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ESODO
CAMMINI DI LIBERAZIONE

Esodo. Cammini di liberazione

Il tema dell’Esodo è stato affrontato dai dieci giovani artisti selezionati per il Premio Artivisie San Fedele
2015/2016 secondo diversi modi e tecniche, sia attraverso espliciti spunti biblici, sia affrontando liberamente
il soggetto, partendo da problematiche attuali.
Amedeo Abello con l’opera Greetings from Italy realizza un’installazione di cartoline in bianco e nero. Se
tantissimi giovani italiani fuggono all’estero alla ricerca di lavoro – è la cosiddetta fuga di cervelli – l’artista
torinese riﬂette invece sulla tendenza inversa, vale a dire su quegli stranieri che vivono in Italia, portando la
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loro cultura e il loro sapere nel nostro Paese.
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Con il libro d’artista Limbo, primo capitolo di un progetto che indaga le migrazioni tra l’Africa e il
Mediterraneo, Valentino Bellini racconta in modo intenso e drammatico, attraverso una serie di fotograﬁe
scattate principalmente tra Libia e Tunisia, la storia di emigrazione verso l’Europa di cinque persone: Hassun,
Adama, Usman, Mouhamed e Chams.
Giorgio Di Noto, con l’opera Fuga da una superﬁcie, interpreta l’esodo come un processo di liberazione,
come il tentativo di fuori-uscire, di andare oltre, di attraversare i limiti del reale, verso una dimensione
sempre ulteriore. L’opera si dispiega sui due lati: da una parte vediamo la fotograﬁa di una mano che preme
per uscire, dall’altra, una superﬁcie modulare riﬂettente appare piegare e deformare la realtà.
Con la video installazione Mare Asciutto, l’iraniana Saba Masoumian costruisce il mondo racchiuso in una
casa all’interno della quale è proiettato un video: tutto è reso con paziente accuratezza e grande attenzione.
La sua opera esprime un forte desiderio di liberazione e di redenzione. Come racconta la giovane artista: «In
apparenza tutte le cose e gli oggetti che creiamo sembrano essere al nostro servizio, ma alla ﬁne siamo noi
stessi a esserne schiavi. (…) L’umanità deve affrontare un percorso di rinnovamento e di liberazione”.
Ochoa Juan Eugenio, attraverso un misterioso doppio dipinto ad olio su tela, costituito da due immagini
quasi speculari, dal titolo Verso l’ombra, invita a guardare “oltre”, ad uscire dall’oscurità in cui ci viviamo per
compiere un vero e proprio esodo interiore, in una continua dialettica tra luce e tenebra, tra un incessante
sprofondare e un anelito ad emergere alla luce.
Con il progetto 1999, Iacopo Pasqui elabora un diario fotograﬁco che racconta la vita di sei sedicenni.
L’adolescenza è interpretata come una condizione di passaggio dall’infanzia all’età adulta, tra uno stato
d’incertezza, proprio del mondo adolescenziale, e un futuro carico di ideali e di desideri. Un vero e proprio
esodo, insito nella natura umana.
Attraverso la realizzazione di una rivista e la stampa di due fotograﬁe su tessuto, Matilde Piazzi, con il lavoro
Les Ritals, testimonia una tragedia vissuta da numerosi italiani che, negli anni ’50, hanno lasciato il loro
paese alla volta del Belgio. È stata questa un’emigrazione di massa, un esodo imponente di uomini, di donne
e di bambini, alla ricerca di un futuro migliore, attraverso il lavoro in miniera. L’opera ripercorre la strage di
Marcinelle: una speranza brutalmente interrotta da ﬁamme e gas, dove persero la vita 736 persone.
Intorno a me il deserto (dell’immagine). Silver monocrome è una fusaggine su carta di Ettore Pinelli, opera
con cui il giovane palermitano affronta il tema dell’esodo come rinuncia all’immagine. L’opera segna un

momento di profonda riﬂessione nella sua ricerca, che si fonda invece sulla ﬁgurazione.
Daniele Pulze, con la scultura In search of the incredibile, riﬂette su una sorta di paesaggio contemporaneo
che sempre più, oggi, coincide con il desktop di pc o di smartphone. Questi schermi si installano nel nostro
campo visivo abitando il nostro immaginario individuale e collettivo. Questi nuovi paesaggi ci immergono
in un viaggio virtuale senza ﬁne, di cui non conosciamo la meta.
Inﬁne Diego Soldà, attraverso la scultura dal titolo 12 settimane, compie una ricerca sullo scorrere del tempo,
nel suo continuo protendersi verso un futuro. La sua opera si conﬁgura come una sorta di meccanismo che
intende stratiﬁcare, istante dopo istante, colore dopo colore, un corpo che nell’avvolgersi tende a spezzarsi,
frantumarsi, rivelando un’anima che diviene senza sosta nel tempo.
Di fatto, i giovani autori hanno privilegiato in questa edizione dedicata al tema dell’Esodo, una dimensione
concettuale, piuttosto che speciﬁcamente visiva, segno di un approfondimento del tema, di uno studio che
attende probabilmente di esprimersi in tutte le potenzialità della sua forza espressiva.

Mare asciutto

Le stanze sono interni in cui trasuda uno stato d’animo, un vissuto di lungo corso recluso. Se ne colgono i segni
nell’usura dei rubinetti che spandono, nelle macchie e negli oggetti consunti, nella macellazione domestica,
nei cardini arrugginiti, nella corrente elettrica che frigge e alimenta il frigorifero e un grammofono che non
ci è dato vedere: una musica d’altri tempi risuona tra le mura di casa ed evoca memorie, un sentimento di
nostalgia. Ne viene una dimensione acustica di impronta onirica densa di suggestioni sensoriali che spaziano
nell’unità abitativa, contrassegnata dal degrado e dell’abbandono; abbandono contraddetto dai ricordi che
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afﬁorano nelle note del pianoforte, nelle grida dei bambini, nel canto di una donna, mentre l’orologio scandisce
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i secondi, anch’essi datati a causa del meccanismo obsoleto. Non sfuggono all’attenzione alcuni oggetti dotati
di eloquenza per la loro capacità di parlare: il rossetto, le scarpe da donna, le zampe tagliate della capra, il
mozzicone di sigaretta sul posacenere indicano un’umanità che non si mostra, è già passata, lasciando dietro
di sé una scia fatta di gesti, abitudini, incubi, speranze in una nuova vita che quando si mostra è appena nata,
tutt’uno con madre natura. L’assenza dell’uomo la incoraggia a proliferare, può entrare in casa mentre il vento
passa e ripassa l’appartamento, aprendosi varchi per la porta d’ingresso e per le ﬁnestre. Il mondo è pervaso
da una tensione lirica che per quanto brutale e rozza nell’aspetto, ha in sé il tocco leggero della poesia, pari
a quello della farfalla che riscatta il corpo martoriato della capra, lo nobilita con la grazia delle ali, dei suoi
colori. Saba Masoumian anima l’ordinario, la materia inerte e ne sposta il senso in profondità, dove palpita
la vita. Mare asciutto è un viaggio interiore, fatto di stazioni che tornano e di passaggi lenti. La circolarità
chiusa dell’appartamento è spezzata dalla tensione del movimento che non si lascia distrarre dagli oggetti
d’affezione, dalla loro carica emotiva, al contrario preme per uscire ﬁnché non trova la via della liberazione,
rappresentata dalla ﬁnestra aperta. È un affacciarsi al paesaggio esterno, al futuro che arriva dopo un lungo
esodo consumato nelle stanze della vita e della memoria.

Dall’installazione site-speciﬁc di Amedeo Abello, una nuvola di 21 postcards bianco/nero sospese a mezz’aria,

Indovina chi ci scrive…

intitolata Greetings from Italy, non ci si scappa.
Ci si entra, ci si imbatte.
Così, in questo incontro-scontro tra il nostro viso e queste immagini, possiamo vedere che i soggetti ritratti
sono stranieri. Migranti. Preferisco scrivere: persone che vengono da altri Paesi, da altre culture e da storie
spesso imperscrutabili, e che si trovano in Italia.
Forse per questo hanno gli occhi chiusi?
Non vogliono guardarci?
O imitano il nostro non voler guardarli?
Sono ritratti solo nei volti, con alle spalle i luoghi in cui si trovano a dover vivere e lavorare: luoghi di
nuova appartenenza, temporanea, transeunte, provvisoria; così attestano anche i francobolli italiani che
pazientemente Amedeo ha fatto apporre sui retri delle cartoline. Chiedendo prima ancora a ciascun soggetto
ritratto di scrivervi, nella propria lingua madre, un saluto per le famiglie e gli affetti lontani.
Lavorando sulla commistione di linguaggi differenti, scegliendo la fotograﬁa e la parola quali linee guida di
installazioni e progetti spesso estesi e compositi, Amedeo esplica molto puntualmente la sua scelta tematica e
quindi operativa: “[…] di questi tempi si sente spesso parlare della così detta “fuga di cervelli” per descrivere il
gran numero di persone che “fuggono” all’estero per cercar fortuna. Essendo un’abitudine del popolo italiano
quella di guardare al bicchiere mezzo vuoto, mi sono concentrato sulla tendenza inversa […]: le persone
straniere che vivono in Italia […] La maggior parte degli italiani tende a vederle come un problema al posto di
valorizzarle e integrarle per farle diventare il nuovo carburante del nostro paese. Ho ricercato tutte le persone
che sono riuscito a trovare nate all’estero che vivono qui e le ho fotografate […]”.
I confronti cui rimanda l’opera di Amedeo sono numerosi e arricchiscono di senso il suo lavoro: se è evidente
una riﬂessione sulle operazioni anche storiche di mail art, vedo centrale il dialogo con Adrian Paci e con la sua
capacità delicatissima e profonda di descrivere il senso di “permanenza temporanea” dei migranti, non solo nel
video forse più noto dell’artista albanese, ma anche in quella straordinaria serie di ritratti fotograﬁci del 2001
dal titolo Back Home, in cui famiglie di albanesi in Italia sono riprese con alle spalle set dipinti e riproducenti
le loro dimore e i loro ambienti in patria.
D’altra parte, per la valenza sociale del messaggio e per la metodologia operativa, Amedeo ci rimanda all’arte
relazionale, lavorando con il coinvolgimento diretto dei soggetti ritratti e quindi esplicando la sua posizione di
fotografo “in presa diretta”.
Per dichiarare, con la lieve gravità che emerge anche dalla forma galleggiante della sua installazione, che
queste cartoline dagli occhi chiusi raccontano di “[…] saperi che cercano altri saperi […] lontano dai limiti
delle privazioni e delle guerre. Uomini, cervelli con incancellabili radici della propria terra alla quale spedire i
loro ‘greetings’ attraverso il vento. L’unica distanza conosciuta è quella dell’indirizzo della propria casa, unica
certezza per riportare almeno la propria immagine nel porto della prima partenza. Con la speranza un giorno
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di farvi ritorno”.
Quale la fuga, quale la partenza, e quale l’approdo? Forse Amedeo ci vuol dire proprio questo: ciascuno di noi
è migrante, e proprio in questo continuo, lento o veloce, centellinato o travolgente ﬂuire di uomini e storie,
dobbiamo trovare la nostra nuova ricchezza spirituale e anche materiale.
A partire da una semplice cartolina che ci invita allo scambio: non solo di saluti, ma di speranze, di promesse,
di condivisione.

