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Introduzione 
 

 

"Finché la vita è piena di speranza, la speranza è una mera lusinga o un cliché; 

è solo quando tutto è disperato, che la speranza comincia a diventare vera forza”. 

CHESTERTON G. K., Eretici 

 

 

Il clima culturale contemporaneo sembra aver sancito un “diritto alla 

disperazione”, sul quale si rischia di costruire una società basata su valori autodistruttivi 

che, tradendo la loro vocazione originaria, si ritorcono contro i loro stessi sostenitori. È 

il caso dell‟eutanasia o del suicidio assistito, che, in nome di un‟autonomia ben poco 

definita o comunque fraintesa, realizzano in diversi sistemi giuridici corrispondenti ad 

altrettanti archetipi morali una diplomatica distruzione degli uomini. L‟apparente 

carattere assertivo di queste proposte morali e giuridiche in realtà cela in sé la grande 

paura che l‟uomo ha di riconoscersi come essere limitato, fragile, e in un certo senso 

solo nell‟affrontare la propria storia personale, non sempre facile da gestire, e 

comunque necessariamente destinata alla morte. Di fronte al dolore e alla sofferenza, 

l‟uomo si trova disorientato, e cerca disperatamente la felicità, cogliendo invece la 

propria finitudine, e invece che rivolgersi a un altro, o a un Altro, fa affidamento alle 

sole forze che gli restano, rivendicando una solitudine che detesta, ma che continua a 

scegliere.  

In questo contesto storico la riflessione bioetica contemporanea si è spesso 

limitata a dare giudizi e a definire la liceità o la non liceità delle azioni scientifiche o 

sedicenti tali, senza però proporre soluzioni a questa paura specificatamente umana. 

Dare ragione della non liceità dell‟eutanasia o del suicidio assistito non è sufficiente.  

La metodologia della bioetica personalista
1
, paradigma di riferimento del 

presente studio, si compone di tre momenti: il momento descrittivo, in cui si illustrano le 

qualità prettamente scientifiche di un atto medico (o presunto tale), il momento 

ermeneutico che chiama a sé la riflessione filosofica e antropologica applicabile a tale 

atto, e infine il momento prescrittivo che consiste nel riconoscimento dei valori 

coinvolti e nella definizione di comportamenti che li rispecchino, alla luce dei dati 

                                                 
1
 Cf. SGRECCIA E., Manuale di bioetica, Volume I, Fondamenti ed etica biomedica, Ed. Vita e Pensiero, 

Quinto de' Stampi 2007, 73-75; MAIONI M., Bioetica e culle per la vita: l’ultima possibile alternativa 

all’aborto, IFPress Ed., Roma 2016, pp. 47-48. 
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raccolti nei momenti precedenti e sotto l‟egida del primato del valore intrinseco della 

persona umana. Tale definizione non può, a nostro avviso, limitarsi a proibire azioni 

illecite, bensì deve impegnarsi a dare alternative concrete, capaci di dare risposte valide 

a situazioni di confine e di indicare non solo ciò che non si deve fare (doveri negativi 

che obbligano sempre), ma anche ciò che si può fare (doveri positivi).  

Alla luce di questo modello, il presente lavoro si pone nel contesto del terzo 

livello metodologico, poiché ha lo scopo di proporre un’alternativa alla decisione 

eutanasica. Tale proposta consiste nel riconoscimento di una “speranza” già 

connaturata al nostro essere (e quindi ontologica), che dobbiamo conoscere, riscoprire, 

vivere e coltivare (come virtù), in grado di dare senso alla vita, anche in quelle 

circostanze in cui questo senso sfugge nell‟immediato.  

Sebbene la riflessione filosofica ed antropologica inerente al tema della speranza 

abbia origini molto lontane, che partono dalla letteratura ebraico-cristiana e addirittura 

dalla mitologia greca, questo lavoro si configura come innovativo in un contesto attuale 

in cui la speranza viene confusa nei termini e nelle premesse, in una società impregnata 

di vittimismo che ha radici culturali e storiche molto consolidate, caratterizzate da un 

forte autocompatimento, prettamente auto-referenziale e individualista per definizione. 

Parlare oggi di “speranza”, infatti, appare quantomeno scandaloso.  

Il presente lavoro intende dunque indagare se è possibile sperare anche in 

situazioni difficili e non totalmente controllabili nell‟ambito medico/clinico, come la 

malattia oncologica, che può condurre presto alla morte, o se invece scegliere di 

disperare sia l‟unica risposta al desiderio di morire. Lo status quaestionis che costituisce 

il cuore del presente lavoro si compone delle seguenti domande, a cui tenteremo di dare 

risposta:  

 Un paziente definito “senza speranza” può sperare? È possibile sperare di 

fronte a una malattia incurabile?  

 Se si, che tipo di speranza è possibile?  

L‟oggetto materiale del presente studio è dunque la speranza, che può essere 

studiata sotto molteplici punti di vista: in linea con lo statuto metodologico della 

bioetica personalista, la nostra ricerca avrà un carattere transdisciplinare, che tenterà di 

far dialogare discipline molto distanti tra loro, per approfondire le diverse dimensioni 

della speranza, pur senza esaurirne la complessità. Nella prima parte approfondiremo il 

tema mettendo in luce le qualità peculiari della speranza che sono state individuate nella 

letteratura medico/infermieristica e psicologica; nel secondo capitolo riporteremo lo 
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studio sperimentale condotto presso il policlinico universitario Campus Bio-Medico di 

Roma, che ci permetterà di “fotografare” la realtà della malattia e della speranza in 

ambito clinico; nel terzo capitolo, alla luce dei dati raccolti nelle sezioni precedenti, 

approfondiremo la speranza secondo una prospettiva antropologico/metafisica, 

proponendo alcuni spunti di riflessione anche in ambito teologico, e tenteremo di 

definire in che termini la speranza si rivela una risposta adeguata al mistero della 

solitudine originaria dell‟uomo, in linea con l‟universale desiderio di amore. 
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Premessa: Pandora versus Giobbe: due τὸποι della speranza 

 

 

Dove sei, ora, mia speranza?  

Chi ti vedrà più? 

LIBRO DI GIOBBE 17,15 

 

 

L‟antichità greca ci introduce al tema della speranza per mezzo di Esiodo, che ne 

“Le Opere e i Giorni” illustra il mito di Pandora.  

Rubando il divino fuoco agli dei, Prometeo provocò l‟ira di Zeus, il quale decise 

di punire lui e tutto il genere umano a cui apparteneva. Prometeo fu condannato a subire 

una tortura continua: fu legato ad una roccia ed ogni giorno veniva seviziato da 

un‟aquila che gli divorava il fegato, che gli ricresceva ogni notte. Per punire anche il 

genere umano, Zeus chiese ad Efesto di creare, a partire da una miscela di terra e acqua, 

una straordinaria creatura, Pandora, la prima donna sulla terra, alla quale tutti gli dei 

avevano dato ogni sorta di dono, tra cui la grazia, la virtù, la sapienza, la persuasione, la 

civetteria, l‟astuzia e la curiosità.  

Il dio Ermes condusse Pandora da Epimeteo, fratello di Prometeo, su ordine di 

Zeus. Questi decise di sposare Pandora, trascurando il suggerimento del fratello di non 

accettare alcun dono da parte delle divinità. Zeus regalò a Pandora un vaso, ordinandole 

però, che non venisse mai aperto. La bellissima creatura, però, accecata dalla curiosità, 

disobbedì e lo aprì. In esso erano contenuti tutti i mali del mondo, tra cui la vecchiaia, la 

gelosia, la malattia, la pazzia e il vizio, che subito uscirono dal vaso e invasero 

l‟umanità. Sul fondo del vaso però rimase la speranza (ἐλπίς) che non fece in tempo ad 

uscire prima che il vaso venisse richiuso. Da quel momento gli uomini, che fino ad 

allora avevano vissuto in un mondo libero dal male e dall‟angoscia, si dovettero 

confrontare con queste tristi realtà
2
.  

                                                 
2
 Si veda a riguardo ESIODO, Le opere e i Giorni, VIII sec. a.C., in ESIODO, Opere, a cura di Aristide 

Colonna, Unione Tipografica – Editrice Torinese 1977, pp. 90-104: “Dapprima infatti vivevan sulla terra 

le stirpi degli uomini, prive di mali, e privi del pesante lavoro, e delle malattie fastidiose, che recano agli 

uomini la morte. [Ben presto difatti nel male i mortali invecchiano]. Ma la donna, togliendo con la mane 

il grande coperchio dell‟orcio, li fece disperdere; e così verso agli uomini dolorosi affanni. Sola, lì dentro, 

in quella dimora infrangibile, sotto l‟orlo del vaso, restò la Speranza, e non potè volar fuori, dacchè ella 

(Pandora) riuscì a metter prima il coperchio sul vaso, per volere dell‟egioco Zeus adunatore di nubi. 

Invece le altre sciagure in numero infinito si aggirano in mezzo gli uomini; piena infatti è la terra di mali, 

e pieno pure il mare; le malattie giungono agli uomini, spontaneamente, di giorno e di notte, recando 
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Nel mito di Pandora, quindi, la speranza è l‟unica possibilità di risposta al male, 

che si configura come punizione inflitta dalle divinità all‟umanità in seguito alla 

disobbedienza dell‟uomo al volere divino. Essa permette la vita, e senza di essa non c‟è 

via d‟uscita. Tuttavia tale speranza ha un carattere residuale: la vita dell‟uomo è 

comunque dominata dai mali e ben poco egli può fare per alleviarli.  

La parola ἐλπίς, che dal greco è sempre stata tradotta con il termine «speranza», 

in realtà ha ulteriori significati, riconducibili ai concetti di “aspettativa, fiducia” ma 

anche “timore, ansia, presagio
3
 - in quanto aspettativa di un dolore”. Allo stesso modo 

tale opposizione si coglie nel verbo ἐλπίζω, che si traduce con “aspettarsi, supporre, 

credere, sperare confidare”, ma anche “temere
4
”. Il termine quindi può avere sia 

un‟accezione positiva che negativa: la speranza può essere intesa o come un‟illusione 

oppure come una risorsa da utilizzare davanti alle difficoltà. Di fatto, secondo il mito, la 

speranza stava insieme ai mali, quindi è un po‟ peculiare il fatto che essa potesse essere 

considerata un bene. Esiodo infatti utilizza il termine ἐλπίς anche con una connotazione 

negativa: 

 

“Spesse volte l‟uomo inoperoso, basandosi su una vuota speranza, trovandosi in difetto di viveri, 

indirizza al suo animo gravi parole. La speranza non buona accompagna l‟uomo bisognoso, che 

sta seduto nel cortile, che non ha mezzi sufficienti per vivere
5
”.  

 

È possibile dare diverse interpretazioni a riguardo, che risultano essere anche 

contrastanti tra loro, e che, in un certo senso, si continuano a contrapporre nel dibattito 

attuale, oltre che nel nostro stesso vissuto esperienziale.  

Anche in Esopo troviamo un‟interpretazione del mito, che però viene proposto 

in chiave positiva: a suo avviso Zeus mise nel píthos (vaso) tutte le cose buone e per 

custodirle le sigillò richiudendo il coperchio, regalandole poi agli uomini. Accadde che 

un uomo curioso, tentato dalla grandezza di tale dono, aprì il vaso permettendo a tutte le 

cose buone di allontanarsi dagli uomini e tornare agli dei. All‟interno del vaso rimase 

solo ἐλπίς, la speranza, che permette agli uomini di aspirare a riottenere i doni fuggiti
6
. 

Nel racconto di Esopo però, l'ottimismo appare quantomeno sarcastico: ἐλπίς, infatti, è 

una speranza vuota e infondata, che non è in grado di dare pienezza alla vita umana.  

                                                                                                                                               
malanni ai mortali, tacitamente, perché il saggio Zeus ha tolto ad esse la parola. In tal modo non è 

assolutamente possibile sfuggire al disegno di Zeus”. 
3
 Cf. MONTANARI F. (in collaborazione con Ivan Garofalo, Daniela Manetti, Nino Marone), Vocabolario 

della lingua greca, Loescher Editore, Torino 2014, p. 696-697.  
4
 Cf. Ibidem. 

5
 ESIODO, op.cit., 498-500.  

6
 ESOPO, Mŷthoi 526. 
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D‟altro canto Teognide
7
, poeta contemporaneo di Esopo, è pessimista: la 

speranza sembra essere l‟unica cosa positiva di cui gli uomini possono disporre, poiché 

la fiducia, la moderazione, e le altre grazie hanno abbandonato la terra, svelando così la 

misera e triste realtà della natura umana. 

Ben diverso è il significato della categoria della speranza nella storia di molti 

protagonisti dell‟Antico e del Nuovo Testamento: Abramo, Geremia, Maria, la madre di 

Cristo, San Paolo. L‟emblema della speranza nel racconto biblico comunque rimane 

sempre la figura di Giobbe.  

Giobbe
8
 era un uomo integro e retto che viveva nella terra di Uz. Aveva timore 

di Dio ed era un giusto. Era molto ricco: aveva una famiglia numerosa e tanti beni. In 

segno di gratitudine per tutte le benedizioni ricevute dal Signore, faceva a Dio molti 

sacrifici.  

A un certo punto il Signore permise a Satana di provare la fede di Giobbe, ma 

non permise di togliergli la vita. Improvvisamente, accadde che Giobbe perse tutte le 

sue ricchezze e anche i suoi figli. Nonostante questo egli continuava a benedire il nome 

del Signore. Satana, dopo tale dimostrazione di fedeltà, ottenne da Dio il permesso di 

provare Giobbe non solo sui beni, ma anche sulla carne. Giobbe fu afflitto da una piaga 

maligna che lo affliggeva dalla testa ai piedi. Sebbene sua moglie lo tentasse ad agire 

contro Dio, Giobbe rimane integro davanti a Dio, accettando da lui anche la prova, e 

benedicendo il suo nome. 

Nella prima parte della vita Giobbe vive la fedeltà a Dio, nonostante la prova, 

sopportando tutte le sofferenze, che assumono un carattere di purificazione. Questa 

prima fase, secondo il parere dell‟autore, non è capace di dare risposte sufficienti alla 

fragilità umana e all‟ambiguità del dolore e della sofferenza. Giobbe cerca una risposta 

alla sua sofferenza, che però non trova negli insegnamenti tradizionali.  

Poiché era afflitto da molte disgrazie, tre amici di Giobbe, Elifaz il Temanita, 

Bildad il Suchita e Zofar il Naamatita, vennero a consolarlo. Nella seconda parte 

Giobbe quindi inizia a maledire il suo giorno, interpellando il Signore sul “perché” della 

prova che appare assurda. Egli maledice il giorno della sua nascita, vuole la morte e 

maledice Dio; non comprende come Dio non faccia nulla davanti al grido di dolore o di 

aiuto degli uomini. Sebbene gli amici di Giobbe abbiano delle buone intenzioni, e 

continuino a proteggere un‟immagine di Dio “teorica”, e a difendere i suoi attributi di 

sapienza, santità e giustizia, non riescono a cogliere la sofferenza come luogo 

                                                 
7
 THÉOGNIS, Phragmenta I, 1135. 

8
 Cf. Libro di Giobbe.  
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dell‟incontro di Dio con l‟uomo. Giobbe invece abbraccia la sua fragilità davanti 

all‟Onnipotenza di Dio, e comprende che l‟unica azione sensata è credere nella 

relazione con Dio, e affidarsi a Lui. È qui che inizia a fare esperienza della speranza.  

Nella terza parte Giobbe, pur avendo accettato la sua storia, chiede ragione a Dio 

della sua opera. Egli sa che è destinato alla morte, ma spera così tanto in Dio, che sa che 

nemmeno la morte gli impedirà di relazionarsi con il suo Creatore, perché questi lo 

verrà a cercare. Nell‟esperienza dell‟incontro con Dio, Giobbe coglie la base della 

relazione con Lui, riconoscendo a Dio la libertà di agire secondo il suo progetto 

d‟amore, condizione necessaria per la libertà umana di relazionarsi con Lui, e 

accettando il proprio limite di creatura
9
.  

 

 

Spunti per un confronto  

 

In entrambe le tradizioni – sia in quella pre-cristiana che in quella 

ebraico/cristiana – la speranza si comprende sempre in relazione alla sofferenza e al 

rapporto tra la divinità e l‟uomo, con particolare attenzione all‟obbedienza che l‟uomo 

deve al suo Signore. In entrambe le tradizioni è la disobbedienza che porta il male nel 

mondo: sebbene esso ferisca il genere umano, causando innumerevoli sofferenze, esso 

non preclude totalmente all‟uomo la possibilità di sperare.  

La speranza in entrambe le tradizioni ha una duplice interpretazione: se da una 

parte essa ha un‟accezione positiva, contemporaneamente la sua componente di 

incertezza e di angoscia ne denota la natura dolorosa e misteriosa. La speranza quindi si 

capirà a partire dalla lettura dei diversi tipi di relazione che possono intercorrere tra 

dolore e libertà
10

.  

Come nota Natoli, la speranza pagana si riflette nell‟”incerta Letizia” 

Spinoziana, ossia quel sentimento secondo il quale si immagina che venga conservato 

ciò che si ama e venga distrutto ciò che si odia. Infatti la speranza è quella letizia incerta 

secondo la quale non siamo sicuri che amiamo resti e ciò che odiamo sparisca. Ecco 

perché la speranza è segnata dal dolore e dalla sofferenza: “Nella tradizione greca 

                                                 
9
 Cf. FABRIS R., Salvati nella speranza: commento e guida alla lettura dell'Enciclica Spe salvi di 

Benedetto XVI, Ed. Paoline, 2008, pp. 25-27 
10

 Si veda a riguardo l‟analisi dei possibili rapporti tra libertà e dolore in RUSSO M. T., Corpo, salute, 

cura: linee di antropologia biomedica, Rubettino Ed., Catanzaro 2004, p. 144.  
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esistenza e crudeltà sono lo stesso, il dolore è tutt‟uno con la vita
11
”. Se da una parte 

speriamo di allontanare il più possibile il male, dall‟altra dobbiamo vivere con 

l‟incertezza che ciò possa accadere. La speranza antica è amore per la terra e amore per 

il ritorno, è quindi una speranza orizzontale, risposta ai mali del mondo
12

.  

Secondo Natoli la storia di Giobbe condivide alcuni tratti della visione pagana 

della speranza, ossia il carattere pessimista vincolato strettamente al senso di caducità e 

condivide con una visione moderna, caratterizzata da un recupero della visione pagana – 

che Natoli chiama neopagana –, la nostalgia di un Dio che non risponde e che sembra 

essere indifferente al grido d‟aiuto dell‟uomo sofferente
13

. 

D‟altro canto la differenza tra le due tradizioni si coglie in diversi elementi: in 

primo luogo per la diversa connotazione temporale che permette di attribuire un senso 

molto diverso alla speranza: il mito di Pandora, appartenendo alla tradizione greca, si 

inserisce all‟interno di una visione ciclica del tempo, mentre la storia di Giobbe, alla 

luce del mistero dell‟Incarnazione e soprattutto della Resurrezione, può essere letta 

all‟interno di una logica temporale lineare, che si direziona verso la vita eterna; in 

secondo luogo nell‟atteggiamento di Giobbe, il quale davanti alle difficoltà, pur non 

riuscendo a cogliere il senso del dolore, non perde mai la consapevolezza di essere 

amato da un Dio potente, e con fiducia si consegna a lui. Egli non ha la pretesa di 

eliminare il dolore, ma ha la speranza che, facendolo proprio, si possa vincere, nella 

relazione di fiducia che nutre con Dio
14

.  

La riflessione e lo studio sulla speranza risultano essere necessari soprattutto 

nell‟intenzione di comprenderne l‟efficacia nella risposta al mistero del male, e nella 

possibilità di essere un‟appropriata via per sfuggire alla condanna apparente del dolore, 

(anche laddove non ci siano certezze). Questo percorso non è privo di difficoltà, come si 

intravede nella storia di Giobbe, e prevede una graduale crescita personale 

(accettazione, ribellione, interrogazione sul senso, lettura della prova in una prospettiva 

di relazione amorosa).  

È nel panorama della sofferenza che la riflessione sulla speranza è cresciuta nel 

corso dei secoli, nonostante rimanga sempre un tema di nicchia, proprio perché difficile 

da scrutare nella sua più autentica profondità. La consapevolezza del proprio limite (sia 

                                                 
11

 NATOLI S., I nuovi pagani. Neopaganesimo: una nuova etica per forzare le inerzie del tempo, Ed. Il 

Saggiatore, Milano p.22.  
12

 Cf. NATOLI S., L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli 

Editore, Milano 2002, p.77. 
13

 Cf. Ibid., p. 289. 
14

 Cf. Ibidem.  

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

naturale che imposto dall‟esterno) permette all‟uomo di conoscere meglio la propria 

natura e di comprendere il mistero della sua libertà. È proprio il modo in cui 

affrontiamo il dolore a mettere alla prova la nostra capacità di vivere la nostra libertà. 

Siamo liberi di vivere il dolore in un modo edificante, oppure siamo condannati a 

soccombere oppure ad accettare i patimenti come una sorta di purificazione? Possiamo 

vivere il dolore con la speranza oppure l‟unica risposta davanti al dolore è la ribellione?  

Viene spontaneo domandarsi se questa speranza sia finalizzata. A cosa ci serve 

sperare? Perché non riusciamo ad arrenderci davanti al dolore e ad accettarlo come 

unica risposta alla chiave della nostra esistenza? In che direzione va la speranza?  

Non intendiamo fornire una risposta completa a interrogativi così radicali, ma 

indicare una pista di ricerca, alla luce di un‟ottica interdisciplinare. 
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Parte I 

 

 

Speranza, malattia e cura.  

Un percorso in ambito biomedico e psicologico. 

 

 

I. Il concetto di speranza: un tentativo di definizione  

 

Le prime riflessioni sulla speranza risalgono alla fine degli anni Cinquanta del 

secolo scorso, quando Karl Menninger all‟incontro annuale dell‟American Psychiatric 

Association, descrive la speranza come un elemento fondamentale per lo sviluppo 

umano. In particolare egli rileva che la categoria della speranza è sempre più utilizzata 

nelle terapie di malattie psichiche gravi, con particolare riferimento al concetto di 

guarigione.  

Nella sua famosa “Academic Lecture
15

”, afferma che la speranza debba essere 

indagata da un punto di vista scientifico, poiché essa rappresenta un fattore 

determinante, capace di favorire la terapia. Egli descrive la speranza come un aspetto 

della vita istintiva, una spinta creativa che si contrappone alla dissoluzione della 

persona. Essa si collega all‟infallibilità materna e costituisce la negazione anti-fobica 

dell‟orrore e della disperazione, che derivano dagli impulsi autodistruttivi. La speranza, 

pertanto, è uno di quei beni permanenti, alla stregua dell‟amore e della fede. Essa si 

esprime per esempio nel rapporto tra l‟insegnante e lo studente, tra il medico e il suo 

paziente. Sta alla figura che ricopre un ruolo di guida ispirare la giusta quantità di 

speranza, abbastanza ma non troppa, poiché laddove diventasse eccessiva sarebbe 

deleteria portando alla presunzione e alla rovina.  

Alcuni anni prima l‟autore insieme alla moglie, aveva proposto la tesi “love 

against hate
16
” che qui ripropone, secondo la quale la speranza viene vista come la 

debole consapevolezza dei desideri inconsci che, come i sogni, tendono a diventare veri. 

Essa è una dimensione intrinsecamente attiva, infatti non esiste nessuna “speranza 

inattiva”. I pensieri, le speranze e i desideri che ci intrattengono sono già correlati al 

                                                 
15

 Cf. MENNINGER K. A., Hope, “The Academic Lecture”, The American Journal of Psychiatry (1959), 

116(12), 481.  
16

 Cf. MENNINGER K.A., MENNINGER J. L., Love against Hate, Harvest Book, Harcourt, Brace & 

Company Inc., 383 Madison Ave, New York 1942.  
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piano d‟azione, anche se il percorso per concretizzarli viene abbandonato perché 

percepito come troppo difficile o pericoloso.  

La speranza, poiché staccata dal passato, implica un processo, si presenta come 

un‟avventura, una “ricerca verso”, e quindi ha una radice di umiltà. Essa riflette un 

istinto vitale. Tale aspetto permette di distinguerla dal pessimismo e dall‟ottimismo che 

sono concentrati sull‟io, e che quindi hanno una radice egoistica.  

Dopo Menninger, gli studi sulla “speranza” si sono moltiplicati, e hanno iniziato 

a distinguersi due linee di ricerca che si differenziavano per l‟oggetto formale: la 

speranza infatti da alcuni veniva considerata come un processo cognitivo, da altri 

invece, come un processo emotivo. 

Più tardi si è iniziato a cogliere la complessità del concetto, e per questo motivo 

sono nati dei modelli integrati più realistici, che hanno iniziato a tenere in 

considerazione la doppia natura di questa categoria.  

 

 

I.I. Definizioni 

I.I.I. La speranza come emozione  

 

Come notano Lopez, Snyder e Pedrotti
17

, contrariamente a quanto si possa 

pensare, i costrutti di speranza che sottolineano la natura più affettiva sono meno 

frequenti in letteratura rispetto a quelli che ne sottolineano la natura cognitiva. Inoltre i 

modelli basati sull‟emozione contengono in sé anche una componente cognitiva, per cui 

la speranza viene definita come un‟emozione, che viene governata da una cognizione. 

Uno dei principali esponenti di questa linea di pensiero è Averill
18

.  

Egli
19

 propone quattro regole per spiegare la speranza (basata sulla valutazione 

di eventi futuri): 

1. Prudential Rule: la speranza è appropriata solamente se tiene in considerazione 

la probabilità di raggiungere un obiettivo realistico. 

2. Moralistic Rule: il soggetto spera solamente in relazione a ciò che considera 

socialmente o personalmente accettabile. 

                                                 
17

 Cf. LOPEZ S. J., SNYDER C. R., PEDROTTI J. T., “Hope: Many Definitions, Many Measures”, in LOPEZ S. 

J. e SNYDER C. R. (Eds), Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures, 

Washington DC 2003, pp. 91-107. 
18

 Cf. AVERILL J.R. (1991), “Intellectual emotions”, in SPIELBERG C.D. & SARASON I.G. (Eds.) Stress and 

Emotions, New York: Hemisphere, pp. 3-16. 
19

  Cf. AVERILL J. R., CATLIN G., CHON K. K., Rules of Hope, Springer- Verlag, New York 1990.  
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3. Priority Rule: si spera nella misura in cui si reputa importante l‟evento 

desiderato. 

4. Action Rule: il soggetto che spera deve essere disposto ad agire in modo 

appropriato per raggiugere l‟obiettivo, se questo agire è possibile.  

Egli mette in luce la relazione che esiste tra la speranza e le altre emozioni 

(come la rabbia e l‟amore), e conclude che la speranza sia un modello emozionale di 

comportamento difficile da controllare (è quindi più simile a una passione che ad 

un‟azione), e non-razionale, poiché la persona che spera potrebbe convincersi che le 

probabilità che l‟evento sperato accada siano migliori di quelle reali. Essa inoltre, come 

le altre emozioni, motiva il comportamento.   

Scioli et al.
20

 constata che la speranza sia stata largamente trascurata dalle 

scienze sociali. Egli considera la speranza come un network di emozioni a quattro 

canali, orientati al futuro, costituiti da risorse biologiche, psicologiche e sociali. I 

quattro canali che formano questo network sono il dominio, l‟attaccamento, la 

sopravvivenza e i sistemi spirituali (o sottoreti). Il network di speranza regola questi 

sistemi sia tramite feed-forward che tramite processi di feedback, i quali generano una 

maggiore probabilità percepita di potere, presenza, protezione e liberazione
21

. 

Inoltre l‟autore propone un‟interpretazione della speranza secondo un modello 

verticale a cinque livelli che illustriamo di seguito:  

1. Motivi relazionati alla speranza: sono i sistemi biologici che garantiscono il 

dominio, l‟attaccamento e la sopravvivenza, innati in noi, presenti dalla nascita: 

rappresentano la base biologica della speranza
22

.  

2. Doti e supporto: la famiglia, la cultura e le credenze spirituali giocano un ruolo 

fondamentale nello sviluppo del network emozionale della speranza.  

3. Tratti di speranza (nucleo di speranza):  

a. La volontà di speranza 

b. Il motivo di attaccamento 

                                                 
20

 SCIOLI, A., RICCI, M., NYUGEN, T., & SCIOLI E. R. (2011) “Hope: Its Nature and Measurement”, 

Psychology of Religion and Spirituality, 3(2), pp. 78-97. 
21

 La definizione originale è la seguente: “We define hope as a future-directed, fourchannel emotion 

network, constructed from biological, psychological, and social resources. The four constituent channels 

are the mastery, attachment, survival, and spiritual systems (or subnetworks). The hope network is 

designed to regulate these systems via both feed-forward (expansion) and feedback processes 

(maintenance) that generate a greater perceived probability of power and presence as well as protection 

and liberation”.  
22

 Riguardo alla relazione tra biologia e speranza esistono diversi studi che ne hanno indagato la 

relazione, e che dopo citiamo nella presentazione del pensiero di Groopman.  
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c. L‟orientamento verso la sopravvivenza, la fiducia, la capacità di gestire 

la paura, il senso di immortalità simbolica. 

4. Fede e credenze: la fede è un prerequisito per la pienezza della speranza, ma 

questa fede non deve essere per forza essere religiosa. Si può avere fede in un 

essere superiore, in se stessi o negli altri. La fede può in qualche modo essere 

considerata il centro dei valori.  

5. Comportamenti di speranza: la speranza si traduce in azioni che rispecchiano i 

nostri valori.  

Anche Mowrer nel 1960 all‟interno della sua opera “The psychology of hope” 

definisce la speranza come “l‟emozione-contraria alla paura che spinge verso la finalità, 

(la paura immobilizza e allontana dall‟obiettivo che ci si è proposti)
23
”. Secondo la sua 

concezione di speranza in un paradigma di stimolo-risposta, l‟emozione della speranza 

sembra apparire al verificarsi di un evento piacevole. Una volta che viene indotta questa 

componente affettiva, sembra che gli animali reagiscano anticipando il piacere verso 

l‟evento che si sta per verificare, poiché mostrano un‟attività più creativa. In questo 

framework, la speranza dunque è ciò che sostiene un comportamento desiderato, 

contribuendo al rinforzo dello stimolo originale. L‟emozione della speranza sembra 

essere quindi la “spinta”, la motivazione che induce gli animali a perseguire il loro 

obiettivo.  

Anche Bruininks e Malle
24

 la definiscono come un‟emozione che l‟individuo 

prova quando si concentra su un importante obiettivo futuro che vuole raggiungere. 

 

 

I.I.II. La speranza come cognizione 

 

Diversamente, Erikson considera la speranza una predisposizione interiore, una 

convinzione permanente secondo la quale i desideri più forti sono realizzabili, 

nonostante le difficoltà intrinseche dell‟esistenza
25

. Egli elabora una teoria psicosociale 

dello sviluppo e definisce la speranza come la qualità più importante nella scala della 

crescita umana. Ha origine nel rapporto che si instaura con le figure significative, che 

ricoprono un ruolo essenziale nella definizione della fiducia e dell‟accettazione. 

                                                 
23

 Cf. SZCZESNIAK M., MUTHONI NDERI L., “Imparare a sperare. La prospettiva psicologica di Charles 

Richard Snyder”, Rivista Scienze dell’educazione, anno XLVIII, 2, maggio/agosto 2010, p. 265. 
24

 BRUININKS P., AND MALLE B., Distinguishing Hope from Optimism and Related Affective States, 

 Motivation and Emotion 2005, 29(4), pp. 324-352. 
25

 Cf. ERIKSON E. H., Insight and Responsibility, New York-London 1964, p. 121. 
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La speranza, a giudizio di Erikson, ha radici nella storia personale, nell‟infanzia 

e in particolare nel rapporto che la persona ha instaurato con la madre, infatti l‟emergere 

della speranza, intesa come qualità vitale, a suo avviso dipende da tre fattori: la 

relazione che una madre ha con la sua infanzia, la relazione che ella instaura con il suo 

bambino e la relazione di entrambi con le istituzioni capaci di assicurare una certa 

fiducia nella procreazione.  

Tutti questi fattori ricoprono un ruolo fondamentale nella costruzione della 

speranza. L‟infanzia passata della madre porta con sé la necessità e il desiderio di 

tramandare alle generazioni successive la speranza ricevuta nel contesto di origine, 

trasmessole a sua volta dalla madre e dalla cultura di riferimento. Solo così il bambino 

che la riceve sarà capace di accrescere la speranza nel suo vissuto. Inoltre, anche la 

società, che ha il compito di occuparsi della salvaguardia dell‟infanzia, deve essere in 

grado di garantire agli adulti una speranza che li possa sostenere, per mezzo di sostegno 

religioso, o di servizi
26

. 

Questa idea è stata sostenuta anche da altri autori come Gottschalk
27

 e 

Aardema
28

. Il filo che accomuna questi autori è quello per cui la speranza è vista come 

un modo di agire tipicamente umano che indirizza, modula e caratterizza lo sviluppo 

psicologico e che, se utilizzato in modo terapeutico, spinge il paziente verso il 

cambiamento. La speranza, per le caratteristiche appena evidenziate, si lega alla 

dimensione della generatività: il sorgere della speranza infatti è frutto della rete di 

relazioni interpersonali che il soggetto instaura in un dato ambiente sociale. È la 

relazione di reciprocità che permette alla speranza di manifestarsi. Questa dimensione 

era già presente in Freud
29

, secondo il quale la speranza può sorgere solo a partire dalla 

relazione tra due soggetti che costituiscono un “noi”.  

Anche Van Kaam sostiene che la relazione tra madre e figlio sia il presupposto 

della speranza, poiché assume un “ruolo fondamentale per la crescita spirituale e 

personale di ciascun individuo
30
”. Inoltre egli inserisce nell‟analisi della speranza anche 

la dimensione più specificatamente religiosa poiché considera che fede-speranza-carità 

                                                 
26

 Cf. ERIKSON, E. H. , Introspezione e responsabilità. Saggi sulle implicazioni etiche dell’introspezione 

analitica, Armando Roma 1968, pp. 134-135.  
27

 Cf. GOTTSCHALK L. A., “A hope scale applicable to verbal samples”, Archives of General Psychiatry 

1974, 30, pp. 779-785.  
28

 Cf. AARDEMA B. L., The therapeutic use of hope, Dissertation Abstract International 1984, 46(1), 293-

B. 
29

 FREUD S., Introduzione al narcisismo (1914) in Opere vol. VII, Boringhieri, Torino, 1989. 
30

Cf. VAN KAAM A., The dynamics of spiritual self-direction, Denville 1976, NJ, Dimension Book, p.85. 
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siano potenzialità inseparabili offerte da Dio, che appartengono alla natura umana e che 

sostenendosi l‟una con l‟altra permettono all‟uomo di aprirsi alla trascendenza
31

. 

Secondo Erikson la speranza è la prima e la più stabile tra le caratteristiche 

fondamentali dell‟ego e ne caratterizza una “virtù imprescindibile”, che appartiene 

specificatamente all‟essere umano. La speranza, a motivo dello sviluppo, si trasforma, 

per esempio in fiducia. Essa si configura come la “virtù capace di instillare una forza 

intrinseca e attiva in ogni persona umana, indispensabile per il processo di sviluppo
32
”.  

La speranza quindi viene considerata come una virtù di base che costituisce una 

forza intrinseca e attiva in ogni persona umana, senza la quale l‟intero processo di 

sviluppo potrebbe rimanere compromesso. La speranza è quindi “la convinzione 

permanente della realizzabilità dei desideri ferventi, nonostante le forze oscure e 

violente che segnano l‟inizio dell‟esistenza
33
”. La speranza è la capacità di persistere, 

anche quando l‟altro ha tradito la nostra fiducia, e di affrontare le difficoltà, con 

fermezza e la certezza
34

.  

Secondo Ezra Stotland, psicologo sociale-cognitivista americano, la speranza è il 

livello che si attribuisce all‟aspettativa o alla probabilità percepita dalla persona di 

raggiungere un obiettivo
35

 (non la certezza). Essa è uno stato mentale energizzato 

caratterizzato da un‟aspettativa positiva, orientata all‟azione, secondo la quale gli 

obiettivi o i bisogni per sè e il futuro sono raggiungibili
36

. La speranza si struttura sulle 

relazioni che si stabiliscono tra i determinanti della motivazione (importanza attribuita 

all‟obiettivo da raggiungere, e l‟attesa per ottenerlo) e gli indicatori della motivazione 

(ossia le azioni, consapevoli o inconsce, atte a raggiungere gli obiettivi e l‟attenzione 

meticolosa agli aspetti utili presenti nell‟ambiente). Il rapporto tra determinanti e 
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 Riportato in RIZZO PARSE R., Speranza. Una Ricerca Qualitativa Internazionale sulla Prospettiva 

dell’Umano in Divenire, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 2007, p. 19 e segg.  
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 ERIKSON E. H., Introspezione e responsabilità. Saggi sulle implicazioni etiche dell’introspezione 

analitica, Roma, Armando 1968, pp. 117-122. 
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 Ibid., p. 121. 
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 Cf. SZCZESNIAK M., MUTHONI NDERI L., “Imparare a sperare. La prospettiva psicologica di Charles 

Richard Snyder”, Rivista Scienze dell’educazione, anno XLVIII, 2, maggio/agosto 2010, p. 265.  
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 Cf. STOTLAND, E., The Psychology of Hope, Jossey-Bass e Stoner, San Francisco 1969, p. 2.  
36

 Ibidem., e cf. STONER M., “Measuring Hope”, in Frank-Stromberg & Olsen (Eds.), Instruments for 

Clinical Health-care Research, Jones and Bartlett Publishing 2003. Anche Haase considera la speranza 

uno stato mentale energizzato che coinvolge sentimenti di disagio o incertezza, caratterizzato da 

un‟aspettativa cognitiva, orientata all'azione secondo la quale un obiettivo futuro positivo è possibile. 

(HAASE J. E., BRITT T., COWARD D. D., LEIDY N. K., & PENN P. E., “Simultaneous Concept Analysis of 

Spiritual Perspective, Hope, Acceptance and Self‐transcendence”, Journal of Nursing Scholarship 1992,  

24(2), pp. 141-147); e anche Obayuwana considera la speranza come uno stato mentale positivo, 

influenzato dal proprio ego, dalla percezione del supporto familiare, dalla religione, l‟educazione e lo 

stato economico, (OBAYUWANA, A. O., COLLINS, J. L., CARTER, A. L., RAO, M. S., MATHURA, C. C., & 

WILSON, S. B., “Hope Index Scale: An Instrument for the Objective Assessment of Hope”, Journal of the 

National Medical Association 1982, 74(8), pp. 761-765). 
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indicatori va a costituire il modello secondo il quale il soggetto inizierà a mettere in atto 

degli atteggiamenti finalizzati all‟ottenimento degli obiettivi. In altre parole la speranza 

è l‟aspettativa di successo nel raggiungimento di una finalità.  

Fromm distingue il concetto di speranza da quello di desiderio, nonostante i due 

termini siano usati spesso come sinonimi. Il desiderio infatti rappresenta l‟attivazione 

della capacità immaginativa dell‟uomo, che però non significa necessariamente la 

possibilità di realizzazione del progetto. La speranza invece, si caratterizza per essere 

una forza attiva e dinamica, che coinvolge più potenzialità umane, e che stimola la 

messa in atto del desiderio
37

.  

Essa può essere considerata come una forma di idolatria del futuro, poiché 

“l‟attesa passiva è una forma mistificata di disperazione e impotenza
38
” e rappresenta un 

elemento intrinseco nella vita dell‟uomo e della società. Laddove essa manchi, causa 

diversi mali sociali, come per esempio l‟apatia, l‟isolamento, la povertà, l‟indifferenza 

nei confronti del degrado ambientale, la delinquenza giovanile e la violenza. Il rapporto 

con la società però risulta essere biunivoco, poiché lo sviluppo della speranza è 

connesso all‟ambiente sociale, che può promuoverla o meno
39

.  

Breznitz
40

 sostiene che la speranza si riferisca a un pensiero fugace o alla 

descrizione di uno stato cognitivo. Affinchè la speranza abbia una vera influenza 

sull‟individuo essa deve essere abbastanza forte, e persistente a tal punto da indurre una 

risposta fisiologica.  

Per la Staats
41

 la speranza è una cognizione (affettiva) che vede desideri e 

aspettative interagire tra loro. Nella sua componente cognitiva, la speranza è vista come 

la comunicazione tra le aspettative e i desideri che si celano dietro di esse. Nella sua 

componente strettamente affettiva la speranza viene considerata come il dominio dei 

sentimenti positivi su quelli negativi, e non l‟annullamento o la mancanza di quelle 

negative. Tale prospettiva va a integrare la teoria Eriksoniana. L‟autrice ha anche 
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 Cf. FROMM E., The revolution of hope: Toward a humanized technology, New York, Harper and Row 

1968, 8; 20-25; 91.  
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 FROMM E., La rivoluzione della speranza. Per costruire una società più umana, Milano, Bompiani 

2002, p.13.  
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 Cf. FROMM E., The revolution of hope: Toward a humanized technology, New York, Harper and Row 

1968, 8; 20-25; 91. 
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sviluppato due questionari che vanno a indagare entrambi gli aspetti che a suo avviso 

costituiscono la dimensione della speranza
42

.  

 

 

I.II. Principali teorie interpretative della categoria della speranza 

I.II.I.  La teoria della speranza di Snyder 

 

Negli ultimi decenni lo studio della speranza nell‟ambito della psicologia 

positiva ha stimolato molti psicologi a sviluppare diversi modelli teoretici, facilmente 

spendibili nelle terapie. 

In particolare Snyder ha approfondito il concetto “speranza”, segnando un prima 

e un dopo nella letteratura specifica, mettendo in luce le peculiarità cognitive della 

speranza, la motivazione che porta ad agire e la capacità di sforzarsi verso obiettivi 

definiti, integrando anche la dimensione affettiva.  

Una delle definizioni snyderiane di speranza è la seguente: “La speranza è uno 

stato motivazionale positivo che si basa sull‟interazione tra il senso di successo nel 

produrre percorsi cognitivi o le strategie cognitive da utilizzare nel conseguire un 

determinato fine desiderato e il senso di successo nel produrre l‟energia mentale 

nell‟utilizzare tali percorsi o strategie per realizzare le finalità desiderate
43
”.  

Il modello di Snyder, che possiamo affermare essere il più importante in 

letteratura, si basa su tre punti fondamentali: 

 Goals: il presupposto di questo modello è il fatto che le azioni umane sono 

orientate verso un fine, hanno cioè un obiettivo.  

L‟idea di Snyder prende spunto da Fritz Heier, che ha fondato il “Goal directed 

thoughts
44

”. I goals, (obiettivi) sono un oggetto, un‟esperienza o un risultato che 

noi immaginiamo e desideriamo nella nostra mente. Un obiettivo è qualcosa che 

noi vogliamo ottenere (un oggetto) o conseguire (un‟impresa). 
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Gli obiettivi possono essere definiti come quelle sequenze di azioni mentali, che 

fondano la dimensione cognitiva della teoria della speranza. Essi possono essere a 

breve o lungo termine, appartenere al pensiero conscio, essere raggiungibili e 

contenere un certo grado di incertezza. La probabilità poi di raggiungere gli 

obiettivi definiti, o gli obiettivi intermedi, andrà a stimolare il processo di 

sviluppo della speranza. L‟autore sostiene che “Siamo intrinsecamente orientati 

alla finalità nei confronti del nostro futuro
45
”. Nel pensiero di Snyder la finalità 

può essere rappresentata da un oggetto, un‟esperienza, o un risultato che 

desideriamo perseguire e di cui ci costruiamo una rappresentazione mentale, 

attraverso immagini o descrizioni verbali. I goals possono essere piccoli, 

intermedi o grandi, a seconda della difficoltà che ne determina la durata di 

realizzazione. Per esempio possiamo impostare i nostri obiettivi aspettando di 

raggiungerli abbastanza rapidamente, come per esempio scrivere un articolo, 

oppure a lungo termine, come quando vogliamo perdere peso. 

Gli obiettivi possono variare dall‟eccessivamente concreto, come il desiderio di 

un nuovo cappotto, a qualcosa di veramente astratto, come la ricerca per la felicità 

o il significato della vita. 

A volte agiamo senza essere consapevoli di associare il nostro comportamento 

alla speranza oppure agiamo perseguendo piccoli obiettivi che sono obiettivi per il 

conseguimento di un obiettivo più grande e importante che dà beneficio alla 

speranza. Essi inoltre possono avere un certo grado di specificità, possono essere 

cioè generali o particolari. Il grado di specificità è fondamentale per determinarne 

la possibilità di realizzazione, che può essere nulla o massima. Inoltre l‟azione che 

segue la definizione degli obiettivi, sarà messa in atto dal soggetto a seconda del 

livello di stima che il soggetto stesso nutre verso tale meta.  

Snyder distingue diversi tipi di finalità: la finalità può essere un “positive 

approach goal”, ossia una finalità orientata all‟ottenimento di un esito positivo o 

un “negative avoidance goal”, che si definisce con la finalità di evitare un esito 

negativo
46

. 
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46
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Tra i “postive approach goals” si collocano i goals che si desiderano per la prima 

volta, i goals che sostengono o mantengono o sviluppano un goal già realizzato. 

Tra i “negative avoidance goals” si collocano i goals che sono orientati a bloccare 

eventi spiacevoli prima che accadano e i goals che cercano di posticipare nel 

futuro un evento spiacevole.  

Gli obiettivi per cui la possibilità di ottenimento sia esclusa, e quelli che 

certamente verranno perseguiti non appartengono alla visione della speranza 

snyderiana, poiché, se la probabilità di ottenere gli obiettivi desiderati è davvero 

0% o 100%, si tratta di impossibilità o certezza, e non di speranza. Gli obiettivi 

che coinvolgono la speranza quindi si collocano tra l‟impossibilità e la certezza, 

ed è chiaro che ci sono molti obiettivi compresi in questo range per cui è possibile 

sperare
47

.  

Ovviamente i goals da soli non apportano modifiche concrete nella vita del 

soggetto. Questo è il motivo per cui i desideri possono rimanere tali e non 

realizzarsi. Laddove il soggetto abbia a disposizione i mezzi appropriati per 

raggiungere gli obiettivi, egli andrà a definire quei percorsi utili per raggiungere 

gli obiettivi fissati (pathways).  

 Pathways: il pathway thinking, o in altre parole, la strategia mentale, si riferisce 

all‟abilità percepita dalle persone di generare percorsi praticabili verso il 

raggiungimento di obiettivi, alle capacità percepite da una persona nel generare 

uno o più percorsi fattibili per raggiungere gli obiettivi desiderati.  

Generare più di una strategia mentale è fondamentale perché permette di 

affrontare gli impedimenti che si presentano nel percorso verso il raggiungimento 

dell‟obiettivo. Le persone con una speranza sviluppata percepiscono in se stesse la 

possibilità di produrre ulteriori percorsi alternativi efficaci. 

Tale capacità dipende sia da elementi che derivano dalla propria storia personale, 

che hanno contribuito a costruire le abilità già possedute, sia da abilità nuove che 

devono essere acquisite.  

Ad ogni finalità/obiettivo/goal possono corrispondere più percorsi possibili, ma il 

soggetto, attraverso il pensiero strategico, ne individua uno, che considera 

migliore, efficace, adatto all‟obiettivo chiaro e concreto che è stato definito, che 

Snyder definisce “percorso primario”. Il processo che è stato messo in atto per 
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definire i percorsi alternativi non è vano, poiché essi possono essere usati, laddove 

il percorso primario fallisca o trovi impedimenti. 

Anche la definizione del percorso comunque risulta parziale perché non è il 

motore dell‟agire. Ciò che da motivo al soggetto di attivarsi è l‟agency (energia 

mentale). 

 Agency: Il pensiero “agente” si riferisce alla percezione della propria abilità a 

perseguire obiettivi, nonostante gli ostacoli. Essa è evidente in alcune 

affermazioni come per esempio: “Io posso fare questo”, “Io non mi fermerò”. 

Ricerche considerevoli
48

 affermano che la speranza è dipendente sia dall‟agency 

che dal pathways thinking, che queste due componenti possono essere 

validamente misurate, e che gli individui speranzosi godono di molti benefici non 

provati dalla controparte poco speranzosa, includendo riconoscimenti accademici, 

adattamento psicologico, e salute fisica.  

 Ciò che costituisce la componente motivazionale nella teoria della speranza è 

l‟agency. Nei casi di difficoltà e impedimenti, l‟agency aiuta la persona ad 

applicare la motivazione requisita al migliore percorso alternativo. 

 Secondo la Hope Theory le emozioni positive dovrebbero derivare dalla 

percezione di aver raggiunto l‟obiettivo con successo, sia nel caso in cui non ci 

siano stati ostacoli, sia nel caso in cui invece ci siano stati.  

 L‟emozione negativa invece nasce dal fallimento del conseguimento 

dell‟obiettivo. Questo fallimento può essere dettato da un‟agency insufficiente o 

dall‟incapacità di superare circostanze difficili.  

 Si è visto che chi incontra importanti difficoltà nel percorso per il raggiungimento 

dell‟obiettivo, riporta un benessere diminuito
49

.  
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Viene qui rappresentato il modello Snyderiano della speranza, il modello Full-

Hope. Nella figura, da sinistra a destra si può vedere l‟ordine temporale della sequenza 

del pensiero orientato all‟obiettivo nella teoria della speranza. L‟eziologia del pathways 

e dei pensieri di agency appare all‟estrema sinistra.  

I neonati intraprendono pensieri di pathways immediatamente dopo la nascita 

per ottenere un senso di “correlazione” tra gli eventi
50

. Nel corso dell‟infanzia, queste 

conoscenze vanno via via definendosi sempre meglio fino a quando il bambino capisce 

il processo di causalità (ossia comprende che gli eventi non sono solo relazionati nel 

tempo, ma un evento suscita un altro evento). Inoltre, approssimativamente a un anno di 

età, il bambino realizza di essere distinto da altre entità (inclusi i caregivers). Questo 

processo chiamato “nascita psicologica” presagisce un‟altra importante intuizione per il 

bambino molto piccolo, ossia che egli stesso può causare catene di eventi finalizzate a 

far succedere qualcosa. Questo per dire che il sé inizia ad essere percepito come un 

“istigatore causale”. La “nascita psicologica” e l‟“istigatore causale” contribuiscono 

alla creazione del senso del sé personale. L‟acquisizione del pensiero speranzoso 

orientato all‟obiettivo è assolutamente cruciale per la sopravvivenza e la crescita del 

bambino. Come tale i genitori, i caregiver, gli insegnanti e i membri della società in 

generale sono responsabili dell‟insegnamento di questo pensiero speranzoso.  

Come mostrato in figura 1, il valore dell‟obiettivo che si vuole raggiungere 

(outcome value) diventa fondamentale nella fase di analisi pre-evento. Se l‟obiettivo 

che si persegue ha un valore sufficiente da richiedere continue attenzioni mentali, allora 
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il soggetto tenderà all‟analisi della sequenza dell‟evento dove il pathways thinking e 

l‟agency si ripetono. Alcune volte il processo iterativo di pathways thinking e agency 

può ripetersi e tornare indietro, per valutare se i risultati sono di sufficiente importanza 

tanto da giustificare il continuo processo di orientamento all‟obiettivo.  

A loro volta, il pathway thinking e l‟agency (come mostrato nella freccia 

bidirezionale) continuano ad alternarsi e ad aggregarsi (o a sommarsi) per tutta la 

sequenza dell‟evento con lo scopo di influenzare il livello successivo di successo nel 

conseguimento di un dato obiettivo.  

Le frecce da sinistra a destra invece indicano il complesso sistema di 

feedforward. Secondo la teoria dei sistemi evolutivi di Ford e Lerner
51

 possiamo 

distinguere tra: il feedback - positivo e negativo - e il feedforward. Il feedback positivo 

produce cambiamento, per cui tende ad aumentare le differenze tra lo stato effettivo e 

quello desiderato. Il feedback negativo, invece, riduce la distanza tra lo stato attuale e 

quello desiderato. Tende dunque alla stabilità. Quando si parla di feedforward invece, si 

intende quel processo orientato al futuro che implica processi predittivi relativi al modo 

di ottenere i risultati desiderati, alle azioni che dovranno essere messe in atto per 

orientarsi verso il futuro; in altre parole nel feedforward la persona è attiva e tesa al 

raggiungimento dello scopo.  

Se il conseguimento di un obiettivo particolare è stato completato, i pensieri 

relativi all‟ottenimento (o non ottenimento) dell‟obiettivo, e le risultanti emozioni 

derivate dal successo o dal fallimento, influenzano i pathways thinking e l‟agency 

susseguenti a quella situazione, così da impattare sul valore del risultato.  

Le frecce da destra a sinistra indicano il processo di feedback composto da 

emozioni particolari che risultano dal percepito successo o insuccesso dell‟ottenimento 

del risultato.  

La speranza all‟interno di questo processo si può comprendere come la somma 

di willpower e waypower. La willpower è la forza che guida il pensiero speranzoso, è il 

senso di energia mentale, di determinazione e impegno che nel tempo spinge la persona 

verso il raggiungimento l‟obiettivo. È fatto di pensieri come “io posso”, “io proverò”, 

“io sono pronto a fare questo, ho quello che serve”. Come tale, essa tocca la percezione 

che noi stessi abbiamo su noi stessi per iniziare o mantenere in atto azioni direzionate a 

un obiettivo desiderato. La waypower riflette i piani mentali o le road maps che guidano 
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il pensiero speranzoso. Essa è la capacità mentale di cui noi possiamo servirci per 

trovare una o più strade per raggiungere il nostro obiettivo. 

Le relazioni terapeutiche “speranzose”, facilitano queste componenti della 

speranza, ma il cambiamento nel proprio livello di speranza non si ottiene 

superficialmente o solamente a livello comportamentale; è necessario che venga 

potenziata la profonda auto-percezione della persona, affinchè si veda capace di pensieri 

agenti e orientati all‟obiettivo. 

 

 

I.II.II. La teoria della speranza di Default e Martocchio: la speranza generalizzata e 

la speranza particolareggiata 

 

Il tema della speranza è stato egregiamente analizzato da Dufault e 

Martocchio
52

, che offrono una riflessione approfondita e interessante sul concetto in 

ambito infermieristico. Il loro contributo è annoverato tra i maggiori studi di riferimento 

in questo ambito.  

Le autrici sottolineano che la speranza è una forza vitale dinamica e 

multidimensionale, che coinvolge pensieri, sentimenti ed azioni, caratterizzata 

dall‟aspettativa fiduciosa e incerta di raggiungere un bene che per la persona che spera è 

realisticamente possibile e  personalmente significante. Essa ha importanti ripercussioni 

sulle relazioni
53

.  

Le autrici, basandosi su alcuni dati empirici, argomentano che la speranza è 

composta da due sfere (la speranza generalizzata e la speranza particolareggiata) 

distinte, ma legate tra loro, che hanno in comune sei dimensioni, che di seguito 

illustreremo. Esse pur avendo funzioni simili, si distinguono per il grado di astrazione.  

Con l‟espressione “speranza generalizzata” le autrici intendono quella 

propensione verso alcuni sviluppi positivi e futuri ma indeterminati, di ampia portata, 

non necessariamente inerenti un obiettivo concreto o un oggetto concreto o astratto. 

