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Editoriale

Editoriale

Ora tocca a Te dire grazie a Baby.

Anche se noi ora sentiamo
il ringraziamento al tuo sorriso
giunto nell’Unità del Tutto,
nell’attesa, Baby,
grazie
per avermi rivelato
possibile ridere insieme,
ballare anche nei monasteri della Romania,
quel sovrappiù di vita
anche nella sofferenza,
con tenace dignità,
che mi sorprendeva ogni volta.

Nell’editoriale dell’ultimo numero di Esodo
sulla salvezza concludevamo che non si poteva
più parlare di questo tema al di fuori delle trage-
die collettive che hanno segnato il nostro secolo e
che hanno i luoghi-simbolo in Auschwitz,
Hiroshima, Sarajevo,  la zona  dei Grandi Laghi
in Africa. Molti altri  potrebbero  essere citati in
ogni area, dal Medio Oriente all’America Latina.
Ora si può aggiungere certamente il canale di
Otranto, dove si è  svolto il dramma degli
albanesi, che non può misurarsi per il numero
dei morti, in quanto ci tocca direttamente, coin-
volge in prima persona le nostre responsabilità.
Non possiamo certamente dire che non sapeva-
mo o che sono vicende lontane al di fuori della
nostra portata.  E’ un segno che deve far pensare
su come nella nostra  società ricca, tutta concen-
trata sulla cura di sè, sulla ricerca di salvezze
particolari e chiuse sicurezze, si scatenino inquie-
tudini indeterminate, paure irrazionali verso l’al-
tro/a visto/a  come una minaccia al nostro ordi-
nato vivere, con conseguenti comportamenti idio-
ti e meschini, che portano a generare mostri, che
impediscono persino di porre l’interrogativo sul-

la salvezza.
  In queste tragedie il male, che

contraddistingue la storia, appare in verità mi-
nuscolo, una malvagità banale, un egoismo stu-
pido e incompetente.

  Cadute anche le grandi idee laiche di Pro-
gresso, che  giustificavano ingiustizie e sofferen-
ze in nome di un grande sforzo verso un mondo
migliore, l’ossessione per i piccoli immediati in-
teressi particolari rende ciechi/e di fronte ai gran-
di processi in  atto, e  incapaci anche di usare
quella stessa efficienza  tecnica  che pretendiamo
essere il segno della nostra civiltà. La  falsa  co-
scienza collettiva, inoltre, fa delle stesse vittime i
colpevoli della propria sorte o, quanto meno, un
corpo estraneo da  gestire ‘politicamente’,  da
nascondere, esorcizzare  attraverso
l’assistenzialismo, l’aiuto umanitario o la repres-
sione o la  spettacolarizzazione della sofferenza.
Noi, come sempre ‘impolitici’, resistiamo per
quanto  possibile a questa ideologia dominante
(altro che fine delle ideologie!)  e continuiamo  a
porci la domanda di salvezza posta  dalle  vitti-
me innocenti.

  Anche nella mia storia personale vivo l’espe-
rienza di tragedie, segnate  dalla  mia stessa
mediocrità, dal non aver  saputo  dare granchè di
fronte alle persone amate, anch’esse vittime  in-
nocenti.  Ripenso alle mie meschinità che hanno
ostacolato  l’assumere veramente  le responsabi-
lità di fronte alla loro sofferenza.  Rileggo  conti-
nuamente in queste mie storie l’esperienza  de-
scritta dai sopravvissuti dai lager: perché non io?
perché io continuo  a vivere? La domanda non si
pone sul piano psicologico o psicanalitico. Non
si tratta di senso di colpa da superare con le  te-
rapie o  stordendosi nel lavoro o con l’aggressivi-
tà o  l’indifferenza, insomma ‘elaborando il lutto’
e acquisendo così serenità interiore.  In fondo,
questo senso di colpa è una forma di  narcisistico
desiderio di onnipotenza, di dominare la realtà e
il proprio  destino,  nel quale non vogliamo pos-
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sano esserci  conflitti.  Voler eliminare  i conflitti,
la ‘colpa’ di vivere, aggroviglia  invece sempre
più in violenta disperazione verso se stessi/e e/
o  verso gli altri/e, o nell’indifferenza.

  In questo modo non si rende ‘cosa’ inerte
(dei giovani mi hanno detto che sembra di vivere
tra/come zombi) la nostra soggettività e  la no-
stra vicenda umana, che hanno una pluralità
conflittuale di significati e di piani di espressio-
ne, di lettura?

