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EDITORIALE

POESIA E POVERTÀ
«Guai a chi accumula ciò che non è suo, e fino a quando? – e si carica 
di beni avuti in pegno (…) A che giova un idolo scolpito da un artista? 

O una statua fusa o un oracolo falso? L’artista confida nella propria opera, 
sebbene scolpisca idoli muti.                                                            

(Abacuc, 2,6-7.18)

Nel corso della redazione allarga-
ta di Famiglia Domani del novem-

bre 2016, abbiamo discusso a lungo 
sull’idolatria, colta nella sue molte-
plici sfumature, tutte temibili, dele-
terie, talvolta addirittura letali. Dal 
punto di vista religioso, l’idolatria è 
l’adorazione di un idolo che sostitu-
isce, non solo simbolicamente, la di-
vinità; ma «idoli» possono essere an-
che persone (si pensi, ad esempio,  a 
quanto sono idolatrati alcuni gioca-
tori di calcio o personaggi dello spet-
tacolo dai compensi vergognosamen-
te favolosi); è un idolo il mercato, at-
traverso il quale si giustificano spes-
so ingiustizie, soprusi, illegalità; è 
un idolo la ricchezza, simboleggiata 
dal possesso di beni e dal denaro, che 
molti posseggono in enorme quanti-
tà, mentre altri ne sono privi, gene-
ratrice di conflitti sociali e di guer-
re tra popoli; è un idolo il potere, il 
«dio» al quale vengono sacrificate la 
coscienza, la dignità e l’etica; è  un 
idolo il tempo: ci mettiamo in pena 
per il domani, privi della consapevo-
lezza che il presente è il «luogo» sto-
rico in cui siamo chiamati a vivere;   
fino ad arrivare all’idolatria di ogget-
ti (pensiamo  agli smartphone di ulti-

ma generazione, con schermi pieghe-
voli e flessibili, dai prezzi esorbitan-
ti) dati in mano, non di rado con or-
goglio malcelato dei genitori, a ragaz-
zini e ragazzine. Gli esempi potreb-
bero continuare. 

Ci siamo chiesti, inoltre,  se siamo 
in grado di fronteggiare queste forme 
(e altre) di idolatria sempre più dif-
fuse; di trovare  quegli anticorpi che 
ci consentano di resistere per non di-
ventare, magari inconsapevolmen-
te, degli idolatri; e anche se noi stes-
si non abbiamo un nostro idolo segre-
to che incensiamo quotidianamente. 
Qui sono precluse affermazioni su-
perficiali e generiche, perché la stes-
sa parola può diventare un idolo a cui 
sacrifichiamo la nostra vita. 

La ricerca di idoli è sempre frut-
to di una profonda alienazione. Dal 
punto di vista giuridico, alienare è 
un atto con cui si trasferiscono ad al-
tri soggetti beni di proprietà o dirit-
ti sul proprio patrimonio: un «allon-
tanamento», una «separazione» del-
la disponibilità dei propri beni che, 
mentre giuridicamente trova la sua 
ragione d’essere nei rapporti familia-
ri (tra genitori e figli, ad esempio), dal ☛ REDAZIONALE 
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sente di cercare prima di tutto il Re-
gno e la sua giustizia, sapendo che 
tutto il resto ci verrà dato in aggiunta 
(cfr. Mt 6,33).

Si parlava di anticorpi. Esistono? 
Noi pensiamo che gli unici anticorpi,  
che ci liberano dalle alienazioni ido-
latriche e che ci chiamano a libertà 
(cfr. Gal 5,1-13), siano la povertà non-
ché una delle sue componenti fonda-
mentali, che è la poesia. 

C’è una povertà in fieri: è la pover-
tà di chi, pur libero da tutti i condi-
zionamenti e dalle alienazioni che ab-
biamo descritto, per amare ha bisogno 
ancora dell’azione. 

È la povertà di Marta, una povertà 
nella linea del fare. 

Non è raro trovare poveri che aiu-
tano altri poveri, perché hanno speri-
mentato su sé stessi le fatiche e le an-
gosce della condizione disagiata. Ne 
esistono esempi bellissimi. 

Ma c’è una povertà ancora supe-
riore, frutto di una conquista che non 
può essere raggiunta pienamente qui 
sulla terra: una povertà escatologica, 
quella di Maria che ha lo sguardo fis-
so sull’Uno. 

Tutto il resto non conta.
È la povertà nella linea dell’esse-

re. Solo Dio può assorbire tutto l’es-
sere umano, in un futuro che non ci è 
dato di conoscere.

La povertà in fieri e quella esca-
tologica, ora irraggiungibile, mi dan-
no il senso e il gusto dell’essenzia-
le; la poesia e l’arte (in tutte le loro 
manifestazioni), mi fanno scoprire la 
bellezza di questo essenziale da con-
templare.                                                      ◆
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punto di vista psicologico, nella no-
stra esperienza di persona, si esprime 
come vera e propria scissione tra co-
scienza e realtà, fino al punto di «alie-
nare» - cioè di cedere - la nostra stes-
sa persona e i prodotti del proprio in-
gegno o lavoro, secondo la severa le-
zione di Marx sulla posizione dei sog-
getti sociali nella società capitalistica 
divisa in classi. 

Da queste «alienazioni» ci si può 
liberare? Forse sì. Arturo Paoli iden-
tifica quattro tipi di libertà1 in grado 
di traghettarci verso il rifiuto dell’ido-
latria.

La libertà dalla paura. La pau-
ra del domani, dell’avvenire dei pro-
pri figli, del mio futuro. Viene istin-
tivo il richiamo a Mt 6,34: «Non pre-
occupatevi dunque del domani, per-
ché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua 
pena»: uno dei rari esempi nei Van-
geli dell’utilizzo ironico di un termi-
ne – «domani» – personificato e pre-
sentato come idolo che domina e diri-
ge le azioni delle persone angosciate.

La libertà dalla legge. Non signi-
fica certo vivere da rivoltosi, ma di-
struggere dentro di noi quella tenden-
za (quanto spesso riscontrabile nelle 
nostre comunità!) al formalismo e al 
fariseismo, considerando, con San 
Paolo, la legge come il pedagogo (cfr. 
Gal 3,24-25). È la condizione per es-
sere adulti, che ci fa superare la legge 
con la conoscenza dell’amore. 

La libertà dal denaro. Liberarci 
da questo determinismo, accettando 
la vera funzione e il vero senso del 
denaro, è la via maestra per raggiun-
gere la maturità di soggetti.

La libertà dal tempo. Essa ci con-

1 A. Paoli, Un incontro difficile, Gribaudi, 
Torino 1966, pp. 41-54.

FD_4_2018.indd   8 15/10/18   09:58


