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Editoriale

Editoriale: ascoltando un concerto jazz

  Che c’entra il jazz con la ‘salvezza’ e le reli-
gioni?

  Certamente potrebbe rientrare in quelle di-
verse forme di  religiosità,  oggi dominanti, che
cercano una risposta al bisogno  di salvarsi  e alle
tante paure di perdersi, di smarrire la  propria
identità:  un sentire indeterminato, una ricerca
 continua  degli strumenti, con cui ciascuno tenta
di imparare a vivere prendendo i pezzi che gli
servono da varie religioni ed espressioni  cultu-
rali ed anche artistiche, più o meno banalizzate.
Alla perdita di visibilità e di credibilità della ri-
cerca della Verità  supplisce il bricolage attraver-
so cui costruiamo un percorso soggettivo per sal-
vare parti della personale memoria, delle partico-
lari relazioni  e  fatiche, della propria identità come
si fa  e  disfa  ogni giorno.

  Certamente,  niente di scandaloso. Lo stesso
Cristo è venuto a ‘salvare’  la concretezza delle
persone, parti fisiche, pezzi  di semplici  esisten-
ze  quotidiane (anche se siamo stati  educati  a
spiritualizzare,  perché ‘nobile’, l’azione  del  Sal-
vatore). Inoltre,  forse, è la Verità stessa che si ‘fa’
nella Via,  nelle relazioni  con le storie stesse di
ciascuno di noi; con la  Vita, con il nostro quoti-
diano imparare assieme l’impossibile  mestiere di
 vivere. Non è, forse, anche questa la prospettiva
per  ridare senso alla ricerca della Verità (senza
cedere alla violenza delle idolatrie
fondamentalistiche) e per radicare il percorso per-
sonale (senza ridurlo a relativismo e a
soggettivismo vago e psicologico)?

  Il confronto tra le ‘religioni’ deve partire dal
riconoscimento della Verità originale che ciascu-
na di esse porta. Non vanno per utilizzate cate-
gorie che si pretendono universali e comuni  a
tutte,  mistificando così l’incontro stesso. Come
viene detto  in questo numero, Induismo e
Buddismo non possono essere  assimilati al con-
cetto di ‘religione’ come lo intendono le tre reli-
gioni del Libro. L’idea stessa di salvezza è pro-
fondamente diversa tra  chi crede in una relazio-

ne personale tra Dio e la sua creatura, e chi inve-
ce percorre la strada dell’annullamento di se nel
Tutto.

  Riconoscere  le radicali differenze e specifi-
cità è la premessa per l’arricchimento reciproco
in un comune itinerario.

  Paul  Ricoeur dice: “Se le religioni vogliono
sopravvivere  dovranno  saper rinunciare in pri-
mo luogo ad ogni specie di  potere che non sia la
parola disarmata; (...) dovranno soprattutto -  ed
è la cosa più difficile - cercare nel fondo stesso
del loro insegnamento  quel ‘surplus’ non detto,
grazie al quale ciascuno  può sperare di raggiun-
gere gli altri”. E Simone Weil: “Ogni qualvolta un
uomo ha invocato con cuore puro Osiride,
Dioniso, Krsna,  Buddha,  il Tao, eccetera, il Fi-
glio di Dio ha risposto  inviandogli lo Spirito San-
to. E lo spirito ha agito sulla sua anima, non  im-
pegnandolo ad abbandonare la sua tradizione
religiosa, ma  dandogli la luce all’interno della
sua tradizione”.

  All’interno della propria specifica tradizio-
ne ciascuno di  noi può,  quindi,  trovare la via
della salvezza  percorrendo  quelle strade  che, nel
numero precedente interamente dedicato a  que-
sto tema, abbiamo chiamato filosofico-teologica,
mistica e sapienziale:  itinerari verso una ‘fede’
non idolatrica,  non-’religione’. Da  questo punto
di vista, presente in tutte le tradizioni,  possiamo
scoprire che queste hanno in comune molto di
più di  quanto mostri l’incontro tra ‘religioni’ che
per dialogare falsa i  concetti altrui:  la consape-
volezza della vanità  che  caratterizza l’esisten-
za,  il superamento - il disinteresse -  della  sal-
vezza ‘propria’, individuale, dell’anima, per an-
dare verso un rapporto-immersione nella totalità
attraverso un percorso certamente  personale  di
ascesi, contemplazione-azione, ma che si  ’perde’
 nel Tutto. Lasciamo per agli esperti queste piste.

  Ascoltando - dopo tanto tempo -, organizza-
to da un’associazione giovanile, un gruppo di loro
suonare jazz, mi è riemerso evidente come questo
tipo di musica esprima nel frammento l’Uno, la
 totalità irrappresentabile, tesa a superare la frat-
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tura tra il significato  dei singoli frammenti e il
senso complessivo. Nella  vita contemporanea,  in-
vece (come appare - per restare nella musica  - in
molto rock), restiamo chiusi in questa frattura e
viviamo  con rancore le esperienze, senza stupo-
re e apertura.

