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EDITORIALE
Asprenas
65 (2018) 3-5

Le poche righe a introduzione di questo fascicolo doppio della rivista
espressa dalla Sezione S. Tommaso d’Aquino rappresentano per me un sa-
luto affettuoso che rivolgo ai nostri lettori, i quali ci onorano dell’attenzio-
ne e della pazienza richiesta da chi, con fatica, tenta di offrire frutti succosi
della ricerca teologica. Parimenti, esterno ai nostri autori il mio sentimento
di riconoscenza per il loro prezioso lavoro: un contributo di competenza e di
sforzo intellettuale.

Il numero che ci apprestiamo a presentare si compone di quattro stu-
di, due note critiche e una rassegna. Iniziamo il percorso di presentazione
dal tema della missione, trattato da Antonio LANDI nel contributo dal ti-
tolo Da Gerusalemme ai confini della terra (At 1,8). I destinatari della
missione cristiana negli Atti degli Apostoli. Le parole di Gesù in At 1,8,
poco prima di ascendere al cielo, costituiscono parte della risposta al quesi-
to sul tempo della ricostituzione del regno d’Israele. Il Risorto, però, invi-
ta i suoi discepoli a non attardarsi su tali argomenti, che sono di pertinen-
za del Padre, bensì a concentrarsi sugli eventi che li vedranno protagonisti:
con la discesa dello Spirito su di loro, tale da trasformarli in suoi “testimoni”
da Gerusalemme, passando per la Galilea e la Samaria, fino ai confini del-
la terra. Infatti, la narrazione degli Atti concentra la sua attenzione sulla
comunità intenta a portare l’annuncio del Vangelo ai giudei, aprendo gra-
dualmente le porte ai samaritani e iniziando a rivolgersi alle “genti”, pri-
ma timidamente, a persone singole come l’eunuco etiope (cf. At 8,26-39)
e il centurione Cornelio con la sua famiglia (cf. At 10), poi in maniera
sempre più decisa con i viaggi missionari di Paolo di Tarso. Si ricava la
consapevolezza che l’autore degli Atti non voglia affatto, come conclude
Landi, delineare un profilo missionario che segni la preferenza per le gen-
ti a scapito del giudaismo, bensì un programma di integrazione, in cui, da
una parte i giudei riscontrino il compimento delle promesse contenute



nelle Scritture e, dall’altra, i gentili una risposta alla loro domanda reli-
giosa.

L’annuncio cristiano, per il quale in questi due millenni, tanti si sono
impegnati con sacrificio e, talvolta, a costo della vita, ha davvero finito la
sua “corsa”? È il problema a cui tenta di offrire una risposta il volume di
Luca Diotallevi, professore di Sociologia all’Università Roma Tre, del quale
Edoardo SCOGNAMIGLIO propone una lettura critica nell’ampia nota Fine
corsa? La crisi del cristianesimo confessionale. Riflessioni in margine a un
recente saggio di sociologia. In realtà, come emerge dalla ricerca del so-
ciologo, non è l’annuncio del Vangelo a essere penalizzato nel contesto at-
tuale, bensì le forme confessionali del cristianesimo, che risultano in crisi ed
emarginate dalla realtà. Stiamo vivendo un passaggio nel quale «lo sguar-
do nuovo e ultimo del cristianesimo, dopo la fine della corsa della religio-
ne confessionalizzata, dovrà essere sempre più mistico, ossia escatologico,
aperto alla speranza, capace cioè di creare nuovi stili di annuncio e nuove
forme aggreganti negli spazi urbani che hanno bisogno di umanizzazione»
(p. 124).

Tale “sguardo nuovo e ultimo” del cristianesimo impone di guardare
in direzioni finora ancora troppo poco frequentate. Ci riferiamo alla via
pulchritudinis e al dialogo con la scienza. Quanto all’ambito della bellezza,
offriamo ai lettori due studi. Nel primo, Lettura spirituale dell’icona della
Trinità di Andrej Rublev, di Luciana SIOTTO, si delinea in chiave storico-
critica, teologica e simbolica questa celeberrima icona, da contemplare non
solo come frutto di un artista di livello altissimo, ma soprattutto di un mi-
stico quale era Rublev, sulla scia di tutta la tradizione orientale. Il fascino
delle icone, dunque, partendo dal fattore estetico, è in grado di accendere in
tanti il desiderio di avvicinarsi all’interiorità, a una fede più profonda, a un
approccio alla Scrittura e al suo mondo simbolico, illuminando la propria vi-
ta e insegnandole a scoprire dimensioni solitamente trascurate da chi è abi-
tuato a guardare l’aspetto superficiale della realtà. Nel secondo saggio, La
Divina Commedia come esperienza mistica del Sommo Poeta, di Roberto
TESSITORE, si esorta a guardare un poema, con il quale la maggioranza de-
gli italiani si è confrontata a scuola, in una maniera senz’altro diversa e sug-
gestiva. La Divina Commedia non è soltanto un’opera d’indiscutibile valo-
re letterario, un capolavoro in cui si fondono tante prospettive, dalla filoso-
fia alla teologia, dalla passione politica ai drammi esistenziali, ma anche un
invito a viaggiare per ritrovare sé stessi e una chiesa che abbia il coraggio di
riformarsi, di tornare alla purezza del Vangelo e risorgere con Cristo.
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Circa l’altro ambito, il confronto con la scienza, proponiamo uno stu-
dio e la rassegna di una giornata di studio. In primo luogo, c’è il puntuale
contributo di Pierluigi CACCIAPUOTI, dal titolo Il peccato originale davan-
ti alla sfida di Darwin. Il tenore dello scrivente è improntato al dialogo sin-
cero con esponenti darwinisti come Richard Dawkins a Christian de Duve,
con il quale, senza intaccare il valore dogmatico del peccato originale, si
cerca di rilevare che la “caduta” non dev’essere vista nella sua dimensione
esclusivamente negativa, bensì anche nella sua potenzialità non ancora
del tutto esplorata d’instaurazione di un rapporto nuovo con quel Dio,
percepito purtroppo da molti come un giudice inflessibile, un arbitro che
ci ha espulsi da una condizione paradisiaca con una sentenza inappellabi-
le. Al contrario, è Dio il primo ad accettare come legittimo il “no” umano
e a farlo diventare opportunità di un incontro magnanimo e generoso da
parte sua, oltre che riconoscente da parte umana. La rassegna di Michele
GIUSTINIANO sulla giornata di studio Testamento biologico e tematiche
di fine vita: aspetti etici, psicologici e spirituali, tenutasi lo scorso 15 mar-
zo nel Maschio Angioino a Napoli, organizzata dal Segretariato Attività
Ecumeniche, rappresenta un interessante esempio di come, nel mondo del-
le religioni, ci si pone di fronte a tematiche di notevole impatto sulla vita
delle persone, e della maniera con la quale si possono coniugare argomenti
scientifici con prospettive etiche.