1999: l’esodo della giovinezza

1999 di Iacopo Pasqui è un diario che racconta la vita di sei adolescenti, Alessio, Chicca, Flavio, Francesco, Irene
e Rebecca. Il progetto indaga gli aspetti di vita che caratterizzano le personalità di questi sedicenni, mostrando
chi sono, cosa fanno, cosa amano, dove vivono e che luoghi frequentano, le loro paure, i loro affetti e i loro
ideali.
1999 può essere considerato un esempio signiﬁcativo dell’ Esodo, in quanto l’età dell’adolescenza è una
condizione di passaggio dall’infanzia all’età adulta. La parola adolescenza deriva dal latino adolescere che

Chiara Canali

signiﬁca “crescere”. Durante l’adolescenza il ragazzo si distanzia dalla sicurezza e prevedibilità del mondo
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infantile, caratterizzato in larga parte dall’impronta dei genitori, per avventurarsi nell’esplorazione del territorio
adulto utilizzando percorsi sempre più personali.
L’adolescenza è perciò caratterizzata, da un lato, dalla nostalgia e dal senso di perdita per un passato fonte di
sicurezza, rappresentato dall’universo familiare, e dall’altro, dal desiderio di crescere e sperimentare, che porta
con sé l’incertezza della nascita nell’universo sociale.
L’adolescente vive dunque un periodo di passaggio, un esodo, che contempla un cammino di cambiamento sia
sul piano ﬁsico che psicologico, per approdare a una nuova immagine di sé.
Nelle sue fotograﬁe, cariche di rimandi alla storia dell’arte (come nello scatto dell’adolescente seduta sui trochi
che rimanda visivamente al dipinto Pubertà di Munch) Iacopo Pasqui coglie quella condizione di passaggio tra
una situazione di incertezza e instabilità, propria del mondo adolescenziale, e un futuro carico di aspettative e
possibilità di realizzazione.
Sono immagini delicate e candide, emblema di un cammino di crescita, che, nell’accuratezza dei particolari,
nelle tonalità tenui e sbiadite delle scene e nella ricorrenza alternata di alcune texture, mantengono il tono di
un diario intimo e autobiograﬁco, lasciando presagire un senso di quotidiana meraviglia e ingenuo stupore nei
confronti della vita.
Così si racconta il fotografo: “Incuriosito dall’osservazione degli altri, ho provato a narrare un universo di
normalità che mai sconﬁna negli eccessi e nelle esagerazioni tipiche, come si potrebbe pensare, della loro
generazione. In queste fotograﬁe non c’è il punk, non ci sono droghe e nemmeno la marginalità delle realtà
più degradate. È un quadro che mostra vite di provincia, intrise ancora di ingenuità e di quella poetica che
caratterizza l’immaturità più pura”.

Matilde Piazzi
Viaggio al centro della terra

L’8 agosto del 1956 il paese di Manoppello, un piccolo abitato nel cuore dell’Abruzzo, fu travolto da un dramma
epocale. Ventitré operai partiti da casa per lavorare nelle miniere di carbone del Bois Du Cazier, a Marcinelle,
in Belgio, persero la vita nell’incendio scoppiato dentro i pozzi. Fu una tragedia che colpì al cuore mezza
Europa. Quasi trecento persone di diverse nazionalità rimasero seppellite in quell’inferno buio, schiacciate dalla
fuliggine, dalla polvere e dalle pietre, a mille metri sotto il livello del suolo. C’erano centotrenta italiani laggiù,
di cui un quinto partiti proprio da quel borgo protetto fra le colline verdi di Pescara.
Gianfranco Ferroni, maestro del realismo esistenziale milanese, all’indomani di quell’atroce incidente dipinse
un’opera che ha fatto epoca, i volti sﬁgurati dal pianto delle vedove di Marcinelle. Per lui, impegnato, dal
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secondo dopoguerra ﬁno agli anni di piombo, in una indagine dolorosa sulla condizione umana, sul senso
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della vita e sul destino degli umili, l’arte rappresentava uno strumento di accusa, un’arma di denunzia verso
un destino iniquo.
Con queste premesse alle spalle, questo pezzo di storia radicato nella mente, con la consapevolezza di doversi
misurare col passato, con l’urlo dei grandi, con il peso della memoria, Matilde Piazzi è tornata, a distanza di
sessant’anni esatti da quell’estate mortale, a riﬂettere su un episodio che ha smosso la sensibilità collettiva. Ma
lo ha fatto – diversamente dal linguaggio scelto di Ferroni, da quella sua pittura acre, ferita a morte – usando
la fotograﬁa, il montaggio, il collage, per rievocare una vicenda per immagini, scatti, ﬂash back, in grado di
affondare sui dettagli di volti, sui gesti delle mani, su panorami tetri, su lame di roccia attraversate dagli
ascensori che portavo i minatori nel ventre pesto della terra.
L’idea dell’arte come testimonianza, come partecipazione, torna quasi ossessivamente nella pagine di un libro
d’artista che, per Matilde, è diventato un progetto complesso. Un viaggio al termine della notte, là dove Matilde
ha riesumato stralci di giornale, documenti d’epoca, fotograﬁe rubate nei villaggi operai. “Lacrime e sangue a
Marcinelle” recita il titolo di un quotidiano, mentre le vedove si nascondono dietro i veli. Ma il montaggio di
questo diario dei ricordi, un giornale spietato di cantiere, si fa più atroce nel momento in cui, ai reportage della
tragedia, si sovrappongono altri scenari, altre pagine patinate di rotocalchi in quadricromia che celebravano i
lussi della vita moderna, incuranti della sofferenza dei miserabili.
Pin-up e prodotti di massa, nella logica pop del consumismo, si mescolano alle urla degli orfani. Le unghie tinte
di smalto rosso, lucido, stridono, come un pugno nello stomaco, con le mani sporche di carbone che rovistano
nel fango.
Matilde gioca a spiazzare la percezione dei fatti. La sua narrazione, in quaranta pagine di album che straziano
nel profondo, procede per sbalzi, accosta scene di mondanità a lampi di orrore cieco. Mamme modello e madri
coraggio. Le nuove linee ﬁammanti della Fiat 600, “completamente automatica”, e i montacarichi di ferro calati
a picco nelle tenebre. L’ideale atletico del bagnino da prima pagina e, dall’altro lato, i caschetti sporchi di grasso
dei minatori nella notte che li avvolge.
In un’epoca di arte votata alla spettacolarità e all’improvvisazione, distante da una dimensione reale di senso,
l’operazione di Matilde è coraggiosa per due motivi. Per aver scelto il libro – in particolare, il libro d’artista –

come medium per un messaggio che tocca nell’intimo e rielabora il lutto di un dramma universale. E per aver
dissotterrato un tema con cui la storia dell’arte del Novecento ha fatto i conti per anni, riuscendo a immergere
la sua riﬂessione e la sua rievocazione nel clima di un tempo, nei mitici anni Cinquanta, quando la gioia di
vivere, le emozioni del boom economico, si scontrarono amaramente con una catastrofe che spezzò le reni al
mito del progresso.
Matilde, fotografa per vocazione, ha scelto le foto di altri, quelle prese in prestito dagli album di famiglia, nelle
case di Manoppello, per imbastire un ricordo commosso, una sequenza ansiogena di fotogrammi che mette i
brividi e scuote le coscienze.

Persone, non numeri.
Limbo di Valentino Bellini

Tutte le parole hanno un senso forte, semanticamente speciﬁco e pieno di sfumature, e un senso debole,
dato per lo più da un uso esteso e generico. Oggi, in particolare, si tende ad usare i termini più per la loro
riconoscibilità, per la loro ricorrenza giornalistica, che per la loro speciﬁcità originaria.
Valentino Bellini si concentra sull’accezione forte di “esodo”, su fenomeni della storia contemporanea (della
storia che si sta facendo nel momento presente) per i quali questo termine, con tutte le sue implicazioni culturali,
è l’unico possibile. In Limbo, il lavoro presentato per l’edizione 2015-2016 del Premio San Fedele, Bellini lavora
nello speciﬁco su uno degli esodi più tristemente noti del nostro tempo, quello dei migranti africani che, giunti
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sulle rive del Mediterraneo, si imbattono nel fenomeno dei trafﬁci clandestini verso l’Europa. Non c’è forse
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esodo che ripercorra in modo altrettanto fedele le tappe, letterali e metaforiche, dell’Esodo biblico: il sogno
di una terra promessa, l’abbandono del paese natio, il viaggio tormentato e il relativo passaggio da uno stato
esistenziale ad un altro. Bellini, tuttavia, non ci mostra l’esodo avvenuto con successo, il raggiungimento della
terra promessa: al contrario, ci mostra le storie di coloro il cui esodo rimane frustrato, i quali si trovano bloccati
in una situazione di precarietà, in una sorta di “esilio” che toglie loro qualsiasi riferimento geograﬁco, abolendo
nella stasi la direzionalità intrinseca al concetto stesso di esodo. Scelgo di proposito il termine “precario”, a sua
volta onnipresente nel lessico odierno, perché in qualche modo fornisce una chiave di lettura per le immagini
contenute nel libro di Bellini. Se prendiamo la foto di Hassun, o quella del giovane Bassur, rimaniamo colpiti
dalla quasi eccessiva “normalità” della scena, ma anche dall’evidenza della posa: il fotografo, cioè, sfugge tanto
dalla tentazione di rendere epica la vicenda dei due migranti, quanto dalla retorica ormai stanca dell’immagine
“catturata” da un occhio imparziale e spietatamente documentario. Il soggetto della foto lavora al progetto del
fotografo, svolge un ruolo consapevole – verrebbe da dire attoriale – all’interno di esso. E il progetto stesso,
pur tenendosi lontano dalla lusinga dell’estetizzante, è nondimeno fortemente estetico, nel senso auspicato
da David Levi Strauss in Politica della fotograﬁa: una dignità formale che colloca la fotograﬁa di reportage
sul piano discorsivo dell’immagine contemporanea, che porta lo sguardo del fruitore verso quel processo di
interpretazione e assimilazione dedicato a tutte le forme “alte” di mediazione del presente.
Il “limbo” è quella dimensione in cui la tensione poetica e romanzesca dell’esodo – il già menzionato “passaggio
di stato” – viene inghiottita nella normalità; in cui il cambiamento della persona avviene non in modo radicale e
catastroﬁco, ma attraverso il lungo logorio dell’attesa e dell’incertezza. Il “limbo”, tuttavia, è anche mancanza di
progettualità, impossibilità di collocarsi in una direzione, sia essa geograﬁca o esistenziale. “Precario”, in questo
senso, è lo stato di coloro che non hanno voce in capitolo sulla propria esistenza: una condizione afﬁdata,
come dall’etimologia del termine, alla “tolleranza” altrui, e la cui durata è pertanto legata alla volontà dell’altro
(“precarius” nel senso originario di “ottenuto tramite preghiera”). Hassun e Bassur, come gli altri protagonisti di
queste immagini, ricevono dal fotografo, nella piccolezza e nella potenza dell’atto fotograﬁco, una possibilità
di riscatto da questa dimensione. La possibilità di farsi agenti di fronte all’immobilità a cui, precariamente,
li condanna per il momento la storia. Persone e non numeri, come tanta retorica politica vorrebbe invece
suggerire.

Nel lavoro di Juan Eugenio Ochoa procedure analitiche, ricerca esistenziale e impulso poetico si incontrano sulla
superﬁcie della tela come ossimori giunti a un’originale sintesi. Partendo dalla disciplina dell’arte modernista e
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Verso l’ombra

dall’approccio analitico che ha caratterizzato il procedere della pittura aniconica degli anni Settanta, le indagini
auto-riﬂessive sugli elementi del fare pittorico e sulle modalità del campo artistico si contaminano, nella
pratica di Ochoa, con le suggestioni del volto umano: apparizione evanescente che interroga l’osservatore sul
senso del proprio esistere.
L’idea di pittura che guarda se stessa e i propri procedimenti – resa celebre nelle impostazioni critiche di Clement
Greenberg e Filiberto Menna – accoglie nel dittico Verso l’ombra anche due volti, ugualmente concentrati a

Gabriele Salvaterra

scrutarsi per comprendere il signiﬁcato dell’uomo e del suo muoversi nel mondo. Due volti, due immagini

Critico d’arte

delicatamente emergenti, quasi sfuggenti, che si osservano dalle superﬁci inclinate dei supporti in uno sguardo
denso di mistero che non lascia comprendere se si tratti della stessa immagine speculare o dell’incontro tra
due personalità distinte.
Ochoa, pittore attento all’impostazione teorica oltre che alla formulazione concreta del lavoro, recupera
l’immaginario di Narciso allo specchio, ribaltandone esiti e signiﬁcati. Quello che nel mito classico è un
innamoramento della propria immagine, esempio di autocompiacimento distruttivo, in questo dittico diventa
processo di scavo profondo nella propria interiorità, in un guardare che non mira tanto all’apparenza esteriore
quanto all’abisso d’ombra che si ha dentro. I due volti (poco importa se tratti dalla stessa ﬁgura o da due persone
distinte) sembrano procedere verso l’angolo di unione tra le due tele, lo spazio più misterioso e umbratile della
composizione, come a suggerire un percorso che, per uscire da sé e raggiungere un sincero esodo, deve in primo
luogo fare i conti con i propri fantasmi.
Per Ochoa l’ombra è infatti elemento teorico fondamentale in grado di stabilire il nostro stare concreto nel
mondo, di deﬁnire, risaltare e contenere il nostro essere; la totale luminosità rischia invece di smaterializzare
tanto noi quanto le ﬁgure delle sue composizioni in un’impietosa chiarezza. I due volti assumono infatti
concretezza e consapevolezza nell’avvicinarsi all’ombra al centro della composizione, in una discesa nel pozzo
del proprio essere, mentre si perdono a contatto della luce diffusa alle estremità del dittico, dove tendono ad
assimilarsi all’indistinta base di preparazione della tela.
L’esodo proposto da Ochoa fa quindi i conti con l’oscurità del nostro essere uomini. La via d’uscita da questa
condizione è suggerita dalla leggera inclinazione delle due tele che indica una direzionalità in grado di superare
i supporti per spingersi oltre ad essi. Ombra e luce, in questo processo, sono parti della stessa realtà ma il
confronto sincero con quell’angolo buio e misterioso che abbiamo dentro sembra precondizione necessaria per
poter uscire alla luce, trascendendo i limiti del proprio stesso essere.