Essa indica un certo tipo di atteggiamento, di orientamento di vita, che protegge 

l‟individuo dalla disperazione in quei casi in cui viene privato di particolari speranze, e 

preserva o ristabilisce il significato della vita (passata, presente o futura) in qualunque 

                                                 
52

 Cf. DUFAULT K., MARTOCCHIO B. C., “Hope: Its Spheres and Dimension”, Nursing Clinics of North 

America 1985, 20(2), 379-391; Cf. O‟HARA D., “Introducing hope”, in Hope in Counselling and 

Psychotherapy, Sage Ed., Los Angeles 2013, 3-21. 
53

 Ibidem.  

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

tipo di circostanze e dà la motivazione ad affrontare la vita con responsabilità e 

flessibilità. 

L‟espressione “speranza particolareggiata”, invece, si focalizza verso oggetti 

specifici, particolari, concreti o astratti, verso un risultato desiderato, un bene o uno 

stato d‟essere.  

La sfera della “speranza particolareggiata” è caratterizzata dall‟aspettativa che 

ciò che esiste al momento presente può essere migliorato, che ciò che una persona non 

possiede al momento, può essere ottenuto o ricevuto, che le circostanze desiderate 

inerenti un certo evento possono verificarsi, che ciò che si può valutare nel presente può 

essere parte del futuro della persona che spera, che le possibilità svantaggiose e non 

desiderabili non accadranno. Nel concentrarsi sugli obiettivi specifici di desiderio, la 

speranza particolareggiata aiuta a chiarificare e affermare le priorità della vita, incentiva 

un processo di coping costruttivo, e trova vie alternative per raggiungere l‟obiettivo 

sperato. Questo tipo di speranza ci aiuta a perseverare quando incontriamo gli ostacoli o 

i cambiamenti che accadono nell‟arco della nostra esistenza. In sostanza è ciò per cui 

noi speriamo che ci offre un significato nella vita. Quando un soggetto mette in atto la 

speranza particolareggiata, individua ulteriori speranze potenziali, che permettono di 

rinunciare a speranze irrealistiche.  

Le manifestazioni della “speranza generalizzata” diventano più evidenti quando 

le speranze particolari vengono minacciate, o vengono abbandonate, quando sono di 

scarso interesse a causa dell‟elevata incertezza e sottoposte rapidamente a mutevoli 

condizioni, quando possono essere identificate o quando diventano molto generali e 

astratte. In altre parole la speranza generalizzata permette al soggetto di sviluppare 

specifiche speranze e lo salva da quelle speranze che poi si rivelano essere irrealistiche. 

La speranza generalizzata e particolareggiata quindi si sostengono a vicenda: 

alcune volte il successo della speranza particolareggiata sostiene una speranza 

generalizzata in declino. Altre volte la speranza generalizzata rafforza le speranze 

specifiche quando queste non si realizzano.  

 

 

I.II.II.I. Dimensioni della speranza 

 

Dufault e Martocchio identificano sei dimensioni della speranza, che di seguito 

cercheremo di illustrare:  
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 affettiva, 

 cognitiva,  

 comportamentale,  

 affiliativa,  

 temporale,  

 contestuale. 

Ognuna di esse ha delle componenti che strutturano la natura e l‟esperienza della 

speranza. Combinandosi tra loro, queste dimensioni formano i vari processi della 

speranza.  

 

 

I.II.II.I.I. Dimensione affettiva 

 

La dimensione affettiva riguarda le sensazioni e le emozioni del processo di 

speranza. I componenti della dimensione affettiva includono: 

 un‟attrazione verso il risultato desiderato, 

 un senso di significato personale del risultato per il benessere della persona che 

spera, 

 i sentimenti di fiducia nei confronti del risultato, 

 i sentimenti di una particolare incertezza nei confronti del risultato, 

 un ampio spettro di sentimenti che possono accompagnare la speranza.  

In particolare nella dimensione affettiva della speranza ricoprono un ruolo 

fondamentale l‟attrazione e il significato personale: la persona non soltanto sente 

un‟attrazione verso il bene desiderato, ma a volte instaura con l‟oggetto una relazione di 

dipendenza, come se il suo benessere dipendesse dall‟oggetto. A volte l‟oggetto sperato 

implica il bene per un‟altra persona, diversa dal soggetto sperante, ma assume un 

significato personale per il soggetto che spera in virtù della relazione tra i due soggetti 

coinvolti. È il caso di un malato terminale che deve lasciare il lavoro per iniziare la 

chemioterapia. Per alcuni il lavoro oltre che essere desiderabile, assume un significato 

personale molto profondo.  

La fiducia nella speranza non è un assoluto che considera il risultato scontato, 

infatti la speranza contiene in sé una certa dose d‟incertezza. Alcune risposte affettive a 

questo senso di incertezza sono: sentimenti di ansia, nervosismo, dubbio, disagio, 

preoccupazione, vulnerabilità, preoccupazione e tristezza. Quando le persone vedono 
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che le loro speranze hanno un‟evidente probabilità di riuscita, che trova conferma in 

basi sicure, provano sentimenti di pace, gioia, libertà, vitalità, gratificazione, coraggio, 

fiducia, e si sentono amate, capaci di amare e in armonia con gli altri. Se da una parte 

quindi c‟è la fiducia nel raggiungimento dell‟oggetto desiderato, dall‟altra c‟è una forte 

incertezza, legata all‟attesa. I sentimenti di certezza e incertezza possono esistere anche 

in concomitanza. Questi sentimenti possono a volte essere confusi poichè possono 

inizialmente apparire in contrasto
54

.  

 

 

I.II.II.I.II. Dimensione cognitiva 

 

La dimensione cognitiva della speranza si concentra su un largo campo di 

processi relativi al pensiero, l‟immaginazione, la percezione, i ricordi, la capacità di 

imparare e di interpretare, di giudicare, di desiderare, di meravigliarsi.  

Essa si compone di diversi elementi: l‟identificazione degli oggetti sperati (beni 

desiderati, obiettivi, stati d‟essere o risultati), la valutazione della realtà in relazione alla 

speranza, la discriminazione dei fattori che promuovono la speranza (che possono 

essere reali o potenziali, interni od esterni) rispetto a quelli che la inibiscono, la 

percezione dei risultati futuri come realisticamente probabili o possibili, sebbene non 

certi e l‟uso immaginativo dei fatti presenti e passati, che ci autorizza a credere che le 

possibilità favorevoli hanno un margine di accadimento maggiore rispetto alle nostre 

aspettative, e le possibilità sfavorevoli hanno un margine di accadimento minore 

rispetto alle nostre aspettative. 

Dalla prospettiva della persona che spera, la speranza deve essere basata sulla 

realtà, poiché essa dipende dalla percezione personale della situazione, dal tempo 

necessario per fare le proprie considerazioni relativamente alle proprie risorse e ai 

propri limiti, e dalla modalità in cui il soggetto esamina e valuta, secondo logica e 

ragione, la realtà in relazione all‟oggetto desiderato. In questo senso, c‟è uno sviluppo 

della speranza, poiché essa dipende da diversi fattori: in virtù di questa evoluzione, la 

speranza può anche essere abbandonata laddove nuove informazioni mettano in dubbio 

la legittimità dell‟oggetto per cui si spera. Coloro che sono capaci di mantenere la 

speranza in circostanze difficili riescono a sfruttare al meglio la potenzialità delle loro 

capacità cognitive per riallineare le loro speranze o il proprio atteggiamento 
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nell‟ottenimento del proprio obiettivo, e per ridefinire il senso laddove la speranza 

debba essere abbandonata
55

.  

 

 

I.II.II.I.III. Dimensione comportamentale  

 

La dimensione comportamentale si concentra sull‟orientamento dell‟azione. Il 

soggetto che spera agisce in relazione a ciò che spera, anche se poi non sempre ottiene il 

risultato sperato. L‟azione può essere un‟attività finalizzata a raggiungere un risultato 

desiderato oppure può essere un‟attività che è non focalizzata su un obiettivo specifico. 

Le persone che sperano (come l‟ottimista) sono più inclini a mettere in atto azioni per 

raggiungere i loro fini poiché essi credono nella possibilità di un risultato positivo. 

Esistono però alcune azioni che non hanno una diretta attinenza con il risultato come 

tale.  

Le azioni possono essere di quattro tipi: azioni psicologiche, fisiche, sociali o 

religiose: 

 Azione psicologica: l‟azione in area psicologica coinvolge le nostre facoltà 

cognitive: per questo motivo richiede da noi strategie di planning, modelli di 

organizzazione e pensieri su come, ad esempio, una certa situazione può essere 

risolta. Un importante aspetto dell‟azione psicologica è l‟attesa che ci permette 

di mantenere un‟apertura che ci fa riconoscere le circostanze favorevoli, e una 

prontezza a prendere delle decisioni appropriate.  

 Azione fisica: l‟azione fisica è un‟azione specifica, visibile, personale, che 

richiede da parte del soggetto qualcosa di concreto per raggiungere un obiettivo: 

per esempio seguire una dieta, fare esercizio o sottoporsi a trattamenti specifici 

per mantenere la salute fisica, viaggiare o provare nuove esperienze. 

 Azione sociale: i comportamenti in area sociale sono quelli che promuovono 

l‟impegno sociale e le relazioni umane e coinvolgono anche altri individui. 

Dedicarsi alla cura dell‟altro è un‟azione sociale che genera e mantiene la 

speranza.   

 Azione spirituale: l‟aspetto spirituale, insieme all‟aspetto sociale del 

comportamento, si sovrappone alla dimensione affiliativa. Le azioni in questo 

ambito sono motivate dalla fede che si ha in Dio, nella natura o in essere 
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superiore e nella sua potenza. Le azioni in ambito spirituale possono includere la 

preghiera, la meditazione, la partecipazione a pratiche religiose, la lettura di testi 

sacri o spirituali, la partecipazione a un ritiro spirituale, i contributi alla carità
56

. 

 

 

I.II.II.I.IV. Dimensione affiliativa 

 

La dimensione affiliativa si concentra sul senso che la persona che spera ha nel 

campo delle relazioni, comprese nell‟ampio spettro di connessioni umane, che 

includono l‟interazione sociale, la mutualità, l‟intimità, l‟altruismo, ogni senso di 

attaccamento alle persone, vive o morte, alla natura, a Dio, all‟auto-trascendenza, e il 

senso di appartenenza alla comunità, alla società e all‟universo.  

L‟altruismo può includere la famiglia e gli amici ma anche gli animali e la 

natura o altri aspetti della società, come l‟interesse per i diseredati o per coloro che 

soffrono di fame in altri paesi del mondo. Il desiderio di essere circondati dalla bellezza 

di un mondo naturale per godere degli animali domestici è un altro aspetto della 

relazione. Anche il desiderio di esperienze spirituali o di comunione con il trascendente 

è un‟altra espressione della dimensione affiliativa della speranza.  

La speranza nelle relazioni si esprime anche attraverso l‟empatia verso le 

esperienze dell‟altro. In alcuni tipi particolari di relazioni, come quella tra medico e 

paziente, la speranza modificherà la comunicazione, poiché il medico vedrà i suoi 

assistiti non solo come pazienti, ma anche come persone, di cui si fa carico.  

Condividere un punto di vista o essere d‟accordo con la prospettiva di un altro 

sul senso della vita, si rivela essere un supporto da un punto di vista emotivo per alcuni 

soggetti e può far crescere la speranza. Le azioni degli altri possono rafforzare le azioni 

di coloro che sperano, attraverso l‟amore, l‟incoraggiamento, la disponibilità ad 

ascoltare e a condividere
57

.  

 

 

I.II.II.I.V. Dimensione temporale 

 

La dimensione temporale riguarda l‟esperienza del tempo che la persona che 

spera fa, in relazione al suo modo di sperare. La speranza riguarda generalmente il 
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futuro, ma tale futuro è condizionato dalle esperienze del passato e dal presente. La 

questione del tempo, poi, si lega anche alla specificità o non specificità della speranza.  

Inoltre tutti i processi di realizzazione della speranza hanno un ritardo di tempo. 

E questo ritardo deve essere gestito sostenendo la speranza, con perseveranza, curando 

le varie dimensioni fino al suo soddisfacimento o all‟abbandono.  

La dimensione temporale si articola nel seguente modo:  

 Il futuro: la misura in cui gli individui proiettano la speranza oltre il momento 

presente dipende dal tipo si speranza: alcune speranze sono tempo-specifiche, 

altre no; alcune sono a breve termine alcune invece sono a lungo termine. 

Alcune speranze coinvolgono il momento presente, il giorno seguente, la 

settimana in corso, ecc.; altre sono proiettate in un futuro indifferenziato, 

distante, o addirittura nell‟eternità. Diverse speranze possono avere delle 

estensioni differenti all‟interno della stessa persona: un paziente può sperare che 

i suoi parenti trovino una casa di cura eccellente (prima di andare in ospedale), 

che l‟intervento programmato vada bene (il giorno seguente), e che un giorno 

possa tornare ad andare in bagno da solo (futuro non specifico).  

 Il passato: quando una persona ha sperimentato il raggiungimento di un bene 

sperato (in un passato lontano o vicino), desidera rivivere questo anche nel 

futuro, in altre speranze. La memoria di speranze soddisfatte, ci permette di 

coltivare nuove speranze e di avere ragione di non essere disperati, anche se il 

presente non va esattamente come vorremmo. Se l‟individuo ha avuto molte 

esperienze di speranze soddisfatte, sarà incoraggiato a credere che anche altre 

speranze si avvereranno. A volte il fatto di non aver raggiunto un bene sperato, 

rinnova nelle persone il senso di delusione e di abbandono della speranza, ma le 

speranze deluse non necessariamente devono essere interpretate negativamente. 

Esse possono anche servire come lezioni nel panorama della realtà. Le 

esperienze di speranze non soddisfatte passate possono anche offrire una 

conoscenza valida riguardo alla gestione delle circostanze difficili future.  

 Il presente: il presente è quell‟attimo di tempo che permette al futuro di 

emergere. La speranza permette di estendere il presente al futuro. Il soggetto 

spera che il presente possa cambiare per il meglio e che ciò che rappresenta un 

deficit possa essere eliminato. Il presente si configura come l‟unico tempo di cui 

possiamo realmente disporre e di cui siamo certi. Questa consapevolezza ci 

permette di fondare la speranza (di un evento futuro che speriamo accada) in 
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modo realistico
58

. Ecco perché Kaethe Weingarten ha introdotto in letteratura il 

concetto di “reasonable hope
59

 ”. La “reasonable hope” è concepita come una 

variante della speranza. Secondo l‟autrice, mentre la speranza può essere 

concepita come un attributo di un individuo, la “reasonable hope” coinvolge 

l‟azione di più persone. Il tempo è la dimensione critica della nostra 

comprensione di speranza. L‟obiettivo della speranza è molto spesso posto in un 

attesissimo futuro, nell‟arco di tempo compreso tra il presente e il futuro legato 

all‟anticipazione. L‟obiettivo della “reasonable hope” invece è lo sviluppo del 

processo finalizzato a dare senso a ciò che esiste ora nella credenza che questo 

ci prepari a incontrare ciò che verrà. Nella “reasonable hope”, quindi il presente 

è costituito dal fare e dal lavorare, e non dall‟attendere e dall‟aspettare; noi 

costruiamo noi stessi per preparare il futuro, ora. Essa è relazionale, pratica, 

afferma che il futuro è aperto, incerto, e influenzabile dal presente, individua 

obiettivi e percorsi da fare per raggiungerli, convive con dubbi, contraddizioni e 

disperazione.  

 

 

I.II.II.I.VI. Dimensione contestuale 

 

La speranza si attiva in occasione di determinati contesti, a seconda 

dell‟esperienza della persona. La dimensione contestuale della speranza si focalizza su 

quelle circostanze della vita che circondano, influenzano e costituiscono la speranza 

dell‟individuo. 

Un classico contesto all‟interno del quale si fa esperienza della speranza è la 

situazione di reale o potenziale perdita, come ad esempio: la perdita del benessere fisico 

e della vita, la perdita di abilità funzionali e dell‟indipendenza, la perdita della creatività 

o della capacità di divertirsi o di partecipare ad attività ricreative o intellettuali, la 

perdita dell‟abilità di soddisfare le aspettative del ruolo che si ricopre, la perdita di 

relazioni significative, di sicurezza economica, di stabilità familiare, di beni di valore.  

Un altro contesto in cui si sperimenta la speranza è quello di scambio con altri: si 

condividono i dolori o le gioie, i pensieri, e i sentimenti legati alle nostre speranze.  
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La vita stessa è il contesto in cui ciascuno di noi può cogliere o meno 

l‟occasione per sperare o disperare, a seconda dell‟interpretazione degli eventi, e della 

risposta che la persona dà ad essi. Uno stesso evento può essere fonte di speranza o di 

disperazione. La speranza e la disperazione non sono fini opposti e la disperazione non 

è assenza di speranza
60

. 

Come ricorda O‟Hara
61

, la speranza è causata dalla percezione di un bisogno. I 

bisogni, secondo la celebre piramide di Maslow
62

, hanno una gerarchia. In base a questa 

gerarchia noi costruiamo i nostri bisogni: i bisogni basici appaiono più urgenti di quelli 

più trascendenti. Quando i bisogni fisiologici sono soddisfatti, avvertiamo la necessità 

di altri bisogni. I bisogni, secondo Maslow appartengono a cinque classi: bisogni legati 

alla fisiologia (respiro, alimentazione, sesso, sonno omeostasi), bisogni legati alla 

sicurezza (sicurezza fisica, di occupazione,  morale, familiare, di salute, di proprietà), 

bisogni sociali legati all‟appartenenza (amicizia, affetto familiare, intimità sessuale), 

bisogni di stima (autostima, autocontrollo, realizzazione, rispetto reciproco), bisogni di 

autorealizzazione (moralità, creatività, spontaneità, problem solving, accettazione, 

assenza di pregiudizi). Qualunque contesto simula e attiva un bisogno di appartenenza, 

o di trascendenza in cui i  processi coinvolti sono parte dell‟attività della speranza. 

 

 

I.II.III. La speranza in Herth e Cutcliffe 

 

Se la teoria della speranza di Snyder ha segnato un prima e un dopo nel campo 

della psicologia positiva, gli studi di Herth hanno sicuramente un grande valore nel 

campo della psicologia della salute, dell‟infermieristica e della medicina
63

. Come 

Snyder, anche Herth considera la speranza un attributo cognitivo e motivazionale, che 

risulta assolutamente necessario per agire in funzione del raggiungimento 

dell‟obiettivo
64

. Herth è interessato principalmente agli obiettivi futuri delle persone, in 
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particolare a come esse si rapportano alla malattia, alla perdita interpersonale, o altri 

stressors psicofisici. Herth identifica tre dimensioni della speranza: 

1. La dimensione “cognitivo-temporale”
65

 della speranza di Herth si può 

paragonare alla nozione Snyderiana di agency thinking
66

.  

2. La seconda dimensione “affettivo comportamentale
67

” della speranza per Herth 

è simile alla componente pathways di Snyder; essa riflette la fiducia che i piani o 

le azioni delle persone le porteranno all‟ottenimento degli obiettivi. Per esempio, 

per reagire con la loro malattia tramite il coping, una donna con il cancro 

potrebbe ridurre le ore di lavoro, cercare assistenza con le faccende domestiche, 

e chiedere a un‟amica di aiutarla con la custodia dei bambini.  

3. La terza dimensione della speranza
68

 in Herth non ha corrispondenza nelle 

componenti del modello di Snyder. Questa dimensione fa riferimento al supporto 

sociale e spirituale percepito e al senso di appartenenza.  

Il modello di Herth è anche stato usato per guidare interventi in infermieristica e 

medicina
69

.  

Herth e Cutcliffe nel 2002 hanno redatto una serie di sei articoli in cui cercano di 

delineare il concetto di speranza in ambito infermieristico.  

Il primo articolo offre una panoramica sulle origini, il contesto e la natura della 

speranza. Il secondo intende affrontare il tema della speranza nell‟ambito di salute 

mentale. Gli altri articoli affrontano il tema della speranza nel delicato setting delle cure 

palliative, nell‟ambito di gerontologia e nelle situazioni infermieristiche acute e critiche. 

L‟ultimo articolo fa delle proposte in merito alla ricerca, alla formazione, alla policy, e 

alla pratica della speranza. 

Vediamo di mettere in luce i principali aspetti emersi in ciascun articolo:  

 Origini, contesto e natura della speranza
70

: per Cutcliffe e Herth esistono delle 

caratteristiche della speranza che sono comuni alle varie teorie proposte in 

letteratura: essa è multidimensionale, dinamica, centrale nella vita, orientata 
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verso il futuro, individualizzata, è un processo, riguarda la definizione di 

obiettivi ed è associata all‟assistenza infermieristica.   

 Speranza e salute mentale
71

: nel secondo articolo gli autori presentano tre case 

studies che mettono in luce il ruolo e il valore della speranza nell‟ambito delle 

cure psichiatriche. In particolare fanno presente che alcune condizioni 

psichiatriche, o esistenziali, o alcune crisi psicosociali, sono fortemente legate 

all‟assenza di speranza
72

.  Ricordano che nel 2000 al network per la ricerca di 

infermieristica in ambito psichiatrico, un paziente ha fatto presente che, tra tutti, 

uno dei servizi più necessari è proprio la trasmissione del senso di speranza. La 

relazione stretta tra l‟abito psichiatrico e la speranza non è un risultato recente. 

Già Journard
73

 nel 1964 afferma che le persone vivono fino a quando 

sperimentano la propria vita come piena di senso e valore, e continueranno a 

vivere fin quando avranno la speranza di soddisfare tale necessità di senso. La 

speranza dipende dall‟aiuto sociale esterno. Gli individui possono mantenere i 

loro livelli di speranza fino a un certo punto, oltre il quale iniziano a cercare 

speranza negli altri, e questo vale anche nell‟ambito delle cure psichiatriche. 

Nonostante il ruolo centrale della speranza, e la consapevolezza della sua 

importanza, non ci sono specifiche teorie o ricerche che informano il personale 

infermieristico su come ispirare la speranza, soprattutto nei pazienti che 

desiderano suicidarsi. C‟è molta letteratura che mette in evidenza la correlazione 

tra disperazione e rischio di suicidio
74

. Un tratto comune tra coloro che rischiano 
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Simon & Schuster 1962; ELLIS T. E., RATLIFF K. G., “Cognitive characteristics of suicidal and 

nonsuicidal psychiatric inpatients”, Cognitive Therapy and Research 1986, 10(6), pp.625-634; SCHOTTE 
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il suicidio è lo stato cognitivo di costrizione. Schotte e Clum nel 1987 

descrivono la costrizione come uno stato cognitivo della persona suicida 

caratterizzato dalla rigidità nel percepire e nel reagire all‟ambiente che ostacola 

il soggetto nel formulare approcci alternativi al problema. Esistono tre categorie 

teoriche antecedenti alla disperazione: la sfera intrapersonale, quella 

interpersonale e quella ambientale/sociologica. Il processo di apprendimento 

della disperazione poggia su pensieri rigidi, sentimenti e azioni, che portano 

all‟auto-chiusura nella disperazione. La maggiore causa di questo senso di 

disperazione e futilità è l‟incapacità individuale o il rifiuto ad interfacciarsi con 

la disperazione concreta che si ha nella vita quotidiana. Da un punto di vista 

sociologico gli antecedenti della disperazione sono associati con sentimenti di 

anomia e alienazione dalla società.  

Gli autori proseguono facendo una revisione degli articoli qualitativi che 

riguardano le strategie per decrementare la disperazione e evidenziano cinque 

aspetti comuni ai vari approcci. Ogni approccio agisce con l‟obiettivo di: 

alterare i pensieri negativi, comunicare la pienezza di speranza ai pazienti, 

enfatizzare le forze piuttosto che le debolezze, riformulare la disperazione del 

paziente, trattare il paziente in una maniera rispettosa
75

.  

Gli autori mettono in luce che data la centralità e la natura della speranza, è forse 

poco sorprendente che il concetto di speranza appaia essere strettamente legato 

all‟esperienza della malattia mentale. C‟è una letteratura empirica limitata sugli 

aspetti e le questioni della speranza, la disperazione e l‟ispirazione della 

speranza all‟interno del campo della psichiatria, e molte questioni rimangono 

aperte. Inoltre il corpo di letteratura si concentra sulla disperazione e in molti 

casi la disperazione è associata alla depressione/suicidi
76

. Una letteratura limitata 

indica che esiste un range di interventi per ispirare la speranza differenti a 

seconda delle caratteristiche dei gruppi dei pazienti con malattia mentale
77

. 

                                                                                                                                               
psychiatric patients”, Journal of consulting and clinical psychology, 55(1), pp. 49-54; BECK A. T., STEER 
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 La speranza nelle cure palliative
78

: la ricerca scientifica ha evidenziato il ruolo 

chiave della speranza e la sua influenza sull‟efficacia del coping in caso di lutto, 

sofferenza e incertezza
79

. Essa è stata anche studiata come elemento facilitatore 

nel processo di coping
80

 e di potenziamento della qualità di vita
81

.  È stato visto 

anche il suo effetto positivo in relazione al funzionamento del sistema 

immunitario
82
. L‟aspetto più interessante, che poi è anche la domanda di fondo 

della nostra tesi è la seguente: come possono i pazienti terminali mantenere o 

generare la speranza? Cosa significa per questi pazienti sperare, poiché hanno 

molto poco tempo da vivere? Wilknson
83

 prova a dare una risposta in merito:  

 

“Conoscere che le cure non sono più possibili non significa perdere definitivamente, ma 

richiede un cambio di prospettiva – dal vedersi morente a causa di una malattia 

terminale, a vivere con una malattia che ti mette in pericolo di vita”. 

 

Già la Saunders nel 1965 affermava che  

 

“Lo scopo del trattamento di una malattia terminale è più che l‟assenza di sintomi, ma è 

orientata al paziente e ai familiari affinché vivano al limite del loro potenziale
84
”.  

 

L‟articolo fa presente che la speranza è stata riconosciuta come fattore 

importante per quegli individui che stanno vivendo la fase finale della loro vita. 

Gli infermieri assumono un ruolo primario nella cura dei malati terminali e sono 

in posizioni strategiche per favorire od ostacolare la speranza. Alcune ricerche 

hanno studiato l‟esperienza della speranza vissuta nel tempo prossimo alla morte 

e hanno offerto una cornice per selezionare le strategie per favorire la speranza 

nella popolazione dei malati terminali e i loro caregivers
85

.   
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Il tema della speranza in relazione alle cure palliative è molto studiato in 

letteratura. Broadhurst e Harrington pubblicano uno studio
86

 in cui l‟obiettivo è 

revisionare la letteratura, indagare il significato che la speranza assume nei 

pazienti che ricevono cure palliative ed esaminare i temi che favoriscono la 

speranza nei pazienti. Essi hanno visto che la speranza è spesso collegata al 

futuro ed è un fattore significativo per i pazienti che stanno affrontando 

difficoltà come i pazienti terminali. Secondo il metodo di revisione adottato 

(Braun e Clarke‟s) sono stati individuati i seguenti temi correlati alla speranza: 

lo stato di malattia, le relazioni personali positive, i tratti del carattere positivi, la 

qualità di vita, la definizione e il raggiungimento degli obiettivi, la 

spiritualità/religione, la speranza dopo la morte. La speranza risulta di 

fondamentale speranza per i pazienti terminali. Buckley e Herth
87

 nel 2004 

pubblicano uno studio che ha come obiettivo quello di indagare il significato 

della speranza, le strategie per favorire la speranza e come essa cambia nei 

pazienti terminali. Secondo questo studio la speranza persevera nonostante 

l‟avvicinarsi della morte. Le strategie per favorire la speranza individuate sono: 

l‟amore della famiglia e degli amici, la fede in Dio, le relazioni positive con i 

professionisti che curano, la definizione di obiettivi e il mantenimento 

dell‟indipendenza, la speranza per una cura, le caratteristiche personali, il futuro 

positivo per amici e la famiglia e dei ricordi edificanti. Clayton
88

 nel 2005 

indaga le possibili vie per favorire e nutrire la speranza nei pazienti terminali. Si 

vede che la speranza può essere favorita e mantenuta. Inoltre vengono 

individuati diversi tipi di speranza: per una cura o la remissione da una malattia, 

la speranza di vivere più a lungo di quello che ci si aspettava e di raggiungere gli 

obiettivi, di controllare il dolore e i sintomi, la speranza legata al vivere 

quotidiano, alla dignità personale
89

, la speranza di trovare il significato della 
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vita, di essere ben curati e supportati e di una morte serena. Cutcliffe e Zinck
90

 

nel 2011 studiano come la speranza può essere instillata e confermata nei 

pazienti con HIV/AIDS. I livelli di speranza non differiscono tra pazienti in cura 

e pazienti in cure palliative e non diminuisce all‟avvicinarsi della morte. I temi 

della speranza individuati sono: il vivere la vita a pieno; il controllo del dolore e 

dei sintomi, le cure, il raggiungimento degli obiettivi e il benessere emotivo. 

Duggleby e Wright
91

 nel 2009 descrivono come le cure palliative servano a 

curare i pazienti che vivono con speranza. La speranza è trasformata portando 

nuovi modi di sperare: il controllo dei sintomi, il vivere la vita a pieno, la 

speranza di una morte in pace, la fede in Dio, il lasciare un‟eredità e l‟avere 

delle relazioni di supporto. Duggleby et al.
92

 nel 2010 indagano lo stato della 

speranza nelle persone anziane con cancro terminale. La speranza sembra essere 

in relazione al comfort e alla pace, al futuro positivo per le loro famiglie, alla 

qualità di vita e una morte serena. Eliott e Olver
93

 nel 2007 pubblicano uno 

studio con lo scopo di identificare la speranza nei discorsi dei pazienti con 

cancro in fase terminale. I temi emersi sono i seguenti: gli impegni positivi nella 

vita e la definizione degli obiettivi; la rete con gli altri; la speranza per il futuro, 

il lascito di un‟eredità, le relazioni positive all‟interno della propria famiglia e 

una buona morte. Hammer
94

 et al. nel 2009 pubblicano uno studio per indagare 

sulla speranza nelle donne in cui è stato diagnosticato da poco un cancro 

ginecologico. I temi emersi sono: l‟essere curati, essere presi in cura e tornare 

normali, l‟essere attivi e sentirsi bene, il potere interno, le relazioni significative, 

la fede in Dio, i ricordi edificanti e il combattimento contro la disperazione. 

                                                                                                                                               
the end of life”, J Clin Oncol 2005, 23, pp. 5520-5; CHOCHINOV H. M., KRISJANSON L. J., HACK T. F. et 

al., “Dignity in the terminally ill: revisited”, J Palliat Med 2006; 9, pp.666-72; CHOCHINOV H. M., 

KRISTJANSON L. J., BREITBART W. et al. “Effect of dignity therapy on distress and end-of-life experience 

in terminally ill patients: a randomised controlled trial”, Lancet Oncol 2011, 12, pp. 753-62. Segnaliamo 

che in Italia recentemente è uscita questa interessante pubblicazione sulla scia degli studi di Chochinov: 

BUONACCORSO L., RIPAMONTI C. I., MARUELLI A., MICCINESI G., La dignità in oncologia. Come 

misurarla - come trattarla, Springer Ed., Milano 2016.  
90

 CUTCLIFFE J. R., ZINCK K., “Hope Maintenance in People Living Long-term with HIV-AIDS”, 

Qualitative Research Journal 2011, 11(1), pp.34-50. 
91

 Cf. DUGGLEBY W., WRIGHT K., “Transforming hope: how elderly palliative patients live with hope”, 

Can J Nurs Res 2009, 41(1), 204-17. 
92

 Cf. DUGGLEBY W., HOTLSLANDER L., STEEVES M., DUGGLEBY-WENZEL S., CUNNINCHAM S., 

“Discursive meaning of hope for older persons with advanced cancer and their caregivers”, Can J Aging 

2010, 29(3), pp. 361-7.  
93

 Cf. ELIOTT J.A., OLVER I.N., “Hope and hoping in the talk of dying cancer patients”, Soc Sci Med 2007, 

64(1), 138-49.  
94

 Cf. HAMMER K., MOGENSEN O., HALL E.O., “Hope as experienced in women newly diagnosted with 

gynaechological cancer”, Eur J Oncol Nurs 2009, 13(4), pp.274-9.  

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

Harrington
95

 nel 2004 pubblica uno studio per esaminare i bisogni spirituali dei 

pazienti morenti e come questi possono essere indirizzati dall‟equipe curante. La 

speranza era manifestata attraverso: la preghiera, la fede in Dio, comfort 

spirituale offerto dallo staff infermieristico dell‟hospice; la necessità di definire 

e di raggiungere gli obiettivi; le caratteristiche personali e l‟amore della famiglia 

e degli amici. Hong e Ow
96

 nel 2007 pubblicano uno studio per indagare come i 

pazienti terminali definiscono la speranza e i fattori che favoriscono la speranza 

come: il supporto dalle persone, la religione, l‟accettazione della malattia e la 

conoscenza di sé riguardo al fatto di non essere in pessime condizioni se 

comparato ad altri. 

Murray
97

 et al. nel 2004 pubblicano uno studio per scoprire se i pazienti 

terminali abbiano necessità spirituali e se c‟è un cambiamento al progredire della 

malattia. Si definisce che ciò che dà speranza sia: il mantenere relazioni con la 

famiglia e gli amici, il sentirsi utili, la preghiera e fede in Dio, i tratti positivi del 

carattere, l‟aiuto dai professionisti che offrono supporto. Olsson
98

 2011 fa uno 

studio in cui indagano sull‟importanza della speranza per i pazienti in cure 

palliative e il loro uso della speranza nella fase terminale. La speranza viene 

definita come “brace scintillante”, che cambia nel tempo. Ha quattro aspetti: 

l‟avere qualcosa di positivo verso cui guardare; il creare speranza anche se 

irrealistica, l‟aggrapparsi ai momenti di piacere e l‟aggrapparsi alla graduale 

estinzione della speranza, un buon controllo del dolore e dei sintomi, l‟amore 

per la famiglia e per gli amici, il supporto dai professionisti della salute e la fede 

in Dio.  

Reynolds
99

 nel 2008 indaga la speranza negli adulti dai 20-59 anni con cancro 

avanzato. La speranza era sempre presente e non cambiava nel tempo ed era 

influenzata dalla dipendenza da forti credenze spirituali, dalla gestione dei 

sintomi fisici, dal mantenimento di un atteggiamento positivo e dalla presenza di 
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persone di supporto. La speranza si lega alle attività interpersonali, al desiderio 

di sentirsi meglio, al significato della vita e al mantenimento di abitudini. 

Sachs
100

 nel 2013 conduce uno studio per esaminare il legame tra disperazione e 

speranza e per capire come i pazienti con cancro terminale mantengano la 

speranza. Secondo questo studio accettare una prognosi terminale porta a una 

speranza che può essere usata come meccanismo di coping. La speranza si lega 

al raggiungimento di obiettivi a breve termine, alla qualità di vita,  al desiderio 

di felicità futura per i propri cari, all‟autostima, alle relazioni personali, al 

controllo dei sintomi, al livello di dolore e alla depressione.  

Sanatani
101

 et al. nel 2008 compara i livelli di speranza sia nei pazienti che 

possono essere guariti sia in quelli in cure palliative, per vedere come cambia la 

speranza. I livelli di speranza non differiscono tra pazienti in cura e pazienti in 

cure palliative, e non diminuisce all‟avvicinarsi della morte. I temi per la 

speranza sono: vivere la vita pienamente, controllo del dolore e dei sintomi, 

cure, raggiungimento degli obiettivi e benessere emotivo.  

Vellone
102

 et al. nel 2006 conduce uno studio in cui descrive la speranza nei 

pazienti italiani con il cancro, in relazione alla qualità di vita e ai sintomi, e in 

cui comparano i livelli di speranza nei pazienti che stanno a casa con quelli che 

stanno in ospedale. I temi emersi sono: l‟autostima, il coping, l‟adattamento alla 

malattia, il benessere, il vivere la vita pienamente, le relazioni con la famiglia e 

con i professionisti della salute, il supporto della famiglia, la soddisfazione, 

l‟informazione ricevuta dai professionisti sanitari e il comfort in ospedale. 

 Speranza e gerontologia
103

: la letteratura suggerisce che le persone anziane 

hanno una necessità maggiore di fare affidamento su diversi metodi di 

mantenimento o di recupero della speranza rispetto a quella dimostrata dalle 

persone giovani. Le infermiere sono in una posizione strategica per creare 

alcune condizioni interne favorevoli. Si sottolinea che esistono 4 elementi che 

ostacolano la speranza: la disperazione verso gli altri, la mancanza di energia, il 

dolore incontrollabile per sé, gli altri e il mondo, la cognizione alterata. I risultati 
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dello studio suggeriscono che un senso di pienezza di speranza può essere può 

essere nutrito anche nelle peggiori circostanze.  

 La speranza nelle situazioni infermieristiche acute e critiche
104

: la natura 

altamente pericolosa per la vita di alcune malattie e il bisogno dell‟individuo di 

attingere a tutte le sue forze interpersonali, di aiuto e supporto, forse indicano il 

bisogno dell‟individuo di attingere alle proprie forze interne ed esterne. In tale 

ambito più che il generare nuove speranze, il mantenimento della speranza 

esistente assume un ruolo chiave nella cura delle malattie di fase acuta. Gli 

autori fanno presente che non esiste molta letteratura a riguardo, e illustrano le 

loro personali motivazioni, che in questa sede non riportiamo.  

 La speranza nella ricerca, nella formazione, nella policy e la pratica della 

speranza
105

: la ricerca sulla speranza richiede un approccio interdisciplinare, 

multiculturale, multinazionale che sia in grado di combinare metodologie 

quantitative e qualitative. Questi studi poi dovrebbero avere dei risvolti nelle 

politiche sanitarie e nell‟educazione promossa dalle istituzioni. Il curriculum 

universitario della carriera universitaria per diventare medici o professionisti 

nell‟ambito della salute dovrebbe essere integrato da materiale adatto ad 

espletare questa necessità.  

 

 

I.II.IV. La speranza in Nekolaichuk  

 

Cheryl Nekolaichuk tenta di descrivere un modello di speranza in grado di 

catturare il significato personale di questo costrutto all‟interno del contesto della salute 

e della malattia. 

A suo avviso la speranza è un concetto multidimensionale che si compone di: 

 Spirito personale, inteso come fattore dominante, appartenente alla dimensione 

personale, che è caratterizzato da una configurazione olistica degli elementi 

della speranza, che si concentra sul tema centrale del significato, della cura, 

della vitalità, dei valori e dell‟impegno. 

 Rischio, inteso come fattore prevedibile, appartenente alla dimensione 

situazionale, caratterizzata dall‟incertezza, che richiede audacia. 
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105
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 Cura autentica, inteso come fattore che ha una sostanziale componente di 

credibilità, appartenente alla dimensione interpersonale, che si collega al tema 

del benessere. 

Tale modello si distingue da altri perché tiene in considerazione l‟esperienza 

qualitativa della speranza, all‟interno di un framework quantitativo multidimensionale 

ed olistico. Questo permette di ritrarre l‟esperienza della speranza tenendo in 

considerazione lo spazio tridimensionale che la definisce, caratterizzato dalle 

dimensioni sopracitate. Questa struttura si oppone a un modello più lineare che mette 

agli antipodi pienezza di speranza e disperazione e riconosce la natura unica e dinamica 

dell‟esperienza personale, distinguendo tra i vari concetti e le persone
106

.  

Sebbene l‟autrice sostenga che la speranza abbia radici profonde nell‟esperienza 

personale – motivo per cui due persone si comportano in modo diverso davanti alle 

difficoltà, come una malattia terminale – e che debba essere integrata con la vita della 

persona, afferma anche che la speranza è dinamica e trascende la dimensione 

individuale. Questo si vede nella forte correlazione che c‟è tra la speranza e le relazioni 

in generale. 

La speranza gioca un ruolo fondamentale nel rapporto tra paziente e caregiver, 

anche se si hanno molte concezioni diverse di speranza. In particolare fa presente che è 

molto importante che i medici capiscano in profondità la propria esperienza di speranza. 

C‟è infatti una distanza tra le concezioni teoretiche e il significato personale che essa 

assume nella vita quotidiana, e si crea di conseguenza una dicotomia artificiale
107

.  

 

 

I.II.V. La speranza e la teoria dell’essere umano in divenire: il pensiero di 

Rosemarie Rizzo Parse  

 

Rosemarie Rizzo Parse ha pubblicato un libro in cui raccoglie diversi studi che 

vanno a costituire una ricerca qualitativa internazionale sulla speranza, secondo la 

teoria dell’essere umano in divenire, che si basa su alcuni assiomi:  

 il paradigma della totalità secondo il quale: “l‟uomo è considerato come 

insieme di parti biologiche, psicologiche, sociali e spirituali e le relazioni uomo-
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ambiente sono lineari e causali”
108

. La speranza quindi si configura come 

essenziale, e legata alla sopravvivenza, alla salute, alla qualità di vita e 

all‟ottenimento di una morte dignitosa. Nel paradigma della totalità proposto 

dalla Parse la speranza deve essere promossa anche grazie alle competenze dei 

professionisti sanitari i quali, nel mettere in atto gli interventi infermieristici 

specifici, devono essere in grado di infondere, favorire e alimentare la speranza 

sia nel paziente, che nelle persone che lo circondano
109

; 

 il paradigma della simultaneità, secondo il quale “gli esseri umani sono 

considerati creature complesse e la relazione uomo-universo come un processo 

reciproco
110
”. L‟assistenza infermieristica declinata secondo questo paradigma si 

prefigge come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita, secondo la 

prospettiva di ogni individuo. La speranza in relazione a questo paradigma viene 

definita dalla Parse come “un modo di proiettare se stessi verso le possibilità del 

futuro che offre la vita di tutti i giorni
111
”.  

La teoria dell’umano in divenire, basandosi su questi due assiomi, si struttura 

secondo alcuni principi
112

:  

 L‟essere umano coesiste con l‟universo, con il quale contribuisce a costruire 

modelli ritmici 

 L‟essere umano è una creatura aperta, dotata di libero arbitrio, consapevole e 

capace di assumersi le responsabilità delle proprie scelte 

 L‟essere umano è una sorta di unità che partecipa costantemente alla formazione 

di nuovi modelli di formazione 

 L‟essere umano trascende a livello multidimensionale con il possibile 

 Il divenire è rappresentato dall‟accordo impercettibile Uomo-Vita-Salute  

 Il divenire è un processo che ritmicamente contribuisce a costituire la relazione 

uomo-universo 

 Il divenire è il modello dell‟uomo che si basa sulle priorità di valore 

 Il divenire è un processo intersoggettivo di trascendenza con il possibile 
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 Il divenire è il rivelarsi dell‟uomo nella sua totalità.  

Da questi assunti segue che: 

 Il divenire umano consiste nello scegliere liberamente e consapevolmente, 

nell‟ambito del processo intersoggettivo dell‟attribuzione delle priorità dei valori 

della vita.  

 Il divenire umano contribuisce a costruire modelli ritmici di relazione 

nell‟ambito del processo di scambio con l‟universo. 

 Il divenire umano co-trascende a livello multidimensionale con il possibile che si 

manifesta.  

In conclusione, secondo la Parse: 

 La strutturazione del significato a livello multidimensionale contribuisce a creare 

la realtà attraverso il linguaggio, la valutazione e l‟immaginazione 

 Contribuire alla creazione dei modelli ritmici di relazione equivale a vivere 

l‟unità paradossale del rivelare-celare, del consentire-limitare e dell‟unire-

separare 

 Co-trascendere con il possibile permette di dare origine al processo di 

trasformazione.  

Da questi tre principi la Parse mette in evidenza i concetti di complessità e unità: 

gli esseri umani sono individui complessi che non possono essere letti come somma 

delle parti, bensì come un‟unità. In questo senso la teoria della Parse fa eco al concetto 

di unitotalità che costituisce sia la presa dell‟uomo nella sua integralità, sia un principio 

operativo cardine nella gestione e nell‟assistenza della persona malata proposta dal 

personalismo ontologicamente fondato
113

.  

Secondo tale paradigma, che incarna la natura dinamica della speranza, 

sopracitata, la speranza in Parse rappresenta una dimensione del ritmo paradossale 

concretizzata nel binomio speranza-disperazione
114

. 

La speranza rappresenta “la scelta di seguire un modo di vivere nel momento in 

cui assume il significato strutturato di una situazione”. Essa si configura come una 

dimensione protratta al futuro, e legata alla dimensione dell‟aspettativa che caratterizza 

l‟agire umano
115

. 
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“L‟essere umano nel momento in cui stabilisce di accettare o meno le opportunità e le restrizioni 

che gli si presentano, rivela e contemporaneamente cela i significati che attribuisce in modo 

personale alla speranza
116
”.  

 

Essa è un‟esperienza comune agli esseri umani, che si collega alla dimensione 

della salute, poiché è quella forza che permette di affrontare le difficoltà e ci spinge a 

realizzare i nostri desideri e ad andare avanti.  

Tale costrutto teorico, come dicevamo, è stato confermato da alcune ricerche 

condotte in diversi paesi del mondo. La descrizione degli individui accresce la 

conoscenza della teoria dell‟umano in divenire: raccontando le proprie esperienze i 

singoli individui o i nuclei familiari permetteranno una migliore comprensione del 

significato del concetto di salute. Attraverso delle interviste e un metodo
117

 ben definito, 

vengono raccolti i seguenti risultati: in Australia la “speranza è aspettativa di nuove 

opportunità per il futuro nonostante le difficoltà del presente che vengono affrontate con 

tenace determinazione e con il sostegno degli affetti familiari”. In Canada invece la 

“speranza è costante aspettativa nelle opportunità offerte dal futuro nonostante le 

difficoltà del presente, nell‟impegno personale dedicato ai propri cari e 

nell‟ampliamento delle proprie prospettive”. In Finlandia la “speranza è ferma attesa 

della serenità, che risulta dall‟ottimismo derivante dalla cura per le persone care, mentre 

dall‟ispirazione nell‟alleggerimento delle difficoltà scaturisce la spinta ad andare 

avanti”. In Italia la “speranza è l‟aspettativa fra le difficoltà, nel momento in cui una 

tranquilla vitalità emerge da orizzonte in espansione”. In Giappone “la speranza è 

anticipazione delle possibilità in espansione mentre l‟emancipazione dai vincoli emerge 

dalla soddisfazione per i desideri realizzati”. In Svezia la “speranza è visione delle 

possibilità nelle difficoltà come un‟aspettativa persistente che emerge nella cura degli 

affetti”. In Taiwan la “speranza è l‟anticipazione di una consolante serenità nella 

disperazione, al momento in cui l‟impegno di cura per gli altri produce la creazione di 

nuove realtà attraverso gli obiettivi accarezzati”. In Inghilterra la “speranza è 

l‟anticipazione degli obiettivi auspicati mentre si persevera tra le difficoltà grazie ai 

legami benefici”. Negli USA, a New York la “speranza è la pre-visione di impegni di 

cura inventando possibilità”. In North Carolina la “speranza è immaginare il 
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conseguimento perseverando fra le difficoltà, mentre si nutre fiducia nelle potenzialità”. 

In South Dakota e Illinois la “speranza è immaginare possibilità nello scoraggiamento 

allorchè le relazioni profonde in tumulti interiori solitari, sfociano in iniziative 

inventive”. In South Dakota la “speranza è illuminazione trasfigurante che emerge in 

relazioni profonde, quando l‟abbracciare la dimensione leggendaria dà luogo alla 

fortificazione”. In altri stati la “speranza è visione di possibilità con una perseveranza 

risoluta tra una formidabile incertezza
118
”.  

Inoltre dagli studi condotti emerge che la speranza sia un concetto legato ad altri 

concetti come: l‟aspettativa in varie sue forme, la possibilità in relazione alla difficoltà e 

allo scoraggiamento, la vitalità, i legami, gli affetti, l‟ottimismo, le relazioni profonde, 

l‟iniziativa, la soddisfazione per i desideri realizzati, la perseveranza, la fiducia nelle 

potenzialità
119

.  

Sulla teoria della Parse, Bunkers sviluppa anche il concetto “in vista del 

domani”, secondo il quale “tenere in considerazione il domani implica la riflessione di 

ciò che si vive nel presente. Non è un‟esperienza umana su cui si può intervenire, né 

può essere evitata, affrontata o condizionata. È un‟esperienza essenziale al divenire di 

ciascun individuo
120
”. 

 

I.III. Cosa la speranza non è  

 

Il costrutto di speranza, essendo molto complesso, può essere facilmente essere 

frainteso con altri costrutti, con i quali condivide alcune qualità e presenta alcune 

somiglianze. Tale comunanza, però, non deve indurci a declassare la speranza o a 

trasformarne l‟identità.   

Illustriamo di seguito le categorie simili
121

, ma distinte che sono state 

individuate in letteratura
122

: 
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 Ottimismo: Seligman, noto esponente della psicologia positiva, mette in luce il 

processo attraverso il quale le persone attribuiscono un senso agli eventi negativi 

della loro vita
123

, ossia la modalità attraverso cui gli individui interpretano ciò 

che accade nella loro vita
124

. Lo stile di attribuzione personale si misura secondo 

tre parametri: la personalizzazione, ossia la percezione della responsabilità 

nostra o altrui nei confronti di un evento, la permanenza, termine con cui si 

indica la percezione della permanenza o la temporaneità nel tempo di un evento 

– se il soggetto crede che le cause del fallimento siano permanenti, non fa niente 

per cambiare –, la pervasività, ossia la percezione che le cause dell‟evento siano 

attribuibili a tutta la propria persona o solamente ad aspetti circoscritti e 

specifici. Seligman dunque considera ottimiste le persone che attribuiscono gli 

eventi positivi alle proprie capacità,  alle caratteristiche durature che riguardano 

tutta la propria persona. Di contro, i pessimisti saranno quei soggetti che 

attribuiscono l‟esito positivo degli eventi ad altri/o al caso, a cause temporanee e 

contingenti, che hanno un valore specifico e limitato. Ogni persona ha uno stile 

di attribuzione caratteristico e stabile nel tempo, anche se suscettibile di 

trasformazioni. La persona ottimista tende a prendere le distanze dall‟esito 

negativo delle proprie azioni e fugge dal fallimento potenziale, mentre la 

persona che spera si concentra sul raggiungimento di risultati positivi. In Scheier 

e Carver
125

 invece, l‟ottimismo è un‟aspettativa generalizzata che il futuro sarà 

positivo, e si configura come un approccio alla vita molto legato all‟obiettivo 

(goals), e meno legato al percorso attraverso cui raggiungerlo, a differenza della 

speranza che enfatizza entrambi gli aspetti. Averill
126

 differenzia l‟ottimismo 

dalla speranza, considerando quest‟ultima un‟emozione, e secondo il grado di 

probabilità: l‟ottimista basa la sua visione su una probabilità più realistica 

rispetto a quella di un soggetto che spera. Inoltre la speranza coinvolge una sfera 

di obiettivi rilevanti per la persona, mentre l‟ottimismo si rivolge a un orizzonte 
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più ampio. O‟Hara
127

 afferma che l‟ottimismo abbia in comune con la speranza 

il fatto di essere un orientamento positivo della vita, mentre si differenzi da essa 

per la seguente ragione: l‟ottimista crede che nella vita gli accadranno cose 

belle, mentre colui che spera riconosce che nella vita non tutto andrà come si 

augura, ma nonostante questo, tiene viva un‟aspettativa. Dagli studi condotti da 

Bruininks e Malle
128

 l‟ottimismo presenta una forte componente cognitiva, ma 

non appartiene alla sfera della volontà. Esso risulta essere fortemente legato al 

futuro o a un oggetto, ma meno di quanto lo sia la speranza. La speranza poi 

correla con l‟aspettativa di un risultato positivo più di quanto lo faccia 

l‟ottimismo (35% vs 58%).  Essi identificano quattro differenze tra la speranza e 

l‟ottimismo:  

 Nella rappresentazione dei risultati l‟ottimista tende ad avere una visione 

più generalizzata, mentre la persona speranzosa si concentra su un 

obiettivo particolare (la speranza infatti a differenza dell‟ottimismo può 

essere generalizzata o particolareggiata come abbiamo visto) 

 Le azioni dell‟ottimista sono sotto il suo controllo, mentre la persona 

speranzosa non ha il controllo su tutte le azioni che influiscono sul 

proprio futuro.  

 Entrambi i costrutti condividono l‟aspettativa verso il risultato, ma 

nell‟ottimismo questa aspettativa dipende in modo molto forte dalla 

sostanziale probabilità che questo accada. 

 L‟ottimismo sembra essere associato ai risultati che incarnano sentimenti 

positivi piuttosto che i risultati sperati.  

 Auto-efficacia: l‟auto-efficacia secondo Bandura, è la capacità che le persone 

hanno nel giudicare le proprie capacità: tale valutazione influenza la 

motivazione e il comportamento nell‟affrontare le varie situazioni specifiche. La 

teoria dell‟autoefficacia
129

, si caratterizza per le outcome expectancies e per le 

efficacy expectancies: con la prima espressione Bandura indica il processo di 

autoanalisi che ciascun individuo mette in atto relativamente alle proprie 
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capacità di individuare i percorsi per raggiungere gli obiettivi; la seconda 

espressione invece corrisponde al concetto di pathways thinking, secondo le 

quali la persona valuta la sua capacità di effettuare azioni inerenti all‟aspettativa 

di raggiungimento del risultato. Le efficacy expectancies si riferiscono alla 

consapevolezza che il soggetto ha di sé – per cui esso si percepisce come un 

essere che può compiere delle azioni (capacità di agire). Per questo motivo la 

autoefficacia si basa più fiducia autoreferenziale, rispetto alla speranza che 

invece si fonda più sulla volontà di compiere delle azioni (intenzionalità di 

agire). Il costrutto di autoefficacia condivide con la speranza il processo 

cognitivo attivato per raggiungere un obiettivo, ma non la componente emotiva.  

 Autostima: l‟autostima secondo Hewitt
130

 esprime le emozioni che 

accompagnano la valutazione della propria efficacia e di se stessi nel condurre la 

propria vita. L‟autostima comunque non nasce spontaneamente, essa ha origine 

nella capacità tipicamente umana di riflessività, ossia la capacità di riflettere 

sulle proprie azioni, i propri pensieri e i propri sentimenti. L‟autostima quindi 

diventa un modo di auto-interpretarsi. È stato dimostrato che la speranza 

influisce sull‟autostima, ma non viceversa
131

. L‟autostima condivide con la 

speranza la tensione verso il raggiungimento degli obiettivi.  

 Problem solving: il processo stesso di problem-solving implica l‟obiettivo sia 

importante per la persona. Come nella speranza, il problem-solving prevede che 

la persona individui una via adatta per trovare una soluzione. Nella teoria del 

problem-solving le emozioni non ricoprono un ruolo fondamentale e nemmeno 

la componente motivazionale di agency, come invece accade per la speranza.  

 Volere e desiderio: volere e desiderio intervengono quando il soggetto giudica le 

condizioni che gli si presentano come favorevoli per il raggiungimento del 

risultato, mentre la speranza interviene quando le condizioni si presentano poco 

favorevoli, ma il risultato appare ancora raggiungibile. Inoltre il volere e il 

desiderio si differenziano dalla speranza per la probabilità. Ciò che si vuole o si 

desidera si considera più certo. I risultati sperati che vengono raggiunti appaiono 

più importanti di quelli desiderati o voluti, inoltre i primi vengono descritti come 
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meno accettabili, più durevoli nel tempo, più astratti e/o intangibili, rispetto ai 

secondi
132

. 

 Augurio: è difficile distinguere la speranza dal desiderio. Secondo alcuni studi
133

 

la speranza ha per oggetto eventi più controllabili rispetto all‟augurio.  