Un comune denominatore che ci sembra di aver ravvisato in ognuno dei
contributi di questo fascicolo crediamo sia l’anelito all’apertura di orizzonti,
all’ascolto degli altri e al riflettere con tutta l’onestà intellettuale di cui si è
capaci. È questo il pensiero che ci viene trasmesso dall’insegnamento di un
interessante filosofo illustrato nella bella nota critica di Gaetano ORIGO,
L’unità di azione e di fatto nel giovane Johann Gottlieb Fichte.

Dando alle stampe questo numero di Asprenas, quindi, siamo convin-
ti di aver contribuito, nel modo che ci è proprio, a rafforzare quella linea se-
condo la quale la chiesa, appassionatamente, non si stanca di gridare al
mondo la “gioia del Vangelo” e si fa incontro all’umanità talvolta smarrita
nelle sue difficoltà, ma pur sempre proiettata verso un futuro di speranza.

GAETANO DI PALMA
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STUDI
Asprenas
65 (2018) 7-26

RIASSUNTO - Gli apostoli hanno ricevuto dal Risorto il compito di proclamare il van-
gelo della salvezza a Israele e alle nazioni. La missione ai giudei e ai gentili contribuisce a
delineare l’identità della cristianità lucana, che si caratterizza come il compimento delle
Scritture e come la risposta alla domanda religiosa del mondo greco-romano.

PAROLE CHIAVE - Chiesa, Israele, Gentili, Identità cristiana, Missione.

ABSTRACT - From Jerusalem to the borders of earth (Acts 1,8). The receivers of the
Christian mission in the Acts of the Apostles. The apostles received from the Risen Christ
the task of proclaiming the gospel of salvation to Israel and to world. The mission to Jews
and Gentiles helps in creating the identity of Lucan Christianity, which is characterized as
the fulfillment of the Scriptures and as the answer to the religious question of the Greek-
Roman world.

KEYWORDS - Church, Israel, Gentiles, Christian identity, Mission.

Il paradigma della chiesa lucana è quello di una comunità in una
condizione di permanente esodo; la trama del racconto di Atti è incen-
trata non sulle gesta dei protagonisti, bensì sul cammino della parola
che, partendo da Gerusalemme deve spingersi fino ai confini della ter -
ra, secondo il disegno divino che ha stabilito di concedere la grazia del -
la salvezza a tutti, giudei e gentili 1. Gli apostoli e i missionari coinvolti
nel progetto di diffondere l’evangelo sino all’estremità della terra rispon -
dono al mandato loro conferito dal Risorto: non si tratta di una strate-
gia pastorale basata sulla volontà umana, bensì di un’iniziativa divina,
che nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli uomini la possibilità di rav-
vedersi e di convertirsi alla fede nel Signore Gesù, unico salvatore (cf.
At 4,12).

Alla luce dell’incarico missionario trasmesso da Gesù ai suoi disce-
poli, ci soffermeremo anzitutto sulla questione dei destinatari della

1 Cf. S. CIPRIANI, Il primato della parola nel libro degli Atti degli Apostoli, in Asprenas 40
(1993) 483-500.

DA GERUSALEMME AI CONFINI DELLA TERRA (At 1,8)
I destinatari della missione cristiana negli Atti degli Apostoli

ANTONIO LANDI



predicazione cristiana (cf. Lc 24,47; At 1,8). Se l’evangelo dev’essere
proclamato anzitutto ai giudei (cf. At 13,46), in che senso va intesa la
svolta verso i gentili, descritta con accenti polemici in At 13,47; 18,6;
19,9; 28,28?

1. Andare verso chi?

La missione della comunità cristiana delle origini descritta nel libro
di Atti è vincolata alle dichiarazioni del Risorto: apparso ai suoi disce-
poli prima di essere accolto alla destra del Padre, egli detta le linee pro-
grammatiche che dovranno scandire l’impegno missionario della chiesa
in attesa del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. Gli apostoli sono
chiamati a rendere testimonianza all’evangelo di Cristo a Israele e ai
gentili. 

Con sapiente maestria, il narratore lucano intreccia 2 l’estremità del -
l’epilogo del suo Vangelo (cf. Lc 24,44-53) con il prologo narrativo di
Atti (cf. 1,1-11), creando un effetto di ridondanza narrativa, destinato ad
attirare l’attenzione dell’uditore/lettore della sua opera sulla fase di tran-
sizione che caratterizza il passaggio dal tempo di Gesù al tempo della
chiesa 3. 