L’esodo
di Giorgio Di Noto

La mano è aperta. Le dita poggiano ﬁno a premere sulla superﬁcie che dà corpo all’immagine. La si osserva
mentre si percepisce la sensazione di spinta nel tentativo di forzare per andare oltre il limite imposto dal
supporto come si sente lo smarrimento dato dalla molteplicità specchiante del retro dell’opera.
Lo stesso gesto che esprime l’idea di fuga e d’incontro, solitudine e molteplicità. Giorgio Di Noto va oltre la
propria rappresentazione, sentita come una gabbia, cercando di compiere un esodo di liberazione dai propri
limiti. Smarrirsi per ritrovarsi.
Pone a se stesso e a noi domande che restano senza risposta, in un percorso non lineare come i riﬂessi

Mariachiara Di Trapani

specchianti in cui si frantuma l’immagine di chi osserva l’opera.

Critica della fotografia

Osserviamo un’ esperienza di lotta con il supporto che trattiene l’ immagine, che vuole essere un viaggio
verso un cambiamento nella profondità, nella consapevolezza del vivere. La superﬁcie specchiante trasforma
l’elemento materico in una soglia, in “aperture deliberatamente allestite per l’accesso all’altro (...)” L.Irigay. La
materia ampliﬁca così la molteplicità e l’alterità che entra nell’opera e diventa un aspetto e una declinazione
del soggetto.
L’esodo di Giorgio Di Noto è “riconoscimento” dialettico di sé e dell’altro in un passaggio che non si può
realizzare immediatamente ma solo attraverso un “misconoscimento”.
Dall’ incontro e dall’interiorizzazione della differenza, del rapporto con l’altro e con il mondo oltre la superﬁcie
si giunge alla consapevolezza di se, e al superamento dei propri limiti.
In questo viaggio faticoso attraverso l’uscita da sè e l’incontro con l’altro, la differenza e lo smarrirsi sono
necessari per determinare la propria identità.
Scrive Montaigne negli Essais “io non posso fermare il mio soggetto. Esso va ondeggiante e tremolante, per una
naturale ebbrezza. (...) Non dipingo l’essere: descrivo il passaggio. “
L’esodo diviene l’altro me, il me che esprime te stesso.

Ettore Pinelli.
Il deserto dell’immagine

“Sai cosa lasci non sai cosa trovi”: un luogo comune, una frase che si è soliti dire al momento di intraprendere
un lungo viaggio o prima di avviare una fase di radicale cambiamento nella propria vita. Dietro a sé si vedono i
territori della storia, degli obiettivi già raggiunti, della propria identità; davanti si apre un paesaggio di possibilità
percorso dall’avventura per lo sconosciuto, spazio su cui costruire il proprio esodo che, potenzialmente, ha in
sé la totalità delle cose e il nulla allo stesso tempo.
Il luogo che Ettore Pinelli presenta – in effetti uno spazio cartograﬁco più che un’immagine nel senso canonico
del termine – incarna esattamente quell’ebbrezza che si prova prima del salto nel vuoto di ogni scelta estrema.

Gabriele Salvaterra

Il terrore per l’abbandono di ogni certezza si mescola all’attrazione per il nuovo, mentre il poco che si riesce
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a (pre)vedere diventa annunciatore di inﬁniti mondi possibili, non concretamente intuibili ma evocati per
contrasto dallo stato di attesa in cui ci si trova.
Pinelli arriva a questo totale azzeramento ﬁgurativo partendo dal suo contrario, da un lavoro cioè che si
relaziona abitualmente con immagini e video-frame tipici della nostra esperienza mediata della realtà. Le
immagini di violenza estrapolate da internet e rielaborate attraverso tecniche graﬁche e pittoriche che abitano
solitamente i suoi lavori lasciano qui spazio alla nudità del supporto, percorso da vibranti micro-segni di
fusaggine. La forza dinamica delle immagini si annulla nel silenzio contemplativo del vuoto mentre lo sguardo
percorre un campo visivo laconico, misterioso e suggestivo per le inﬁnite possibilità che suggerisce a dispetto
del suo estremo riserbo.
In un approccio totalizzante alla pratica artistica l’esodo di Pinelli si è costruito attraverso una rinuncia al
repertorio, alla riconoscibilità del linguaggio e al controllo esercitabile sugli effetti ﬁgurativi del proprio lavoro.
Il deserto dell’immagine diventa accettazione dell’imprevisto, in un viaggio verso territori inesplorati che si è
ispirato ad analoghe rinunce ricche di possibilità risalenti all’origine delle avanguardie. Kazimir Malevicˇ parlava
proprio di deserto descrivendo il suo approdo all’astrazione assoluta del quadrato nero; una rinuncia che
conteneva l’ambizione profondamente spirituale (e paradossale) di trasmettere, attraverso il vuoto ﬁgurativo,
un’intensa dimensione assoluta e trascendente. “Non ci sono più ‘immagini della realtà’, non ci sono più
rappresentazioni ideali, non c’è altro che un deserto! Quel deserto è però pieno dello spirito della sensibilità
non-oggettiva, che lo penetra tutto”1.
Pinelli decide di abitare lo stesso spazio simbolico, vuoto ma denso di possibilità, percorrendo le coordinate
del supporto come fossero la rafﬁgurazione di un vero e proprio deserto. Nessuna ricetta per l’esodo ma un
territorio che può tutt’al più fornirne il contesto di realizzazione; al viaggiatore la scelta se accettare o meno
l’avventura di un percorso che non può compiersi se non attraverso una messa in questione integrale e un
abbandono delle cose depositate.

1 Kazimir Malevicˇ, Suprematismo, in Mario de Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 390-391.

Ben prima che Bauman teorizzasse la “società liquida”, si era iniziata a diffondere l’impressione che la nostra

Prospettiva di fuga

quotidianità assomigliasse a un viaggio verso una meta non proprio distinguibile, forse neppure sussistente.
Da un po’ di anni, ormai, la carovana l’abbiamo in tasca e la strada viene tracciata dal bagliore a breve gittata
dei touchscreen. Ora che gli immaginari futuribili del Novecento si sono sedimentati e hanno esaurito la loro
aura stravagante e sbalorditiva, possiamo dire che un viaggio nell’inﬁnito è a portata di mano, letteralmente.
In Search of the Incredible, con la coscienza che indietro non si tornerà. La scultura di Daniele Pulze agisce di
sintesi: il paesaggio del desktop di pc o smartphone si è installato nel nostro campo visivo come orizzonte
quotidiano, il savescreen si presenta come il nostro punto di fuga. È con un tuffo nello schermo che inizia ogni
nostro viaggio.
A guardarlo bene, è un vero spettacolo quello che viene offerto al nostro sguardo non appena sostiamo troppo
durante le sessioni di lavoro-svago. Un attimo e siamo proiettati in mondi astratti e lontani, discendenti
riconoscibili delle fughe in avanti di Star Wars e Tron. Facile notare una piccola equazione: più gli accessori
della nostra vita domestica scadono nei territori della paccottiglia e più la loro forma, il loro packaging e
marketing enfatizzano la promessa di un’esperienza “spaziale”. Nelle vetrine dei negozi “Tutto a 9,99 ” è
tutto un lampeggiare di stelline comete e arcobaleni, una micro-macchina dei sogni è in moto per aprirci
un varco di attraversamento nel magma di ﬁle che ci inonda incessantemente e prepararci la fuga. “Alla
ricerca dell’incredibile” suona lo slogan dell’Asus, una fra le innumerevoli marche di software che ci facilitano
l’esistenza. Non è abbastanza per scuoterci. Si potrebbe rilanciare: “alla ricerca del miracoloso”, con il titolo del
trattato di Uspenskij ripreso da Bas Jan Ader per il viaggio che ﬁnì tragicamente – ma volutamente? – nel nulla.
Sembra che qualcuno ci stia invitando con gentilezza: una mano, pur di raggiungerci, irrompe dal muro e ci
presenta una banale visione straordinaria. Il gesto ha la ﬂessuosità lievemente inquietante del prestigiatore o
dell’ipnotista. È un contatto di cui non possiamo cogliere né volto né corpo, quello che si manifesta porgendo.
Possiamo ﬁdarci? In ﬁn dei conti non importa, non è più una questione attuale: forse quello che ci attrae non
è una meta ma l’esperienza della deriva.

Massimo Marchetti
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Dodici settimane,
un viaggio nella pittura

La pratica pittorica di Diego Soldà si contraddistingue, pur nei differenti esiti che sa raggiungere nei diversi
cicli di opere, per un’azione che intende ricercare le radici di senso dell’atto del dipingere stesso: in lui il colore
si predispone, infatti, come semplice, complessa, stesura che si stratiﬁca, atto dopo atto, gesto dopo gesto,
cromia dopo cromia, lasciando crescere e ispessire il corpo-volume della superﬁcie dipinta.
Il sottile velo di colore, che nei secoli è stato espressione della mano e del genio dell’artista, in lui pare voler
annullare ogni impronta di riconoscibilità per concentrarsi su una tautologica risoluzione di se stesso quale
atto protratto e ripetuto nel tempo. Cerca una solida concretezza.

