
La responsabilità di sperare 

 

Nell’avviarsi allo studio della filosofia, si viene spesso messi in guardia riguardo alla 
sua capacità di scardinare certezze e convinzioni. In effetti, senza che ce ne si possa 
rendere conto si viene trascinati nell’abisso del dubbio, dell’incertezza in cui l’unica 
possibilità di risalita è fornita dalla ragione. È quello che può accadere nello sviscerare 
l’impervio tema della responsabilità. Si tratta di una tematica profondamente permeata 
nella storia dell’umanità e, come tale, anche intrinseca alla società odierna; fatto sta 
che nell’accingersi a delinearne un’opinione, si corre il rischio di ritrovarsi come 
smarriti. Non sarebbe un totale vaneggiamento paragonare i relatori del presente 
festival a Socrate: si è potuta chiaramente percepire la sensazione di ritrovarsi la mente 
purificata, privata di un concetto che appariva semplice ed intuitivo quale è quello 
attorno a cui si è mossa la riflessione. Si cercherà, nel corso dell’argomentazione, di 
assumere l’atteggiamento del filosofo, provando a generare un originale punto di vista 
sull’argomento in questione. Sembra opportuno muovere i primi passi da quella che è 
la comune esperienza del concetto di responsabilità: da possessori della 
consapevolezza del profondo significato filosofico del termine, ci si rende 
probabilmente conto di non averlo mai indagato, di averlo relegato ad azioni 
stereotipate e di essere stati soliti adoperarlo esclusivamente in una modalità che è in 
realtà fredda, scevra di spessore e di riflessione: in quelle che si potrebbero definire 
frasi fatte, quasi delle battute cinematografiche: “prenditi la responsabilità delle tue 
azioni”, “me ne assumo la responsabilità”, “è lui il responsabile di quanto accaduto” 
… frasi molto forti dal punto di vista pratico, che spesso coinvolgono una complessa 
serie di eventi, ma di cui non ci si presta mai ad indagare il significato. Dunque, per 
rifarsi ancora al filosofo ateniese sopracitato, se si dovesse dare una precisa definizione 
di tale concetto rifacendosi alla quotidianità, si avrebbero forse delle difficoltà. 
Tuttavia, stando alle citazioni precedenti, si riesce ad individuare un punto in comune 
che bene concretizza la nozione generale di responsabilità: in tutti i casi, essere 
responsabili significa farsi carico di qualcosa (oneri, colpe, doveri …), significa 
sopportare: una sopportazione che è sempre determinata da una scelta libera e 
consapevole. Essere responsabili vuol dire costringersi volontariamente a comportarsi 
in un modo piuttosto che in un altro, costringersi a compiere determinate azioni o 
adottare determinate concezioni, precludendosi la possibilità di compiere e adottare i 
loro opposti. Sembra allora consequenziale pensare alla responsabilità come a una virtù 
puramente personale: un patto con sé stessi, un vincolo. Vincolo è forse il vocabolo 
che meglio riassume quanto detto fin ora: in questo senso, la responsabilità presuppone 
una scelta libera che, paradossalmente, porta a una graduale perdita di libertà. Essere 
responsabili significherà allora complicarsi la vita o rovinare verso l’infelicità? Si 
potrebbe asserire con non poca sicurezza che non è così. Si percepisce 
nell’atteggiamento responsabile l’azione stessa del filosofare: gli svegli, al contrario 
dei dormienti, sono coloro che ragionano, compiono scelte, prendono decisioni e si 



impongono una ricerca senza fine della verità. Andando ancora più a fondo, il 
filosofare costituisce una prerogativa dell’uomo in quanto animale razionale: filosofare 
è vivere e si configura come un incessante dialogo interpersonale. Così, non ci si 
dovrebbe trattenere dall’affermare che anche la responsabilità sia da intendersi come 
parte integrante della vita umana; comporta, infatti, quella serie di scelte fondate sul 
ragionamento e il continuo discernimento che costituiscono le fondamenta del 
progredire dell’uomo nei confronti della società e nei confronti di sé stesso. Giunti a 
questa considerazione ci si vede costretti a riformulare una delle precedenti 
affermazioni: avendo riscontrato parallelismi con il rapporto umano, non è più 
possibile identificare la responsabilità come un concetto unicamente personale, si 
potrebbe allora definirla come un patto con sé stessi nei confronti di un terzo, un’entità 
che funge quasi da testimone. Ebbene, si è giunti a una considerazione che suona 
familiare: il professore C. Galli, effettivamente, configura la responsabilità come una 
trinità: due interlocutori che interagiscono per conto di una terza entità; la definisce 
“medium”: possibilità di mediazione che permette il riconoscimento reciproco. 
Sembrerebbe quindi che la responsabilità vada a configurarsi come un vero e proprio 
dialogo e come tale deve permettere una pluralità di scelte, comportare una molteplicità 
di variazioni, essere imprevedibile. Come non ritrovarsi, allora, perfettamente nelle 
parole del professore U. Curi, quando afferma che la responsabilità non può essere 
intesa genericamente; la responsabilità è relativa e può assumere diverse declinazioni. 
Ciò che dovrebbe però accomunare queste differenti tipologie, avendo associato la 
responsabilità al dialogo, è la comunicazione. Sarebbe opportuno rifarsi ancora al 
professor Galli e al concetto di medium per introdurre l’ambito in cui probabilmente la 
responsabilità si attualizza in misura maggiore: la mediazione per eccellenza è senza 
alcun dubbio il linguaggio. Mezzo attraverso il quale l’uomo tenta di elevarsi a divinità, 
la lingua è vettore del pensiero, gli permette di trasmettere idee, di relazionarsi con altri 
individui. Soppesare le parole assume un’importanza intrisa di un eccezionale senso di 
responsabilità: non si tratta di una semplice modalità di esprimersi; le parole sono 
portatrici di uno specifico pensiero, il che è qualcosa di straordinario e necessita di una 
altrettanto straordinaria consapevolezza riguardo al loro utilizzo. A questo proposito, 
si cita la splendida lectio del professor G. Patota, incentrata su personaggi senza dubbio 
anacronistici e lungimiranti, capaci di una modernità straordinaria, modernità generata 
indubbiamente dall’assunzione di un forte senso di responsabilità: Cesare Beccaria, 
Luigi Einaudi, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. In particolare, Beccaria, 
attraverso l’adozione di un registro semplice per l’italiano dei suoi tempi, ha concepito 
la pena non come vendetta, ma come strumento per assicurare una convivenza sociale 
più regolata e ha aperto la strada alla lotta contro la crudeltà in ambito giuridico. In 
riferimento a ciò, lo psichiatra P. Crepet si fa testimone di un altro valente esempio di 
assunzione di responsabilità: il presidente della repubblica francese Mitterand che si 
oppose al volere del 60 % della sua gente rigettando la pena di morte. Crepet parla di 
responsabilità politica e afferma che in una società in cui tutti si limitano a seguire, è 
diventato difficile andare contro il consenso popolare. Così come il linguaggio, anche 



