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Editoriale

Per e con Marco, 2 ottobre 1998
"Ecco, io mando un angelo davanti a te per custo-

dirti sul tuo cammino": dov'era l'angelo di Dio quel-
la sera? Perché non ha custodito Marco?

L'Esodo ci parla dell'angelo, la figura che accom-
pagna il migrare del popolo dall'origine alla storia,
perché l'incontro con l'universale chiede una marcia
attraverso il particolare, attraverso particolari diversi
che chiedono di essere congiunti. L'angelo è necessa-
rio poiché non c'è più lo smalto dell'origine, ma il
grigiore della quotidianità e della terra...

Così don Bruno e don Giovanni hanno detto il
mistero di Marco, nostro giovane amico, diventato
nostro angelo.

Marzo 1979: primo numero di Esodo, periodi-
co di informazione e documentazione, a cura del coor-
dinamento di gruppi cristiani di base del territorio
veneziano. E' un ciclostilato di una quindicina di
pagine non numerate, di formato A4, battute a
macchina.

Ora Gianni porta il dischetto in fotocomposi-
zione con tutto pronto per la stampa. Molti auto-
ri ci inviano l'articolo in dischetto; fra poco po-
tranno mandarcelo via e-mail. E' la differenza più
di sostanza che abbiamo avuto dall'inizio e che
ci permette anche di essere economicamente
autosufficienti, pur mantenendo sempre un forte
"volontariato", soprattutto da parte di alcuni, in
particolare del "direttore"...

Abbiamo più volte cambiato veste grafica, in
relazione al maturare di nuove tematiche, di di-
versi filoni di ricerca. Abbiamo tentato rubriche
nuove per migliorare la comunicazione e diver-
sificare i temi trattati: alcune sono "fallite", altre
sono discontinue. Ora abbiamo deciso di prova-
re modalità diverse, legate all'attività dell'asso-
ciazione da rilanciare.

Per il resto siamo sempre noi. Anzi, no. Alcu-
ni/e, tra chi c'era all'inizio, hanno pensato di
fare altre cose; alcuni/e sono da poco tempo con
noi portando novità di sensibilità e di intelligen-

za, aumentando la presenza femminile.
Rimane l'intreccio continuo tra la ricerca pre-

sentata nella rivista e le storie personali e collet-
tive dei redattori. Non tutti possono capire, solo
leggendo, come abbiamo imparato a condividere
la sofferenza e le gioie, a sapere che possiamo
contare tra di noi, gli uni sugli altri. Le parole
contano, crediamo a quanto viene scritto. Al di
là dei singoli articoli, i numeri assumono vita
propria. Di più: è la preparazione dei numeri, la
continua ripresa dei temi e dei titoli, che traccia-
no percorsi, segnano momenti di verità, pongo-
no assunzione di responsabilità, vincoli e lega-
mi tra di noi e le vicende di ciascuno.

Qualcuno ha sofferto più di altri. Qualche
dolore urla di continuo, atroce per tutti, anche se
non nella stessa misura (se è possibile misurare
il dolore) e rimangono i momenti in cui ciascuno
è più solo. Ma sa di poter affidare anche questa
solitudine ad amici che lo accolgono, così com'è,
senza volerlo diverso, più forte o più debole.

Abbiamo condiviso anche momenti felici, con-
dizioni di grande gioia. Anche questi, per noi,
momenti di verità e di ricerca, forse più difficili
da compartecipare della stessa sofferenza. Qual-
cuno è ormai andato in pensione, qualcuno la-
vora come o più di prima; tutti diversamente im-
pegnati nel sociale e in politica (poco). Nessuno
ha fatto carriera.

Nella rivista abbiamo sempre parlato di noi,
dei nostri interrogativi, delle nostre verità, sem-
pre parziali, ma ricercate sempre come via per la
coerenza nella vita, senza però pretendere le let-
tere maiuscole. Non abbiamo infatti mai preteso
di insegnare agli altri, né di aver imparato la
Verità, di essere trasparenti nel vivere i Valori.

Non siamo una comunità, non siamo un
gruppo. Ci siamo posti come una "redazione" e
ora siamo un'associazione, cercando perciò di
operare con professionalità per soddisfare, "ri-
spettare" chi compera il nostro "prodotto" (rivi-
sta, convegni...), ma prima di tutto noi stessi. E'
questo "prodotto" che vale in sé, non per le no-
stre buone intenzioni. Più per il valore d'uso che
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per quello di mercato: deve infatti saper comuni-
care, a partire dal suo aspetto grafico, dai tempi
di pubblicazione, dalle modalità della composi-
zione delle parti, la "serietà" della ricerca e delle
tematiche affrontate. Pensiamo che le idee, i so-
gni, le attese, i progetti debbano essere tradotti in
"risultati" comunicabili, parziali ma soddisfacen-
ti, appaganti, in cui ciascuno possa trovare un
senso, un'utilità, non generalizzabile al ribasso,
come conta per i prodotti di massa.