Matteo Galbiati

Il valore estetico e la formula della riﬂessione sul suo contenuto risiedono nell’esito ﬁnale di questo processo
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insistito nel tempo. Il lavoro dell’artista vicentino, quindi, risente di una metodicità fortemente disciplinata
e controllata che non concede alcuna divagazione e che mette l’artista stesso al completo servizio della sua
pittura.
L’analiticità del suo percorso – pur essendone in certa misura eredità – non va però ridotta o annoverata
solamente alla ricorrente ﬁliazione delle espressioni analitiche degli anni Settanta, ma va inquadrata nello
spettro più ampio di quelle risolute ricerche che non si chiudono mai in una scelta lirico-poetica o in un
silenzio minimale, ma cercano l’altrove del racconto cromatico.
L’osservanza determinata della conoscenza estrema delle minime tensioni della scrittura del colore si attua,
infatti, attraverso una duplice risoluzione: da una parte Soldà impone la celebrazione di un lavoro inteso in
senso minimale, quindi sempre estraneo all’emotività dell’esecutore che è controllata anche nella gestualità
e nell’umoralità della mano mentre stende il colore con il pennello, e dall’altra, invece, l’estrinsecazione di
un solido gesto di forza, un atto “violento” di frattura, una rottura ﬁsica, un’azione determinata e passionale
che mutano lo stato di “quiescenza” del corpo pittorico. Ecco allora gli strappi, le solcature, i sezionamenti, le
aperture, le fessurazioni, le spaccature.
Il viaggio dell’opera diventa un percorso ad ostacoli, pronto a recepire gli imprevisti imposti dal caso, dimostrando
quegli spazi in cui l’autonomia della pittura torna a prendere il sopravvento e ad auto-determinarsi sul volere
dell’artista stesso.
L’esodo che presenta Soldà diventa, nell’opera 12 settimane (il tempo intercorso dall’inizio dell’opera alla
consegna per il premio), una metafora non solo del lavoro dell’artista, ma anche dell’esistenza dell’uomo,
del suo agire nel tempo e nello spazio. Sono queste, appunto, le coordinate che compongono e stabiliscono
la formazione dell’opera stessa: due elementi cubici in metallo contengono una corda che, nell’unità di
una settimana (tempo canonico del lavoro di Dio Padre nella Genesi e delle attività dell’uomo poi) e nella
dimensione di un metro per volta, passa da un elemento avvolgendosi sull’altro. Una settimana, il tempo del
lavoro dell’artista per stendere, strato dopo strato, il colore da lasciar ispessire sulla corda nuda. Un volume
irregolare si crea, prendendo corpo e sostanza, con l’atto creativo che produce un elemento ﬁsico, tangibile
reale: un metro di colori stratiﬁcato. Questo elemento quasi scultoreo, trascorso il suo tempo, viene avvolto
nell’altro cubo metallico per lasciare posto a nuova corda nuda da colorare. Il gesto, che prelude ad un nuovo

inizio e alla conservazione di quanto prodotto, diventa, in verità, anche un gesto di rottura e di fallimento.
L’avvolgimento della corda colorata ne compromette la sua integrità, spaccando e fratturando l’esito di un
lavoro lungo sette giorni, frutto di un’insistita e certosina volontà pittorica. Lacerti di colore cadono in una
vasca sottostante che recupera i reperti, la testimonianza di desideri e aspirazioni ormai caduti.
Soldà con quest’opera, ripercorrendo i temi della sua ricerca, certiﬁca il fallimento di un esodo che non può
avere mai una meta ﬁnale, ma il cui viaggio deve continuare nell’evoluzione del tempo, nel cambiamento della
sua storia. La sua metafora si estende, allora, alla vita e all’esistenza dell’uomo, al suo costante tendere ad un
futuro (la corda vergine e avvolta) che, agito e vissuto nel presente (la corda che viene colorata) con tutte le
proprie, individuali, attese ed aspettative, si trasforma subito in un passato colmo di ricordi, nostalgie, rimpianti
ma anche, forse, soddisfazioni e appagamenti. Ci sono poi i frammenti, quello che la memoria cede, perde, ma
che, l’artista, con la concretezza da demiurgo che lo contraddistingue, sa sempre salvare e recuperare come
memoria lasciata latente.
Non resta che continuare a svolgere la corda e a dipingerla con il nostro destino, a colmarla con le nostre
esperienze. Si deve proseguire nell’esodo del nostro tempo, della nostra vita, della nostra conoscenza. Un
pellegrinaggio che avanza ancora per altre dodici settimane e poi altre dodici… E ancora dodici…
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Ha partecipato al Reﬂexion

nel luglio 2013. Nello stesso anno

realizzazioni di documentazioni e

Masterclass e al Joop Swart

consegue il diploma nel Bienno

committenze fotograﬁche speciﬁ-

Masterclass dove ha proposto e

specialistico in Pittura presso

che. Partecipa a numerose mostre

sperimentato progetti interattivi

l’Accademia di Belle Arti di Brera

attraverso l’uso di diversi materiali.

con la tesi “Caratteri della Pittura

Nel 2012 vince il Premio Pesaresi,

Analitica Italiana e rapporti con

Nasce a Firenze nel 1984. È un fo-

nel 2013 è ﬁnalista alla Call for

la Pittura Europea”. La riflessione

tografo documentarista e ﬁne art.

Entry del Festival Internazionale

sulle proprietà del colore e sulle

È fra i tre vincitori del Leica Talent

Fotograﬁa di Roma ed è selezionato

strutture compositive è per

2011/2012. Nel 2012 è stato inseri-

dal British Journal of Photography.

Ochoa il punto di partenza per

to nel libro “Storia della fotograﬁa

Il libro in edizione limitata The

apprendere i fondamenti della

in Italia. Dal 1839 a oggi.” di G.

Arab Revolt è menzionato in The

disciplina pittorica. L interesse per

D’Autilia (Einaudi, Torino 2012). Nel

Photobook. A History. Vol. III di

il colore e la luce si è in seguito

2013 ha documentato il Conclave

Martin Parr e Gerry Badger. Ha

sviluppato attraverso l analisi delle

per conto dell’Istituto della Enci-

esposto in diversi festival e gallerie

ricerche pittoriche contemporanee.

clopedia Italiana G. Treccani per il

Iacopo Pasqui

personali e collettive.

Contemporary installations during

e STARS sono quindi selezionati

| Fondazione Benetton (Milano).

dalla casa editrice parigina Maria

Fra le sue ultime mostre: Artes |

the Venice Biennale, ICI magazzino

Inc per l’esposizione Ping Pong:

Some Velvet Drawings (ArtVerona)

del caffè, Venezia; Coscienze Accese,

Conversation de 30 classiques du

2015; Altre Tipologie di Relazioni,

Galleria la Fortezza, Gradisca

livre photo avec la jeune édition. È

Agrigento, 2015; Autonomie del

d’Isonzo (GO); Plutot la vie, plutot

tra i ﬁnalisti del Premio Francesco

Disegno, Scicli, 2015; Realismo

la ville, Aula Magna dell’Accademia

Fabbri per le Arti contemporanee.

Informale, Scicli, 2015. Inserito da

di Belle Arti, Bologna. Nel 2014:

Vittorio Sgarbi nella rassegna Artisti

Vivement dimanche (ma anche)

di Sicilia, da Pirandello a Iudice: una

le dimanche de la vie, Casabianca,

Nasce a Bologna nel 1985, vive

linea contemporanea. Vincitore del

Bologna; Secondo Livello, OTTO

e lavora tra Milano e Bologna.

Premio Marina di Ravenna 2015

Gallery, Bologna; Il collasso

Laureata in Storia dell’Arte

e del Premio We Art International

dell’entropia, Museo di Lissone,

Contemporanea al DAMS di Bologna

2016 (Milano).

Milano; Espoarte Talent Scouting,

Matilde Piazzi

nel 2009, si trasferisce nel 2013 a

Espoarte #85 (trimestre n.3). Vive e

Londra per studiare fotograﬁa al

lavora a Bologna.

Central Saint Martins College of
Arts and Design. Nel 2014 il libro
fotograﬁco Rinascimento viene

Ettore Pinelli

selezionato ad UNSEEN Photo
Fair di Amsterdam. Vince una

Nasce a Modica nel 1984. Formatosi

borsa di studio allo IED di Milano

all’Accademia di Belle Arti di Firenze,

dove lavorerà ﬁno a dicembre

si diploma in Pittura nel 2007

2015. A giugno dello stesso anno

e in Progettazione e cura degli

viene selezionata per il tutorial di

allestimenti nel 2010.

fotograﬁa prodotto da Sky Arte e

Nel 2009 fonda .LAB (Young Artists

Fondazione Fotograﬁa Modena, Foto

Sharing Ideas | Firenze). Dal 2013

Factory Modena, in onda tra ottobre

collabora con Antonio Sarnari e

e novembre dello stesso anno. A

la galleria QUAM (Scicli). Nel 2014

dicembre 2015 organizza in veste

è selezionato per la I edizione del

di curatrice e gallerista la collettiva

Premio Fam Giovani (Agrigento).

fotograﬁca NOVE, selezionata dal

Nel 2015 partecipa al workshop

Circuito Set Up+ in occasione di

Residenza Ritratto a Mano 2.0, con

Arte Fiera, presso il suo laboratorio

Simone Berti e Valentina Vetturi,

Piedàterre Studio a Bologna. I

Caramanico Terme (PE) e nello stesso

libri fotograﬁci Rinascimento

anno ad Imago Mundi Collection

Daniele Pulze
Nasce nel 1988. Si diploma presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna
con il prof. Luca Caccioni nel
marzo 2016. Tra le esposizioni del
2015: COFFI, Berlino; Intersezioni
(bipersonale con G. Mazza);
LOCALEDUE, Bologna; Primavera
dell’arte, Museo archeologico di
Gela; Premio Abbado, secondo
classiﬁcato categoria installazioni;

Tokyo nel 2008, e il premio Golden

performer e assistente. Prende parte

Pen Plaque alla International

a numerose mostre collettive tra cui

Biennial of Illustration di Belgrado

“La Giovine Italia” e “Officina Italia

nel 2007.

2. Nuova creatività italiana” curate
da Renato Barilli. Espone in due
mostre personali presso la galleria
“Arrivada” e presso la galleria “Cart”.
Negli ultimi anni la sua ricerca

Saba Masoumian

si focalizza sulla stratificazione
di elementi che evidenziano la

Nasce a Tehran nel 1982, vive e

processualità del dipingere unita

lavora a Bologna. È rappresentata

all’estetica della materia. Vive e

dalla Azad Art Gallery di Teheran,

lavora a Chiampo (Vicenza).

dalla Janet Rady Fine Art di Londra e

Diego Soldà

dalla XVA Gallery di Dubai. Fa parte
della collezione pubblica dei Musei
Civici di Monza, ed è membro del
progetto Rivers of A.I.R. istituito nel
2013 dalla Cartiere del Polesine.
Studia pittura all’Accademia di
Belle Arti di Bologna e si è laureata
in graﬁca alla Azad University
di Tehran. Ha fatto parte degli
artisti selezionati per l’esposizione
inaugurale del Museum of
Contemporary Art di Yinchuan del
2015. Espone in diverse mostre
personali e collettive tra Amburgo,
Berlino, Bologna, Dubai, Londra, New
York, Rovigo, Teheran e Urbino dal
2000 ad oggi. Vince il Premio d’Arte
Città di Monza alla Biennale Giovani
Monza e la 4a edizione del Premio
O.R.A. di Verona nel 2015, il premio
Runner-up al Noma Concours di

Nasce ad Arzignano (Vicenza), nel
1981.
Durante gli anni del Liceo artistico a
Valdagno e poi durante l’Accademia
di Belle Arti frequentata a Venezia
e a Milano, guarda a Rauschenberg
e alla pittura italiana degli anni ’60
come punti di riferimento.
Soldà è stato assegnatario per
3 anni di uno studio d’artista
a Palazzo Carminati (Venezia),
attribuito dalla Fondazione
Bevilacqua La Masa, in
collaborazione con la quale
partecipa a numerose mostre
collettive. Assiste Giorgio Fabbris in
un laboratorio di pittura all’interno
di un ospedale psichiatrico a Vicenza
e, con lo stesso, collabora ad alcuni
spettacoli teatrali come attore-

Premio Arti Visive
San Fedele 2015/2016

ESODO.
CAMMINI DI LIBERAZIONE

Interventi di:
Roberto Diodato
Salvatore Natoli
Silvano Petrosino
Bartolomeo Sorge SJ

Durante il Premio si sono tenuti
degli incontri per approfondire
il tema proposto. Alcuni testi sono
trascrizioni degli interventi,
non rivisti dagli autori.

Per cominciare voglio segnalarvi

un’altra”. Ma l’allegoria di Filone

aver abbandonato il corpo e la

alcune pubblicazioni. La prima

ha quest’altro senso: ti dico questa

sensazione.