Le parole con le quali il Risorto conferisce ai suoi discepoli l’inca-
rico di testimoniare il suo messaggio sono riportate in Lc 24,47-49 e in
At 1,4-8, e sono disposte in forma concentrica: in Lc 24, gli apostoli
devono recare (a) l’annuncio a tutte le genti, iniziando da Gerusalemme
(v. 47); (b) sono chiamati a essere testimoni di tutto ciò che riguarda
Gesù (v. 48); (c) a essi, è destinata la promessa del Padre (v. 49a); (d)

2 La regola dell’intreccio degli eventi nell’esposizione di un racconto fu elaborata dal
retore Luciano di Samosata, autore del trattato Come si scrive la storia. Lo storico «farà in
modo che tutto sia compiuto e perfetto. Dopo aver esaurito il primo punto, egli passerà al
secondo, riallacciandolo al primo e legato come a una catena, in maniera tale che non vi sia
interruzione né molti racconti giustapposti l’uno all’altro, ma (in modo che) sempre il primo
punto non sia soltanto vicino al secondo, ma comunichi con esso e vi siano intrecciate le loro
estremità»: nostra traduzione da LUCIAN, How to Write History, Translated by K. Kilburn,
Cambridge 1959. Per l’applicazione del canone storiografico lucianeo all’opera lucana, cf. J.
DUPONT, La question du plan des Actes à la lumière d’un texte de Lucien de Samosate, in Novum
Testamentum 21 (1979) 220-231; D. MARGUERAT, La prima storia del cristianesimo. Gli Atti
degli Apostoli, Cinisello Balsamo (Milano) 2002 [orig. fr. 1999], 23-31; W. C. VAN UNNIK,
Luke’s Second Book and the Rules of Hellenistic Historiography, in J. KREMER (ed.), Les Actes
des Apôtres. Traditions, rédaction, théologie, Gembloux-Leuven 1979, 37-60. 

3 Cf. H. CONZELMANN, Il centro del tempo. La teologia di Luca, Casale Monferrato (Ales -
sandria) 1996, 147-248.
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devono attendere in città il dono della potenza dall’alto (v. 49b). Nel
primo capitolo di Atti, essi sono costretti (d1) a restare a Gerusalemme
(v. 4a), (c1) in attesa della promessa del Padre (vv. 4b.8a), che consentirà
loro di divenire (b1) testimoni del Risorto (v. 8b), (a1) diffondendo il suo
messaggio a Gerusalemme, Giudea e Samaria, fino ai confini della terra
(v. 8c)4.

Pertanto, il tema della missione salda la conclusione del Vangelo
lucano e l’inizio del racconto di Atti. La parola predicata da Gesù in
Galilea (cf. Lc 4,16-9,50), nel lungo viaggio verso Gerusalemme (cf. Lc
9,51-19,28) e, infine, nella Città santa (cf. Lc 19,29-21,38), prosegue il
suo itinerario salvifico fino ai confini della terra (cf. At 1,8). Saranno gli
apostoli, che hanno accompagnato Gesù dal suo battesimo al Giordano
fino al giorno in cui è stato assunto in cielo (cf. At 1,21), ad agire su
incarico del Risorto con l’obiettivo di evangelizzare giudei e gentili,
supportati dallo Spirito (cf. Lc 24,49; At 1,8; 2,1-4) 5.

L’itinerario della missione cristiana tracciato da Luca nella sua
duplice opera dev’essere compreso non solo in prospettiva geografica 6,
ma soprattutto in chiave etnica: proclamato per la prima volta in
Galilea, regione dove la presenza dei gentili era piuttosto massiccia 7, il
vangelo è stato predicato da Gesù sulla direttrice che conduce dal nord
al sud della Palestina, fino a Gerusalemme, la città simbolo del giudai-
smo. Al movimento centripeto che caratterizza il Vangelo lucano, corri-
sponde quello centrifugo del libro di Atti, in cui il kerygma è annuncia-
to a Gerusalemme (cf. At 2,14-8,4a), prima di fare tappa in Samaria (cf.
8,4b-40) e di estendersi nei territori della Diaspora fino ad arrivare a
Roma, il cuore dell’impero (cf. 9,1-28,31).

Nel racconto di Atti, in particolare, la dimensione etnica si sovrap-
pone in maniera inscindibile con le tappe geografiche dell’evangelizza-
zione: difatti, l’obiettivo lucano è di mostrare la portata soteriologica

4 Cf. D. P. BÉCHARD, Paul outside the Walls. A Study of Luke’s Socio-Geographical Uni -
ver salism in Acts 14:8-20, Roma 2000, 160-161.

5 La missione del Gesù terreno rappresenta la matrice teologica e narrativa della succes-
siva predicazione apostolica: cf. T. FRAUENLOB, Die Gestalt der Zwölf-Apostel im Lukasevange -
lium. Israel, Jesus und die Zwölf-Apostel im ersten Teil des lukanischen Doppelwerks, Würz -
burg 2015.

6 È l’ipotesi adottata da E. E. ELLIS, «The End of the Earth» (Acts 1,8), in Bulletin for
Biblical Research 1 (1991) 123-132; D. R. SCHWARZ, The End of the GH (Acts 1,8). Beginning or
End of the Christian Vision?, in Journal of Biblical Literature 105 (1986) 669-676; W. C. VAN
UNNIK, Der Ausdruck «e{w" ejscavtou th`" gh`"» (Apostelgeschichte 1,8) und sein alttesta-
mentlicher Hintergrund, in ID., Sparsa Collecta, vol. I, Leiden 1973, 386-401.

7 Cf. R. A. HORSLEY, Galilea. Storia, politica, popolazione, Brescia 2006 (orig. ingl. 1995).

9Da Gerusalemme ai confini della terra (At 1,18)



del vangelo proclamato da Gesù (Lc) e testimoniato dai suoi discepoli
(At) a Israele e a tutti i popoli. In questo senso, la formula di Is 49,6
(e{w" ejscavtou th`" gh`"), riportata in At 1,8 e 13,47, in riferimento al -
 la missione paolina, dev’essere intesa in senso etnico, piuttosto che geo-
grafico: in effetti, Roma non può essere considerata la periferia estrema
del mondo allora conosciuto, bensì il luogo-simbolo del mon do gentile
cui si rivolgono i predicatori cristiani come richiesto dal Risorto (cf. Lc
24,47) 8.

Già in occasione della prima predicazione petrina a Gerusalemme
nel giorno di Pentecoste (cf. At 2,1-13), Luca intende persuadere il suo
lettore sulla portata universalistica del messaggio evangelico, sottoli-
neando la variegata provenienza etnica di coloro che si sono radunati e
assistono alla prima predicazione degli apostoli (cf. At 2,5.9-11a) 9. 

