai ampie, sembrano paradossalmente condurre verso un medesimo 
punto di convergenza, ovvero l’incapacità di una tessitura coerente tra identità, 
azioni, pensieri, relazioni. Si chiede ad un processo già faticoso – il costante lavoro 
di unificazione dell’anima, come lo chiamerebbe Buber3 – di reggere continue 
moltiplicazioni di disponibilità, pensate in nome di una sempre più rapida aneste-
tizzazione del fattore umano, mascherata dall’eliminazione dell’insicurezza.

Qui sta la sfida per chi si interroga su un nuovo umanesimo: un «umanesimo 
in ascolto» dell’inadeguatezza delle forze; un «umanesimo concreto» che non si 
faccia sconfiggere quando la realtà risulta superiore all’idea persino per l’impen-
sabile che diventa reale; un «umanesimo plurale e integrale», che non dimentichi 
ferite e debolezze; un «umanesimo di interiorità e trascendenza», che sappia con-
tinuamente farsi mettere in discussione dal rapporto tra dignità, responsabilità e 
azione4. Da qui può nascere un’ampiezza maggiore per la stessa questione dell’ac-
coglienza e del suo rapporto stretto con la fiducia. Perché se nel caso delle grandi 
migrazioni siamo “costretti” a cercare l’umanità comune nella diversità per non 
alimentare la logica perversa del “noi/loro”, nel caso delle manifestazioni inattese 
dell’insondabile dell’umano siamo chiamati a fare i conti con ciò che dell’umanità 
ci sfugge o vorremmo nascondere in un angolo recondito dei nostri pensieri. 

Lo ha scritto bene, di recente, proprio a commento della tragedia di Lubitz, 
Mauro Magatti: «La nostra vita sociale dipende inestricabilmente da sistemi e ap-
parati tecnici sempre più sofisticati, potenti e performanti. Il problema è che tali 
sistemi rendono accessibile a singoli individui o piccolissimi gruppi un enorme 
potere di distruzione. Così che la potenza tecnica si può sempre trasformare nel 
moltiplicatore della follia. Nessun sistema di sicurezza può andare al di là del li-
mite invalicabile costituito dall’insondabilità dell’animo umano»5. Questo nostro 

3.  Cfr. M. Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre (1948); tr. it.: Il cammino dell’uomo 
secondo l’insegnamento chassidico, Qiqajon, Magnano 2004.

4.  Le espressioni virgolettate sono un esplicito rimando alla Traccia del Comitato preparatorio del V 
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (www.firenze2015.it/traccia, ultimo accesso 21 ottobre 2015).

5.  M. Magatti, L’animo umano abisso oscuro, in “Corriere della Sera”, 28 marzo 2015 (http://archivios-
torico.corriere.it/2015/marzo/28/animo_umano_abisso_oscuro_animo_co_0_20150328_b4d5ef6e-d51a-
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tempo è come se fosse imprigionato nell’ossessione di forzare oltremodo il rappor-
to tra fiducia, sicurezza e complessità: «Più velocemente cambiano le condizioni, 
meno si ha confidenza con la vita e più si diffida degli altri e di se stessi. Ne scatu-
risce un bisogno assoluto di sicurezza […]. Il voler bandire completamente tutti i 
pericoli è solo l’altra faccia dell’allarmismo»6. Il sentimento d’insicurezza è l’effetto 
di un dislivello tra un’aspettativa socialmente costruita di protezioni e le capacità 
effettive, da parte di una determinata società, di farle funzionare. 