è Migrazioni del mio collega

cosa significandone un’altra, però

La terza cosa è “esci dalla casa di

Guido Boffi, che insegna Storia

devi tenere presente la tensione tra

tuo padre”. È un’uscita da tutte le

dell’Estetica all’Università Cattolica

le coppie concettuali. Quindi non è

parole che sai dire. È la dimensione

di Milano. Se si vuole cogliere la

soltanto una relazione metaforica.

dell’estraneità da tutte le tue

questione dell’Esodo, Migrazioni

È una struttura molto interessante,

convenzioni, da tutte le abitudini

è un testo fondamentale, non

tiene insieme concetti in tensione

linguistiche e concettuali. Questa

Roberto Diodato

solo per i rimandi bibliografici

ed è la tensione che produce il

è la forza dell’Esodo. Con l’Esodo,

Professore presso l’Università Cattolica

eccezionali. Prendo spunto da una

senso. Allora che cosa vuol dire

scrive Filone, si diventa “stranieri

del Sacro Cuore di Milano e Piacenza

cosa che ha segnalato l’amico

“esci dalla tua terra”? Dal punto

a se stessi”. Qui, compare davvero

Guido, cioè dall’analisi del capitolo

di vista di questa filosofia vuol

la figura dello straniero come

12 di Genesi che è istitutivo. Il

dire “esci dal tuo corpo”. Esodo,

migrante. Per Filone, Abramo è un

signore disse ad Abramo: “Esci

naturalmente, indica un’uscita, ma

simbolo, è il migrante per essenza

dalla tua terra e dalla tua patria

significa anche una strada. E una

perché è straniero su questa terra.

e dalla casa di tuo padre verso

strada può essere fatta in tanti

In “vattene verso la terra che ti

la terra che ti mostrerò”. “Esci

modi diversi. Esodo implica l’uscita,

mostrerò” s’intravede una direzione,

dalla tua terra”, dovrebbe essere

la direzione, però com’è fatta la

una strada, ma ci sarà questa terra?

tradotto come “vattene” perché

strada non lo sappiamo, la strada

Filone poi si concentra sul senso

pare che sia più vicino al senso

non è mai propriamente vivibile

dell’Alleanza… Abramo emigra,

filologico del testo. E poi… cosa

nel momento dell’uscita, questa è

avanza, cerca. Per Filone nella

significa veramente “esci dalla tua

la premessa. Il primo punto vuol

misura in cui progredisce, intorno a

terra?”. È piuttosto strano il modo

dire “liberazione dal dominio del

lui si fa deserto. Che cosa vuol dire

in cui Filone interpreta queste

corpo” e può essere interpretato

“si fa deserto”? Vuol dire il tentativo

espressioni. Filone è un filosofo

in tanti modi. L’uscita muove nella

di riconoscere se stesso, nel

che oggi chiameremo platonico e

direzione dell’interiorità. Uscire

procedere verso la terra promessa,

al tempo stesso stoico, però questi

dal corpo significa entrare in se

brucia tutto ciò che è intorno a sé,

sono riferimenti che ci interessano

stessi. Ed entrare in se stessi vuol

ed è questo il deserto. Il deserto da

sostanzialmente poco. La cosa più

dire procedere verso la causa di se

cosa è provocato? Da una forma

importante invece riguarda il fatto

stessi. Però l’uscita del corpo vuol

di fiducia, dall’affidarsi “verso una

che è un filosofo che scrive per

anche dire l’uscita dalla parentela.

terra che ti mostrerò”. Quindi c’è

allegorie, il suo testo ha la struttura

E questo è il secondo punto. La

una volontà di deserto collegata

dell’allegoria. Cosa significa

parentela è collegata con tutto

a una dimensione ascetica che

allegoria? Verbalmente vuol dire

ciò che ci piace immediatamente.

implica un distacco da quello che si

“ti dico una cosa, significandone

Anche qui, c’è un’uscita da sé, dopo

era, e dal mondo, per giungere alla

L’ESODO

terra promessa.

perché è lo stupore per qualcosa

non sei interessante da questo

Questo modello di Esodo viene

di estraneo che accade. Ma anche

punto di vista, l’Esodo non fa per

ripreso poi nel terzo secolo dopo

il tempo si riempie di senso.

te. Rimani nel tempo ordinario e

Cristo da Plotino in un trattato

Quest’incontro può essere causato

non ascolti le voci della promessa,

antignostico. Gli gnostici dicevano

da qualsiasi cosa, però l’incontro

di quella felicità che corrisponde

che noi siamo come in balia di

con questo piccolo lampo di luce

alla bellezza. Ve lo ricordate il

due potenze, la potenza del bene e

implica che io, in qualche modo,

frammento di crocefisso di Bacon?

quella del male, siamo stati gettati

cominci a ricordarmi chi sono. In

È un animale squartato con una

su questa terra da un demiurgo

questa filosofia l’Esodo è sempre

sorta di bocca dalla quale sembra

che ha lavorato un po’ male, figli

un ricordo, un fatto di memoria,

uscire un urlo… Quella è la bellezza.

di un dio minore, e il nostro corpo

comincio a ricordarmi chi sono. E

Quando incontri quello non stai

è il male, la tenebra, mentre il

allora intraprendo un viaggio che

più bene, devi uscire da te stesso

nostro spirito è il bene. Plotino non

è assolutamente rischioso. È come

per ritrovarti. Questo modello è

la pensa così. Per Plotino, come

quando ci si innamora. Non sai

potentissimo.

per Filone, tutto ciò che esiste è

dove vai a finire ma ti lasci portare.

L’altra questione, l’altro modello

bene. Tutto ciò che esiste è luce.

Perché? Perché mi rendo conto

che viene da questi drammi ma

Perché? Perché tutto ciò che esiste

che soltanto diventando io stesso

con delle variazioni fondamentali,

è creato da Dio. Plotino immagina

quella luce potrò continuare a

è quello romantico ed è espresso

il divino nella luce della potenza

vederla, potrò viverci insieme.

in mondo eccezionale in Novalis.

generativa. Il Dio di Filone e di

C’è anche una parte di Esodo che

Siamo alla fine del Settecento. Nel

Plotino non è di per sé pensabile.

può culminare nella follia e nel

1794, Fichte parla dell’Esodo nella

E che cosa siamo noi esseri umani

delirio, per questo vi consiglio

Dottrina della scienza. Quest’uscita

secondo questa teoria? Noi siamo

di leggere il libro Genio e follia

dell’Io da sé che costituisce

precisamente il luogo in cui la luce

di Jaspers. Si inizia un percorso

la realtà, è determinata dalla

incontra la tenebra, siamo questo

delirante che però riconduce a se

figura dello scontro che produce,

limite, un confine sottile. In questa

stessi e Plotino lo chiama “ritorno

costruisce significato, mondo.

filosofia, noi esseri umani siamo

a casa del padre”. Tu sei uscito

È quello che loro chiamano lo

luce che si è dimenticata di esserlo.

dalla casa di tuo padre e ciò che

sguardo ironico, significa “tutto

Che cosa accade nella nostra vita,

sei nel mondo per ritornare alla

ciò che costruisco è destinato alla

nel nostro mondo? Accade che

casa del padre. Ripeto, l’elemento

morte”. È un procedere senza fine.

talvolta, casualmente, in modo

fondamentale di questo percorso

Io esco, però la terra promessa

contingente e fortuito, possiamo

è il rischio. Se tu rimani te stesso,

non la incontrerò mai. Perché il

vedere la luce. Quest’incontro

in quello che sei, che possiedi,

cammino è infinito, non ritroverò

viene descritto con lo stupore. Lo

che desideri, che ti piace, nelle

mai me stesso né la casa del

stupore è destabilizzante. Spaventa

forme della tua consuetudine,

padre. E continuo ciononostante

a costruire, anche sapendo che

mantenesse in vita. L’arte produce

tutto ciò che produco è destinato

sofferenza e contraddizione, e

alla distruzione. Gli Inni alla notte

anche per questo l’arte si sottrae

di Novalis si aprono con un canto

all’industria culturale. L’arte non

alla luce. La notte non è soltanto

si lascia dominare nemmeno da

il negativo e il nulla, la notte è

questioni filosofiche e lascia aperta

anche il luogo stesso del mio

la questione della verità.

percorso in cui tento di ritrovarmi.
In questo tentativo che non ha una
conclusione felice che cosa accade?
Io colgo il legame religioso che c’è
tra gli altri esseri, imparo a cogliere
il senso della realtà. Da questo
punto di vista l’Esodo è costruttivo
dell’identità. Esco da me, mi
disperdo nel mondo, ma il mondo
è di per sé la luce dell’infinito.
Novalis lo chiama il realismo
magico. Cogliere l’infinito quando
il finito resta tale. Hölderlin, suo
grandissimo amico, diventa pazzo.
Hölderlin dirà che l’infinito si coglie
nel momento del suo sottrarsi,
e quindi ci vuole un’attenzione
estrema, assoluta, un ascolto
finissimo, per vedere l’accadere
dell’eterno nel tempo. Perché fare
questo? Perché bisogna pagare un
debito e la poesia è il pagamento di
un debito con i morti. I morti sono
il disagio con la storia, le cose che
sono state frantumate, distrutte,
che non hanno quasi lasciato
traccia se questo ascolto finissimo,
come dice Hölderlin, non le

Il dolore è un tema, non dico

conosciamo la morte nell’altro, il

distrugge non è detto che affina.

dominante, ma fortemente

soggetto non sperimenta mai la

È consolatorio dire che perfeziona

presente nell’arte. È stato

sua morte.

perché partendo da questo

sviluppato in tutte le arti, nella

Nel dolore si ha un’anticipazione

presupposto si finisce col dire

poesia, nella letteratura, nella

della morte. Si prova dolore

che il dolore è un bene, e quindi

tragedia, e nelle arti visive in

per la morte di un altro, si può

si cade in un esito masochista. Il

particolare. Nella tradizione

provare dolore per la propria

dolore è sempre il male, il buon

Salvatore Natoli

cristiana appare costantemente

morte costatando la morte di un

senso infatti dice che è meglio

Filosofo

la croce. Indubbiamente la croce

altro. Il vissuto della sofferenza si

non soffrire. Dal momento che il

è dolore ma si tratta di capire

delinea in questa forma. A questo

dolore fa parte della vita bisogna

questo dolore che senso ha. L’altra

punto cercherò di individuare una

farci i conti ma uno nella vita lo

considerazione che dobbiamo fare

grammatica del dolore. Ci sono

può evitare. La dimensione del

è sull’Esodo. Se l’Esodo è un’uscita

dolori brevi, dove l’elemento della

dolore che migliora, cosa per altro

dalla schiavitù, i dolori della vita

morte è bassissimo. Ci sono dolori

vera, è stata sempre vista dalla

sono anch’essi esperimenti di

che chiamiamo incidenti, accidenti,

pietà cristiana come una tecnica di

prigionia. Il dolore è una schiavitù.

e ci sono dolori molto più pesanti

consolazione, perché ha funzionato

Nella vita, qualche volta si riesce a

non solo in termini di accidenti

e in qualche modo consolava.

uscire da questa prigionia. Il senso

ma di patologie. Magari curabili,

Perché, almeno in parte, è vero…

comune percepisce il dolore in

però con impegno… Da questi

Dinanzi al dolore, cambiano le

due modi. Innanzitutto considera

ultimi dolori si guarisce. Ma come

gerarchie dei valori e si possono

il dolore come una prova dove

se ne esce? Si guarisce del tutto?

scoprire dimensioni dell’esistenza

c’è la possibilità di un’uscita, una

Probabilmente si guarisce ma dopo

forse anche più artistiche, di

USCIRE DA SÉ NEL DOLORE:
TRA ESPERIENZA GRECA
ED ESPERIENZA CRISTIANA

soluzione che è una trasformazione. quest’esperienza di dolore accade

quanto non accade quando non si

Ma anche qui bisogna capire

nel soggetto una trasformazione.

passa per la prova della sofferenza.

come se ne esce davvero e come

È il dolore incidente, quello

Questa percezione era presente

ci si libera da questa prigionia,

destrutturante che fa cambiare

nel mondo classico quando si

perché non è detto che se ne esca

la scala delle importanze. La

diceva che “il sapere è dolore”

vittoriosi. E dall’altro lato c’è un

gerarchia delle scelte, in genere

ma è vero anche il contrario,

dolore assunto nella sua forma

dopo un’esperienza dura, viene

che il dolore produce sapere.

più radicale ed estrema in cui

ribaltata o se non si ribalta, per

Forse è un modo più profondo

l’uscita è dalla vita. È un dolore che

lo meno viene rivista alla luce del

di conoscere l’esistenza perché

per certi versi è un’esperienza di

dolore. Si può anche dire ma con

si prende atto che il dolore c’è.

