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di Davide Stroscio*

Rinunciare
Tutto sarebbe donato a chi rinunciasse a sé stesso assolutamente, anche per un solo istante

Meister Eckhart

a parola rinunciare è comunemente associata a un significato negativo. Rinuncia-
re significa non prendere qualcosa che è alla nostra portata, sia esso un bene di 
consumo, una occasione lavorativa, una esperienza allettante che la vita ci pre-
senta. L’ideologia di fondo dei nostri tempi prevede che si arraffi tutto quello che è 
possibile arraffare, che si competa per ottenere sempre il massimo, non importa 
se a scapito degli altri, in un mondo in cui tutto è ormai a portata di mano. È quindi 
decisamente fuori moda l’idea di fare a meno di qualcosa, di dire di no a una offerta 
migliorativa della nostra condizione perché si crede che quello che si ha vada più 
che bene. Il nuovo luccica e attrae e col suo solo manifestarsi oscura il vecchio. In 

virtù della ricerca della felicità il cambiamento appare sempre una opzione migliore rispetto al 
perdurare nell’apprezzare ciò che si possiede o al cercare di valorizzarlo, con conseguenze che 
invadono l’intera società. Basti pensare a quante siano sempre meno le coppie che riescono a 
mantenere il loro legame per anni e anni come, tra alterne vicende e difficoltà, riuscivano a fare 
le generazioni precedenti. Il mondo, si sa, è pieno di persone interessanti che rappresentano 
altrettante promesse di meraviglie e si fa presto a pensare che non valga la pena lavorare sul 
rapporto che si ha quando si può sempre iniziare daccapo con qualcun altro. 

La stessa cosa, accade, in un ambito del tutto diverso come quello del calcio professionistico. 
Come qualunque appassionato sa, sono ormai finiti i tempi in cui i giocatori si affezionavano 
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talmente alla maglia per cui giocavano da anteporre 
questo sentimento a offerte di ingaggi superiori pro-
venienti da società più ricche e potenti. Naturalmente 
anche quei giocatori pensavano ai soldi e cercavano 
di guadagnare il più possibile negli anni di carriera a 
loro disposizione, ma non esisteva quel meccanismo 
oramai quasi automatico per il quale ogni giocatore di 
qualità che emerge in una squadra medio-piccola è 
destinato immancabilmente ad andarsene verso lidi 
più promettenti alla prima occasione utile. Tutto que-
sto anche se fino al giorno prima ha rilasciato dichia-
razioni di amore per la propria squadra e si è battuto 
la mano sul cuore ad ogni esultanza. Poi, una volta 
avvenuto il cambio di squadra nessuno che abbia il 
coraggio di dichiarare la verità e dire, onestamente, 
che ha deciso di accettare una ricca offerta da una 
squadra più forte. Si sorvola, di solito. 

Ma attenzione, quello che faccio non è un discorso di 
tipo moralistico bensì una riflessione sul benessere 
dell’individuo e anche dell’intera società. Ci potrem-
mo chiedere, infatti, sempre rimanendo nell’esempio 
calcistico, quanti di questi giocatori che spiccano il 
salto alla prima occasione, senza forse avere le basi 
solide necessarie, riescono poi ad adattarsi al nuo-
vo contesto? Quanti finiscono presto ai margini della 
nuova squadra per poi intraprendere un doloroso per-
corso a ritroso verso squadre di minor livello? Quanti 
rimangono “prigionieri” di ingaggi faraonici accordati 
al momento del trasferimento finendo per diventare 
un peso che i procuratori spostano ogni anno da una 
squadra all’altra in prestiti senza fine?
Il problema si riflette quindi anche sulle grandi so-
cietà acquirenti che al primo sbrilluccichio si fionda-
no sul nuovo talento, finendo spesso per sperperare 
cifre enormi che vanno poi ad aggravare bilanci già 
ricchi di debiti.

Tale filosofia opera a tutti i livelli. Mi è capitato di vede-
re un ottimo servizio giornalistico sulla RAI che si oc-
cupava della enorme differenza dell’offerta formativa 
che si ha in Italia tra le scuole pubbliche di periferia e 
alcune privilegiate scuole private. In particolare veni-
va mostrata una scuola privata milanese, una scuola 
splendida attrezzata di tutto il possibile e frequentata 
solo da figli di famiglie molto ricche (la retta ammonta 
a varie migliaia di euro all’anno). Ebbene, intervistato 
dalla giornalista una degli insegnanti di questa scuo-
la ha ammesso candidamente che l’obbiettivo di vita 
per i suoi studenti altro non è che “fare i soldi”. Sem-
pre di più quindi, solo e soltanto, purtroppo.
Non sarebbe quindi vero che la completa soddisfa-
zione dei bisogni materiali induca l’uomo a rivolgersi 
a valori superiori e alla ricerca di una autorealizzazio-
ne personale. Se non si dice mai di no i bisogni e con 
essi i desideri sono infiniti.

Se questa ricerca continua di avere sempre qualcosa 
in più non può fare altro che indurre un costante stato 

di insoddisfazione anche in chi ha già molto, essa si 
scontra con la realtà che da vari punti di vista inizia a 
richiedere e forse presto a imporre, limiti categorici. 
Un paio di esempi rilevanti sono già all’orizzonte.
Dopo l’estate rovente che abbiamo da poco trascor-
so credo che sia difficile non accettare l’idea che il 
nostro pianeta ci stia chiedendo il conto dopo seco-
li di sfruttamento e inquinamento. Sempre che sia 
possibile concretamente fare qualcosa per provare 
a invertire la rotta, dobbiamo prendere atto che ogni 
azione richiederà cambiamenti nelle nostre abitudini 
e credo proprio, almeno per un tempo da me non 
definibile, la rinuncia ad alcune comodità alle quali 
siamo abituati, nonché la sospensione della continua 
progressione verso il meglio. 

Allo stesso modo, e a brevissima scadenza, la cri-
si mondiale dell’energia derivante dalla guerra in 
Ucraina sta per imporre i suoi enormi limiti sul futuro 
inverno e sulla disponibilità di riscaldamento e ener-
gia elettrica per famiglie e imprese. Anche in questo 
caso sarà strategia obbligata la riduzione dei consu-
mi. Saremo quindi, costretti in alcuni ambiti, e invitati 
in altri, a rinunciare a qualcosa che diamo per scon-
tato. Sarà necessario un grande sforzo collettivo nel 
quale ciascuno dovrà mettere buona volontà e senso 
di solidarietà tra uguali per riuscire a fare fronte alle 
difficoltà in arrivo.
Dovremo quindi rinunciare, chiedere di meno, accon-
tentarsi di ciò che si ha.
Ci riusciremo?
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