La stessa complessità rischia di trasformarsi da arricchimento a disorienta-
mento. Se “dall’alto dei cieli” o dalle profondità del mare ci spostiamo al nostro 
quotidiano, sempre più densamente frequentato da dispositivi costantemente on 
line, ci accorgiamo di come, a fine giornata, ci pervadano sensazioni di stordi-
mento, “connesse” a una gestione onnipervasiva di mail, social, smartphone, tablet. 
Succede un po’ come se il vissuto disorientasse la vita mentale, rendendo sempre 
più complicata la costruzione di un io che governa autenticamente tempi e pos-
sibilità: un io capace di fare molte cose, ma in difficoltà nel dialogare con i pro-
pri pensieri. Se non, addirittura, incapace di riconoscersi come la stessa persona. 
Come capita al protagonista di uno dei midrash raccontati da Buber: quando «si 
alzava al mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla sera, al solo 
pensiero, spesso aveva paura di andare a dormire. Finalmente una sera si fece 
coraggio, impugnò una matita e un foglietto e, spogliandosi, annotò dove posava 
ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò tutto contento e prese la lista: il 
berretto: là, e se lo mise in testa; i pantaloni: lì, e se li infilò; e così via fino a che 
ebbe indossato tutto. “Sì, ma io dove sono?”»7.

Non vuole essere un attacco indistinto alla complessità, né tanto meno uno 
scadimento nella facile retorica. Piuttosto il tentativo di rintracciare un nodo 
comune da sciogliere: la tecnica come fonte di potenziamento, per dirla con il 
linguaggio immediato di una pubblicità di successo, ci affida la questione della 
potenza e del controllo, che inevitabilmente finisce per toccare anche quella della 
fiducia, e il nesso indissolubile tra variabile umana e affidamento. Ciò che è stato 
realizzato per renderci più sicuri sembra infatti complicare tremendamente l’ac-
coglienza di noi stessi e rendere arduo l’esercizio di ciò che per la vita di ognuno 
è essenziale, ovvero fidarsi. 

Come ci si sta facendo carico di fermare questa deriva?

11e4-ada1-98c709ebb9f9.shtml, ultimo accesso 21 ottobre 2015).
6.  W. Sofsky, Das Prinzip Sicherheit (2005); tr. it.: Rischio e sicurezza, Einaudi, Torino 2005, p. 29.
7.  Cfr. Buber, Il cammino dell’uomo.
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3 | Alcune luci poSSibili Su Alcune ombre AttuAli

Per provare a rispondere, in conclusione, provo a indicare alcuni itinerari pos-
sibili.

Il primo di carattere antropologico. “Uscire verso le periferie” può significare 
anche dirigersi verso le periferie di noi stessi, mettere in conto il “brutto” di noi, 
l’inadeguatezza, ciò che non avremmo mai pensato di fare, pensare, diventare. Il 
modello dominante investe nell’impeccabilità e nella prestazione. Un nuovo uma-
nesimo deve fare i conti con l’imperfezione, umana e tecnica. Non si tratta solo 
di ribadire l’ineliminabilità del connotato di fragilità delle nostre esistenze, ma di 
evidenziare come nessun potenziamento tecnico può sostituirsi all’opera faticosa 
e mai solitaria del discernimento personale, che immediatamente implica un nuo-
vo affidamento. Occorre ripensare da un lato l’affidamento a se stessi, nel senso 
della riflessività, e dall’altro il tema e la sfida dell’affidamento agli altri, «perché fin 
tanto che ci saranno esseri umani coinvolti in quello che facciamo (cioè nell’in-
tera nostra vita personale e collettiva), il livello di sicurezza non potrà mai essere 
assoluto»8. Si tratta di affidare alla fiducia il compito di cominciare da se stessi, 
ma non finire con se stessi9. E, in modo particolare, nel tempo di un’affermazione 
forte della filosofia in piazza, del counceling, dei social, ai consacrati arriva l’appello 
a recuperare il terreno perduto nel sapersi mettere a fianco della vita delle persone. 
Si tratta di ricostruire percorsi di fiducia là dove un gesto, un errore, persino una 
colpa sembra renderli impossibili. 