morte, perché il dolore affligge, si

grande prudenza che il dolore,

Cancellare il dolore, allontanandolo,

perde sempre qualcosa. Il dolore è,

quando non uccide, può anche

indebolisce il soggetto nei suoi

in qualche modo, un morire. Noi

perfezionare. Però il dolore che

confronti, lo rende in qualche

modo impreparato. Conoscere il

soggetto si percepisce sempre

lingua che è il crocefisso, che

dolore è saperne di più della vita.

meno come soggetto.

può avere delle alterazioni di

Si possono conoscere uscite già

Nell’arte il dolore viene

significato. La visione consolatoria

tracciate o, attraverso il dolore,

caratterizzato da due espressioni

di Gesù sofferente, è una

costruirne di nuove, cosa che

fisiche che spesso vengono

deviazione dentro la cristologia.

evidentemente non si può fare

rappresentate come il grido e il

Cristo non è sofferente perché gli

da soli. Perché il dolore inchioda,

mutismo. Il dolore è una perdita,

è venuto il cancro, Gesù è stato

blocca. E quindi ti separa

ma è anche una perdita di senso.

ucciso. C’è una differenza etica

dall’andatura del mondo. Gli

Siamo nati per soffrire, si dice,

tra il valore patito, ad esempio per

altri camminano, vanno, mentre

e se se siamo nati per soffrire

una malattia, e il dolore inflitto.

tu sei bloccato. Se la vita è un

quindi vale la pena nascere? Nel

Il dolore patito è innocente e

movimento verso il possibile,

dolore ci si interroga sul nostro

immutabile. C’è una differenza

con il dolore si sperimenta la via

senso di stare al mondo entro

densa di riflessione tra il dolore e

dell’impossibile, sempre che il

un orizzonte preesistente e il

il male. Il dolore fa male però non

dolore rimanga vigile e cosciente.

dolore mette in questione la mia

è il male. Il male è quel dolore

Solo quando il dolore è intenso

credenza. Un cristiano nel dolore

che nasce da una forza distruttiva

si sente lo spasmo. Quando si

patisce cristianamente il dolore

dell’uomo.

viene sedati per via medica non

perché il suo modo di concepire la

Nel pensiero tragico, nella

c’è più lo spasmo del dolore ma

vita appartiene a quell’orizzonte.

dimensione classica, c’è la

la consapevolezza. E quindi il

Infatti una delle prime cose

persuasione che, facendo il

soggetto è dinanzi allo spettacolo

che accadono nell’esperienza

dolore parte della vita, non

nella sua dissoluzione. Oggigiorno

religiosa e cristiana è di parlare

è mai distinguibile. Perché è

il dolore è sempre di più mentale

con Dio e chiedergli il perché di

connesso alla nostra mortalità.

perché esiste un rapporto tra

questa sofferenza, come Giobbe.

Chi sa vivere, sa anche morire.

dolore e tecnica. Molti medici

Noi nasciamo in una cultura

Nel mondo greco, l’eroe è colui

dicono che nell’Alzheimer a

e apprendiamo il dolore nei

che esce vivo dalle sue ferite.

soffrire non è il malato, è il

modi e nelle forme con cui la

La differenza fra gli uomini sta

parente. Perché nell’Alzheimer sei

società in cui siamo nati lo vive.

nella capacità di soffrire. Il saper

sempre di fronte allo spasmo, ma

Noi siamo le nostre credenze,

morire è già una vittoria, nel

il soggetto non c’è più. Il tragico

la nostra sensibilità, le nostre

senso che non si è giocati dalla

è quando ti accorgi che stai

memorie. Si apprende la lingua

morte. Infatti il suicidio degli

perdendo la mente, dimentichi

della sofferenza perché in tutte le

stoici aveva quel significato: la

quello che hai fatto mezz’ora

società gli uomini hanno sofferto

morte non la patisco, la cerco. Nel

prima e lo sai. Ma quando la

in una lingua.

mondo classico c’era un modo

malattia diventa potente, il

Nella società cristiana c’è una

di sopportare il dolore, e allora

l’eroe diventava anche modello,

risultato.

dei Getsemani significa questo: mi

ma con il cristianesimo il modello

Oggi siamo dinanzi a uno scenario

hai abbandonato però so che ci sei.

diventa il santo. Così, il dolore,

cambiato. Nel senso che la

Probabilmente da queste diverse

che è connesso alla personalità,

concezione che Gesù ha sofferto

versioni, interpretazioni del patire,

nella storia non è stato presentato

per i nostri peccati sappiamo

tutti, sotto qualche aspetto,

soltanto come una prova di vita

che è sbagliata. Non siamo noi

possono patire il dolore nella

ma anche, perversamente, come

la causa della sua morte ed è lui

speranza di uscirne, o al meglio

un’espiazione del male.

che si assume i peccati. Il male del

sostenerlo, per affrontare la vita in

Alla paradossale affermazione

mondo, lo prende su di sé senza

un grande finale il cui carattere più

“siamo nati per soffrire”, e

restituirlo, perché se lo restituisse

alto è morire bene e non da soli.

“potremmo non essere nati”, si

al mondo, anche solo in forma

Cosa oggi ampiamente possibile.

diceva: soffriamo per purgarci,

di giustizia, lo rimetterebbe in

per raggiungere la vita eterna.

circolo. Prendendolo su di sé, lo

Fate un’analisi iconografica

scarica. Non risponde al male con

di esso e vi accorgerete come

il male ma risponde al male con

in pittura è assolutamente

il perdono. Gesù dona se stesso

presente il concetto di espiazione.

agli uomini. Però l’auto-martirio

C’è stato un errore teologico

nel cristianesimo c’è sempre stato.

nell’interpretazione della Passione

L’immagine di Francesco D’Assisi

di Cristo, dove l’espressione “per

non era soltanto quella che cantava

i nostri peccati” è ambigua. Gesù

la natura ma anche la stimmate,

è la “vittima innocente” che

era quella dell’auto-martirio e dei

può essere accettata dal Padre

digiuni. La forza che il sofferente

perché non lo perdona. L’abbiamo

aveva non era quella dell’eroe,

ucciso ma la sua morte purifica

perché la forza del soggetto era

perché Dio pretende una vittima.

quella di Dio. C’è un’espressione

La rappresentazione dell’auto-

di Manzoni dove dice che il

martirio, una documentazione

cristianesimo ha insegnato la gran

insormontabile e chiara, dimostra

parte del soffrire. E quindi, grazie

che nella cristianità questo è stato

al dolore anche i più deboli, i più

vissuto. E non è stato sopportato

gracili, diventano forti. E hanno una

come un danno ma ha anche

forza che non vi è in loro.

avuto effetti consolanti, come un

Il credente cosa crede? Crede che

placebo. Da questo punto di vista il

Deus è fidelis. E ci crede anche

cristianesimo perverso ha avuto un

quando è abbandonato. La scena

Scopo di questo breve contributo

tuttavia rinviano a pochi ruoli

umano. I termini che definiscono

è quello di evidenziare i tratti

essenziali. La persona è maschera;

il «viaggio» umano sono dunque i

essenziali che definiscono il

l’uomo rischia sempre di perdere

seguenti: il «qui» come nuda vita e

termine, il concetto ma forse più

la propria verità, la propria

il «là» come vita umana; la vita deve

in generale l’esperienza che si

misteriosa unicità, smarrendosi

diventare umana, deve rinascere

raccoglie nella parola .

nell’universalità del personaggio.

come umana, il suo «qui» deve

La parola greca «esodo» deve essere

La persona non è il personaggio,

trasformarsi nel «là» dell’uomo. In

Silvano Petrosino

tradotta con l’italiano «uscita»;

il volto non è maschera; di

effetti, nessuno ha deciso di venire

Professore di Teorie della comunicazione e Filosofia

d’altra parte non si può negare,

conseguenza: come vivere da

all’esistenza e di entrare nella vita,

morale all’Università Cattolica di Milano e Piacenza

soprattutto in riferimento alla

uomini, come «interpretare»

ma al tempo stesso non si può

storia di Israele e alla narrazione

con verità il ruolo dell’uomo e

diventare uomini e vivere da uomini

che le articolano, ch’essa ha finito

rivelare il proprio volto, senza

senza in qualche modo deciderlo,

per assume un senso molto più

tuttavia perdersi nel personaggio

senza impegnarsi per esserlo. Il

denso e senza alcun dubbio più

e nascondersi dietro ad una

decidere rinvia all’impegno della

drammatico di quello relativo ad

maschera? Il «viaggio», viceversa,

libertà e della responsabilità: il

una semplice «uscita». A me sembra

sottolinea contemporaneamente

«viaggio» che conduce all’essere

che siano due i tratti essenziali

la dimensione spaziale, si va da un

umano non è dunque un processo

a cui è possibile ricondurre tale

«qui» ad un «là», e la dimensione

necessario, non è affatto una realtà

densità e tale drammaticità: dire

temporale: andare da «qui» a «là»

interpretabile come un’evoluzione

«esodo» significa indicare un

esige del tempo, un tempo che

inevitabile e certa. Il «viaggio» è lo

«viaggio», dire «esodo» significa

non si risolve mai nel semplice

spazio/tempio abitato dall’impegno

alludere ad un processo di

susseguirsi di istanti ma che si

umano della libertà/responsabilità

«liberazione». Esaminiamo queste

intreccia secondo l’ordine/disordine

al fine di diventare uomo. : non è

ESODO
I TRATTI ESSENZIALI

due categorie1.

di una durata che si fa «storia».

l’uomo che si mette in viaggio, ma

Il «viaggio» ed il «teatro» sono le

Punto costante della riflessione

è il viaggio ad essere necessario

due grandi figure attraverso le

sapienziale, religiosa e filosofica

affinché l’uomo diventi ciò che è.

quali l’Occidente ha cercato di

sull’uomo è che non si nasce

L’uomo diventa uomo attraverso

leggere ed interpretare lo svolgersi

uomini ma lo si diventa, e spesso

una storia; l’essere pienamente

della vita dell’uomo. Essere sulla

non si riesce a diventarlo. Emerge

uomini non è un dato e neppure

scena della vita significa giocare

a questo livello la figura del

un semplice effetto di una

di volta in volta parti diverse che

compimento, l’attesa di una

precedente causa, ma il frutto

rinascita, di una seconda nascita:

di un’esperienza che si articola

si nasce come gli altri animali ma

in quanto storia. Appartiene alla

1 A proposito del «viaggio» riprendo in questa
sede alcune analisi che ho sviluppato nel saggio
Mettersi in viaggio, pubblicato nel catalogo Il
Viaggio, essere in/moto, Fondazione Culturale San
Fedele, Milano 2006

per diventare uomini bisogna anche «natura» dell’uomo il fatto che
rinascere, bisogna nascere all’essere

l’umanità è sempre qualcosa da

raggiungere e guadagnare. L’uomo

preferisce un semplice «tour» che,

si può che partecipare in prima

è in cammino verso la sua stessa

non uscendo mai dal cammino

persona.

umanità; l’uomo è in viaggio verso

segnato dalla circonferenza, ogni

Il viaggio che definisce l’esodo,

il suo essere uomo; l’uomo per

volta ritorna inevitabilmente al

l’esodo stesso in quanto viaggio, è

tentare di diventare uomo non

punto di partenza; analogamente

un viaggio di «liberazione». Si tratta

può che mettersi in viaggio verso

un’esperienza totalmente garantita

dell’uscita da uno stato di schiavitù

il suo essere uomo. , esperienza

non sarebbe propriamente

per incamminarsi verso una

in tedesco, rinvia a , camminare,

un’esperienza ma un mero

condizione di libertà. Anche a tale

marciare, percorrere, attraversare;

susseguirsi di atti che non

riguardo è necessario osservare che

è il viaggio. L’esperienza non è

si trasformano mai in gesti.

una simile libertà non si configura

riducibile al semplice provare o

L’esperienza/viaggio è dramma

mai come un esito deducibile e in

al semplice toccare o al semplice

perché essa è sempre abitata

qualche modo inevitabile, come

sentire, ma è l’attraversamento del

da imprevisti, incertezze, paure,

qualcosa che certamente ci attende

provare, toccare e sentire all’interno inganni, debolezze, rinunce e passi

al termine di un percorso, ma

di un senso, cioè di una direzione.

indietro. Nessuna esperienza

piuttosto appare come il frutto

In un viaggio non si procede

può prevedere quell’imprevedibile

di un processo incerto, per nulla

mai a caso, sebbene poi il caso

in funzione del quale essa si

garantito e garantibile, che implica,

abbia sempre un ruolo essenziale

costituisce proprio in quanto

sempre e ancora, un travaglio ed

all’interno di un viaggio che proprio esperienza; nessun viaggio è

una trasformazione (da questo

per questo non potrà mai essere

garantito contro la sorpresa, vale a

punto di vista «esodo» può anche

del tutto pianificato, progettato,

dire contro l’incontro/scontro con

essere tradotto con «conversione»).

programmato.

altro, con l’altro.

