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Editoriale

Il problema su cui come redazione stiamo da
tempo riflettendo è se ogni “fede” sia in sé, per
logica interna, necessariamente negazione di tutte
le altre, in quanto ciascuna si pone nei confronti
di queste come esclusiva, unica Verità. La fede in
quanto tale, di carattere religioso o laico. Si pensi
ai principi moderni della rivoluzione francese o
alla scienza. Anche le verità laiche, che non giun-
gono ad esiti totalitari, violenti, si pongono come
superiori conquiste del progresso del pensiero
contro le forme precedenti o diverse, considerate
arretrate, superstiziose, al massimo tollerate e ri-
conosciute portatrici di valori. Nel cattolicesimo
il modo più alto di considerare il rapporto con le
altre religioni o dottrine si è avuto con il Concilio
Vaticano II, che, dopo un tormentato contrasto
tra i Padri, è arrivato a distinguere tra errore ed
errante. Solo in nome del bene comune, della per-
sona e della pace sociale, viene perciò affermato
il principio di tolleranza, viene tollerato il diritto
dei singoli di credere e divulgare il proprio cre-
do. Diritto fino ad allora ritenuto possibile e le-
gittimo solo per la Chiesa cattolica. Non era un
dibattito teorico, dopo secoli di atrocità commes-
se in nome della verità cristiana: un libro nero
molto più ampio e crudele del cosiddetto fonda-
mentalismo di ogni tipo, compreso quello odier-
no islamico.

Il problema è tornato oggi drammaticamente
attuale e coinvolge anche la responsabilità della
stessa Chiesa cattolica nei paesi dell’est, dell’ex
Jugoslavia e dell’ex Unione Sovietica. Il pensiero
della tolleranza, della cooperazione nella prati-
ca non ha tenuto. Non basta il pur necessario
tentativo di convergere sui diritti umani, se i con-
flitti nascono proprio dalle contraddizioni inter-
ne a questi diritti. Né basta la pur utile battaglia
sulla laicità delle scelte storiche, se questo “mo-

dello”, tutto interno alla tradizione occidentale,
è in crisi ed è precipitato nel “vuoto” della socie-
tà moderna o postmoderna, come si usa dire, e
del ritorno, almeno come pretesa, della fede come
fondamento regolatore di ogni opzione e pratica
di vita.

Oggi, nelle nostre società del benessere, pre-
vale l’indifferenza nei confronti della verità di sé
e degli altri, sostituita dalla ricerca di sicurezza,
attraverso anche varie forme di religiosità “fai
da te”, di fronte al mondo vissuto come insieme
di minacce esterne (dalle malattie agli immigrati)
ed interne (infantilizzazione, angoscia, perdita
del padre e ora anche della madre....).

È illusoria perciò, come continuiamo a dire,
la pretesa della Chiesa cattolica di recuperare,
anche attraverso la figura mediatica dell’attuale
Pontefice, forte e rassicurante, anziano e malato,
la capacità di essere la religione naturale, civile,
valida per tutti, fondamento dei comportamenti
umani, dei “limiti” della ragione, della tecnica e
quindi unica garante di “autentico” progresso
umano.

La questione va quindi posta alla radice. La
possibilità di incontro tra le fedi non può sfuggi-
re al problema che sta al centro del confronto,
all’idea stessa di Verità e alla questione posta
all’inizio. Ogni fede deve riscoprire le ragioni
interne per cui non deve porsi come negazione
delle altre; pur rimanendo convinta di essere
Assoluta, deve quindi cogliere al proprio interno
(conoscendo e approfondendo quindi in primo
luogo sé stessa) le ragioni per considerare Asso-
lute anche le Verità delle altre fedi (che dobbia-
mo conoscere così come si presentano senza ad-
domesticarle). Come comprendere questo para-
dosso, risolvere la contraddizione del credere in
una Verità Assoluta ma non esclusiva, che quin-
di ammette e dialoga con altre Verità altrettanto
Assolute in cui altri credono in modo ugualmen-
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te Assoluto ma non esclusivo?
Mi sembra che anche il pensiero laico più alto

affronti questa sfida, riaprendo il problema che
la modernità pensava di aver chiuso, ponendosi
proprio gli interrogativi sulla fede, che le religio-
ni oggi riducono a dottrine morali e civili. Supe-
rando la ricerca di convergenza nella definizio-
ne dei rispettivi limiti della ragione e delle fedi, o
nell’autocompiacimento del dubbio, dell’incredu-
lità, della mancanza di certezze, di senso e di
verità, la sfida sta, invece, nel confronto sulla
Verità, sulle Verità che ciascuno cerca, e che, pur
nei percorsi (unici possibili per l’umanità) del-
l’incertezza, dell’oscurità e dell’errore, si rivela,
si manifesta dall’oblio in cui l’umanità distratta
e indifferente continuamente la pone.