La seconda pista, strettamente collegata a questo tema, è pedagogica: educa-
re le giovani generazioni a governare la complessità. Che certamente non è solo 
quella delle disponibilità dei nuovi dispositivi o dello sviluppo della tecnica – sul 
quale la generazione che li precede rischia di essere analfabeta, perché priva di 
un certo vissuto –, ma che in generale diventa il poter cambiare Paese, lavoro, 
lingua, relazioni significative, identità, profili con una facilità fino a qualche anno 
fa impensabile. Ancora di più educare diventa allora prendersi cura di «corpi e 
biografie esposti ed affidati, offerti e consegnati. Educare, anche nei luoghi nei 
quali ciò avviene in modo organizzato e formalizzato, è ricomporre pensieri e 
rappresentazioni di sé, relazioni con altri e con il mondo. Avendo cura della vita 
della mente e curando con attenzione l’“ordine del cuore”, le forme e le direzioni 
dell’intenzionalità delle persone»10. 

8.  Cfr. Magatti, L’animo umano abisso oscuro.
9.  Cfr. Buber, Il cammino dell’uomo.
10.  I. Lizzola,  I. Lizzola, Il senso del tempo: l’esodo e la durezza, in L. Alici, S. Pierosara (a cura di), Tessere reciprocità, 
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Educare, stando nel limite, ad un saggio rapporto con il limite e con gli “an-
goli bui” della propria interiorità11. Su questo terreno un’attenzione speciale meri-
tano i genitori, ai quali è lecito chiedere la saggezza di formare a ciò che va oltre i 
tempi diversi rispetto ai propri figli, ovvero il tempo lungo del dialogo interiore e 
lo spazio scomodo degli interstizi dove covano rancori, conflitti, disagi.

Il terzo itinerario è legato al mondo del lavoro. 
Vi è un problema di nuova umanizzazione dei luoghi di lavoro, nei quali sem-

bra scomparire la conoscenza delle persone e tutto quanto “eccede” il contratto. 
Ciò sta conducendo, come bene evidenzia O’Neil, verso un mondo del lavoro 
soffocato tra due estremi, apparentemente rispettosi dell’individuo, in realtà omo-
loganti: da un lato una totale piegatura sulla difensiva12; dall’altro una radicale 
dedizione all’asticella prestazionale. Si perde così la possibilità per ogni lavoratore 
di sapersi raccontare dentro l’esperienza lavorativa e saperla collocare dentro il 
racconto della propria vita. Quel che rischia di capitare quando si snatura, ad 
esempio, la radice – in senso letterale – della flessibilità, che Sennett ci ricorda è 
la capacità dell’albero di resistere al cambiamento, assecondando il movimento a 
cui lo costringe il vento, ma con la capacità di tornare alla situazione precedente13. 
Sperimentiamo uno slittamento del termine, che sembra elidere il ritorno alla 
condizione originaria (metafora del nucleo intimo di noi stessi e della nostra vo-
cazione), schiacciandosi sull’adattamento alle condizioni esterne; e chi non si ade-
gua, maturando questa nuova “competenza”, è destinato alla marginalizzazione. 

Lo descrive bene Gabriele Gabrielli: «Si è flessibili se ci si abitua a lavorare, 
anziché in una stanza dove lo spazio è condiviso con uno o pochi colleghi, in un 
ambiente aperto, in un open space appunto, dove è tolta ogni discrezione nel lavo-
ro e gli altri possono osservarti mentre telefoni, mentre lavori al pc e così via. C’è 
anche la flessibilità richiesta, però, per convivere in un ambiente di lavoro ricco di 

FrancoAngeli, Milano 2015, p. 99.
11.  Un limite sul quale, per richiamare le parole di Ivo Lizzola, «si incontra il “mistero” di ognuno,  Un limite sul quale, per richiamare le parole di Ivo Lizzola, «si incontra il “mistero” di ognuno, 

ciò che in ognuno è poco controllabile, lo scontro a volte non conosciuto non dicibile, di moventi profondi, 
che solo a volte un poco sono colti e confessati dal soggetto» e, al tempo stesso, un limite oltre il quale «c’è la 
solitudine della scelta, della ripresa di fiducia in sé, dell’accoglienza di una maturazione: in fondo c’è il dire, di 
nuovo, il “sì alla vita”. Non si sa se si darà, né come e quando. Non sappiamo “perché”, non conosciamo gran-
ché della chimica esistenziale, psicologica, emotiva, culturale, relazionale. Occorre reggere queste sospensioni, 
queste incertezze profonde. E reggere lo scacco, la sconfitta, e la “dissoluzione”, in solo affidamento» (Ivi, pp. 
104-105).

