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Editoriale

“Debbo farti una confessione -cominciò Ivan-
io non ho mai potuto capire come sia possibile
amare il prossimo. Appunto il prossimo, a parer
mio, è impossibile amarlo, a differenza forse di
chi ci sta lontano. (...). A parer mio, l’amore di
Cristo per gli uomini è una specie di miracolo
impossibile sulla terra. Certo, Egli era un Dio. Ma
noialtri non siamo iddii” (F. Dostoevskij, I fratelli
Karamazov, Einaudi Tascabili, pag. 317).

I percorsi di ricerca che, lo scorso anno, abbia-
mo cercato di intraprendere nel tentativo di dare
risposta alla domanda -a nostro parere centrale
per ogni uomo e ogni donna- : “Quale annuncio
di Salvezza, oggi?”, ci hanno portato di fronte a
porte chiuse e impraticabili. Sembra impossibile
parlare di Salvezza oggi, investiti da drammi
umani che acquistano via via sempre maggiore
visibilità, se non rappresentandola come proble-
ma senza risposta e forse, al massimo, come spe-
ranza.

Ma il nostro ‘riscatto’ si gioca tutto ‘qui ed
ora’, nel nostro esistere, nella contraddittorietà
della storia. E la Salvezza -non più attesa e accol-
ta come Deus ex machina- può prendere forma, la
forma delle salvezze possibili quotidiane,  dal-
l’interno della nostra condizione di esseri che si
riscoprono limitati e ‘peccatori’, senza angosce
ma nello sforzo di nuova progettualità.

Dobbiamo ripartire per davvero da un dato
ovvio, anche se non del tutto scontato, dal mo-
mento che spesso viene nascosto dalla nostra
volontà di potenza per illuderci di vivere, per af-
fermarci contro gli altri/e. Dobbiamo cioè partire
dal nostro esistere, comunque e nonostante tutto,
fra/con gli altri/e, dalla necessità di agire cia-
scuno con/per gli altri/e, dal nostro ‘fare’ storia
nel legare la vita personale alle urgenze, alle do-
mande, ai confronti, non solo pacifici ma anche
conflittuali, che gli altri/e ci pongono. La relazio-
ne, insomma, può diventare il mezzo con cui si
cerca e si costruisce quel senso della vita che or-
mai nessuna ideologia è in grado di offrire. Di
fronte al possibile autoannientamento, individua-

le e collettivo, è necessario partire dalla coscien-
za del proprio limite, dalla ribellione alle forze
della distruzione, dalla necessità di incontrare
l’altro/a nel paziente lavoro dei piccoli, parziali,
provvisori progetti che permettano di vivere il
presente e di levare lo sguardo verso il possibile
futuro.

Ivan Karamazov è troppo pieno di sé, della
prepotenza dell’uomo-dio cui “tutto è permesso”,
per comprendere che la spontanea inclinazione
naturale dell’io verso se stesso diventa una schia-
vitù se non sa trasformarsi in movimento vitale
dell’io verso l’altro/a, in quell’amare il prossimo
che -come afferma Lévinas, più volte richiamato
negli articoli della monografia- genera l’indivi-
duo alla nuova identità di ‘essere responsabile’
del suo ‘prossimo’. Non è forse proprio dalla quo-
tidiana e responsabile scoperta dell’altro/a, che
può darsi un senso, una direzione al vivere? Ma
prendere consapevolezza di ciò, non comporta
fare un salto di qualità, decidere di esistere in
quanto relazione, in quanto le relazioni sono una
ricchezza, sono la salvezza possibile? Un esiste-
re nel paradosso della radicale solitudine (non si
può non essere che la propria irriducibile sogget-
tività) e della radicale necessità di relazione con
gli altri/e.

Con questo numero di Esodo, vorremmo ini-
ziare un percorso che si proponga di evidenziare
l’importanza e la precaria frammentarietà dei
nostri vissuti concreti, spesso sperimentati più
come negatività che come salvezza, tentando di
definire i termini dell’essere e dell’agire all’inter-
no di quella molteplicità di relazioni e azioni, che
costituisce la nostra storia personale e collettiva;
come, cioè, rendere una ‘risorsa’, e non una scon-
fitta, il nostro rapporto con gli altri/e. Vorremmo
tuttavia evitare le illusorie analisi psicologiche e
sociologiche che tendono a ridurre la soggettività
a ‘cosa’, molto spesso banalizzando i problemi.
Vorremmo, invece, interrogare autori e filoni di
ricerca che già hanno evidenziato le domande che
ci inquietano quando agiamo e ci relazioniamo.