La polarità Israele-gentili è una caratteristica costante dell’opera
lucana, già prefigurata nelle parole del vegliardo Simeone, che descrive
Gesù come «luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele»
(Lc 2,32) 10, e in occasione della predicazione di Gesù all’interno della
sinagoga di Nazaret (cf. Lc 4,16-30), allorquando la menzione degli epi-
sodi dei profeti Elia (cf. 1Re 17,7-24) ed Eliseo (cf. 2Re 5,1-27), lascia
intendere che la missione gesuana non sarà destinata esclusivamente
agli israeliti, ma si estenderà anche a quanti non appartengono al popo-
lo eletto 11. Non a caso, la conclusione del libro di Atti riproporrà in
tutta la sua drammaticità la tensione giudei-gentili nella dichiarazione
finale di Paolo: «Sia dunque noto a tutti voi che questa salvezza di Dio
è ora rivolta anche ai gentili: anch’essi l’ascolteranno!» (At 28,28) 12.

8 Cf. J. DUPONT, La portée christologique de l’évangélisation des nations d’après Luc
24,47, in J. GNILKA (ed.), Neues Testament und Kirche. Festschrift für R. Schnackemburg,
Freiburg-Basel-Wien 1974, 49-52; P.-B. SMIT, Negotiating a New World View in Acts 1.8? A
Note on the Expression e{w" ejscavtou th"̀ gh`", in New Testament Studies 63 (2017) 1-22; S.
UYTANLET, Luke-Acts and Jewish Historiography. A Study on the Theology, Literature, and
Ideology of Luke-Acts, Tübingen 2014, 247-251; S. G. WILSON, The Gentiles and the Gentile
Mission in Luke-Acts, Cambridge 1973, 94, n. 1.

9 Sulla rilevanza narrativa e teologica della tavola dei popoli riportata da Luca in At 2,9-
11a, cf. i contributi di G. GILBERT, The List of Nation in Acts 2: Roman Propaganda and the
Lukan Response, in Journal of Biblical Literature 121 (2002) 497-529, e J.M. SCOTT, Acts 2,9-
11 as an Anticipation of the Mission to the Nations, in J. ADNA - H. KVALBEIN (eds.), The
Mission of the Early Church to Jews and Gentiles, Tübingen 2000, 87-123.

10 Cf. A. GARCÍA SERRANO, The Presentation in the Temple. The Narrative Function of Lk
2:22-39 in Luke-Acts, Roma 2012.

11 Cf. J.-N. ALETTI, Il Gesù di Luca, Bologna 2012, 71-101.
12 Rimandiamo al nostro contributo: A. LANDI, La testimonianza necessaria. Paolo, testi-

mone della salvezza universale a Roma in At 28,16-31, Roma 2015, 274-284.
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2. Chiesa e Israele: una tensione irrisolta? 

Le parole del Risorto sono inequivocabili: la missione cristiana
deve partire da Gerusalemme (cf. Lc 24,47; At 1,8). In effetti, nella
città-simbolo del giudaismo inizia la predicazione degli apostoli, con
Pietro che esorta i suoi ascoltatori a convertirsi affinché possano ravve-
dersi e ricevere anch’essi l’effusione dello Spirito (cf. At 2,38-40).
Inoltre, la comunità cristiana gerosolimitana cresce e prolifera a vista
d’occhio, con la grazia che il Signore le garantisce (cf. At 2,41.48;
4,4.32; 5,14; 6,7). 

Tuttavia, l’idillio iniziale è destinato a durare poco: la proclama-
zione del vangelo della risurrezione suscita irritazione da parte dei rap-
presentanti del sinedrio, i quali fanno arrestare Pietro e Giovanni (cf.
At 4,1-3); li diffidano dal proseguire a parlare in nome di Gesù (cf.
4,17.21); li fanno imprigionare (cf. 5,17-18) e sarebbero anche propensi
a ucciderli (cf. 5,33) se Gamaliele, un sinedrita fariseo, dottore della
Legge, non li dissuadesse dal loro proposito con argomentazioni con-
vincenti (cf. 5,34-40). 

In realtà, la soluzione cruenta è solo procrastinata poiché, prima
Stefano (cf. 7,55-60), e poi Giacomo (cf. 12,1-2), sono eliminati in
maniera violenta. Anche la missione paolina nei territori della Diaspora
incontra sovente ostacoli e rifiuti da parte dei giudei: Antiochia (cf.
13,45), Iconio (cf. 14,2), Listra (cf. 14,19), Tessalonica (cf. 17,5), Berea
(cf. 17,13), Corinto (cf. 18,6), Efeso (cf. 19,9), Gerusalemme (cf. 21,27-
36) e, infine, Roma (cf. 28,17-28) sono le tappe principali dell’ostraci-
smo che Paolo sarà costretto ad affrontare nella sua opera di evangeliz-
zazione. 

Alla luce degli episodi appena menzionati, sarebbe corretto affer-
mare che la polemica antigiudaica di Luca sia tra le più accanite della
documentazione neotestamentaria? 13. Davvero può essere definita fal-
limentare, e pertanto conclusa, l’esperienza dell’annuncio del vangelo
a Israele? 14. In realtà, nel racconto lucano il rapporto cristianesimo-
giudaismo è descritto come una tensione irrisolta: continuità e rottura

13 Così N. A. BECK, Mature Christianity. The Recognition and Repudiation of the Anti-
Jewish Polemic of the New Testament, London-Toronto 1985, 207.

14 Questa è la conclusione cui sono giunti autorevoli studiosi come J. GNILKA, Die
Verstockung Israels. Isaias 6,9-10 in der Theologie der Synoptiker, München 1961; N. LOHFINK,
Die Sammlung Israels. Eine Untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie, München 1975;
CONZELMANN, Il centro del tempo; J. T. SANDERS, The Jews in Luke-Acts, London 1987; H.
RÄISÄNEN, The Redemption of Israel. A Salvation-Historical Problem in Luke-Acts, in P.
LUOMANEN (ed.), Luke-Acts. Scandinavian Perspectives, Helsinki-Göttingen 1991, 94-114.
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rappresentano i parametri, narrativi e teologici, di cui Luca si avvale
per descrivere il processo di formazione dell’identità cristiana rispetto
alla matrice giudaica.

