Ricordare è verbo di futuro
L'esilio e la promessa/4 - Saper essere fedeli al «resto» vero del nostro cuore»
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 02/12/2018
«Col cercare le origini si diventa gamberi. Lo storico
guarda a ritroso; e finisce anche per credere a ritroso»
Friedrich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli
Sono i segni religiosi quelli che più incidono la terra e
dicono il cara ere di una cultura. Templi, altari, edicole,
croci, steli separano nel territorio il sacro dal profano,
rivelano e danno nomi e vocazioni alle terre, trasformano
gli spazi in luoghi. La terra porta iscri e nelle sue ferite i
nostri vizi e le nostre virtù. Accoglie mite le nostre tracce,
si lascia, mansueta, associare alle nostre sor , e con una
sua misteriosa e reale reciprocità comunica con noi. Tra
le note della profezia c’è anche la capacità di interpretate
il linguaggio della creazione, di raccontarcelo, di parlare
al nostro posto e in nostro nome. Cosa direbbero, oggi, i
profe di fronte piaghe che s amo producendo nel nostro pianeta? Quali parole di fuoco
pronunzierebbero di fronte alle nostre "alture" popolate di idoli? Come profe zzerebbero davan
alle nostre miopie e ai nostri egoismi colle vi? Forse griderebbero, comporrebbero nuovi poemi,
canterebbero, cantano, Laudato si’.
«Mi fu quindi rivolta questa parola del Signore: "Figlio dell’uomo, volgi verso i mon d’Israele e
profe zza contro di essi: Mon d’Israele, udite la parola del Signore Dio. Così dice il Signore Dio ai
mon e alle colline, alle gole e alle valli: Ecco, manderò sopra di voi la spada e distruggerò le vostre
alture"» (Ezechiele 6,1-3). Ezechiele profe zza contro i mon , resi complici innocen delle infedeltà
del popolo. Quelle colline, quelle valli e gole sono anche simbolo di quella creazione che "geme" in
a esa di esseri umani suoi degni custodi. Sono gli animali, piante, suolo e so osuolo, oceani e
mari, che ogni giorno, e ogni giorno di più, subiscono le conseguenze della trasformazione della
nostra vocazione da accudimento in rannia. I profe parlano anche per loro e al loro posto –
ancora in mezzo tra terra e uomo, tra uomini e cielo, mediatori inchioda su croci come messaggi
di carne.
Fin dal suo primo insediamento in Caanan, il popolo di Israele ha sen to costantemente la
seduzione dei cul cananei. Forte era il fascino di quegli dèi semplici, naturali, scandi dai ritmi e
dalle immagini della fer lità, e che si potevano vedere, raﬃgurare, toccare, ha avver to la
tentazione della loro pros tuzione sacra che, sulle alture, oﬀriva vie immediate di unione con le
divinità. E se non ci fossero sta i profe , YHWH, il nome del loro Dio diverso e unico, con il passare
del tempo sarebbe diventato uno dei tan nomi, uno dei tan dèi dei mol pantheon dei popoli
vicini e vincitori. I profe sono amici di Dio e amici dell’uomo, che ripetono: l’uomo è diverso
perché Dio è diverso. Tengono alto e trascendente Dio per tenere più alto possibile l’uomo, per non
ridurlo a consumatore-consumato di idoli manufa . I profe fanno sì che la naturale

contaminazione che una fede riceve dall’incontro con gli altri popoli, non superi una soglia cri ca e
faccia perdere il ﬁlo rosso dell’alleanza e dell’anima colle va. Senza il contagio religioso con
Babilonia, con l’Egi o e coi popoli cananei, non avremmo molte pagine, bellissime, della Bibbia.
Ma se quella fer lizzazione mutua fosse entrata nelle midolla e nel cuore della Promessa, del Sinai,
della Legge e del Pa o, quel popolo diverso dalla fede diversa sarebbe stato riassorbito nelle
religioni naturali del Vicino Oriente. Il profeta è sen nella anche perché suona la tromba e dà
l’allarme quando la contaminazione supera il punto cri co e diventa assimilazione e sincre smo. E
sa che c’è un luogo dove queste contaminazioni non possono e non devono entrare: il tempio, il
luogo che custodisce la nostra storia più in ma, l’altare del pa o, il cuore del nostro nome. E, come
conseguenza, il popolo di Israele non deve entrare nei templi degli altri popoli e adorare le loro
divinità. Non solo perché quei popoli sono adoratori di idoli (Israele non ha sempre pensato che
tu gli altri dèi fossero idoli), ma perché il giorno che un popolo inizia a entrare e pregare in più di
un tempio sta dicendo che, in fondo, non crede davvero a nessun dio (come quell’uomo che
dicendo " amo" a più di una donna, in realtà sta dicendo che non ne ama davvero nessuna). Ecco
perché la lo a dei profe ai santuari delle alture ci dice, in poesia, cose molto serie – la poesia dice
sempre cose molto serie.