È proprio questo tratto a rendere

L’esperienza/viaggio è dramma; il

Un ultima parola sul rapporto tra

per certi aspetti inattuale il nostro

tempo che caratterizza l’esperienza/

«viaggio» e «teatro». Il viaggio è

termine; l’obiezione è nota: noi non

viaggio è sempre drammatico. In

teatro ma non spettacolo, è teatro

siamo più schiavi, in un certo senso

altri termini, conviene ripeterlo,

senza spettacolo; in un «tour»

siamo già liberi, siamo già usciti

non si tratta mai di un mero

si è spettatori di uno spettacolo

dalla schiavitù e di conseguenza

susseguirsi di istanti o di sensazioni

(si assiste, dall’esterno, ad una

non abbiamo più bisogno di alcun

ma dell’intrecciarsi di una durata/

rappresentazione; dal finestrino di

esodo. Se c’è stato un esodo questo

storia. Un viaggio totalmente

un pulman si gode del paesaggio

è ormai alle nostre spalle. In verità

garantito, che si sviluppasse

che scorre davanti agli occhi),

una simile obiezione non è tipica

secondo un itinerario predefinito

in un «viaggio» si è attori di un

dei giorni nostri, sebbene, ai giorni

e certo, non sarebbe un autentico

dramma (si è in scena, all’interno

nostri, una certa ideologia liberale

viaggio ma un mero spostamento

della scena, presenti e non

non si stanchi di riproporla con

da un «qui» ad un «là», o se si

rappresentati). Ad un esodo non

insistenza e di continuo: il soggetto

liberale, infatti, si concepisce come

«esodo» continua a riproporre,

ben formato, ricco di potenzialità

sopratutto a chi ha occhi per

che attendono solo di essere

vedere e orecchi per sentire, è

attualizzate, come un soggetto

dunque sempre la stessa: in quel

senza fratture e senza cesure, senza viaggio di liberazione che è l’esodo
peccati e senza debolezze, soggetto

di quale liberazione si tratta?

che non è soggetto a niente e a

Quando si parla di «esodo» a quale

nessuno e che in ogni momento

libertà si fa riferimento?

sa chi è e che cosa desidera. Un
tale soggetto non attende più
alcun «esodo», non può attendere
un «esodo», anzi, esso non è più
in grado di comprendere il senso
drammatico di quell’evento che si
chiama «esodo».
Come accennavo, tale obiezione
non è tipica dei nostri giorni; essa,
infatti, si ritrova puntualmente
all’interno di ogni riflessione
sulla libertà. Ricordo al riguardo
un sorprendente passaggio del
vangelo di Giovanni: «Gesù allora
disse a quei giudei che avevano
creduto in lui: “Se rimanete fedeli
alla mia parola, sarete davvero
miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi”. Gli
risposero: “Noi siamo discendenza
di Abramo e non siamo mai stati
schiavi di nessuno. Come puoi
dire: Diventerete liberi?”. Gesù
rispose: “In verità, in verità vi dico:
chiunque commette peccato è
schiavo del peccato» (, 8, 31-34).
La grande questione che il termine

Il tema del nostro incontro è il

capire di che natura è il viaggio, il

congiunturale e una di natura

viaggio. Ma quale viaggio? A me è

cambiamento, nel quale oggi noi

strutturale. Qual è la differenza?

stato chiesto di rispondere a una

siamo coinvolti: vedremo, cioè,

Ogni modello di società si può

domanda piuttosto generale: verso

che la crisi in cui ci troviamo e che

rappresentare come un ediﬁcio, una

dove è incamminata l’umanità

siamo chiamati a superare non è

casa. Le fondamenta sono costituite

del XXI° secolo? Non c’è dubbio,

normale: non è una delle solite

dalla cultura di un popolo, cioè

infatti, che oggi il mondo sia in

crisi congiunturali, ma è una delle

dalla omogeneità di valori, di

rapida e profonda trasformazione,

crisi strutturali, piuttosto rare, che

costume, di lingua, di storia che

Bartolomeo Sorge SJ

ma dove stiamo andando? Che

la storia conosce. Nella seconda

sono all’origine di una nazione.

Teologo e politologo

futuro ci aspetta? In realtà,

parte vedremo quali sono i valori

Ora la cultura non rimane mai un

siamo tutti disorientati, perché il

fondamentali secondo cui orientarci discorso astratto, ma tende sempre

cammino appare oscuro e incerto.

per superare la crisi presente,

a tradursi in istituzioni (i muri

Dominano – ha scritto Benedetto

lasciandoci illuminare e guidare

maestri della casa): la famiglia, la

XVI – «un’atmosfera diffusa, una

da essi nel nostro viaggio come da

scuola, il lavoro, la politica… Una

mentalità e una forma di cultura

altrettante «stelle», simili a quelle

cultura tradotta nelle sue istituzioni

che portano a dubitare del valore

che Dante rivide con gioia, uscendo

e nelle sue strutture costituisce

della persona umana, del signiﬁcato

dalla selva oscura in cui si era

una civiltà. La civiltà, dunque, è

stesso della verità e del bene, in

smarrito.

una cultura strutturata. Finché
regge la cultura (il fondamento

ultima analisi della bontà della vita».
Perciò, è molto difﬁcile «trasmettere

PRIMA PARTE: LA CRISI

della casa), reggono le strutture

da una generazione all’altra

STRUTTURALE DEL XXI° SECOLO

(i muri maestri), cosicché una
civiltà (un modello di società) può

qualcosa di valido e di certo,
regole di comportamento, obiettivi

La crisi che oggi viviamo non è

durare molto a lungo, nonostante

credibili intorno ai quali costruire

una delle solite che caratterizzano

il mutare dei suoi equilibri interni,

la propria vita»1. Come ci dobbiamo

da sempre la vita sociale, politica

cioè nonostante le numerose

comportare, soprattutto come

ed economica. È invece una di

crisi congiunturali. Chiariamo

educare le giovani generazioni

quelle crisi di natura eccezionale,

brevemente la natura diversa di

ad affrontare in forma positiva il

che si veriﬁcano raramente, ogni

questo secondo tipo di crisi.

viaggio del XXI° secolo?

qual volta, a seguito della crisi

La crisi congiunturale si ha quando

La mia esposizione avrà due

culturale, cambia pure la civiltà

mutano gli equilibri interni di

parti. Nella prima cercheremo di

che su quella cultura si fondava.

un modello di società, ma senza

Usando gli strumenti concettuali

variazioni apprezzabili della cultura

forniti dall’antropologia culturale,

e dei valori, sui quali si fondano

è possibile distinguere due diverse

le istituzioni di una determinata

forme di crisi: una di natura

civiltà. Finché reggono la cultura

1 BENEDETTO XVI, Lettera sul compito urgente
dell’educazione (21 gennaio2008). Testo integrale
in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_
xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_l...

L’ESODO DELLA VITA1

1 Questa conferenza è stata tenuta in occasione del
Premio Artivisive San Fedele 2011/12 “E quindi uscimmo
a riveder le stelle” Il Viaggio.

e i suoi valori (che sono come il

insostituibili e sui quali si fonda

alla produzione, alla vita umana e

fondamento della casa), il modello

ogni forma di convivenza civile.

sociale hanno cambiato la cultura e

di società non è in discussione,

Ebbene, la crisi del nostro tempo

le vecchie strutture.

reggono cioè le istituzioni che

è appunto di natura strutturale:

Il vero problema per la nostra

su quella cultura si fondano (i

è ﬁnita la civiltà industriale,

generazione, che si trova a vivere il

muri maestri della casa: famiglia,

durata più o meno trecento anni,

presente trapasso epocale da una

scuola, lavoro, sistema politico…).

e nasce la civiltà post-moderna

civiltà all’altra (crisi strutturale), sta

Ovviamente, gli equilibri interni

o tecnologica; non regge più la

nel fatto che i modelli di ieri non

di una società mutano a ogni

cultura precedente con i suoi valori.

servono più; quelli di domani non

cambio di generazione: muta

La nostra, quindi, è una crisi di

ci sono ancora. La nostra, perciò, è

il linguaggio, mutano i gusti

civiltà, una crisi di natura etica, di

chiamata a essere la generazione

letterari, il modo di vestire, l’arte

orientamento e di senso. Secondo

del discernimento. Dobbiamo avere

e la musica…; tuttavia, questi

un mio computo, la crisi presente

il coraggio di andare per strade

mutamenti rimangono all’interno

è, forse, la quarta o la quinta crisi

nuove, realizzando una nuova

del medesimo quadro di valori,

strutturale in duemila anni di storia

sintesi culturale, ma, nello stesso

della medesima civiltà, ﬁnché tiene

del mondo occidentale. La prima fu

tempo, dobbiamo ricuperare e

la omogeneità culturale (che sta

la caduta dell’impero romano e la

rafforzare quei valori essenziali,

alla base di un modello di società).

nascita del Sacro Romano Impero:

senza dei quali non si dà convivenza

Quando invece si trasformano la

un cambio di cultura, di civiltà.

civile. Oggi, questa transizione da

cultura e i valori su cui si regge

Un’altra crisi strutturale venne

una civiltà all’altra è più difﬁcile

l’equilibrio istituzionale (cioè,

a seguito delle grandi scoperte

per il fatto che le grandi ideologie

quando si incrinano le fondamenta

geograﬁche: è cambiato il mondo.

dell’Ottocento, che avevano

della casa), allora la crisi diviene

Un’altra ancora fu certamente la

alimentato la civiltà moderna, sono

strutturale, le istituzioni non

rivoluzione francese, che segnò

state smentite dalla storia e non

reggono più ma vanno riformate e

la ﬁne delle monarchie assolute

possono più ispirare i nuovi modelli

ripensate (cedono i muri maestri).

e la nascita della democrazia;

di società. Nel 1989 è imploso il

Finisce una civiltà e ne inizia

contemporaneamente, grazie

modello del «socialismo reale»; nel

un’altra. Occorre ripensare il

all’introduzione della macchina

2008, con la «bolla ﬁnanziaria»

modello di società, costruire una

nel mondo del lavoro, nacque

è esploso il «liberalcapitalismo»,

nuova civiltà, cominciando da un

la «civiltà industriale». Ebbene la

mentre il modello di «nuova

nuovo fondamento, da un nuovo

civiltà industriale, durata trecento

cristianità» (la famosa «terza via» tra

umanesimo, da una nuova cultura,

anni, è entrata in crisi ai nostri

liberalismo e socialismo, elaborata

sui cui poggiare le nuove strutture

giorni con la nascita della nuova

soprattutto da Jacques Maritain) è

o istituzioni, ma senza smarrire

civiltà tecnocratica: le nuove

tramontato in seguito all’estendersi

quei valori fondamentali che sono

tecnologie applicate alla medicina,

del fenomeno della secolarizzazione

e alle acquisizioni del Concilio

famiglia – bisogna salvaguardare

le sﬁde del difﬁcile viaggio del XXI°

Vaticano II.

quei valori essenziali che sono

secolo: a) ricuperare il concetto vero

Nel frattempo, la «questione

necessari ogni convivenza civile.

di «persona», che la crisi ha ridotta

sociale» si è trasformata:

Occorre cioè rinsaldare i tre

a «individuo»; b) imparare a fare un

dall’originaria «lotta di classe» tra

capisaldi fondamentali della

uso responsabile della libertà, che la

proletari e capitalisti si è passati

convivenza civile, che sono rimasti

crisi ha ridotto a «libertarismo»; c)

prima al confronto tra i modelli

scossi dalla crisi strutturale in atto,

aprirsi a una concezione integrale

realizzati del socialismo reale e del

sui quali costruire la nuova cultura

e «trascendente» della vita umana,

liberalismo, poi all’esigenza di un

e il nuovo umanesimo, da porre a

ridotta oggi dalla crisi culturale e

nuovo modello di sviluppo globale

fondamento del nuovo modello di

di civiltà alla sola sua dimensione

attraverso un’equa distribuzione

società globalizzata, della civiltà del

materiale, «immanente», economica,

delle risorse tra Nord e Sud del

XXI secolo. Questi capisaldi sono

consumistica.

mondo; oggi, inﬁne, essa è divenuta

come altrettante stelle, alla cui luce

«questione antropologica», perché

ci dobbiamo orientare nella difﬁcile

a) Una forte identità personale

è in discussione il modo stesso

opera di discernimento.