Bruininks e Malle nel 2005
134

 hanno condotto diversi studi per esaminare le 

differenze concettuali e psicologiche tra la speranza e gli stati mentali relazionati. In uno 

di questi, ai partecipanti intervistati (52 studenti di età compresa tra i 17 e i 33 anni) 

veniva chiesto come avrebbero descritto la speranza, ed altri stati mentali che poi 

illustreremo. I ricercatori hanno poi estratto dalle definizioni le caratteristiche emergenti 

e le hanno codificate nelle seguenti categorie: 

 Cognizione: esempi di parole codificate per questa caratteristica: credenza, 

conoscenza, consapevolezza, pensiero, immagine, considerazione e ricordo.  

 Emozione: erano codificate per questa caratteristica frasi che includono parole 

come “sentire” o “sentimento”, umore, passione, anelito, desiderio.  

 Temporale: questa caratteristica viene divisa in categorie: nel futuro e nel 

passato. 

 Controllo personale: questa caratteristica era divisa in alto e basso controllo 

personale. 

 Possibilità: questa caratteristica era divisa in possibile e impossibile. 

 Funzione: frasi che esprimono la funzione dello stato erano codificate per questa 

caratteristica (la speranza porta una persona a focalizzarsi sui suoi obiettivi). 

 Oggetto dell’emozione: frasi come “pieno di speranza per” o “gioioso per” erano 

codificate per questa caratteristica. 

 Causa: questa caratteristica indicava le circostanze che causavano l‟emozione. 

 Aspettativa: parole o frasi legate all‟aspettative di un risultato. 

 Azione: ogni azione causata dall‟esperienza di un particolare stato era codificata 

per questa caratteristica. Questa caratteristica era divisa in “mettere in atto 

un‟azione” o “non poter mettere in atto un‟azione”. 

 Conseguenze: vengono inserite le frasi che indicano le conseguenze di 

un‟esperienza.  
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 Fisiologia: ogni sintomo fisiologico menzionato in relazione all‟esperienza dello 

stato era codificato per queste caratteristiche (battito cardiaco, non dormire, fiato 

corto). 

I ricercatori hanno poi valutato il numero di volte in cui i partecipanti hanno 

menzionato queste caratteristiche. 

Il numero di partecipanti che hanno menzionato una particolare caratteristica era 

registrato per ognuno dei sei stati mentali. Di seguito riportiamo i risultati.  

 Speranza: il 77% dei partecipanti ha associato la speranza al futuro. A differenza 

di altri stati mentali, la speranza viene descritta dal 30% dei partecipanti come 

utile a svolgere una funzione. Spesso questa funzione è collegata al 

mantenimento degli obiettivi o al controllo dei sentimenti negativi. La speranza 

è descritta come un‟emozione, legata all‟aspettativa verso un risultato positivo.  

 Ottimismo: l‟ottimismo è lo stato mentale più legato alla dimensione cognitiva, è 

molto legato al futuro e ha un oggetto. Una delle differenze più evidenti tra 

l‟ottimismo e la speranza è l‟aspettativa verso un risultato positivo. Il 35% dei 

partecipanti ha associato l‟ottimismo ad un risultato positivo, mentre il link tra 

speranza e risultato positivo è del 58%.  

 Volere: solo 5 partecipanti descrivevano il volere come uno stato cognitivo, 

mentre la maggioranza lo ha descritto come un‟emozione. Sorprendentemente, il 

volere in pochi casi viene messo in relazione al futuro, ma corrispondeva un 

oggetto desiderato. In molti casi il volere è considerato simile al desiderare e, 

come i ricercatori hanno notato, può essere considerato un‟espressione 

colloquiale per esprimere il desiderio. 

 Desiderio: la maggioranza dei partecipanti ha descritto il desiderio come un 

emozione intensa, come qualcosa che volevano veramente, e, a differenza degli 

altri stati mentali, esso viene collegato a una risposta fisiologica. È molto 

interessante notare che, solo il 12 % ha descritto il desiderio come una 

cognizione e nessuno lo ha descritto in termini di attesa di un risultato positivo. 

Il desiderio era molto spesso descritto in relazione a un oggetto (qualcosa o di 

qualcuno) e può essere materiale, o cattivo per il soggetto o in sé stesso.  

 Augurio: il 26 % dei partecipanti ha descritto l‟augurio come l‟esperienza che 

una persona fa quando avverte un certo grado di controllo personale 

sull‟ottenimento di un risultato positivo. Il 33% dei partecipanti ha descritto 
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l‟augurio in termini di non-attesa di un oggetto o un evento. L‟augurio sembra 

essere molto collegato con l‟oggetto e moderatamente associato con il futuro. 

 Gioia: la gioia viene descritta da quasi tutti i partecipanti come un‟emozione 

positiva e non come una cognizione. La gioia differisce dagli altri stati mentali 

perché è sempre causata da qualcosa, ed è poco legata a un oggetto. 
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II. La speranza nella medicina narrativa 

 

La speranza, essendo una categoria complessa, si presta a diversi tipi di analisi. 

Sicuramente un metodo efficace per coglierne l‟essenza è la medicina narrativa
135

. 

Raccontare la nostra storia ci permette di vivere la nostra dimensione relazionale, di 

mettere a fuoco in modo più nitido le nostre aspettative e di trasformare, attraverso la 

condivisione, la nostra sofferenza in risorsa. 

In particolare vorremmo presentare l‟esperienza della speranza dal punto di vista 

di due medici, che per anni si sono dedicati all‟approfondimento della nostra tematica, a 

partire dalla loro esperienza professionale.  

 

 

II.I. Le cinque fasi della malattia e la speranza nell’esperienza di 

Elizabeth Kubler Ross 

 

La psichiatra svizzera Elisabeth Kübler Ross può essere annoverata tra i più 

importanti esponenti dei death studies, e considerata la fondatrice della 

psicotanatologia. Dopo aver studiato in Svizzera, iniziò a lavorare con i malati terminali 

a New York. Dall‟esperienza professionale ha raccolto molto materiale per il suo 

celeberrimo libro “La morte e il morire” pubblicato nel 1969, in cui illustra le cinque 

fasi che il malato attraversa quando gli viene diagnosticata una malattia grave. 

Queste cinque fasi non necessariamente sono lineari, per cui possono ripetersi o 

alternarsi nel tempo, anche se nella maggior parte dei casi si presentano in cui sono 

presentate.  

 Prima fase: il rifiuto e l’isolamento: il paziente inizialmente rifiuta la realtà e si 

aliena da essa. Dissociarsi dalla propria situazione gli permette di proteggersi 

dall‟ansia che gli causa la diagnosi e di riorganizzare l‟ordine delle idee. Questo 

meccanismo di difesa tendenzialmente si indebolisce a lungo andare, per essere 

sostituito da una parziale accettazione. I malati non utilizzano molto a lungo il 

rifiuto
136

.  

  Seconda fase: la collera: il paziente inizia a chiedersi: “Perché io?”: questa 

domanda a cui non si trova risposta, va a minare le relazioni più intime che il 
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paziente instaura in questa circostanza: i familiari, il personale sanitario, in 

particolare le infermiere, e Dio diventano la valvola di sfogo della rabbia. Può 

capitare che gli interlocutori non capiscano che le ragioni della rabbia non 

abbiano nulla a che vedere con la propria persona. Per accettare questo 

trattamento, però, è necessario aver affrontato la paura della morte, i desideri 

distruttivi, le nostre difese. La collera irrazionale può aiutare il paziente a trovare 

sollievo per affrontare anche le ultime ore
137

.  

 Terza fase: il venire a patti: rappresenta la reazione più infantile del processo. 

Come un bambino patteggia con i genitori per ottenere un oggetto da lui 

desiderato, promettendo in cambio di comportarsi bene, alla stessa maniera il 

paziente inizia a negoziare con la famiglia, con i medici e con Dio, illudendosi 

del fatto che, assumendo una buona condotta, tutto si sistemerà. L‟aspetto 

positivo di questa fase è che il paziente torna ad assumere un controllo parziale 

sul proprio agire
138
. La Ross afferma “Il venire a patti, in realtà, è un motivo di 

dilazionare; deve includere un premio offerto «per buona condotta», pone anche 

un determinato limite di tempo […] e include una promessa implicita che il 

malato non chiederà più se gli verrà concessa questa dilazione
139
”.  

 Quarta fase: la depressione: il paziente inizia a realizzare di aver perso e di 

dover continuare a perdere qualcosa, mentre continua a vedere un 

peggioramento nella sua malattia. La perdita della propria identità, della propria 

immagine corporale (si pensi al tumore della mammella nelle donne), e di molte 

funzioni fisiche, psicologiche e sociali causa nel paziente una depressione 

reattiva. La consapevolezza di andare incontro a ulteriori perdite che ancora non 

si sono verificate, ma che si verificheranno a breve, causa nel paziente una 

depressione che potremmo chiamare preparatoria. La Ross afferma: “Quando la 

depressione è un modo per preparare all‟imminente perdita di tutti gli oggetti del 

proprio amore, che facilita lo stato di accettazione, forse non occorre più tanto 

incoraggiare e rassicurare. Non si dovrebbe incoraggiare il malato a guardare il 

lato gioioso delle cose, poiché questo significherebbe per lui non contemplare la 

morte imminente. […] Permettendogli di esprimere il suo dolore, troverà alla 

fine più facile accettare e sarà grato a coloro che sapranno stare con lui durante 

questa fase depressiva senza dirgli costantemente di non essere triste. […] Nel 
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dolore che prepara la morte c‟è bisogno di poche parole o addirittura nessuna. È 

più un sentimento che si può esprimere reciprocamente e spesso si esprime 

meglio con una carezza sulla mano o sui capelli o semplicemente stando seduti 

insieme in silenzio
140
”. C‟è dunque un‟evoluzione: dalla negazione passa alla 

rabbia per giungere a un sentimento di sconfitta. Episodi di depressione 

tenderanno a ripetersi, e a diventare più gravi, soprattutto davanti all‟imminenza 

della morte. D‟altro canto è sorprendente vedere come la depressione diminuisca 

laddove qualcuno inizi a prendersi cura dei bisogni di carattere esistenziale che il 

malato ha
141

.  

 Quinta fase: l’accettazione: il paziente non è più depresso né arrabbiato, ma 

accetta il suo destino. Tale accettazione non è una rinuncia, una rassegnazione o 

una manifestazione contro la speranza, ma non è nemmeno una fase felice. È 

piuttosto un vuoto di sentimenti, che inducono il soggetto a stare in silenzio, o a 

intraprendere conversazioni di affetto profondo con i familiari e gli amici, per 

salutarsi e per lasciare un ricordo, una frase che accompagni coloro che 

restano
142

. 

 La speranza: nel pensiero dell‟autrice la speranza permette ai pazienti di 

prolungare i giorni della loro esistenza, anche di tempi relativamente lunghi, 

poiché, grazie ad essa, hanno la sensazione che tutte le loro sofferenze abbiano 

un significato. Per mezzo di essa il malato può pensare che la sua attuale 

condizione non sia reale, ma che sia solo un incubo ed attende che un giorno i 

medici annuncino l‟arrivo di un nuovo farmaco efficace, che sembra 

promettente, e gli propongano di usarlo in modo sperimentale, scegliendolo tra 

molti, eleggendolo a diventare un “paziente speciale” e affidandogli 

un‟importante missione. Questo è un incentivo che supporta il paziente ad 

incrementare il proprio coraggio, a sopportare le numerose sofferenze o a 

razionalizzare la propria esperienza143. Laddove, invece, il paziente smette di 

sperare, il personale sanitario riesce a intuire che questi sia prossimo alla morte. 

In questi casi i medici e gli infermieri devono conservare la speranza con il 

paziente fino a quando il paziente decide di rinunciare a sperare, non lasciando 

però posto alla disperazione, ma semplicemente accettando l‟inevitabile. Il 
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“miracolo” accade quando alcuni pazienti si sentono pronti a morire e non hanno 

più paura144
.   

Nel pensiero della Ross, quindi, la speranza è l‟elemento costante nel passaggio 

da una fase all‟altra. Essa però si configura sempre in relazione alla “speranza di 

guarire”, e non alla speranza in se stessa, che invece sembra essere definita un 

“miracolo”. In questo senso più che una vera speranza, essa appare come una fuga dalla 

realtà, o meglio un‟illusione, un rifiuto di ciò che la realtà presenta ai nostri occhi, e che 

noi non vogliamo vivere. In altre parole nel pensiero dell‟autrice, davanti alla morte non 

c‟è possibilità di speranza, ma solamente di accettazione finale, di passività, e non di 

partecipazione attiva. La speranza quindi appare incompatibile con una morte 

imminente. Apparentemente l‟autrice sembra avere una visione trascendente, poiché ha 

scritto diverse opere che affrontano i temi attinenti alla morte e alla pre-morte, 

raccogliendo le storie cliniche e umane di molti pazienti incontrati in diversi anni di 

carriera da medico psichiatra, e di alcune visioni mistiche o estatiche dell‟aldilà di cui 

dice di aver fatto esperienza
145

. Di fatto però in esse non si parla specificatamente della 

dimensione speranza, e al di là di questa apparente trascendenza, il suo pensiero appare 

più immanente.  

 

 

II.II. La biologia della speranza e il pensiero di Jerome Groopman  

 

Un altro noto autore nell‟ambito della narrativa della speranza è Jerome 

Groopman. Per Groopman “la speranza è il sentimento confortante che proviamo 

quando scorgiamo con l‟occhio della mente il cammino che può condurci a una 

condizione migliore. Inoltre, la speranza non nasconde né sminuisce gli ostacoli e le 

insidie che incontriamo strada facendo. In altre parole, non bisogna confondere speranza 

e illusione
146
”.  

I primi anni della professione medica avevano portato l‟autore a sottovalutare gli 

effetti della speranza nella gestione della malattia e sull‟organismo. Poi, dopo 

un‟esperienza personale di malattia, dove da medico è diventato paziente, ha cambiato 

prospettiva. La speranza è diventata così importante da spingerlo a condurre indagini 
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scientifiche che valutassero come essa potesse modificare la biochimica cerebrale e 

come l‟attesa fiduciosa, che caratterizza la speranza, potesse fungere da antagonista del 

dolore
147

. 

 

“Considero la speranza il vero e proprio cuore della guarigione. Essa può aiutare alcuni di coloro 

che la provano a vivere di più; tutti noi a vivere meglio
148
”.  

 

L‟autore racconta diverse storie di alcuni pazienti seguiti durante gli anni e mette 

in luce alcune caratteristiche della speranza riscontrate nella relazione terapeutica, in cui 

egli ricopriva il ruolo di terapeuta. Se da una parte il medico si impegna a definire la 

terapia idonea alla malattia del paziente, ascoltando la storia personale del malato egli 

potrà accedere al mistero della persona e del ruolo che la speranza ricopre nel desiderio 

verso la guarigione
149

. 

Egli mette in luce il problema della comunicazione della diagnosi di malattia di 

un genitore al bambino
150

, o di una cattiva prognosi al paziente stesso e ai suoi familiari 

più stretti
151

, il riconoscimento teorico e la scarsa considerazione pratica del ruolo che 

l‟emotività ricopre nel processo di guarigione, e la conseguente banalizzazione delle 

dimensioni umane, non strettamente fisiche
152

. Cita esempi di pazienti con idee religiose 

distorte, secondo cui gli individui, sentendosi in colpa per delle azioni passate o delle 

disobbedienze compiute, si sentivano giudicati da Dio e non degni di sperare, né di 

lottare per guarire e di altri con una fede molto salda, capace di ottenere il miracolo da 

un Dio vicino con cui abbiamo un rapporto di confidenza, in virtù di quella ricerca di 

libertà (del corpo dalla malattia e dello spirito nel ribadire la propria dignità) per 

riprendere il controllo della propria vita
153
. Affronta il tema dell‟ignoranza della 

diagnosi e della prognosi, soprattutto nella fase terminale della vita
154

, del rapporto di 

fiducia che fonda la relazione tra medico e paziente, che qualora mancasse, 

vanificherebbe tutto l‟iter terapeutico
155

, della testardaggine di alcuni pazienti che 

scelgono liberamente di sottoporsi a terapie sproporzionate
156

.  Introduce il tema del 

“diritto a sperare”, secondo cui un paziente, pur sapendo le sue scarse possibilità, vuole 
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fare tutto il possibile per lottare, a volte sfiorando l‟accanimento
157

 considerando la 

speranza come la capacità di “saper tenere duro, nell‟avere determinazione e la forza di 

combattere anche quando si sa che le possibilità di sopravvivere sono scarse
158
”. 

Offre una riflessione sul fatto che la mente umana tende a concentrarsi sui 

pensieri neri, a causa delle paure che invadono il nostro vissuto, soffocando la 

speranza
159

, sulla capacità trasformativa che la malattia ha sulla persona nel suo 

avvicinamento verso la verità
160

,  sulla reale possibilità di privare un altro essere umano 

della speranza, senza nessun diritto
161

. 

A volte un medico ha paura di trasmettere false speranze, ma l‟autore arriva alla 

conclusione secondo cui il compito del medico è: “Fare in modo che il malato, oltre ad 

acquistare consapevolezza, possa scegliere. Continuare a sperare anche nelle circostanze 

più sfavorevoli significa lanciare una sfida che, […] permette di continuare a vivere 

dettando le condizioni. Fa parte dello spirito umano la capacità di tenere duro e dare 

così a un miracolo la possibilità di verificarsi
162
”. È quasi un dovere medico nutrire la 

speranza.  

La speranza è molto influenzata dalle relazioni: sugli incontri che facciamo 

costruiamo un personale modello di speranza o di disperazione, di fiducia o di sfiducia 

verso l‟avvenire, a seconda dell‟esperienza che l‟altro testimonia con la propria vita. 

Gran parte della struttura della nostra speranza dipende dal nostro passato
163

.  

Ovviamente una delle relazioni più significative è quella instaurata con il 

medico. Addirittura ci sono dei pazienti con cui il rapporto professionale evolve in 

un‟amicizia, in cui si condividono emozioni e pensieri, e si instaura un tipo di amore 

molto speciale, diverso da qualunque altro
164

.  

Ci possono essere dei pazienti capaci di stupire il medico per il loro coraggio 

nell‟affrontare la morte e nella loro capacità di vincere la paura e attendere serenamente 

la fine, magari grazie alla loro grande fede
165

; in questi casi il medico si ritrova a dover 

accettare i limiti della medicina, e la loro triste scomparsa. Questo tipo di atteggiamento 

da parte dei pazienti non è tanto un‟accettazione passiva, (più simile alla visione della 

Kubler Ross) quanto più un solido realismo, capace di misurare la propria persona con 
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la reale possibilità di cura, con le proprie priorità e i propri valori, e con la giusta 

stabilità e un equilibrato “controllo” per potersi preparare a morire, senza farsi 

travolgere dalle circostanze. Pur avendo la consapevolezza della morte imminente, 

questi pazienti non vivono nella speranza che un giorno arrivi la guarigione miracolosa, 

o la cura sperimentale innovativa in grado di salvarli, ma incarnano una speranza reale, 

viva, che non dipende dalle circostanze, che non muore
166

. Questa speranza è possibile 

se si basa sull‟amore e se ha uno scopo: c‟è chi lo trova nella fede in Dio e c‟è chi lo 

trova in una filosofia personale, supportata dall‟esperienza. In quest‟ottica la morte è 

considerata come necessaria conclusione della vita, che però non si basa su uno spirito 

di rassegnazione. 

Questa visione della speranza però muta nella sensibilità dell‟autore nel 

momento in cui egli stesso diventa in prima persona paziente (un‟ernia al disco, un 

intervento di fusione chirurgica, gli spasmi muscolari e dolori atroci alla schiena). Tutto 

ciò che prima viveva solo esteriormente, come accompagnatore, amico e terapeuta, più 

tardi lo dovrà vivere in modo completamente diverso, confrontandosi con le idee (molto 

teoriche) vissute fino ad allora, e facendo i conti con una realtà che si può capire solo 

vivendola.  

In tali circostanze egli fa esperienza del tempo, che ha un potere taumaturgico, 

ma che porta in sé la crescita dell‟angoscia verso quello che sarà, soprattutto se 

accompagnata da sofferenze prolungate.  

Il cambiamento radicale della visione sulla speranza avviene dopo diversi anni di 

malattia, grazie al dialogo avuto con un medico, il quale affronta l‟autore/paziente con 

questa frase: 

 

“Lei è un adoratore del vulcanico dio del dolore.  […] Il vulcanico dio del dolore è il suo 

padrone. […] Lei immagina il dolore come una bandiera scarlatta, qualcosa che la avvisa che lei 

sta per nuocere al suo corpo. Perciò gli sacrifica quello che ama, le attività che renderebbero 

piacevole la sua vita, nella speranza che la sofferenza le sia risparmiata. Lei promette al dio: 

«Rinuncerò a fare lunghe camminate se mi tieni lontano dal dolore. Rinuncerò a prendere in 

braccio i miei figli se mi tieni lontano dal dolore. Rinuncerò a fare lunghi viaggi, ma tu tienimi 

lontano dal dolore». Ma quel dio non si sazia a lungo delle offerte. Esse lo placano solo per un 

po‟. Perciò, più lei gli offre sacrifici, più lui ne pretende, finché la sua vita finisce chiusa in uno 

spazio molto, molto ridotto. Come infatti è successo. Credo che lei possa essere liberato sai suoi 

dolori. Credo che lei possa ricostruirsi, e fare di più. Molto di più
167
. […] Lei pensa che quello 

che ho detto sia solo fumo negli occhi. Ha vissuto tanti anni senza nessuna vera speranza, e ora e 

è difficile socchiudere la porta e intravedere un altro tipo di esistenza
168
”. 

 

                                                 
166

 Cf. Ibid., p. 147.  
167

 Cf. Ibid., p. 156. 
168

 Cf. Ibid., p. 157. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

Ovviamente questo approccio al paziente malato può sembrare un po‟ duro, 

soprattutto fuori schema, ma è esattamente in questo contesto che si può costruire una 

speranza che non muore, impassibile al dolore, libera, una speranza che supera la 

contingenza, e diventa reale, vera, vissuta.   

Egli offre una prospettiva innovativa e una lettura del dolore come qualcosa di 

superabile, che troppe volte si pone come assoluto nella nostra vita, non solo come 

pazienti, ma anche come individui sani. Il dolore infatti non ci permette di costruire la 

nostra vita, ma ci incanta, quasi fosse un idolo, facendoci distrarre da ciò che veramente 

possiamo fare. Resistere a questa tentazione di vittimismo, indole che ci portiamo dalla 

nostra infanzia e molto spesso dalla nostra storia familiare ed affettiva, è il presupposto 

necessario alla costruzione della speranza autentica. Non è possibile sperare senza fare 

questo salto esistenziale, che certamente non sarà semplice, ma senza il quale non 

potremo trovare via d‟uscita.  

Ovviamente l‟autore/paziente, stranito da questa nuova proposta, chiede 

indicazioni su come mettere in atto tali indicazioni e riceve la seguente risposta: 

 

“Ignori il dolore. […] Cessi di onorare questa divinità. Niente più sacrifici. Ignori le sue 

richieste. Le sue fitte non significano niente di importante. Se modificherà le sue convinzioni, il 

dolore si attenuerà. E da quel momento, lei potrà costruire il suo corpo. Non sarà una cosa facile, 

né rapida, né priva di contraccolpi
169
”.  

 

Questa indicazione è molto valida se considerata da un punto di vista 

esistenziale e antropologico. L‟autore prosegue facendo presente che è valida anche se 

considerata da un punto di vista prettamente fisico: attraverso una serie di esercizi, il 

corpo avrebbe “dimenticato” i dolori passati, e sarebbe stato rieducato a una vita 

normale
170

. La peculiarità del pensiero di Groopman, infatti, consiste nel mettere a 

fuoco il collegamento “corpo-mente” in merito alla dimensione speranza: essa 

corrisponde a degli impulsi neurali provenienti da organi e tessuti. Egli sostiene che 

esista una biologia della speranza: l‟attesa e la fiducia, che caratterizzano a suo avviso 

la speranza, si rivelano fondamentali in diversi contesti clinici, e anche nell‟effetto 

placebo; le convinzioni agiscono influenzando le sofferenze e l‟infermità
171

.  

All‟effetto placebo, infatti, corrispondono due possibili modelli psicologici: 

quello del condizionamento classico, secondo il quale, dopo ripetute associazioni di uno 

stimolo neutro con uno stimolo sensoriale che produce una certa risposta, si ha la 
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medesima risposta al solo stimolo neutro; e quello il modello dell’aspettativa secondo 

cui gli effetti placebo e nocebo sono frutto delle credenze e delle aspettative che il 

paziente sviluppa durante un iter terapeutico
172

.  

Riguardo all‟effetto placebo e alla speranza nella sperimentazione clinica e nel 

rapporto medico-paziente ci sono molti studi che sono in linea con il pensiero di 

Groopman: Benedetti dimostra ad esempio che una forte alleanza terapeutica e 

un‟efficace interazione medico-paziente può portare a ridurre la terapia farmacologica, 

in quanto questa risulta essere più efficace a basse dosi
173

.  

In particolare per la speranza, Groopman riporta degli studi
174

 che spiegano 

come il nostro organismo abbia in sé degli equivalenti naturali della morfina, ossia le 

endorfine e le encefaline, che agiscono sul sistema nervoso come un oppiaceo; le 

convinzioni e le attese, e tutto ciò che caratterizza il nostro modo di vivere la speranza, 

possono bloccare il dolore grazie al rilascio di endorfine ed encefaline nel cervello, 

mimando gli effetti della morfina; inoltre un cambiamento dell‟atteggiamento mentale 

può modificare la neurochimica. Probabilmente esistono dei geni che contribuiscono 

alla costruzione di questo sentimento che chiamiamo speranza; per il momento 

possiamo constatare che i circuiti cerebrali coinvolti con questo sentimento non sono 

statici poiché sono influenzati dagli eventi della vita che li modificano: i gesti e le 

parole delle persone coinvolte nell‟iter terapeutico hanno degli effetti sul sistema 

sinaptico
175

. Una patologia che interessa il nostro fisico genera una sofferenza che fa 

crescere lo sconforto, e per questo motivo, poiché speriamo meno, vengono rilasciate 

meno endorfine ed encefaline, mentre aumenta la colecistochinina
176

 (CCK) che facilita 

la trasmissione del dolore. Questo processo, se non viene interrotto, continua a 
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peggiorare e quindi risulta necessario interromperlo con una scintilla di speranza che 

mitiga il dolore , causa un certo grado di benessere, e dà spazio alla fiducia
177

. Inoltre i 

pazienti più inclini alla speranza guariscono più velocemente di altri e hanno un più alto 

tasso di sopravvivenza
178

. Gli studi più celebri in questo ambito sono quelli di 

Gottschalk
179

, che mette in luce la correlazione tra il livello di speranza/disperazione e il 

tasso di glucosio metabolico nelle regioni cerebrali - correlazione negativa con una 

speranza maggiore, e correlazione positiva con una speranza minore. Egli afferma che la 

speranza e la disperazione coinvolgano la partecipazione di aree cerebrali che 

interessano le funzioni cognitive, il linguaggio, la visione, la percezione, la vista, l‟udito 

e le emozioni, in particolare il lobo temporale sinistro.  

La speranza quindi ha in sé sia una componente cognitiva, sia una componente 

affettiva che nel nostro cervello interagiscono e si modificano vicendevolmente: tramite 

le nostre facoltà cognitive elaboriamo informazioni e dati connessi a un evento futuro, 

positivo, che desideriamo accada. Essa in questo senso è collegata alla nostra capacità di 

identificare un obiettivo e alla soddisfazione di raggiungerlo
180

. E nello stesso quando 

speriamo abbiamo la percezione di un “sentimento confortante, tonificante, 

rasserenante
181
” che, fungendo da “guida cognitiva”, ci permette di prendere 

determinate decisioni
182

.  

Egli quindi considera la speranza anche un‟emozione, ma la distingue 

dall‟ottimismo, ossia la propensione a pensare che “in un modo o in un altro, tutto si 

aggiusta”. Essa infatti non è frutto di uno sforzo a “pensare positivo”, o una percezione 

edulcorata della realtà
183

.  

L‟autore distingue la vera speranza dalla falsa speranza: la speranza vera tiene in 

contro le difficoltà, i rischi reali e i pericoli, non va contro la logica e il ragionamento, 

(e per questo si può distinguere dall‟ottimismo), mentre la falsa speranza no, motivo per 

cui il soggetto prende decisioni avventate e poco ponderate. Nel caso della malattia, per 

esempio, la speranza ci permette di prendere la giusta distanza da quelle informazioni 

inquietanti e cariche di emotività, e di integrare la paura nel nostro processo di decisione 
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nel campo della salute e delle terapie, senza farci prendere dal panico, che ci 

immobilizza, ma affrontando le difficoltà
184

. La vera speranza non si costruisce 

cancellando completamente le emozioni negative, come l‟ansia e la paura, ma trovando 

un equilibrio tra ciò che ci spaventa, e le strategie per affrontarlo
185

.  

Un‟altra caratteristica interessante della speranza è la sua correlazione con la 

memoria. La speranza infatti si basa su informazioni non solo legate al presente, ma 

anche a esperienze passate, anche quelle dolorose, che non devono inibirci, ma darci lo 

stimolo a “riappropriarci della speranza
186
”.  

La domanda a cui l‟autore vuole rispondere è la seguente: perché alcuni trovano 

e riescono a conservare la speranza mentre altri non ci riescono
187

? Alcuni coltivano il 

pensiero di non poter avere il controllo su ciò che accade. Il medico dunque, dovrà 

essere in grado di aiutarli a trovarla in se stessi, nella sua dimensione  cognitiva e nella 

sua dimensione affettiva. Per farlo, dovrà innanzitutto fidarsi di sé stesso. E dovrà farsi 

aiutare da tutti i caregiver circostanti, o da altri pazienti che sono arrivati a scorgere le 

radici profonde della speranza. “L‟esito di una malattia è sempre incerto, ed è in questa 

incertezza che si nasconde la vera speranza
188
”. Quello che sarà non possiamo saperlo 

con certezza in anticipo, motivo per cui possiamo certamente preoccuparci, ma anche 

nutrire speranza verso un futuro positivo. In simili circostanze la fede certamente si apre 

a noi come una risorsa, che ci permette di entrare in relazione con un Altro e di 

affidarci, tramite la preghiera.  

In conclusione: “La speranza può arrivare solo quando riconosciamo che 

esistono alternative, quando sappiamo di poter compiere scelte reali. La speranza può 

fiorire solo quando crediamo che le nostre azioni possono cambiare le cose, rendere 

diverso il nostro futuro. In questo senso, avere speranza significa essere convinti di 

esercitare un certo controllo su ciò che ci circonda. Significa non sentirsi alla mercè 

delle forze esterne”
189

.  
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III. La speranza in pratica  

 

Snyder
190

, ha descritto le potenzialità della speranza in termini di prevenzione 

primaria e di prevenzione secondaria.  

Con il termine “prevenzione primaria” si intende una risposta a un problema che 

ancora si deve presentare, che è finalizzata a potenziare le attività finalizzate a ottenere 

un funzionamento ottimale, mentre con il termine “prevenzione secondaria” si intende 

una risposta a un problema attuale che si è già verificato e che richiede un impegno 

ulteriore per raggiungere la condizione ottimale.  

 

 

III.I. La speranza come prevenzione 

III.I.I. Speranza nella prevenzione primaria 

 

La speranza come prevenzione primaria implica quei pensieri e quelle azioni che 

sono orientati a ridurre o ad eliminare la possibilità che si verifichino dei problemi 

futuri; si colloca a tre livelli: 

 Prevenzione primaria a livello psicologico: a livello psicologico Snyder afferma 

che le persone con un alto livello di speranza sono in grado di definire meglio e 

con più successo i propri obiettivi all‟interno di diversi ambienti. Questo 

permette al soggetto di avere livelli più alti di benessere e di autostima. Presa 

consapevolezza del proprio livello di speranza il soggetto dovrebbe essere anche 

in grado di anticipare i livelli futuri di benessere percepito. Le persone che 

hanno alti livelli di speranza hanno in genere affrontato con successo molte 

difficoltà nella vita e sono anche profondamente consapevoli che i problemi 

potrebbero ripresentarsi
191

.  

 Prevenzione primaria a livello fisico: il nesso tra la speranza e la prevenzione 

primaria delle malattie fisiche ha suscitato molto interesse nella ricerca. Snyder 

mostra che le persone che possiedono un alto livello di speranza usano le 

informazioni relative all‟eziologia della malattia fisica a loro vantaggio
192

: la 

conoscenza quindi si configura come percorso per la prevenzione. Ad esempio le 
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donne con un alto livello di speranza hanno riportato una volontà più forte 

nell‟impegnarsi in attività di prevenzione del cancro, come l‟esercizio fisico, 

rispetto a quelle con un basso livello di speranza
193

. Snyder riporta diversi studi 

che mostrano la relazione tra il livello di speranza e la morbilità e la mortalità
194

.  

 Prevenzione primaria a livello sociale: anche l‟ambiente sociale influenza la 

capacità che le persone hanno a resistere davanti alle difficoltà e a seguire dei 

comportamenti che favoriscono la prevenzione delle malattie e promuovono il 

mantenimento della propria salute. Si pensi ad esempio alle pubblicità anti-

droga. In questo senso anche il Governo si impegna a redigere delle leggi che 

incoraggino la prevenzione. Snyder et al. hanno postulato che esistono tre 

conseguenze nell‟avere un governo giusto e aperto al cambiamento del suo 

cittadino, governo che potrebbe essere chiamato “generatore di speranza”. La 

prima: se i cittadini percepiscono che le leggi non impediscono ingiustamente il 

raggiungimento dei propri obiettivi, le ripercussioni negative di frustrazione di 

massa dovrebbero essere limitate; seconda: un governo che genera speranza fa 

diminuire la probabilità che parte della cittadinanza rinunci a cercare e a porsi 

degli obiettivi; terza: poiché in questo contesto non ci dovrebbero essere blocchi 

che pervadono le loro vite, le persone sono meno portate al suicidio
195

.  

Snyder conclude dicendo che la prevenzione rappresenta in sé un atto di 

speranza, una prospettiva positiva e potenziata sulla vita, sull‟abilità di agire per vivere 

un domani migliore.  
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III.I.II. Speranza nella prevenzione secondaria  

 

La speranza nella prevenzione secondaria
196

 tenta di ridurre, eliminare  o 

contenere dei problemi che si interfacciano alla nostra vita nel momento presente.  

Le persone che hanno un alto livello di speranza non sono invincibili 

nell‟affrontare i problemi della vita, ma hanno imparato dalle difficoltà e dai momenti 

difficili ad essere più efficaci nell‟affrontare la vita.  

Anche per la prevenzione secondaria Snyder individua tre livelli:  

 Prevenzione secondaria a livello psicologico: la flessibilità che le persone con 

alti livelli di speranza hanno nell‟affrontare la malattia, adattandosi alle  

circostanze, fa sì che i periodi di insoddisfazione siano molto pochi. Inoltre 

generalmente il paziente che ha molta speranza mantiene delle amicizie molto 

forti che sono basate su un grande senso di mutualità, per cui davanti alle 

difficoltà non si trova da solo. I pazienti con bassi livelli di speranza, invece, 

sono estremamente concentrati su di sé, ed entrano in un blocco tale per cui 

rimuginano sulle loro scontentezze, sono frustrati, tristi e si sentono soli. Invece 

che concentrare la loro attenzione sull‟adattamento delle loro risorse nella 

gestione del problema, cercano di fuggire dalla situazione, hanno paura delle 

relazioni, e si chiudono in se stessi, non trovando nessuno con cui confidarsi. Se 

intraprendono delle amicizie, è probabile che il rapporto si basi sulla 

condivisione di problemi, e che i soggetti scelti siano anch‟essi soggetti con 

bassi livelli di speranza. Da questo loop molte volte è possibile uscire solo grazie 

alla psicoterapia. In particolare è necessario potenziare l‟agency
197

. 

 Prevenzione secondaria a livello fisico: davanti alla malattia fisica, la speranza 

facilita il processo di coping, la sopportazione del dolore e stimola una migliore 

risposta anche fisica. Più nello specifico, alti livelli di speranza sono legati a 

maggiori benefici nella gestione di gravi lesioni, dell‟artrite, della fibromialgia, 

della cecità
198
, delle malattie croniche, delle gravi ferite e degli handicap. L‟alto 

livello di speranza permette al paziente di non ripiegarsi su di sé e di non 

autocommiserarsi, motivi che portano a una crescita di ansia e compromettono il 

processo di guarigione. Snyder sottolinea una certa correlazione tra il livello di 

speranza e la capacità di sopportazione del dolore: usando un misuratore di 
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tolleranza al dolore, le persona con un livello di speranza alto prova meno dolore 

e tollera il dolore due volte più a lungo di quanto lo possa fare un soggetto con 

una speranza bassa
199

.  

 Prevenzione secondaria a livello sociale: pubblicità televisive di successo che 

hanno lo scopo di promuovere la salute, aiutano gli utenti a definire chiaramente 

gli obiettivi e la loro necessità di ricevere aiuto e a identificare ulteriori 

pathways, servendosi delle risorse locali a disposizione. Gli spot televisivi infatti 

influenzano l‟agency motivando le persone a reagire chiedendo l‟aiuto di cui 

hanno bisogno. Quando le persone realizzano che i loro problemi non sono 

incidenti isolati, essi sono incoraggiati a trovare aiuto
200

. 

 

 

III.II. La speranza nel potenziamento  

 

Snyder oltre ad approfondire la speranza in termini di prevenzione, offre una 

riflessione anche sui punti che devono essere potenziati per consolidare la speranza 

affinchè questa abbia efficacia.  

Le attività di potenziamento sono finalizzate a concretizzare gli obiettivi 

desiderati, e quindi superano la dimensione della prevenzione, che invece si concentra 

sulla gestione degli eventi indesiderati e problematici.  

Anche il “potenziamento” si può distinguere in “potenziamento primario” e 

“potenziamento secondario”: il potenziamento primario consiste nel rendere saldo il 

funzionamento ottimale e la soddisfazione, mentre il potenziamento secondario è 

finalizzato a incrementare e sostenere il funzionamento ottimale e la soddisfazione.  

 

 

III.II.I. La speranza come potenziamento primario 

 

Il potenziamento primario si declina in tre dimensioni, parallele alla 

prevenzione:  

 Potenziamento primario a livello psicologico: agisce a livello di quei 

comportamenti finalizzati a incrementare la soddisfazione psicologica. Quando 

si incrementa la speranza, le performance migliorano, qualunque sia il campo di 
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azione che si osserva, e tale miglioramento porta a una maggiore autostima. 

L‟autore analizza in particolare il campo dell‟educazione e l‟influenza della 

speranza negli studenti e nelle loro performance accademiche, e il campo dello 

sport
201

.  

 Potenziamento primario a livello fisico: agisce sui comportamenti che 

favoriscono la salute fisica, come il fitness, le diete, e tutto ciò che può essere 

vantaggioso per il fisico, sulla linea di quanto detto per la prevenzione
202

.  

 Potenziamento primario a livello sociale: come abbiamo detto per la 

prevenzione, il governo e l‟opinione pubblica hanno un ruolo fondamentale nella 

costruzione della speranza e nella formazione dei goals, dei pathways e 

dell‟agency sia a livello individuale che collettivo. In particolare, è importante 

che la società offra un contesto in cui la persona riesca a trovare il proprio ruolo 

che venga riconosciuto come degno di stima e valore. Inoltre deve offrire i 

cosiddetti “ancoraggi”, ossia curare i rituali, le istituzioni, i luoghi e i 

meccanismi che offrono dei fondamenti stabili da cui le persone possono 

derivare un senso di piacere comune, al passare del tempo. Tale stabilità fa 

crescere nei soggetti un forte senso di appartenenza alla comunità.  

 

 

III.II.II. La speranza come potenziamento secondario  

 

Il potenziamento secondario si differenzia da quello primario per il tempo; in 

altre parole il potenziamento secondario è la progressione di quello primario, e pertanto 

anche questo si articola su tre livelli: 

 Potenziamento secondario a livello psicologico: è orientato a potenziare in 

modo molto forte la soddisfazione psicologica del paziente. Tale soddisfazione 

molto spesso è legata a momenti speciali della vita, che attengono alle 

“connessioni umane”: l‟amore, la nascita di un figlio, le nozze, alcuni traguardi 

raggiunti. La speranza si veicola attraverso le relazioni, le interazioni con i 

caregiver, già dalla nascita, come abbiamo visto. Le relazioni interpersonali 

ricoprono un ruolo fondamentale poichè siamo molto influenzati dall‟opinione 

che gli altri hanno di noi. Livelli alti di speranza correlano con una forte 

percezione di supporto sociale, e un minore senso di solitudine. Persone che 
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hanno una speranza forte riescono a calarsi anche nelle prospettive e nelle 

problematiche altrui.  

Un altro picco di benessere e soddisfazione personale si ha quando si fa 

esperienza di senso: una persona costruisce il significato della propria vita 

attraverso la riflessione su sé, attraverso gli obiettivi importanti della sua vita e 

la progressione che percepisce nel viaggio verso il raggiungimento di questi 

obiettivi
203

. Tale concetto è molto evidente nel pensiero di Victor Frankl, 

secondo il quale il significato sorge dalla definizione di obiettivi e propositi, 

specialmente durante i tempi di sofferenza
204
. Il concetto Frankliano di “vacuo 

esistenziale” per cui una persona ha la percezione che non ci sia nessun 

significato o scopo nell‟universo, richiede una risposta che può essere trovata 

solo nella categoria del valore: Frankl
205

 argomenta che il significato si trova in 

queste classi di valore che intersecano la vita della persona: la creatività, 

l‟esperienza e l‟attitudine.  

 Potenziamento secondario a livello fisico: ha l‟obiettivo di potenziare 

significatamene il livello si salute fisica, senza per forza- essere degli atleti 

professionisti.   

 Potenziamento secondario a livello sociale: si concentra sui processi che un 

determinato gruppo mette in atto per promuovere i massimi livelli di 

soddisfazione psicologica e benessere fisico. Ci sono delle sedi in cui alcuni 

gruppi competono per il raggiungimento degli obiettivi, secondo un processo di 

“normale competizione”, in cui vigono delle leggi e dei ruoli. Le persone che 

hanno alti livelli di speranza tendono a fare performance di qualità e quindi ad 

essere i vincitori. Inoltre nei gruppi di persone che si configurano come nuove 

sedi per lo sviluppo di talenti umani – di qualunque genere essi siano – si è visto 

che gli obiettivi possono essere rivisti durante il processo (l‟autore usa 

l‟espressione “changing the game”). La società deve rimanere aperta e flessibile 

ai nuovi obiettivi che i cittadini vogliono raggiungere poiché le nuove scoperte 

generano speranza; inoltre deve favorire la cultura, l‟arte, la musica, la danza, la 

pittura, il teatro, poiché sono tutti mezzi in grado di generare piacere nei 

cittadini.  
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III.III. La speranza nella psicoterapia  

 

Frank
206

 è stato un ricercatore che ha contribuito in modo significativo allo 

studio comparato dei vari approcci psicoterapeutici. Egli introduce in letteratura il 

termine “demoralizzazione”, per caratterizzare lo stato mentale delle persone che 

vogliono entrare in psicoterapia. Nei dizionari con il termine “demoralizzare” si intende 

“privare una persona di spirito, coraggio, scoraggiare, disorientare, gettare una persona 

in confusione”.  

Una situazione che provoca uno stress porta nella persona sentimenti di 

apprensione, panico e la percezione di pericolo. L‟individuo avverte così un senso di 

impotenza per cui non sa più come agire, non intravedendo intorno a sé alcun aiuto. 

Tale situazione genera una mancanza di speranza che si sviluppa inducendo il soggetto 

ad avere una bassa autostima e a sentirsi incompetente per quanto gli viene richiesto 

dalle circostanze. Credendo di aver fallito nella soddisfazione delle aspettative degli 

altri su di sé, prova vergogna e solitudine, perdendo di vista se stesso, il significato del 

suo agire e della sua identità. Il processo di demoralizzazione può quindi essere 

schematizzato così
207

:  

 

 

Le persone non cercano aiuto psicoterapeutico per alleviare i sintomi specifici, 

ma perché avvertono di non essere più in grado di reagire. La demoralizzazione è uno 

stato in cui si è senza speranza, ci si sente impotenti, isolati, e ci si accontenta di 
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sopravvivere invece che di vivere. La demoralizzazione  può condurre anche verso una 

malattia, oppure ne può essere la conseguenza, o anche entrambe. 

Secondo l‟ipotesi della demoralizzazione, le diverse tipologie di psicoterapia 

differiscono in modo minimo tra loro per quanto riguarda i tassi di successo, perché 

tutte sono finalizzate ad alleviare la demoralizzazione, che è la vera causa di ogni 

psicopatologia: ecco perché la speranza viene considerata da Frank l‟elemento che 

accomuna tra loro le diverse psicoterapie. Le terapie efficaci infatti combattono la 

demoralizzazione, convincendo i pazienti a trasformare il proprio assumptive world 

deviato, per sostituirlo con una speranza viva, una padronanza potenziata, una forte 

autostima e la capacità di reintegrarsi nel proprio gruppo sociale. Con l‟espressione 

“assumptive world” introdotto in letteratura da Cantril nel 1950
208

, intendiamo quel 

mondo di valori che ci costruiamo a partire dall‟esperienza e che ci guidano nelle scelte 

future. Esso ha anche delle basi neurofisiologiche
209

, che ci permettono di interpretare e 

di attribuire senso agli eventi che ci accadono. Lo scopo delle psicoterapie dunque è di 

aiutare le persone a sentirsi meglio e a modificare i propri “assumptive world”, 

trasformando il significato attribuito all‟esperienza in qualcosa di positivo.  

Anche Yalom nel 1995
210

 ha descritto la trasmissione della speranza come un 

fattore molto importante della terapia, una componente essenziale e necessaria per i 

pazienti che intendono iniziare un trattamento psicoterapeutico.  

Denis O‟Hara
211

 approfondendo il tema della speranza nell‟ambito del 

counselling psicoterapeutico, individua alcune caratteristiche chiave della speranza: a 

suo avviso essa coinvolge: appetiti/desideri; anticipazione; fiduciosa attesa; forza vitale; 

processo arduo; probabilità realistiche; questioni di significato personale; capacità 

personale percepita; obiettivi/percorsi/motivazione; interazione tra pensare agire sentire 

e relazioni. Egli suggerisce un‟interessante analisi della speranza, rifacendosi agli studi 

di Eliott e Olver
212

, analizzandola prima come nome e poi come verbo, che qui 

riproponiamo.  
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III.III.I. La speranza come nome  

 

La speranza è definita nel vocabolario Oxford sia come nome (hope=speranza) 

che come verbo (hope=sperare). Come nome, la speranza viene definita come un 

sentimento di attesa e desiderio affinché una particolare cosa accada. Eliott e Olver
213

 

hanno notato che quando la speranza è descritta come un nome, essa è rappresentata 

come un‟entità, avente un‟esistenza a priori, e pertanto come esistente 

indipendentemente dall‟individuo. La speranza considerata in quanto “nome”, deve 

avere un oggetto, che può essere concreto, oppure qualcosa di meno tangibile, come ad 

esempio uno stato dell‟essere. Per questo motivo essa non si crea, ma si ricava e può 

quindi essere acquisita o data, può crescere o diminuire. Questa sua peculiarità ha sia 

degli aspetti positivi che degli aspetti negativi. L‟aspetto positivo è che l‟aspettativa del 

ricevere la speranza può superare l‟aspettativa e la qualità stessa dell‟oggetto sperato 

stesso. La parte negativa è che l‟oggetto della speranza può non essere disponibile.  

L‟autore mette in luce un‟altra caratteristica della speranza come nome: essa 

spesso è concepita come qualcosa che sta al di fuori del controllo della persona. Per 

questo motivo la speranza può essere ricevuta o data.  

Eliott e Olver nel 2002
214

 per esempio riportano che i pazienti sottoposti a 

trattamenti medici spesso collegano la speranza alla cura. La speranza allora viene 

associata alla presenza o all‟assenza di un fatto empirico oggettivo. Per esempio la 

speranza è presente nel caso in cui il report medico è buono, (non ci sono più cellule 

cancerogene dopo un‟operazione). Invece se il report è negativo, è più probabile che 

questo porti a una perdita di speranza. In questo senso la speranza sembra dipendere dal 

medico.  

Quando si considera la speranza come esistente al di fuori dalla persona, c‟è il 

pericolo che essa diventi un assoluto, che la sua possibilità o impossibilità sia già 

definita a priori, secondo uno schema di predestinazione.  

Se consideriamo che la speranza è fuori dal controllo dell‟individuo, essa 

potrebbe anche portare all‟inattività. Infatti, poiché essa sta fuori del soggetto, allora 

non c‟è niente che io possa fare. L‟azione perde di significato. Tutto ciò che posso fare 
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è aspettare che il mio destino si realizzi. In termini psicologici possiamo parlare di 

questo orientamento come perdita di auto-efficacia
215

.  

Alcune persone infatti non credono di poter fare qualche cambiamento nelle 

circostanze, sia fisiche che psicologiche, in cui si trovano perché la speranza è fuori dal 

loro controllo. Nel contesto medico questa visione fa sì che siano i medici a detenere 

tutto il potere, ossia soltanto loro possono fare la differenza nel paziente. 

La dimensione positiva di una concezione “esterna” della speranza per cui essa 

viene compresa come qualcosa di pre-esistente, è la seguente: molte persone mettono in 

relazione la speranza con la spiritualità. Nelle religioni monoteistiche, per esempio, Dio 

è colui che dà speranza, è potente e capace di offrire e dare speranza, sia per quanto 

concerne i beni temporali (salute, relazioni, salute) sia per quanto concerne uno stato 

eterno, il paradiso o la pace eterna.  

Se consideriamo la speranza come esistente al di fuori del soggetto, oltre a poter 

essere ricevuta e data, può richiedere da parte del soggetto una ricerca per ottenerla: la 

persona agisce in modo attivo per scoprirla, anche laddove il soggetto l‟abbia persa, 

poiché essa esiste oggettivamente. Questo accade concretamente quando le persone 

decidono di intraprendere un percorso di counselling o di psicoterapia: esse si rivolgono 

a uno specialista poiché desiderano trovare una speranza che già hanno conosciuto, ma 

che hanno perso e hanno bisogno di trovare di nuovo. Poiché la ricerca della speranza 

può far crescere o diminuire la stessa, si evince che essa abbia anche un carattere 

quantitativo: più vado alla ricerca di ciò che sono e più libero me stesso dal blocco che 

mi impedisce di arrivare a sperare. In questo modo potrò raggiungere il mio obiettivo 

più facilmente.  

La speranza come nome, quindi, può considerarsi come un‟entità oggettiva pre-

esistente, che può crescere o diminuire; può essere passiva, quindi può essere data e può 

essere ricevuta; oppure può essere attiva, e quindi può essere perseguita, scoperta, e 

ottenuta
216

. 

 

 

 

 

                                                 
215

 Gli autori citano BANDURA A.,“Self-efficacy mechanism in human agency”, American Psychologist 

1982, 37(2), pp. 122-147. 
216

 ELIOTT J., OLVER I., “The Discursive Properties of “Hope”: A Qualitative Analysis of Cancer Patients‟ 

Speech”, Qualitative Health Research 2002, 12(2): 173-193. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

III.III.II. La speranza come verbo 

 

La speranza come verbo è l‟atto di desiderare, di avere fiducia, di credere o 

confidare in qualcosa o in qualcuno. La speranza intesa come verbo necessita di un 

soggetto: è sempre qualcuno che spera. Se la speranza intesa come nome ci riporta 

all‟oggetto della speranza, la speranza intesa come verbo invece mette in luce le sue 

caratteristiche soggettive. Nei loro studi sulla speranza Elliott e Olver
217

 hanno trovato 

che la speranza dei pazienti che utilizzavano forme verbali in riferimento alla speranza, 

era meno dipendente dalle informazioni date dal medico. In altre parole, l‟abilità di 

sperare della persona non dipendeva dalle informazioni riportate dal medico 

relativamente allo stato di salute, poiché la capacità di sperare esisteva già all‟interno 

del soggetto stesso.  

L‟espressione della speranza intesa come verbo lascia la possibilità di un futuro 

aperto, non predestinato, non definitivo, a differenza di quanto detto per la speranza 

intesa come nome. Sperare, nella sua dimensione etica, ossia considerata come azione, 

richiede alcune risposte comportamentali da parte dell‟individuo: l‟azione per esempio 

può semplicemente essere la scelta di contattare un amico o interagire in una chat anche 

quando il soggetto in questione si sente male e vorrebbe rimanere da solo; può essere 

l‟atto di rischiare di essere vulnerabile in una relazione stretta o di cessare di ricevere 

ulteriori trattamenti medici preferendo un miglioramento a breve termine riguardo la 

qualità di vita
218

.  

Questa espressione di speranza richiede da parte della persona che spera una 

certa agency, una motivazione, un‟energia diretta all‟agire, e implica di credere che il 

soggetto può cambiare il modo di vivere le circostanze che lo affliggono. In questo 

senso la speranza è intenzionale, è diretta al raggiungimento di qualche oggetto 

desiderato. La speranza come intenzione porta il soggetto a tenere a mente l‟oggetto che 

desidera e a mettere in atto uno sforzo e una risposta emozionale verso qualcosa che non 

è ancora presente: questo atteggiamento permette di continuare a credere nella 

possibilità di raggiungere l‟obiettivo e dunque non scoraggiarsi, diventare ansiosi o 

frustrati. In altre parole, la speranza intesa come verbo, è una realtà soggettiva, che non 

ha dei limiti precisi, e che richiede al soggetto un impegno attivo e una risposta 
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motivazionale/emozionale tale da mettere in atto delle azioni intenzionali, finalizzate a 

creare una speranza
219

.  

La speranza come nome, presenta delle caratteristiche oggettive, e come tale può 

essere interiorizzata e posseduta dall‟individuo, mentre come verbo essa si configura 

piuttosto come uno stato d‟azione: questi due aspetti sono in relazione tra loro. Si veda 

ad esempio il processo di speranza intrapreso dal paziente ospedaliero: il medico che 

porta una buona notizia al malato, offre una speranza, che, per essere vera, deve 

diventare la speranza del paziente e deve essere mantenuta nel tempo. Se la notizia non 

è buona, il paziente non riceve una speranza dall‟esterno e può solamente coltivare la 

speranza che già possiede in sé, facendo affidamento solo alla speranza interna, intesa 

come credenza o come azione. A volte è solo la speranza interna posseduta dal paziente 

che rimane viva. Queste forme di speranza si sostengono reciprocamente, e portano il 

peso dell‟aspettativa
220

. 

Un altro esempio di questa reciprocità si può vedere nel counselling. Coloro che 

decidono di intraprendere un percorso di counselling, sono spinti dal desiderio di 

ritrovare la speranza riguardo la fiducia in se stessi, una relazione, la salute, o altro e 

sono convinti che il terapista sia capace di offrire loro una speranza, poiché sono 

convinti che egli la possieda o che sia una persona competente nell‟aiutare gli altri a 

cercare speranza poiché sa come e dove cercarla. 

Il paziente quindi apprende un nuovo modo di pensare, una nuova percezione 

dell‟esperienza che sta vivendo e riscopre la speranza che già esiste in sè. Il ruolo del 

terapista consiste quindi nell‟aiutare il paziente a riscoprire la propria speranza e 

nell‟aiutarlo a riaccendere la motivazione per mettere in atto azioni che incrementano e 

mantengono la speranza.  

