
Solidali per la vita* 
 

«La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla 
vita». Sono le parole conclusive del messaggio dei Vescovi italiani intitolato Solidali per la vita (1 
febbraio 2015). Mentre la Chiesa italiana si sta preparando a celebrare il V Convegno nazionale di 
Firenze, queste parole del messaggio pongono a tema una delle questioni fondamentali del nuovo 
umanesimo: il valore e il senso della vita. Non vi sarà un nuovo umanesimo senza una profonda 
accoglienza del dono della vita.   
 Essere solidali per la vita vuol dire esprimere amore e custodia per ogni essere vivente 
esercitando quasi un sorta di arte maieutica per mettere in evidenza la sua bellezza materiale e 
spirituale1. In tal senso occorre prendere in considerazione i “luoghi ordinari” nei quali la vita 
umana manifesta il suo valore, protegge il suo mistero e vigila sul suo futuro.   
 Il primo luogo è l’utero materno, ambiente che custodisce la meraviglia dell’origine. Tutta 
la natura è stupenda. Ed è esaltante conoscerne i segreti. La prima meraviglia da conoscere e da 
ammirare è la vita umana! Essa non ha paragoni al mondo ed è il prodigio più grande dell'universo. 
L’organismo umano si realizza da una scintilla microscopica, in solo nove mesi. La cellula-uovo 
fecondata nel seno materno è una meraviglia di fronte alla quale ci sarebbe da mettersi in 
ginocchio. Nelle “profondità” del corpo materno, l'originalità di ogni uomo prende forma e giunge 
a noi con una grande storia dietro di sé. Noi lavoriamo e lottiamo in proporzione e in intensità, per 
noi stessi più in quei nove mesi che nel resto della nostra esistenza. L’inizio nostra storia è 
prodigioso. È l’alba della vita personale e l’estrema giovinezza della vita umana!  

Il secondo luogo è la culla, segno di tenerezza e di custodia. Come il seno materno, la culla 
accoglie e conforta il bambino, lo protegge e lo consola, richiama sensazioni di comfort e calore e 
lascia emergere, nella sua funzione simbolica, la prima essenza e le radici dell'individuo. La culla è 
il dondolio della vita che si impara fin dai primi giorni dell’esistenza. Platone è convinto che «per la 
salute del coro e dell’anima di tutti i bambini sarebbe vantaggioso trovarsi sempre in movimento, 
di notte e come di giorno, come in una specie di oscillazione; in definitiva sarebbe vantaggioso per 
lui vivere come se navigasse sempre in mare; movimento ritmico che rassicura e rasserena il 
bambino e lo concilia con il sonno». 

Giovanni Pascoli, nella sua poesia Orfano, tratta dalla raccolta Myricae  canta, nel suo stile 
crepuscolare, la dolce bellezza del rimanere nella culla:    

 
Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. 

Senti: una zana (culla)  dondola pian piano. 
Un bimbo piange, il piccol dito in bocca, 
canta una vecchia, il mento sulla mano, 
la vecchia canta: “Intorno al tuo lettino 
c’è rose e giglio, tutto un bel giardino:” 
Nel bel giardino il bimbo s’addormenta. 

La neve fiocca lenta, lenta, lenta… 
 

In questi versi c'è tutto il mondo poetico pascoliano, al cui centro troviamo il nido, la casa,  
la culla.  Mentre all'esterno la neve indica la una realtà fredda e ostile, la culla rappresenta il nido 
protettivo della vita nascente;  la vecchia, al posto della mamma, richiama il dolore, la perdita, il 
mistero della morte; la nenia che fa addormentare raccontando il giardino di rose e gigli propone il 
valore consolatorio della poesia. Tra questi simboli, il più importante è quello del nido. Pascoli 
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abitualmente raffigura il nido irto di spine all’esterno, ma accogliente all’interno. In questo 
microcosmo si sta bene, ci si riposa.  Il nido, già nella sua forma, allude alla duplice ripartizione 
simbolica dello spazio: quella interna, protetta, sicura, calda, accogliente e dove non si è soli; 
quella esterna insicura, minacciosa, aggressiva  dove si è soli.  

Nido e casa sono la sede della famiglia e, per eccellenza, dei piccoli e quindi rinviano alla 
culla come simbolo dell’età infantile, a quello spazio chiuso e protetto dai pericoli esterni. Nella 
culla, il bambino si addormenta tranquillo, dimentica ogni insicurezza, anche se fuori c’è tempesta. 
La costellazione simbolica nido-casa-culla evoca ed invoca quel tempo della vita, beato e 
apparentemente spensierato, dove è assicurato il sostentamento materiale e la consolazione 
dell’amore. 

