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alla ricerca dei valori                                                                               ⑨⑨⑨⑨ 
_______________________________________________________________________________ 

�  La solidarietà. Dove e quando 

     CARLA E PAOLO BORGHERINI* 

      Milano 

____________________________________________________________ 
 

 • Oggi il termine “solidarietà” è molto usato, spesso abusato  •  

Frequentemente vengono sottolineate le varie forme della solidarietà, mentre è bene 

metterne in evidenza la sostanza  •  La solidarietà dovrebbe innescare relazioni 

personali significative, aiutare a superare la solitudine, rappresentare un antidoto 

all’individualismo e all’anonimato così diffusi nella nostra epoca  •  La solidarietà 

come valore religioso e, al contempo, come virtù civile   • E’ un valore essenziale, 

irrinunciabile, e va vissuta nella tensione verso quella giustizia che non pare ancora 

l’orizzonte del nostro tempo.  

____________________________________________________________________     
 

Secondo la volontà di Dio…dobbiamo esserci di reciproco aiuto… 

o con l’impegno personale o con i buoni uffici o col denaro o con 

le opere, affinché cresca fra noi l’armonia del rapporto sociale. 

(S. Ambrogio – « De officiis ») 

 

Lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo 

sviluppo solidale dell’umanità.. 

(Paolo VI – « Populorum progressio » n.43) 

 
 

Si dice (sarà stato rilevato in qualche curiosa statistica) che la parola o il termine più usato in 

occidente sia la parola “democrazia”. 

Senza attribuirci la patente di rilevatori statistici, ma basandoci solo sulle nostre letture o sul 

nostro sentito dire, ci sembrerebbe, invece, che, almeno in Italia e soprattutto ai giorni nostri, il 

termine più usato sia “solidarietà”.. 

 

“Solidarietà” ovunque 
________________________________________________________________________________ 

 

Questo dovrebbe corrispondere anche all’esperienza dei nostri lettori: “solidarietà” per  i 

sopravvissuti  dello tsunami o di questo o quel terremoto, “solidarietà” per i lavoratori di questa o 

quella azienda in crisi (argomento più appropriato a questo numero della rivista, focalizzato sulla 

crisi economica), “solidarietà”  per gli immigrati più o meno clandestini, e via discorrendo. 

Si contano poi a migliaia le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), che, per 

un verso o per l’altro, si occupano delle più disparate forme di disagio: dalle malattie nelle loro 

varie fasi alle patologie più rare; dai disabili di ogni tipologia alle devianze di differente 

provenienza; dai “disagi” nazionali a quelli internazionali. E quindi si pongono come strumenti atti 

a sviluppare  la “solidarietà” dei propri associati nei confronti di chi vive situazioni di disagio. 

___________________________ 
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Noi stessi siamo ampiamente impegnati in almeno due Onlus: l’una per la prevenzione 

dell’AIDS in un paese africano (si veda la nostra testimonianza su F.D. 3/03), l’altra per la 

costituzione a Milano di una rete di famiglie aperte all’accoglienza dei minori in difficoltà. 

Non mancano nemmeno le occasioni spot per sollecitazioni emotive della “solidarietà”: 

dalle “Partite del cuore” con le varie nazionali cantanti, magistrati, politici, alle “maratone” 

televisive tipo Telethon che raccoglie fondi per la ricerca. 

Non dimentichiamo poi la crescente presenza del cosiddetto “mercato equo e solidale” 

(diamo per scontato che i nostri lettori ne conoscano le finalità), ai cui prodotti molte persone 

(anche noi) fanno riferimento non solo per il consumo personale, ma, probabilmente, anche per un 

regalo originale e intelligente; né dimentichiamo le “adozioni a distanza” (anche noi ne abbiamo 

due) che consentono di dilatare l’orizzonte della “solidarietà” verso paesi lontani e con limitate 

risorse, per aiutare, in genere attraverso l’intermediazione di missionari, bambini poveri ad 

affrancarsi dalla loro povertà. 