2.1. Nel segno della continuità 

Luca descrive l’identità della comunità cristiana a stretto contatto
con il giudaismo: gli apostoli frequentano con assiduità il Tempio (cf.
Lc 24,53) 15, e ivi si recano per la preghiera (cf. At 3,1) e la predicazione
della buona novella (cf. At 5,20.25). Anche Paolo, tornato a Gerusa -
lem me dopo i suoi viaggi missionari, entra insieme a quattro uomini
nell’edificio sacro per sciogliere un voto (cf. At 21,26). 

A sua volta, la missione paolina si radica nelle sinagoghe della dia-
spora 16: ad Antiochia di Pisidia, nel discorso di esortazione pronuncia-
to dall’apostolo, si ribadisce che la promessa della salvezza è stata con-
cessa ai figli della stirpe di Abramo e a quanti temono Dio (cf. At 13,26;
13,33.38-39.46). Nelle tappe successive, egli prosegue nel suo impegno
di annunciare il vangelo anzitutto ai giudei, nei luoghi dov’essi si riuni-
vano per la preghiera e l’ascolto della parola di Dio (cf. 14,1; 17,1-3.10.
17; 18,5; 19,8). 

Il livello di continuità tra cristianesimo e giudaismo non si limita es -
clusivamente al piano spaziale: il Dio che i cristiani invocano è il «Dio
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri» (At 3,13.
25; 4,25; 5,30; 7,2.46; 13,17; 22,14; 24,14; 26,6); inoltre, quando si ri -
volgono a un uditorio giudaico, i predicatori cristiani ricorrono ad ap -
pellativi che denotano familiarità, come fratelli e (nostri) padri (2,29;
3,17; 7,2.39.44.45; 13,26.38; 28,17).

Non va trascurato un altro aspetto: nel libro di Atti, il cristianesimo
non è concepito come espressione di una religione diversa, oppure
alternativa al giudaismo. Gli avvenimenti descritti da Luca si attestano
tra il 35 e il 60 d.C., allorquando non si era già consumato il definitivo

15 L’imperfetto h\san (“erano”) e la formulazione temporale dia; panto;" (“sempre”)
esprimono l’idea di una partecipazione costante alla liturgia del Tempio di Gerusalemme.
Sulla funzione narrativa e teologica del Tempio di Gerusalemme nell’opera lucana, cf. A.
CASALEGNO, Gesù e il Tempio. Studio redazionale di Luca-Atti, Brescia 1984; J. H. ELLIOTT,
Temple versus Household in Luke-Acts: A Contrast in Social Institutions, in Hervormde Teo -
logiese Studies 47 (1991) 88-120; N. H. TAYLOR, Luke-Acts and Temple, in J. VERHEYDEN (ed.),
The Unity of Luke-Acts, Leuven 1999, 709-721.

16 Cf. L. L. LEVINE, The Ancient Synagogue. The First Thousand Years, New Haven-Lon-
don 22005.
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distacco dalla matrice giudaica, databile nel periodo tra la distruzione
del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.) e la rivolta di Bar Kochba (135
d.C.) 17. Questo dato è evidente anche a partire dalla terminologia cui
Luca ricorre per designare la comunità cristiana: oltre all’aggettivo
cristianoiv (“cristiani”) per indicare i seguaci di Cristo (At 11,26; 26,28)
e al sostantivo ejkklhsiva (“chiesa”) in riferimento al concetto di assem-
blea (5,11; 7,38; 8,1.3; 9,31; 11,22.26; 12,1.5; 13,1; 14,23.27; 15,3.4.22.41;
16,5; 18,22; 19,32.39.40; 20,17.28), il lessico di Atti conosce i termini
oJdov" (“via”: 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22) e ai{resi" (“setta”/“gruppo”:
24,5.14; 26,5; 28,22). 

Il sostantivo oJdov" è probabilmente uno dei più antichi titoli che i
primi cristiani adottarono per definire il movimento cui essi appartene-
vano. Esso corrisponde alla radice semitica drk, con la quale si esprime-
va non solo l’idea di cammino in senso materiale, ma anche etico, spi-
rituale, per indicare la conformità della vita alle leggi divine 18. Nel -
l’accezione lucana oJdov" denota la «via della salvezza» (At 16,17), la «via
del Signore» (18,25), la «via di Dio» (18,26) 19.

Il cristianesimo si presenta, pertanto, come la via di accesso alla sal-
vezza e alla giustificazione, come s’intuisce chiaramente dalle dichiara-
zioni dei suoi principali esponenti, Pietro e Paolo. In presenza dei sine-
driti, Pietro proclama solennemente che «in nessun altro c’è salvezza
(swthriva), poiché non c’è altro nome sotto il cielo che sia stato dato fra
gli uomini nel quale è necessario che siamo salvati (swqh̀nai)» (At 4,12).
Poco prima di concludere il suo intervento nella sinagoga antiochena,
Paolo si rivolge al suo uditorio composto da giudei della Diaspora e da
timorati di Dio, affermando che «attraverso di lui vi è annunciata una
cancellazione dei peccati e di tutto ciò da cui voi non avete potuto esse-
re giustificati (dikaiwqh`nai) mediante la legge di Mosè. In lui, chiunque
crede è giustificato (dikaioùtai)» (13,38-39).

17 Cf. J. D. G. DUNN, The Partings of the Ways between Christianity and Judaism and
their Significance for the Character of Christianity, London-Philadelphia 1991. 

