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Editoriale

Editoriale

“Esci dalla tua terra, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre,

verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo

e ti benedirò...”.

(Gen 12,1-2)

Nomade e nomadismo sono i termini ricor-
renti che accompagnano costantemente questa
nostra articolata riflessione. Abramo è diven-
tato nomade per fedeltà all’imperativo del suo
Signore e sovente nomadi saranno i suoi suc-
cessori. Nomadi e stranieri. "Straniero" è l’al-
tro sostantivo-aggettivo sempre presente in
modo più o meno esplicito, e corollario, non
secondario, ai primi.

Va detto subito che per noi l’immagine del-
l’essere nomade e straniero, assume prima di
tutto un grande valore simbolico-metaforico, e
ci fornisce un’ispirazione che queste pagine
riescono solo in parte a cogliere. Ci sono certa-
mente possibili rapporti tra il significato stori-
co-filosofico del nomadismo e le domande, i
comportamenti, i valori del nostro attuale li-
mitato contesto storico. Non mancano perciò
nel testo intrecci e richiami reciproci, tra una
lettura storicizzata e una lettura simbolico-
immaginifica dell’esser nomadi. Anzi, è il dato
storico a provocarci e ad interrogarci conti-
nuamente, ma è l’immagine profetica della
partenza di Abramo ad ispirarci in modo esem-
plare.

All’origine di più fedi e di più visioni di un
solo Signore, all’origine di una cultura plurale
e nello stesso tempo unitaria, c’è una narrazio-
ne che comincia con una partenza: questa ori-
gine ha per noi una forza formidabile, che so-

pravvive al tempo, allo spazio e agli esiti storici
spesso contraddittori e complessi di questo iti-
nerario. Come spesso accade, il ritorno alle ori-
gini fornisce un ancoraggio per il futuro.

Il binomio Esodo-terra è dunque l’elemento
costante per il popolo ebraico, un popolo che
conserva le sue radici nell’errare, identificando
nella Torà il proprio legame, e la propria meta
nella “terra promessa”.

Così Gesù, ebreo per nascita, provoca la
rottura con la tradizione messianica, dichia-
rando a Pilato che il suo regno non è di questo
mondo, segnando così una scelta di non appar-
tenenza, di estraneità al mondo, regno del pote-
re in cui prevalgono culture statiche e domina-
trici.

Nello smarrimento, nell’oblio dei segmenti
delle vite degli uomini, nello scacco, si ritrova
la strada, facendosi “stranieri” per diventare
se stessi. L’uscita dal proprio “io” con un chia-
ro riferimento all’equazione io=mondo, non il
suo rifiuto, sembra essere la traduzione cri-
stiana del viaggio e della partenza. Verso dove?
Nella difficoltà, forse nell’impossibilità di dare
risposta a questa domanda, sta tutto lo spazio
e non è poco, di questa riflessione.

Il contesto storico del tempo di Abramo,
del tempo di Gesù e soprattutto del nostro
tempo fanno da sfondo, da scenario alle do-
mande e alle ansie dell’eterna condizione uma-
na. Essa ci appare effettivamente come una
condizione costantemente errante nel tempo e
nello spazio. È un errare, quello umano, che
cerca ricorrentemente un radicamento definiti-
vo, o che tale viene creduto e sperato. Questa
è l’altra polarità della partenza: la ricerca di un
luogo. Le interpretazioni emotive e psicologi-
che di come questo luogo viene sentito, posso-
no essere molte e molto diverse: il proprio “io”
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per sempre, un proprio progetto individuale di
sicurezza e benessere (che è poi la traduzione
meno nobile e più ricorrente dell’affermazione
dell’io), una terra comune, una patria, una na-
zione, una religione e molto altro, con l’avver-
tenza che tutte queste potrebbero essere solo for-
me e articolazioni del radicamento dell’io.

Questo luogo è “il paese che io ti indiche-
rò...”, delle parole di Dio ad Abramo nella Ge-
nesi ?

La coniugazione al futuro "indicherò", la-
scia spazio alla ricerca. La legge divina, simbo-
leggiata dall’indice di Dio, non indica la meta,
indica con forza la ricerca della meta: possono
esserci forme, culture, percorsi e linguaggi di-
versi, che tuttavia non devono perdere di vista
la meta finale da cercare.

Le forme comunitarie del passato davano
risposte alla ricerca del radicamento. Le comu-
nità chiuse offrivano stabilità e la continuità
delle tradizioni. I cambiamenti ciclici, le mi-
grazioni, il nomadismo non intaccavano le fon-
damenta della società. La rottura del rapporto
comunità-individuo, prodotta dalla moderni-
tà, ha sconvolto la stabilità e reso drammatica
la ricerca d’identità, dal momento che i pro-
cessi materiali e culturali hanno teso continua-
mente ad annullarla allentando i suoi ancorag-
gi comunitari, mettendo a nudo una condizio-
ne di solitudine, di vuoto interiore. L’uomo
moderno, che ha preso coscienza di questa con-
dizione, è come sradicato, non sa più che far-
sene della libertà acquisita e rimpiange l’antica
schiavitù delle “norme”, dei modelli di com-
portamento che davano sicurezza.