  Sentivo in ogni brano come il motivo iniziale
si frammentasse e ogni strumento inseguisse gli
altri disperdendosi per conto  suo, fino  a manca-
re anche la memoria del tema centrale.  Ogni
 assolo deve  ricrearlo ‘dall’inizio’ in modo come
casuale  e  informale, attraverso percorsi solitari
in cui però continuamente  interroga gli altri stru-
menti, ricreando così - ogni volta nuova -  l’unità
di  fondo del brano. Manca l’unità armoniosa,
classica, data  una volta  per sempre, che piega e
unifica ogni nota e  strumento  in una  totalità  on-
nipotente, comprensibile e  onnicomprensiva  una
volta per tutte: chi ‘esegue’ il pezzo può solo ri-
creare e arricchire ‘l’interpretazione’.

  Ma  nel jazz ogni volta la memoria del moti-
vo unificante creata radicalmente di nuovo. Que-
sto non può essere compiuto, deve  passare  per
la sua disgregazione, esprimere  tutto  l’orrore
dello  stesso esistere nell’istante disperso. Nello
stesso  tempo la radicale solitudine di ogni assolo
cerca l’altro, lo interroga senza  per  pretendere
 risposta, ma  offrendosi  -  esponendosi all’inter-
rogativo  degli altri. Non è quindi un modo  di-
verso  di suonare,  di contemplare, ma di ‘fare’
musica... E’  un  ’agire’, che non consola, non giu-
stifica la vita, ma si espone nell’assurdo  dell’esi-
stenza.  Non pretende di  possedere  l’infinito,  ma,
‘confessando’  la propria finitezza, accoglie la
totalità,  l’Uno nel  frammento. Il gemere dispera-
to del frammento e l’Uno che  in esso si ricrea
(senza estetica sublimazione) si tengono  insie-
me, si cercano e richiamano.

  “Tieni il tuo spirito agli inferi, e non dispera-
re” (San Silvano dell’Athos): le due parti si ten-
gono indissolubilmente.  L’invito  finale ha un
contenuto negativo e potrebbe (se preso a  sé) es-
sere assimilato al buon senso comune, pietistico
e individualistico sentimento. Ma il suo contenu-
to forte è dato da quel “resta agli inferi”, nella
condizione propria, storica e comune  all’intera
 umanità e a tutto il cosmo, a tutto ciò che esiste.
Non  si raccomanda l’ascesi individuale verso
l’alto, né il distacco dalla  condizione umana, né

la salvezza della propria anima. Non  si preten-
de l’immortalità o l’unità con l’Essere, come fa
chi  cerca la propria identità e il proprio signifi-
cato in un Fondamento Assoluto (a cui si danno
vari nomi: Dio, Progresso, Umanità, Valori...),  in
nome del quale sono stati commessi e si conti-
nuano  a commettere atrocità, ingiustizie stupide
e violente.

  Il  ’consiglio’, dolce e terribile, è di restare
nella  propria condizione  senza fondamento, nel-
la disperazione degli inferi:  è questo  - parados-
salmente - proprio il contenuto della  speranza,
del ‘non disperare’. Non pretendersi ‘potente’,
‘superiore’  agli altri, diverso e separato dal male,
da chi soffre innocente, dalla natura che “geme i
dolori del parto”, radicalmente malata.  E’ questa
condizione che d

 ad ogni istante di ogni esistente: non  subita
passivamente, ma assunta nel comune  patire
 cosmico. L’invito è attivo: “tieni il tuo spirito”.

  Forse questa la strada - antica - per poter
capire oggi l’annuncio di salvezza per gli ultimi,
i disperati, i ‘dannati  della terra’:  per un’umani-
tà-una terra, che ‘sembra’ aver perso  anche la
 coscienza  di sé, tanto risulterebbe  insopportabi-
le  averla. Perderla la condizione per sopravvive-
re. Popoli interi e  vaste aree  sociali subiscono
questa condizione, perché  una  minoranza non
 ha nemmeno il pudore di nascondere l’orrore che
ha di  sé  e usa il potere per violentare nella mise-
ria, nelle guerre...

  La discesa agli inferi di Cristo non è un esem-
pio spirituale da seguire, in modo intimista, sen-
timentale o etico. Rappresenta  il percorso reale
attraverso cui Cristo si è fatto ‘ignominia’,  assu-
mendo il male totale, “affinché tutti siano Uno”.

  Anche su questi temi abbiamo più volte ri-
flettuto nei numeri di

, ai quali rinviamo, senza ovviamente preten-
dere di chiudere il discorso. Anzi invitando an-
cora i lettori a scriverci. Da parte nostra vorrem-
mo avere solo un po’ dell’ironia (frutto di grande
 saggezza) di Padre Sonofrio, che rispose a chi
 gli  chiedeva come  si potesse essere salvati: “Re-
sta sull’orlo della  disperazione, e quando la cosa
ti supera e non c’è forza, ritirati e prendi una taz-
za di tè”.

Carlo Bolpin