Il Dott. Casimiro Dudek sostiene che la speranza sia una categoria 

epistemologica, ermeneutica ed operativamente adoperabile nel percorso 

psicoterapeutico
221
. Essa “è una capacità permanente dell‟individuo di desiderare e di 

immaginare per se stesso e per l‟altro possibilità reali, anche se difficili, di trattenere 

dentro di sé questa possibilità immaginata, di accettare la passività dell‟attesa del 

momento opportuno e di agire senza esitazione quando questo momento si presenta”
222

.  
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La speranza, pertanto, è una chiave di lettura che permette di cogliere la struttura 

delle dinamiche psicologiche che si instaurano nel paziente, e della relazione che si 

costruisce con il terapeuta. Essa infatti si rivela fondamentale per organizzare e 

orientare il processo di terapia. Comprendere il modularsi della speranza e della 

disperazione nel paziente e nel terapeuta favorisce una crescita reciproca.  

Egli fa una distinzione tra la speranza usata in senso concettuale, come costrutto, 

e l‟esperienza soggettiva della speranza nella persona del paziente e in quella del 

terapeuta. L‟esperienza soggettiva, infatti, ha delle conseguenze trasformanti nella 

propria identità umana e professionale del terapeuta e del paziente. Egli sottolinea la 

dinamicità della speranza, la sua dimensione di “già e non ancora”, di propensione 

verso il futuro, di anticipazione del cambiamento futuro già nel presente e traccia un 

percorso di terapia suddiviso in tre fasi, che vede protagonisti sia il paziente che il 

terapeuta: 

 Fase iniziale (esplorativa): il terapeuta, realizzando il progetto terapeutico, deve 

tenere in considerazione quali siano le speranze del paziente, poiché il paziente 

potrebbe iniziare a fare terapia senza l‟intenzione di cambiare; deve anche 

ridimensionare le aspettative e la concretezza della speranza del paziente, 

affinché la speranza che viene a costruirsi sia correlata alla realtà e non 

dipendente dalla figura del terapeuta, ma sia frutto di un lavoro che rimette al 

centro il paziente come protagonista della propria vita. 

 Fase centrale (intermedia/trasformativa): il paziente si deve confrontare con le 

proprie mete a cui tende più o meno consciamente, attraverso l‟aderenza alla 

realtà e l‟accettazione del limite: questo permetterà di togliere le illusioni vane 

che nutre verso di sé e verso gli altri, in particolare verso il terapeuta. Vedendo i 

limiti dell‟altro, il paziente accetterà l‟altro in quanto essere umano, e riuscirà a 

intraprendere relazioni più reali, che non porteranno più alla delusione e che 

permetteranno alla speranza di essere più appassionata. Una volta svelata questa 

pretesa nei confronti dell‟altro, la terapia si concentrerà nel sviluppare la 

“funzione creativa e la funzione integrativa della speranza”, secondo cui il 

paziente viene incoraggiato ad aprire gli orizzonti verso nuove possibilità, prima 

non considerate e a sperare in una buona possibilità per se stesso.  

 Fase finale (prospettica): si va a verificare se le speranze ottenute dal paziente e 

dal terapeuta corrispondono con le aspettative iniziali. Generalmente le speranze 
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ottenute superano le aspettative iniziali nel senso che sono diverse, ma molto 

soddisfacenti.  

La speranza dunque coinvolge attivamente sia il paziente che il terapeuta: la 

relazione che li lega andrà inevitabilmente a incidere sulle speranze che ciascuno nutre. 

Ci sono delle cose che ciascuno dei due soggetti non vuole ascoltare dall‟altro: il 

paziente forse non vuole sentirsi dire che dovrà imparare a gestire la situazione difficile 

che sta vivendo, e il terapeuta probabilmente non accetterà di sentirsi dire che gli 

esercizi che consiglia non funzionano.  

 

 

III.III.III. Ricostruire la “casa di speranza”: strategie di incremento della speranza 

 

In diversi studi la teoria della speranza è stata utilizzata come base per costruire 

percorsi di psicoterapia, raggruppati sotto il nome di “Hope Therapy
223
”. Le persone 

generalmente cercano questo tipo di supporto laddove incontrano ripetutamente barriere 

ed ostacoli molto difficili da superare, che generano emozioni negative, e reazioni 

specifiche come l‟ansia, la depressione, la rabbia, spesso determinanti nella loro 

decisione per chiedere aiuto. La professione del terapista è incrementare la speranza per 

aiutare i pazienti a impostare gli obiettivi chiari e oggettivi per il trattamento e 

incrementare l‟agency e il pathways thinking, o, con un‟espressione molto riuscita, “a 

ricostruire la casa di speranza”.  

Lopez propone dei postulati da cui poi trae alcuni principi per la terapia della 

speranza. Riguardo alla speranza, la natura umana e i processi di cambiamento l‟autore 

afferma
224

:  

 La teoria della speranza è un modello cognitivo di motivazione umana 

 Tutte le persone hanno la capacità di pensare in modo speranzoso 

 Il livello di speranza di pensiero può essere incrementato 

 Le persone sono orientate nel tempo, con valutazioni del passato e del futuro che 

influenzano il presente 

 Quasi tutte le situazioni possono essere costruite in modo pieno di speranza 

 Le esperienze e le aspettative sociali influenzano lo sviluppo della speranza 

 Le interazioni di supporto terapista- paziente incrementano la speranza 
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 Il potenziamento della speranza nella terapia si espande a situazioni esterne al 

contesto della terapia 

 Molte persone affrontano automaticamente pensieri negativi che possono 

impedire il raggiungimento di successo degli obiettivi 

 Focalizzarsi sul positivo è legittimo tanto quanto focalizzarsi sugli aspetti 

negativi del comportamento 

I principi su cui poi la terapia viene costruita sono i seguenti:  

 Principio 1. La terapia della speranza è basata sui principi teoretici del concetto 

di speranza di Snyder, includendo gli aspetti disposizionali, di stato e 

situazionali.  

 Principio 2. La terapia della speranza è semistrutturata, breve forma di terapia in 

cui il focus è sulla chiarificazione degli obiettivi da raggiungere e 

sull‟ottenimento degli stessi. Il terapista partecipa agli andamenti storici del 

pensiero speranzoso e ai cambiamenti desiderati riguardanti la sfera cognitiva, 

comportamentale, emotiva.   

 Principio 3. Le credenze auto referenziali del paziente sono potenziate 

concentrando l‟attenzione sugli obiettivi, le possibilità, e i successi passati 

piuttosto che sui problemi e i fallimenti.  

 Principio 4. Una solida, confidente, fiduciosa e positiva alleanza terapeutica si 

forma così da facilitare la partecipazione attiva del paziente.  

 Principio 5. Il terapista della speranza è attivo e diretto nell‟aiutare il paziente a 

sviluppare un nuovo framework per il cambiamento, nel rispetto del paziente che 

è l‟unico esperto della sua situazione. 

 Principio 6. La terapia della speranza è un processo educativo in cui lo scopo è 

insegnare al paziente a maneggiare da solo le difficoltà nel raggiungimento 

dell‟obiettivo. 

 Principio 7. La terapia della speranza rispecchia il processo di sviluppo della 

speranza. Il terapista e il paziente chiaramente concettualizzano i possibili 

obiettivi del paziente e la via migliore perché il paziente raccolga l‟energia 

mentale necessaria per iniziare e mantenere il raggiungimento degli obiettivi 

della terapia. Inoltre, il paziente è aiutato nello sviluppo di vie multiple e di 

obiettivi di terapia desiderati e nell‟eliminazione di ogni barriera che può 

emergere durante il percorso.  
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 Principio 8. Nella terapia della speranza, il cambiamento è cominciato a livello 

cognitivo, con un‟attenzione particolare sull‟incremento del pensiero agente 

autoreferenziale del paziente e il pathways-thinking orientato all‟obiettivo.  

 Principio 9. Incorporando i fattori terapeutici comuni, le tecniche narrative, 

centrate sulla soluzione, e le tecniche cognitivo-comportamentali, la terapia della 

speranza si è evoluta in un nuovo sistema terapeutico a se stante
225

. 

L‟applicazione della teoria della speranza di Snyder alla psicoterapia ha portato 

allo sviluppo di specifici interventi che si proponevano di aumentare la speranza nei 

pazienti. Questi interventi hanno diverse componenti in comune. Dapprima i terapisti 

presentano i principi basici della teoria della speranza, che includono una descrizione 

della speranza come un costrutto cognitivo relativo al raggiungimento degli obiettivi, 

un‟illustrazione dell‟agency e del pathway thinking, e una discussione delle barriere e 

delle emozioni positive e negative che loro suscitano. In secondo luogo il terapista aiuta 

il paziente a identificare gli obiettivi che egli reputa pieni di significato. 

L‟identificazione degli obiettivi può essere favorita incoraggiando il paziente a 

riflettere sulla soddisfazione avuta nei vari ambiti della vita, come la scuola, il lavoro e 

le relazioni. Dopo che il paziente ha identificato un obiettivo personalmente rilevante, il 

terapista e il paziente generano percorsi multipli verso la sua realizzazione. Le 

cognizioni di pathways possono essere incrementate suddividendo un obiettivo in parti 

più piccole e facilmente raggiungibili, prevedendo le difficoltà immediate, 

programmando percorsi alternativi in caso di imprevisti. Il terapista poi classifica le 

cognizioni “agenti” dei pazienti, molto spesso attraverso l‟uso di narrativa o di 

storytelling e può incoraggiare i pazienti a relazionare o trascrivere dei racconti relativi 

agli eventi dell‟infanzia che illustrano la loro capacità di interfacciarsi ai cambiamenti 

psicosociali. Il terapista può anche insegnare loro a identificare gli elementi che 

caratterizzano un profilo di speranza basso e incitarli a sperare.  

Tutte le persone hanno la capacità di sperare. Sebbene molte persone si 

confrontino con diversi impedimenti che ostacolano il raggiungimento dei loro obiettivi, 

tutti hanno le capacità cognitive basiche sufficienti per imparare a pensare in modo 

speranzoso. Attraverso la terapia della speranza, il caregiver può offrire una specie di 

educazione fatta di interventi mirati a incrementare la speranza. Molti medici già 

possono aver incorporato i principi della teoria della speranza all‟interno dei loro 

interventi senza esserne consapevoli. Snyder e i suoi colleghi stanno studiando vari 
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approcci per l‟uso delle componenti di speranza per migliorare la salute psicologica, e 

forse anche quella fisica nei pazienti.  

Snyder et al. 
226

offre alcuni esempi ben concettualizzati su come usare i processi 

narrativi per incrementare la speranza. Esistono già dei gruppi e dei programmi di 

training sulla speranza per gli adulti, ma la ricerca in questo ambito continua.  

Magyar Moe
227

 vede la speranza come “una forza malleabile che può servire 

come un importante agente di cambiamento terapeutico”. Lei descrive le diverse 

strategie di incremento della speranza e suggerisce che i professionisti di salute mentale 

usino queste tecniche nella loro pratica. 

Cheavens
228

 et al. offre ulteriori strategie affinchè i terapisti possano 

incrementare i pensieri speranzosi nei loro pazienti all‟interno del contesto di terapia 

cognitiva e descrive come i clinici possano usare le varie strategie di incremento della 

speranza per trattare i pazienti con MDD (Major Depressive Disorder).  

Klausner
229

 et al. ha dimostrato che gli adulti anziani depressi hanno trovato 

beneficio dalla terapia di gruppo orientata a definire gli obiettivi e ad incrementare la 

produzione di pathways e agency attraverso un vero lavoro sull‟identificazione di 

obiettivi ragionevoli, sulla discussione del processo, e sui compiti da fare a casa 

settimanalmente. 

A causa degli interventi sulla speranza, la mancanza di speranza e l‟ansia sono 

diminuite in modo significativo, mentre lo stato di speranza è aumentato efficacemente 

tra i partecipanti. In più, rispetto ai membri di un gruppo di reminencesce therapy, i 

membri di un gruppo basato sulla speranza hanno diminuito la loro sintomatologia 

depressiva. 

In altri studi di applicazione della speranza, Irving
230

 et al. nel 1997 ha 

dimostrato che un pretrattamento di 5 settimane di gruppo di orientamento focalizzato 

sulla speranza, ha avuto diversi benefici psicologici per i nuovi pazienti di un centro di 

salute mentale. È stato trovato che questi pazienti che avevano un basso livello di 
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speranza hanno riportato grande responsività nell‟orientamento della speranza, sulle 

misure di benessere, il livello di funzionamento, il coping e la sintomatologia. Così i 

ricercatori hanno dimostrato che la speranza può essere potenziata e che la “casa di 

speranza” può essere costruita usando un supporto interpersonale e strumenti 

terapeutici. Anche “ricordare la speranza” è un processo di incremento della speranza. 

Ricordare la speranza significa raccogliere i tentativi di precedenti speranze che si sono 

realizzate
231

.  

Molti terapisti assemblano numerose strategie che sono efficaci nella 

promozione del cambiamento e nella crescita nei pazienti. Il repertorio di capacità del 

terapista può essere pensato come una scatola di pronto intervento: il terapista riesce a 

trasformare le proprie capacità per incrementare la speranza nei suoi pazienti; in se 

stesso ha già delle potenzialità, che deve solo far fiorire per aiutare i pazienti a costruire 

su se stessi la loro personale casa di speranza. 

Una persona che soffre, che avverte fatica, ed è consapevole che le cose non 

vanno come avrebbe voluto, arriva a un punto in cui si rende conto di avere bisogno di 

aiuto.  

I pazienti, chiedendo aiuto, portano un po‟ di speranza con loro quando loro 

raggiungono l‟ufficio del terapista. I terapisti possono istillare ulteriore speranza per il 

cambiamento e per il miglioramento aiutando i pazienti a trovare la speranza che essi 

già possiedono e hanno dimostrato precedentemente nelle loro vite. Attraverso il 

ritrovamento della speranza, facilitato mettendo in evidenza la speranza richiesta 

necessaria per avviare i servizi di terapia, e usando valutazioni formali e narrative, i 

terapisti aiutano i pazienti a sviluppare più visioni positive sul loro futuro benessere. 

Il legame con la speranza, la formazione di una forte alleanza terapeutica e di 

relazioni interpersonali piene di speranza, motiva il paziente in un contesto terapeutico 

ricco di speranza e aiuta a fondare basi solide per la ricostruzione o la costruzione della 

loro casa di speranza. Portare le aspettative dei pazienti per l‟assistenza in linea con ciò 

che può realmente occorrere nella terapia della speranza può potenziare la speranza per 

cambiare e il vincolo terapeutico. I terapisti possedendo alti livelli di speranza sono 

facilitati a incontrare l‟obiettivo terapeutico di stabilire una connessione carica 

emotivamente. Essi sono anche in grado di collaborare di comune accordo sugli 

obiettivi impegnando in compiti produttivi e  incoraggiando i pazienti a stabilire 
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relazioni che generano speranza. Le relazioni di speranza e la formazione di un‟alleanza 

terapeutica forte e relazioni interpersonali piene di speranza, motivano i pazienti nel 

contesto terapeutico pieno di speranza e aita a mettere le fondamenta e la cornice per la 

loro casa di speranza. 

Secondo il modello di Herth è stato creato l‟Hope Intervention Program
232

 

finalizzato a migliorare le strategie di coping e la qualità della vita degli individui con il 

cancro e altre malattie. Il programma viene somministrato a piccoli gruppi, facilitato da 

un allenamento di salute mentale o da infermieri. A 38 pazienti con cancro ricorrente 

viene sottoposto il questionario alla fine delle sessione HIP, dopo tre, sei e nove mesi. I 

risultati suggeriscono che l‟HIP influenza positivamente la ricostruzione e il 

mantenimento della speranza. La speranza quindi supporta il ruolo vitale strategico che 

le infermiere giocano nell‟implementare la ricerca basata su strategie designate per 

incrementare la speranza nei loro pazienti e prevenire la disperazione. 

Le sezioni del programma corrispondono alle dimensioni teoretiche che 

compongono la speranza. Per esempio ai partecipanti viene insegnato a porre obiettivi 

personalmente significativi e plausibili, a dividere questi obiettivi in passi maneggiabili, 

e a modificare flessibilmente questi passi di fronte agli imprevisti o ostacoli. Inoltre, 

come per le strategie di potenziamento della speranza di Snyder, i partecipanti sono 

incoraggiati a condividere le loro storie mettendo in luce il cambiamento avvenuto nelle 

loro vite (o nelle vite degli amici o parenti) e ad esplorare come questi cambiamenti 

abbiano portato coraggio e ottimismo. Infine, viene dedicato un tempo considerevole 

per promuovere un senso di comunità all‟interno del gruppo, incoraggiando i 

partecipanti a ricevere dagli altri un aiuto e offrendo ai partecipanti la possibilità di 

trovare il senso nelle loro malattie o perdite. 

Nel 2011 è stata fatta una metanalisi delle strategie di incremento della speranza 

a cura di Weis e Speridakos
233
. L‟analisi di 27 studi che hanno coinvolto 2154 

partecipanti ha mostrato significanti ma piccoli effetti per la pienezza di speranza e la 

soddisfazione della vita e nessuna relazione complessiva tra le strategie di incremento 

della speranza e la diminuzione di disagio psicologico. Al momento gli studi dimostrano 

solamente una piccola evidenza per l‟abilità delle strategie di incrementare la pienezza 

della speranza o la soddisfazione nella vita e nessuna evidenza consistente che le 
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strategie di incremento della speranza possono alleviare il disagio psicologico. I 

tradizionali interventi psicoterapeutici o altri costrutti di psicologia positiva (gratitudine, 

ottimismo, consapevolezza) possono essere meglio targhettati per i setting applicativi. 

Tra gli studi che hanno utilizzato nello specifico la Hope Therapy citiamo 

Ghazavi
234

 et al., che ha condotto uno studio su 38 pazienti diabetici in Iran nel 2012, a 

cui hanno sottoposto l‟HHI (Herth Hope Index) prima, dopo e dopo un mese dal 

trattamento “hope therapy”, che si svolgeva in sessioni di 120 minuti, due volte a 

settimana per 4 settimane. I risultati dimostrano che la hope therapy ha incrementato in 

modo considerevole la speranza nei pazienti trattati, se comparati con i pazienti dello 

studio di controllo, a cui non era stato fatto nessun trattamento
235

.  

Farhadi 
236

et al. conducono uno studio su 3 gruppi di pazienti consapevoli di 

essere affetti da cancro, la cui malattia è solo all‟inizio, e che sono già stati sottoposti al 

primo ciclo di chemioterapia. Lo scopo è indagare se la meaning centered hope therapy 

correla con la qualità di vita (QOL). I risultati mostrano che la meaning centered hope 

therapy ha un effetto positivo sulla qualità di vita in confronto al gruppo di controllo. 

Esistono anche altri approcci orientati a incrementare la speranza nei malati 

terminali: Duggleby 
237

 et al. ad esempio indagano l‟efficacia dell‟LWHP (Living with 

Hope Program) finalizzato a incrementare la speranza e la qualità di vita in un campione 

di pazienti (età > 60) terminali, che vivono in comunità. Alcuni dei 60 pazienti reclutati 

hanno effettivamente seguito il programma, mentre altri, appartenenti al gruppo di 

controllo, hanno solamente ricevuto le cure protocollari. La parte del campione 

sottoposta al trattamento ha mostrato maggiori livelli di speranza, dimostrando quindi 

l‟efficacia dell‟ LWHP.  

Recenti studi dell‟Istituto Tumori di Milano
238

 
239

 hanno messo in luce come la 

speranza sia un fattore cruciale per i pazienti affetti da cancro. I primi risultati emersi 
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mostrano che la speranza è correlata alla condivisione di esperienze con la famiglia e gli 

amici, alla percezione positiva delle persone che circondano il paziente, alle relazioni 

instaurate con i medici e le infermiere. Tra i partecipanti allo studio, il 92,8% ha 

credenze religiose. In particolare le donne, i pazienti con un‟educazione limitata e i 

credenti sperano di più. I pazienti confidano in Dio, nei loro partner e nei bambini, nella 

ricerca scientifica e nei dottori. Il senso di speranza del paziente affetto da cancro è 

sensibile alla qualità delle relazioni con i caregivers, anche se questo dato dovrà essere 

validato da altri studi. Questo dato inoltre può essere importante per l‟organizzazione 

sanitaria e per la allocazione delle risorse
240

. 

In alcuni studi
241

 è stato dimostrato che il livello della speranza correla con il 

setting (ospedale, ambulatorio, casa) e che le convinzioni religiose e il grado di 

responsabilità nel ruolo ricoperto all‟interno della famiglia sono significativamente 

correlati alle variabili della speranza, a prescindere dal luogo. Il tempo di conoscenza 

della diagnosi e le performance lavorative invece non correlano significativamente con 

il livello di speranza e di coping.  

La Hope Foundation of Alberta, un centro di ricerche che da anni porta avanti 

studi specifici sulla speranza, ha tracciato diverse linee di counselling orientate alla 

speranza, che vengono utilizzate già da alcuni anni nei programmi di psicoterapia
242

.  

 

 

IV. La “hope-inspiring competence” come nuova competenza 

medico/infermieristica  

 

Zlatka Russinova introduce nella letteratura l‟interessante concetto dell‟”hope-

inspiring competence
243
”. 
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Dopo aver esaminato il ruolo della speranza nel processo di cura delle persone 

con malattie psichiatriche, illustra le caratteristiche di questa competenza. 

Il concetto di “hope-inspiring competence” è stato introdotto per comprendere il 

livello di abilità che i medici hanno nell‟ispirare e nel mantenere la speranza nel 

processo di cura delle persone (nel caso dell‟articolo si fa riferimento esplicito alle 

malattie psichiatriche).  

Russinova, a partire da una revisione della letteratura, mette in luce le 

caratteristiche che vanno a costituire la Hope-inspiring competence: 

 Fiducia nella possibilità di guarigione (o di un migliore outcome futuro) dalla 

malattia mentale 

 Capacità di tollerare le incertezze che riguardano gli outcomes futuri, 

relativamente alla malattia mentale 

 Motivazione dei medici per promuovere risultati migliori per le persone con 

disabilità mentale invalidante 

 Intraprendenza dei provider nell‟istillare la speranza. 

L‟autrice individua diversi tipi di strategie che attingono energia da tre tipi di 

risorse:  

 risorse interpersonali, che riflettono il potenziale di guarigione delle relazioni di 

sostegno (credere nel potenziale e nella forza della persona, considerare la 

persona come un essere umano unico, accettare la persona per ciò che è, 

ascoltare senza giudicare le esperienze della persona, tollerare l‟incertezza 

relativa agli sviluppi futuri nella vita della persona, accettare gli scompensi e i 

fallimenti coe parte del processo di cura, tollerare i cambiamenti e i fallimenti 

della persona, avere fiducia nell‟autenticità dell‟esperienza della persona, 

dimostrare un interesse genuino per il benessere della persona, usare lo humor in 

modo opportuno). 

 risorse interne, che mirano a incrementale le capacità di coping, di autostima e 

di fiducia in sè (aiutare la persona a definire e raggiungere determinati obiettivi 

concreti, aiutare la persona a sviluppare le sue capacità di coping, aiutare la 

persona a rievocare traguardi ed esperienza positivi, usare le tecniche per 

cambiare le percezioni negative della persona riguardo al sé e agli eventi, aiutare 

la persona ad accettare i suoi limiti, e i fallimenti e ad imparare da essi, aiutare la 

persona a piangere le perdite subite a causa della malattia, aiutare la persona a 

dare senso alla sofferenza derivante dalla malattia, aiutare la persona a trovare 
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un significato e uno scopo nella vita, supportare le credenze religiose della 

persona). 

 risorse esterne, che facilitano il paziente a riconoscere l‟abilità individuale e a 

unire una varietà di risorse esterne che possono avere un impatto positivo nel 

processo di recupero (aiutare la persona a ricollegarsi a modelli di successo, 

essere disponibili quando la persona è in crisi, aiutare la persona a gestire la 

malattia attraverso le cure, supportare il coinvolgimento della persona nei 

programmi di educazione, educare riguardo alla malattia,  aiutare la persona ad 

unirsi ai gruppi di mutuo aiuto, facilitare il supporto familiare della persona, 

offrire supporto riguardo alla soluzione abitativa, offrire supporto per ottenere e 

mantenere un‟occupazione). 

Ovviamente la hope-inspiring competence corrisponde al riconoscimento di una 

“capacità di speranza” che, come ha affermato lo psicanalista Franco Fornari, è innata 

nella persona umana
244

. Essa infatti si configura come una risorsa, una risposta di 

sopravvivenza che ci permette di fronteggiare le difficoltà e di progettare la nostra vita 

al di là della condizione fisica che abbiamo e nello stesso tempo che stimola i caregiver 

a costruire un sapere medico che metta al centro la persona umana, secondo un progetto 

di cura rivolto alla globalità della persona
245

.  

Questo concetto richiama molto la declinazione della speranza come 

restaurazione dell’essere, approfondita da Sister Madeline Vaillot, negli anni 

Settanta
246

. Vaillot si chiede come un infermiere possa ispirare ai propri pazienti quella 

speranza che salva. A suo avviso la capacità di ispirare speranza dovrebbe essere una 

capacità specifica ed essenziale dell‟essere infermiere. Per sostenere la speranza è 

necessario che si abbia fiducia nella persona che spera. L‟infermiere deve credere nella 

capacità di resilienza e nella volontà di vivere dei propri pazienti. È l‟apertura degli 

infermieri, insieme alle loro relazioni umane, che permette ai pazienti di essere liberi da 

depressione, ansia e rifiuto
247
. L‟infermiere trasmetterà speranza molto di più grazie a 

ciò che è, rispetto a ciò che fa. La conoscenza, le tecniche, una buona pianificazione, e 
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tutte le altre competenze sono necessarie e indispensabili, ma ci sono degli strumenti, 

delle skills, che uno ha e deve avere per essere infermiere.  L‟obiettivo dell‟assistenza 

infermieristica infatti è aiutare il paziente a raggiungere una pienezza dell‟essere che è 

sempre possibile, nonostante le limitazioni biologiche, verso le quali la medicina è 

impotente. In conclusione Vaillot si domanda: come è possibile ispirare la speranza? E 

per rispondere cita van Kaam, al quale viene chiesto se davvero credesse che nessuno 

può dare agli altri ciò che non ha ed egli rispose: “Direi piuttosto che nessuno può 

irradiare ciò che non è
248
”.  

Ne consegue quindi che per trasmettere la speranza è necessario che il medico e 

l‟infermiere conoscano, abbiano coltivato nella propria sfera personale una speranza 

forte e si riconoscano come esseri capaci di trasmettere speranza, altrimenti sarà molto 

difficile che essi siano in grado di riversarla nello svolgimento della loro professione. 

Wildes
249

 considera la speranza una virtù necessaria e imprescindibile per la professione 

medica e Lichwala ne mostra i benefici, soprattutto nell‟ambito oncologico
250

.  

In tale contesto emerge poi il problema della verità in relazione alla speranza, 

nell‟ambito del rapporto e nella comunicazione tra medico e paziente. William Ruddick, 

in particolare, analizza, in modo peculiare da un punto di vista bioetico,  il rapporto tra 

speranza, speranza vitale, speranza di sopravvivenza e inganno; egli propone il 

principio di Hope-giving come ulteriore principio da aggiungere tra gli altri principi di 

etica medica, e cerca di identificare, secondo le categorie di possibilità e probabilità, 

come questo possa configurarsi all‟interno di una relazione terapeutica, mantenendo un 

equilibrio ed evitando i conflitti con il principio di autonomia e il principio di 

beneficenza
251

. 

Anche Christy Simpson analizza l‟interazione tra il paziente e il personale 

sanitario, nel contesto della speranza
252
. La speranza è vista come un‟attitudine 

emozionale, poiché è caratterizzata dalla complessità e quindi non è considerata come 

mera emozione o come semplice sensazione. Secondo l‟autrice, che riprende il pensiero 

di Martha Nussbaum, la speranza, nella sua componente emozionale, è costituita da un 

mix di credenze, giudizi e sentimenti, che sono la via attraverso la quale noi interagiamo 
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con il mondo; si configura come espressione della dipendenza umana, e permette di 

riconoscere nell‟uomo un essere sociale, relazionale, interdipendente, capace di 

costruire relazioni e connessioni con altre persone, che attiva una risposta emozionale 

non completamente controllabile. Per la Simpson le emozioni e le attitudini emozionali 

sono fondamentali nel determinare la direzione dell‟agire. Per quanto riguarda le 

speranze del paziente, ciò che egli spera contribuisce a dare forma al modo in cui questa 

persona da senso e interpreta i cambiamenti del proprio stato di salute, dei risultati degli 

esami, delle opzioni di trattamento e delle strategie. Dopo aver descritto la speranza in 

relazione al desiderio, ai valori e agli obiettivi, al ruolo dell‟immaginazione, e 

all‟azione, l‟autrice mette in luce l‟aspetto della vulnerabilità e si chiede come la 

speranza possa rimodellare il carattere normativo del ruolo della speranza nell‟ambito 

della cura. A suo avviso ci possono essere almeno tre modi in cui una persona può 

essere vulnerabile rispetto a ciò che spera: questa vulnerabilità può essere dovuta 

all‟incertezza per ciò che spera, per cui la persona può essere danneggiata, o delusa se la 

speranza non si realizza; la condivisione delle proprie speranze con altri apre la 

possibilità al fatto che gli altri non supportino questa speranza; avere speranza, poi, 

significa che la persona sarà sensibile alle informazioni, positive o negative che siano, 

relative a ciò che spera. Nel particolare contesto della cura e della malattia, a causa della 

conoscenza specialistica che i sanitari hanno e della loro abilità a controllare l‟accesso 

ai trattamenti e alle altre forme di assistenza, molti pazienti faranno affidamento sul 

personale medico-sanitario per supportare le proprie speranze. Il ruolo dei professionisti 

della salute sarà determinante nel supportare la speranza del paziente, poiché da solo 

egli non riuscirà né a crearla, né a mantenerla, soprattutto quando le informazioni 

mediche che riceve differiscono da ciò che egli spera. Ovviamente il personale medico 

sanitario si troverà molte volte a scegliere se rispettare l‟esigenza che il paziente ha nel 

mantenere la speranza e o la necessità di proteggerlo. L‟autrice sottolinea che se è vero 

che ci sono situazioni in cui è doveroso mettere davanti la necessità di proteggere il 

paziente, come per esempio negli studi di ricerca, non è invece chiaro che questa stessa 

protezione sia doverosa in relazione alla speranza. Proteggere il vulnerabile potrebbe 

essere interpretato come un dovere che obbliga il personale sanitario a promuovere certe 

speranze per il paziente come via di protezione dello stesso dalla verità. Sottolineare 

eccessivamente la vulnerabilità del paziente per proteggere le sue speranze potrebbe 

avere come conseguenza che gli operatori sanitari presumano di sapere cosa sia il 

meglio per il paziente e così scelgano di prediligere ciò che credono essere la speranza 
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più appropriata per i pazienti, senza adeguatamente identificare e rispondere alle 

esigenze che i pazienti hanno. La Simpson infine afferma che se il personale medico-

sanitario vuole affrontare la speranza del paziente in un modo “etico”, deve conoscere:  

 la vulnerabilità che accompagna le speranze dei pazienti 

 che la vulnerabilità può esprimersi in diversi modi, come abbiamo già mostrato 

 che portare all‟eccesso, sfruttare, o ignorare le diverse vulnerabilità può influire 

sull‟abilità che il paziente ha a sperare e potrebbe anche danneggiare 

potenzialmente la relazione tra i soggetti coinvolti.  

Brody
253

 già nel 1981, fa presente che dare speranza, laddove non sia possibile la 

guarigione, non significa fare promesse irrealistiche, bensì accompagnare, stare vicino, 

aiutare, anche attraverso la terapia del dolore, affrontare le preoccupazioni concrete e 

puntuali che il paziente ha, e rassicurarlo su basi realistiche. Se la speranza è capita in 

questo modo, non è corretto parlare della dicotomia tra il mantenimento della speranza 

nei pazienti e la comunicazione di un‟eventuale prognosi infausta. Non esiste quindi un 

conflitto tra il nostro dovere morale di preservare la speranza (attraverso le parole e non 

le medicine) e il nostro dovere morale di rispettare i pazienti come esseri umani adulti a 

cui si dovrebbe dare l‟informazione corretta per garantire loro una scelta libera. Se si 

supera questa difficoltà, afferma l‟autore, si può affrontare il vero problema, ossia 

capire come imparare e come insegnare le skills necessarie per agire nel migliore dei 

modi.  

 

 

IV.I. Indagine 

 

Per testare come i medici e gli infermieri si rapportano con la speranza, in 

occasione di una lezione dedicata al nostro tema, preparata per il master “Cure 

palliative e terapia del dolore per le professioni sanitarie” insieme alla Prof.ssa 

Maddalena Pennacchini, tenutosi presso l‟Università Campus Bio-Medico di Roma, 

abbiamo sottoposto alcune domande ai partecipanti, in due tempi diversi:  

 prima della lezione (SCHEDA INIZIALE: La speranza in te) e  

 alla fine della lezione (SCHEDA FINALE: Come trasmetti la speranza). 

L‟indagine non ha nessuna pretesa di completezza, ma ha solo l‟intento di 

cercare qualche spunto su cui riflettere per creare un‟eventuale proposta formativa.  
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Il campione era composto di 14 infermieri e 11 medici, che hanno risposto alle 

seguenti domande:  

 

Di seguito riportiamo una sintesi delle risposte ottenute. 

Scheda iniziale: La speranza in te. 

1. Tu sei capace di sperare?  

Tutti si sentono capaci di sperare. 

2. Che cos'è per te la speranza? 

Nel definire la speranza gli intervistati mettono in luce una dimensione affettiva, 

indicando la speranza come un sentimento e una dimensione cognitiva indicando 

la speranza come qualcosa di riconducibile a un pensiero. 

3. Quali sono gli elementi che la definiscono?  

La vita, il tempo, l‟attesa, le aspettative per il futuro, un atteggiamento di 

apertura, l‟evoluzione dei fatti, l‟adattamento a un nuovo equilibrio, 

l‟atteggiamento positivo verso la vita, la progettualità, il percorso di vita, la 

ricerca di soluzioni, il desiderio, l‟augurio, l‟ottimismo, la resilienza, la pazienza 

davanti ai problemi quotidiani, l‟essenza dell‟essere, la volontà di agire, la 

probabilità, la forza di andare avanti, la fede/il credere in qualcosa o qualcuno 

anche a livello soprannaturale, la situazione, il contesto sociale e culturale, il 

superamento, il miglioramento, la modifica, l'età, lo stato di salute psico-fisico, 

SCHEDA INIZIALE: La speranza in te 

 Tu sei capace di sperare?  

 Che cos‟è per te la speranza?  

 Quali sono gli elementi che la definiscono? 

 Quali sono stati gli episodi della tua vita che ti hanno fatto crescere nella dimensione della speranza 

e quali invece te l'hanno annientata?  

 Quali sono le fonti da cui attingi e hai attinto nel corso della tua vita per incrementare in te la 

speranza?  

 
SCHEDA FINALE: Come trasmetti la speranza 

 Come cerchi di trasmettere la speranza ai tuoi pazienti? Quali risorse utilizzi? Fai esempi concreti 

 Secondo te cosa impedisce ai pazienti di sperare? Nel caso in cui essi abbiano perso la speranza, 

avverti un senso di impotenza nella tua professione? 

 È possibile trasmettere la speranza ai pazienti che stanno morendo? Perché? Quale tipo di 

speranza? 

 Immagina di dover definire una strategia di speranza da mettere in atto con i pazienti e definisci 4/5 

step. 
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l'aspetto psicologico, la forza di volontà, la libertà, l'esperienza e il vissuto, il 

timore, la paura, il sentimento, il cuore, la determinazione, il crescere, legami 

relazionali, l'illusione consapevole e passionale che trascende la ragione, l'amore 

per la vita in ogni sua sfumatura e circostanza, la famiglia, la fiducia (nel 

prossimo, nell'uomo in generale, nella ricerca), la consapevolezza, la plasticità, 

la capacità di chiedere aiuto e di sorridere, la non concretezza, la voglia di 

raggiungere un obiettivo, saper dominare quello che è dominabile e saper 

accettare quello che non lo è, la capacità di interpretare gli eventi, il sostegno di 

chi ci è vicino, la disponibilità di energie interiori. 

4. Quali sono gli episodi della tua vita che ti hanno fatto crescere nella dimensione 

della speranza e quali invece te l'hanno annientata?  

Episodi positivi: la nascita dei figli, la speranza in un futuro migliore, 

l‟esperienza di un padre sopravvissuto all'infarto, l‟incontro con persone che ti 

danno la forza di perseguire i desideri e i valori, gli insegnamenti di vita offerti 

dai genitori, la capacità di guardare sempre avanti ed essere propositivi, la 

crescita professionale, ogni avvenimento della vita (che sia positivo e negativo è 

comunque un'opportunità per crescere), il fatto di essere vivi, il raggiungimento 

di alcune speranze, il coraggio e la forza che nel fallimento si sperimentano e 

rafforzano la volontà di sperare, l‟aiuto degli altri in un periodo di delusione 

sentimentale, la consapevolezza di poter fare la differenza nella vita delle 

persone grazie alla professione medica, la religione, l‟altruismo.  

Episodi negativi: la morte, la disperazione e depressione, le umiliazioni, 

l‟esperienza di malattia di un genitore, l‟esperienza professionale da infermiere, 

la sofferenza altrui, le diseguaglianze sociali, le ingiustizie. 

5. Quali sono le fonti da cui attingi e hai attinto nel corso della tua vita per 

incrementare in te la speranza?  

Alcuni non reputano di aver bisogno della speranza. Gli altri attingono dalla 

fede, dall'esperienza, dalle relazioni con gli altri e con le loro famiglie, dalla 

memoria di avvenimenti passati, dall'amore di chi li circonda, dalla lettura e 

dalla conoscenza, da persone che reputano migliori, dalla fiducia in sé. 

 

Scheda finale: Come trasmetti la speranza.  

1. Come cerchi di trasmettere la speranza ai tuoi pazienti? Quali risorse utilizzi? 

Fai esempi concreti. 
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Attraverso le risorse personali, l‟ascolto, la cura globale, la condivisione con 

l'equipe, la cura della compliance, la presenza, la preparazione e la competenza, 

la cura della comunicazione, il tocco, la condivisione del tempo, il 

miglioramento della qualità di vita, l‟alleviamento del dolore. 

2. Secondo te cosa impedisce ai pazienti di sperare? Nel caso in cui essi abbiano 

perso la speranza, avverti un senso di impotenza nella tua professione?  

Gli elementi che impediscono ai pazienti di sperare sono: il dolore fisico, il 

bagaglio di esperienze, la sofferenza, la mancanza di stimoli, il mancato 

supporto familiare, il carattere, la sfiducia nel team curante, l'impossibilità a 

progettare, la non consapevolezza della propria situazione, le attitudini 

personali, paura della morte, perdita di autonomia, paura dell'abbandono. 

Molti professionisti avvertono un senso di impotenza, ma per alcuni esso è uno 

stimolo a fare meglio o a motivare i pazienti.  Altri condividono con i pazienti i 

limiti della propria professione. L‟ascolto si rivela un‟importante risorsa.  

3. È possibile trasmettere la speranza ai pazienti che stanno morendo? Perché? 

Quali tipo di speranza? 

Si è difficile, ma possibile perché il corpo non è tutto, c'è una dimensione 

trascendente: i pazienti possono imparare a rileggere la propria storia, a 

ridimensionare le loro speranze, e a sperare in modo realistico attraverso la 

definizione di obiettivi conseguibili proporzionati alla loro situazione e grazie ad 

un'accurata assistenza e un solido accompagnamento. È possibile dando loro gli 

strumenti per cogliere il senso al poco tempo che rimane, per accettare la morte 

come una fase della vita e per vedere l'amore che hanno intorno a loro.  

Per alcuni non è sempre possibile. Ciò che si può fare è trasmettere serenità.  

4. Immagina di dover definire una strategia di speranza da mettere in atto con i 

pazienti e definisci 4/5 step. 

Riportiamo di seguito alcune proposte fatte: dedicare una stanza dell'hospice a 

un laboratorio di scrittura, offrire una frase, estrapolata da un libro o da un film, 

ed invitare il paziente a scrivere pensieri positivi, riprodurre la frase su un 

cartellone da appendere nella camera del paziente, fare leva su quel residuo di 

speranza rimasta per amplificarla, stabilire obiettivi realistici, alleviare il dolore 

globale (in equipe), assicurare al paziente una qualità di vita dignitosa, ottenere 

compliance, stabilire scadenze a breve termine, affiancare il paziente fino 

all'ultimo momento, esserci sempre, conoscere il paziente e il suo vissuto, 
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valutare le risorse disponibili (fisiche del paziente, familiari, relazionali), 

proporre attività volte a dargli speranza (recupero relazionale, recupero abilità 

pratiche), informare il paziente nella giusta misura in cui vuol essere informato, 

parlare con il paziente del problema e del suo passato, ricercare con impegno e 

onestà un primo incontro empatico, iniziare con il piede giusto l'assistenza, far 

crescere la fiducia reciproca, far comprendere l'efficacia dell'approccio palliativo 

alle malattie, controllare i sintomi, offrire l‟assistenza spirituale, proporre attività 

di distrazione o la terapia occupazionale, ascoltare. Alcuni fanno presente che 

non esistono strategie, poiché ogni esperienza è unica nell'individualità 

dell'essere umano.  

 

 

IV.II. La “hope” nell’ “hidden curriculum” 

 

Da questa esperienza si evince che la capacità di trasmettere speranza fa leva 

solamente sulle risorse personali di ogni membro del team curante. Nessuno dei 

partecipanti riporta di aver mai ricevuto formazione in tale senso, sebbene la speranza 

sia un valore fondamentale nella formazione degli infermieri e dei medici, poiché sono 

essi che si trovano a dover accompagnare le persone alla morte.  

A volte si riscontra qualche difficoltà a capire come educare all‟apprendimento 

della hope-inspiring-competence, soprattutto perché la speranza non è un concetto che 

va solamente spiegato, ma deve incarnarsi nel cuore della persona, affinché questa sia in 

grado di viverlo nel suo agire professionale e nelle relazioni.  

Come fa un medico a trasmettere speranza a un paziente se non riesce a 

coltivarla in sé stesso? Come può un infermiere accompagnare un paziente nell‟ultimo 

tratto della sua vita, se non è pronto a fronteggiare la domanda del senso sulla morte? E 

soprattutto come si insegna la speranza?  

Un‟idea è quella di considerare la speranza uno dei valori da vivere e trasmettere 

agli studenti attraverso l‟hidden curriculum
254

, ossia “il sistema di idee e valori radicati 

nelle persone impegnate nel contesto di apprendimento, che lavora sotto la superficie 

visibile delle azioni e che, pur non essendo esplicitamente dichiarato, influenza in modo 

sensibile l‟apprendimento. La formazione può essere così interpretata come una 

                                                 
254

 COOK S. H., “Mind the theory/practice gap in nursing”, J Advanc Nurs 1991, 16(12): 1462-9, 

HAFFERTY F. W., FRANKS R., “The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical 

education”, Acad Med 1994, 69(11), pp. 861-71.  
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relazione costruttiva in cui si apprende a prendersi cura attraverso l‟esperienza della 

cura
255
”.  

La lezione frontale, infatti, può rivelarsi utile, ma rimane comunque 

insufficiente. È necessario verificare che negli studenti ci sia un effettivo cambio di 

mentalità in grado di produrre in ciascuno una reale apertura verso gli altri
256

.  

Come nota Branch
257

 la formazione deve essere finalizzata a far crescere la 

persona e le sue specifiche potenzialità umane, e quindi, non solo quelle tecniche o 

scientifiche. Solo allora gli studenti si mostreranno particolarmente sensibili a quelle 

dimensioni non esplicite della formazione universitaria. Questo sarà possibile solo 

grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell‟attività formativa, in cui 

rientrano anche i pazienti stessi, (che gli studenti incontrano durante il tirocinio), che 

con le loro esperienze di malattia segnano il percorso umano dei futuri medici e 

infermieri.  

Come dimostra uno studio iraniano, – in cui sono stati intervistati degli studenti 

di infermieristica e di ostetricia – gli studenti tendono a interiorizzare e a perpetuare i 

modelli di comportamento e i valori che li circondano, anche nell‟ambito della 

speranza. Uno studente intervistato nello studio afferma:  

 

“Hope was great in patients with chronic diseases. They didn‟t get disappointed and tried. I 

learnt from the patients to be hopeful in my life and not to get disappointed and to use my 

abilities at any situation in life. This was something positive I learnt from my patients
258
”.  

 

Come costruire dunque una pedagogia della speranza? Diversi autori hanno 

cercato, in chiave più ampia, di individuare i tratti essenziali di questa pedagogia della 

speranza. Tra essi certamente vanno ricordati: Paulo Freire e Viktor Frankl. 

Il primo sostiene
259

 che nella storia ci sia sempre un elemento di speranza e che 

sia necessario recuperare la categoria di “utopia”, capace di spingerci a sognare un 

nuovo mondo possibile e diverso, in vista del quale costruire un mondo migliore. Il suo 

pensiero, sebbene possa sembrare molto poco concreto, è invece profondamente 

realista, ed ha la forte intenzione di riaffermare valori umani. Questo è il motivo per cui 
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 DE MARINIS M. G., MATARESE M., PIREDDA M., “Il paziente al centro del sistema sanitario: una 

questione di curriculum nascosto”, MEDIC 2013; 21(1), pp. 37-42. 
256

 Ibidem.  
257

 BRANCH W. T., KERN D., HAIDET P. et al., “Teaching the human dimensions of care in clinical 

settings”, JAMA 2001;286(9), pp. 1067-74. 
258

 ZOHREH K., TAHEREH A., EESA M., HEIDARALI A., and KOUROSH Z., “Resources of learning through 

hidden curriculum: Iranian nursing students‟perspective”, J Educ Health Promot 2015; 4: 57. 
259

 FREIRE P., Pedagogia della speranza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2014. 
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alcuni hanno definito il pensiero di Paulo Freire “realismo utopico
260
”. In altre parole 

potremmo dire che è l‟attitudine a non accontentarsi di ciò che ci presenta il mondo e a 

sognare un mondo migliore che ci spinge a sperare. È questo il senso dell‟utopia di 

Freire: essa è intesa come possibilità umana, ossia quella capacità che ci fa credere che 

sia possibile realizzare nella realtà ciò che speriamo e sogniamo, ed esorta chi ci sta 

attorno a sperare, in un‟ottica di ricerca permanente
261

.  

La speranza quindi non sarà passiva, ma sarà il motore del mio agire e del mio 

lottare (ecco perché viene definita educazione problematizzante). In tal senso la 

speranza si pone nell‟equilibrio tra pazienza e impazienza, tra l‟attendere e l‟agire
262

.  

Il secondo, invece, ha saputo rispondere in prima persona all‟angoscia della sua 

difficile vita nei campi di concentramento con la ricerca di significato, inventando così 

la logoterapia, e buttando le basi antropologiche per un‟efficace pedagogia della 

speranza.  
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 WANDERLEY L.E.W., “Realismo utópico: o público e o intertransdisciplinar”, Estud. Av,. vol.27 no.78 

São Paulo  2013, pp.121-132. 
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 Cf. FREIRE P,. La pedagogia degli oppressi, EGA, Torino 2002, p. 110-111 
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 FREIRE P., Pedagogia in cammino, Milano, Arnoldo Mondadori 1979, p.88.  
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V. Misurare la speranza: le scale di misurazione della speranza. 

 

Un recente studio di revisione
263

 ha raccolto i vari strumenti utilizzati per 

misurare la speranza nell‟ambito dell‟oncologia clinica, riportati in letteratura. Sebbene 

da un punto di vista scientifico sia importante avere degli strumenti di questo tipo che ci 

permettono di raccogliere alcuni dati fondamentali per lo studio sulla speranza, rimane 

sempre opinabile se essi siano idonei a misurare una realtà così profonda, complessa e 

“libera”.  

Per completezza riportiamo una breve lista dei diversi strumenti utilizzati 

nell‟ambito degli studi sulla speranza.  

 COH-QOL
264

: questa scala è basata su un modello concettuale formato da 4 

dimensioni: benessere fisico, psicologico, spirituale, e sociale. L‟elemento di 

benessere spirituale include la speranza. 

 HHI
265

: questo è lo strumento più usato nell‟ambito oncologico. L‟HHI è una 

breve forma tratta da una scala con lo stesso nome, che consiste di 12 items su 

una scala di Likert. Il possibile punteggio va da 12 a 48, dove un punteggio alto 

corrisponde a un alto grado di speranza. Questo strumento è stato utilizzato 

anche nel nostro studio. 

Gli items che compongono la scala sono i seguenti:  

 “ho una visione positiva verso la vita”, “ho degli obiettivi a breve e lungo 

termine”, “mi sento completamente solo”, “riesco a vedere delle possibilità 

anche in mezzo alle difficoltà”, “ho una fede che mi reca conforto”, “mi sento 

spaventato circa il mio futuro”, “posso ricordare tempi felici e gioiosi”, “ho una 

profonda forza interiore”, “mi sento capace di dare e ricevere cura/amore, “vedo 

il mio futuro”, “credo che ogni giorno sia un‟opportunità”, “sento che la vita ha 

significato e valore”.  

 Scala HDS
266

: la scala può essere usata per valutare alcune dimensioni 

dell‟esperienza della speranza, su una scala graduata, come: la speranza in senso 

astratto e la speranza esperienziale, attraverso due domande: “Vorrei che tu 
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 PICCINELLI C., CLERICI C.A., VENERONI L., FERRARI A.A, PROSERPIO T., “Hope in severe disease: a 

review of the literature on the construct and the tools for assessing hope in the psycho-oncologic setting”, 

Tumori 2015, 101 (5), 491-500. 
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 GRANT M., FERRELL B., DEAN G., UMAN G., CHU D., KROUSE R., “Revision and psychometric testing 

of the City of Hope Quality of Life-Ostomy Questionnaire”, Qual Life Res 2004 Oct;13(8), pp. 1445-57. 
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 HERTH K., “Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation”, J 

Adv Nurs 1992 Oct;17(10), pp. 1251-9.  
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 NECKOLAICHUK C. L., BRUERA E., “Assessing hope at the end of life: validation of an experience of 

hope scale in advanced cancer patient”, Palliative Support Care 2004, 2(3), pp. 243-53.  
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pensassi alla parola “speranza”. Cosa significa per te “speranza”? Come 

descriveresti la tua speranza in questo momento? 

 H-VAS
267

: questa è una scala visuo-analogica lunga 100 mm, graduata da 

0=nessuna speranza, a 100=una grande quantità di speranza. Agli individui è 

chiesto di descrivere quanto si sentano pieni di speranza.  

 MHS
268

: questo è uno strumento originale sviluppato da Miller, comprendente 

40 items che compongono una scala di Likert a 5 punti, che misurano il grado di 

accordo con ogni item, e offrono un punteggio finale che va da 40 a 200. 

 La Beck Hopelessness Scale
269

: consiste di 20 items con risposte V/F e un 

punteggio che va da 0 a 20, in cui punteggi più alti coincidono con gradi più alti 

di disperazione. 

 La Nowotny Hope Scale
270

: essa misura 6 dimensioni della speranza: confidenza 

in un risultato, possibilità in un futuro, riferimenti agli altri, credenze spirituali, 

qualcosa che viene da dentro, e un coinvolgimento attivo.  

 Uno strumento specifico
271

 sviluppato per misurare la speranza con un design 

personalizzato, singoli items per una autovalutazione della volontà di vivere e la 

speranza usando un analogo format numerico a 11 punti.  

 La Adult Dispositional Hope Scale
272

 è una scala self report a 12 items, che 

valuta la disposizione individuale relativa alla speranza negli adulti, dai 15 anni 

in su. 

 Adult Domain Specific Hope Scale
273

 misura il livello individuale di speranza 

per sei specifiche aree: sociale, accademica, familiare, relazionale, 

occupazionale, attività del tempo libero 

 Children Hope Scale
274

 è una scala self report a 6 items basata sulla premessa 

che i bambini sono “goal-directed” e che i loro pensieri goal-directed possono 

essere compresi secondo l‟agency e il pathways.  
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 Young Children‟s Hope Scale
275

 misura la speranza disposizionale nel periodo 

prescolastico attraverso il quarto grado ed è più comunemente usata tra i 5 e i 7 

anni. 

 Adult State Hope Scale
276

 (Snyder 1996)  è una scala self report a 6 items che 

valuta il pensiero orientato all‟obiettivo in un dato momento.  
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Parte II 

 

 

Il livello di speranza nei pazienti oncologici 

in cura chemioterapica. 

Un’indagine sperimentale. 

 

 

Abstract 

Background  

 

La speranza è una caratteristica multidimensionale che coinvolge diverse 

dimensioni umane, il cui costrutto è stato più volte studiato in ambito medico, 

infermieristico e psicologico. Herth considera la speranza come “una forza interiore 

diretta verso una nuova consapevolezza e l'arricchimento di “essere”, piuttosto che 

verso aspettative razionali
277
”, “una forza interiore che facilita la trascendenza della 

situazione attuale e permette un'aspettativa basata sulla realtà di un domani più 

luminoso per se e/o e per gli altri
278
”. Esistono diversi studi sulla speranza in ambito 

oncologico, ma sono davvero pochi gli studi condotti in Italia. Gli obiettivi del presente 

studio sono quelli di:  

a) valutare l‟impatto della patologia in relazione al livello di speranza: per fare questo 

esamineremo il livello di speranza nei pazienti oncologici in cura presso il policlinico 

Campus Bio-Medico e lo confronteremo con il livello di speranza di un campione di 

soggetti sani. 

b) comparare il livello di speranza con altre variabili cliniche e socio-demografiche.  

 

 

Materiali e metodi 

 

Per questo studio sono stati reclutati 83 pazienti oncologici del Policlinico 

Campus Bio-Medico di Roma in cura chemioterapica, nel periodo compreso tra il 

                                                 
277
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19/07/2016 e il 24/10/2016, a cui sono state sottoposte due scale: l‟HHI (Herth Hope 

Scale) che indaga il livello di speranza e la SF-12 (Questionario sullo stato di salute, 

versione italiana) che misura lo stato di salute.  

Nello stesso periodo sono stati reclutati 83 soggetti sani, selezionati tra i 

familiari degli studenti del campus, con caratteristiche socio-demografiche comparabili 

al campione clinico e che allo stato attuale non presentano patologie oncologiche, a cui 

sono state sottoposte le stesse scale.  

L‟analisi statistica utilizzata è finalizzata a valutare l'interdipendenza lineare tra 

le due variabili considerate (la speranza e lo stato di salute) sulla popolazione in 

generale e nelle sotto-popolazioni considerate, tramite il calcolo dell‟indice R
2
. Per 

confrontare le medie abbiamo effettuato dei t-test. Ulteriori analisi statistiche sono state 

di tipo descrittivo.  

 

 

Risultati 

 

I risultati mostrano che il campione sperimentale composto per l‟84,3% da 

pazienti affetti da cancro al IV stadio, ha mediamente un medio livello di speranza 

(media ± es = 35.47 ± 0.78). In secondo luogo, non emerge una correlazione 

significativa tra lo stato di salute (sia fisica e psicologica) e il livello di speranza.  

Confrontando i risultati del campione sperimentale con il gruppo di controllo, 

non emergono differenze significative riguardo il livello di speranza, mentre emergono 

delle differenze significative relativamente alla PCS (stato di salute fisica). Queste 

differenze si mantengono significative considerando tutte le variabili demografiche 

incluse nello studio. Il livello di speranza si mantiene stabile al variare delle 

caratteristiche socio demografiche (sia nei sani che nei malati). 

