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Editoriale

Editoriale

Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse:
“Dove sei?”.

Parafrasando il celebre passo di Genesi 3,9
potremmo dire anche noi: “Sono già trenta (o
trentacinque o cinquanta...) o più anni che sei in
vita: dove ti trovi, dove sei? che hai fatto dei ta-
lenti che ti sono stati dati? che cura ne hai avu-
to? che ne è stato della cura di te?”.

Dopo i temi della relazione e dell’azione, ora
siamo alla cura di sé: e qui ci sentiamo sospinti
verso una zona più segnata dal “privato”. Essa
tende a sottrarsi ai commerci della parola pub-
blica, dell’impegno o della responsabilità. Visto
da questo punto prospettico, il fare sembra non
essere più gesto del proporsi o dell’esporsi nel-
l’intervento, ma sconfina nel meditare, o nel con-
cedersi pause, ritiro. La relazione, a sua volta,
pare dissolversi nello sfondo, per donare più
volume a quel centro da cui “parte” ognuno di
noi. In questa zona, insomma, si sentono gli echi
di altre parole: intimità, raccoglimento, sapersi
proteggere, donarsi autostima. Fino a sconfinare
in: amor proprio, gelosia delle proprie cose... E
oltre ancora: autocompiacimento, attaccamento
oltremisura, narcisismo, orgoglio...

Insomma, quando l’asse si sposta dall’ester-
no verso l’interno, i rischi di scivolamento verso
l’individualismo sono molteplici. Sono rischi su
cui, ci pare, la nostra cultura contemporanea non
sa  bene come muoversi in una ricerca di equidi-
stanza, (di “ordine”) tra l’annullamento di sé e
l’idolatria del Sé. Bene: vogliamo proprio adden-
trarci in queste stanze più private, dove il bari-
centro è prossimo al Sé.

Nei campi dei saperi di questa nostra epoca,
del Sé sappiamo tanto e poco allo stesso tempo.
Ci appare un concetto saturo di congetture e di
trattazione: ma al tempo stesso esso si è rivelato
eccentrico ai saperi, ineffabile, incatturabile nel
discorso. Due tracciati che abbandoniamo per-
ché ci appaiono entrambi autoreferenziali alle
stesse parole pronunciate. Entrambi saperi dis-

seccati, separati dall’esperienza, sradicatisi dalla
sorgività della vita vissuta.

Noi cerchiamo invece una lingua che accolga
la parte dello stesso/a interpellante nei confron-
ti dell’esperienza; ci preme essere ospitali nei con-
fronti dell’esperienza e desiderosi di restituirla,
per quel che è dato, alla parola.

Sappiamo che è un Sé irrimediabilmente non
coeso, non omogeneo quello con cui dobbiamo
fare i conti, abitato, ne si sia coscienti o meno, da
voci plurime, da memorie incrociate, da forze in
contrasto. Eppure è una la persona: tenuta insie-
me dall’accadimento del suo esserci, persona che
può ritrovare una compagine in quelle tracce di
confine che sono il suo corpo, il suo nome, il suo
situarsi all’incrocio tra una eredità (che non ha
scelto) e l’esercizio della responsabilità (che gli
impone di scegliere e di dare conto).

Dopo le crepe aperte per detronizzare quel-
l’idolo dell’età moderna che è stato il Soggetto,
una costruzione simbolica tutta scaturita dall’in-
telletto, estranea al flusso vitale e a tonalità affet-
tive, possiamo tornare a parlare di individui (soli,
in coppia, in com-unione con altri, ecc...) che ac-
cedono - per poi magari perdere e poi ritrovare
ancora - alla soglia dell’accordo dentro di sé. Sono
uomini e donne che faticano ma che pure sento-
no la verità di una propria vita, luogo reale e sim-
bolico di una unicità.

La logica che ci guida è quella  che può, forse,
trarre luce da quell’ubi consistam (la propria radi-
ce) che in Agostino fiammeggia di riflesso divi-
no, ma che in altri si è rivelato nella luce dell’Es-
sere, come percezione di una trascendenza non
intelleggibile. Accogliere questa “consistenza” è
un evento; la sua finitezza e imperfezione non
schiacciano più la persona, anzi: sono ragione
di timore e di gloria ad un tempo.

“Conosci te stesso” recitava l’antico motto.
Nello svolgersi della vicenda della vita, nell’oscil-
lazione tra crisi e godimenti, tra mancanze e pie-
nezze, tutti/e sentono il desiderio di riconoscere
i segni del proprio “destino”. Come si concilia
questa conoscenza più o meno riuscita con le



Così Giovanni nella prima lettera.
La nostra gioia discende anche dalla nostra

corporeità, dal nostro sentire e sentirci gli uni
con gli altri: la gioia dell’annuncio di Giovanni è
allora come quella degli innamorati che sentono
esplodere la forza incontenibile dell’accadimen-
to dell’amore.

Dimorare nella cura di sé fa parte di questo
movimento: disporsi intenzionalmente a un equi-
librio che si è pre-sentito, a un ordine dove il
respiro dell’esperienza non si disgiunge da quel-
lo spirituale. La conversione a quest’ordine è allo-
ra il congedarsi da quella avversione (a sé e al
mondo) che occulta il legame con il Tutto.

Paola Cavallari Marcon

Editoriale

“pratiche” di vita? Come si “toccano” il cono-
scere e la vita stessa, la vita di cui siamo manife-
stazione, cioè la “propria”? Qui cominciamo a
intravedere che la cura di sé è tema che, storica-
mente, si è smarrito come methodos, anzi: esso ha
suscitato disagio, smarrimento, per non dire oblio,
inautenticità.

Molta importanza ha acquistato il termine
cura nel movimento e nei saperi delle donne a
partire dagli anni ’80. Il sistema simbolico pa-
triarcale aveva inquadrato la cura solo nel modo
della fragilità, passività e caducità, figure tutte
interpretate nel segno della negatività. Si è per-
corsa un’altra strada, che ribaltava parecchi seg-
menti delle strutture simboliche. Cura diventava
un saper essere ospitali, sollecite nel connettere.
Era anche un disporsi all’ascolto della tonalità
affettiva, dei segni del corpo: tutte forme che nei
commerci abituali e nel pensiero calcolante non
trovavano “casa”. Le donne hanno ripensato  con
fierezza il senso della cura, il suo custodire nella
fedeltà. E’ un modo di “non disporre-di”, di non
utilizzare, smarrendo la natura delle cose stesse.
E hanno ripensato proprio a partire dal privato.

Per gran parte della cultura in cui viviamo il
privato è infatti territorio della contingenza, quin-
di opinabile, aleatorio, non suscettibile di rigore
“scientifico”, svincolato dal valore della respon-
sabilità. Ciò che rientra nella sfera delle vicende
personali (cioè vissute nelle fibre della carne) ri-
mane allora o inespresso e muto o demandato ai
saperi separati “specializzati”, le scienze uma-
ne, le discipline psicologiche...

Ma conoscere se stessi, saper controlla-
re la proprie forze ed elevarsi, condivi-
dere esperienze con gli altri erano
le grandi funzioni che la sapienza
antica riconosceva al logos.

E la rivelazione ebraico-cristia-
na ci ha parlato proprio della gio-
ia dell’amore. “Ciò che era fin da
principio, ciò che abbiamo udito,
ciò che abbiamo veduto con i no-
stri occhi, ciò che noi abbiamo con-
templato e ciò che le nostre mani
hanno toccato, ossia il Verbo della
vita... Queste cose vi scriviamo per-
ché la nostra gioia sia perfetta”.