  Noi pensiamo occorra andar oltre la nostra
cura  ‘psicologica’, porci le domande radicali che
ci interrogano e inquietano in profondità, senza
pacificazioni, sul significato dell’insignificanza
dell’essere  nel  mondo con gli altri/e. Nel nostro
percorso  ci sembra aver acquisito che oggi sono
ormai definitivamente  finite le idolatrie salvifiche,
le storie della Salvezza, con fondamento trascen-
dente  o laico, in cui ogni fatto acquista un  signi-
ficato all’interno di un disegno complessivo divi-
no o storico. In questo Piano  Salvifico  ogni con-
flitto si appaga e concilia  in  quanto partecipa
ad un mondo già purificato e redento: nel sacro
tutto è ricondotto ad unità pacificata, ogni soffe-
renza accolta nella pace  interiore è redenta in
quanto santifica il dolore del  mondo, partecipa
alla santificazione divina, al piano divino di  sal-
vezza.

  Questa  visione  non può portare oggi che
all’ateismo  o  alle sette:  un Dio Ente Perfetto e
Onnipotente, che risolve  ‘magicamente’  tutte  le
contraddizioni, è un Dio a cui  dalla  scienza,
dalla  modernità sono state progressivamente sot-
tratte  tutte  le attribuzioni  e i poteri in rapporto
all’uomo/alla donna  e  alla storia,  fino al
nichilismo e alla dichiarazione della  morte  di
Dio, di quel Dio-Ente risolto nel soggetto, nella
coscienza, nelle attese dell’uomo/della donna,
nella razionalità della storia.

  Ci  sembra,  invece, che oggi non resti possi-
bile,  ancora  una volta, che narrare il Dio della
Bibbia, pieno di  contraddizioni, creatore di
un’umanità immersa nella vanità della storia, in
cui Lui stesso si immerge, ma fedele totalmente in
ogni istante,  nonostante tutto. In questo sta la
Salvezza, come la storia di questa fedeltà, dell’at-
tesa di un incontro mai realizzato.

  Un  Dio che ripete continuamente, qui ed ora,
l’esperienza  di Cristo  sulla croce: l’abbandono

della propria stessa identità  e unità.  L’incarna-
zione, morte e resurrezione vanno prese sul  se-
rio.  Tutta la tradizione cristiana, del resto, consi-
dera  eresia la spiritualizzazione di Cristo e lo
definisce perciò vero uomo e vero  Dio, uomo-Dio
che ha conosciuto e continua a  conoscere  in
ogni uomo/ogni donna la morte. Lo scandalo sta
nel Dio sofferente qui  ed ora. E’ forse questa, per
noi oggi, la sola Storia  della Salvezza compren-
sibile: la Salvezza nel presente, nel  fallimento
del dolore di ogni creatura, in cui Dio stesso si
incarna e  così si fa presente nella negazione come
Uno, nell’unità con la singola persona, con tutta
l’umanità concreta, con tutta la creazione. Se e
come questa contraddizione sarà risolta alla fine
dei tempi, non  si può conoscere. Pretendere di
definire la presenza di  Dio nella storia e i luoghi
e i modi del ritorno definitivo di Dio  è bestem-
mia, idolatria.

  Nella  nostra vita quotidiana l’Uno si rivela
nell’assenza,  in modo  oscuro, nel particolare
che lo nasconde, che non  pacifica. Nel frammen-
to opaco e lacerato dalle contraddizioni si  mani-
festa e nasconde il Tutto, l’unità tra tutta l’uma-
nità passata e futura e il cosmo: non ci si ‘salva’
che nelle singole relazioni,  nelle concrete fram-
mentate salvezze, in cui lo scandalo, la  contrad-
dizione si mantiene. Non c’è quindi Salvezza glo-
bale che annulla la concretezza  dei volti delle
sofferenze concrete, pretendendo  di giustificare
tutto, di salvare tutto, di possedere quindi la Sal-
vezza già data, il Sapere assoluto del compimen-
to della redenzione.  San Paolo, nella lettera ai
Colossesi, dice che noi  completiamo ciò che man-
ca alla sofferenza di Cristo.

  Non  c’è la strada, ma il camminare. L’ulti-
ma musica  di  Luigi Nono si ispira ad un’iscri-
zione letta sul muro di un chiostro  di Toledo:
“Viandante, non vi sono cammini: occorre cam-
minare”. E il poeta Antonio Machado:
“Viandante, sono le tue impronte il cammino,  e
niente più; viandante, non c’è strada, la  strada
si  fa nell’andare”.

  I  fallimenti nel percorso rimangono tali, il
camminare  rimane in sè contraddittorio, non pos-
siede la meta. Niente è riscattato, ma  ciascuno/a
di noi, nella situazione anche più tragica, non  è
solo/a.  Nell’andare  stesso si attua l’incontro.
Chi  crede  nel Cristo  sa di avere un compagno



di strada che, pur essendo  Innocente, si è fatto
carne, peccato, e continua a soffrire con  noi. Chi
non  crede  prende su di sè ugualmente  il  cam-
mino  assieme all’altro/a, ripartendo ogni volta
da se stesso/a, ma sapendo che nella propria
particolare individualità c’è la totalità dell’uma-
nità, del cosmo.