I dati raccolti nell‟indagine indicherebbero come la speranza sia una dimensione 

che: i) non dipende dalla diagnosi, né dalla stadiazione della patologia, ii) non è 

influenzata dal sesso, iii) non è influenzata dal tipo di ospedalizzazione, iii) non si 

modifica nelle varie fasce d‟età, né dallo stato civile. Sembrerebbe essere un costrutto 

che si mantiene stabile nel tempo e che viene scarsamente influenzato da altri variabili 

cliniche e socio-demografiche. Inoltre la speranza non dipende dallo stato di salute del 

soggetto, come si evince dal confronto dei due gruppi.  
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Conclusioni  

 

I pazienti oncologici in cura chemioterapica dimostrano un livello di speranza 

comparabile con il livello di speranza di soggetti sani, che hanno delle caratteristiche 

socio-demografiche simili. La speranza è una dimensione indipendente dallo stato di 

salute e da altre variabili socio-demografiche.  

 

Parole Chiave: speranza, qualità di vita, pazienti oncologici, HHI, SF-12. 

 

 

I. Background  

I.I. Il costrutto della speranza 

 

La speranza è una dimensione antropologica e psicologica multifattoriale, che si 

rivela essere un elemento fondamentale per una buona risposta del malato ai trattamenti 

medici e farmacologici e che talvolta può addirittura essere essa stessa una medicina, 

come vediamo nell‟effetto placebo
279

. Dalla letteratura emerge che alcune malattie 

psicologiche, come la depressione ad esempio
280

, vanno a minare la speranza nel 

paziente. Tale situazione può portare ad un‟alterazione della compliance del paziente da 

una diminuita aderenza ai piani di cura fino a desiderare la morte 
281

 
282

 o a fare esplicita 

richiesta di eutanasia
283

.  

In svariati tipi di letteratura (filosofia, medicina, infermieristica, psicologia, ecc.) 

molti autori hanno offerto diverse definizioni del concetto speranza.  

Eliott e Olver
284

 nel 2002 hanno proposto una rassegna degli elementi costitutivi 

della speranza identificati in diversi tipi di letteratura. In Snyder
285

 la speranza è 
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composta da 2 elementi: determinazione di obiettivi direzionati (agency) e 

pianificazione dei modi per raggiungere gli obiettivi (pathways); “la speranza è uno 

stato motivazionale positivo che si basa sull‟interazione tra il senso di successo nel 

produrre i percorsi cognitivi o le strategie cognitive da utilizzare nel conseguire un 

determinato fine desiderato e il senso di successo nel produrre l‟energia mentale 

nell‟utilizzare tali percorsi o strategie per realizzare la finalità desiderata”. In 

Godfrey
286

la speranza può essere: ultima, fondamentale o assoluta (cognitiva, volitiva e 

affettiva). In Herth
287

 la speranza è costituita da 3 fattori: temporalità e futuro, prontezza 

positiva e aspettativa, interconnessione. In Jakobsson, Segesten, Nordhol e Oreslan
288

 la 

speranza è costituita da tre fattori: soddisfazione con sé, con gli altri e con la vita, 

l‟evitare le minacce contro la speranza, l‟abilità e la capacità di influenzare i risultati 

della vita. In Nekolaichuk, Jevne, e Maguire
289

 la speranza è caratterizzata da tre 

dimensioni: personale (spirito personale), circostanziale (rischio), interpersonale (cura 

autentica). In Stephenson
290

 la speranza ha 4 attributi: è un processo che coinvolge 

pensieri, sentimenti, comportamenti e relazioni, ha un elemento di anticipazione, è 

caratterizzata da un orientamento futuro positivo, e ha connotazione spirituale o 

trascendente. In Cutcliffe
291

 la speranza ha 4 temi: la speranza relativa all‟aiuto, la 

speranza come risorsa di coping, la speranza intrecciata con la cura, la presenza di 

speranza come sinonimo di un futuro personale. Benzein e Saveman
292

 individuano 5 

sottotemi della speranza: forza interiore e energia, eventi significativi, il sostegno dei 

familiari e/o ambiente familiare, confidenza nel trattamento, azioni infermieristiche e 

trattamento. Owen
293

 individua 6 sottotemi: definizione degli obiettivi (i pazienti che 

sperano impegnati nella definizione e rivisitazione di obiettivi raggiungibili. Può essere 

importante notare che gli obiettivi di questi pazienti cambiano notevolmente 
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all‟avvicinarsi della morte), attributi positivi personali (i pazienti che sperano sono 

descritti come aventi diverse caratteristiche di personalità connotate dalla speranza 

(coraggio, ottimismo, e attitudine positiva), ridefinizione futura (i pazienti che sperano 

sono descritti come quelli che vedono o percepiscono il futuro, e questo futuro nono è 

quantificato in tempo), significato nella vita (i pazienti che sperano sono coloro che 

equiparano la speranza al significato della vita), pace (i pazienti che sperano erano sono 

descritti come persone che sono in pace nelle diverse situazioni), energia (i pazienti che 

sperano sono descritti come coloro che possiedono e danno energia. In più Owen riporta 

che i pazienti che sperano necessitano di energia per rimanere nella speranza, ossia la 

speranza richiede energia e dà energia). 

Dufault e Martocchio
294

 identificano 6 dimensioni entro due sfere: affettiva 

(focus sulle sensazioni e sulle emozioni che sono parte del processo di speranza), 

cognitiva (focus sui processi attraverso i quali gli individui desiderano, immaginano, si 

meravigliano, percepiscono, pensano, ricordano, imparano, generalizzano, interpretano, 

e giudicano in relazione alla speranza), comportamentale ( focus sull‟orientamento 

dell‟azione della persona che spera in relazione alla speranza); affiliativa (focus sul 

senso di speranza della persona riguardo alle relazioni o alla partecipazione al di là di 

sé), temporale (focus sull‟esperienza della persona che spera riguardo il tempo passato 

presente e futuro in relazione alla speranza e allo sperare), contestuale (focus su come la 

speranza viene portata alla ribalta dalla coscienza e dall‟esperienza all‟interno del 

contesto della vita, come interpretata dalla persona che spera). Nowotny
295

 propone 6 

componenti: confidenza, relazioni con altri, credenze spirituali, credenza che il futuro 

sia possibile, coinvolgimento attivo, speranza all‟interno dell‟individuo. Morse e 

Doberneck
296

 indicano 7 componenti: una valutazione iniziale realistica della situazione 

o della minaccia, previsione di alternative e definizione degli obiettivi, un rinforzo per i 

risultati negativi, una valutazione realistica delle risorse personali e delle condizioni e 

risorse esterne, la sollecitazione di relazioni mutue di supporto, la continua valutazione 

dei segni che supportano gli obiettivi selezionati, la determinazione a perseverare. 

Hinds
297

 ha provato a definire la speranza negli adolescenti identificando 4 livelli 
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gerarchici: sforzo obbligato, secondo il quale un adolescente prova ad assumere 

artificialmente un visione più positiva; possibilità personali: la misura in cui un 

adolescente crede che può esistere una seconda possibilità per sé; aspettativa di un 

futuro migliore, il grado in cui un adolescente ha un orientamento positivo sebbene non 

specifico verso il futuro; anticipazione di un futuro personale, la misura in cui un 

adolescente identifica le possibilità specifiche e personali per il futuro. Mowrer
298

 

definisce la speranza come “l‟emozione-contraria alla paura-che spinge verso la finalità, 

mentre la paura immobilizza e allontana dall‟obiettivo che si è proposto”. Erikson
299

 

considera la speranza come una virtù di base che costituisce una forza intrinseca e attiva 

in ogni persona umana, senza la quale l‟intero processo di sviluppo potrebbe rimanere 

compromesso. La speranza è quindi la convinzione permanente della realizzabilità dei 

desideri ferventi, nonostante le forze oscure e violente che segnano l‟inizio 

dell‟esistenza. Il ruolo della speranza consiste perciò nella capacità di persistere, anche 

quando la fiducia nell‟altro viene meno, di sfidare gli ostacoli e di poterli superare con 

la fermezza e la certezza. Fromm
300

 considera la speranza un elemento intrinseco nella 

vita dell‟individuo e della società. Fromm distingue la speranza dal desiderio: il 

desiderio è l‟attivazione della capacità immaginativa dell‟uomo senza la possibilità di 

realizzare i progetti ideati. La speranza invece supera il desiderio perché è una forza 

attiva e dinamica e coinvolge tutte le potenzialità dell‟uomo, rendendolo capace non 

solo di pensare ai suoi piani, ma anche alla loro attuazione. Per Ezra Stotland
301

 la 

speranza è l‟aspettativa di successo nel raggiungimento di una finalità. Per Sara 

Staats
302

 la speranza è una cognizione affettiva che implica l‟interazione reciproca tra 

desideri e aspettative. Come dimensione affettiva la speranza è considerata come la 

prevalenza dei sentimenti positivi che si attendono sui sentimenti negativi temuti; come 

dimensione cognitiva la speranza è la comunicazione tra queste aspettative e i desideri 

di fondo ad essa associati. Essa quindi non è una semplice mancanza delle emozioni 

spiacevoli nella vita dell‟uomo, bensì la compresenza di emozioni positive e negative, 
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in cui le prime superano le seconde. James Averill, Gary Catlin, Chon Kyum Koo
303

 

hanno ritenuto la speranza un‟emozione influenzata dai processi cognitivi.  

 

 

I.II. La speranza in vari setting clinici  

 

Chi
304

 nella revisione della letteratura sulla speranza mette in evidenza 4 temi 

della ricerca: (a) il livello di speranza in pazienti con cancro, (b) il modo in cui i 

pazienti affrontano la notizia della diagnosi di cancro, (c) le strategie che i pazienti con 

il cancro comunemente usano per mantenere la speranza, e (d) l'identificazione di 

interventi infermieristici utilizzati per assistere i pazienti con tumore a mantenere e 

promuovere la speranza.  

In una recente revisione
305

 sul ruolo della speranza nei pazienti affetti da cancro, 

è stato messo in evidenza il beneficio che la speranza ha sui pazienti a cui è stata appena 

comunicata la diagnosi di cancro. Gli studi che indagano la speranza nei pazienti con 

cancro ricorrente, sopravvissuti a un cancro in età infantile, o in fase terminale, sono 

davvero pochi.  

Brockopp
306

 et al. ha studiato 56 pazienti oncologici, approfondendo la relazione 

tra il controllo personale percepito e la necessità di speranza e informazione. Gli 

studiosi hanno dimostrato che esiste una correlazione significativa tra i livelli percepiti 

di speranza e i livelli di controllo. 

McGill and Paul
307

 hanno indagato il livello di speranza indagando la relazione e 

le differenze della speranza come stato funzionale negli anziani di età superiore ai 65 

anni, affetti da cancro e sani. I ricercatori hanno dimostrato che il declino della salute 

fisica andava a decrementare  il livello di speranza. L‟età, il sesso e la diagnosi di 

cancro, invece non influivano sulla speranza. 
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Ballard
308

 et al., studiando un campione di 36 pazienti (di cui la maggior parte 

donne, caucasiche, sposate, con un alto grado di istruzione, e un‟affiliazione religiosa, 

di età media 56 anni), 20 dei quali erano stati da poco informati della malattia, e 16 dei 

quali erano affetti da cancro ricorrente, dimostra che non c‟è alcuna differenza nel 

livello di speranza, in relazione al tempo di consapevolezza della malattia. Inoltre ai 

pazienti era stata posta questa domanda aperta: “Cosa ti dà più speranza in questo 

momento?” e i temi emersi sono stati i seguenti: il supporto familiare e non familiare, la 

fede, le prospettive e il team curante.  

Moadel
309

 et al. ha studiato 248 pazienti di età maggiore ai 18 anni affetti da 

tumore. Il 41% dei partecipanti ha voluto aiuto nella ricerca di speranza, che è stato il 

secondo punteggio più alto nella loro valutazione dei bisogni. Il 51% dei pazienti sente 

la necessità di superare le paure.  

In uno studio condotto in Norvegia nel 2000
310

, 131 pazienti affetti da tumore 

diagnosticato da poco tempo hanno completato la Scala Nowotny sulla speranza (NHS). 

La maggior parte dei pazienti sono risultati essere pieni di speranza o moderatamente 

speranzoso. Il genere, il tempo trascorso dalla consapevolezza della diagnosi e i 

trattamenti non hanno avuto alcun effetto osservabile sul punteggio globale della 

speranza. Tuttavia, l‟età, il livello di istruzione, e il tipo di cancro è stato associato a 

particolari caratteristiche della speranza. 

Gilbar
311

 dimostra una forte correlazione tra la disperazione e la depressione in 

113 pazienti affetti da cancro. Inoltre mette in evidenza che i pazienti con un forte 

supporto sociale sono meno soggetti al senso di disperazione. La fase di malattia (nuova 

diagnosi, chemioterapia adiuvante, ricorrenza) non ha effetto sul livello di disperazione. 

Inoltre più vecchio è il paziente, più basso è il livello di disperazione.  

Lee
312

 ha notato che la fatica e la speranza ha notato che la fatigue e la speranza 

sono associate in modo significativo nelle pazienti affette da cancro al seno.  

Ebright
313

 et al. afferma che l‟autostima e la disponibilità a credere influenzano 

la capacità di coping nelle donne affette da cancro al seno; le valutazioni e le variabili 
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antecedenti che sono rilevanti per differenziare la speranza sono le credenze riguardo al 

potenziale di coping, autostima e supporto sociale.  

Hsu
314

 afferma che sebbene l'impatto del dolore oncologico sulla qualità della 

vita dei pazienti affetti da cancro del polmone sia ovvio, la relazione del dolore da 

cancro con l‟ incertezza e con il livello di speranza nei i malati di cancro non è ancora 

stata chiarificata ed è oggetto di pochi studi. Lo scopo di questo studio è quello di 

esaminare la relazione tra dolore e incertezza sperare in Taiwan pazienti affetti da 

cancro del polmone. Sono stati reclutati 164 pazienti, di cui 79 con dolore causato dalla 

malattia, e 85 pazienti senza dolore. Nei pazienti che presentano sintomi di dolore, 

l‟incertezza è più alta, e la speranza più bassa rispetto a coloro che non li presentano. 

Non c‟è una correlazione significativa tra la gravità del dolore e l‟incertezza, ma c‟è una 

correlazione tra l‟interferenza del dolore nelle attività quotidiane e il livello di 

incertezza. La gravità del dolore e l‟interferenza del dolore nella vita quotidiana 

correlano negativamente con il livello di speranza. 

In uno studio condotto da Chen
315

 si dimostra che non è stata riscontrata alcuna 

differenza nel livello di speranza trovata tra i pazienti che avvertivano dolore e quelli 

che non lo avvertivano. Per i pazienti soggetti a dolore, la dimensione cognitiva del 

dolore (significato attribuito al dolore) è risultata significativamente correlata con la 

speranza, mentre le dimensioni sensoriali (intensità del dolore e di sollievo dal dolore) 

non ha mostrato alcuna correlazione. I risultati dello studio supportano il ruolo della 

cognizione nel promuovere il benessere psicologico dei pazienti con cancro. 

Lin
316

 et al. hanno indagato la relazione tra la comunicazione della diagnosi, la 

speranza e la lunghezza del tempo intercorso dalla definizione della diagnosi. Il livello 

di speranza dei pazienti diminuisce a seconda del tempo che intercorre tra la definizione 

della diagnosi e la sua comunicazione. Anche quando il trattamento diventa lungo e 

inefficace, i pazienti possono perdere la speranza. 
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Da uno studio condotto da Benzein
317

 et al., in cui viene descritta la relazione tra 

speranza, disperazione e fatigue in 85 pazienti sottoposti a cure palliative e nei loro 

caregiver, risulta che il livello di speranza sia più basso nei familiari che nei pazienti.  

Sanatani
318

 et al., in un recente studio ha somministrato il questionario HHI a 50 

pazienti (29 in cura e 21 sottoposti a trattamento palliativo) reclutati presso il London 

Regional Cancer Program, per valutare il livello di speranza ed ha chiesto loro di 

indicare le loro speranze prioritarie. L‟indagine è stata ripetuta dopo 4 mesi. Le 

speranze prioritarie interessavano: la cura, la salute, il benessere emotivo, la 

realizzazione di vita / il ritorno alla normalità, gli obiettivi interpersonali, altro. Non si è 

evidenziata nessuna correlazione tra trattamento e priorità. Dopo 4 mesi l‟ordine di 

priorità relativo alle speranze era significativamente cambiato.  

Berendes
319

 et al. ha esaminato come la speranza, secondo il modello teorizzato 

da Snyder, sia associata a più indici di correzione per il cancro del polmone ed ha 

rilevato che la speranza è inversamente associata ai principali sintomi del cancro (vale a 

dire il dolore, la fatica, e la tosse) e il disagio psicologico (cioè, la depressione), anche 

dopo aver tenuto conto di importanti variabili demografiche e mediche (vale a dire, l'età 

e la stadiazione del cancro). 

Utne
320

 et al. afferma che sono state riscontrate differenze significative 

relativamente al livello di speranza tra i pazienti ospedalizzati affetti da cancro in cui 

erano presenti ansia e depressione e in quelli in cui non erano presenti ansia e 

depressione.  

Zhang
321

 dimostra che nelle pazienti affette da cancro al seno, non esiste alcuni 

relazione tra il livello di speranza e lo stile di coping; tuttavia, ci sono relazioni positive 

tra speranza e ottimismo, e tra la speranza e la fiducia in se stessi. Le pazienti con 

cancro al seno hanno raggiunto alti livelli di speranza, e il livello di speranza risulta 

essere proporzionale all'aumento del reddito. 
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Schjolberg
322

  et al., riporta che i livelli di speranza nelle pazienti affette da 

cancro al seno sono più elevati rispetto a quelli della popolazione generale norvegese. 

Questo può riflettere un cambiamento di risposta nelle pazienti dopo avere ottenuto una 

diagnosi di cancro. Il fatto che sia stata trovata una relazione significativa tra gli scores 

della speranza e le condizioni di vita, indica che è più facile stabilire la speranza quando 

i pazienti hanno qualcuno con cui relazionarsi o da cui ricevere sostegno. La speranza 

non dipende dalle caratteristiche socio-demografiche e cliniche, eccetto per il 

sottogruppo di coloro che sono sposati, che dimostrano un più alto livello di speranza. 

Gibson e Gorman
323

 hanno esaminato la speranza nei pazienti affetti da cancro e 

negli operatori sanitari a loro servizio. Gli operatori identificano la speranza come parte 

integrante della cura. I pazienti hanno punteggi di speranza alti. 

Rawdin
324

 in uno studio condotto su 78 pazienti oncologici in Europa e a Taiwan 

dimostra che la speranza è inversamente correlata con alcune dimensioni relative 

all‟esperienza del dolore legato al cancro. I punteggi ottenuti relativi al livello di 

speranza sono negativamente correlati con l'intensità media del dolore, con una 

peggiore intensità del dolore, con l'interferenza del dolore con le funzioni, con l‟ansia e 

la depressione, e sono correlati positivamente con i punteggi relativi al benessere 

spirituale. Tuttavia, dopo aver controllato la depressione e benessere spirituale, con 

l'analisi di regressione, il rapporto tra l'intensità del dolore e la speranza non era più 

significativa. 

Brown
325

 afferma che le pazienti affette da cancro ovarico che possiedono un 

alto livello di locus of control esterno, possono essere a rischio di diminuzione della 

qualità della vita. Alti livelli di locus of control esterno predispongono a una speranza 

inferiore – dato che viene confermato anche nei pazienti terminali
326

. Tale informazione 

permette di identificare degli interventi mirati ad aumentare il senso di controllo della 

paziente sulla sua situazione,  e di migliorare la qualità della vita e il benessere generale 
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mentale. Anche l‟attribuzione del significato e della pace da parte delle pazienti predice 

una buona qualità di vita, una speranza e un benessere mentale maggiore
327

.  

Heidari
328

 et al. mostra che la maggior parte delle pazienti affette da cancro al 

seno e mastectomizzate ha una bassa stima del proprio corpo e dimostra che esiste una 

relazione significativa lineare tra la stima del corpo, la speranza e la salute mentale. 

Solano
329

 et al., dopo aver intervistato 44 pazienti (età media 56 anni, range 29-

86), afferma che esiste una forte correlazione tra la resilienza e la speranza (0,63; p 

<0.05). Nessuna correlazione è stata trovata tra la speranza e l'indipendenza per le 

attività della vita quotidiana, il sostegno di famiglia e della comunità, il dolore e livelli 

di sofferenza. 

In un recente studio Peh
330

 dimostra che su un campione di 144 pazienti 

oncologici che hanno appena conosciuto la diagnosi, il livello di speranza correla con 

uno stato di ansia e di depressione minore.  

Ripamonti et al.
331

, spiega che nei pazienti oncologici la speranza può essere 

incoraggiata dai medici attraverso il dialogo, la sincerità e la rassicurazione, nonché 

grazie alla valutazione e la considerazione dei bisogni dei pazienti (psico-emotivi), i 

sintomi, la fragilità psicologica e le loro risorse spirituali e religiose. 

Davis
332

 dimostra che la speranza non è associata al genere, all‟età, allo stato 

civile e alla durata del cancro. La speranza non correla con la gravità dei sintomi, ma 

solo con la depressione.  

Anche la resilienza risulta essere un fattore positivamente associato alla 

speranza, come dimostra Wu
333

. 

 

II. Materiali e metodi 
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Per il gruppo di studio sono stati reclutati 83 pazienti del Policlinico Campus 

Bio-Medico di Roma che corrispondevano ai criteri di inclusione scelti, ossia quello di 

essere pazienti oncologici ed essere in cura chemioterapica. I soggetti (N=83) sono stati 

reclutati previo colloquio preliminare per accertarsi della loro disponibilità a partecipare 

allo studio.  

I pazienti vengono intervistati nella stanza del ricovero o nella sala in cui hanno 

ricevuto il trattamento di chemioterapia, dopo aver firmato il consenso informato.  

Lo studio è osservazionale ed è stato condotto dopo aver ottenuto l‟approvazione 

del comitato etico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma in data 

28/06/2016 (si veda allegato).  

Il campione è stato reclutato nel periodo compreso tra il 19/07/2016 e il 

24/10/2016.  

Nello stesso periodo sono stati reclutati 83 soggetti sani, selezionati tra i 

familiari degli studenti del campus, con caratteristiche socio-demografiche comparabili 

al campione clinico e che allo stato attuale non presentavano patologie oncologiche, a 

cui sono state sottoposte le stesse scale.  

 

 

II.I. Popolazione  

 

Il campione dei pazienti intervistati è composto da 83 soggetti, di cui il 50,60% 

donne e il 49,40% uomini. L‟87,95% dei pazienti è intervistato in Day Hospital. I 

pazienti appartengono a una fascia d‟età compresa tra i 25 e gli 86 anni, ma per lo più 

(36,14%) rientrano nella fascia 60-69 anni. Il 75,90% dei soggetti intervistati è 

coniugato. Molti dei pazienti intervistati hanno ottenuto il titolo di diploma di scuola 

superiore (38,55%), mentre pochi possiedono un titolo universitario (16,87%).  

Relativamente alla diagnosi poco più di un terzo (33,73%) dei pazienti 

intervistati è affetto da un tumore che interessa il tratto gastro-intestinale, il 22,89% la 

mammella, il 14,46% i polmoni, il 10,84% il pancreas. Sul totale, l‟84,34% dei pazienti 

intervistati ha una patologia al IV stadio. Il 20,48% dei pazienti ha ricevuto la diagnosi 

della malattia prima del 2013, e altrettanti nel corso del 2015. La maggior parte di essi 

(39,76%) è venuto a conoscenza della diagnosi nell‟anno corrente. (Tabella 1)  
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Il gruppo di controllo è composto anch‟esso da 83 individui sani, di cui il 

49,40% donne e 50,60% uomini. I pazienti appartengono a una fascia d‟età compresa 

tra i 21 e i 92 anni. L‟83,23% di essi è coniugato. Molti dei pazienti intervistati hanno 

una laurea (42,17%), e la maggior parte dei rimanenti ha un titolo di scuola media 

superiore (32,53%).  

assoluto percentuale assoluto percentuale 

genere donne 42 50,60 41 49,40

uomini 41 49,40 42 50,60

luogo di intervista dh 73 87,95

reparto 10 12,05

età per fascia <30 1 1,20 2 2,41

30-39 6 7,23 0 0,00

40-49 8 9,64 4 4,82

50-59 17 20,48 49 59,04

60-69 30 36,14 19 22,89

70-79 18 21,69 8 9,64

80-100 3 3,61 1 1,20

stato civile coniugato 63 75,90 69 83,13

non coniugato 9 10,84 8 9,64

vedovo 1 1,20 4 4,82

divorziato 4 4,82 1 1,20

legalmente separato 5 6,02 1 1,20

n.d. 1 1,20 0 0,00

grado di istruzione licenza elementare 7 8,43 5 6,02

licenza media inferiore 29 34,94 16 19,28

diploma di scuola media superiore 32 38,55 27 32,53

laurea o titoli superiori 14 16,87 35 42,17

n.d. 1 1,20 0 0,00

diagnosi utero/ovaie 3 3,61

pancreas 9 10,84

mammaria 19 22,89

colon, intestino 28 33,73

polmoni 12 14,46

prostata/testicolo 4 4,82

altro 8 9,64

stadiazione IV 70 84,34

non IV 13 15,66

anno diagnosi <2013 17 20,48

2013 9 10,84

2014 7 8,43

2015 17 20,48

2016 33 39,76

Tabella 1

pazienti (N=83) gruppo di controllo (N=83)caratteristiche socio-demografiche

 

Ai due gruppi sono stati somministrati i seguenti questionari: 

 

 

II.II. Questionario SF-12  

 

Il questionario SF-12 è la versione breve del questionario SF-36
334

 ed è stato 

validato in lingua italiana. Attraverso 12 delle 36 domande del questionario originale, 
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 WARE J. JR., KOSINSKI M., KELLER S.D., “A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales 

and preliminary tests of reliability and validity”, Med Care 1996;34(3), pp. 220-33; APOLONE G., 
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esso permette di indagare, anziché le 8 sottoscale originali (attività fisica PF, ruolo e 

salute fisica RP, dolore fisico BP, salute in generale GH, vitalità VT, attività sociali SF, 

ruolo e stato emotivo RE, salute mentale MH), solo i due indici sintetici, PCS Physical 

Component Summary per lo stato Fisico e MCS Mental Component Summary per lo 

stato mentale. La letteratura è ricca di esperienze e studi che ne dimostrano la validità e 

l‟affidabilità 
335

 
336

 
337

 
338

 
339

 . In generale il PCS riflette i concetti relativi a morbosità 

fisiche, a disagi sociali, personali, al dolore fisico e alla stanchezza (in particolare 

contiene le sottoscale: PF, RP, BP, GH), mentre MCS riflette le morbosità e le eziologie 

psicologiche, emotive e mentali (in particolare contiene le sottoscale: VT, SF, RE, MH). 

Entrambi gli indici sono molto influenzati dalle domande che esplorano aspetti della 

percezione di salute inerenti le implicazioni personali e sociali di differenti stati di 

salute nella vita quotidiana. Per queste ragioni PCS e MCS sono degli indici sintetici 

molto validi (si veda allegato).  

 

 

II.III. Questionario HHI 

 

L‟Herth Hope Index (HHI)
340

 è un indice multidimensionale a 12 items, a cui è 

possibile rispondere secondo una scala di 4 punti (“fortemente in disaccordo” 1 pt, “in 

disaccordo” 2 pt, “d’accordo” 3 pt, “fortemente d’accordo” 4 pt), che ha l‟obiettivo di 

misurare il senso di speranza globale (0<x<48). L‟HHI è una versione abbreviata della 
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Herth Hope Scale, ed è stato validato in italiano
341

. Questa scala è stata selezionata tra le 

altre poiché è stata ampiamente utilizzata nell‟ambito della ricerca internazionale 
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e per le sue proprietà psicometriche 

(si veda allegato). 

 

 

 

 

 

III. Analisi statistica 
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L‟analisi statistica è finalizzata a valutare l'interdipendenza lineare tra le due 

variabili considerate (la speranza e lo stato di salute) sulla popolazione in generale e 

nelle sotto-popolazioni considerate, tramite il calcolo dell‟indice R
2
. Per confrontare le 

medie abbiamo effettuato dei t-test.  

L‟analisi statistica adottata prevede un'analisi esplorativa basata su indici 

statistici di primo e secondo ordine; si procederà dunque a valutare:  

 mediante la media di popolazione e di sottopopolazione come rispondono 

mediamente i soggetti, 

 mediante la deviazione standard e l‟errore standard, quanto le singole risposte 

dei soggetti della popolazione tendono a essere prossime alla risposta media, 

 mediante gli indici di correlazione e R
2
, quanto le risposte su scale diverse sono 

collegate linearmente, ovvero quanto un incremento su una scala sia collegato a 

un incremento/decremento sull'altra scala. 

Si intende quindi costruire modelli statistici rappresentativi dei vari gruppi 

analizzati che ci consentono di descrivere come si comporta ogni singolo gruppo. 

Ulteriori statistiche di tipo descrittivo sono state utilizzate per valutare le 

caratteristiche cliniche e demografiche dei soggetti partecipanti.  

 

 

IV. Risultati 

 

Dai risultati globali emerge che nel gruppo di studio i pazienti hanno uno score 

inferiore alla PCS - Physical Component Summary rispetto alla MCS - Mental 

Component Summary (media ± es: 35.50 ±  1.54 vs 46.29 ± 2.10), quindi hanno 

sostanziali limitazioni nella cura di sé e nelle attività  fisiche, sociali e personali; 

moderato dolore fisico e talvolta stanchezza; la salute non è ottimale. Emerge, invece, 

un sostanziale equilibrio psichico con buone risorse interne per far fronte alle difficoltà 

e relativo scarso grado di psicopatologia.  

All‟interno dei vari sottogruppi analizzati (genere, tipo di ospedalizzazione, stato 

civile, educazione, età), tali differenze si mantengono stabili, ad eccezione di una 

correlazione negativa non significativa nel punteggio MCS nel sottogruppo „Pazienti in 

reparto‟ (R
2
=.09) rispetto a „Pazienti in DH‟ (R

2
=.01): sembrerebbe emergere un 

peggioramento dello stato di salute mentale probabilmente influenzato dal fatto di 
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trovarsi in un ambiente di ricovero ospedaliero senza poter tornare al proprio 

domicilio
361

 e con scarso accesso alle proprie risorse ambientali di supporto. Tale 

tendenza non raggiunge il livello di significatività probabilmente per la scarsa 

rappresentazione del campione nel sottogruppo „Pazienti in reparto‟ rispetto al gruppo 

„Pazienti in DH‟ (10 vs 73).  

Inoltre il punteggio medio alla HHI (media ± es = 35.47 ± 0.78) appare piuttosto 

elevato (range punteggio: 0<x<48): quindi il gruppo di pazienti preso in considerazione 

sembrerebbe mostrare un elevato livello di speranza, che in parte potrebbe spiegare il 

sostanziale benessere psicologico (come testimonia il MCS) nonostante l‟impatto della 

patologia sulla salute fisica sia comunque di una certa rilevanza (come testimonia il 

PCS). Non emergono, comunque, significative correlazioni tra PCS e HHI (R
2
=.02) e 

tra MCS e HHI (R
2
=.03).  

Un altro aspetto interessante è che la speranza si mantiene stabile nei vari 

sottogruppi considerati (genere, tipo di ospedalizzazione, stato civile, educazione, età), 

configurandosi così come un costrutto che si mantiene stabile nel tempo e che viene 

scarsamente influenzato da altre variabili cliniche e socio-demografiche.  

Nel gruppo di controllo, composto da soggetti sani, lo score globale della PCS è 

inferiore rispetto allo score globale della MCS (43.83± 1.22 vs 46.76 ± 2.1). In ogni 

caso entrambi gli score testimoniano un alto livello di equilibrio psico-fisico.  

Se consideriamo i vari sottogruppi, tali differenze si mantengono stabili, ad 

eccezione dei soggetti non coniugati, dei soggetti che hanno ottenuto la licenza di 

scuola elementare e la licenza di scuola media inferiore, i quali hanno una PCS 

maggiore rispetto agli altri. Tale inversione non è stata approfondita statisticamente 

perché il sottogruppo andrebbe incrementato per produrre test statistici significativi.  

Il punteggio medio alla HHI nel gruppo di controllo (media ± es = 36.23 ± 0.79) 

appare piuttosto elevato e si mantiene stabile in tutti i sottogruppi considerati: il gruppo 

preso in considerazione mostra un elevato livello di speranza, il che sembra abbastanza 

ragionevole, viste le condizioni di salute.  

Dal confronto tra i due gruppi emerge che la PCS è inferiore nel gruppo dei 

malati, rispetto alla PCS del gruppo di controllo (35.50 vs 43.83, p<.05), mentre per la 

MCS non si riscontrano differenze significative (46.29 vs 46.76, p=.75).  

Tale differenza si mantiene stabile in tutti i gruppi considerati, eccetto che nel 

gruppo di fascia d‟età compreso tra i 70 e i 90 anni, in cui la differenza tra i valori dei 
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due gruppi diminuisce, poiché il valore della PCS dei sani si avvicina di più al valore 

della PCS dei malati, probabilmente per la variazione della percezione dello stato di 

salute dovuto all‟età avanzata dei soggetti sani. Non sono stati effettuati test statistici 

poiché essendo un sottocampione la numerosità si abbassa, influendo sulla rumorosità 

del dato.  

È particolarmente interessante il fatto che non ci siano differenze significative 

nel punteggio medio alla HHI tra il gruppo di studio e quello di controllo (35.47 ± 0.78 

vs 36.23 ± 0.79).  

La numerosità della popolazione consente di avere un intervallo di confidenza 

del 95% sulle medie di popolazione globale non superiore a 4.5 punti nel caso peggiore. 

Questo significa che sia ha una probabilità del 95% che la media dell‟intera popolazione 

cada, nel caso peggiore, in un intervallo grande 4.5 centrato nelle medie presentate.  

 

 

V. Discussione 

 

Poiché il nostro obiettivo è quello di valutare l‟impatto della patologia sul livello 

di speranza e di comparare il livello di speranza con altre variabili cliniche e socio-

demografiche, abbiamo deciso di esaminare un gruppo di pazienti oncologici in cura 

presso il policlinico Campus Bio-Medico e un gruppo di soggetti sani, con variabili 

socio-demografiche simili. 

Dai risultati dello studio emerge un dato interessante: il livello di speranza nei 

soggetti malati sarebbe pressoché identico al livello di speranza dei pazienti sani. Inoltre 

il livello di speranza sembra non dipendere da nessuna delle variabili socio-

demografiche e cliniche considerate, in nessuno dei due gruppi.  

Ciò significa che la speranza sembra essere una dimensione indipendente dallo 

stato di salute, e per tale ragione il presente studio va a confermare alcuni studi condotti 

in questo campo.  

Uno studio molto simile al presente studio è stato condotto in Norvegia nel 

2008
362

: esso ha dimostrato che, sulla base dello stesso questionario, il livello di 

speranza è addirittura più alto nei pazienti oncologici ricoverati, rispetto al livello di 

speranza della popolazione generale norvegese. L‟interpretazione data a tali risultati ha 
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portato i ricercatori ad affermare che la speranza è legata a fattori psico-sociali, piuttosto 

che allo stato di salute fisica. In tal senso il nostro studio sembra confermare questa tesi, 

ossia che la speranza non dipende dallo stato di malattia, sebbene vada tenuta in 

considerazione la diversa cornice socio-culturale in cui è stato condotto lo studio.  

I risultati di un altro studio di Taiwan condotto nel 2003
363

 che aveva l‟obiettivo 

di valutare gli effetti del dolore causato dal cancro sul performance status, sull‟umore, e 

sul livello di speranza, dimostrano che tra i pazienti che avvertivano dolore, l‟intensità 

del dolore non correlava con la speranza (misurata con la stessa scala del presente 

studio), confermando così il nostro risultato, ossia l‟indipendenza della speranza dalle 

condizioni fisiche. Un altro studio di Taiwan, condotto nel 2005
364

, dimostra che i 

pazienti oncologici hanno un livello di speranza simile a quello dei pazienti reclutati per 

questo studio, misurato con la stessa scala (HHI). Sebbene i risultati dei due studi 

portino alle stesse conclusioni, sarebbe necessario approfondire come le diverse 

sensibilità culturali (occidentale/orientale) influenzino i risultati.  

È molto probabile che la speranza possa essere influenzata da fattori quali la 

cultura, la situazione socio-economica del paese di appartenenza dei pazienti 

intervistati, l‟ospedale, la religione, o il modello di comunicazione tra medico e paziente 

relativo alla diagnosi di tumore.   

In Italia infatti, la religione più diffusa è il Cattolicesimo, che si autodefinisce 

una religione che porta un annuncio di speranza, considerata una virtù teologale, non in 

antitesi con il mistero della croce, del dolore e della sofferenza. Questo dato potrebbe 

influenzare il livello di speranza come evidenzia Kinghorn riferendosi alla pratiche 

psichiatriche 
365

. In ogni caso il grado di fede dei pazienti anche di altre religioni può 

influire sul livello di speranza dei pazienti. 

Ovviamente, in senso più ampio, rispetto al solo ambito religioso, in generale la 

cultura
366

 potrebbe influire molto sul livello di speranza. Anche il grado di decoro 

dell‟ospedale, la validità e l‟efficacia delle cure e della gestione delle risorse ospedaliere 

a livello distrettuale, il rispecchiamento della centralità della persona umana nei 

protocolli adottati nell‟assistenza, la formazione bioetica dei medici e del team curante, 
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possono influire nella percezione della speranza del paziente. Infatti l‟ospedale potrebbe 

addirittura diventare un luogo di speranza
367

.  

Relativamente ai modelli di comunicazione della diagnosi del tumore, i 

protocolli SPIKES
368

 
369

 
370

 
371

 
372

adottati dal team curante possono influenzare la 

speranza. Il codice di deontologia medica (2014, art. 33) riporta che «il medico 

garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un‟informazione 

comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, 

sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico – terapeutiche, sui 

prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti e reattività emotiva dei 

medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi 

di speranza”.  

Tenendo in considerazione che confrontando i risultati ottenuti in tre paesi 

(Italia, Norvegia, Taiwan) molto diversi tra loro sotto molteplici punti di vista – 

culturale, sociale, economico, politico e religioso 
373
–, i ricercatori sono giunti alle 

stesse conclusioni, e tenendo anche in considerazione che altri studi, precedentemente 

citati, hanno dimostrato delle correlazioni significative tra la speranza e altre variabili 

(la salute fisica, la fatigue, il coping, la famiglia, la fede
374

, altre variabili socio-

demografiche
375

 come l‟età, il genere, il grado di istruzione, lo stato civile, la 

stadiazione della malattia e la sede di ospedalizzazione), possiamo ipotizzare che la 
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speranza sia una dimensione influenzabile da diversi fattori, ma non necessariamente 

determinata o causata da essi.  

Questo dato, dunque, ci permette di interpretare la categoria di speranza come 

una variabile indipendente, che può certamente essere influenzata da circostanze 

esterne, ma che di fatto può sussistere anche a prescindere da esse. 

Tale considerazione ci permette di pensare alla speranza come a una 

caratteristica legata alla libertà umana, che supera il contingente, dando a se stessa la 

possibilità di presentarsi anche laddove una grande sofferenza, come quella provocata 

da una malattia oncologica, mette alla prova un individuo e il suo vissuto. Vedere che è 

possibile sperare anche davanti a una malattia grave, che di lì a poco porterà alla morte, 

ha una grande valenza antropologica e bioetica. Infatti, spesso, si da molta attenzione in 

letteratura alle motivazioni che portano alla richiesta di eutanasia e di suicidio assistito, 

che vengono giustificate, a livello deontologico, in base a una serie di ragioni mediche, 

o di caratteristiche psicofisiche, che portano il paziente, assalito da “una sofferenza 

insopportabile
376
”, a desiderare di morire e a richiedere perciò di mettere fine alla 

propria vita. In virtù del cosiddetto “pendio scivoloso” a cui è soggetta la bioetica, 

sembra che le circostanze e le motivazioni riportate da tali pazienti siano sufficienti ad 

accettare lecitamente una richiesta intrinsecamente contraria all‟atto medico. Invece è 

degno di nota prendere atto che anche in circostanze mediche avverse, e in situazioni in 

cui è impossibile la guarigione, è sempre possibile sperare. 

 

 

VI. Limiti e sviluppi futuri  

 

Lo studio ha alcuni limiti che richiedono particolare attenzione nell‟interpretarne 

i risultati. In primo luogo il campione ha una composizione eterogenea per quanto 

riguarda le malattie da cui sono affetti i pazienti (utero/ovaie, pancreas, mammella, 

colon/intestino, polmoni, prostata/testicolo, altro) per cui i sottogruppi non potevano 

essere indagati e confrontati per mancanza di numerosità del campione. D‟altro canto 

questo ha consentito di offrire una visione di insieme sulla speranza nei pazienti 

oncologici. Un altro limite è rappresentato da un bias di selezione dei pazienti del 

gruppo di studio, principalmente reclutati in DH rispetto al Reparto. Non sono state, 

                                                 
376

 RUIJS C. D. M., VAN DER WAL G., KERKHOF A. J. F. M., ONWUTEAKA-PHILIPSEN B. D., “Unbearable 

suffering and requests for euthanasia prospectively studied in end-of-life cancer patients in primary care”, 

BMC Palliative Care 2014, 13:62. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

inoltre, ulteriormente indagate le ragioni che hanno spinto coloro a cui è stato proposto 

di partecipare allo studio a rifiutare, ragioni che potrebbero in parte essere connesse con 

l‟oggetto del questionario. In terzo luogo lo studio non indaga l‟evoluzione della 

speranza nel tempo legata al decorso della malattia. Sarebbe pertanto necessaria 

un‟indagine longitudinale.  

Lo studio poi si basa su una ricerca quantitativa: poiché la speranza è una 

dimensione complessa a cui si interessano diverse discipline, sarebbe necessario 

condurre ricerche qualitative specifiche che indaghino il significato della speranza, 

tenendo in considerazioni anche elementi prettamente culturali, sociali, antropologici. 

Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che lo studio è monocentrico: la 

speranza infatti potrebbe dipendere anche dalla qualità dell‟assistenza clinica, parametro 

che potrebbe essere indagato in futuro come proseguimento e ulteriore compimento del 

presente lavoro, mettendo a confronto i pazienti afferenti a strutture diverse, come 

strutture sanitarie ospedaliere, universitarie e non, servizi di assistenza oncologica 

domiciliare, hospices, strutture pubbliche e private. 

Per tutte queste ragioni possiamo considerare la presente indagine come uno 

studio-pilota, auspicando fortemente ulteriori indagini sul campo, che integrino alcuni 

aspetti precedentemente trascurati, come la qualità dell‟assistenza e del rapporto tra 

medico e paziente, l‟influenza della fede
377

, della cultura di provenienza, e del contesto 

familiare. Sarebbe anche importante considerare un campione di pazienti affetti da 

malattie croniche, per comprendere l‟andamento della speranza in relazione allo 

sviluppo della malattia.  

                                                 
377

 BREITBART W., GIBSON C., POPPITO S. R., BERG A., “Psychotherapeutic Interventions at the End of 

Life: A Focus on Meaning and Spirituality”, Can J Psychiatry 2004, 49(6), 366-371. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

Bibliografia 

 

ANNUNZIATA M. A., MUZZATTI B., GIOVANNINI L., ROMITO F., CORMIO C., MATTIOLI 

V., BARBERIO D., ABATE V., DE FALCO F., MIRABELLA F., PICARDI A., CAPOCACCIA R., 

TIRELLI U., “Is long-term cancer survivors' quality of life comparable to that of the 

general population? An italian study”, Support Care Cancer 2015 Sep;23(9), pp. 2663-

8. 

 

APOLONE G., MOSCONI P., “The Italian SF-36 Health Survey: translation, validation and 

norming”, J Clin Epidemiol 1998 Nov;51(11), pp. 1025-36. 

 

AVERILL JAMES R. - CATLIN GEORGE - CHON KYUM KOO, Rules of hope, New York, 

Springer-Verlag 1990, 3. 

 

BAILE W. F., AARON J., “Patient-physician communication in oncology: past, present, 

and future”, Curr Opin Oncol 2005; 17, pp. 331-5. 

 

BAILE W. F., BUCKMAN R., LENZI R., GLOBER G., BEALE E. A., KUDELKA A. P., 

“SPIKES. A Six-step protocol for delivering bad news: Application to the patient with 

cancer”, Oncologist 2000; 5, pp. 302-11. 

 

BALLARD A, GREEN T., MCCAA A., LOGSDON M. C., “A comparison of the level of hope 

in patients with newly diagnosed and recurrent cancer”, Oncol Nurs Forum 1997; 

24(5):899-904. 

 

BENZEIN E. G., BERG A. C., “The level of and relation between hope, hopelessness and 

fatigue in patients and family members in palliative care”, Palliat Med 2005 Apr;19(3): 

234-40. 

 

BENZEIN, E., & SAVEMAN, B. I., “Nurses‟ perception of hope in patients with cancer: A 

palliative care perspective”, Cancer Nursing 1998, 21(1), 10-16. 

 

BERENDES D., KEEFE F. J., SOMERS T. J., KOTHADIA S. M., PORTER L. S., CHEAVENS J. 

S., “Hope in the context of lung cancer: Relationships of hope to symptoms and 

psychological distress”, Journal Pain Symptom Manage 2010, 40(2), pp. 174-82.  

 

BREITBART W., GIBSON C., POPPITO S. R., BERG A., “Psychotherapeutic Interventions at 

the End of Life: A Focus on Meaning and Spirituality”, Can J Psychiatry 2004, 49(6), 

366-371. 

 

BREITBART W., ROSENFELD B., PESSIN H., KAIM M., FUNESTI-ESCH J., GALIETTA M., 

NELSON C. J., BRESCIA R., “Depression, hopelessness, and desire for hastened death in 

terminally ill patients with cancer”, JAMA. 2000 Dec 13;284(22):2907-11. 

 

BROCKOPP D. Y., HAYKO D., DAVENPORT W., WINSCOTT C., “Personal control and the 

needs for hope and information among adults diagnosed with cancer”, Cancer Nurs, 

1989;12(2):112-6. 

 

BROWN A. J., SUN C. C., URBAUER D. L., BODURKA D. C., THAKER P. H., RAMONDETTA 

L. M., “Feeling powerless: Locus of control as a potential target for supportive care 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

interventions to increase quality of life and decrease anxiety in ovarian cancer patients”, 

Gynecol Oncol 2015, 138(2), pp. 388-93. 

 

BROWN A. J., SUN C. C., URBAUER D., ZHUKOVSKY D. S., LEVENBACK C., FRUMOVITZ 

M., THAKER P. H., BODURKA D. C., RAMONDETTA L. M., “Targeting those with 

decreased meaning and peace: a supportive care opportunity”, Support Care Cancer 

2015 Jul;23(7), pp. 2025-32. 

 

BROWN A. J., THAKER P. H., SUN C. C., URBAUER D. L., BRUERA E., BODURKA D. C., 

RAMONDETTA L. M., “Nothing left to chance? The impact of locus of control on 

physical and mental quality of life in terminal cancer patients”, Support Care Cancer 

2017 Feb 7. 

 

BUCKMAN R., Breacking bad news: a guide for healthcare professionals. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press 1992. Trad. it. a cura di E. Vegni: La comunicazione 

della diagnosi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. 

 

BUTT C. M., “Hope in adults with cancer: State of the science”, Oncol Nurs Forum 

2011;38:E341–E350. 

 

CHEN H, WANG H., “The relationship between hope, social support and demography of 

hospitalized patients with hemolymph neoplasm”, Nurs Res 1997; 5, pp. 487–98. 

 

CHEN M. L., “Pain and hope in patients with cancer: a role for cognition”, Cancer Nurs. 

2003 Feb;26(1):61-7. 

 

CHI G. C., “The role of hope in patients with cancer”, Oncol Nurs Forum. 2007 

Mar;34(2):415-24. 

 

CHIEN T. J., SONG Y. L., LIN C. P., HSU C. H., “The correlation of traditional chinese 

medicine deficiency syndromes, cancer related fatigue, and quality of life in breast 

cancer patients”, J Tradit Complement Med  2012;2(3), pp. 204-10. 

 

CUTCLIFFE, J. R., “Critically ill patients‟ perspectives of hope”, British Journal of 

Nursing 1996, 5, 687-690.  

 

DAVIS M. P., LAGMAN R., PARALA A., SANFORD T., FIELDING F., BRUMBAUGH A., 

GROSS J., RAO A., MAJEED S., SHINDE S., RYBICKI L. A., “Hope, Symptoms, and 

Palliative Care: Do Symtoms Influence Hope?”, Am J Hosp Palliat Care 2016.  

 

DEES M., VERNOOIJ-DASSEN M., DEKKERS W. AND VAN WEEL C., “Unbearable 

suffering of patients with a request for euthanasia or physician-assisted suicide: an 

integrative review”, Psycho-Oncology 19: 339-352, 2010. 

 

DEL PICCOLO L., La comunicazione della diagnosi di tumore al paziente e ai familiari: 

linee guida, Recenti progressi in medicina, Vol. 98, N. 5, Maggio 2007 pp. 271-278.  

 

DUFAULT, K., & MARTOCCHIO, B. C., “Symposium on compassionate care and the dying 

experience. Hope: Its spheres and dimensions”, Nursing Clinics of North America 1985, 

20, 379-391. 

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

EBRIGHT P. R., LYON B., “Understanding hope and factors that enhance hope in women 

with breast cancer”, Oncol Nurs Forum 2002 Apr;29(3):561-8. 

 

ELIOTT J., OLVER I., “The discursive properties of "hope": a qualitative analysis of 

cancer patients' speech”, Qual Health Res 2002, Feb;12(2):173-93. 

 

ERIKSON E. H. Introspezione e responsabilità. Saggi sulle implicazioni etiche 

dell’introspezione psicoanalitica, Ed. Armando Roma 1968, 117-122.  

 

FROMM E. H., The revolution of hope: Toward a humanized technology, New York, 

Harper and Row 1968, 8; 20-25; 91. 

 

GERBERSHAGEN H. J., OZGÜR E., STRAUB K., DAGTEKIN O., GERBERSHAGEN K., PETZKE 

F., HEIDENREICH A., LEHMANN K. A., SABATOWSKI R., “Prevalence, severity, and 

chronicity of pain and general health-related quality of life in patients with localized 

prostate cancer”, Eur J Pain  2008 Apr;12(3), pp. 339-50.  

 

GIBSON M., GORMAN E., “Long-term care residents with cancer and their health care 

providers reflect on Hope”, Can J Aging 2012 Sep;31(3), pp. 285-93.  

 

GIL S., GILBAR O., “Hopelessness among cancer patients”,  J Psychosoc Oncol 2001;19, 

pp. 21–33. 

 

GODFREY J. J., A philosophy of human hope, Dordrecht 1987, the Netherlands: Kluwer. 

 

GORGERINO A., “Accoglienza Ospedaliera: Criteri Progettuali e Proposte”, Medic 2007; 

15.2, pp. 57-62.  

 

GROOPMAN J, The Anatomy of Hope: How People Prevail in the Face of Illness, 

Paperback  – January 11, 2005. 

 

HAWTHORN M., “The importance of communication in sustaining hope at the end of 

life”, Br J Nurs 2015 Jul 9-22;24(13), pp. 702-5.  

 

HEIDARI M., GHODUSI M., “The Relationship between Body Esteem and Hope and 

Mental Health in Breast Cancer Patients after Mastectomy”, Indian J Palliat Care 2015, 

21(2), pp. 198-202. 

 

HERTH K. A., “Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric 

evaluation”, J Adv Nurs 1992 Oct;17(10):1251-9  

 

HERTH K. A., “Fostering Hope in the Terminally Ill”, Nursing Science Quarterly 

1990, 4(3): 177-184. 

 

HERTH K. A., “Hope in Older Adults in Community and Institutional Settings” Issues in 

Mental Health Nursing 1993, 14: 139-156. 

 

HERTH K. A., “The relationship between level of hope and level of coping response and 

other variables in patients with cancer”, Oncol Nurs Forum 1989, 16(1), pp. 67-72. 

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

HERTH K. A., “The relationship between level of hope and level of coping response and 

other variables in patients with cancer”, Oncol Nurs Forum 1989, 16(1), pp. 67-72. 

 

HERTH K.,. “Development and refinement of an instrument to measure hope”, Scholarly 

Inquiry for Nursing Practice 1991, 5(1), 39-51. 

 

HINDS P. S., “Inducing a definition of 'hope' through the use of grounded theory 

methodology”, J Adv Nurs 1984 Jul;9(4):357-62. 

 

HSU T. H., LU M. S., TSOU T. S., et al., “The relationship of pain, uncertainty, and hope 

in Taiwanese lung cancer patients”,  J Pain Symptom Manage 2003;26, pp. 835–42. 

 

JAKOBSSON, A., SEGESTEN, K., NORDHOLM, L., & ORESLAND, S., “Establishing a 

Swedish instrument measuring hope”, Scandinavian Journal of Caring Sciences 1993, 

7, 135-139. 

 

KINGHORN W., “Hope that is seen is no hope at all:" theological constructions of hope in 

psychotherapy”, Bull Menninger Clin 2013;77(4), pp. 369-94. 

 

LAI Y. H., CHANG J. T., KEEFE F. J., et al., “Symptom distress, catastrophic thinking, and 

hope in nasopharyngeal carcinoma patients”,  Cancer Nurs 2003;26, pp. 485–93.  

 

LEE E. H., “Fatigue and hope: relationships to psychosocial adjustment in Korean 

women with breast cancer”, Appl Nurs Res 2001;14:87–93. 

 

LIN C. C., LAI Y. L., WARD S. E., “Effect of cancer pain on performance status, mood 

states, and level of hope among Taiwanese cancer patients”,  J Pain Symptom Manage 

2003;25, pp. 29–37. 

 

LIN C. C., TSAI H. F., CHIOU J. F., LAI Y. H., KAO C. C., TSOU T. S., “Changes in levels 

of hope after diagnostic disclosure among Taiwanese patients with cancer”, Cancer 

Nurs 2003 Apr;26(2), pp. 155-60. 

 

LIN C. C., TSAY H. F., “Relationships among perceived diagnostic disclosure, health 

locus of control, and levels of hope in Taiwanese cancer patients”, Psychooncology 

2005;14, pp.376–85. 

 

MAHENDRAN R., CHUA S. M., LIM H. A., YEE I. J., TAN J. Y., KUA E. H., GRIVA K., 

“Biopsychosocial correlates of hope in Asian patients with cancer: a systematic 

review”, BMJ Open 2016, 6;6(10).  

 

MANZINO E., “Linee guida per la progettazione delle unità di degenza”, in Musiano D., 

Salini G., L'attività di ricerca nel dottorato (Atti Codat-Artec, atti della giornata di 

studio università degli studi di Messina, 18 novembre 2009) Alinea Editrice 2009, p.80;  

 

MCGILL J. S., PAUL P. B., “Functional status and hope in elderly people with and 

without cancer”, Oncol Nurs Forum 1993;20(8), pp. 1207-13. 

 

MOADEL A., MORGAN C., FATONE A., GRENNAN J., CARTER J., LARUFFA G., SKUMMY 

A., DUTCHER J., “Seeking meaning and hope: self-reported spiritual and existential 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

needs among an ethnically-diverse cancer patient population”, Psychooncology 1999 

Sep-Oct;8(5), pp. 378-85. 

