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Editoriale

Stolto è colui che guarda il dito di chi gli indica la luna, e che perciò
confonde il dito con la luna - predica il saggio di un racconto antico. L’uomo
non può conoscere né comunicare se non attraverso immagini/segni. L’imma-
gine può sintetizzare un’idea, può dimostrare un sentimento, può evocare un
ricordo, richiamare un volto, può aprire a mete inedite e agognate: l’immagine
è il dito che indica la luna. La indica, ma non è la luna. Dunque è proprio
dell’immagine richiamare un “oltre” diversamente non definibile, e dare corpo
ad una alterità altrimenti inafferrabile. In tal modo l’immagine diviene simbolo
e si carica di ricchezza e di senso, tanto più ricca e sensata quanto più capace
di rimandare altrove lo sguardo. Ma, si sa, la pigrizia mentale, la miopia
spirituale e la difficoltà della ricerca continua tendono a ripiegare la mente sul
medium, caricandolo di quel significato che esso ha semplicemente il compito
di richiamare. E l’immagine diventa idolo.

Nei testi biblici l’opposto della fede nel Dio dell’Esodo e dell’Alleanza è
l’adorazione degli idoli, simulacri costruiti dall’uomo. Poiché difficile è credere
in ciò che non è definibile, l’Essere di cui non si può dare immagine, e la
tentazione di averlo “a portata di mano” è grande. Allora “si dice” di Colui il
quale si propone come Parola da ascoltare, “si chiama” Colui che non ha un
nome, “si vorrebbe a nostra disposizione” Colui che è Libertà... La conseguen-
za è inevitabile: adorando l’idolo si adora la proiezione di se stessi, in qualche
modo rinchiudendosi in una sorta di prigione che è il proprio io. Poiché se la
fede è relazione con il Vivente sperimentato come liberatore, l’idolatria è nien-
t’altro che obbedienza al nulla, oggetti che “hanno bocca e non parlano, hanno
occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano,
hanno mani e non palpano...” (Sal 115,5-7). Facile sarà poi per il potente di
turno (ieri come oggi) dare il nome a ciò che dovrebbe essere letto come mera
rappresentazione, arrivando così a dichiarare legittime azioni di sopruso e di
violenza, legittima una guerra sferrata, per l’appunto e in modo blasfemo, “nel
nome di Dio”.

Parla la storia del popolo del deserto, che incontrando culture e religioni
diverse, uomini che si inchinano ai piedi del feticcio costruito dalle loro mani
e quindi potenzialmente manipolabile, è costantemente tentato di dare un
volto all’indicibile Liberatore: il volto del dio del grande Egitto, il volto di un
dio che conduce a vittoriose battaglie, il volto di un dio violento più incline alla
vendetta che al perdono…

La pretesa di possedere Dio affascina, infatti, soprattutto il “credente” di
ogni tempo, di ogni luogo, di ogni religione. Vengano i profeti a ricordare che
la fede è incontro di due libertà e che un dio che non interroga ma è interrogato
non può dare salvezza.
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Ma altre realtà - oltre a quella sorgente da un errato approccio religioso -
possano diventare idolo. Il bisogno di sicurezze infatti spesso pretende di
individuare un “assoluto”. Nell’epoca del “pensiero debole”, che cancella ogni
certezza, paradossalmente si moltiplicano forme di idolatria, che di fatto ren-
dono assoluto ciò che per sua natura è del tutto relativo. A tale assoluto si
sacrifica tutto, tale assoluto si adora, in tale assoluto si cerca la pienezza della
propria vita. Molti sono i nomi dell’idolo, oggi. In questo numero ne vengono
elencati alcuni: la ricchezza, l’economia, il possesso, il nulla, un certo modo di
intendere la politica e di pensare/affidarsi alla tecnica… Parrebbe che il più
subdolo idolo dell’uomo moderno sia egli stesso: la tentazione di credere di
bastare a se stesso, di essere autosufficiente se non addirittura onnipotente…

Tali forme di assolutizzazione interrompono o rendono malate le relazioni
tra gli stessi umani, con il rischio di ridurre l’altro-da-sé a semplice “strumen-
to” del proprio interesse, per quanto alto e nobile sia: l’idolo toglie sempre la
libertà.

La dissertazione attorno all’idolatria si connette a due temi che abbiamo già
trattato in Esodo: da un lato, al tema della libertà, poiché ha a che vedere con
la nostra capacità/possibilità di essere liberi rispetto alle cose, ai pensieri, alle
nostre esigenze, a una visione puerile di un Dio “definito” o, per altri versi,
“burattinaio”. Dall’altro lato, l’idolatria raggiunge il tema della laicità, in quan-
to essa si pone esattamente agli antipodi dell’idolatria, esigendo l’umiltà del
relativismo rispetto alla Verità, che rimane sempre oltre le nostre provvisorie
certezze. Se l’idolatra si relaziona imponendo la propria verità o negando la
verità dell’altro, il laico accetta il serio confronto, è disposto ad aprirsi ad
orizzonti inediti. Il crollo delle ideologie infatti può essere considerato positivo
solo nella misura in cui sgombera il terreno per il confronto costruttivo fra
diversi, non se lascia il deserto, perché anche il vuoto può diventare un idolo.

Impostando questo numero della rivista ci siamo posti una domanda: come
superare la tentazione dell’idolatria? Significativamente il numero si chiude
con due articoli che tentano una risposta. Il primo, dedicato al tema della carità
- e che raccoglie la provocazione di un aforisma di Pascal: “La verità senza
carità è un idolo” -, indica il primato indiscutibile del rispetto della persona,
poiché anche la verità può diventare idolo, e nessuna fede è liberante se non
diventa “relazione amorosa”. Il secondo articolo invita alla riflessione e al-
l’apertura all’altro: “sapersi per strada, darsi tempo, riconoscersi nella propria
umanità in mezzo e con gli altri: possono essere, forse, tentativi di resistere al
demone dell’idolatria” (G. Caramore). Insomma sembra essere il partire da sé
per realizzare incontri veri con il fratello la risposta alla nostra domanda.

“Tre sono le cose importanti: la fede, la speranza e la carità, ma la più
grande di tutte è la carità” (1Cor 13,13).

G. Manziega, D. Mozzato, L. Scrivanti