12.  Cfr. O. O’Neil, A Question of Trust (2002); tr. it.: Una questione di fiducia, Vita e Pensiero, Milano 
2003, p. 73.

13.  Cfr. Sennett,  Cfr. Sennett, The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism 
(1998); tr. it.: L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano 
1999.
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diversità: di cultura, di età, di razza, di religione, di preferenze, di atteggiamenti. 
Si è flessibili anche quando si guarda con benevolenza ai processi di ristrutturazio-
ne che sopprimono lavoro e occupazione, richiedendo alla persona di reinventarsi 
in solitudine, convincendosi che fare ciò che piace sia sbagliato, segno di un’indo-
le rigida e per questo rifiutata dal consorzio umano. Meglio piegarsi come canne 
al vento»14. Per restituire la flessibilità alla sua originaria elasticità e non all’attuale 
curvatura occorre intrecciarla con la fiducia, che condivide il medesimo movi-
mento, quello di una corda che se è troppo tesa non suona e si spezza, mentre se 
è troppo molle resta curva e tradisce se stessa. 

4 | concluSione

Francesco Stoppa, ispirandosi a Franco Basaglia, direbbe che non si tratta 
più di “eliminare il rischio”, ma di “entrare nel rischio”. Abbiamo creato «una 
programmazione dell’operatività di stampo prettamente manageriale, ossessiona-
ta dalla pianificazione degli interventi e dal ritorno di spesa» che mancherà sem-
pre il bersaglio, «perché, nelle pratiche di comunità, mezzi e fini coincidono: la 
costruzione del legame sociale è allo stesso tempo strumento, metodo, obiettivo. 
In altre parole, con i calcoli (che pure servono, beninteso) non si intercettano le 
soggettività in gioco»15. Qui ritorna la fiducia, esattamente nello spazio che separa 
incommensurabile e contabilizzabile, portando con sé un nuovo compito: fare in 
modo che la vita umana non sia mai lasciata a se stessa. Se facciamo a meno della 
fiducia perdiamo la differenza tra la potenza della vita e la sua negazione, tra gene-
razione e sterilità, tra delirio di onnipotenza e senso del limite; se ne facciamo un 
uso irresponsabile diventiamo supplenti di noi stessi, a tal punto da consegnarci 
integralmente alla personalità forte di turno o all’impersonalità sistemica. 

Fidarsi significa istituire la vita; istituire la vita non vuol dire crearla o ge-
stirla, programmarla o controllarla. Fidarsi istituendo la vita è allora accogliere 
esattamente ciò che non sembra fatto per quel che pensavamo e che c’è indipen-
dentemente da noi. Per questo la fiducia è istituzione invisibile e generatrice delle 
istituzioni: intercetta, “tiene su” i momenti cruciali dell’esistenza e crea uno spazio 
di accoglienza per il “reale della vita”, che nessun dispositivo riesce a esaurire e 
contenere16. Il reale della vita: una pro-vocazione a scoprirci “in prospettiva”, in 

14.  G. Gabrielli,  G. Gabrielli, Attenzione al punto di rottura, in “L’impresa”, 9, 2013, pp. 105-106. 
15.  F. Stoppa,  F. Stoppa, Istituire la vita. Come riconsegnare le istituzioni alla comunità, Vita e Pensiero, Milano 

2014, p. 10.
16.   Ivi.
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“tensione e sproporzione”; un rovesciamento totale dei paradigmi sui cui abbiamo 
costruito fin qui il nostro mondo, inclusi quelli pastorali ed ecclesiali.
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