 

MORSE, J. M., & DOBERNECK, B., “Delineating the concept of hope”, Journal of 

Nursing Scholarship 1995, 27, 277-285. 

 

MUSTAKIDOU K., PARPA E., TSILIKA E., PATHIAKI M., GALANOS A., VLAHOS L., 

“Depression, hopelessness, and sleep in cancer patients‟ desire for death”, J. Psychiatry 

in Medicine 2007, 37(2), 201-211.  

 

MYSTAKIDOU K., TSILIKA E., PARPA E., PATHIAKI M., GALANOS A., VLAHOS L., “The 

relationship between quality of life and levels of hopelessness and depression in 

palliative care”, Depress Anxiety 2008; 25(9), pp.730-6. 

 

NEKOLAICHUK, C. L., JEVNE, R. F., & MAGUIRE, T. O., “Structuring the meaning of hope 

in health and illness”, Social Science and Medicine 1999, 48, 591-605. 

 

NOWOTNY, M. L., “Assessment of hope in patients with cancer: Development of an 

instrument”, Oncology Nursing Forum 1989, 16(1), 57-61. 

 

OWEN, D. C., “Nurses‟ perspectives on the meaning of hope in patients with cancer: A 

qualitative study”, Oncology Nursing Forum 1989, 16(1), 75-79 

 

PEH C. X., LIU J., BISHOP G. D., CHAN H. Y., CHUA S. M., KUA E.H., MAHENDRAN R., 

“Emotion regulation and emotional distress: The mediating role of hope on reappraisal 

and anxiety/depression in newly diagnosed cancer patients”, Psychooncology 2016 Oct 

10.  

 

PHILLIPS-SALIMI C. R., HAASE J. E., KINTNER E. K., MONAHAN P. O., AZZOUZ F., 

“Psychometric properties of the Herth Hope Index in adolescents and young adults with 

cancer”, Journal of Nursing Measurement 2007, 15(1), pp. 3-23. 

 

RAWDIN B., EVANS C., RABOW M. W. J., “The relationships among hope, pain, 

psychological distress, and spiritual well-being in oncology outpatients”, Palliat Med 

2013, 16(2), pp. 167-72.  

 

RIPAMONTI C. I., BUONACCORSO L., MARUELLI A., BANDIERI E., BOLDINI S., PESSI M.A., 

CHIESI F., MICCINESI G., “Hope Herth Index (HHI): a validation study in Italian patients 

with solid and hematological malignancies on active cancer treatment”, Tumori 2012, 

98(3), pp.385-92. 

 

RIPAMONTI C. I., MICCINESI G., PESSI M.A., DI PEDE P, FERRARI M., “Is it possible to 

encourage hope in non-advanced cancer patient? We must try”, Ann Oncol 2016, 27(3), 

pp. 513-9. 

 

RISARI A., “Creare bellezza negli ambienti sanitari”, in Cosm-etica – Mc Graw Editore, 

Milano 2012, p. 160-175.  

 

RUIJS C. D. M., VAN DER WAL G., KERKHOF A. J. F. M., ONWUTEAKA-PHILIPSEN B. D., 

“Unbearable suffering and requests for euthanasia prospectively studied in end-of-life 

cancer patients in primary care”, BMC Palliative Care 2014, 13:62. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

 

RUSTØEN T., WIKLUND I., “Hope in newly diagnosed patients with cancer”, Cancer 

Nurs 2000; 23(3), pp. 214-9 

 

SANATANI M., SCHREIER G., STITT L., “Level and direction of hope in cancer patients: 

an exploratory longitudinal study”, Support Care Cancer  2008, 16: 493. 

 

SCHJOLBERG T.K., DODD M., HENRIKSEN N., RUSTOEN T., “Factors affecting hope in a 

sample of fatigued breast cancer outpatients”, Palliat Support Care 2011 Mar;9(1):63-

72. 

 

SHUN S. C., HSIAO F. H., LAI Y. H., “Relationship between hope and fatigue 

characteristics in newly diagnosed outpatients with cancer”, Oncol Nurs Forum 

2011;38:E81–6. 

 

SLAVNEY P. R., “Diagnosing Demoralization in Consulting Psychiatry”, Psychosomatics 

1999, 40:4.  

 

SNYDER C. R.., “Conceptualizing, measuring, and nurturing hope”, Journal of 

Counselingand Development 1995, 73, pp. 355-360.  

 

SOLANO J. P., SILVA A. G. SOARES I. A., ASHMAWI H. A., VIEIRA J. E., “Resilience and 

hope during advanced disease: a pilot study with metastatic colorectal cancer patients”, 

Palliat Care 2016, 2;15:70. 

 

STAATS S., “Hope: A comparison of two self-report measures for adults”, Journal of 

Personality Assessment 1989, 53(2), pp. 366-375; STAATS S., GAY A., JEAN I., 

“Variations in expected affect in young and middleaged adults”, The Journal of Genetic 

Psychology 1990, 151(4), pp. 429-438. 

 

STEPHENSON, C., “The concept of hope revisited for nursing”, Journal of Advanced 

Nursing 1991, 16, 1456- 1461. 

 

STOTLAND E., The psychology of hope, San Francisco, Jossey-Bass 1969, 2. 

 

SZCZESNIAK M., MUTHONI NDERI L., “Imparare a sperare. La prospettiva psicologica di 

Charles Richard Snyder”, Rivista Scienze dell’educazione, anno XLVIII, 2, 

maggio/agosto 2010, p. 265. 

 

TAE Y. S., HEITKEMPER M., KIM M. Y., “A path analysis: a model of depression in 

Korean women with breast cancer-mediating effects of self-esteem and hope”, Oncol 

Nurs Forum 2012; 39:E49–57. 

 

THIMM J. C., HOLTE A., BRENNEN T., WANG C. E. A., “Hope and expectancies for future 

events in depression”, Front Psychol 2013; 4: 470. 

 

UTNE I., MIASKOWSKI C., BJORDAL K., PAUL S. M., JAKOBSEN G., RUSTØEN T., “The 

relationship between hope and pain in a sample of hospitalized oncology patients”, 

Palliat Support Care, 2008;6(4), pp. 327-34.  

 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

UTNE I., MIASKOWSKI C., BJORDAL K., PAUL S.M., RUSTOEN T., “The relationships 

between mood disturbances and pain, hope, and quality of life in hospitalized cancer 

patients with pain on regularly scheduled opioid Analgesic”, J Palliat Med 2010 

Mar;13(3):311-8. 

 

WARE J. JR., KOSINSKI M., KELLER S.D., “A 12-Item Short-Form Health Survey: 

construction of scales and preliminary tests of reliability and validity”, Med Care 

1996;34(3), pp. 220-33. 

 

WILSON T. R., BIRKS Y., ALEXANDER D. J.., “Pitfalls in the interpretation of 

standardised quality of life instruments for individual patients? A qualitative study in 

colorectal cancer”, Qual Life Res 2013; 22(7), pp. 1879-88.  

 

WU Z., LIU Y., LI X., LI X., “Resilience and Associated Factors among Mainland 

Chinese Women Newly Diagnosed with Breast Cancer”, Plos One 2016, 11(12). 

 

YANG Y. L., LIU L., WANG X. X., et al., “Prevalence and associated positive 

psychological variables of depression and anxiety among Chinese cervical cancer 

patients: a cross-sectional study”, PLoS ONE 2014;9:e94804. 

 

ZHANG J., GAO W., WANG P., et al., “Relationships among hope, coping style and social 

support for breast cancer patients”, Chin Med J 2010;123, pp. 2331–5. 

 

ZHANG J., GAO W., WANG P., WU Z. H., “Relationships among hope, coping style and 

social support for breast cancer patients”, Chin Med J (Engl). 2010 Sep;123(17):2331-5. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

Parte III 

 

 

Risalire al fondamento. 

Dalla fenomenologia all’ontologia della speranza. 

 

 

I. Speranza e desiderio di felicità 

 

 

“Ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi 

possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può 

essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo 

essere sicuri, se questa meta  è così grande da giustificare la fatica del cammino”.  

BENEDETTO XVI, Spe Salvi 

 

 

Per capire la speranza è necessario comprendere la sua posizione all‟interno 

dell‟economia della vita umana, e il ruolo che essa ha nel raggiungimento del nostro 

fine ultimo. La speranza, infatti, ha una forte relazione con la felicità, poiché la felicità, 

come affermava il filosofo Ortega, è la “vocazione generale e comune a tutti gli 

uomini
378
”.  Di seguito cercheremo di chiarire in che senso.  

 

 

 

 

 

                                                 
378

 Si veda a riguardo il bellissimo passo del filosofo Ortega: “C‟è una vocazione generale e comune a 

tutti gli uomini. Ogni uomo, infatti, si sente chiamato a essere felice; ma in ogni individuo questa 

chiamata diffusa si concretizza in un profilo più o meno singolare con cui gli si presenta la felicità. 

Felicità è la vita dedicata a occupazioni per le quali l‟uomo ha una specifica vocazione. Dedicandosi a 

esse, non sente la mancanza di nulla; integro, lo riempie il presente, libero di affanno e nostalgia. 

Svolgiamo le attività penose non perché le stimiamo in qualche modo, ma per il risultato che ci lasciano 

dietro di sé, mentre ci abbandoniamo ad occupazioni vocazionali per il piacere di farle, senza che ci 

interessi il loro ulteriore rendimento. Per questo desideriamo che non finiscano mai. Vorremmo 

eternizzarle, renderle perenni. E veramente, assorti in un‟occupazione felice, sentiamo una gioia, quasi 

celestiale di eternità”, in ORTEGA Y GASSET J., Eduardo Figueroa y Alonso Martínez Yebes, Prologo a 

"Veinte años de caza mayor" del conde de Yebes, in O.C. VI, 423-424. 
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I.I. La felicità è il fine dell’esistenza o un nostro diritto? 

 

Felix nel mondo romano, indicava ciò che è “prosperoso”, “ubertoso”, 

“abbondante di frutti”; felices erano gli alberi ricchi di frutti
379

. Il termine felicità 

dunque è riconducibile alla fecondità, alla salute. Essa, secondo Antonio Trampus, è 

“un augurio ma anche un‟aspettativa, la speranza in qualcosa che dovrà realizzarsi e che 

in una certa misura è anche previsto
380
”.  

Bars Henry spiega che la felicità è “tutto ciò a cui la speranza può tendere
381
”. 

Sulla scia del pensiero di Jacques Maritain, Bars sostiene che l‟uomo, a partire 

solamente dalla propria natura umana, non è capace di una beatitudine completa, ma 

solamente può fare esperienza di una “felicità di movimento”. Essa, può in tal senso 

sembrare incompleta e parziale, poiché tende a un qualcosa che ancora non possiede
382

. 

È proprio questo slancio verso la felicità piena, la speranza, “quel movimento per cui 

l‟anima umana pone la sua fiducia in un bene futuro, per quanto indeterminato o 

parziale
383
”.  

Essa quindi non si focalizza su ciò che non può ancora avere, sul desiderio di 

qualcosa che nella nostra natura umana non può ancora ottenere pienamente. Si 

alimenta invece della fiducia che tale pienezza esiste e colmerà questo senso di vuoto, 

attraverso un processo che non trova compimento qui, ma che poiché è iniziato si 

orienta verso la pienezza
384

.  

In altre parole la felicità piena sembra non essere immediatamente raggiungibile. 

A volte tale idea, se esasperata, può farci pensare che la felicità sia un‟utopia. Infatti ciò 

di cui possiamo fare esperienza non è la pienezza della felicità, se non in alcuni singoli 

istanti sfuggenti, ma il percorso che ci può condurre verso di essa, che molte volte può 

essere accidentato, ma è costituito proprio di speranza.  

La nostra quotidianità ci fa vivere la nostra condizione transitoria, non definitiva 

e ci rende consapevoli del nostro limite umano, motivo per cui la ricerca della felicità 

sembra essere uno scopo esistenziale irrinunciabile e necessario, ma in senso 

orizzontale e non trascendente. Facciamo di tutto per essere felici qui ed ora. Questa 

esigenza nasce anche in corrispondenza del momento storico che viviamo, caratterizzato 

                                                 
379

 Cf. TRAMPUS A., Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, Ed. Laterza, Bari 2008, p. 3. 
380

 Ibidem.. 
381

 Cf. BARS H., Della Speranza, Ed. Borla 1964 – traduzione di Andrea Conti, p. 27.   
382

 Cf. Ibid., p. 28.  
383

 Cf. Ibid., p. 17.   
384

 Cf. Ibid., p. 29.  
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dal consumismo, che ci spinge ad assolutizzare l‟emozione e il piacere presente, senza 

impegno nella costruzione di una felicità duratura e immutabile. 

In passato la situazione era differente: la transitorietà e la non definitività erano 

considerate in modo positivo, condizioni che spingevano l‟uomo a proiettarsi in una vita 

futura, e trascendente: l‟unica felicità di cui si poteva fare esperienza nella vita terrena 

consisteva nella riuscita della propria esistenza, nell‟intento di realizzare i propri 

desideri e le proprie aspettative. E ciò era possibile adempiendo i propri doveri verso gli 

altri, sperando però in un premio futuro, in una vita in cui era possibile la vera felicità 

piena appunto
385

. Questo è ancora il fondamento della speranza cristiana. La felicità 

infatti, secondo i padri, corrisponde al godimento che l‟anima prova nella sua 

perfezione
386

, condizione che si può dare pienamente solo nella vita dopo la morte, e 

che qui sulla terra possiamo solo sperare. 

Paul-Henri afferma che ognuno di noi desidera una felicità in linea con i propri 

desideri e le proprie passioni, motivo per cui ognuno ha una strategia originale ed unica 

per raggiungere tale felicità, senza possibilità di giudizio verso le strategie altrui. Ciò 

che rende tutti i tentativi di raggiungere la felicità simili tra loro però è il fatto che tutti 

noi desideriamo una felicità duratura
387

. 

Si potrebbe pensare che, per tale ragione, ciascun uomo sarebbe autorizzato a 

fare tutto il possibile per raggiungere la sua felicità, a tal punto da poter considerare 

questa ricerca un diritto.  

Storicamente, infatti, come riporta Antonio Trampus, la categoria della felicità 

viene espressa in termini di diritto, già a partire dall‟origine della massoneria. Voltaire 

nel “Primo discorso sull‟uomo” afferma che l‟uguaglianza perfetta è avere gli stessi 

diritti alla felicità
388

. Secondo la buona prassi massonica, un buon massone non deve 

occuparsi né di affari politici né di affari religiosi, ed essere così libero di preservare la 

propria autonomia di giudizio, per poter inseguire la perfezione, e la felicità terrena 

massima, attraverso la rigenerazione e la purificazione da ogni dogma, o superstizione. 

A partire da tale convinzione, i massoni costruiscono una teoria della felicità finalizzata 

a trovare un nuovo ordine naturale e sociale. Nei “Dialoghi per massoni” Gotthold 

Ephraim Lessing spiega che la massoneria è una necessità sociale, un cammino di 

                                                 
385

 Cf. TRAMPUS A., op.cit., pp. 3-4. 
386

 Cf. Ibid. p.4. 
387

 Cf. Ibid., p. 171. 
388

 Cf. Ibid., p. 185. 
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rivelazione e di ragione per raggiungere la felicità
389

. È su questo terreno culturale che 

la felicità, intesa in senso immanente, inizia a configurarsi come diritto.  

Nella “Teoria dei sentimenti morali” Adam Smith spiega che l‟individuo può, 

attraverso le sue facoltà, mettere in atto cambiamenti alle circostanze esterne, in modo 

tale per cui esse siano più favorevoli alla felicità di tutti
390

.  Anche James Otis, nel 

saggio “Diritti dell‟America britannica affermati e rivendicati” afferma l‟esistenza di un 

diritto “all‟acquisto e all‟uso della proprietà e in generale alla ricerca e al 

raggiungimento della felicità e della sicurezza
391
”. Tale espressione, rielaborata, viene 

introdotta nella versione finale della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, in 

cui la ricerca della felicità viene decantata come un diritto inalienabile, al pari della vita 

e della libertà
392

.  

Se consideriamo la premessa di Paul-Henri, è chiaro che risulta esserci un 

problema, ossia: a quale tipo di felicità abbiamo diritto? Se ognuno sceglie la sua 

felicità, che corrisponde a determinati desideri e aspettative, perdiamo di vista 

l‟orizzonte di verità, e cadiamo nel relativismo. Diritto diventa tutto ciò che desidero per 

essere felice.  

Tale discorso, paradossalmente, si potrebbe applicare anche al desiderio di 

morire. Se un uomo pensa che la sua felicità consista nella morte (cosa assai 

improbabile, poiché il desiderio di morire cela spesso desideri più profondi che 

denotano la necessità di essere amati, o almeno accompagnati in un‟esperienza dolorosa 

come quella della malattia o la solitudine), sarà portato a chiedere allo Stato che tale 

desiderio venga riconosciuto sotto il grande cappello del “diritto alla felicità”. 

Storicamente, questa pericolosa relazione che intercorre tra desiderio e diritto è sempre 

stata la molla su cui hanno fatto leva i sostenitori di leggi contro la legge morale 

naturale (si veda la storia dell‟aborto e si veda l‟attuale tentativo di regolamentazione 

dell‟eutanasia), confondendo i campi d‟azione propri della morale e del diritto. Sancire 

un diritto alla felicità basato sulla permissione di qualunque desiderio (e quindi anche 

quello di morire) paradossalmente getta le basi di un diritto alla “disperazione”.  

In tal senso, il diritto alla felicità ha delle conseguenze anche a livello sociale: 

l‟uomo a volte può sentirsi minacciato nella sua fragilità, poiché non riesce più a 

rispondere in modo adeguato alle aspettative altrui. Se la ricerca della felicità diventa un 

                                                 
389

 Cf. Ibid., p. 187. 
390

 Cf. SMITH A., Teoria dei sentimenti morali, trad. it., a cura di LECALDANO E., Ed. BUR Rizzoli, 

Milano 1995, p.244.  
391

 Cf. TRAMPUS A., op. cit., p. 192. 
392

 Cf. Ibidem.   
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assoluto, risulta molto difficile cogliere il valore che la sofferenza ha. Se la società in 

cui viviamo persegue una felicità orizzontale, a buon mercato, che è facilmente 

ottenibile attraverso la scienza, e tutto il progresso è orientato verso una felicità che 

viene identificata in un‟immortalità terrena, in un prolungamento della propria esistenza 

senza fine, a tal punto da spingere le persone a decidere di sottoporsi alla 

crioconservazione, da vive o da morte
393
, diventa difficile, davanti all‟impossibilità di 

dominare la natura fragile
394

 della nostra condizione umana, comprendere il senso della 

sofferenza. Risulta invece molto più facile esercitare il nostro diritto alla felicità 

immediata, imponendo il nostro desiderio di morire sulla nostra condizione 

contingente
395

. Come può essere il desiderio il fondamento del diritto? Inoltre come può 

essere un diritto quello alla felicità, se la felicità può essere qualunque desiderio?  

Se da una parte infatti la felicità ci attrae, ci chiama, poiché è solo in essa che 

possiamo sentire in noi la pienezza, dall‟altra la sua impalpabilità ci può spingere a 

dubitare della possibilità di raggiungerla e a considerarla un‟utopia. È proprio in questa 

tensione che ci troviamo davanti a una scelta: possiamo scegliere se imporre con la 

nostra volontà il desiderio personale sulla realtà, nell‟illusione di poter ottenere la 

felicità che cerchiamo in prima istanza (ma che magari non corrisponde con la nostra 

felicità assoluta) oppure possiamo vivere questa tensione nella speranza che la vera 

felicità a cui la nostra esistenza tende arriverà, anche se in un modo che noi non 

avevamo previsto. In altre parole potremmo dire che la speranza si configura come 

“un’opzione fondamentale”. Ecco perché Tellenbach e Janz parlano della speranza in 

termini di “determinazione fondamentale della persona
396
”. Sebbene non abbiamo 

diritto in senso pieno alla felicità, rimane pur vero che tendiamo verso di essa, e che 

                                                 
393

 Recentemente i genitori di una ragazzina inglese di 14 anni, deceduta per un tumore, hanno deciso di 

crioconservare il suo corpo morto, con la speranza che si possa resuscitare in futuro 

[http://www.tpi.it/mondo/regno-unito/ragazza-malata-cancro-ibernazione-corpo – consultato in data 

09/01/2017] In una lettera la ragazza spiega: "Mi è stato chiesto di spiegare il motivo per cui voglio 

sottopormi a questa cosa insolita. Ho solo 14 anni e non voglio morire, ma so che sto per farlo. Penso che 

essere crioconservata mi dia la possibilità di essere svegliata e magari curata - anche tra centinaia d'anni. 

Non voglio essere sepolta sottoterra. Voglio vivere più a lungo e penso che in futuro si possa trovare una 

cura per il mio cancro e mi potrò risvegliare. Voglio avere questa opportunità. Questo è il mio desiderio". 
394

 A tal proposito è molto interessante riflettere sul tema della speranza mettendolo a confronto con il 

tema della fragilità: la nostra natura fragile non per forza rappresenta un limite che si impone sulla nostra 

esistenza in modo negativo, infatti, come afferma il Prof. Luigi Alici, possiamo considerare “la fragilità 

come condizione che indebolisce e insieme impreziosisce la finitezza” (cf. ALICI L., Il fragile e il 

prezioso. Bioetica in punta di piedi, Ed. Morcelliana, Brescia 2016, p. 47). Si coglie nella riflessione sulla 

fragilità lo stesso equilibrio sottile e difficile che esiste nel dispiegarsi della speranza, tra una realtà 

positiva e una negativa, tra la felicità e il dolore, tra il limite e l‟affermazione dell‟umano. Nella fragilità, 

così come nell‟esercizio dello sperare, si riesce quindi a cogliere l‟occasione, e non l‟ostacolarsi, della 

realizzazione dell‟umano.  
395

 Cf. TRAMPUS A., op. cit., p. 227. 
396

 Citato in CALLIERI B., Corpo Esistenze Mondi Per una psicopatologia antropologica, Ed. 

Universitarie Romane, Roma 2007, p. 225. 
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possiamo orientare la nostra vita verso il suo raggiungimento, tramite la speranza, al di 

là delle circostanze, esercitando così la nostra piena libertà umana.  

 

 

I.II. L’avventura ontologica del viaggio che genera senso: lo slancio 

gioioso verso il futuro  

 

Una della caratteristiche peculiari della speranza è il viaggio verso il non-

ancora. Tale viaggio si configura come un‟ “avventura ontologica”, generante senso
397

.  

Anche Emmanuel Mounier afferma che “La speranza è il senso dell‟avventura 

aperta, tratta generosamente la realtà, anche se questa sembra contrastare i propri 

desideri. La speranza entra nella situazione più profonda dell‟uomo. Accettarla o 

rifiutarla è accettare o rifiutare di essere uomo
398
”. 

È per mezzo del viaggio che riusciamo a comprendere meglio l‟obiettivo verso 

cui camminiamo e a definirne meglio la natura, perché è il viaggio stesso che ci realizza 

nella nostra profonda essenza. In tal senso Marcel sviluppa il concetto di “homo viator”. 

L‟homo viator trascende l‟immaginazione e ogni tipo di rappresentazione, per cui non 

gli è possibile immaginare ciò per cui spera (poiché questo lo potrebbe portare alla 

delusione, come vedremo). In quanto homo viator, l‟uomo è aperto al futuro, ma lo 

trascende, poiché è nell‟essere che realizza se stesso.  

Minkowski propone un‟idea molto interessante, confrontando il divenire con il 

concetto di direzione, ossia lo slancio vitale. Egli afferma: 

 

“Lo slancio vitale, ed esso soltanto, crea l‟avvenire davanti a noi. Nella vita, tutto ciò che ha una 

direzione nel tempo ha slancio, avanza, progredisce verso l‟avvenire. Nello stesso modo, quando 

penso a un orientamento nel tempo mi sento irresistibilmente spinto in avanti e vedo l‟avvenire 

aprirsi davanti a me. E questo «essere spinto» non ha niente di passivo in sé; non vuol dire che le 

forze esterne mi costringono a guardare davanti e a progredire in questa direzione; no, ha un 

significato del tutto diverso, e cioè che io tendo spontaneamente con tutte le mie forze, con tutto 

il mio essere, verso l‟avvenire, realizzando tutta la pienezza della vita di cui sono capace
399
”.  

 

Il fatto che lo slancio vitale crei l‟avvenire davanti a noi, non significa che noi 

conosciamo o sappiamo quale sia l‟avvenire. Lo slancio vitale e l‟avvenire nel pensiero 

                                                 
397

 Cf. A tal riguardo si veda: GODFREY . J. J., A philosophy of human hope, Martinus Nijhoff Publisher, 

Dordrecht 1987, p. 144; DAUENHAUER B., The politics of Hope, Routledg, London, p. 98. 
398

 MOUNIER E., Introduction aux exustentialismes, in “Oeuvres”, vol. III, Ediz. Du Seuil, Paris 1962, 

pp.63-64. 
399

 Cf. MINKOWSKI E., Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, Einaudi Editore, Torino 1977, 

p. 37.  
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di Minkowski si corrispondono, e in virtù dello slancio vitale l‟avvenire acquista senso. 

Lo slancio vitale, inoltre, non ha come oggetto uno scopo preciso, ma è generale e 

indefinito, poiché una volta raggiunto uno scopo, ne crea immediatamente un altro. 

Infatti: 

 

“Per ritornare allo slancio verso l‟avvenire, non sembra affatto che esso, nella sua forma 

generale, abbia come condizione preliminare la facoltà di rappresentarsi le cose
400
” […] “Io non 

tendo verso questa rappresentazione, bensì verso la sua realizzazione, cioè verso la futura realtà 

che essa rappresenta, ed è proprio solo il mio slancio e null‟altro a trasformare in modo 

inaccessibile alla ragione questa rappresentazione in rappresentazione di uno scopo da 

perseguire, tanto che facendo un altro passo ancora arriviamo a domandarci se la 

rappresentazione non ricava il suo carattere di rappresentazione (cioè di rappresentare qualcosa 

che non c‟è) prima di tutto dal fatto che essa può servire come punto di partenza per una 

volizione da parte nostra
401
”.  

 

Lo slancio vitale, generale e indefinito, è quindi costituito di slanci particolari 

che hanno uno scopo determinato, ma che nel suo susseguirsi, tendono a un fine ultimo, 

in virtù di questa continuità. Infatti, nel raggiungere uno scopo particolare, l‟uomo già 

tende ad uno scopo successivo. In questo senso possiamo considerare la nostra vita un 

“viaggio” poiché il nostro compito non finisce mai, dobbiamo sempre andare oltre 

l‟ultimo obiettivo raggiunto. È quindi lo slancio vitale a dare un senso al nostro viaggio 

che è la vita.  

Ciascuno di noi ovviamente lo fa nella sua propria esistenza: nel procedere verso 

il futuro, l‟io tenta di realizzare, senza certezze, quelli che sono i suoi progetti, che non 

sempre riusciranno. In questo senso dunque parliamo di slancio personale
402

, che 

percepiamo come soddisfacente quando abbiamo l‟intima intuizione e la convinzione 

interiore di essere in linea con lo scopo generale della nostra esistenza
403

.  

Anche Bars Henry sostiene che sebbene nella speranza ci sia componente di 

ansia, essa non è di natura ansiosa, perché è felice, è uno “slancio gioioso
404
”.  

Il concetto di “slancio”, come abbiamo detto, si basa sul fatto che il tempo ha 

una direzione, ossia che la nostra vita è sostanzialmente orientata al futuro. Che 

atteggiamenti, dunque, possiamo assumere nei confronti dell‟avvenire che si apre 

davanti a noi? Ecco che proprio in risposta al futuro la speranza si apre alla dimensione 

etica.  
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 Cf. Ibidem. 
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 Cf. Ibid., p.42.  
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 Cf. Ibid., p.47. 
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 BARS H., op. cit., p. 29. 
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I.III. La dimensione etica della speranza in risposta al futuro 

 

Minkowski individua diversi atteggiamenti che si possono assumere nei 

confronti del futuro: l‟attività e l‟attesa, il desiderio e la speranza, la preghiera e l‟atto 

etico.  

 

 

I.III.I. L’attività e l’attesa 

 

L‟agire è ciò che manifesta il vivente, che gli permette di andare avanti verso 

l‟avvenire che crea davanti a sé. L‟azione inoltre ha una durata che è peculiare perché 

attiva, ossia orientata verso l‟avvenire, in particolare verso l‟avvenire immediato
405

. 

Oltre ad avere una relazione con il tempo, l‟attività si relaziona anche con lo spazio 

poichè nel suo dispiegarsi, rende “più grande” il soggetto, che avverte un senso di 

“espansione”, non prettamente fisica, che non gli permette di superare completamente i 

propri limiti. Infatti l‟attività stessa si configura all‟interno di certi limiti, ossia della 

sfera propria del soggetto: noi non soffriamo di non poter portare il sole sulla terra; ci 

basta agire nella nostra propria sfera. L‟attività dunque contiene in sé la componente 

della limitazione. Tale limitazione è dinamica perché determinata solo dall‟attività, e 

qualitativa perché non c‟è omogeneità tra il soggetto e l‟ambiente in cui esso è inserito 

poiché quest‟ultimo risulta essere inerte e non-individuale. Inoltre essa non ha un 

carattere negativo in assoluto. Infatti l‟attività all‟interno della nostra sfera, che è 

limitata, non ci trasmette il senso di impotenza, o di debolezza, ma piuttosto ci soddisfa 

nel suo svolgersi, fino a diventare “la gioia elementare di vivere
406

”. 

Sebbene si possa pensare che il contrario dell‟azione che si protende al futuro 

possa essere la passività, il fenomeno vitale contrapposto è l‟attesa
407

.  

L‟attesa crea angoscia, poiché immobilizza il soggetto, che non si vede più unico 

responsabile del suo avvenire. L‟esperienza dell‟attesa infatti è legata alla morte, al suo 

avvicinarsi inesorabile ed inevitabile, che l‟individuo non può far altro che attendere, 

terrorizzato. L‟attesa dunque assomiglia all‟esperienza del dolore sensoriale: esso 

domina tutte le altre sensazioni corporee
408

, infatti quando abbiamo dolore, tutte le altre 
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percezioni sensoriali passano in secondo piano. Allo stesso modo l‟attesa, sia che sia 

orientata verso avvenimenti auspicabili sia che non lo sia, essa è piena di angoscia e 

spavento, e provoca dolore. Essa però, a differenza del dolore, è legata alla dimensione 

temporale, e contiene in sé l‟avvenire.  

Attesa e attività però, pur essendo entrambe legate al tempo, si relazionano ad 

esso in modo diverso. Esse si contrappongono perché l‟attività tende verso il futuro, 

mentre nell‟attesa è il futuro che viene incontro al soggetto. Per tale ragione l‟attività 

contiene in sé la durata, che è una durata attiva, mentre l‟attesa è più simile ad una 

sospensione istantanea della vita, ad una successione di istanti in cui non c‟è 

organizzazione del tempo. Di conseguenza nell‟attesa io vivrò il momento che sta per 

venire, in modo slegato da quello presente (che invece sparisce): ecco perché io vivo il 

futuro come se questo fosse presente
409
. Inoltre, se nell‟attività si fa l‟esperienza 

dell‟espansione del tempo, nell‟attesa si vive un restringimento dell‟essere vivente, che 

si ripiega su di sé. 

 

 

I.III.II. Il desiderio e la speranza 

 

Il desiderio e la speranza superano l‟attività e l‟attesa poiché ci permettono di 

estraniarci dalla situazione contingente, e di superare la prospettiva immediata, 

permettendoci così di tendere e di creare l‟avvenire. Il desiderio e la speranza hanno una 

peculiarità: sono intimamente dipendenti dalla sfera affettiva. A differenza dell‟attività e 

dell‟attesa, il desiderio e la speranza provocano entrambi dolcezza ma si differenziano 

per altri aspetti. Si può constatare un parallelismo tra l‟attività con il desiderio, e tra 

l‟attesa e la speranza.  

Nel desiderio è il soggetto ad andare verso l‟avvenire (nello spazio e nel tempo), 

così come succede con l‟attività. L‟attività, però, non può andare oltre la morte, mentre 

il desiderio sì, e pertanto diventa più ampio dell‟attività in se stessa. Noi desideriamo 

più di quello che abbiamo in senso immediato, continuamente: questa costante tensione 

è il senso della vita che ci spinge ad aspirare via via a mete più alte, ed è anche il motore 

che dà inizio all‟agire
410

.  

Nella speranza invece, al pari dell‟attesa, è un avvenire pieno di promesse che si 

apre al soggetto. Esse però si differenziano per il rapporto con l‟immediato: la speranza 
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supera l‟orizzonte del qui ed ora, allargando la prospettiva allo spazio vissuto che si 

aprirà nel futuro. 

Il desiderio di differenzia dalla speranza poiché il desiderio contiene in sé 

l‟attività, mentre la speranza ci libera dall‟angoscia dell‟attesa, inoltre la speranza 

instaura un rapporto più intimo con l‟io, rispetto a quanto faccia il desiderio poiché mi 

permette di rifugiarmi in me, in una parte quasi inaccessibile. Anche nella percezione 

del tempo si avverte una differenza: al compimento di una speranza avvertiamo un 

tempo di arresto, di pace, di pienezza, mentre al compiersi di un desiderio, 

raggiungiamo solamente una tappa di un continuo desiderare che non troverà mai 

pienezza. 

Ciò che invece accomuna desiderio e speranza è la domanda, l‟interrogazione. 

Le possibilità che si aprono davanti al soggetto nella speranza e nel desiderio, non 

affermano qualcosa di definitivo, ma stimolano in lui la domanda primaria e naturale: 

“Quello che desidero o spero accadrà?”
411

 

 

 

I.III.III. La preghiera 

 

La preghiera assume un valore fondamentale, per cui niente può superarla. Essa 

si manifesta in tutti gli esseri umani, e supera la distinzione tra coloro che credono e 

coloro che non credono. Essa trascende spazio e tempo, come nessun altro fenomeno, 

poiché si rivolge all‟assoluto, che rappresenta l‟ultimo termine possibile. Con essa si fa 

esperienza di un‟”estrospezione vissuta” e un‟ “interiorizzazione vissuta” totali, poiché 

con essa il soggetto può sia uscire totalmente da se stesso, sia rientrare completamente 

in se stesso. La preghiera inoltre permette al soggetto di fare esperienza dell‟eterno, 

superando così nel tempo, il tempo stesso e il divenire
412

.  

 

 

I.III.IV. L’atto etico  

 

L‟atto etico dà forma e senso a tutte le altre parti, e rappresenta un fenomeno 

fondante della vita e dell‟avvenire. Senza di esso, oltre ad essere esseri amorali, non 

riusciremmo a realizzare la nostra vita. Ma la caratteristica più importante dell‟atto etico 
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è che agendo facciamo esperienza della libertà: anche se ciò non accade così spesso, 

l‟azione etica rappresenta un elemento essenziale della vita, ed è espressione della 

nostra più intima umanità, di ciò che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi, ossia 

la libertà
413

.  
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II. Fenomenologia della speranza 

 

 

“Ma impariamo anche ad aspettare. Perché quel che un bambino desidera, di 

rado arriva al tempo giusto. Anzi si aspetta addirittura il desiderio stesso finché esso si 

fa più chiaro. Un bambino afferra tutto per sapere quel che vuole. E di nuovo butta via 

tutto, è irrequieto nella sua curiosità e non sa bene di cosa è curioso. Ma già qui vive la 

freschezza e l’alterità di cui si sogna. I ragazzi distruggono ciò che viene loro regalato, 

cercano qualcosa di più, lo scompongono. Nessuno potrebbe dirne il nome né lo ha mai 

ottenuto. Così ciò che è nostro scorre via, non c’è ancora”. 

BLOCH E., Il principio speranza 

 

 

Analizzeremo la fenomenologia della speranza a partire dagli elementi 

costitutivi (o fattori della moralità) dell‟atto di sperare: il soggetto della speranza, 

l‟oggetto della speranza, l‟atto di sperare, il motivo della speranza e il compimento della 

speranza.  

 

 

II.I. Il soggetto  

 

Chi è l‟uomo speranzoso? O forse è meglio dire: chi è l‟uomo che spera? 

Utilizzando la prima espressione, infatti, si potrebbe pensare che la speranza sia una 

qualità dell‟uomo data o non data (come un talento riservato a pochi che si riceve 

soltanto). Invece l‟uomo che spera è, secondo Marcel, l‟homo viator, di cui abbiamo già 

parlato in precedenza. Egli è colui che nutre una fiducia in sé, ma che nello stesso 

tempo è consapevole della propria impotenza: vive la speranza come una dimensione 

che lo costituisce ma che allo stesso tempo lo supera nel suo limite.  

Rimane da capire a quale parte della struttura umana appartenga la speranza. 

Secondo Tommaso la speranza ha sede nella volontà. Infatti poiché l‟azione della 

speranza ha come oggetto il bene, essa appartiene alla parte appetitiva.  

Egli fa una distinzione: gli appetiti umani si distinguono in appetito sensitivo (a 

sua volta diviso in irascibile e concupiscibile) in cui partecipano le passioni, e appetito 

intellettivo (ossia la volontà) in cui non partecipano le passioni. Poiché per Tommaso la 
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speranza ha come oggetto il bene divino, e non un bene sensibile, la speranza risiede 

nella volontà
414

. Questo ragionamento vale se si considera come oggetto della speranza 

il bene divino, ma nell‟esperienza quotidiana e anche nel nostro modo di esprimerci noi 

speriamo anche di ottenere altri beni, che sono sensibili, e intermedi nel raggiungimento 

della vita eterna in cui Tommaso crede. Quindi questa duplice tensione della speranza 

crea una difficoltà che si riscontra anche nella letteratura empirica, motivo per cui essa a 

volte viene considerata come una dimensione cognitiva, altre volte come appartenente 

alla sfera delle emozioni. Però, proprio per quanto abbiamo detto in precedenza sulla 

“determinazione fondamentale della persona”, possiamo affermare che l‟uomo 

speranzoso è “colui che vuole esserlo”. Non ci sono impedimenti di natura o esterni di 

nessun genere.  

Il soggetto che spera (l‟io) non corrisponde esattamente all‟io che ha la certezza 

o il dubbio. Infatti quello che potremmo definire “io sperante” sta davanti all‟altro in 

atteggiamento umile rispetto a colui che afferma “io sono sicuro” o “io dubito”. 

L‟essere sicuri e il dubitare nel pensiero di Marcel appaiono in contrapposizione a un 

interlocutore (che ci “serve” da avversario o testimonio), mentre l‟ “io spero” non 

richiede necessariamente un interlocutore verso o contro cui rivolgermi per 

autocompiacermi della mia idea, come accade per le altre due espressioni. L‟ “io 

sperante” è umile, non autoreferenziale e non autocompiacente. Proprio su questo punto 

Marcel distingue un “io ottimista” da un “io sperante”. L‟io ottimista è autoreferenziale 

e si basta a se stesso, non vivendo nella carne l‟esperienza che invece assicura la 

speranza, ma assistendo alla sua vita da spettatore. L‟ “io sperante”, invece, partecipa a 

un processo che gli permette di vedersi coinvolto in una speranza che Marcel definisce 

“soprarazionale” e “soprarelazionale”, che si presenta agli occhi del soggetto come 

mistero da contemplare piuttosto che come problema da risolvere, a cui si accosta in 

modo umile, timido e casto
415

. Proprio questo tratto umile e innocente della speranza 

porta Peguy a definire la speranza come “infanzia del cuore
416
”.  

Questo è uno dei primi tratti che ci permette di cogliere la speranza dell‟uomo 

sperante come qualità costitutiva della sua struttura ontologica, che lo differenzia da 

tutti gli altri esseri, a tal punto da poter affermare che l‟uomo stesso, come vedremo in 

seguito, è una speranza.  
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 TOMMASO, Summa Theologiae, II-II, q.18, art. 1.  
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 Cf. MARCEL G., Homo viator. Prolegomeni ad una metafisica della speranza, Ed. Borla, Città di 

Castello 1980, pp. 43-45. 
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 Cf. PEGUY C., Il portico del mistero della seconda virtù, 1911. 
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II.II. L’oggetto della speranza 

 

L‟uomo che spera, che cosa spera? È esperienza comune sperare, come abbiamo 

detto, non solo per la pienezza della nostra realizzazione ontologica e verso un fine 

ultimo, ma anche per i beni fruibili nell‟immediato o nella dimensione della temporalità. 

Come ricorda Pieper
417

 la lingua francese, ma comunque anche quella tedesca ci 

permettono di fare una distinzione tra espérance o Hoffnun (che in italiano potremmo 

tradurre come “La Speranza”, al singolare) ed espoirs o Hoffnungen (che in italiano 

potremmo tradurre come “le speranze di qualcosa”, al plurale): con il primo termine, 

infatti, si indica una speranza assoluta, un atteggiamento di speranza slegato da un 

oggetto particolare, in altre parole un‟attitudine alla speranza indipendente da un 

oggetto specifico e contingente; con il secondo termine, invece, intendiamo tutte quelle 

speranze che hanno un oggetto contingente, quindi intermedie al raggiungimento della 

nostra realizzazione ontologica ultima. È ciò che lo stesso Marcel fa, distinguendo 

l‟espressione dell‟ “io spero” (atteggiamento che non esige necessariamente un oggetto) 

dall‟“io spero che” (atteggiamento di speranza verso un oggetto)
418

. Pieper sviluppa 

molto bene questa distinzione facendo riferimento alla disperazione: infatti se un uomo 

può disperarsi per tutte le speranze che non è riuscito a realizzare, d‟altro canto egli sarà 

davvero disperato e senza speranza solamente quanto avrà perso la vera e grande 

speranza, a cui non c‟è rimedio
419

. Ecco perché le speranze possono svanire, ma la 

Speranza svanisce solamente laddove decidiamo di non sperare più.  

“La Speranza” è in relazione con le “speranze in qualcosa” poiché, come si può 

vedere dalla filosofia di Landsberg, la delusione delle “speranze” può essere l‟occasione 

per sperimentare la propria capacità di “speranza” in senso fondamentale”. 

Come ricorda Olivetti:  

 

“La speranza è un «atto dell‟esistenza personale», mentre le speranze sono costituite dai 

molteplici «moti dell‟animo». La “speranza” possiede un proprio contenuto costitutivo 

nell‟affermazione e realizzazione della persona, le “speranze” sono dirette verso contenuti 

intercambiabili; la “speranza” si rivolge al futuro della persona stessa che spera ed è orientata al 

suo compimento, le “speranze” si rivolgono al futuro del mondo e agli eventi che si compiono in 

esso; la prima è intima e paziente fiducia, tende alla verità e poggia sul tempo della persona sulla 

sua libertà, le seconde sono impazienti e dubitanti di se stesse, tendono all‟illusione e il loro 

tempo è quello del mondo e della casualità. La speranza «tende all‟essere, all‟attualizzazione 

permanente e progressiva della persona umana»; è una «creazione attualizzante» e un 

movimento dell‟esistenza verso l‟essere. Suo contrario è la disperazione (Verzweiflung), che 
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«tende al nulla» (e che come la speranza fa tutt‟uno con il suo contenuto: nega pertanto la 

persona in quanto tale), mentre il venir meno delle singole speranze è la disillusione, il 

disinganno generale indotto dalla somma delle delusioni (Enttäuschungen), dalla ripetuta 

distruzione dolorosa delle anticipazioni immaginative. Questa delusione-disillusione, anche 

divenuta tostinzione tale, non è mai ancora disperazione; può essere anzi una tappa verso una 

speranza purificata, che trascenda l‟orizzonte mondano
420
”. 

 

Tali termini quindi hanno una temporalità e una fenomenologia completamente 

diverse. L‟espérance infatti trascende la temporalità e permette all‟uomo di cogliere la 

sua natura come quella di uomo-speranza, mentre le espoirs sono finalizzare a un 

avvenire temporale che si esaurisce negli eventi prossimi e che non contengono in se 

stessi la possibilità di realizzazione dell‟essere sperante, poiché appartengono al mondo 

e sono deludenti, poiché una volta compiute, non riescono a soddisfarci. Ecco perché 

Lévinas distingue questi due tipi di speranza (la speranza razionale e le speranze che nel 

tempo tenteranno di colmarne il vuoto): “Nell‟esistenza determinata dalla morte […], vi 

sono cose […], significati che non si riducono all‟essere. Questa speranza non può avere 

risposta teorica, ma è una motivazione propria
421
”.   

In Tommaso l‟oggetto della speranza si definisce come un bene futuro, arduo e 

possibile. In particolare l‟oggetto della speranza è Dio stesso che ci permette con il suo 

aiuto di raggiungere la beatitudine eterna, ossia la vera felicità, tramite le nostre azioni 

ordinate ad essa (per questo è una virtù teologale)
422

.   

 

 

II.III.  L’atto di sperare 

 

Come speriamo?  

A partire da quanto detto poc‟anzi, in un interessante articolo Darren Webb
423

 

individua cinque possibili modi di sperare: 

 La speranza paziente 

 La speranza critica 

 La speranza estimativa 

 La speranza risoluta  

 La speranza utopica  
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 Cf. WEBB D., Modes of Hoping, History of the Human Sciences 2007, v. 20, n.3, pp. 65-83.  

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

I primi due si caratterizzano per la loro apertura verso il futuro, e si riferiscono 

all‟atteggiamento dello sperare, ossia della speranza intesa come “verbo”, come azione, 

che non necessariamente richiede la specificazione di un oggetto, secondo una logica 

ontologica del “non ancora”.  

I restanti si caratterizzano per il loro orientamento verso un obiettivo specifico, 

solitamente un desiderio significativo (anche se nel gergo comune utilizziamo il verbo 

“sperare” anche in riferimento a desideri effimeri), orientato al futuro (anche se la 

speranza può riferirsi anche a un evento passato), a breve e lungo termine, per il quale 

l‟uomo mette in moto due atti cognitivi: 

 Il “mental imaging” che consiste nell‟evocare nella propria immaginazione 

un‟immagine del mondo in cui l'obiettivo della propria speranza è stato 

realizzato. 

 L‟atto cognitivo di credere che è possibile raggiungere l‟oggetto desiderato. 
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Tabella
424

 Obiettivo della 

speranza 

Dimensione cognitiva e 

affettiva della speranza 

Dimensione comportamentale 

della speranza 

Speranza paziente Non rappresentabile: 

la speranza è aperta a 

un obiettivo aperto e 

generalizzato, perché 

crediamo che alla 

fine tutto andrà bene, 

e il nostro status di 

homo viator, in 

ultima analisi, ha 

senso.  

Fiducia e sicurezza: la 

speranza è la fiducia 

fondamentale nella bontà del 

mondo, che ci permette di 

vivere un senso di sicurezza e 

di salvezza.  

Pazienza coraggiosa: la 

speranza è aperta agli altri. 

Sperare significa essere 

pazienti e rimanere fermi, 

riponendo la fiducia 

nell‟azione dell‟altro e 

attendendo un futuro 

imprevisto. 

Speranza critica Negazione del 

negativo: la speranza 

è orientata verso 

l‟ultimum novum di 

un mondo senza 

fame, senza 

oppressione, e senza 

umiliazione, che 

sfida l‟ipostasi della 

rappresentazione 

finale o chiusa.  

Desiderio appassionato: la 

speranza è una sofferenza 

ardente e una nostalgia 

inquieta per qualcosa che 

manca.  

Criticismo sociale: la spinta in 

avanti dell‟ ultimum novum è 

vissuta come la compulsione a 

negare in modo critico le 

condizioni che danno origine 

alla miseria e al senso di 

insoddisfazione.  

Speranza 

estimativa 

Orientata a un 

desiderio futuro 

significativo per il 

soggetto 

Mental imaging + tasso di 

probabilità: la speranza è la 

credenza che l‟oggetto 

desiderato è raggiungibile 

(p<0≤1), in virtù di 

un‟evidenza attentamente 

ponderata 

Possibili azioni orientate al 

raggiungimento di un 

obiettivo, che va oltre il 

rischio calcolato, ossia nei casi 

in cui la probabilità che 

l‟evento accada è stimata dal 

soggetto maggiore di 0: per 

perseguire attivamente alcune 

speranze si possono correre 

dei rischi, ma è improbabile 

che esse siano personalmente 

o socialmente trasformative, a 

causa delle circostanze. 

Speranza risoluta  Orientata a un 

desiderio futuro 

significativo per il 

soggetto 

Mental imaging + 

determinazione cognitiva: la 

speranza è la volontà di 

mettere da parte le proprie 

credenze basate sull‟evidenza, 

e di percepire se stessi come 

capaci di generare percorsi 

verso gli obiettivi desiderati, e 

di motivare se stessi nel 

percorrere i percorsi 

individuati.  

Azione diretta al 

raggiungimento dell‟obiettivo 

nei casi in cui la probabilità è 

nulla: colui che spera tenta di 

raggiungere quegli obiettivi 

che sono considerati 

impossibili da colui che spera 

in modo estimativo. Questo 

atteggiamento potrebbe essere 

personalmente trasformativo e 

socialmente conservativo.  

Speranza utopica  Sogni utopici 

condivisi: la 

speranza è orientata 

verso un piano 

storico di una società 

qualitativamente 

differente, un‟utopia 

liberatoria condivisa 

con i membri di una 

collettività. 

Mental imaging + profonda 

fiducia: la speranza è un senso 

di possibilità che si radica in 

una profonda fiducia nella 

capacità degli esseri umani di 

costruire, sia con 

l‟immaginazione che 

materialmente, nuove modalità 

di organizzare la vita. 

Prassi sociale reciprocamente 

efficace: la speranza è un 

impegno verso un obiettivo 

diretto alla prassi sociale, 

attraverso cui gli esseri umani 

diventano agenti del loro 

stesso destino e 

volontariamente si sforzano di 

creare un futuro nuovo e 

migliore.  
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II.III.I.  La speranza paziente 

 

La speranza “paziente
425
” si configura come una speranza che tenta di uscire da 

uno schema predefinito, lo schema dell‟aspettativa, per dirigersi verso un fine che 

percepiamo essere positivo, a cui ci sentiamo chiamati nella nostra essenza più 

profonda, ma che ancora non conosciamo. In tale prospettiva è il viaggio che assume 

senso, poiché non è vincolato da immagini pre-definite o proiezioni. Si contraddistingue 

dunque per l’apertura dello spirito verso un non-ancora che risuona in noi e che attira il 

nostro agire, ma che non possiamo definire a priori.  

La speranza paziente si caratterizza per tre qualità: 

 Si fonda su una “fiducia di base” nei confronti di sé, degli altri, della vita e del 

mondo.  

 È accompagnata da sentimenti di sicurezza e salvezza nell‟essere. 

 La speranza infonde la pazienza. 

In tale paradigma assume particolare importanza la relazione con l‟altro, che può 

essere anche Dio. Infatti, leggendo tale paradigma secondo l‟ottica della “pazienza”, 

colui che spera non deve fare uno sforzo, ma piuttosto affidarsi. Tale affidamento può 

essere riassunto nell‟espressione “io spero in te per noi”, utilizzata da Marcel. Sperare 

dipende dalla cura delle relazioni che costruiamo intorno a noi, che ci trasformano e 

trasformano, e che ci possono permettere di affidarci e di agire, anche senza proiezioni 

future, in un ambito di libertà e di indeterminazione. Questo aspetto verrà approfondito 

in seguito.  

L‟affidamento è caratterizzato non tanto dall‟interesse che il soggetto ha nel 

capire come uscire dall‟angoscia o dalla sofferenza, bensì dal desiderio stesso di 

uscirne, non importa come (essa infatti esula dalla pura questione tecnica) e può essere 

verso un altro soggetto umano, come nella prospettiva di Dauenhauer
426

, oppure verso 

un Altro trascendente, che vuole la nostra felicità piena. Esso però richiede pazienza, 

perché affidarsi si pone esattamente in opposizione diametralmente opposta al possesso 

e al dominio sulla propria vita. Ci si affida a qualcuno e si spera in qualcuno, che non 

siamo noi, e pertanto è necessario avere fiducia e pazienza.  

L‟apertura dello spirito in tale prospettiva permette la fiducia in un altro, e può 

essere considerata una caratteristica intrinseca alla persona e in linea con il suo 

finalismo intrinseco, oltre che con la sua natura prettamente relazionale. Sperare quindi 
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significa prendere tempo e aspettare un futuro non definito, imprevedibile 

pazientemente: ecco perché Waterworth
427

 descrive questo atteggiamento come una 

“attesa attiva”, che richiede coraggio e audacia. Il coraggio, come nota Bars Henry, 

sopporta il male della situazione presente, per amore del bene che si desidera ottenere, 

mentre la speranza è attratta da quello stesso bene, ma è minacciata dalla difficoltà: la 

speranza quindi infonde il coraggio ma contemporaneamente è il coraggio che sostiene 

la speranza: “Se essere scoraggiati non significa ancora disperare, abbandonarsi allo 

scoraggiamento è già scivolare sulla china che conduce alla disperazione
428
”.  

La speranza in questo paradigma quindi non è rappresentabile: essa è aperta a un 

obiettivo aperto e generalizzato, basato sulla credenza che alla fine tutto andrà bene, e il 

nostro status di homo viator, in ultima analisi, ha senso.  La speranza è quindi la 

fiducia fondamentale nella bontà del mondo, che ci permette di vivere un senso di 

sicurezza e di salvezza e di aprirci agli altri.  

Inoltre, ricorda Antonio Poliseno, “La speranza si fonda sulla constatazione che 

nulla di ciò che riguarda il futuro è certo, ma anche sulla convinzione che niente è 

impossibile. Non c‟è prospettiva razionalmente concepita che possa essere privata della 

speranza della realizzazione
429
”.  

Sperare significa perciò essere pazienti e rimanere fermi, riponendo la fiducia 

nell‟azione dell‟altro e attendendo un futuro imprevisto.  

 

 

II.III.II. La speranza critica 

 

Anche la speranza “critica
430

” è caratterizzata dall‟apertura allo spirito, ma a 

differenza della precedente si pone in atteggiamento critico nei confronti della realtà che 

viene avvertita come negativa. Moltmann è un esponente di questo tipo di speranza, 

secondo il quale gli uomini possono cogliere il futuro, non come una realtà positiva, ma 

come una negazione della negatività vissuta nel presente. La speranza risulta così essere 

un‟esperienza emozionale, fondata sul contrasto tra il mondo della promessa (di un bene 

futuro che attendiamo o in cui abbiamo fiducia) e la realtà della sofferenza e della 

morte. L‟aspetto critico di questo tipo di speranza permette a colui che spera di non 

accontentarsi della realtà presente, ma di andare sempre più verso un qualcosa di non 
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430
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ancora scoperto o verso l‟assoluto. Secondo Moltmann
431

 vivere alla luce della speranza 

significa affrontare in modo critico la sofferenza del presente, rimanendo aperti al 

Regno che ci attende, senza la pretesa di anticiparlo.  

Bloch, in linea con questo paradigma, nel suo “Principio Speranza
432
” cerca di 

ancorare la speranza a una conoscenza del reale, che si ha tramite la ragione, che ci 

permette di superare l‟orizzonte presente, e di intravedere un futuro non ancora definito 

del tutto: solo grazie ad essa riusciamo a cogliere la direzione per evitare di perderci in 

astrazioni fantasiose che possono portarci fuori strada.  