18 Per l’AT cf., ad esempio: Es 18,20; 32,8; Dt 8,6; 9,16; 10,12; 11,22.28; Sal 23,3; Pr 2,8;
8,20; 12,28; 16,31; Is 30,11.21; 33,15; 40,14; 42,24; 48,17; 58,2; 63,17; 64,5. Per la letteratura
qumranica, si vedano, ad esempio: 1QS 9,17-18: «coloro che hanno scelto la Via»; 1QS 9,21:
«coloro che hanno scelto le regole della Via del Maestro». Si rimanda alle abbondanti citazioni
riportate nei commentari di J. A. FITZMYER, Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento,
Brescia 2003 [orig. ingl. 1998], 433, e C.G. KEENER, Acts. An Exegetical Commentary. Volume
2: 3:1-14:28, Grand Rapids (MI) 2013, 1626-1627. Cf. W. MICHAELIS, oJdov", in GLNT VIII,
117-275.

19 Sono da segnalare i contributi di E. REPO, Der «Weg» als Selbstbezeichnung des Ur-
christentums, Helsinki 1964, e J. PATHRAPANKAL, Christianity as a “Way” according to the Acts
of the Apostles, in KREMER, Les Actes des Apôtres, 533-539.
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È ancora attraverso l’autorevole voce paolina che il narratore luca-
no ratifica la matrice giudaica del cristianesimo delle origini: replicando
alle accuse dell’avvocato Tertullo, Paolo protesta la sua innocenza
dichiarando di adorare il Dio dei padri «secondo la via (oJdov") che essi
chiamano setta (ai{resi"), credendo a tutto ciò che è stato scritto nella
Legge e nei profeti» (At 24,14). Pertanto, la Torah di Mosè e gli scritti
profetici rappresentano i testi normativi di riferimento per la via cristia-
na che, al pari dei farisei, condivide la speranza nella risurrezione dei
giusti e degli ingiusti (cf. 23,6-9; 24,15). L’uso del sostantivo ai{resi"
(“gruppo, setta”) conferma la volontà lucana di posizionare il cristiane-
simo nel solco del giudaismo; difatti, con lo stesso termine l’autore
designa i sadducei (cf. 5,17) e i farisei (cf. 15,5; 26,5) 20. 

Tuttavia, il livello di continuità più sensibile si registra sul piano
della missione. I termini che ricorrono nelle clausole di Lc 24,48 e At
1,8 suggeriscono un collegamento tipologico con alcuni passi del
Deutero-Isaia. In base alla definizione, ormai divenuta classica, dello
studioso statunitense Michael Fishbane, la tipologia autorizza a scorge-
re «in persone, eventi o luoghi, il prototipo, il modello o la figura di
per sone, eventi o luoghi cronologicamente posteriori» 21. 

Nel caso dei testi lucani prima citati, sono presenti echi di alcuni
passi isaiani secondo la versione-LXX. Nei capitoli 43-44 del libro di
Isaia, si descrive la convocazione degli israeliti da parte di Dio alla pre-
senza delle nazioni, affinché rendano testimonianza dei benefici speri-
mentati a motivo dell’azione salvifica divina. Sebbene cieco e sordo, al
popolo d’Israele è richiesto di conoscere, credere e comprendere l’uni-
cità Dio. In virtù della sua personale esperienza, Israele può rendere
testimonianza che solo da Dio proviene la salvezza. 

Il rapporto tipologico che Luca stabilisce con il testo isaiano è di
ordine lessicale e narrativo-teologico: in effetti, la formula moi mavrture"
(“testimoni per me”) riscontrabile in Is 43,10.12; 44,8, corrisponde al
sintagma mou mavrture" (“miei testimoni”) di Lc 24,48 e At 1,8b; men-
tre, la clausola e{w" ejscavtou th`" gh`" di At 1,8c è ripresa direttamente
da Is 49,6. 

Al di là delle corrispondenze di ordine terminologico, non sono
pochi i tratti che accomunano la caratterizzazione d’Israele in Is e degli
apostoli in At: in primo luogo, si noti che la cecità che affligge gli israeliti

20 Cf. GIUSEPPE FLAVIO, Antiquitates Iudaicae 13,171.293; Bellum Judaicum 2,118; Vita
12.191.197.

21 M. FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985, 350.

14 Antonio Landi



è analoga a quella che connota i discepoli prima che il Risorto apra i
loro occhi perché comprendano il senso delle Scritture (cf. Lc 24,16.27.
31.39.45). Come a Israele s’impone un percorso di progressivo appren-
dimento dell’esclusività della salvezza divina, allo stesso modo gli apo-
stoli sono istruiti dal Risorto sulla coerenza del progetto divino (cf. Lc
24,27.44-45; At 1,3). Infine, la destinazione universale della testimo-
nianza accomuna Israele e la comunità apostolica (cf. Lc 24,47; At 1,8).

La sostanziale differenza tra la testimonianza isaiana e lucana è di
ordine cristologico, non solo rispetto al contenuto, ma anche circa l’ope-
ratore del processo di somiglianza 22. Difatti, «è attraverso la voce auto-
revole del Cristo che il narratore suggerisce di interpretare l’attività
testimoniale degli apostoli sullo sfondo della testimonianza del popolo
israelita, descritta nel libro del Deutero-Isaia» 23.

In ultima analisi, è interessante soffermarsi sulla scelta di Luca di
adottare il pattern isaiano per modellare, da un punto di vista narrativo
e teologico, la missione della chiesa. Nella prospettiva lucana, la chiesa
risponde alla vocazione dell’Israele escatologico, inteso come il popolo
di Dio che, radunato dallo Spirito (cf. At 2,1-13), ha lo scopo di pro-
clamare a tutte le genti la salvezza realizzata da Dio per mezzo di Gesù
Cristo 24. 