l’arte è, da sempre, un mezzo per veicolare pensieri ed emozioni, di conseguenza non 
può che essere regolata dal concetto di responsabilità. Come afferma M. Bignardi, la 
capacità dell’artista è quella di rendersi partecipe e di mostrare i propri sentimenti alla 
società intera. L’artista ha coraggio, capacità di proiettarsi al futuro, di osservare e di 
accogliere le emozioni. Da qualche anno a questa parte, invece, una nuova figura di 
responsabilità è quella riferita all’ambiente, alla natura. Secondo M. Ferraris 
l’atteggiamento di presunzione dell’uomo, che si atteggia a padrone del mondo, lo ha 
portato a sviluppare un senso di responsabilità eccessiva in questo ambito. L’uomo si 
proporrebbe di salvare il mondo; in realtà, dovrebbe essere capace di mettersi da parte 
e constatare che il pianeta continuerebbe ad esistere a prescindere dalla sua specie. 
Salvare il pianeta, ci sembra qualcosa che va al di fuori delle possibilità umane. 
Basterebbe riconoscere la caducità e l’inferiorità dell’uomo per potersi rendere conto 
che l’unica cosa da salvare è l’umanità stessa, solo così si potrà auspicare un 
cambiamento. Infine, si prova a riflettere su un’altra tipologia di responsabilità, ancora 
più attuale e progressivamente più angosciante. La pandemia di COVID-19 è stata 
definita da Galli “squilibrio irresponsabile”; in effetti, a ben pensarci, il contagio 
dilagante può essere in larga parte considerato causa dell’irresponsabilità umana, 
produttrice di migliaia di morti. Questi numeri graveranno per sempre sulla coscienza 
comune non lasciando alcuno scampo, una macchia indelebile: la consapevolezza di 
non essere riusciti a fare abbastanza per salvare quante più vite possibili. Per uscirne 
fortificati e per imparare dagli errori bisogna addossarsi le colpe e ritenersi 
incredibilmente responsabili. Assassini, capaci di uccidere per il solo fatto di vivere, e 
spinti ad uccidere dalla brama di restaurare quel dialogo, quella coesione a cui non si è 
riusciti a rinunciare. Si tenta, a questo punto, di azzardare una definizione: la 
responsabilità è bisogno di relazione, è necessità di comunicazione, è il tramite per il 
raggiungimento di una completa armonia e unione tra gli individui. Su dettato della 
società, della vita e della morale la responsabilità si esplica in tutte le sue sfumature, 
ma l’arte, la politica, il diritto, il rapporto con la natura … vengono compresi appieno 
solo in relazione al domani. Responsabile è chi confida in un cambiamento: come 
Beccaria, come gli artisti, come gli uomini … La responsabilità è tensione verso il 
futuro, è unico testimone di un’incalzante staffetta tra generazioni successive. Essere 
responsabili significa credere nell’avvenire, mettersi da parte e consegnare tutto nelle 
mani dei figli, dei nipoti… Va accolto l’invito del professore I. Dionigi: “Il mondo sarà 
migliore il giorno in cui non diremo più di un ragazzo, di una ragazza: è tutto suo padre, 
è tutta sua madre; ma di un genitore diremo: è tutto suo figlio, è tutto sua figlia.” Che 
sia libertà di scelta o calcolo razionale delle conseguenze, responsabilità è domani, un 
domani che, a scanso di illusioni, non si presta per sua natura ad alcuna previsione. 
Responsabilità è incertezza, ma è soprattutto fiducia: responsabilità è speranza.  
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