Per questo vale la pena di continuare: per il
modo di camminare, di andare; non tanto per la
meta che non è posta da noi, ma che viene avan-
ti, verrà avanti ... forse. Per noi, per il nostro lavo-
ro di "artigiani della parola attesa", che tentiamo
di scrivere, tradurre in racconti con linguaggi
diversi, che nascono dalla voglia di interpretare
la continua tensione all'alterità, di dare una di-
rezione alle nostre illusioni e alle nostre
maniacali ripetizioni di domande.

Questa è sempre stata l'unica preoccupazio-
ne verso gli abbonati. Non abbiamo mai pensato
di aumentarli in base agli argomenti scelti per
accontentare o convincere: abbiamo sempre cer-
cato di parlare dei nostri dubbi - anche quando i
temi sembravano "astratti" - e di esprimere quan-
to avevamo capito, senza cercare di compiacere
ad altri. E abbiamo trovato quasi un migliaio di
persone che condividono la nostra ricerca: una
piccola rete.

In questo senso diciamo che la rivista la fac-
ciamo per noi e che questo ci "diverte". In due
sensi. In quello letterale, per la convivialità che
comporta la nostra ricerca (arricchita dalle cene
ai films, alle gite, al teatro...); ma anche nel senso
di "volgere altrove", del di-vergere come "cercare
piste nuove", non alla moda, l'essere minoranza
(non minoritari) rispetto alle idee dominanti, agli
opinionisti che piacciono al potere e alla gente.

Ora dobbiamo fare un ulteriore sforzo di "di-
vertirci" in ambedue i sensi detti prima: di
convivialità più ampia e di "divergere" ancora
da noi stessi. Dobbiamo rimescolare ancora di
più i linguaggi, acquisire nuovi compagni di stra-
da, nuovi saltimbanchi della parola, di altre reli-
gioni, diverse fedi, culture, ricerche... Dobbiamo,
"nonostante tutto", essere capaci di approfondire
il "divertimento", di "ridere" ancor di più, secon-
do la logica del "ridere di Dio" della sua stessa

creazione e di se stesso, la logica della nostra
ironia su di lui, che pretende di chiedergli ragio-
ne dei suoi comportamenti poco ... seri nel creare
questo mondo, nella pretesa di averlo salvato e
nel motivo delle sue assenze. Perché se ridiamo
di lui tanto più saremo capaci di farlo verso noi
stessi, verso la nostra pretesa di possedere la
Verità, la grandezza della nostra povera identità.

La chiesa cattolica, in cui abbiamo costruito
da giovani la nostra esperienza, appare sempre
meno credere nella fede che predica e affidarsi
sempre di più al proprio ruolo istituzionale come
soggetto politico, come religione civile e natura-
le. D'altra parte, cresce una domanda di religio-
sità, anche se spesso sotto forma di consumismo
idolatrico. Soprattutto sentiamo l'importanza del-
la ricerca comune - senza confusioni e distruzio-
ni di "identità" - con chi si pone come ateo ma
non considera più gli interrogativi religiosi modi
arretrati e superati dalla ragione, e tuttavia co-
stringe il credente a non farsi un'immagine del
divino, a non renderlo "cosa" da utilizzare per
negare gli altri. E l'importanza del dialogo sia
con chi si pone le nostre domande attraverso le
religioni monoteistiche, sia con le grandi tradi-
zioni spirituali.

Un'occasione storica viene dall'invasione dei
nuovi "barbari", inarrestabili, che ci costringono
a fare i conti con il diverso, a uscire dalle nostre
barriere, confuse come identità.

Nel 1998 abbiamo iniziato i festeggiamenti del
ventennale della rivista (che continueranno nel
1999), attraverso due incontri che trascriviamo
in questo numero di Esodo. La sintesi, non rivi-
sta dagli autori, non può riportare il calore della
comunicazione verbale, ma è comunque capace
di rivelare, nei diversi linguaggi, le interrogazio-
ni radicali e l'ironia che permettono di andare
sempre oltre, altrove, di "divertirsi", con gioia e
con tragicità, come in teatro, come nella vita di
tutti noi.

Carlo Bolpin