Insomma,  “solidarietà” in ogni direzione (a 360 gradi), di cui abbiamo cercato di tracciare 

le principale direttrici. 

 

Che “solidarietà” cerchiamo 
_______________________________________________________________________________ 

 

Perché allora in questa rubrica andiamo alla ricerca di “solidarietà”? Forse che nella 

precedente descrizione, certo estremamente sommaria e sicuramente non esaustiva, abbiamo 

dimenticato forme significative? O forse proprio di questo si tratta: che enumerando il più possibile 

di forme (quello che appare), ci è sfuggita la sostanza (quello che sta sotto)? E con questo non 

vogliamo affatto dire che le forme che abbiamo ricordato manchino di sostanza: solo che questa non 

è necessariamente conseguenza di quella. Necessita di un supplemento di indagine. 

Anche perché sembra di cogliere una stridente contraddizione fra questa esplosione di forme 

di “solidarietà” e una società civile che pare improntata sull’individualismo e l’anonimato piuttosto 

che su rapporti solidali, sull’apparire piuttosto che sull’essere; dove la “solitudine” è segnalata quasi 

come una malattia caratteristica del nostro tempo.  

Allora ci dobbiamo chiedere se e quanto queste forme di solidarietà innescano relazioni 

personali, se e quanto aiutano a superare la solitudine, se e quanto sono un antidoto 

all’individualismo e all’anonimato. 

 

Solo nelle religioni c’è una risposta? 
________________________________________________________________________________ 

 

Sembrerà banale, ma qui ritornano in gioco la domanda che  sta come premessa alla 

parabola del “buon Samaritano” : “E chi è il mio prossimo?” e, nondimeno, le considerazioni finali: 

il prossimo è stato colui che “ha avuto compassione”. 

O anche, nella rappresentazione del giudizio finale, “quando Signore ti abbiamo sfamato, 

dissetato, vestito, visitato?” “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli”. 

O ancora, uscendo dall’alveo strettamente cattolico, possiamo rifarci a quella che è 

considerata la “Regola d’oro” in quanto presente, in forme analoghe, in ogni espressione religiosa, 

“fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. 

 

Solidarietà: virtù civile 
________________________________________________________________________________ 

 

Ma allora solo chi ha una fede può entrare in un atteggiamento di solidarietà sostanziale?  

Non è forse la convivenza civile fondata sull’accettazione di leggi che tutelano la società nel suo 

insieme? Su norme basilari che manifestano l’esistenza di un vincolo di solidarietà? E la 
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Costituzione italiana, non certo teocratica, non è fondamentalmente solidaristica, così che la 

solidarietà diventa la modalità per eccellenza del rispetto della Costituzione? 

La solidarietà può quindi essere l’habitus mentale di chiunque, credente o meno: un 

orientamento del cuore, ma anche virtù civile. 

La solidarietà diventa quindi modalità responsabile, nell’ottica del bene comune, di vivere 

intensamente le relazioni interpersonali, partendo dal più ristretto ambito familiare fino ad allargarsi 

al mondo intero, valorizzando quanto normalmente definiamo come “globalizzazione”. 

 

Solidarietà, giustizia, destino 
________________________________________________________________________________ 

 

Certo se al mondo ci fosse più “giustizia” tante forme di “solidarietà” non avrebbero ragione 

d’essere.  Ma questo non è ancora il tempo della “giustizia” e dalla “solidarietà”, nelle sue infinite 

forme, non possiamo prescindere.  

Anche in un ipotetico mondo più “giusto”, grazie ad una più equa distribuzione delle risorse, 

non verrebbero ugualmente meno il limite e la sofferenza.  La “solidarietà” avrebbe ancora un suo 

ruolo. 

Ma addirittura, in ottica escatologica, in un mondo giusto e pacificato, in un mondo 

“salvato”, la solidarietà sarebbe la condizione delle relazioni vitali. 

La solidarietà è nel nostro destino di creature “in relazione”: viviamola, ora e qui, con la 

necessaria passione.           ❑ 

 

Carla e Paolo  Borgherini 
 

 

 

 

 