La speranza, vissuta affettivamente come una sofferenza ardente e un desiderio 

insaziabile, e cognitivamente come la consapevolezza della tensione verso il suo 

obiettivo, si manifesta nel comportamento del soggetto che spera come la spinta a 

criticare il mondo presente, caratterizzato da miseria, degrado e fame, e a orientarsi 

verso l’ultimum novum di un mondo senza fame, senza oppressione, e senza 

umiliazione. Tale atteggiamento viene indicato come criticismo sociale. Per andare oltre 

il livello di critica sarà necessario un atto di presunzione, che si estranea dalla speranza, 

o un atto mediato dalla ragione.  

In tal senso sia Bloch che Moltmann hanno una visione della speranza attiva e 

incarnata, che a differenza del precedente paradigma non richiede un atteggiamento di 

perseveranza e di attesa, ma di azione.  

 

 

II.III.III. La speranza estimativa 

 

Il paradigma della speranza “estimativa
433

”, si basa su una domanda: “Vale la 

pena?”. In altre parole la speranza estimativa è un bilancio tra la mia proiezione futura, 

e il calcolo della probabilità che l‟evento sperato avvenga. Essa quindi si basa 

sull‟evidenza. La speranza sarà allora giusta solamente laddove c‟è la percezione di una 

ragionevole probabilità di ottenere il risultato sperato e la percezione di un ragionevole 

grado di controllo sulle circostanze.  

Tale modello è nato in opposizione alle cosiddette “false speranze”, ossia quelle 

speranze che, poiché hanno poco legame con la realtà e non sono basate su evidenze, 
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possono condurre a delusione e frustrazione (Beauchamp parla di “patologia della 

speranza
434
”).  

Per tale ragione, essendo molto radicata nella realtà, sebbene coinvolga la 

dimensione del rischio, la speranza estimativa non ha un grande potere trasformativo a 

livello etico-comportamentale, né a livello personale né a livello sociale, poiché, in 

qualche modo, è una riproduzione di una realtà già calcolata e prevedibile.  

 

 

II.III.IV. La speranza risoluta  

 

La speranza “risoluta
435

” può essere compresa come una speranza “inguaribile”, 

ossia una speranza che riesce a superare l‟evidenza. Esattamente in opposizione al 

modello precedente, la speranza risoluta, tenendo in considerazione la tendenza 

dell‟uomo ad assoggettarsi all‟ansia, al dolore e allo scoraggiamento davanti alle 

difficoltà, non si fonda sulle evidenze. Esse infatti potrebbero precludere la possibilità 

di speranza anche in circostanze molto avverse, e lascerebbero all‟individuo il permesso 

di disperare.  

La speranza risoluta invece è quella qualità che permette agli uomini di 

galvanizzare le loro cognizioni a tal punto da superare il livello di evidenza. Per Pettit
436

 

la speranza è una processo attraverso il quale noi adottiamo attivamente una particolare 

attitudine e costruiamo un immagine di supporto stabile intorno alla quale ordiniamo i 

nostri sentimenti e le nostre azioni.  

Colui che ha questo tipo di speranza, si percepisce come un essere in grado di 

generare percorsi adatti per raggiungere determinati obiettivi, in linea con il modello 

della Full Hope di Snyder. La speranza in tal senso diventa azione, e quindi non 

coinvolge solamente la sfera cognitiva e quella affettiva. Inoltre colui che spera in 

questo modo è un perfetto anti-determinista, e utilizza la sua libertà per ottenere i propri 

obiettivi, al di la delle circostanze.  

A differenza della speranza estimativa che calcola la probabilità e l‟evidenza, la 

speranza risoluta stimola l‟individuo a creare nuove possibilità e a prendere il controllo 

della propria vita.  
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Ecco perché possiamo considerare questo tipo di speranza trasformativo sul 

piano comportamentale. Inoltre se ciascun individuo ha in sé questo tipo di speranza, si 

ha una forte coesione anche sul piano sociale.  

 

 

II.III.V. La speranza utopica 

 

Come la speranza risoluta, anche la speranza “utopica
437

” è una speranza che si 

contrappone all‟evidenza. Rorty 
438

afferma che cercare un fondamento di evidenza alla 

speranza riguarda più la conoscenza e la comprensione, ma non la speranza in sé.  

La speranza utopica è orientata verso un piano storico di una società 

qualitativamente differente, un‟utopia condivisa con i membri di una collettività.  Essa 

viene intesa come un senso di possibilità che si radica in una profonda fiducia nella 

capacità degli esseri umani di costruire, sia con l‟immaginazione che materialmente, 

nuove modalità di organizzare la vita. Per questo motivo ha delle conseguenze sulla 

società: la speranza utopica infatti è un impegno verso un obiettivo diretto alla prassi 

sociale, attraverso cui gli esseri umani diventano agenti del loro stesso destino e 

volontariamente si sforzano di creare un futuro nuovo e migliore. 

 

 

II.IV.  Il motivo della speranza 

 

La domanda sul motivo della speranza assume una particolare rilevanza 

soprattutto in quelle circostanze che sembrano essere insufficienti a giustificare il nostro 

sperare.  

Marcel a riguardo si pone due domande:  

 Qualcuno può sperare senza che ce ne sia motivo? 

 Si può sperare anche quando le ragioni sono insufficienti o mancano 

completamente? 

Il fatto stesso di domandarsi se la nostra speranza sia giustificata fa dipendere la 

possibilità di speranza dalle ragioni esterne che la giustificherebbero o meno. Tali 

ragioni ovviamente variano da soggetto a soggetto, per cui nelle stesse condizioni un 

soggetto potrebbe percepire la propria condizione come qualitativamente valida da 
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giustificare la speranza, mentre un altro soggetto, nelle medesime condizioni no. Perciò 

le “ragioni per sperare” devono essere valutate soggettivamente. 

Il soggetto, nel momento stesso in cui valuta la ragionevolezza stessa delle 

condizioni, decide o meno di sperare. La speranza non si può dare senza ragioni (la 

speranza si snaturerebbe in un irrazionalismo o fideismo radicale). Se il soggetto 

ammette l‟insufficienza di una base per la speranza, ammette la propria impossibilità a 

sperare. Se sperasse senza ragione, in realtà non starebbe sperando. Questo non significa 

però confondere la speranza con una ragione calcolatrice. La speranza assoluta 

(espérance) infatti, trascende la semplice ragione e non rientra nel linguaggio della 

previsione o della probabilità. Imprigionarla in queste categorie sarebbe snaturarla.  

 

 

II.V.  Il compimento della speranza 

  

Il compimento della speranza è il punto in cui la filosofia incontra la religione. 

Infatti davanti alla certezza della morte che interrompe ogni possibilità di realizzazione 

della nostra persona, noi possiamo nutrire la speranza per il fatto stesso di essere 

uomini, ma le ragioni che mi portano a nutrire questa speranza appariranno più deboli 

rispetto a quelle di coloro che alimentano la stessa speranza, però basandosi su una 

promessa di una vita eterna, a cui credono. In altre parole possiamo affermare che 

sperare è sempre possibile, anche senza la fede, ma bisogna fare le dovute distinzioni. 

Infatti la speranza è insita in noi a livello della nostra struttura ontologica (come 

vedremo in seguito), poiché come afferma Landsberg “l‟uomo, come persona spirituale, 

non può esistere un solo istante senza la speranza
439
”, e questo fatto permette all‟uomo 

di fare esperienza di una “speranza creatrice
440
”, che si rivela essere la base naturale 

della speranza teologica.  

La speranza teologica, infatti, a quella naturale, aggiunge la fede alla promessa 

di una beatitudine eterna e nel caso dei cristiani questa promessa è costituita dal mistero 

dell‟incarnazione, della passione, della morte e della resurrezione in anima e corpo di 

Gesù Cristo, figlio di Dio. Tale promessa è già stata compiuta nella sua persona, e, per 

tale motivo, i cristiani credono e attendono che si compia anche per essi. Ecco perché 

Józef Tischner afferma: “La sorte del cristiano non è la sorte di Ulisse, che tutta la vita 
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tornava là da dove era uscito. È piuttosto la sorte di Abramo, che andava verso la terra 

promessa – una terra, che non aveva mai visto
441
”. La promessa diventa anche motivo 

della speranza cristiana
442

.  

 

 

II.VI. Gli eccessi della speranza 

 

Se la speranza non viene ben interpretata essa può portare a due eccessi, come ci 

ricorda Pieper: essa infatti “può condurre alla presunzione o alla disperazione: la prima 

è una prematura e arbitraria anticipazione dell‟adempimento di ciò che si spera Dio 

faccia; la seconda è la prematura e abusiva anticipazione del mancato adempimento di 

quanto si spera che Dio faccia
443
”.  

Di seguito cercheremo di dare un‟interpretazione di questi due eccessi.  

 

 

II.VI.I. L’aspettativa e la presunzione 

  

Prima di poter fare esperienza della speranza, l‟uomo ha bisogno di essere 

scardinato nelle proprie aspettative. È fondamentale per l‟uomo smettere di credere alla 

promessa che tutto andrà secondo le sue proiezioni, e che la sua vita sarà sempre bella e 

semplice.  

Se da una parte è bello pensare che l‟uomo parta sempre con un‟aspettativa 

positiva nei confronti della sua vita, perché questo è sintomo di una grande fiducia (non 

sempre consapevole) verso un amore e una felicità che sente preparati per sé e che lo 

chiamano, dall‟altra è esperienza di ogni uomo vedersi non corrisposto nelle sue 

aspettative, motivo che può provocare grande rabbia, una profonda delusione o un 

sentimento di rivendicazione nei confronti della propria esistenza.  

L‟aspettativa infatti, configurandosi come l‟attesa verso la riuscita di un progetto 

o di un‟idea, proietta nel futuro un‟immagine del sé che si appropria del tempo e della 

libertà nostra e altrui. Rischia in questo modo di essere un‟illusione, che può condurre 

alla delusione.  
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Se la speranza nutre fiducia nei confronti della natura, di un Dio, o del futuro, 

l‟aspettativa invece si concentra sul potere e sul controllo che l‟uomo vuole esercitare su 

di essi.  

Il filosofo Illich afferma che:  

 

“Speranza […] indica una fede ottimistica nella bontà della natura, mentre aspettativa […] è 

contare su risultati programmati e controllati dall‟uomo. La speranza concentra il desiderio su 

una persona dalla quale attendiamo un dono. L‟aspettativa attende soddisfazione da un processo 

prevedibile, il quale produrrà ciò che è nostro diritto pretendere
444
”. 

 

E prosegue:  

 

“La speranza nasce dalla necessità che nutre il desiderio. La speranza si orienta verso 

l'imprevedibile, l'inaspettato, il sorprendente. Le aspettative nascono dai bisogni nutriti dalla 

promessa di sviluppo e si orientano verso le rivendicazioni e i diritti d'accesso, le richieste. La 

speranza si appella alla discrezionalità di un altro da sé personale, sia esso umano o divino. Le 

aspettative si fondano sul funzionamento di sistemi impersonali che distribuiscono cibo, cure 

sanitarie, istruzione, sicurezza e altro
445

». 

 

Inoltre la speranza, a differenza dell‟aspettativa, si concentra più sul senso, senza 

imporlo con la volontà, secondo schemi già precostituiti, ma cogliendolo 

dall‟esperienza, cercandolo giorno dopo giorno, in un atteggiamento umile di sorpresa, 

meraviglia e gratitudine. Nella speranza la libertà si configura come esperienza 

autentica di superamento del proprio limite: l‟uomo può scegliere di essere libero, al di 

là delle circostanze che lo affannano.  

L‟aspettativa, invece, codificata da schemi mentali, psicologici o 

comportamentali deve contemplare la possibilità di imbattersi nella delusione, poiché 

impone a se stessa delle proiezioni che potrebbero non avverarsi, alla luce del possesso 

che nutre nei confronti dell‟esistenza. Nell‟aspettativa la libertà si configura solamente 

come “esercizio dell‟autonomia”, e pertanto, laddove questo non sia possibile, essa 

perde la possibilità di raggiungere la felicità.    

Come afferma Marcel, nella condizione umana è intrinseca la dimensione del 

rischio, poiché la natura umana non è onnipotente e perfetta. Il nostro desiderio di bene, 

ci porta a sfuggire al rischio, ma la realtà richiede da parte nostra la capacità di accettare 

la possibilità del rischio per vivere, o quantomeno per sopravvivere e, in seconda 

battuta, in modo non banale, di non cedere alla tentazione di considerare la sfida con 
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esso un male
446

. In effetti nella condizione umana esiste un regime vitale e spirituale che 

può essere danneggiato nel proprio equilibrio e nella propria integrità. Questa perdita di 

normalità ci spaventa e facciamo esperienza della paura. È dunque la paura che 

interroga la nostra capacità di speranza, come ricordava il vescovo Karol Wojtyla, nella 

celebre frase “Non c‟è speranza senza paura, né paura senza speranza
447
”, e in questo 

senso la speranza rappresenta il più grande rischio che dobbiamo correre, infatti, come 

afferma Georges Bernanos, “La speranza è un rischio da correre. Anzi, il rischio dei 

rischi
448
”. La delusione però, è frutto della pretesa del diritto di anticiparla, o della 

preoccupazione di prevenirla. Infatti colui che viene deluso, si sente violato nella sua 

capacità di dare fiducia, o, più propriamente, avvertendo la sua fiducia come 

un‟apertura generosa di sé verso la vita, avverte, nell‟esperienza della delusione, 

un‟indegna risposta a tale dono, motivo che ne denota la non-gratuità. L‟individuo si 

pone di fronte alla vita come se il suo “dare fiducia” corrispondesse a un obbligo altrui 

nell‟assecondare le sue aspettative, come se fosse un contratto, secondo una logica 

giudicante nei confronti della realtà. Questo atteggiamento di pretesa, di fronte al 

fallimento, può portare a profonde ferite. Chi decide di fuggire al rischio, dunque, si 

preclude la possibilità di speranza, perché teme la delusione. La speranza infatti ha una 

nobiltà intrinseca, che non si auto-attribuisce diritti. Tutto ciò che riceve, lo riceve con 

gratitudine, non con presunzione. In tal senso sono utili i concetti di “ingenua fiducia” e 

“istintiva speranza”, introdotti da James Sully: esse si disgregano perché sono sotto 

l‟influenza “di un dolore che non si sospettava affatto, di un senso di stanchezza nel 

proseguimento, di crudeli ferite inferte dalla delusione”. Ciò significa che una “speranza 

istintiva” non può essere una vera speranza
449

. Per questo motivo l‟aspettativa provoca 

ansia, mentre la speranza provoca gioia. 

Il nostro punto di vista è sempre quello di una “mentalità giudicante”, per cui 

siamo gelosi del nostro diritto di giudicare ciò che ci accade come se qualcosa ci fosse 

dovuto: questa è la presunzione. L‟uomo presuntuoso si dimentica dei limiti della 

propria natura umana e vive sempre infelice, poiché deluso. Portata all‟estremo questa 

condotta può renderci profondamente insoddisfatti, anche lì dove abbiamo motivo di 

gioire. 
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II.VI.II. La sofferenza e l’angoscia che portano alla disperazione 

 

La speranza si relaziona all‟angoscia. L‟angoscia infatti, molto spesso 

accompagnata dalla sofferenza, può essere l‟occasione per sviluppare la speranza. 

Innanzitutto l‟angoscia rappresenta un doppio limite nei confronti della 

sofferenza: da una parte infatti è un limite inclusivo della sofferenza poiché l‟angoscia è 

il massimo grado di sofferenza che si possa avere; dall‟altra parte essa rappresenta un 

limite esclusivo della sofferenza poiché la supera in quanto tale
450

. In senso esclusivo 

quindi l‟angoscia proprio perché supera la sofferenza, apre la possibilità al dispiegarsi 

della speranza.  

Il fondamento del vivere infatti può convivere con l‟esperienza del male, che 

non ne annienta mai la natura sostanziale, poiché la metafisica del vivere è sempre una 

realtà positiva
451

.  

Roderrick Esclanda e Francesco Russo affermano che esistono due passioni 

davanti al male: il dolore, di cui si fa esperienza attraverso la conoscenza sensibile del 

male, e la tristezza, di cui si fa esperienza attraverso la conoscenza intelligibile
452

. 

Inoltre la tristezza può essere di due tipi: da una parte possiamo identificare una 

tristezza che ha come radice il rifiuto della volontà, che si esprime tramite l‟invidia o 

tramite la non accettazione della sofferenza, dall‟altra parte, invece, una tristezza che si 

configura come inclinazione contraria al male. Ogni sofferenza umana dipende da 

quella che la tradizione classica chiama voluntas ut natura, ossia quella inclinazione 

verso tutto ciò che si presenta alla nostra intelligenza come bene o rigetto di ciò che ci 

appare essere male, mentre la tristezza provocata dalla non-accettazione della 

sofferenza, o in altre parole la nostra risposta alla sofferenza, ha la sua radice nella 

voluntas ut ratio, ossia quell‟atto della volontà che coinvolge la ragione sia nelle sue 

facoltà ermeneutiche che in quelle legate all‟intenzionalità dell‟atto umano
453

.  

La tristezza dell‟angoscia secondo Heidegger è qualcosa di totalizzante, che 

avvolge tutta l‟esperienza del vivere: essa si concretizza pienamente nella morte, poiché 

essa impedisce totalmente il vivere, riducendo il soggetto a un non-essere. Ecco perché 
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a suo avviso l‟uomo risulta essere un essere-per-la-morte: la prospettiva della morte dà 

senso al vivere, ossia comunica all‟uomo la sua finitezza
454

.  

Questa prospettiva però non riesce a dare ragione del fine ultimo dell‟uomo, 

poiché la morte non riesce a dare il senso definitivo alla vita. La morte è la fine della 

vita (biologica), ma non il fine di essa. L‟angoscia che si prova nell‟esperienza 

imminente della morte infatti non ci soddisfa nella nostra ricerca di senso, ed è per 

questo che è il senso ciò che si radica nel nostro essere molto più di quanto faccia la 

morte e l‟angoscia davanti ad essa
455

.  

Ecco perché la tristezza che si prova davanti all‟angoscia non rappresenta il 

termine ultimo, ma conferma l‟inclinazione umana innata verso tutto ciò che è buono, e 

soprattutto chiama a sé la volontà di senso, che è il significato fondamentale della 

voluntas ut natura. Nell‟angoscia dunque facciamo esperienza della mancanza di senso 

che rappresenta il nucleo più profondo di qualunque sofferenza umana
456

. Tale 

mancanza, sebbene si accentui nella sofferenza e nell‟angoscia, non sparisce mai del 

tutto. Infatti l‟esperienza della mancanza di senso rivela qualcosa di più radicale, e 

sempre costante, che appartiene alla nostra natura, ossia la ricerca di senso. Il senso 

precede la sua mancanza
457

. Anche Maurizio Chiodi afferma che: 

 

“Il male più profondo dell‟uomo non è la sofferenza, ma il difetto di senso e di speranza, e 

questa è la crisi più forte dell‟uomo di sempre. Se viene meno la speranza, vengono meno il 

senso della vita e la ragione per cui valga la pena spenderla. Un uomo non può vivere senza 

speranza. Cessare di sperare, in fondo vorrebbe dire “spirare”
458
”.  

 

Davanti alla sofferenza dunque, sebbene non riusciamo a modificare la 

mancanza di senso di cui facciamo esperienza, possiamo però decidere con la volontà di 

accettare o di rifiutare il male che ci assale. Accettare il dolore infatti non cambia il 

dolore in sé
459

. Come è possibile allora che la volontà, orizzonte ermeneutico del senso, 

possa convivere con l‟accettazione della sofferenza che non ha senso?  

Roderrick Esclanda e Francesco Russo rispondono:  

 

“Mentre l‟orizzonte ermeneutico del senso corrisponde al primo ambito o voluntas ut natura, in 

cui la volontà ama necessariamente tutto ciò che l‟intelletto conosce come buono e rifiuta tutto 
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ciò che si presenta come male; l‟accettazione o il rifiuto della sofferenza corrispondono invece 

alla voluntas ut ratio ovvero all‟atto d‟amore personale, cui partecipa sempre la ragione
460
”.  

 

Il non-senso dunque può portare a tre diverse conseguenze: 

1. L‟atteggiamento stoico, secondo il quale tutto deve avere un senso e dunque non 

poter capire rappresenta l‟unico male 

2. L‟atteggiamento nichilista, secondo il quale nulla ha senso 

3. La speranza  

I primi due atteggiamenti si accomunano per il fatto che conducono entrambi 

all‟apatia, all‟indifferenza, dal momento che solo essa non lascia possibilità alla 

sofferenza di impadronirsi della nostra interiorità e che sembra, per tale ragione, non 

avere limiti
461

.  

La terza risposta, invece, individua il limite della sofferenza e dell‟angoscia: la 

sofferenza infatti non trova il suo limite nella mancanza di essa, e nella sua negazione, 

bensì nell‟affermazione del vivere, nella gioia, nel piacere, in tutte le esperienze che 

danno senso al vivere. In altre parole l‟angoscia e la sofferenza non finiscono lì dove 

esse sono assenti, ma finiscono laddove si fa esperienza di senso. Ciò che limita 

l‟angoscia, quindi, sarà ciò che ci permette di cogliere la vita nella sua totalità (anche 

temporale) come dotata di senso, senza essere in contraddizione con l‟esperienza della 

sofferenza. Ecco perché ciò che sembra essere il limite dell‟angoscia è quindi la 

speranza, poiché essa rappresenta proprio il senso della vita
462

. Essa però non è una 

reazione spontanea alla sofferenza, ma fa appello alla volontà, ed è frutto di una 

decisione libera. È in virtù della speranza che si capisce l‟angoscia e non viceversa. È la 

speranza il vissuto originario dell‟esperienza umana, motivo per cui si può fare 

esperienza della mancanza di essa, e non il contrario: “Nella speranza si sperimenta la 

legge metafisica della originarietà dell‟essere nei confronti della sua negazione, per cui 

l‟angoscia non è il vissuto originario del vivere ma lo è, invece, la speranza
463
”.  

Sperare però non è accettare passivamente, e di seguito cercheremo di spiegare il 

perché. 
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II.VI.II.I. Accettazione e speranza 

 

È interessante a questo punto cercare di capire in cosa si differenziano 

accettazione e speranza a partire dalla filosofia di Marcel.  

Per Marcel la speranza costituisce una risposta dell‟essere nel quadro della 

prova, che viene considerata dall‟autore una sorta di “mancanza di luce” che permane 

per un tempo indeterminato, in cui il patire può essere paragonato a una forma di 

schiavitù in base a:  

 La durata della prova 

 L‟impossibilità “d‟accedere ad una certa pienezza vissuta che può essere una 

pienezza del sentire o anche del pensiero propriamente detto”
464

. 

Sembrerebbe che l‟unica via sia chiudersi in “un‟angoscia senza scampo”. In 

realtà alcune situazioni potrebbero favorire e suscitare il sorgere della speranza, poiché 

la nostra anima si dirige in quella direzione che sembra essere la luce che le permette di 

uscire dalla sua notte. Perciò ci sono due possibilità: o il buio porta a una degradazione 

progressiva dell‟esistenza, che porta all‟incapacità di sperare, oppure la prova-schiavitù 

diventa soggetta alla speranza
465

.  

Per Marcel c‟è speranza solamente quando interviene la tentazione di disperare; 

essa è l‟azione che permette di superare questa tentazione, senza che necessariamente ci 

sia un senso di sforzo, il quale è incompatibile con la speranza pura
466

.  

Riferendosi proprio alla situazione in cui a un paziente venga detto che ha una 

malattia incurabile, l‟autore individua due possibili atteggiamenti: il “capitolare” e 

l‟“accettare”. 

Per capitolare si intende non solo accettare la situazione, ma piuttosto 

annientarsi di fronte alla situazione inevitabile e rinunciare ad essere se stessi, 

anticipando in un certo senso la propria distruzione. Accettare significa invece resistere, 

salvaguardare la propria dignità e non permettere alla malattia di distruggere la propria 

persona, restando ciò che si è. A volte accettare l‟inevitabile significa permettere a se 

stessi di conoscersi e di provare a se stessi la propria realtà, oltre che rafforzare la 

propria interiorità
467
. L‟accettazione però in Marcel è ancora un grado inferiore alla 

speranza.  
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È molto interessante confrontare il pensiero di Marcel con quello della Ross che 

abbiamo illustrato nei capitoli precedenti; per Marcel la speranza del malato consiste 

proprio in un rifiuto di accettazione. 

Infatti per l‟autore la speranza oltrepassa infinitamente l‟accettazione: essa si 

potrebbe addirittura definire come una non-accettazione, in senso positivo (che perciò si 

distingue dalla ribellione).  

Certamente la non-accettazione implica una contrazione e un irrigidimento, che 

di per sé non sembrerebbero avere un carattere positivo, bensì suppongono sempre una 

forma di annientamento, auto-rinuncia e una certa impazienza.  

È proprio la pazienza associata alla non-accettazione a definire in modo positivo 

la speranza; è in virtù della speranza che il soggetto può integrare la prova con se stesso 

e mettere in atto un processo creativo
468

. E questo è possibile solamente attraverso la 

pazienza che in Marcel un significato profondo e trasformante: essa infatti è sì un 

“lasciar fare” o un “lasciar essere”, ma è soprattutto “apertura” e si basa sull‟amore, non 

è passiva accettazione
469

.  

La malattia affligge l‟individuo e rischia di ridurre l‟individuo al suo essere 

malato. Mentre la speranza permette al soggetto di liberarsi dal proprio determinismo 

interiore che tende a identificare l‟essere del soggetto alla circostanza di malattia che sta 

vivendo
470

.  

Il malato inguaribile che si ferma all‟idea che presto guarirà, laddove questo non 

accada, si espone alla disperazione. Egli afferma: 

 

“La funzione propria del giudizio consisterà qui nell‟affermare che anche se questo termine è 

oltrepassato senza che la guarigione si sia verificata, resterà ugualmente posto per la speranza. 

Questa appare qui connessa a un metodo di superamento mediante il quale il pensiero si eleva al 

di sopra delle rappresentazioni e delle formulazioni cui è tentato il principio di attaccarsi. Ma 

nell‟esempio considerato non si tratta esclusivamente d‟una questione di data. L‟idea stessa della 

guarigione è suscettibile, in un certo senso spirituale almeno, di purificarsi e di trasformarsi
471
”.  

 

Se invece dall‟identificazione della guarigione con la salvezza, il soggetto 

malato comprende che non tutto si perde anche se non riesce a guarire, la sua 

disposizione interiore verso lo sviluppo positivo o negativo della sua malattia verrà 

trasformato, e lo avrà reso libero. Questa apertura alla trascendenza, nella misura in cui 
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è legata alla speranza, permette al soggetto di superare qualsiasi difficoltà e di trionfare 

su tutte le prove e le delusioni che si presenteranno. Infatti: 

 
“Non solo, ma abbandono anche una parte di me stesso all‟angoscia: ammetto infatti 

implicitamente che se su un preciso punto la mia attesa è delusa, resterò indifeso contro la 

disperazione e soccomberò inevitabilmente ad essa. Si può concepire, almeno in teoria, la 

disposizione interiore di colui che, non ponendo alcuna condizione, alcun limite, 

abbandonandosi a una fiducia assoluta, supererà proprio così facendo ogni delusione possibile e 

conoscerà la sicurezza dell‟essere o nell‟essere che s‟oppone alla fondamentale insicurezza 

dell‟avere. È così determinato quello che si può chiamare il segno ontologico della speranza
472
”.  

 

In Marcel la speranza esiste solamente insieme all‟amore e alla comunione, a tal 

punto che la disperazione e la solitudine possono identificarsi
473

.  

Nell‟esperienza della malattia e del dolore, come nota Chiodi, è anche facile 

riconoscere i due eccessi della speranza che stiamo qui illustrando: se da una parte la 

medicina è esasperata a tal punto da domandare ad essa l‟immortalità e la salvezza, 

dall‟altra si fa esperienza della disperazione. Per non cadere in uno o nell‟altro eccesso, 

vivendo così l‟equilibrio, la virtù della speranza crescerà solamente nella pazienza: 

l‟esperienza della malattia istruisce, nell‟affidamento e nella fiducia verso il futuro, e 

nelle relazioni con gli altri
474

.  

Poiché la speranza, secondo quanto esposto, è frutto della volontà, e dal 

momento che la ricerca di senso non sempre risulta essere un processo semplice, 

soprattutto in circostanze in cui la sofferenza e l‟angoscia sembrano avere il 

sopravvento, la vita può anche portare a scegliere la disperazione o il suicidio.  

 

 

II.VI.II.II. Suicidio tra speranza e disperazione 

 

Nel pensiero di Marcel disperare significa arrendersi al fatto che, poiché l‟attesa 

verso un esito positivo è stata delusa molte volte, lo sarà ancora. E tale situazione a 

volte appare così definitiva che l‟unica soluzione sembra essere la morte. La morte 

quindi rappresenta la soluzione al male: la guarigione del malato corrisponde 

all‟uccisione del malato. In questo quadro, Marcel identifica la disperazione come un 

maleficio che intacca “la sostanza stessa della vita”, o come più tardi chiamerà “la gioia 

di vivere”
475

.  
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Nella letteratura prettamente scientifica si può notare come la disperazione sia 

motivo che porta i pazienti a chiedere il suicidio assistito o l‟eutanasia. Ad esempio in 

uno studio del 2015, condotto in Oregon, che ha l‟obiettivo di indagare i fattori che 

portano i pazienti a perseguire il suicidio assistito, viene dimostrato che tra gli altri 

elementi (depressione, attaccamento affettivo sprezzante verso gli altri caratterizzato da 

indipendenza e autosufficienza, e bassi livelli di spiritualità), anche la disperazione è un 

fattore importante in tale decisione
476

. 

C‟è però un aspetto problematico nel suicidio, perché sebbene esso possa essere 

il gesto estremo di una disperazione massima, dall‟altro sembra essere l‟eccesso di una 

speranza.  

La richiesta di morire attuata tramite il suicidio assistito o l‟eutanasia, infatti, 

paradossalmente esprime una speranza, poiché il paziente spera con quell‟azione di 

ottenere un migliore risultato rispetto a quello che vive nella sua condizione, nonostante 

non lo conosca o ne abbia vagamente un‟idea. D‟altra parte è chiaro che “sperare la 

morte” è una contraddizione in termini. Secondo Landsberg il suicidio non è frutto di 

disperazione, ma di speranza, “folle e deviata”, che si dirige verso ciò che sta oltre la 

morte. Ecco perché l‟autore afferma che: “L‟uomo si uccide perché non può e non vuole 

disperare
477
”.  Anche Poliseno, afferma che “la disperazione è la forma estrema della 

speranza
478
”. Questo sembra un paradosso, ma l‟uomo che si toglie la vita agisce perché 

non vuole essere soggetto a disperazione
479

.  

Secondo Landsberg non c‟è relazione di necessità tra i motivi su cui si fondano 

le speranze e gli eventi verso i quali esse si dirigono, infatti l‟oggetto della speranza 

autentica è “un essere-fondata sull‟attualizzante essere-persona e unitamente a questo un 

essere-diretta al futuro personale di colui che spera”. Essa quindi si configura come una 

fiducia che persegue pazientemente il proprio futuro. Le speranze che non hanno queste 

caratteristiche non possono essere considerate come appartenenti alla speranza 

autentica. Esse si basano sull‟impazienza e sulla diffidenza, e hanno la pretesa di 

anticipare il futuro. A differenza della speranza che va alla ricerca della verità, esse si 

ingannano tendendo all‟illusione480
. Infatti: “La speranza tende all‟essere, 
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all‟attualizzazione duratura e progressiva della persona umana. Le speranze sono 

anticipazioni della facoltà immaginativa
481
”.  

Si potrebbe obiettare che la speranza sia una categoria contrassegnata 

cristianamente, che appartiene più al piano teologico che a quello filosofico, soprattutto 

tenendo in considerazione la filosofia tommasiana
482

, secondo la quale la speranza viene 

definita come virtù teologale. Landsberg invece differenzia la virtù cristiana della 

speranza dalla speranza naturale: quest‟ultima si contraddistingue per il fatto di essere 

una caratteristica della natura dell‟uomo, che si realizza dando certezza al nostro futuro, 

ma nello stesso tempo rimanendo minacciata, a causa dell‟instabilità della nostra 

esistenza, e che mantiene in sé la possibilità della disperazione, con lo scopo di 

sconfiggere definitivamente tale possibilità483.  

In questo contesto la morte cercata viene considerata come “annientamento 

definitivo”, che è frutto della disperazione e della negazione che la persona mette in atto 

contro se stessa e contro la propria esistenza. Il bisogno di sopravvivenza della natura 

umana è testimonianza della struttura ontologica della persona, e tale consapevolezza 

segue l‟essere profondo dell‟uomo. Se così non fosse, l‟esistenza umana sarebbe il 

riflesso del nulla484.  

Olivetti commentando Landsberg
485

 sostiene che la speranza propriamente 

umana, ossia quella naturale, sia il prolungamento della persona, dell‟autoaffermazione 

del proprio essere personale, appartenente quindi alla sua struttura ontologica. 

La tendenza alla sopravvivenza è un‟esigenza personale, non della specie, che si 

apre alla richiesta di eternità, per cui la morte agli occhi umani appare come 

ontologicamente estranea
486

». Marcel sicuramente ci aiuta a illuminare il significato 

della speranza in questo senso ontologico; egli infatti afferma che la speranza, 

soprattutto in connessione alla prova, costituisce una “vera risposta dell‟essere
487
”.  

Relativamente al ruolo della disperazione nella cornice cristiana, Landsberg, 

commentando la dottrina tommasiana sul suicidio, spiega come il “peccato teologico 

della disperazione” non consista nella perdita di speranze empiriche, ma nella perdita 

della speranza più profonda in Dio e nella sua bontà. È quasi impossibile disperare, 

                                                 
481

 Ibid., p. 52.  
482

 TOMMASO, Op. Cit., II-II, q. 17.  
483

 Cf. LANDSBERG P. L., L’esperienza.., p. 53 in nota.  
484

 Cf. Ibid., p. 49.  
485

 LANDSBERG P. L, L’esperienza.., cit., p. 45. 
486

 Cf. OLIVETTI F., op. cit., p. 275-276.  
487

 MARCEL G., op. cit., p.40.  

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

poiché l‟uomo stesso è una speranza e in quanto tale non può disperare in modo 

definitivo, se non dopo la morte stessa.  

Landsberg inoltre critica Agostino e Tommaso nell‟interpretazione del rapporto 

tra la disperazione e il suicidio: se un uomo desiderasse suicidarsi (come oggi accade, 

attraverso l‟eutanasia e il suicidio assistito), poiché è solo, ha perso la famiglia e gli 

affetti, e la società in cui vive non lo sostiene, convincerlo a non uccidersi, nella 

prospettiva di un presente triste e di un futuro minaccioso, per non peccare verso di sé o 

verso gli altri (come vorrebbero Agostino e Tommaso) non sarebbe efficace e 

sufficiente, almeno nella mentalità di oggi. Se non si suicida potrà essere per difficoltà 

di vario genere o per poca convinzione o per l‟istinto alla sopravvivenza, o per altre 

ragioni.  

Poiché l‟uomo aborrisce la sofferenza, e cerca la felicità, se desidera uccidersi 

probabilmente il suicidio rappresenta per lui la via d‟uscita dalla sofferenza, che ai suoi 

occhi non ha senso.  

È anche utile riflettere sul fatto che il desiderio di morire può convivere con la 

speranza.  

Già Tommaso nella Summa
488

 aveva illustrato come la speranza risieda 

nell‟irascibile e il desiderio nel concupiscibile. Per Tommaso il desiderio e la speranza 

sono passioni diverse perché hanno un oggetto differente. L‟oggetto che caratterizza la 

passione della speranza, come abbiamo già visto, deve avere quattro condizioni (deve 

essere un bene futuro, raggiungibile con difficoltà – cioè arduo – e raggiungibile); 

mentre l‟oggetto del desiderio è caratterizzato solo da un bene concupiscibile, che non 

per forza deve essere arduo e possibile.  

Per Tommaso inoltre la speranza presuppone il desiderio, poiché tutte le passioni 

dell‟irascibile presuppongono quelle del concupiscibile. Egli spiega che “la speranza 

aggiunge al desiderio non soltanto la possibilità [o raggiungibilità], ma anche 

l‟arduità
489
”. 

Come ci ricorda Vigna
490
, l‟etica classica si fonda sul desiderio. L‟unica via che 

si contrappone a questa visione è stata quella Kantiana. Per i classici è possibile infatti 

determinare l‟oggetto del desiderio umano poiché l‟etica è teleologica e universale 

perché radicata nella natura dell‟oggetto del desiderio. Per Kant invece l'oggetto del 

desiderio non si può conoscere.  
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Il desiderio va sempre verso un oggetto che a noi sembra essere il nostro bene. 

Noi desideriamo sempre cose che a noi sembrano convenienti. Il problema è che a volte 

ciò che sembra essere conveniente non lo è.  

Ci chiediamo con Vigna: perché sbagliamo nel desiderio? Quando ciò che 

desideriamo è veramente buono? Necessariamente ci deve essere un ordine nel 

desiderio. Definire dove è diretto il desiderio di ogni uomo è appunto il compito 

dell‟etica.  

La speranza potrebbe essere definita come il desiderio ben orientato, secondo la 

struttura ontologica dell‟uomo, e addirittura radicato nella certezza della realizzazione.   

Ecco perché io posso desiderare il nulla, ma non posso sperare il nulla: il nulla 

infatti non corrisponde alla nostra struttura ontologica. Ecco perché io posso desiderare 

di morire, ma non posso sperare di morire perché tale speranza contraddice se stessa e il 

ruolo che essa ha nell‟essere umano, infatti: 

 

«Una soggettività umana è essenzialmente desiderio, già solo per il fatto che vive come 

soggettività. Mentre vive, vive il mondo, cioè si rapporta al mondo come al proprio termine di 

appagamento. Questa relazione essa tiene ferma, anche quando sembra non desiderarlo. In 

fondo, desiderare di non vivere più è ancora una forma di desiderio: si desidera rapportarsi a una 

configurazione diversa, e anche migliore, del mondo. Si desidera, cioè, non vivere più in questo 

mondo. Ma sempre si desidera un mondo che ci appaghi
491

».  

 

Vigna sottolinea l‟importanza fondamentale che il desiderio ricopre nel 

dispiegarsi dell‟azione umana. La direzione del desiderio ci indica anche il suo termine, 

in virtù del quale possiamo intuire e scegliere i mezzi per realizzarlo. La domanda però 

rimane: “Dove è diretto il desiderio di ogni uomo
492

?” Secondo Vigna l‟etica cerca 

proprio di rispondere a questa domanda, perché “si prende cura della realizzazione o 

della “fioritura” della nostra vita. E la nostra vita fiorisce, se il desiderio viene 

appagato”, ossia quando raggiunge l‟oggetto che lo soddisfa
493

.   

L‟unica perplessità che sorge spontanea riguarda il fatto che esaltare un‟etica di 

appagamento del desiderio rischia di dare spazio all‟egoismo. Cercare di appagare un 

desiderio è un bene laddove il desiderio sia buono. Diventa un male quando il desiderio 

è malato. Vigna infatti rileva la costante necessità di cercare la “verità del desiderio”, 

che corrisponde alla ricerca sulla “verità dell‟uomo”
494

.   
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Rimane dunque il problema dell‟orientamento del desiderio. Si potrebbe dunque 

pensare alla speranza come la soluzione all‟orientamento del desiderio: in altre parole la 

speranza potrebbe definirsi come il desiderio ben orientato, ossia la verità del desiderio, 

che supera l‟egoismo e si basa sull‟amore, elemento, quest‟ultimo, che si ritrova nella 

filosofia di Marcel
495

. 

Di conseguenza anche il desiderio di morire non è sempre negativo; se ben 

orientato: “Non ha nulla di morboso, supera infinitamente la tranquillità stoica e l‟ascesi 

platonica. In verità, l‟uomo non può amare la morte per se stessa. Non può amare la 

morte, se non è trasformata in una condizione che non  è più la morte
496
”. In tal senso 

esso può convivere con la speranza, anzi quasi sembra affermarla. Se invece il desiderio 

di morire si traduce in suicidio e vuole affermare la non-trascendenza dell‟essere, allora 

esso contraddice la speranza ontologica dell‟essere che cerca, perché nega l‟essere 

stesso, incantato da una speranza fasulla che lo respinge da ciò a cui è chiamato, ossia la 

sua affermazione.  

Se dunque anche il suicidio sembra essere mosso da una speranza, come 

abbiamo visto, è necessario chiarire bene quale sia la vera speranza a cui fare 

riferimento nei discorsi presentati finora.  

 

 

II.VI.III. Tra presunzione e disperazione: l’alternativa della disponibilità  

 

Marcel nella sua filosofia sulla speranza introduce il concetto di disponibilità
497

 

proprio nella definizione che offre della speranza, che a nostro avviso, sembra risolvere 

l‟eccesso della presunzione e della disperazione. Infatti la speranza in Marcel: 

 

“È essenzialmente la disponibilità di un‟anima così intimamente impregnata di un‟esperienza di 

comunione da compiere l‟atto trascendente in contrasto con il volere e con il conoscere mediante 

il quale essa afferma la perennità vivente di cui questa esperienza offre insieme il pegno e le 

primizie”.  

 

La disponibilità permette all‟uomo di cogliere il dono nascosto nelle esperienze 

della sua vita, scorgendo in esso anche i compiti e le possibilità che in esso si aprono, 

nella realizzazione del proprio essere. Solamente in essa trova un equilibrio, e riesce a 

credere, anche nella sofferenza, di poter giungere proprio attraverso essa alla felicità, 
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senza soffermarsi a confrontare le proprie aspettative con quanto veramente è chiamato 

a vivere. Ecco perché il concetto di disponibilità si contrappone alla mentalità 

giudicante di cui parlavamo sopra. Essere disponibili alla propria storia, agli eventi che 

fanno di ciò che ci succede ciò che siamo, ci fa uscire dal nostro egoismo: ci aiuta ad 

aprirci all‟altro, all‟Altro, o ad un altro-io da quello che pensiamo sia, senza conoscerlo 

completamente, il nostro io.  

In una celebre poesia di Charles Peguy la speranza è paragonata a una bambina. 

I bambini infatti sono sempre disponibili poiché:   

 

“A loro non interessa andare da qualche parte. 

Non vanno da nessuna parte. 

Sono le persone grandi che vanno da qualche parte
498
”. 

 

In tali versi si riesce a cogliere l‟essenza della disponibilità: essa è la libertà di 

accogliere la vita senza giudizio, ma con fiducia, alla stessa maniera che mettono in atto 

i bambini nei confronti dei loro genitori.  

Alla luce della disponibilità, tutto acquista senso, e si apre così alla speranza. In 

altre parole potremmo dire che la disponibilità è quella giusta tensione e quel giusto 

equilibrio dell‟atteggiamento di chi spera, infatti “La speranza porta in sé piuttosto 

l‟equilibrio profondo e difficile dell‟iniziativa e dell‟attesa, della certezza e del senso 

del rischio, di un‟attività decisa e di una passività disponibile
499
”.  

Come ci ricorda Mounier: “La speranza afferma l‟inefficacia ultima delle 

tecniche della risoluzione del destino dell‟uomo; essa si situa all‟opposto dell‟avere e 

dell‟indisponibilità
500
”.  

Tale esperienza è tangibile in diverse storie di vita. In particolare vorremmo 

citare la recente storia di Chiara Corbella, una giovane ragazza romana, che, dopo 

essersi sposata, rimase incinta di un bambino destinato a perdere la vita dopo poche ore 

dalla nascita. Dopo questa esperienza lei e il marito, sebbene sconvolti dal dolore, 

riuscirono a vivere davvero la disponibilità verso il futuro, tanto da accettare e 

condividere tra loro l‟ipotesi e la possibilità di dover rivivere questa esperienza dolorosa 

un‟altra volta, cosa che effettivamente accadde, poiché anche il bambino concepito 

durante la seconda gravidanza era anch‟egli destinato a perdere la vita dopo poche ore 

dal parto. Non solo, ma dopo vari esami che accertarono l‟assoluta casualità dei due 
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tristi eventi, Chiara rimase incinta per la terza volta di un bambino sano. Durante la 

terza gravidanza però a Chiara fu diagnosticato un tumore alla lingua, che lei non 

avrebbe potuto curare senza danneggiare il bambino, e che la condusse alla morte 

solamente dopo pochi mesi dal parto.  

Sebbene possa sembrare una storia molto triste, ciò che sconvolge di essa è 

proprio la disponibilità di Chiara e del marito verso gli avvenimenti che hanno scritto la 

loro vita. Nella sua biografia
501

 si riesce a cogliere solo la speranza, nonostante la triste 

cronaca, e si può percepire un forte senso di affidamento. 

 

 

II.VII. La declinazione della speranza nel tempo  

 

Lo psichiatra italiano Eugenio Borgna afferma che non ci sia solo il “tempo della 

clessidra”, ossia il tempo inteso come Kronos, ma che esista anche un tempo interiore, 

ossia il tempo inteso come Kairos: il tempo soggettivo è quel tempo vissuto che, a 

seconda delle circostanze, cambia, indipendentemente dalla scansione cronologica delle 

ore, a motivo di ciò che provoca in noi
502

. 

Quando viviamo una depressione profonda, una tristezza viscerale, che ci 

conduce a una perdizione e una solitudine profonda, avvertiamo una sensazione 

particolare per cui sembra che il presente venga inghiottito nel vertice del passato, che 

cresce in modo sproporzionato al qui ed ora, e che ci impedisce di vedere il futuro, 

sbiadito di fronte a noi
503

. 

Se invece, la nostra interiorità si lascia catturare dalla gioia
504

, anche se questa 

può far paura a tratti, e sembri un‟emozione poco concreta, allora faremo esperienza di 

una dilatazione del tempo presente, sia verso il futuro che verso il passato, e in un certo 

senso, possiamo fare esperienza di eternità anche nella nostra carne mortale.  

Borgna individua diverse categorie temporali: il tempo della noia, il tempo della 

malinconia, il tempo dell‟angoscia, il tempo dell‟attesa e della speranza, il tempo che si 

fa spazio, il tempo della pittura.  

 

Tempo della noia Sensazione di vuoto, dissociazione tra tempo interiore e tempo 
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della clessidra, Leibwelt, mancanza di attese e speranze 

Tempo della malinconia Perdita della dimensione del tempo futuro, disarticolazione del 

tempo, spinta alla morte volontaria, mancanza di speranza e di 

trascendenza 

Tempo dell’angoscia Angoscia come vertigine della libertà, possibilità future vissute 

come presenti  

Tempo dell’attesa e della speranza Contengono entrambe l‟avvenire, ma si differenziano per la 

promessa che la speranza contiene in sé  

Tempo che si fa spazio Spazializzazione del tempo ed estraneità del soggetto 

Tempo della pittura  Emozioni, arte-terapia  

 

Il “tempo della noia”, è caratterizzato dalla sensazione di vuoto. Egli, citando 

Ludwig Beinswanger, considera il vuoto il principale costitutivo della noia. La non 

corrispondenza tra temporalizzazione autentica e quella non autentica e la dissociazione 

tra il tempo interiore e il tempo della clessidra portano allo svuotamento, per cui il 

soggetto perde l‟orizzonte di senso davanti a sé e ricade velocemente nella Leibwelt, 

ossia in un‟esistenza dominata dal protagonismo del solo corpo. Il tempo si accorcia 

perché diventa monotono, uniforme, per fare spazio al vuoto di speranza e attese, che 

avanza in modo inesorabile, privandoci della possibilità di attendere che invece ci 

riempie poiché esprime la nostra intrinseca trascendenza
505

.  

Nel “tempo della malinconia” si perde la dimensione del tempo futuro, poiché il 

presente risulta risucchiato dal passato e alimenta la colpa verso il divenire. Non si 

riesce più ad attribuire il senso al presente, lasciando questo ruolo al passato.  

 

“È la epifania di un passato che divora e sottrae, e che può spingere alla morte volontaria come 

conclusione di una angoscia e di una sofferenza che sono immerse nell‟assenza di ogni speranza 

e di ogni trascendenza. La colpa che rigalleggia dal passato è una colpa commessa, o mai 

commessa, ma è in ogni caso una colpa acuta, aspra, talora atroce, distruttiva e autodistruttiva: 

una colpa che sembra pietrificarsi nella immobilità e nella inerzialità: indifferente ad ogni parola 

di aiuto e di speranza: nel deserto della speranza e nella dissolvenza dell‟attesa: di ogni attesa 

psicologica e umana, di ogni attesa metafisica. Non sembra più possibile vivere: si è già vissuto e 

si è già oltre ogni orizzonte: nella finitudine della sofferenza
506
”.  

 

Si assiste a una disarticolazione del tempo, per cui la malinconia si impossessa 

del soggetto, staccandolo da ogni intersoggettività: dal desiderio, dalla speranza, 

dall‟attesa. La tristezza che caratterizza il cuore di ogni malinconia, è comunque un 
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sentimento intenzionale che ci fa oltrepassare il nostro limite, e che quindi ha in sé 

un‟apertura al futuro. Quando essa cessa, non è più possibile nemmeno piangere
507

. 

Il “tempo dell’angoscia” si capisce alla luce del pensiero di Kierkegaard. Nel 

futuro è implicita la “possibilità”, ed essa interpella a sua volta la libertà. L‟esperienza 

della libertà fa paura, e l‟uomo davanti ad essa, inevitabilmente fa esperienza 

dell‟angoscia, vertigine della libertà. Il tempo nell‟angoscia si trasforma a tal punto da 

far percepire il futuro (carico di negatività) già qui ed ora, in modo concreto
508

.  

L‟attesa prevede diversi modi di vivere il tempo: nell‟attesa infatti possiamo 

perseguire pedissequamente una meta, oppure rimanere immobili, oppure riempirlo con 

l‟angoscia. L‟attesa è un fenomeno di ordine temporale che ha in sé la dimensione 

dell‟avvenire, ma si differenzia dalla speranza perché quest‟ultima è scevra di ansia e 

angoscia, di inquietudine e timore, di tristezza e di disperazione, di perplessità e di 

insicurezza. L‟attesa infatti è ambigua e problematica, mentre la speranza è aperta e 

luminosa. Borgna afferma: 

 
“Nella speranza, come nell‟attesa del resto, noi viviamo il divenire nel solco metaforico di un 

avvenire che rifluisce nel presente senza fine, e non in quello di un presente che si slancia 

nell‟avvenire. Cosa si nasconde dietro a questa bellissima immagine? Quando noi speriamo, e 

attendiamo che si realizzi quello che speriamo, noi vediamo l‟avvenire muoversi verso di noi: 

come una stella che, vertiginosa, si avvicini alla terra. Liberati dalla morsa dell‟avvenire 

immediato, che l„attesa ha in sé, noi viviamo nella speranza un avvenire più ampio, più lontano, 

più ricco di promesse che non nell‟attesa; e la infinitudine dell‟avvenire si dischiude davanti a 

noi
509
”.   

 

Per quanto concerne il rapporto tra spazio e tempo, è utile introdurre il concetto 

di “spazializzazione del tempo”: il tempo si frammenta in parti slegate tra loro, che non 

seguono una continuità dinamica. Il tempo non mi appartiene più e mi diventa estraneo. 

In esso il soggetto si avverte come cosa, come oggetto, e la dimensione interiore si 

inaridisce
510

.  

Ciò che lega arte e tempo è la capacità che ha una rappresentazione artistica di 

trasmettere emozioni. L‟artista, nella sua espressione, produce quello che vede, al di là 

del mondo esteriore, animato infatti dal mondo interiore. La creazione inoltre continua 

nel tempo, anche dopo la morte dell‟autore, suscitando in noi emozioni quali sorpresa e 

angoscia, inquietudine, e stupefazione, insicurezza e malessere, disorientamento e 

sgomento. Questa esperienza si può fare in merito alla scrittura, alla musica e alla 
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pittura. In particolare, mette in luce Borgna, il Dadaismo e il Surrealismo hanno un forte 

legame con il tema del tempo. Questa consapevolezza, inoltre è alla base dell‟arte-

terapia che permette al paziente di far fiorire in sé delle risorse interne sopite che sono 

fondamentali nel processo di cura
511

.  
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III.  Ermeneutica della speranza 

 

 

“Mistero dei misteri, che riguarda i misteri stessi, 

Egli ha messo nelle nostre mani, nelle nostre deboli mani, 

la sua speranza eterna, 

Nelle nostre mani passeggere. 

Nelle nostre mani peccatrici. 

E noi, noi peccatori, non metteremo la nostra debole speranza 

Nelle sue mani eterne?” 

PEGUY C., Il portico del mistero della seconda virtù 

 

 

Nell‟interpretazione della speranza sembra molto illuminante la lettura che 

Landsberg offre in merito ai gradi della speranza. Egli riconosce alla speranza una 

triplice natura:  

 la speranza teologica, 

 la speranza naturale, 

 la speranza ontologica.  

La speranza teologica o sovrannaturale è fortemente legata alla fede, all‟amore e 

alla grazia, e anela all‟eternità. Essa richiede un affidamento a Dio e nella sua 

possibilità di salvarci. La speranza nauturale, invece, appartiene ad ogni categoria di 

essere vivente, e pertanto, il termine speranza viene usato in maniera analogica, e si 

riferisce al continuo processo di trasformazione della natura in forme viventi sempre 

nuove, e che in quanto tale non garantisce l‟eternità, ma solo la sopravvivenza della 

specie. La speranza umana, infine, è quella speranza che appartiene alla struttura 

ontologica della persona e che differenzia l‟uomo dagli altri viventi. Essa rappresenta il 

prolungamento del suo essere personale, ed è la caratteristica ontologica che fa apparire 

la morte ai suoi occhi come estranea e incomprensibile
512

.  
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III.I. La speranza teologica: l’interpretazione della speranza cristiana 

nella contemporaneità 

 

Nel patrimonio letterario della fede cristiana troviamo moltissimi autori che 

hanno approfondito il tema della speranza alla luce della fede. Tra i principali 

sicuramente ricordiamo San Paolo, Sant‟Agostino, San Tommaso e San Giovanni della 

Croce. Molti hanno già scritto su questi autori classici, motivo per cui nella seguente 

trattazione si è preferito illustrare l‟opera significativa più recente sul tema della 

speranza in ambito di letteratura cristiana, ossia l‟enciclica Spe Salvi del Papa Benedetto 

XVI, di cui di seguito riportiamo i tratti principali.  

L‟autore mette in luce il fatto che per il cristiano la fede e la speranza possano 

essere interscambiabili
513

, almeno alla luce del messaggio del Nuovo Testamento, in 

particolare a quanto riporta San Paolo nelle sue lettere. Tale speranza, per essere una 

vera speranza, e una speranza credibile, deve essere vissuta con coscienza tale da 

poterne dare ragione. E il motivo che giustifica questa speranza può essere solamente 

l‟incontro con Cristo. Questo incontro, infatti, risulta essere trasformativo, motivo per 

cui i cristiani non possono affliggersi come coloro che non ne hanno fatto esperienza.  

La speranza cristiana si configura quasi come una certezza, di cui il cristiano non 

conosce i particolari, ma di cui è certo dell‟esistenza: “Giungere a conoscere Dio – il 

vero Dio, questo significa ricevere speranza
514
”. Tale speranza non è distaccata 

dall‟esperienza del male, ma sopravvive ad esso, infatti essa consiste nella certezza di 

essere sempre amati ed attesi dal Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo, al di là delle 

circostanze dolorose o incomprensibili della nostra vita, che da condizione di schiavi ci 

rende figli e ci fa liberi di vivere la nostra condizione, qualunque essa sia, senza farci 

condannare da essa.  

