Fede e Verità (23-25)
23. Se non crederete, non comprenderete (cfr Is 7,9). La versione greca della Bibbia
ebraica, la traduzione dei Settanta realizzata in Alessandria d’Egitto, traduceva così le
parole del profeta Isaia al re Acaz. In questo modo la questione della conoscenza della
verità veniva messa al centro della fede. Nel testo ebraico, tuttavia, leggiamo
diversamente. In esso il profeta dice al re: "Se non crederete, non resterete saldi". C’è
qui un gioco di parole con due forme del verbo ’amàn: "crederete" (ta’aminu), e
"resterete saldi" (te’amenu). Impaurito dalla potenza dei suoi nemici, il re cerca la
sicurezza che gli può dare un’alleanza con il grande impero di Assiria. Il profeta,
allora, lo invita ad affidarsi soltanto alla vera roccia che non vacilla, il Dio di Israele.
Poiché Dio è affidabile, è ragionevole avere fede in Lui, costruire la propria sicurezza
sulla sua Parola. È questo il Dio che Isaia più avanti chiamerà, per due volte, "il DioAmen" (cfr Is 65,16), fondamento incrollabile di fedeltà all’alleanza. Si potrebbe
pensare che la versione greca della Bibbia, nel tradurre "essere saldo" con
"comprendere", abbia operato un cambiamento profondo del testo, passando dalla
nozione biblica di affidamento a Dio a quella greca della comprensione. Tuttavia,
questa traduzione, che accettava certamente il dialogo con la cultura ellenistica, non è
estranea alla dinamica profonda del testo ebraico. La saldezza che Isaia promette al re
passa, infatti, per la comprensione dell’agire di Dio e dell’unità che Egli dà alla vita
dell’uomo e alla storia del popolo. Il profeta esorta a comprendere le vie del Signore,
trovando nella fedeltà di Dio il piano di saggezza che governa i secoli. Sant’Agostino
ha espresso la sintesi del "comprendere" e dell’"essere saldo" nelle sue Confessioni,
quando parla della verità, cui ci si può affidare per poter restare in piedi: « Sarò saldo
e mi consoliderò in te, […] nella tua verità ».[17] Dal contesto sappiamo che
sant’Agostino vuole mostrare il modo in cui questa verità affidabile di Dio è, come
emerge nella Bibbia, la sua presenza fedele lungo la storia, la sua capacità di tenere
insieme i tempi, raccogliendo la dispersione dei giorni dell’uomo.[18]
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24. Il testo di Isaia, letto in questa luce, porta a una conclusione: l’uomo ha bisogno
di conoscenza, ha bisogno di verità, perché senza di essa non si sostiene, non va
avanti. La fede, senza verità, non salva, non rende sicuri i nostri passi. Resta una
bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità, qualcosa che ci accontenta solo
nella misura in cui vogliamo illuderci. Oppure si riduce a un bel sentimento, che
consola e riscalda, ma resta soggetto al mutarsi del nostro animo, alla variabilità dei
tempi, incapace di sorreggere un cammino costante nella vita. Se la fede fosse così, il
re Acaz avrebbe ragione a non giocare la sua vita e la sicurezza del suo regno su di
un’emozione. Ma proprio per il suo nesso intrinseco con la verità, la fede è capace di
offrire una luce nuova, superiore ai calcoli del re, perché essa vede più lontano,
perché comprende l’agire di Dio, che è fedele alla sua alleanza e alle sue promesse.
25. Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario,
proprio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si tende
spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo
riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona, e così rende
più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l’unica verità certa, l’unica
condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall’altra
parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici davanti
a quello che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che non
possono essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità
grande, la verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guardata con
sospetto. Non è stata forse questa — ci si domanda — la verità pretesa dai grandi
totalitarismi del secolo scorso, una verità che imponeva la propria concezione globale
per schiacciare la storia concreta del singolo? Rimane allora solo un relativismo in cui
la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non
interessa più. È logico, in questa prospettiva, che si voglia togliere la connessione
della religione con la verità, perché questo nesso sarebbe alla radice del fanatismo,
che vuole sopraffare chi non condivide la propria credenza. Possiamo parlare, a questo
riguardo, di un grande oblio nel nostro mondo contemporaneo. La domanda sulla
verità è, infatti, una questione di memoria, di memoria profonda, perché si rivolge a
qualcosa che ci precede e, in questo modo, può riuscire a unirci oltre il nostro "io"
piccolo e limitato. È una domanda sull’origine di tutto, alla cui luce si può vedere la
meta e così anche il senso della strada comune.
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