Il problema, d’altra parte, non si risolve nella
ricerca di una fede comune a tutte, in una Verità
trascendente tutti i "credo" storici. Questa  si pone
infatti essa stessa come Verità assoluta che nega
le altre in quanto parziali, da superare nel pro-
gresso umano della ricerca, e non  prende "sul
serio" i contenuti delle singole religioni o tradi-
zioni.

Per cercare un linguaggio di comprensione re-
ciproca, occorre porre la Verità non come "cosa"
accanto alle altre, come oggetto della conoscen-
za, come le altre cose. A "cosa" è stato ridotto
anche DIO Essere supremo, Fondamento di ogni
essere, Infinito ed Eterno in cui ogni finito trova
ragione e giustificazione.

In tutte le religioni, le spiritualità, le riflessio-
ni laiche, anche in Oriente, esistono invece  filo-
ni che vanno ripercorsi. Il modo in cui possiamo
dire la Verità del mondo è la relazione, la Parola
detta ed ascoltata, l’azione e l’interrelazione nel
mondo, l’intersoggettività.

Nella Genesi Dio crea attraverso la Parola
("Dio disse..."), un’azione che pone un tu che
ascolta. È il "Verbo" in principio. La Verità è la
Parola, la relazione. E l’Apocalisse conclude la
rivelazione con l’annuncio che non vi sarà più
alcun tempio, in cui la Verità si mostra come
“cosa”, viene racchiusa nel sacro, ma che “ve-
dranno la sua faccia”, saremo faccia a faccia,
senza più specchi, con la Verità trasparente in
una visione, non più oggetto della conoscenza:
ancora la relazione, lo sguardo reciproco tra un
io e un tu.

Non da filosofo e teologo, tento alcune rifles-
sioni a partire dall’esperienza della relazione, in
cui tra l’io e l’altro non c’è opposizione esclu-
dente.

L’io non si riconosce in un’identità sempre
uguale, indipendente dagli altri con cui viene in
relazione, anche non fisica ma culturale, fanta-
stica... Non è oggetto della conoscenza, statica-
mente, come cosa in sé. La verità, il significato
del mio permanere nella continuità, si rileva nel
farsi dei rapporti che rivelano gli infiniti altri che
costituiscono il me. Questo percorso non è quin-
di un semplice manifestarsi di un io immutabile,
di una verità già compiuta. Non c’è contrapposi-
zione tra la scoperta della identità personale e
quella degli altri che costituiscono quel me stes-
so e attraverso i quali prendo coscienza del dive-
nire dei molti me. Non c’è opposizione tra l’uno
e il molteplice, tra il medesimo e gli altri che io
sono e divento. Lo sguardo altrui mi rende og-
getto limitato, solo se mi considero un io-cosa tra
gli altri-cose, una verità definita in sé, che neces-
sariamente deve annullare la verità dell’altro e
deve affermarsi come tale, definita. Sono invece
un soggetto attivo, interattivo tra soggetti che mi
permeano e che io a mia volta costituisco. Pren-
diamo reciprocamente consapevolezza di essere
tutti costituiti in un universo di infinite verità
che non si elidono ma che si costituiscono, dan-
dosi quindi, come soggetti, l’un l’altro senso e
verità, scoprendo le possibilità di ricchezza di
significati, di molteplici verità.

La trasparenza della propria verità all’altro
non si dà quindi nella potenza dell’identità chiu-
sa, né nel disperdere la continuità del sé medesi-
mo. La trasparenza che cerco continuamente
(come continuità della mia verità) sta nell’essere
me stesso come accoglienza della molteplicità di
infiniti altri che io sono e che le relazioni con gli
altri mi danno, mi donano. La diversità non è
quindi una minaccia per “me”, che non ho pau-
ra di perdermi, di lasciarmi apparire ciò che sono
e divento, e quindi gli altri che io stesso sono e
che l’altro desidera io sia, se l’universo comune
è il desiderio reciproco di piacersi proprio del-
l’amore (in tutte le dimensioni) e non dell’esclu-
sione, del possesso.

In questo senso la Verità è inutile ed è tutto.
Non risolve i problemi, non può essere il premio
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o la punizione. Non è utilizzabile, né è necessa-
ria, legge immanente alla vita e alla storia, fon-
damento e principio regolatore di un disegno
oggettivo, ma è totalmente gratuita, in quanto ri-
cerca di senso nel donarsi reciproco significati
molteplici, diversi, nel darsi reciprocamente la
vita, la “resurrezione”. Gratuità dei significati,
tutti da costruire, creati nelle e dalle relazioni
strappate al non senso, perciò frutto di scelta,
per amore, desiderio, non per necessità, non per
volere ricompense o per seguire la Legge. Il “de-
siderio” dell’altro inquieta la mia identità costi-
tuita, certa, mi rende responsabile, capace di ri-
sposte, di possibili promesse, che costituiscono
perciò la mia storia tutta da fare, da inventare
ogni volta di nuovo. Io sono le possibilità che gli
altri attendono da me, ma anche la loro sollecitu-
dine, senza la quale sono radicalmente incapace
di mantenere le attese.