2.2. I segnali di rottura

Se il Tempio rappresenta inizialmente il luogo di culto che gli apo-
stoli e i membri della comunità primitiva di Gerusalemme frequentano
assiduamente con gioia (cf. Lc 24,52-53), esso è anche lo spazio dove si
consuma la prima frattura tra il cristianesimo e il giudaismo. Al termine
del discorso tenuto presso il Portico di Salomone, Pietro e Giovanni
sono arrestati e condotti in prigione, prima di essere interrogati davanti
al sinedrio (cf. At 4,1-3). Nella stessa sorte incorre anche Paolo, reo di
aver introdotto alcuni greci nel recinto sacro rendendolo in questo
modo profano (cf. 21,27-36). Tuttavia, il vertice della critica contro il
Tempio si registra nelle parole pronunciate da Stefano in presenza dei
sinedriti (cf. 7,2-55); le accuse formalizzate contro di lui riguardano il

22 Cf. J.-N. ALETTI, Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo vangelo e del libro
degli Atti degli Apostoli, Bologna 22009 [orig. fr. 1998], 97-102.

23 LANDI, La testimonianza necessaria, 75.
24 Cf. D. W. PAO, Acts and Isaianic New Exodus, Tübingen 2000, 111-180.
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contenuto della sua predicazione: «costui non cessa di proferire parole
contro questo luogo sacro e contro la legge» (6,13). Il centro dell’espo-
sizione verte sulla questione del luogo in cui adorare Dio: «l’Altissimo
non abita in costruzioni fatte da mani d’uomo» (7,48). Le parole di
Stefano non hanno l’obiettivo di discreditare la sacralità del Tempio,
bensì di stigmatizzare l’idea, tipica della teologia giudaica, di confinare
la presenza di Dio esclusivamente in Israele 25. 

Il discorso di Stefano è collocato al vertice della tensione che si
registra a Gerusalemme tra i predicatori cristiani e i responsabili del
popolo d’Israele: l’annuncio della buona novella, incentrata sulla risur-
rezione di Gesù, suscita la reazione sdegnata della leadership religiosa,
ma non coinvolge il popolo, che anzi esalta l’operato dei discepoli (cf.
At 2,37.41; 3,11; 4,4.21). Il laov" (“popolo”) è coinvolto per la prima
volta in occasione della cattura di Stefano (cf. 6,12): non mancano le
analogie con il processo di Gesù, come dimostrano le accuse di blasfe-
mia (cf. Lc 22,71) e la sommossa popolare (cf. Lc 23,18-23) con lo
scopo di ottenerne la condanna. 

Sul piano della retorica narrativa, la requisitoria di Stefano ha la
funzione di anticipare le dichiarazioni di Pietro, che decreta il supera-
mento del tabù della purità rituale e l’estensione della salvezza a tutte
le genti in virtù della fede in Cristo (cf. At 10-11), e di Paolo, che nella
prima apologia pronunciata a Gerusalemme riferisce della visione
all’interno del Tempio con la quale il Signore lo esortava a proseguire
la sua missione tra i pagani (cf. At 22,17-21).

Con la persecuzione dei seguaci di Cristo e la conseguente disper-
sione nelle regioni della Giudea e della Samaria di tutti i membri della
comunità cristiana gerosolimitana a eccezione degli apostoli (cf. At 8,1-
4), il filo della narrazione si sposta da Gerusalemme ai territori della
diaspora, dove la presenza di giudei è piuttosto cospicua. La predica-
zione paolina si concentra quasi esclusivamente negli edifici sinagogali
delle città dov’egli e i suoi collaboratori giungono; tuttavia, le reazioni
suscitate dal suo annuncio sono negative: il suo messaggio è contestato
(cf. 14,2; 18,6; 19,9), anche per motivi di gelosia (cf. 13,45; 17,5). In
particolare, Luca si sofferma su due gesti che Paolo compie in aperta

25 L’intervento di Stefano è stato oggetto di numerosi studi, tra i quali segnaliamo H. A
BRÉHM, Vindicating the Rejected One: Stephen’s Speech as a Critique of the Jewish Leaders,
in C. A. EVANS - J. A. SANDERS (eds.), Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel,
Sheffield 1997, 266-299; J. J. KILGALLEN, The Stephen Speech. A Literary and Redactional Study
of Acts 7,2-53, Roma 1976; S. LÉGASSE, Stephanos. Histoire et discours d’Étienne dans les Actes
des Apôtres, Paris 1992.
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rottura con le sinagoghe corinzia ed efesina: a Corinto, Paolo si scuote
la polvere dalle vesti (cf. Ne 5,13) e dichiara di non sentirsi responsabile
davanti a Dio per la mancata accoglienza dell’evangelo da parte dei giu-
dei (cf. At 18,6); a Efeso, si stacca dalla sinagoga e si trasferisce nella
scuola di Tiranno, dove continua a proclamare la parola di Dio (cf. 19,9).

Un ulteriore motivo di frizione tra i cristiani e i giudei è rappresen-
tato dall’ermeneutica cristologica delle Scritture. Nelle apparizioni pasqua -
li, il Risorto è caratterizzato come l’interprete autorevole del progetto
divino 26: ai discepoli di Emmaus, «spiegò in tutte le Scritture tutto ciò
che si riferiva a lui» (Lc 24,27); i loro occhi, sino a quel momento appe-
santiti per la tristezza, si aprirono e poterono riconoscere Gesù, che
aveva spiegato loro le Scritture (cf. 24,31-32). In maniera analoga, il Ri -
sorto aprì la mente degli Undici, e di quanti erano presenti con loro,
all’intelligenza delle Scritture (cf. 24,45).

Il kerygma attestato dai testimoni cristiani è solidamente ancorato
alle Scritture d’Israele: fedeli all’insegnamento del Risorto, che attra-
verso la Legge, i profeti e gli scritti aveva illustrato il percorso necessa-
rio della sua morte e risurrezione (cf. Lc 24,25.27.44-45), essi attingono
al patrimonio scritturistico con lo scopo di persuadere i loro destinatari
che quel Gesù, reietto e ucciso dai capi del popolo, è il Signore e Mes -
sia (cf. At 2,36), il nuovo Mosè che Israele attende (cf. Dt 18,15-20 in
At 3,22-23); attraverso di lui la benedizione promessa ad Abramo si
estende su tutte le genti (cf. Gen 22,18; 26,4 in At 3,25), e solo in lui è
possibile ottenere la salvezza (cf. At 4,12; 13,39). La sua risurrezione,
così come la sua glorificazione alla destra del Padre sono attestate sulla
base di dati scritturistici 27, e rappresentano il preludio all’effusione
dello Spirito che egli stesso ha ricevuto dal Padre e trasmette ai suoi
discepoli (cf. Gio 3,1-5 in At 2,17-21). 