Quando, ad esempio, le comunità nate da un carisma a raversano grandi crisi, la tentazione non
sta l’eliminazione o la cancellazione del "Dio" della prima alleanza, ma nell’introduzione nel proprio
tempio di altre divinità che iniziano ad aﬃancarsi al primo "culto". Si importano preghiere, canzoni,
pra che più vicine allo spirito del tempo, più semplici e comprensibili, che rispondono meglio ai
gus dei "consumatori". Entro un certo limite, ques arrivi possono aiutare e arricchire. Ma se
queste pra che estranee entrano dentro "il tempio", e se noi iniziamo a frequentare i templi degli
altri senza dis nguerli più dal nostro, la contaminazione inizia a minare il pa o e la promessa; e
arriverà presto il giorno in cui ci troveremo a parlare con il nostro primo Dio in templi tu uguali, e
non accadrà più nulla - molte crisi esistenziali, individuali e comunitarie, nascono da operazioni di
aﬀollamento del luogo del primo incontro, che diventa così ﬁ o da non riuscire a vedere né udire
più nulla.
Ma i santuari e i templi erano anche i luoghi dei sacriﬁci di animali e di bambini. Dietro alla cri ca
dei cul cananei e babilonesi c’è sempre, nei profe grandi, la cri ca all’uso del sacriﬁcio come
moneta per commerciare con un Dio commerciante. La polemica durissima dei profe contro l’oro
e l’argento, non è una cri ca economica né e ca al denaro usato per i commerci umani; è una
cri ca teologica e quindi antropologica, è una condanna ad una visione economica della fede e
quindi della vita. L’oro è pericolosissimo perché diventa il materiale con cui si fabbricano gli idoli: le
statue e di Baal o di Astarte ieri, oggi i prodo e i beni che, come nuovi idoli, ci vendono una
so ospecie di eterna giovinezza. Più oro si possiede più grande è il prezzo che possiamo pagare per
i nostri sacriﬁci. I ladri che profanano il luogo santo non sono allora ladri di cose o di denaro; sono
ladri religiosi, che so raggono all’uomo la sua dignità e lo riducono a servo di idoli: «Ge eranno
l’argento per le strade e il loro oro si cambierà in immondizia, con esso non si sfameranno, non si
riempiranno il ventre… Della bellezza dei loro gioielli fecero ogge o d’orgoglio e fabbricarono con
essi le abominevoli statue dei loro idoli. Per questo li tra erò come immondizia... Sarà profanato il
mio tesoro [tempio], vi entreranno i ladri e lo profaneranno» (7,19-22). Il denaro e l’oro sono
immondizia quando non sono usa per vivere ma per fabbricare ogni sorta di idolo. Questa natura
profonda delle ricchezze si rivela in pienezza soltanto alla fine («Viene la ﬁne, viene la ﬁne su di
te»: 7,6). Alla ﬁne della vita, quando sarà evidente la diﬀerenza radicale tra le ricchezze (materiali e
non) che abbiamo usato per sfamare e sfamarci, e le altre che abbiamo usato per creare o
comprare idoli venditori di illusioni. Oppure nelle altre "ﬁni", quando dentro una grossa crisi,

mala a, depressione, capiamo che potremo ricominciare solo se impariamo a riconoscere altre
ricchezze che ancora non abbiamo visto, in noi e a orno a noi.
Al centro di queste parole durissime che il profeta alza contro le alture, gli idoli e le infedeltà del
popolo, ci raggiunge come raggio di sole aurorale un altro brano di teologia del resto (la Bibbia
potrebbe essere raccontata come storia del resto fedele): «Tu avia farò sopravvivere in mezzo alle
nazioni alcuni di voi scampa alla spada, quando vi disperderò nei vari paesi. I vostri scampa si
ricorderanno di me fra le nazioni in mezzo alle quali saranno deporta … Sapranno allora che io
sono il Signore» (6,8-10). Tu avia: i profe amano molto questo avverbio, perché completa e
addolcisce le loro parole di giudizio. I falsi profe non conoscono i tu avia, perché sono ideologici
e ruﬃani. Tuttavia è anche l’avverbio dei bravi educatori, degli insegnan , dei responsabili di
comunità, che dopo aver avuto la forza del giudizio di verità riescono ad aggiungere il "tu avia"
della mansuetudine e della pietas, che è sale e il lievito della pasta che stanno impastando.
Questo brano sul resto ci dice qualcosa di essenziale. Quando negli esili vogliamo provare a
ricominciare veramente, sono due le cose davvero necessarie. A ricominciare non è il tutto, ma una
parte, un piccolo resto vivo. Avevamo formato una famiglia, fa o nascere una comunità,
un’impresa. Poi è arrivata la crisi, e quindi la deportazione e l’esilio. Ci siamo dispersi e contamina
con mol popoli. Se un giorno vorremo con nuare la stessa prima storia dobbiamo vincere la
nostalgia dell’intero, non lasciarci sedurre dal richiamo for ssimo del tu o, perché,
semplicemente, quell’intero e quel tu o non ci sono più. Ma possiamo con nuare veramente la
nostra storia su quella piccola parte rimasta viva: due lavoratori della fabbrica, un bambino, quella
sola parola buona che si è salvata dalle tante ca verie che ci siamo de .
La seconda cosa riguarda il signiﬁcato del bellissimo verbo biblico ricordare ("si ricorderanno di
me"). Nell’umanesimo biblico ricordare non è il verbo del passato, è il verbo di futuro. Si ricorda nel
deserto, nei campi di ma oni, nell’esilio, e si ricorda per con nuare a credere nella promessa che
deve venire e verrà. Nel deserto dove ci ha ge ato il tradimento del nostro pa o matrimoniale,
non si ricomincia celebrando un nuovo pa o su un nuovo altare, ma ricordando che quelle parole
erano state vere, perché una parte vera del nostro cuore non era mai uscita da quella chiesa e da
quel primo altare. È imparando a ricordare che si inizia a risorgere.