La fede, secondo quanto insegna San Tommaso, è un habitus che apre la nostra 

esistenza alla vita eterna, permettendo alla ragione di credere a ciò che è reale, ma non è 

visibile
515

. Se la fede è in noi, la speranza delle cose che ci attendono, e quindi della vita 

eterna, diventano cose certe già da ora, di cui abbiamo già esperienza nella percezione 

di esse.  

Se la fede è rimanere fermi in ciò che si spera ed essere convinti di ciò che si 

prova, essa non è una promessa di cose future che ancora non ci sono, ma è “prova” 

                                                 
513

 Cf. BENEDETTO XVI, Enciclica Spe Salvi, n. 2.  
514

 Ibid., n. 3.  
515

 Cf. Ibid., n. 7.  

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

reale di realtà che attendiamo e che non vediamo, ma che già ci danno qualcosa qui ed 

ora
516

. In questo modo si assiste a una trasformazione della percezione del tempo, per 

cui il futuro non è più “non-ancora”, ma è un tempo di cui si può pregustare qualcosa 

già nel presente: “Il fatto che questo futuro esista, cambia il presente
517
”. Il futuro 

dunque è la promessa di realtà di cui abbiamo certezza dell‟esistenza.  

Tale fede, a volte difficile da vivere, è esistita e continua ad esistere nei santi, 

che nonostante le difficoltà e le persecuzioni, non sono mai venuti meno alla speranza: 

la speranza che questi testimoni hanno avuto, e continuano ad avere, genera una nuova 

sostanza che dà vita, che crea una speranza anche negli altri. Essi sono disposti a 

sopportare molte sofferenze, a rinunciare anche a qualunque tipo di sostentamento che 

aiutasse la loro vita fisica, pur di non perdere tale sostanza che percepivano desse loro la 

vera vita e che generasse vita anche negli altri. Questo è molto evidente nell‟esperienza 

del martirio, ma non solo
518

.  

Benedetto XVI introduce poi una distinzione tra il termine hypomone e il 

termine hypostole
519

, in merito al testo della Lettera agli Ebrei di San Paolo: il primo 

indica un atteggiamento di pazienza, perseveranza, costanza che permette al cristiano di 

superare qualsiasi sofferenza, malattia o miseria e di ottenere il premio promesso. Tale 

atteggiamento si nutre di una speranza vissuta e corrisponde a una vita basata sulla 

certezza della speranza; il secondo, di contro, indica l‟atteggiamento di chi si sottrae al 

dovere di dire la verità, per paura del pericolo. A seconda del tipo di condotta che 

l‟uomo decide di usare, egli farà o meno esperienza di quella speranza vera di cui prima 

abbiamo accennato.  

Poiché la “fede cristiana è una speranza che trasforma e sorregge la nostra 

vita
520
”, essa è performativa, ossia ridefinisce la vita stessa, il nostro agire, e dunque 

non è informativa, qualcosa che è soggetto ad aggiornamento: “Fede è la sostanza della 

speranza
521
”.  

Tale speranza si rivolge a una vita vera, eterna, che ci rende autenticamente 

felici. Sebbene questo possa essere vero, a volte può sembrare un po‟ troppo astratto e 

soprattutto non desiderabile.  
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È molto più allettante rivolgere le proprie attenzioni e le proprie speranze verso 

la vita presente, e non verso quella futura, o addirittura eterna. E talvolta, se la vita 

presente sembra essere dura e faticosa, pensare a una vita eterna può sembrare quasi una 

condanna. Se infatti la morte può spaventare, anche vivere in eterno può sembrare 

insopportabile. Siamo di fronte a un paradosso: che cosa vogliamo veramente se da una 

parte abbiamo paura della morte, e dall‟altra abbiamo paura di vivere in eterno
522

? 

Ciò che vogliamo veramente, sostiene il santo padre, citando Agostino, è la vita 

beata, ossia “la vita che è semplicemente vita, semplicemente felicità
523
”. Resta il fatto 

che è difficile comprendere veramente che cosa essa sia, e a volte non sappiamo bene 

nemmeno noi cosa vorremmo. Sappiamo di desiderarla, ma non sappiamo fino in fondo 

cosa essa sia. Ne siamo attratti, ma non la sappiamo raggiungere. Tale ambiguità da una 

parte ci attrae e al contempo ci tenta alla disperazione.  

L‟unica cosa che possiamo fare è estraniarci dal concetto di temporalità
524

, e 

aprirci all‟eternità, in cui tutto ritrova già nel presente un ordine. Infatti la decisione di 

aprirci all‟eternità ci renderà capaci di ricevere la possibilità di fare esperienza di un 

vero appagamento, di un amore che colma il nostro senso di vuoto originario e 

trasforma la nostra storia personale e comunitaria, sfumando anche il senso di “prima” e 

“dopo”, presenti nel tempo. Ecco che allora la vita eterna non è più qualcosa di futuro, 

ma di già presente, in cui sentiamo incarnata in noi una vita piena, una gioia potente, 

che ci fa sentire il nostro essere per quello che veramente è.  

Tale apertura all‟eternità presuppone l‟apertura all‟altro e all‟Altro e ci chiede 

dunque di superare il limite del nostro egoismo e la “prigionia del proprio io
525
”.  

Identificare bene l‟identità della speranza cristiana è un dovere del cristiano, per 

poter essere un autentico testimone.  

Nel corso dei secoli, infatti, molti hanno confuso la speranza appena descritta 

con la speranza nel progresso, nella scienza, nella ragione e nell‟assolutizzazione della 

libertà (intesa come autonomia)
526

. Il progresso in se stesso può essere segno di 

speranza, ma contemporaneamente apre all‟uomo la possibilità di fare il male: il 

progresso infatti si mette in dialogo con la libertà, che se usata per il male, può portare 

alla distruzione dell‟uomo stesso. Il progresso quindi può sia portare a un grande bene, 
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ma può anche portare anche a un grande male. Esso porta al bene quando è 

accompagnato da una corrispondente crescita morale dell‟umanità
527

.  

“L‟uomo ha bisogno di Dio, altrimenti resta privo di speranza
528
”: ciò che salva 

l‟uomo non è la scienza, ma un amore grande, che riesce a dare il senso alla sua vita. 

Questo amore non si trova in maniera piena in un altro uomo, poiché questo tipo di 

amore è sempre soggetto alla morte, ma in Dio, in cui l‟amore è incondizionato e 

redentivo. È quindi la conoscenza di questo amore grande che può venire solo da Dio 

che ci dà la vera speranza, quella che sorregge la nostra vita, e che non ci delude mai: in 

confronto ad essa tutte le altre speranze sono vane. È in virtù di questo amore che 

riusciamo a intuire cosa sia davvero la vita: essa è una relazione, con “Colui che è la 

sorgente della vita
529
”. Se viviamo questa relazione che ci dà vita, riusciamo a vivere 

anche per gli altri.  

“In questo senso è vero che chi non conosce Dio, pur potendo avere molteplici 

speranze, in fondo è senza speranza, senza la grande speranza che sorregge tutta la vita 

(cf. Ef 2,12). La vera, grande speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le 

delusioni, può essere solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora « sino alla fine », 

« fino al pieno compimento »” 
530

. 

Ci possono essere diverse speranze nel corso della vita: a volte esse sembrano 

soddisfarci, a tal punto da non sentire il bisogno di coltivare altre speranze. L‟esperienza 

però ci insegna che, una volta soddisfatte queste speranze, esse non ci bastano più, e 

vediamo che esse non erano il tutto che pensavamo fossero. Ecco che allora sentiamo la 

necessità di una speranza che supera la nostra aspettativa, infinita, che va sempre oltre 

la nostra idea. E il fondamento di questa speranza è Dio, che si fa presente nel suo 

amore fedele, anche se non lo vediamo, anche nelle circostanze di un mondo 

imperfetto
531

.  

Per i cristiani il luogo per coltivare la speranza è la preghiera. In essa, anche in 

condizioni di solitudine o disperazione, è possibile mettersi in relazione con Dio. Essa si 

configura come esercizio del desiderio, come ordine della nostra capacità di sperare, di 

purificazione da speranze vane o passeggere o comunque insoddisfacenti
532

.  
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L‟esercizio della speranza cristiana si ha in particolare nell‟azione e nella 

sofferenza. Ogni azione dell‟uomo è “speranza in atto”
533

, poiché ogni azione che 

facciamo è finalizzata a compiere una speranza che abita il nostro intimo. È in un 

contesto di “apparente impossibilità”, che la speranza cresce infatti se la speranza si 

limitasse a ciò che la società o le circostanze ci offrono, la nostra vita rimarrebbe priva 

di speranza.  

 
“Io posso sempre ancora sperare, anche se per la mia vita o per il momento storico che sto 

vivendo apparentemente non ho più niente da sperare. Solo la grande speranza-certezza che, 

nonostante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel 

potere indistruttibile dell‟amore e, grazie ad esso, hanno per esso un senso e un‟importanza, solo 

una tale speranza può in quel caso dare ancora il coraggio di operare e proseguire
534
”.  

 

Se il nostro agire poggia sulla promessa di Dio in cui crediamo, che in 

qualunque momento ci incoraggia e ci orienta, esso irradia speranza per noi e per gli 

altri. 

Anche nella sofferenza il cristiano può fare esperienza della speranza. Negli 

ultimi decenni, il progresso e la scienza hanno fatto grandi passi avanti nella lotta contro 

il dolore fisico e psicologico. È una cosa buona e anche un dovere cercare di fare tutto il 

possibile per limitare la sofferenza, ma senza avere la pretesa di eliminarla 

completamente, poiché tale compito non rientra nelle possibilità umane. L‟uomo è un 

essere finito e dunque, nonostante l‟impegno e lo sforzo che ci può mettere, non sarà 

mai in grado di eliminare ogni male. Ecco perché c‟è la necessità di un Dio in cui 

sperare. Non è la fuga dal dolore e dalla sofferenza che guarisce l‟uomo, ma è “la 

capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante 

l‟unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore
535
”. Se davanti alla sofferenza, i 

patimenti rimangono insopportabili, tuttavia rimane sempre aperta la possibilità di 

scegliere la speranza che innalza il cuore al cospetto di Dio.  

Ovviamente, sebbene la relazione con Dio sia una cosa intima, anche se 

proiettata nella dimensione comunitaria che si instaura con gli altri uomini, la società 

non può sottrarsi nell‟accogliere il sofferente. Nella misura in cui la società sarà capace 

di compassione verso il sofferente, sarà una società umana
536

.   

Ecco che allora la dimensione individuale e la dimensione comunitaria della 

sofferenza e della speranza si integrano: se da una parte la società ha il dovere di 
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sostenere i sofferenti nelle loro vicissitudini, dall‟altra il singolo deve essere capace di 

dare un senso alla sofferenza, in un cammino verso la speranza. Tale integrazione si ha 

solo per opera dell‟amore, che spoglia il soggetto del proprio egoismo, e lo trasforma, a 

volte tramite il dolore, dandogli la capacità di sostenere l‟altro.  

Arriverà sempre un momento nella nostra vita in cui le piccole speranza che 

abbiamo non ci bastano più e sarà necessario fare un “salto” verso una speranza grande 

ed eterna. A quel punto la speranza diventerà quasi una necessità
537

.  

 

 

III.II. La speranza naturale 

 

La speranza naturale, intesa come speranza che accomuna tutti i viventi, non si 

configura come risposta soddisfacente all‟essere umano, in quanto non è personale. Essa 

si limita a definire l‟istinto di sopravvivenza di ogni essere vivente.  

Il medico e filosofo Pedro Laín Entralgo, affrontando il problema della biologia 

della speranza, più che soffermarsi sulla speranza, offre una riflessione sulle differenze 

tra l‟attesa naturale degli animali e quella degli uomini (la speranza infatti è una 

declinazione dell‟attesa): l‟attesa umana è sopra-istintiva, sopra-situazionale e 

indefinita rispetto a quella animale: non riguarda quindi solamente l‟impulso a 

conservare la propria vita, può essere indipendente dalle condizioni, e non è 

determinata. Negli uomini, infatti, il corpo biologico ha una valenza che va ben oltre la 

funzionalità. La dimensione della corporeità caratterizza l‟ontologia umana: il corpo è 

personale, identifica un particolare io, diverso da tutti gli altri e costituisce il soggetto in 

maniera sostanziale
538
. Questo è il motivo per cui l‟uomo viene definito “spirito 

incarnato
539
”.  

L‟attesa istintiva nell‟animale si adegua all‟ambiente, mentre nell‟uomo non è 

così. L‟organismo umano, infatti, esige un comportamento qualitativamente differente 

dall‟attesa istintiva. Come può l‟uomo governare in maniera biologicamente fattibile 

l‟illimitato numero di possibilità che le situazioni gli offrono? Il “farsi carico della 

situazione”, è la forma propria dell‟attesa umana, che si attua quando l‟uomo ordina 
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 A tal riguardo si veda: LUCAS LUCAS R., L’uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo, 

Ed. San Paolo, Milano 1993, pp. 195-264. 
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tutte le proprie possibilità (tramite la scelta, l‟esclusione o la valutazione di varie strade) 

verso un obiettivo: la forma propria dell‟attesa umana è il progetto
540

. 

Ecco perché Entralgo, in merito afferma:  

 

“El cuerpo del hombre “exige” que la espera humana sea un proyecto, y el espiritu humano – el 

espiritu encarnado – “se ve obligado” a esperar su futuro concibiendolo como posibilidades de la 

realidad corporea en que el espiritu humano se encarna – es, pues, la forma propria y primaria de 

nuestra espera
541
”. 

 

 

Per Entralgo la speranza deve essere compresa alla luce di un‟antropologia che 

prenda in considerazione il vero valore della corporeità umana. Senza tale equilibrio si 

va incontro a due assolutizzazioni errate della comprensione della speranza: 

 la naturalizzazione, secondo la quale lo sperare umano sarebbe frutto solamente 

di un evoluzionismo biologico 

 la spiritualizzazione, secondo la quale il corpo sarebbe completamente 

“condizione” o “occasione” per sperare. Senza un‟equilibrata concezione del 

corpo, una metafisica della speranza diventerebbe sentimentalista ed 

evanescente
542

.  

 

 

III.III. La speranza ontologica: l’uomo è un essere per la morte o un 

essere per la speranza? 

 

Considerando i due precedenti paradigmi, possiamo affermare che entrambi 

risultano problematici. Nel primo caso infatti la speranza teologica richiede da parte 

dell‟uomo l‟esperienza di Dio, e in quanto tale presuppone un incontro con una Persona 

Divina. Senza l‟esperienza di Dio, l‟uomo non riesce ad affidarsi a un Qualcuno che 

non conosce. In questo senso si capisce perché Tommaso definisce la speranza una virtù 

teologale, e non naturale, che quindi richiede l‟intervento di Dio. Nel secondo caso, 

invece, la speranza naturale risulta essere troppo semplicistica rispetto allo statuto 

ontologico della persona umana. Non è possibile che la speranza naturale dell‟uomo sia 

identica alla speranza naturale degli altri esseri viventi. Il suo “essere vivente” è 
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 Cf. LAIN ENTRALGO P., La espera y la esperanza, in Obras Selectas, Editorial Plenitud, Madrid, 1965, 

pp. 771-772.  
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 Cf. Ibidem. 
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 Cf. Ibid., pp. 875-876. 
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qualitativamente diverso dall‟ “essere vivente” degli altri esseri, infatti egli è una 

persona.  

Ebbene, è proprio alla luce di questi due estremi che si coglie la peculiarità 

dell‟essere umano, il suo carattere paradossale e al limite tra l‟essere solamente un 

vivente, e avere una natura spirituale. Sul filo di questa identità tipica che caratterizza la 

persona umana si riesce a comprendere la speranza ontologica. Potremmo dire che tutte 

le creature sono esseri per la speranza, poiché in loro l‟istinto alla sopravvivenza 

dimostra la volontà di vivere, e quindi di essere, per quanto compete loro secondo la 

propria specifica struttura ontologica, ma per l‟uomo essere-per-la-speranza
543

 è 

sicuramente qualcosa di caratteristico e di differente rispetto agli altri esseri, in virtù del 

suo essere persona. Egli è un essere-per-la-speranza.  

Bars Henry afferma: “Se il filone umano non si è bloccato, è perché l’uomo è 

speranza, almeno l‟uomo quale noi conosciamo, quello empirico, quello del fenomeno 

umano
544
”. Ecco perché Melchiorre sostiene che: “Se è vero che ogni uomo coltiva, in 

un modo o nell‟altro, le vie della speranza, dobbiamo di conseguenza riportarci alle 

strutture essenziali dell‟umano: la ricerca assume allora un carattere ontologico e ci 

rinvia alle radici stesse dell‟esistenza
545
”. 

In tal senso qualcuno potrebbe obiettare che se l‟uomo fosse una speranza, allora 

non ci sarebbe possibilità di disperazione, che invece a questo livello esiste. In risposta 

possiamo dire che sebbene il suo “essere-per-la-speranza” lo preceda, questa verità 

richiede da parte dell‟uomo stesso un riconoscimento del proprio essere e il 

coinvolgimento della propria libertà, che gli altri esseri non hanno. È necessaria una 

scelta libera dell‟uomo per aderire a ciò che veramente è. Non è sufficiente che egli sia, 

ma che decida di essere ciò che è
546
. La speranza è quel sentimento umano di “potere 

diventare quello che è
547
”. Ovviamente si può anche scegliere di non diventare ciò che 

si è veramente, e questo, ovviamente porterà inevitabilmente alla disperazione, che 

come la speranza, è una scelta, come afferma Kierkegaard
548
”. Marcel esprime lo stesso 

concetto offrendo una sfumatura più sottile:  
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 Cf. CAUTILLI G., Oltre l'orizzonte. Il tema della speranza in Juan Alfaro, Editrice Pontificia Università 

Gregoriana, Roma 2005, p.24.  
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 Cf. BARS H., op. cit., pp. 22-23. Corsivo mio.  
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 MELCHIORRE V., Sulla speranza, Morcelliana, Brescia 2000 p. 8. 
546

 Cf.:“Diventa ciò che sei, avendolo appreso”: da Pitiche, II, 72; citato in GATTAMORTA L., Il Sé 

dialogico, in «Persona» in sociologia, Meltemi editore, Roma, 2008, p. 228. 
547

 Cf. MARCEL G., op. cit.,, p. 74. 
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 KIERKEGAARD S., Aut-aut, a cura di GUDBRANSEN K. e CANTORI R., Ed. Mondadori, Milano 1984, p. 

90: “La disperazione stessa è scelta. Si può dubitare senza scegliere il dubbio, non si può disperare senza 

scegliere la disperazione”. 
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“Proprio perché non dipende da me essere o non essere quello che sono, ammetteremo al 

contrario […] che dipende da me portare a termine tale pratica, fare tale viaggio […]. Si arriva 

così alla constatazione paradossale che ciò che dipende da me, è ciò che non mi è aderente, ciò 

che mi resta in qualche modo esteriore
549
”. 

 

Nel suo divenire, e quindi anche nel suo agire, l‟uomo può o meno tendere 

liberamente alla pienezza del suo essere. Egli è uomo, ma nel suo agire costruisce il suo 

essere uomo.  

Landsberg ritiene che la speranza sia diretta verso l‟essere, verso 

l‟attualizzazione duratura e graduale della persona. Se da una parte le speranze sono 

anticipazioni della nostra immaginazione, dall‟altra la speranza è una “creazione 

attualizzante”. Questo è il motivo per cui le speranze dubitano, mentre la speranza, 

attraverso un moto creatore che accetta la dimensione del rischio della nostra esistenza, 

rende certi
550

.  

In tal senso, a partire da queste premesse, Landsberg può affermare che la 

persona umana, nella sua essenza caratteristica e propria, non può essere un “essere per 

la morte”. Dal momento che la direzione dell‟esistenza umana tende all‟essere e alla 

realizzazione di se stessa (e anche all‟eternità), la morte fisica appare come un estraneità 

ontologica, contraria al raggiungimento della propria perfezione. L‟unica possibilità di 

superamento di tale estraneità si attua quando la persona fa della morte “un mezzo del 

suo compimento più proprio”. La metafisica, che è scienza dell‟essere, non può avere 

come origine il nulla, accompagnato dall‟angoscia, ma l‟essere, accompagnato dall‟eros 

filosofico. La peculiarità ontologica della persona, quindi, è affermazione di essere, non 

negazione di esso. Se d‟altro canto c‟è sempre la possibilità che la persona decida, in 

virtù della sua libertà, di agire, invece che nella direzione della sua realizzazione, verso 

la propria distruzione, affermandosi come “essere per la morte”, collocandosi a metà 

strada tra l‟estraneità della morte e la speranza dello spirito che supera la morte 

stessa
551

.  

Possiamo fare esperienza della nostra identità di esseri-per-la-speranza 

riflettendo sul fatto che la radice dell‟esperienza umana universale, ossia il nostro 

ingresso nella vita del mondo, è permeata di speranza. L‟atto più profondo della 

speranza, che precede la nostra fede in Dio, è generare una vita nuova, come afferma 
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 MARCEL G., op. cit.,, p. 74. 
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 Cf. LANDSBERG P. L., L’esperienza della morte…, p. 52 
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 Cf. Ibid., p. 47.  
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Beauchamp
552

.  Nascere quindi significa nascere alla speranza ed esserne portatori, 

anche inconsapevoli, per il solo fatto di esserci
553

.  

La speranza quindi dal nascere in poi è un atto che va a costruire la vera essenza 

della nostra umanità e della nostra persona, dal nascere in poi, grazie a tutte le buone 

esperienze del vivere
554

.  

Per completezza, vogliamo però ricordare che sia per Bollnow che per Entralgo 

questo tipo di speranza (che però viene chiamata “speranza naturale”) ossia la speranza 

che il filosofo e antropologo considerano, altro non è che la forma naturale della 

speranza teologale
555

. Anche in Landsberg solo la speranza teologale dà compimento e 

risposta alla speranza ontologica che caratterizza l‟uomo, e ciò si capisce dalla lettura 

cristiana che fa dell‟evento della morte
556

.  

 

 

III.IV. Speranza come fondamento dell’etica 

 

La speranza quindi, da quanto abbiamo detto, sembra essere una scelta pratica, 

una decisione di sé: la scelta di generare o non generare, che se applicata in senso 

generale, diventa la scelta di vivere o non vivere
557

.  

Possiamo dunque ipotizzare che la speranza ontologica sia un fondamento 

dell‟etica.  

Alla luce di quanto illustrato finora, infatti, ricordiamo che anche nella filosofia 

cristiana dei primi secoli, come ci ricorda Visonà, già Filone Alessandrino aveva 

costruito una metafisica della speranza, associando la speranza ontologica al costitutivo 

umano. Egli considera la speranza come “la molla dell’agire umano”, e spiega tale 
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 BEAUCHAMP P., op. cit., p. 52: “La speranza è come una fede anteriore alla fede. Anteriore in quanto 

va al di là di ogni religione particolare e perfino di ogni riferimento a Dio, giacchè è semplicemente un 

prerequisito del vivere. La sua bellezza deriva dal fatto che non è solo uno stato d‟animo, anzi, molte 

volte non lo è per niente. Essa non conosce affatto se stessa: si vede dalle azioni e si esprime nella scelta 

pratica tra vivere e non vivere, generare o non generare. Qui la Bibbia ci raggiunge ad un livello più 

profondo di quello di un‟opzione programmata dai genitori eventuali e dalla società. È un luogo in cui 

l‟essere umano, senza saperlo, si trova in relazione con il suo creatore, in cui deve decidere se donare la 

vita sia donare un bene”.  
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 Cf. CHIODI M., op. cit., p. 79.  
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 Cf. Ibidem. 
555

 Cf. ENTRALGO P. L., op. cit., p. 878. 
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 LANDSBERG P. L., L’esperienza della morte…p.101 afferma: «È il compimento della speranza 

ontologica mediante un qualcosa che non proviene da essa e tuttavia viene a compierla conformente al 

suo senso. L‟uomo, in quanto persona spirituale, si sente divenire, mediante la grazia, ciò che esso è in 

Dio. Si sente infine essere e si accorge che prima non era nulla, se non una speranza ancora incompiuta. 

La gioia spirituale non è che il riflesso del movimento verso l‟essere. Il mistero della morte diviene allora 

concepibile analogicamente, ma con un‟analogia che non ha niente di arbitrario».  
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 Cf. BEAUCHAMP P., op. cit., p. 52.  
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concetto tramite un esempio: uno sportivo non si impegnerebbe nell‟allenamento e nelle 

gare senza la speranza di vincere, così come un commerciante non si dedicherebbe al 

suo lavoro senza la speranza di guadagnare. Anche Jonas ne “Il principio 

responsabilità” afferma che la speranza si possa considerare condizione di ogni agire, in 

virtù del fatto che ogni azione presuppone la fiducia nella possibilità di ottenere 

qualcosa che si vuole conseguire
558

. “È impossibile intraprendere qualunque cosa se non 

si spera
559
”. 

Filone Alessandrino definisce la speranza anche in termini di “consolazione 

naturale”, ossia una forza che nelle difficoltà spinge a cercare rimedio. Non solo, 

facendo propria la definizione classica di ἐλπίς come prosdokia agathon, “ossia attesa 

di beni”, contrapposta alla paura intesa come “attesa di mali”
560
, ne esalta l‟importanza 

definendola addirittura “gioia prima della gioia”, considerandola superiore, sebbene 

imperfetta, alla gioia che si attende, a motivo del ruolo che essa ricopre nell‟addolcire 

l‟affanno dell‟attesa e nell‟annunciare la pienezza del bene atteso
561

.  

La nostra tesi è dunque che dietro a ogni atto umano, anche quello che per 

eccellenza sembra essere dettato dalla disperazione, ossia il suicidio, esiste la speranza. 

La speranza può essere considerata come il “fondamento” che autorizza l‟agire 

umano
562

. I nostri desideri mal orientati a volte ci dispongono alla disperazione, sono 

diretti a speranze illusorie e non ci permettono di scorgere in noi la speranza che mette 

in moto la nostra capacità di agire in linea con il nostro essere.  

Anche Moltmann costruisce un‟etica della speranza, prendendo come 

fondamento la teologia cristiana, poiché “tutto quello che si fa e si subisce deve 

necessariamente corrispondere a quanto si crede, si ama e si spera”. Teoria e prassi si 

danno insieme: nell‟ambito della speranza normativa, esiste un rapporto dialettico tra di 

esse per cui una influisce sull‟altra che a sua volta la corregge.  

Nel pensiero dell‟autore la definizione di un‟etica della speranza ha come 

obiettivo quello di identificare un ethos, idoneo a rispondere a una terra minacciata, a 

una vita in condizione di pericolo e a una giustizia negata. Essa quindi ha un risvolto 

molto concreto, che non si appella a principi troppo generali, in una dimensione non 

collocata cronologicamente, bensì che fa appello a una speranza coraggiosa, in grado di 
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fronteggiare tali situazioni
563

. Per questo motivo la speranza Moltmanniana è legata 

all‟azione, ma non nel senso Kantiano, per cui la speranza muove l‟agire nel senso di 

“dovere morale”, bensì come “capacità di fare”. Egli afferma che “Diventiamo attivi 

nella misura in cui speriamo
564
”. 

L‟autore sostiene che: 

 

“La speranza nella trasformazione escatologica del mondo da parte di Dio conduce a un‟etica 

trasformativa che pur con un materiale insufficiente e con le deboli forze del presente cerca di 

essere all‟altezza di questo futuro e lo anticipa
565
”. 

 

La speranza quindi ci permette di mettere in relazione il reale con la possibilità, 

ma tendendo verso una quasi – impossibilità.  

Infatti: 

 

“L‟ultimo dà il suo senso al penultimo. […] Solo se vogliamo ciò che ora è impossibile, 

arriviamo al limite delle nostre possibilità. È bene porre l‟accento su questo plusvalore della 

speranza, perché il più delle volte rimaniamo indietro rispetto alle nostre possibilità. L‟indolenza 

è la vera nemica di qualsiasi speranza
566
”.  

 

In base a quanto detto finora possiamo costruire un‟etica basata sulla paura 

oppure sulla speranza. Se il nostro agire si fonda sulla paura, ciò che si mostra ai nostri 

occhi sarà solo il problema. Se il nostro agire si fonda sulla speranza, agiremo 

riconoscendo le possibilità insite nella crisi e faremo fiorire la nostra vita.  

Anche Sartre parla della speranza in termini di struttura dell‟azione: 

  

“Una caratteristica essenziale dell‟azione intrapresa […] è la speranza. E la speranza, significa 

che io non posso intraprendere un‟azione senza contare di realizzarla […]. Cioè l‟azione, 

essendo nello stesso tempo speranza, non può essere nel suo principio votata allo scacco assoluto 

e sicuro. Ciò non significa che essa deve realizzare la fine necessariamente, ma che si deve 

presentare in una realizzazione della fine, posta come futuro. C‟è nella speranza una sorta di 

necessità
567
”.  
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 Cf. MOLTMANN J., op. cit., p. 6.  
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 Cf. Ibid., p. 13. 
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 Ibid, p. 7.  
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 Ibid., p. 14.   
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 LEVI B., SARTRE J. P., L’espoir maintenant, Le Nouvel Observateur, n. 800/1980, p. 56, cit. in DI 

CARO A., Etica e potere, Urbino 1987, p. 56 
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III.V. L’amore come centro e fondamento della speranza  

 

Capita spesso che chi viene segnato dai dolori e dalle prove, piccoli o grandi che 

questi siano, decida di chiudersi in se stesso. Tale atteggiamento nasconde la pretesa di 

anticipare il futuro, nella proiezione che questo riservi solo la ripetizione dei dolori fino 

ad allora vissuti, che sembrano essere privi di significato. Le uniche risposte adeguate a 

questa chiusura, sono la comunione e la speranza
568
. L‟espressione marceliana “io spero 

in te per noi”, svela la dimensione relazionale della speranza. È l‟altro, il prossimo, che 

ci permette di comprendere meglio il nostro essere e la nostra apertura all‟altro. È 

tramite un atto di affidamento verso un nostro pari o un Tu assoluto, oppure attraverso 

un atto di amore verso un altro che possiamo cogliere la nostra capacità di trascendere 

noi stessi, e perdere l‟ansiosa attitudine a voler possedere e a voler controllare tutte le 

aspettative deluse della nostra vita. In particolare, nel momento in cui l‟intelligenza 

comprende che la vita e l‟esistenza sono in pericolo, non sarà certo l‟istinto di 

sopravvivenza e l‟attaccamento al nostro vivere a definire la speranza. La speranza 

nascerà nel momento in cui un altro essere proverà amore nei nostri confronti, 

dimostrandoci di riuscire a cogliere la preziosità del nostro esistere e, nello stesso 

tempo, che tale atteggiamento sia per noi degno di stima e valore. Solamente in tale 

scambio di comunione e di amore potrà nascere la speranza
569

. Questa relazione non 

metterà in equilibrio solamente il soggetto con l‟altro, ma anche il soggetto con se 

stesso. La relazione del soggetto con sé stesso è mediato dalla presenza dell‟altro, 

poiché è alla luce dell‟amore che comprenderò la preziosità della mia vita. Il puro 

istinto di sopravvivenza non riuscirà a colmare la domanda di senso che sorge nel cuore 

davanti al mistero della sofferenza e dell‟angoscia, ma come afferma Marcel:  “Non 

avviene evidentemente lo stesso se io so che, in un modo o nell‟altro, colui che amo 

dipende da me, che è vitalmente colpito da quella che sarà la mia sorte
570
”.  

Il nesso tra amore e speranza si può cogliere anche nella disponibilità ad 

accettare l‟imprevedibilità, nel primo caso nei confronti di un tu, nel secondo caso nei 

confronti del futuro. Come afferma Marcel:  

 
“Amare un essere significa attendere da lui qualcosa d‟indefinibile, d‟imprevedibile; significa 

nel contempo dargli in qualche modo la possibilità di rispondere a questa attesa. Sì, per quanto 

possa sembrare paradossale, attendere significa in qualche modo donare; ma altrettanto vero è il 

contrario: non attendere più significa contribuire a rendere sterile l‟essere dal quale non si 
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attende più niente, significa dunque in qualche modo privarlo, togliergli in anticipo qualcosa: e 

cos‟altro se non una certa possibilità di inventare e di creare? Tutto fa pensare che si possa 

parlare di speranza solo quando esiste questa interazione tra colui che dona e colui che riceve, 

questo scambio che è il segno d‟ogni vita spirituale
571
”. 

 

Certamente amare prevede anche la disponibilità a soffrire: proprio tale 

sofferenza sarà l‟occasione per imparare ad amare e a sperare. Rifiutandoci di amare per 

paura di soffrire, ci condanniamo alla morte del nostro essere più profondo, trovandoci 

prigionieri di una storia che ci appare estranea, e senza senso, in cui viviamo da 

spettatori e non da protagonisti. La Zambrano in tal senso afferma:  “Come prima cosa, 

la vita fu rubata e fatta prigioniera. C‟è chi la restituisce e chi no. E scaturisce sempre da 

una ferita. È l‟amore. Una vita, amore imprigionato, c‟è in tutto, solo che qualcuno la 

tiene rinchiusa: teme, se vive, di morire
572
”.  

Nel momento in cui ci apriamo all‟amore, possiamo trascendere il tempo, anche 

oltre la morte stessa, e iniziare a sperare, fino a generare oltre noi stessi, infatti:   

 
“Il tempo copre le cose della terra e di queste solo l‟amore lo supera. L‟amore attraversato dal 

tempo, lo attraversa. La stella solitaria che schiude il giorno e illumina la nascita della notte è 

una soglia e una legge. L‟ombra degli anelli di Crono la divide, la ferisce. Perché non è solo 

ombra, è ferita: il tempo penetra l‟amore e l‟amore, così genera sempre
573
.” 

  

Sono l‟amore e la relazione che ci portano a sperare, così come sono 

l‟individualismo e il vittimismo che ci portano a disperare. 

Per tali ragioni, nell‟amore c‟è in gioco anche la libertà dell‟altro che può anche 

decidere di non amarmi e tali condizioni non dipendono dalla mia volontà; è nella 

misura in cui il soggetto fa l‟esperienza dell‟essere amato, in modo gratuito, che 

svilupperà una fiducia nell‟altro, in Dio e verso il futuro. Ma proprio perché c‟è in gioco 

la libertà dell‟altro, che è qualcosa di imprevedibile e che potenzialmente mi potrebbe 

anche ferire, abbiamo paura di affidarci
574

. 

La speranza quindi, per il suo carattere relazionale, sarà facilitata a crescere 

all‟interno della comunità:  

 

“È anche per questo che la speranza non è un sentimento da eremita, almeno nella sua pratica 

normale; essa implica dei legami vitali con altri uomini e soprattutto con i membri di un gruppo. 

La nostra epoca sembra meglio disposta della precedente a riconoscere la dimensione 

comunitaria della speranza
575
”.  
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 Cf. MARCEL G., op. cit., p. 60-61. 
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 ZAMBRANO M., Diotima di Mantinea, in La tomba di Antigone, La Tartaruga, Milano 2001, p. 145.  
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 Ibid., p. 144.  
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 Si veda in tal senso quanto affermato da FISOGNI P., Ontologia della speranza, Ghilgamesh Ed. 

Mantova 2014, Ed. Kindle, cp. I.6: L’intenzione di sperare ci appartiene?  
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 BARS H., op. cit., p. 36. 
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III.VI. La speranza come virtù  

 

Il termine “virtù” deriva dal termine latino virtus, che significa virilità, forza di 

corpo, ossia quanto adorna e nobilita l‟uomo fisicamente e moralmente.  

Alla luce di quanto detto sulla speranza, possiamo comprendere perché la 

speranza, insieme all‟amore (o carità) e all‟affidamento (che in altri termini potremmo 

chiamare fede), è stata definita virtù.  

Risulta problematico però capire se essa sia una virtù naturale o soprannaturale.  

Ci ricorda Entralgo che nella filosofia di San Tommaso la speranza umana 

(naturale) non può essere virtù
576

. A suo avviso solo la speranza intesa in senso 

teologale può essere una virtù. In senso teologale la speranza è un attesa che richiede 

l‟aiuto di un Altro, e che aspira alla conquista e al possesso di Dio, l‟unico oggetto che 

supera infinitamente la capacità e la possibilità delle facoltà naturali dell‟uomo. È Dio 

che viene incontro all‟uomo, e senza questo moto di Dio verso la sua creatura, l‟uomo 

non potrebbe anelare a questa speranza. Nota Entralgo, rifacendosi alla filosofia di San 

Tommaso, che dal punto di vista dell‟oggetto materiale, ossia il godimento di Dio da 

parte dell‟anima umana, la speranza teologale non sarebbe una virtù, ma lo è per il suo 

oggetto formale, ossia l‟aiuto divino, perché lo sguardo di colui che spera vuole aderire 

alla volontà di Dio. L‟aspettativa in cui la speranza teologale consiste non è e non deve 

essere una semplice attesa passiva nell‟aiuto divino: il cristiano che spera di Dio, spera 

in lui esercitandosi attivamente e con fatica della conquista di questo Dio in cui spera: 

non è un sognatore, ma un uomo disposto alla lotta. La speranza attiva non deve essere 

confusa con una aspettativa passiva
577

. Se anche l‟oggetto materiale della speranza 

teologale è la possessione di Dio e la vita eterna, nel pellegrinaggio terreno, la vita esige 

il possesso strumentale di altri beni: la vita fisica, la salute, la libertà, il sostentamento 

quotidiano, che non rappresentano la speranza ultima, ma di cui il cristiano ha bisogno: 

ecco perché la materia della speranza coincide con la preghiera: il cristiano spera quello 

che chiede e chiede quello che spera
578

. Ecco perché Chiodi, riflettendo su Tommaso, 

giunge alla conclusione per cui:  

 

“La speranza è una questione radicalmente religiosa e teologale. Ma a ciò si dovrà aggiungere 

che tale riconoscimento non può avvenire a scapito, come invece avviene nella tradizione che 
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 Cf. ENTRALGO P. L., op. cit., p. 401.  
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 Cf. Ibid., p. 401-407.  
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 Cf. Ibidem. 
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deriva anche da Tommaso, della qualità etica dell‟atto della speranza, nel quale l‟uomo decide di 

sé
579
”.  

 

Per Entralgo la forma basica ed essenziale della forma umana è l‟attesa (espera- 

che egli spiega in termini di progetto, domanda e fiducia intesa come un sentimento 

radicale della disposizione dell‟esistenza umana davanti alla continuità del suo essere). 

Tale attesa può essere declinata secondo diverse forme: attesa “sfiduciata”, ossia 

quando nella realizzazione del progetto predomina la sfiducia e l‟insicurezza, e che 

quindi diventa angoscia e disperazione e l‟attesa “fiduciosa”, ossia quando nella 

realizzazione del progetto predomina la fiducia e la sicurezza, e che perciò diventa 

speranza genuina
580
. Per Entralgo quindi l‟attesa e la fiducia sono gli elementi basici 

della struttura antropologica della speranza
581

. La speranza viene quindi definita come 

“l’abito della seconda natura dell‟uomo, per opera del quale egli confida in un modo più 

o meno fermo, nella realizzazione delle possibilità di essere ciò che chiede e di 

soddisfare la sua attesa vitale
582
”.  

Bars Henry, d‟altro canto, sottolinea la difficoltà a individuare il carattere 

virtuoso della speranza, dal momento che essa è così connaturare all‟uomo, da 

costituirne quasi un sentimento caratteristico e irriducibile della sua umanità.  

 

“Sperare è naturale per l‟uomo, così naturale che si stenta a scorgervi una possibilità di virtù- 

Quasi tutti noi abbiamo una tendenza esagerata a evadere dal presente immediato e a rifugiarci in 

un futuro che si lascia docilmente ornare di ogni attrattiva”
583

.  

 

E prosegue:  

 
“La speranza umana, non è ancora un virtù nel senso preciso della parola, cioè una di quelle 

perfezioni stabili che rendono l‟anima capace di compiere azioni giuste, sia nell‟ordine della 

conoscenza che in quello dell‟arte o della morale. La speranza è qualcosa di essenzialmente 

transitorio, ciò che la vecchia psicologia chiamava passione, ossia un sentimento fondamentale e 

irriducibile”
584

. 
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 Cf. CHIODI M., op. cit., p.61.  
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 Cf. Ibid., p. 842 e p. 849. 
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 Cf. Ibid., p. 851.  
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 Cf. Ibidem.  
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 BARS H., op. cit., p. 9. 
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IV. Implicazioni etiche e bioetiche della filosofia della speranza  

 

 

“Travolti e sconvolti dall’ansia di poter controllare tutto, il rischio davvero 

mortale – e ciò capace di sopprimere la vita stessa – è quello di ritrovarsi a soffrire 

della stessa possibilità del dolore; nel tentativo di sottrarsi a questa eventualità, il 

rischio è allora di negarsi alla vita, all’impegno e alla responsabilità che essa 

inevitabilmente comporta; di negarsi all’amore dunque, che null’altro è se non 

pienezza della vita e perciò capacità di avvertire dolore. Solo vivendo, si può morire: 

non si può negare la vita, per paura del morire
585

”. 

TAGLIAVIA G., Il dolore, una ferita incurabile? 

 

 

Le implicazioni etiche e bioetiche che seguono questa trattazione della speranza, 

sono di particolare rilevanza, soprattutto in questo contesto storico in cui davanti al 

mistero della sofferenza e della morte ci troviamo ad assistere alla risposta scientista 

della nostra società che, arrivata all‟estremo, esige dallo Stato il riconoscimento del 

diritto a disperarsi e a procurarsi la morte, tramite l‟eutanasia e il suicidio assistito. A 

volte il dibattito etico e bioetico che ne segue risulta essere un po‟ sterile, soprattutto 

perché si concentra, tra l‟altro superficialmente, sul mistero del dolore che attanaglia 

l‟uomo, ma non lascia spazio alla narrazione di coloro che sono riusciti a vivere la 

speranza davanti alla morte.  Sebbene questa sia la cultura dominante, pochi tentativi 

sono stati fatti per dimostrare che anche davanti alla morte si può sperare.  

Si assiste ad un‟assolutizzazione della sofferenza, davanti alla quale la 

disperazione sembra essere l‟unica via d‟uscita. Tale disperazione però si riveste di una 

libertà che tradisce se stessa, diventando schiava del giogo della paura e del dolore, 

invece che vincerlo. Ecco che allora il malato arriverà al punto di affermare: “Ormai 

resterò per sempre il ferito, il mutilato che già sono. Soltanto la morte porrà fine al mio 

male; e lo sopprimerebbe solo sopprimendo me stesso. È tutto quello che il destino può 

fare per me: strano medico che guarisce la malattia solo uccidendo il malato
586
”. 
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 TAGLIAVIA G., “Il dolore, una ferita incurabile? Linee di fenomenologia e/o antropologia del dolore 

umano: limite esistenziale, crisi del senso, solidarietà possibili”, in ALICI L. (Ed.) Il dolore e la speranza. 

Cura della responsabilità, responsabilità della cura, Aracne Ed., Roma 2011, p. 59.  
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 Cf. MARCEL G., op. cit., p.52. 

Tesi di dottorato in Scienze biomediche integrate e bioetica, di Melissa Maioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

È ovvio che se il malato inguaribile continua a nutrire la speranza di guarire 

(appartenente ancora alle epoirs) si espone alla possibilità di disperare, qualora non 

accadesse un miracolo. La speranza invece rompe questo schema. È proprio 

l‟impossibilità di guarire che dà al malato l‟occasione di sperimentare la propria 

capacità di sperare, in modo totalmente libero dalle circostanze avverse. L‟aspettativa di 

guarigione, trasformandosi, fa diventare le speranze occasione per la Speranza e per la 

libertà. 

Ecco che allora anche la relazione medico paziente avrà il suo ruolo 

fondamentale nel processo trasformativo della speranza. La figura del medico diventa 

portatrice di un mistero, elevando la professione medica alla stregua di un ministero.  

Thomas Percival scrisse che il medico è “un ministro di speranza e conforto per il 

malato
587
” .  La fiducia che un paziente nutre nei confronti del medico sta alla base del 

rapporto medico – paziente e permette il processo di cura e di guarigione. Tale relazione 

può assumere un carattere amicale, in cui due libertà si alleano per ottenere un obiettivo 

sperato. Ma laddove questo non sia possibile, il medico potrà sperare insieme al 

paziente che quella sofferenza non sia inutile, non sia così potente da abbattere la 

persona, e da farla sprofondare nel vittimismo. Sarà l‟occasione per accedere alla porta 

della Speranza. È nella fragilità del corpo che possiamo paradossalmente crescere nella 

libertà dello spirito. È nello scontro con il nostro limite che possiamo sperimentare il 

superamento di esso, grazie alla speranza, e riscoprirci autenticamente aperti alla 

trascendenza. Infatti:  

 

“La vittoria dello spirito sulla carne ammalato, sullo squilibrio nervoso, sulla disperazione 

incombente, è già, sul semplice piano naturale […] una fiducia nella vita di natura ben superiore 

a quella che concede una salute perfetta. E sappiamo d‟altronde che una salute troppo buona non 

favorisce sempre il fervore dei progetti umani, ma al contrario concilia talvolta il più tranquillo 

arenarsi nella successione delle ore che passano. Tutto questo per dire che se la speranza umana 

non si protende nel vuoto è perché essa si appoggia sulle ricchezze della natura umana nella sua 

complessità, anima e corpo compenetrati, mentre la sostanza organica fornisce alla fiamma dello 

spirito il necessario combustibile, e lo spirito solleva al di sopra dell‟argilla da cui fu tratto 

quest‟organismo pesante, fragile, ambiguo
588
”. 

  

A questo punto sembra interessante proporre una breve sintesi teoretica ed 

operativa delle implicazioni etiche e bioetiche che seguono la nostra riflessione sulla 

speranza. 

L‟homo sperans potrà seguire questi principi etici:  
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 Riportato in MILLER G., Hope is a virtue, Journal of Child Neurology 27(12) 1616-1617. 
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 BARS H., op. cit., pp. 32-33.  
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 Primo principio: accogliere la propria condizione di fragilità con umiltà. Fare 

questo porterà il paziente ad accettare la malattia e ad accogliere le cure e le 

indicazioni del medico senza però idealizzare la medicina e senza pretendere da 

essa azioni non in linea con lo scopo della cura, come l‟eutanasia o il suicidio 

assistito.  

 Secondo principio: non lasciarsi possedere dal vittimismo e non idolatrare il 

proprio dolore, pur rimanendo disponibili alla sofferenza. Il vittimismo distrugge 

la possibilità di realizzare la propria persona e fa perdere tempo nell‟esercizio 

della speranza e nel raggiungimento della felicità. In tal senso la speranza non va 

confusa con una condizione sentimentale, ottimistica e soggetta a variazioni 

emozionali. Sarebbe irrealistica viste le condizioni di salute.  

 Terzo principio: non farsi confondere dalla paura, ma fare esercizio della propria 

libertà soprattutto nelle circostanze avverse. La speranza va riconosciuta come 

un invito a rompere lo schema imposto dalle circostanze, un‟occasione a 

sviluppare la propria umanità in modo creativo per trasformare circostanze 

avverse (come la malattia) in occasioni preziose di affermazione del proprio 

essere e della propria libertà. Per farlo è necessario coltivare un atteggiamento di 

fiducia verso il proprio futuro. 

 Quarto principio: trovare e vivere il senso della propria esperienza e della 

propria storia. È necessario trovare il senso attraverso la definizione e il 

raggiungimento di obiettivi proporzionati alle proprie condizioni per costruire la 

speranza, che si attuano anche attraverso l‟azione.  

 Quinto principio: avvertirsi come esseri amati e capaci di amare (anche 

attraverso la preghiera). L‟amore su cui si basano le relazioni con gli altri, ed 

eventualmente con Dio, danno senso al proprio sperare.  

Alla luce di quanto detto, e di quanto dimostrano i dati empirici, possiamo 

affermare che si può sperare anche quando siamo a conoscenza che la malattia ci 

condurrà presto alla morte. Questo è possibile solamente laddove ci sia una scelta libera 

di trasformare le nostre speranze (anche quella di guarire) nella vera Speranza. Solo 

allora saremo in grado di coglierci come esseri-per-la-speranza.  
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Conclusioni  

 

 

“Sto ancora fuggendo, fuggo da quella conoscenza,   

da quell’occhio, quell’amore da cui non c’è rifugio.  

Per te significava solo amore, e ancora amore  

e io sentivo solo paura, e dolore”. 

DILLARD A., Teaching a Stone to Talk 

 

 

Nel romanzo “Il padrone del mondo” di Robert Benson viene descritta la scena 

del suicidio assistito di Mabel, uno dei personaggi del libro, che decide di uscire dalla 

vita per disperazione. Al marito lascia una lettera in cui scrive “Amato sposo. Ti invio la 

dolorosa notizia che sono tornata all‟antica follia. Non ho la forza di resistere ancora e 

perciò sono decisa ad andarmene per l’unica strada che ancora mi resta. […] È la vita, 

non la morte, a farmi paura. Tutt‟al più posso avere paura che la mia morte sia 

accompagnata dalla pena: ma i medici mi hanno assicurato che non si prova alcuna 

sofferenza, proprio come quando ci si addormenta
589
!”.  

L‟autore riesce a descrivere la scena nei minimi particolari, traducendo i 

sentimenti della donna in modo molto comprensibile ed empatico al lettore e 

descrivendo istante per istante i gesti del suicidio “dolce”. Mabel è l‟emblema della 

disperazione della nostra società contemporanea, sebbene il romanzo sia stato scritto nel 

1907. Presa dall‟angoscia, si ribella, ma rivolge questa energia verso l‟autodistruzione, 

invece che verso la sublimazione della propria libertà.  

Il mondo in cui viviamo nasconde in sé una tristezza vuota, sempre pronta ad 

annientarci e a spingerci verso l‟oblio del non-essere. Tutta la nostra esistenza, 

nell‟ottica odierna, sembra non avere senso, non avere direzione e perdere significato. E 

così, angosciati dalle nostre paure, cresciamo i nostri figli in un mondo incantato, 

riempiendoli di surrogati di felicità, che per quanto portino sollievo e conforto, 

rimangono pur sempre passeggeri. E a questi bambini di una volta che crescono e 

diventano grandi, impauriti da quel momento che inesorabile arriva per ciascuno di noi, 

ossia il momento in cui facciamo l‟esperienza del dolore e dell‟approssimarsi della 
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morte, ecco che l‟unica via d‟uscita sembra essere l‟angoscia, il lamento e la 

disperazione. 

Anche se facciamo fatica ad ammetterlo, questa tristezza ci affascina, e così ci 

lasciamo sedurre dal dolore, alimentando il nostro vittimismo ogni volta che la 

sofferenza, di qualunque tipo sia, passa nella nostra vita. In fondo ci piace farci 

compatire, e rimanere impantanati nei nostri problemi. Ovviamente non stiamo 

minimizzando il dolore, (tanto meno quello dei pazienti oncologici) che in quanto tale è 

qualcosa che affligge la carne e lo spirito dell‟uomo, e non stiamo nemmeno giudicando 

chi ne è colpito. Stiamo parlando della risposta al dolore stesso. Spesso la risposta è un 

autocompiacimento, una distrazione che ci concediamo per non fare quel salto che la 

nostra natura esige, quel salto che ci fa affermare come esseri-per-la-speranza. È più 

facile disperarsi e scappare davanti alle nostre paure piuttosto che reagire. Per pigrizia 

preferiamo rimanere lì nel dolore, annichiliti, o talmente presuntuosi da volerne ancora 

di più, chiedendo il riconoscimento del diritto a procurarsi la morte.  

È il dolore l‟ultima parola della nostra esistenza, o è solo l‟occasione e la 

domanda a cui cercare risposta? È il dolore ad avere in mano le nostre vite oppure c‟è la 

possibilità di spezzare questo schema e ribellarci a questa realtà che sembra possederci? 

Come affermava Etty Hillesum,“La vita straripa di esperienza, ma da qualche 

parte nel profondo, tutti noi ci portiamo sempre appresso una solitudine immensa e 

fertile
590
”. Nel terreno arido del dolore e della solitudine c‟è un mistero affascinante: 

proprio lì, dove l‟intelligenza rifiuta il senso del male che ci affligge, c‟è un piccolo 

seme che ha in sé la potenzialità straordinaria di crescere, fiorire e fare frutto. Il mondo 

in cui viviamo e la nostra storia personale a volte possono sembrare un terreno arido di 

sofferenza e dolore, soprattutto quando la nostra esistenza viene segnata dall‟esperienza 

dalla malattia. Ma ecco che il nostro piccolo seme di libertà interiore (che per 

definizione non può dipendere da nulla, e quindi nemmeno dal dolore) può spaccare 

questa terra, che in realtà è molto fertile, e salire verso l‟alto con una forza creatrice 

straordinaria, ossia quella della speranza.  

Il problema è che continuiamo a credere, sia a livello individuale, sia a livello 

comunitario,  che il terreno non sia mai quello adatto, e ci arrendiamo. Non ci proviamo 

nemmeno a far fiorire il nostro seme. Invece, come afferma Christine Lore Weber: 

“Tutta la vita è un inizio. Ho bisogno di un atteggiamento aperto, gioioso e spontaneo 
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che sa di non sapere. Ho bisogno di vuoto dentro me […]. Ho bisogno di trovare la parte 

ancora vuota della mia anima, capace di stupore, ancora aperta alla meraviglia
591
”. 

 È proprio nel vuoto che si apre nella mia intelligenza alla domanda: “Perché 

devo soffrire?”, che c‟è spazio per quella speranza capace di rompere lo schema.  

È in quest‟ottica che il nostro lavoro ha tentato di dare qualche spunto per la 

riflessione sulla speranza, sia attraverso i risultati ottenuti dalla medicina, dalle scienze 

infermieristiche e dalla psicologia, che vanno a definirla sia in termini di cognizione, 

che di emozione, sia attraverso lo studio della speranza nei pazienti oncologici 

intervistati, che non raccontano la malattia e la speranza, ma la vivono in prima persona, 

e ne testimoniano la possibilità anche in circostanze avverse, sia grazie alla riflessione 

filosofica che ci ha dato elementi fondamentali per cogliere l‟essenza del mistero 

speranza, alla luce dell‟amore, della libertà, della felicità, della pazienza e della 

relazione con l‟altro.  

Grazie ai risultati raccolti, le domande che ci hanno spinti a intraprendere questo 

lavoro possono essere soddisfatte: possiamo affermare che un paziente “senza speranza” 

(di guarigione) può sperare, nonostante la malattia tenda ad anticipare la fine della sua 

esistenza. Tale speranza non è l‟attesa di un miracolo, ma l‟autentica affermazione della 

libertà umana, in situazioni che sembrano impedirne l‟espressione. Tale affermazione 

consiste nel soggetto stesso che si configura come un essere-per-la-speranza, che in 

quanto tale può vivere (o rinunciare a vivere) ciò che è grazie al suo agire libero. Questa 

conclusione ha un‟importante risvolto bioetico: la tendenza attuale infatti è quella di 

autocompatire, in un‟aurea di filantropia, tutti coloro, che spaventati e risucchiati dalla 

paura o dalla presunzione, non riescono a cogliere una via d‟uscita davanti al mistero 

della sofferenza, garantendo loro il diritto a decidere della propria morte. È questo 

invece un tentativo di sviluppo della disciplina bioetica di offrire ragioni per 

incoraggiare coloro che sono afflitti da tali sofferenze, dando un contesto a 

un‟alternativa (la speranza) che è sempre possibile, senza così limitarsi a giudicare 

l‟eutanasia o il suicidio assistito atti illeciti, o rimanendo indifferente al vissuto di 

coloro che sono tormentati dal dolore.  
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