Il primo ostacolo al nostro viaggio

d’intendere la vita umana, la quale,

viene dalla disgregazione della

attraverso l’uso delle biotecnologie

personalità, che oggi afﬂigge

di cui l’uomo dispone, può essere

SECONDA PARTE: TRE «STELLE» PER

tutti, ma soprattutto i giovani,

manipolata in mille modi: dalla

ORIENTARCI NEL VIAGGIO

a causa della frammentazione
culturale e sociale in cui viviamo.

fecondazione in vitro alla ricerca
sugli embrioni, alla clonazione e

In assenza di modelli, dobbiamo

La cultura dominante, riducendo

all’ibridazione umana.

andare per strade nuove. Abbiamo

la persona a individuo, rende

Pertanto, il compito della nostra

bisogno, perciò, di orientarci alla

difﬁcile la formazione di una

generazione è quello di costruire

luce di alcuni principi e valori

forte identità personale: «Le

insieme, in un mondo globalizzato,

fondamentali, per non smarrire

persone fanno sempre più fatica

un nuovo modello di società, a

il cammino. Per restare fedeli al

a dare un senso all’esistenza. Ne

cominciare dal pavimento (dalle

nostro tema, potremmo parlare di

sono sintomi il disorientamento,

fondamenta) cioè da una nuova

«tre stelle», alla cui luce camminare,

il ripiegamento su se stessi e il

cultura, da un umanesimo nuovo,

per superare le difﬁcoltà presenti

narcisismo, il desiderio insaziabile

sulla cui base ediﬁcare la civiltà del

e per mettere in grado noi stessi e

di possesso e di consumo, la ricerca

XXI secolo. Ora, nella deﬁnizione del

le nuove generazioni di costruire

del sesso slegato dall’affettività

nuovo umanesimo su cui fondare

insieme la nuova civiltà, fondata su

e dall’impegno di vita, l’ansia e la

il nuovo modello di società globale

un umanesimo nuovo. Infatti, sono

paura, l’incapacità di sperare, il

– casa comune di una umanità

soprattutto tre i valori fondamentali diffondersi dell’infelicità e della

divenuta ormai una sola grande

che ci consentiranno di oltrepassare

depressione»2.

e i modelli nuovi non vi sono

La causa di queste deviazioni

ancora; il nostro, pertanto, è tempo

è dovuta, in gran parte, al

di discernimento, esige che la

b) Una libertà responsabile

contesto socio-culturale attuale,

proposta educativa sia adeguata al

La seconda sﬁda che nasce dall’at-

caratterizzato da diversi soggetti

mutare degli eventi, e prenda strade tuale crisi strutturale sta nell’equi-

di riferimento: questi sono «non

nuove.

voca concezione di libertà, larga-

solo la famiglia, la scuola, il

Ora, la radice dell’attuale crisi

mente diffusa. La cultura dominan-

lavoro, la comunità ecclesiale,

strutturale è l’individualismo, cioè

te, intrisa di individualismo (e di

ma anche ambienti meno deﬁniti

la «falsa idea di autonomia che

materialismo utilitaristico), conduce

e tuttavia inﬂuenti, quali la

induce l’uomo a concepirsi come

da un lato all’egoismo, al razzismo,

comunicazione multimediale

un “io” completo in se stesso,

alla xenofobia, e dall’altro a un falso

e le occasioni di tempo libero».

laddove, invece, egli diventa “io”

concetto di «libertà», intesa come

Questa frammentazione rende

nella relazione con il “tu” e con

possibilità di scegliere e di fare ciò

difﬁcile formare personalità

il “noi”»4. Pertanto, adeguare la

che si vuole, con l’unico limite del

equilibrate e mature. Infatti, «la

proposta educativa a questa prima

rispetto della libertà altrui. Lo Stato

molteplicità dei riferimenti valoriali,

sﬁda della crisi strutturale di oggi

– si sostiene –, come non può im-

la globalizzazione delle proposte

signiﬁca rivalutare il concetto alto

porre a nessuna donna di abortire,

e degli stili di vita, la mobilità dei

di persona quale veramente essa è:

così non può nemmeno impedirlo,

popoli, gli scenari resi possibili dallo

un «essere-in-relazione» che non

qualora una donna incinta decides-

sviluppo tecnologico costituiscono

può svilupparsi se non attraverso

se liberamente di interrompere la

elementi nuovi e rilevanti, che

la relazione con l’altro. È sbagliato

gravidanza; come non può imporre

segnano il venir meno di un modo

pensare che una persona si possa

a nessun malato di uccidersi, così

quasi automatico di prospettare

autosviluppare da sola, senza

non può neppure impedirlo, qualora

modelli di identità e inaugurano

alcuna direttiva esterna, escludendo

un infermo decidesse liberamente

dinamiche inedite. La cultura

a priori ogni disciplina, ogni no,

di porre ﬁne alle sue sofferenze con

globale, mentre sembra annullare

ogni intervento autoritario da parte

l’eutanasia; come non può imporre

le distanze, ﬁnisce con il polarizzare

degli educatori. Tutto ciò mette

a nessuna coppia il ricorso alla pro-

le differenze, producendo nuove

a repentaglio il consolidamento

creazione medicalmente assistita,

solitudini e nuove forme di

dell’identità personale: «Il mito

così non può impedirla alla coppia

esclusione sociale»3. I modelli

dell’uomo “che si fa da sé”

che volesse praticarla.

educativi di ieri non servono più

ﬁnisce con il separare la persona

Questa concezione permissiva

dalle proprie radici e dagli altri,

e tollerante di libertà ammette,

rendendola alla ﬁne poco amante

secondo la mentalità corrente, un

2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare
alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 20102020 (28 ottobre 2010), n. 9.
3 Ivi, n. 10.

anche di se stessa e della vita»5.

unico limite: il rispetto del diritto
4 Ivi, n. 9.

5 Ibidem

altrui; e riconosce, come unico

ma sono iscritti nella coscienza

formarsi all’uso responsabile della

principio di autorità e di verità,

di ogni persona e, in quanto

libertà.

la volontà della maggioranza,

tali, sono punto di riferimento

intesa come somma delle volontà

normativo della stessa legge

c) Una concezione trascendente

individuali. Al di fuori del diritto

civile e dell’esercizio della libertà,

della vita umana

altrui e della volontà della

ﬁnalizzato al raggiungimento del

Una terza sﬁda della presente

maggioranza, non si dà altro

bene comune. Giovanni Paolo II

crisi strutturale sta nel fatto che

limite, né alcuna presunta verità

fa una considerazione che invita a

la cultura dominante sostiene la

o norma etica trascendente,

riﬂettere: «La coscienza universale

«separazione tra le dimensioni

che possano impedire la libera

giustamente reagisce nei confronti

costitutive della persona, in special

autodeterminazione dell’individuo.

dei crimini contro l’umanità di cui

modo la razionalità e l’affettività,

Per ediﬁcare la nuova società del

il nostro secolo ha fatto così tristi

la corporeità e la spiritualità. La

XXI° secolo, è necessario formarsi

esperienze [si pensi, per esempio, ai

mentalità odierna, segnata dalla

all’uso responsabile della nostra

lager nazisti o ai genocidi nella ex

dissociazione fra il mondo della

libertà. Certamente il contesto

Jugoslavia]. Forse che questi crimini

conoscenza e quello delle emozioni,

di oggi è più difﬁcile di quello

cesserebbero di essere tali se, invece tende a relegare gli affetti e le

di ieri e comporta rischi nuovi,

di essere commessi da tiranni senza

relazioni in un orizzonte privo di

ﬁnora sconosciuti; tuttavia questi

scrupoli, fossero legittimati dal

riferimenti signiﬁcativi e dominato

rischi «accrescono lo spazio di

consenso popolare?»7.

dall’impulso momentaneo»8.

libertà della persona nelle proprie

La società umana è una comunità

Questa separazione tra le

decisioni e fanno appello alla sua

di persone in relazione tra loro, una

dimensioni della persona ne

responsabilità. […] In una società

famiglia, non un gregge di indivi-

mortiﬁca gli aspetti trascendenti

caratterizzata dalla molteplicità di

dui anonimi uno accanto all’altro,

e spirituali e assolutizza le

messaggi e dalla grande offerta

ciascuno dei quali pensa solo a se

emozioni: «tutto ciò che “piace” e

di beni di consumo, il compito più

stesso. La libertà individuale com-

si può ottenere diventa buono»,

urgente diventa, dunque, educare a

porta sempre una responsabilità

con la conseguenza che spesso

scelte responsabili»6.

sociale. Il bene comune non è la

gli educatori rinunciano a

I valori, infatti, non li crea lo Stato;

somma dei beni individuali, ma è il

trasmettere valori e a promuovere

il quale invece li trova, li tutela

bene solidale e responsabile di tutti

l’esercizio delle virtù, perché

e li coordina in vista del bene

e di ciascuno. Quando si indebolisce

ogni proposta direttiva oggi è

comune. I valori, cioè, vengono

lo spirito della solidarietà e della

percepita come autoritaria. Invece,

prima della libera organizzazione

responsabilità, si afﬁevolisce per

«una vera relazione educativa

della società, non dipendono da

ciò stesso la coscienza democratica.

richiede l’armonia e la reciproca

maggioranze provvisorie e mutevoli, Ecco perché è urgente e necessario
6 Ivi, n. 10.

7 ID., Evangelium vitae (1995), n. 70.

8 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare
alla vita buona del Vangelo, cit., n. 13.

fecondazione tra sfera razionale

incapace di elevarsi sulla prassi»11.

e mondo affettivo, intelligenza e

Se faremo tesoro di queste

sensibilità, mente cuore e spirito»9.

riﬂessioni del più recente

Dunque, è necessario ristabilire

magistero sociale della Chiesa,

l’unità e l’integrazione tra le

proveremo anche noi il sollievo

dimensioni costitutive della

che provò Dante al termine del

propria personalità: «la creatura

suo drammatico viaggio e, dopo

umana, in quanto di natura

il buio della selva oscura in cui si

spirituale, si realizza nelle relazioni

era smarrito, potremo ripetere con

interpersonali. Più le vive in modo

lui: «e quindi uscimmo a riveder le

autentico, più matura anche la

stelle»!

propria identità personale. Non è
isolandosi che l’uomo valorizza se
stesso, ma ponendosi in relazione
con gli altri e con Dio […]. Ciò
vale anche per i popoli»10. Dio e la
religione non si possono escludere
dall’orizzonte umano. Quindi
anche la formazione integrale della
persona non può prescindere dalla
dimensione spirituale e religiosa.
Su questo punto insiste Benedetto
XVI nella sua enciclica sociale: uno
sviluppo integralmente umano non
può prescindere dal contributo della
coscienza religiosa. È importante,
oggi più che mai, mostrare che
tra la ragione e la fede non c’è
opposizione, ma complementarità.
Solo un umanesimo trascendente
può evitare che l’umanità
globalizzata cada in «una visione
empiristica e scettica della vita,
9 Ivi.
10 BENEDETTO XVI, enciclica Caritas in veritate,
n. 53.

11 Ivi, n. 56.
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