Decisione non pacifica e pacificante, ma che
terrorizza, che l’uomo cerca di rifiutare, come
Cristo nell’orto, e fin dall’inizio nell’Antico e poi
nel Nuovo Testamento, in cui nella relazione con
l’Altro, l’uomo e la donna si scoprono "nudi",
senza sicurezze e identità, Verità.

Per questo il rapporto con la Verità è tutto.
Reinterpretando Pirandello (Così è se vi pare)

si può dire: "La verità? Io sono colei che mi si
crede". Agli apostoli Cristo chiede: e voi chi dite
che io sia? e tace alla domanda di Pilato: cosa è
la verità?, ma risponde: tu l’hai detto, quando lo
stesso Pilato gli chiede se è vero quello che gli
altri dicono di lui.

Rimanendo nella tradizione cristiana, quan-
do Gesù si definisce Via, Verità e Vita, solitamen-
te si interpreta in modo morale o spirituale, nella
linea del Dio Legge e Guida per l’uomo.

Ma se si prende sul serio l’interdipendenza
tra queste tre categorie, allora la Verità è assoluta
e nello stesso tempo Via, strada, farsi nella
creaturalità, nella Vita, divenire molteplicità, al-
tro da sé.

A Babele che crolla perché pretende di costru-
ire un’unica Verità che disgrega i diversi linguag-
gi, si contrappone la Pentecoste, in cui lo Spirito
di Verità permette la comunicazione tra le molte-
plici lingue che mantengono la diversità.

Non si tratta solo di diversi punti di vista, di
diversi modi di esprimere la stessa Verità assolu-

ta, che non può mai essere conosciuta pienamente
per i limiti della conoscenza umana. Non è solo
questo il problema.

È la stessa identità della Verità che diventa
molteplice, che si differenzia nelle Verità costrui-
te nella temporalità, nella parzialità della storia.
Nei particolari, nei frammenti si rivela l’eterno, il
Tutto, che si annulla in essi, anziché annullarli,
finché la Verità ultima sarà Tutto in tutti, l’Uno
nei molteplici, ciascuno nella propria originale
verità assoluta nella parzialità.

Per la nostra formazione catechistica siamo
invece abituati a pensare la Verità in senso stati-
co, come realtà perfetta e compiuta dall’inizio,
fondata su un Dio Essere Perfettissimo Immobile
dall’eternità e per l’eternità. Realtà perfetta ca-
duta nel caos a causa del peccato e che per opera
della redenzione tornerà alla perfezione data, in
cui ogni essere troverà il suo posto in base ad un
disegno precostituito. La parzialità delle diverse
verità è fatta dipendere dai limiti della nostra
conoscenza derivati dal peccato.

Le infinite possibilità di darsi della Verità at-
tiene invece all’assoluto stesso della Verità, che
nel farsi molteplice, particolare, non diventa fal-
sa, relativa, ma si fa Altra, manifesta l’assoluta
alterità presente nel finito, nella relazione limita-
ta, provvisoria.

Per il seguace di Cristo, il Figlio di Dio costi-
tuisce l’evento definitivo della Salvezza che tutto
ricapitola, Verità ultima, alfa ed omega. Non però
secondo le logiche delle "cose", delle potenze del
mondo, non nel modo giuridico della colpa e
della pena (il sacrificio come ricomposizione del-
l’ordine perfetto di Dio offeso dal peccato).

In Cristo innocente infatti Dio si annulla fino
a farsi solidale delle colpe, della morte, e così
rende possibile la vita eterna nell’oggi, nel finito,
nel precario, nell’individuale. Se il patire di Dio
nella croce non è una finzione, se l’abbandono
di Dio da parte di Dio stesso non è una mera
metafora, ma una realtà, Dio annulla la potenza
della suo Essere per assumere i volti e le
sembianze di chi non ha la potenza della Verità,
per apparire ed essere le Verità di chi non pos-
siede potere su altri, ma anzi, oppresso, subisce
le violenze di chi pretende di essere detentore
dell’Assoluto.

Questa è la scelta del Dio cristiano che, nella
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creazione e nell’incarnazione, patisce il fallimen-
to, senza garanzie di manifestare, nemmeno alla
fine, la Verità. Lo sguardo di Dio rende gli uomi-
ni responsabili e liberi, così come ogni esperien-
za umana, che si affida all’altro, in quanto rela-
zione, realizza, “salva”, le possibilità di salvez-
za promesse da Dio stesso

Le comunità dei credenti dovrebbero testimo-
niare non la
propria pre-
t e s a
idolatrica di
detenere gli
s t r u m e n t i
della salvez-
za, ma la
scelta di Dio
in Cristo di
affidare la
propria Veri-
tà ad ogni
“straniero”
che soffre
nella pro-
pria carne
l’impotenza
di Dio, nel-
l’abisso del-
la notte
oscura in
cui Dio stes-
so si è posto,
nelle forme
concrete sto-
riche, preca-
rie, fallimen-
tari, che la
Vita eterna
assume nel-
le molteplici
r e l a z i o n i
con l’uma-
nità.

Carlo Bolpin