Nel dibattito redazionale, che ha messo a fuo-
co i prossimi numeri della rivista, abbiamo di-



Editoriale

stinto tre possibili piani di riflessione, con diver-
se opinioni sul rapporto tra loro e sulle priorità,
attorno a questo tema:

- La convivenza civile. “Fare agli altri quello
che vorremmo fosse fatto a noi” è una scelta di
necessità per la sopravvivenza del genere uma-
no: scelta ‘laica’, che riconosce l’inevitabile inter-
dipendenza, nella tolleranza, nell’accoglienza,
nella solidarietà.

- L’etica. Essa fonda il proprio significato an-
che sul ‘noi’, sul valore dell’altro/a: se la relazio-
ne non risolve le contraddizioni -anzi, a volte, le
allarga- resta tuttavia l’unico mezzo per modifi-
care lo scenario di violenza e di egoismo, di cui
siamo protagonisti e/o vittime, poiché a nessuno
è più concesso di rimanere spettatore ‘indifferen-
te’ della storia, dopo gli orrori dell’Olocausto, di
Hiroshima, di Sarajevo...

- La fede in un Dio personale, che si è fatto
‘peccato’ fino alla morte, fino all’annullamento
della propria identità divina: follia e scandalo per
ogni religione e ragione, che chiede di ‘prendere
su di sé’ perfino il peccato del ‘prossimo’, la vio-
lenza del nemico, per distruggere alla radice le
relazioni fondate sul potere, sulla negazione del-
l’altro/a. In questo senso il martirio caratterizza
il messaggio rivolto alla comunità dei cristiani
(“Ma fra di voi non sia così...”). Da questo punto
di vista, le relazioni/azioni delle chiese cristiane
nel mondo non possono che manifestare rifiuto e
lotta contro l’Anticristo presente in ogni realizza-
zione storica, sia quando -come nel passato- pre-
tendevano di attuare la società cristiana, sia ora,
quando l’orizzonte sembra essere del tutto
immanente nel presente e l’unico metro di misu-
ra è sempre più e solo il mercato e le sue leggi.

Nella nostra esperienza personale, per tutta
una generazione, è stata data priorità all’impe-
gno sociale e politico, anche come credenti, per
trasformare la società con gli strumenti laici, pro-
pri della politica. La fede costituiva l’ispirazione
di fondo, vissuta con modalità specifica, ma i lin-
guaggi, i modelli di comportamento e i progetti
dovevano necessariamente essere laici, compro-
messi con quelli di tutti, senza distinzioni e
separatezze, per essere capiti e condividere la
condizione comune nella società.

In gran parte superati i pericoli dell’integri-

smo e gli errori dell’unità politica dei cattolici, e
di fronte ai forti rischi di regressione -fino a for-
me di imbarbarimento- e al rilancio di un capita-
lismo selvaggio e senza regole, è forse giunto il
tempo di pensare a nuovi modi di vivere, di ‘sta-
re nel mondo senza essere del mondo’. Oggi que-
sto tema non separa gli uni/e dagli altri/e: è co-
mune a chiunque creda nella relazione come luo-
go della salvezza, a chiunque creda che non ci si
salva da soli/e.

Ma come ripensare la relazione fuori dello
schema vittima/carnefice, amico/nemico, presen-
te sia nel conflitto che diventa violenta distruzio-
ne dell’altro, sia nella pacificazione che annulla
le differenze e quindi la stessa relazione?

E’ caduto il mondo unitario dei valori assolu-
ti: ciascuno/a di noi, posto/a ogni giorno di fronte
alla propria scelta, non può che partire da se stes-
so, essendo pienamente cosciente che la sua deci-
sione peserà sugli altri/e. Ma non si parte da zero.
Molto c’è da attingere: dalla nostra tradizione e
dalla nostra esperienza; dalla pluralità delle altri
tradizioni, soprattutto quelle orientali che propon-
gono un rapporto io/tu e io/noi secondo criteri
per noi inediti; dai nuovi linguaggi, soprattutto
quelli giovanili, che esprimono con modalità di-
verse dalle tradizionali il problema di ‘essere nel
mondo come individualità’.

A vent’anni, ormai, di Esodo, accettiamo una
nuova sfida: le relazioni ( e l’agire quotidiano)
diventano contenuto e metodo di lavoro nuovi,
che richiedono un impegno più forte. Perché sem-
bra non esistano più città e chiese capaci di pro-
durre culture, saperi/prassi di relazione/comu-
nione/condivisione. Dove trovare nuovi ‘luoghi’,
esperienze anche parziali, segni di possibile sal-
vezza, la risposta al bisogno di senso che sta
attanagliando le coscienze degli uomini/delle
donne della postmodernità?

Cominciamo, dunque, con fiducia, questo nuo-
vo tratto di strada...

Carlo Bolpin
Gianni Manziega