Già agli albori della modernità, una delle
coscienze più lucide e profonde di questo se-
colo, F. Kafka, aveva tracciato il profilo di que-
st’uomo non conosciuto, né ri-conosciuto, pri-
vo di qualsiasi posto nel mondo, nel quale po-
tersi collocare per misurarsi con la realtà. Un
uomo senza attributi e senza divisa. La perdita
della memoria, l’annullamento dei valori e delle
tradizioni, portano ad una sofferenza acuta,
che determina una ricerca esasperata di nuova
identità, verso un topos, qualunque esso sia,
materiale o simbolico, purché gli dia la possibi-
lità di una appartenenza: una terra o qualcosa

che la rappresenti. L’appartenenza ad una na-
zione o ad una religione, o ad entrambe, sono
gli elementi più ricorrenti che hanno sofferto del-
lo sradicamento. I sommovimenti etnici in tutto
il pianeta costituiscono oggi il sintomo più evi-
dente di questa ricerca di identità e di radica-
mento, le cui conseguenze spesso sono sfociate
nell’odio e nel genocidio.

Appare comunque antistorico e anacroni-
stico il tentativo di riproporre società fondate
sull’idea di bene comune, perché incapaci di
rappresentare le diversità.

Quanto alle religioni, l’affermazione di una
rinnovata identità di fede, ha a sua volta pro-
dotto mostri, perché l’identità è stata usata
come arma per combattere l’Altro, rifiutando
la libera circolazione delle idee e delle fedi.
Così l’idea di stato etico è risorta nel cuore
della tarda modernità, spinta dai movimenti
fondamentalisti.

Si è già detto come le parole e la testimo-
nianza di Gesù rafforzino la tradizione noma-
de e abramitica, rinnovandola con un’uscita
dall’ego-terra-mondo, intesi come luoghi del po-
tere e del possesso. Nella mancata fedeltà a
questo insegnamento si rivela però la contrad-
dizione storica della Chiesa pellegrina e meretri-
ce, per cui la terra non è più “terra promessa”,
bensì terra conquistata per sempre. Non tanto
o non solo per il suo potere temporale, bensì
per il potere tout-court che essa esercita ancora
a tutti i livelli. Il potere che richiede la sua
visibilità storica, che le impedisce di procedere
verso il Regno, libera dai mille fardelli monda-
ni, come l’attuale esperienza “giubilare” sta
purtroppo confermando. Tutto ciò che nasce
per essere comunitario, se vuole strutturarsi e
rappresentarsi, deve sempre fare i conti con la
terra e con il potere. È questo che impedisce
l’idea di “passaggio”, di “uscita”, proprio per-
ché la tradizione per quanto comunitaria, fa
da freno ad un processo di rinnovamento che
vuole modificarla profondamente.

Torniamo allora all’origine, alla partenza-
viaggio del patriarca Abramo. Sembra oggi più
che mai necessario operare uno sforzo intellet-
tuale, etico e di fede per dare forza e diffondere
la cultura del nomadismo, come cultura di un



sibilità di comunicazione. Nella rete globale si
fa strada una nuova dimensione. Non più l’ano-
nima e virtuale individualità atomizzata del "cit-
tadino", né il regno anonimo dell’indifferenza
egualitaria, ma la Persona, luogo comunitario e
identità soggettiva ad un tempo, capace di co-
struire identità nuove nella molteplicità relazio-
nale con altre soggettività, nella ricchezza delle
diversità.

C’è dunque una cultura del nomadismo da
rifondare e che ha una doppia dimensione. La
prima è quella che accetta la sfida della libertà
senza patria e supera il limite del comunitari-
smo: fonda una cultura della responsabilità, l’uni-
co ancoraggio possibile nel mare aperto in cui
l’individuo deve fare i conti con la libertà dei
suoi simili. Non ci sono altri codici che questo:
rispondere delle proprie azioni verso l’altro,
nostro prossimo, qualunque volto abbia, compien-
do il viaggio dell’uscita dall’io.

La seconda è quella che accetta il mutamen-
to di scala riferendosi all’identità globale del
pianeta e prefigurando una solidarietà globale,
ben rappresentata oggi dal volto dell’immigrato
e dallo straniero.

L’identità è il risultato di un viaggio fra io
e l’altro. Nell’andare e venire fra io e l’altro si
costruisce l’identità.

Giorgio Corradini
Cristina Oriato

Carlo Rubini

ESODO

nuovo radicamento non più fondato sulla tra-
dizione ma sulla libertà. Resta comunque tutta
da scoprire l’idea di una nuova identità colletti-
va che rispetti l’autonomia individuale.

Per definizione, le culture mutano. Il conte-
sto socio-economico attuale ha rotto l’autono-
mia e l’individualità delle culture proponen-
do, con la definitiva unificazione dei mercati,
anche una dimensione culturale globale e uni-
taria sulla quale si può discutere, ma con la
quale dovremo fare i conti.

La condizione della globalizzazione attuale
rappresenta un banco di prova di questa capa-
cità di tenere insieme radici e ricerca di libertà,
di nuovi territori culturali. Da una parte la
globalizzazione economica, che fu anticipata
dall’industrialismo, provoca un’omologazione
generalizzata che tende all’annullamento delle
identità. Dall’altra parte nulla si potrebbe reg-
gere se non esistessero forme di identificazio-
ne in un mondo che ha fatto dell’anonimato e
della virtualità la sua dimensione costitutiva.
Senza radici si rischia di essere sballottati in
una quotidianità priva di senso.

Anche le forme alternative al mercato che
esasperarono l’egualitarismo con i sistemi col-
lettivisti-statalistici, tendevano ad annullare le
differenze e storicamente hanno rappresentato
una sconfitta per una cultura dell’identità indi-
viduale.

Il villaggio globale è tuttavia uno scenario,
un palcoscenico neutro che può anche provoca-
re favorevolmente con le sue possibilità la cul-
tura del nomadismo con la ricchezza delle pos-


