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Editoriale

Editoriale

È necessaria una precisazione ai nostri affe-
zionati lettori, dovuta alle scelte e al taglio dato
all'argomento della monografia. Non tratteremo
del tema visto al plurale: le verità (intese in sen-
so "quotidiano", scientifico, etico, ecc.), né sul
loro valore o limite, perché ci addentreremmo in
un terreno immenso, forse poco fecondo; né in-
dagheremo se sia possibile o meno pervenire a
dei concetti "chiari e distinti", immutabili nel
tempo e nello spazio, ritenendo tuttavia oppor-
tuno conoscere se e come la filosofia odierna
rifletta sulla verità.

Ai nostri illustri collaboratori/collaboratrici
abbiamo proposto una griglia di titoli quasi tut-
ta articolata su testi o versetti della Bibbia ebrai-
co-cristiana. Privilegiamo infatti una scrittura
narrativa/testimoniale - questo, almeno, nell'in-
tenzione redazionale - perché essa fornisce rife-
rimenti precisi al grande codice, e può aprire a
tutti gli "uomini di buona volontà" (indipenden-
temente dalla loro collocazione religiosa o dai
loro riferimenti culturali) piste di ricerca e di
riflessione più vicine al vissuto individuale e
collettivo.

1. Accade talvolta che il ripensare a distan-
za di tempo ad alcuni avvenimenti, diventi un
aiuto ad "universalizzare" le intenzioni profon-
de degli attori, anche se "allora" non si era pre-
senti fisicamente.

L'autore del IV Vangelo non assistette all'in-
terrogativo di Gesù di Nazaret da parte di
Ponzio Pilato, avvenuto in prossimità della Pa-
squa, probabilmente qualche anno dopo il 30
dell'era volgare. Eppure l'affermazione di Gesù:

"Sono venuto per rendere testimonianza alla
verità" e il successivo rilancio del procuratore
romano: "Che cos'è la verità?" (Gv 18, 32ss.) evi-
denziano le molteplici facce del problema. Esso
viene proposto su due piani irriducibili tra di
loro (significativo il silenzio opposto da Gesù
all'interrogazione):

- verità = conoscenza
- verità = testimonianza.
La prima prospettiva esprime il desiderio

inappagabile di "possesso" della verità: il suo
"conoscerla" racchiude il tentativo di piegarla,
curvarla a favore del presunto detentore; la se-
conda prospettiva rimanda ad un Altro.

Il testimone, secondo le Scritture, esprime
nella vita e nelle parole ciò che ha visto e udito.
La sua esistenza viene trasformata tanto da ren-
derlo annunciatore, affinché altri possano vive-
re una analoga esperienza di pienezza. Egli è
consapevole che il suo annuncio necessario ri-
mane sempre inadeguato rispetto all'evento, e
perciò coglie, attento, testimonianze diverse dal-
la sua. E anche da queste si fa interrogare.

2. Noi e la verità.
Diventare uomini/donne adulti significa

scontrarsi con la questione verità, intesa come
un'esigenza vitale ma anche come una conti-
nua ricerca: il bisogno di autenticità verso noi
stessi e verso gli altri non ci è concesso a basso
prezzo. Bisogna andare al di là delle apparenze
e delle evidenze; ciò può comportare fatica, sof-
ferenza, disponibilità ad accogliere, disillusio-
ni, rifiuto...

Dove sta la "verità della nostra vita"? Nel
nostro lavoro? Nei nostri affetti, nelle speranze?
Nelle nostre convinzioni, nei nostri ideali? Nei
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nostri limiti, nei nostri successi ed insuccessi?
È possibile cogliere la radice che ci fa vivere

e non sopravvivere?
Non ci è facile trovare il coraggio di scoprire

chi siamo. Talvolta preferiamo nasconderci a noi
stessi, e non semplicemente per qualunquismo
e superficialità, ma perché ci imbattiamo in una
ricerca che appare senza possibilità di poterci a
noi stessi svelare. Eppure non ci è possibile de-
sistere dall'indagarci: ciò comporterebbe "vivere
senza vita", incapacità di relazioni autentiche,
chiusura alla novità.

Può capitare di sentire la fatica e il dolore di
un cammino che sembra - è? - senza fine, fino a
chiederci se sia impresa inutile, come quella del
bambino che voleva con un secchiello spostare
in una buca nella sabbia l'acqua del mare.

La verità della nostra esistenza è inattingibi-
le.

La "vanità" del Qohelet rende tutto inafferra-
bile e caduco?

Non sappiamo se sia illusione, però, coglie-
re un altro aspetto della vita. Le piccole gioie, i
parziali traguardi, le aspettative, attimi di au-
tenticità, non sono già barlumi della grande pie-
nezza e dell'attesa ultima? I nostri circoscritti
amori, le nostre limitate libertà non racchiudo-
no, in qualche modo, l'amore vero, la libertà to-
tale? La ricerca del "tesoro nascosto nel campo"
o della "perla preziosa" non è già movimento
verso la verità?

3. Il capitolo 19 del Vangelo di Luca presen-
ta un uomo ricco e di cattiva fama: Zaccheo.

Spinto dalla curiosità tenta di vedere Gesù, ma
la folla gli è di impedimento a causa della sua
piccola statura; perciò sale sopra un albero.
Gesù, avvicinatosi al sicomoro, alza la testa e
rivolge un invito a Zaccheo: "Scendi subito, per-
ché oggi devo fermarmi a casa tua". Egli scende
in fretta e, pieno di gioia, lo accoglie. Tutti mor-
morano contro il Maestro poiché vuole instau-
rare un rapporto amichevole con un peccatore,
che tuttavia riconoscerà le proprie infedeltà e
manifesterà la volontà di invertire il corso della
propria vita.

Ci sembra che questo testo sintetizzi le mo-
dalità dell'incontro tra Gesù e le persone: richie-
sta di una scelta libera, accoglienza, non giudi-
zio (lascia al "malato" individuare la propria
"malattia"), disponibilità a riconoscere la digni-
tà, invito alla responsabilità, apertura alla spe-
ranza per un futuro diverso.

Il Gesù che afferma: "Io sono la via, la verità,
la vita" (Gv 14,6) non manifesta un'autocoscien-
za presuntuosa, ma la capacità di accogliere se
stesso e gli altri come mistero. La radicalità
dialogica che è il suo "rimanere" con il Padre,
nello Spirito, viene proposta a tutti coloro che
incontra.

La verità assume, nell'umanità di Cristo, il
volto della relazione: essa costituisce l'io perché
sa accogliere il tu. Si tratta di un cammino di
libera responsabilità, senza sicurezze.

Luigi Meggiato
Lucia Scrivanti