  Nella  propria soggettività è possibile rico-
struire  il  Tutto, dare  senso in questa relazione
all’opacità, alla propria  inutilità,  cogliendo l’es-
senziale dell’Uno, il cammino in  cui  tutti siano
Uno, così come il Figlio è Uno con e nel Padre:
unità ormai impossibile, inconcepibile senza l’uni-
tà anche di tutta la storia delle vittime innocenti,
di tutte le singole tragedie umane.

  E’ il cadavere di Cristo che è assunto nella
Gloria. Secondo il filosofo Blondel, l’Io di Gesù si
edifica con tutte le  coscienze umane:  è uomo
perché è uomo di esseri umani, la coscienza  del-
le coscienze e delle incoscienze.

  E’  possibile non distruggere l’umanità in sè
e  nell’altro/a, costruire relazioni, aperture all’al-
tro/a se ci si riconosce  non solo  interdipendenti,
ma esistenti nella specificità della  propria iden-
tità come relazioni infinite con gli altri/e:  conti-
nuamente in esodo, ma in ogni istante nell’unità
con tutti/e operata dallo Spirito.

  Nostro compito è prendere consapevolezza
di ciò,  testimoniarlo anche per chi non ha potuto
e non potrà esserne cosciente ma  che comunque,
nonostante ciò, ha vissuto questa esperienza di
apertura,  di condivisione. Nasce da qui la neces-
sità di riproporre  il problema etico, il terreno co-
mune dell’etica intesa non come  insieme di nor-
me, precetti di un Dio Onnipotente eternamente
uguale, o di una natura astratta, o dello Stato.

  Riscoprire  il  senso unificante della  propria
particolarità, delle  proprie azioni tese non all’af-
fermazione della  chiusa,  e perciò morta per sem-
pre, individualità che nega l’altro/a, vittima  e
nello stesso tempo carnefice, significa  comparte-
cipare  al percorso di liberazione nella comunica-
zione e condivisione  della comune  condizione
storica, nell’accoglienza di sè  nell’altro/a, per
dare  un  senso  al contingente  non  assorbito  e
svuotato dall’assoluto (di qualsiasi tipo, divino o
storico). Nel presente si vive il Tutto, pur nella
contraddizione mai pacificata,  infinita apertura
e sovrabbondanza di significati inattingibili, ine-

sauribili, non imprigionati ma rivelati nella
finitezza.

  Chi resta vive anche la negatività dell’esi-
stenza per costruire la  positività  dell’esistere,
dell’esserci  comunque  con   gli altri/e, nel pre-
sente, nel ricordo, in ciò che si fa e si lascia, in ciò
che fanno e ci lasciano le persone amiche.

  I morti ad Otranto non sono ‘giustificati’ e
redenti, ma  nella loro  contraddizione (altrimenti
sarebbe una idolatrica presa  in giro) significano,
comunicano il non-senso della loro  sofferenza se
noi assumiamo la responsabilità indicata nel  loro
messaggio che per sempre esprime la tragedia, la
contraddizione del  vivere e morire.

  Così come nell’Eucarestia Cristo comunica e
rende presente continuamente il suo sacrificio e
la sua resurrezione, che non  cancella ma mantie-
ne l’agonia nell’Orto e nella croce. Così come nel
ricordo  dei reduci l’impiccato ad Auschwitz ren-
de  manifesta  la sofferenza e l’impotenza di Dio,
ma anche la ricreazione continua della storia, che
resta l’unico luogo in cui Dio si è compromesso
in relazione con l’umanità e in cui l’umanità as-
sume la responsabilità di vivere totalmente con
gli altri/e.

  Non stiamo parlando di temi astratti. Abbia-
mo vissuto in questi giorni  sulla nostra carne,
ancora una volta, la ricerca di  dare significato al
dolore di una persona con la quale abbiamo  con-
diviso parti importanti della nostra vita di grup-
po. Gabriella  non appariva nella redazione, ep-
pure era, è importante nella  costruzione  del no-
stro percorso, del nostro esodo, per la capacità  di
legarci, di condividere e accogliere le nostre par-
ticolarità,  di darci  un  sovrappiù di vita, anche,
per qualcuno di  noi,  nella stanchezza del vive-
re.

  Proprio ora Baby non c’è più, quando stia-
mo vivendo una  svolta di Esodo, nell’impegno
di ricerca a partire dalle relazioni  concrete, come
contenuto e metodo nuovo del nostro stesso  per-
corso, ricerca  della verità mai data, ma
condivisione di  un  reciproco accoglierci,    ‘au-
tenticarci’    ciascuno/a    come     prossimo
dell’altro/a, attesa dell’altro/a, della verità del-
l’altro/a.  Di questo percorso di relazioni Baby
continua qui ed ora a  rivelare molto ad un inca-
pace come me ad accogliere la vita.

Carlo Bolpin