Il terzo luogo è il letto, simbolo di riposo, sofferenza e amore. Il letto suggerisce 
innanzitutto la necessità del riposare, di non abbandonarsi alla frenesia della vita, di fermarsi per 
contemplare e gustare il senso delle cose. La vita non è solo movimento, ma è anche quiete, pace, 
distensione, silenzio. Il poeta Vincenzo Cardarelli si fa interprete di questo insopprimibile bisogno 
dell’uomo nella poesia i  Gabbiani: 

 
Non so dove i gabbiani abbiano il nido, 

ove trovino pace. 
Io son come loro, 
in perpetuo volo. 
La vita la sfioro 

com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo. 
E come forse anch'essi amo la quiete, 

la gran quiete marina, 
ma il mio destino è vivere 

balenando in burrasca. 
 

Il letto è anche simbolo della sofferenza fisica e spirituale della vita. L’antico mito greco del 
letto di Procuste pone a tema il significato della sofferenza a cui non si può sfuggire; sofferenza che 
oggi nasce dal racchiudere la complessità del reale entro la tirannide della simmetria. Incapaci di 
vivere l’inatteso e di rompere le barriere del quotidiano, l’uomo contemporaneo si ritrova sempre 
più afflitto dalla smania di incasellare entro rigide categorie anche i nostri atti più consueti e 
usuali. Per contrastare questo stato di cose, è necessaria mettere in atto un’etica della solidarietà, 
della compassione e della  consolazione. Del resto, il legame etico dell’individuo con la specie 
umana trova affermazione sin dal II secolo a. C. in un autore latino, Terenzio, che ad uno dei 
personaggi de Il punitore di se stesso faceva dire: «Sono umano, nulla di ciò che è umano mi è 
estraneo». Una nuova coscienza del mondo partirà dall’imparare ad affrontare la sofferenza come 
ciò che custodisce la novità e conferisce un nuovo significato alla vita.  

Il letto, infine, richiama il tema dell’amore. Nell’Odissea, Penelope e Ulisse hanno in 
comune il segreto del letto nuziale costruito da Ulisse sul ceppo ben radicato in terra di un ulivo 
secolare. Il talamo nuziale è inamovibile, piantato saldamente in terra saldo e reso duraturo ed 
eterno. Nessuno sa come stanno le cose, la disposizione del talamo è nota soltanto a loro due2). 
Quando tutto è finalmente risolto, i due ritornano sul letto di ulivo. I due hanno raggiunto il 
giardino segreto dell’inizio e lì sono gli unici abitanti. Quel letto è tutta la vita di Ulisse. La sua 
avventura gira attorno al ritorno alla casa, alla sposa, all’amore. Il movente del viaggio, però, non  
è solo il desiderio di una lunga notte d’amore.  Nelle antiche tradizioni, il letto di nozze è anche 
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letto funebre. Questo letto di ulivo, però, non è equivalente a una pira funebre che consuma. 
L’ulivo è la pianta sacra ad Atena, la dea salvatrice di Odisseo. È lei a preparare il ritorno del 
naufrago, a presiedere alle nuove nozze, a proteggere gli sposi distendendo su di loro una notte 
più lunga. Il viaggio di Odisseo è coronato dall’incontro definitivo con la parte vitale della donna. 
Quell’albero, quel letto di nozze, sta piantato saldamente nella terra, non si può spostare, è legato 
alle potenze della terra senza che da esse possa essere sradicato e  tagliato via.  

Il quarto luogo è la tomba. Essa custodisce le ceneri, ossia ciò che resta dell’uomo. Come 
nell’immagine della caverna descritta nel famoso mito platonico, la tomba rappresenta la regione 
dell’ombra, dell’oscurità, della mancanza di luce, del nascondimento e dello smaltimento dei corpi. 
Anche in questa estrema fragilità, essa contiene un significato positivo. Seguendo quanto 
suggerisce Ugo Foscolo nei Sepolcri, la tomba rappresenta il luogo della “corrispondenza di 
amorosi sensi”, il regno della memoria che perdura nel tempo e può ancora consentire un dialogo 
con chi è passato. La tomba, infatti, tiene vivo il ricordo della persona amata e offre la possibilità di 
continuare a perpetuare nel tempo un silenzioso dialogo che può servire a dare consolazione alla 
vita. 

Per il cristiano la tomba è la “dimora provvisoria”, il tunnel che consente il passaggio 
“all’altra riva”, il varco segreto verso la vita nuova ed eterna. Il Santo Sepolcro è il simbolo più 
eloquente della radicale trasformazione della morte in vita. Nell’inno X sulla Natività, S. Efrem 
canta insieme il grembo della Vergine e il sepolcro di Cristo. Ambedue hanno il ruolo di concepire 
e partorire: «Il grembo ti ha concepito, lui che era sigillato; lo sheol ti ha partorito, lui che era 
suggellato. Fuori dall’ordine naturale il grembo concepì e lo sheol ridiede. Sigillato era il sepolcro 
che custodiva il morto. Vergine era il grembo, che nessun uomo aveva conosciuto». La tomba di 
Cristo annuncia una nuova dimensione dell’esistenza: la vita eterna, la vita che vince ogni fragilità 
e rimane vittoriosa per sempre. Quella tomba custodisce per tutti una «speranza piena di 
immortalità» (Sap 3,4). 