Il nucleo della predicazione evangelica condotta dagli apostoli è il
Cristo risorto (cf. At 2,24-32; 3,15b; 4,10; 10,40; 13,30). Il motivo della
risurrezione dei morti era condiviso anche dal giudaismo di orienta-
mento farisaico (cf. At 23,7-9; 24,15; 28,20), con una differenza sostan-
ziale: in base alle informazioni relative al fariseismo del I secolo d.C.,
nel giorno del giudizio divino si verificherà la risurrezione e sarà un
evento collettivo, che destinerà i giusti alla vita eterna, e gli ingiusti alla

26 ALETTI, Il racconto come teologia, 94.
27 Cf. S. MELE, A causa della speranza d’Israele. Il finale del libro degli Atti (At 28,17-31)

alla luce della predicazione ad Antiochia di Pisidia (At 13,13-52) e a Corinto (At 18,1-18), Assisi
(Perugia) 2014, 128. 
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condanna definitiva 28. Per i seguaci del Nazareno, invece, la risurrezio-
ne è un evento che Dio ha già realizzato a beneficio di un uomo solo,
quel Gesù che era stato crocifisso per mano di empi, ed è risollevato
dalla morte (cf. At 2,23-24) 29.

3. L’evangelo ai gentili: una svolta inattesa?

Nella prima parte del libro di Atti (cc. 1-12), il narratore focalizza
anzitutto il suo racconto sull’evangelizzazione degli abitanti di Gerusa-
lemme (cf. At 2,14-8,1a), prima di descrivere la dislocazione della mis-
sione cristiana nelle regioni della Giudea e della Samaria (cf. 8,1b-40).
Intrecciando sul piano narrativo l’episodio dell’elezione di Paolo al-
l’apostolato, destinato a «portare il Nome di Gesù dinanzi alle nazio-
ni» (9,15), e la proclamazione della salvezza da parte di Pietro in casa
del centurione romano Cornelio (cf. 10,1-11,18), Luca prepara il suo
lettore a cogliere la svolta che segnerà il cammino della Parola: questa
non sarà più rivolta esclusivamente ai giudei, ma sarà proclamata anche
ai gentili 30.

In realtà, non si tratta di una scelta improvvisa né può essere rubri-
cata come diretta conseguenza del rifiuto d’Israele di accogliere il mes-
saggio evangelico 31. La destinazione universale della salvezza è iscritta
nell’identità (cf. Lc 2,32) e nella missione di Gesù di Nazaret (cf. Lc
4,16-30) e, di conseguenza, peculiarizza anche l’impegno testimoniale
della comunità cristiana (cf. Lc 24,47; At 1,8). 

Luca ha premura di segnalare la svolta missionaria al mondo gen-
tile in alcuni episodi-chiave del suo racconto: contestati dai giudei

28 Cf. C. D. ELLEDGE, Resurrection of the Dead in Early Judaism, 200 BCE-CE 200,
Oxford 2017.

29 Cf. K. L. ANDERSON, “But God Raised Him from the Dead”. The Theology of Jesus’
Resurrection in Luke-Acts, Milton Keynes (U.K.)-Waynesboro (U.S.A.) 2006; C. MARCHESELLI-
CASALE, Risorgeremo, ma come? Risurrezione di corpi, degli spiriti o dell’uomo?, Bologna 1988;
G. ROSSÉ, La risurrezione di Gesù, Bologna 2016.

30 Cf. L. MCNAMARA, My Chosen Instrument. The Characterisation of Paul in Acts 7:58-
15,41, Roma 2016, 71-128.

31 In At 2,25-28 Pietro ricorre al Sal 15,8-11, attribuito esplicitamente all’autorevole
voce di Davide, per dimostrare la coerenza della risurrezione di Gesù con le promesse fatte da
Dio agli antichi padri. Un florilegio scritturistico (Sal 2,7 in At 13,33; Is 55,3 in At 13,34b; e
Sal 16,10 in At 13,35b) è utilizzato da Paolo con lo scopo di dimostrare la risurrezione e l’in-
corruzione del corpo di Gesù, così come promesso da Dio ai figli d’Israele. Infine, in At 2,34-
35 è la glorificazione riservata da Dio a Gesù è attestata sulla base del Sal 110,1.
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antiocheni, Paolo e Barnaba dichiarano di rivolgersi ai pagani, ponen-
dosi in continuità con la missione del Cristo-Servo (cf. Is 49,6b), luce
delle genti (cf. At 13,46-47) 32. Nella capitale dell’Acaia, Corinto, Paolo
non si sente responsabile della ritrosia dei giudei locali ad accettare il
suo messaggio 33 e afferma solennemente di proseguire il suo impegno
missionario a beneficio dei gentili (cf. 18,6). Anche a Efeso l’ostilità
dei giudei costringe Paolo ad abbandonare la sinagoga locale per pro-
seguire la sua opera di evangelizzazione presso la scuola di Tiranno (cf.
19,9) 34. A Roma, l’ultima tappa dell’itinerario missionario descritto da
Luca, Paolo ratifica all’indirizzo dei giudei convenuti presso di lui per
ascoltare la sua testimonianza che «questa salvezza di Dio è stata desti-
nata ai gentili: anch’essi la ascolteranno» (28,28) 35.

Per Luca le ragioni dell’apertura ai pagani sono di ordine teologico
e contingente e non decretano la conclusione della missione agli israeli-
ti. La predicazione di Paolo e Barnaba è suscitata dallo Spirito Santo
(cf. At 13,2.4) e si rivolge ai pagani in conformità alle direttive del
Risorto (cf. 13,47). Allo stesso modo, l’apostolo comunica ai giudei
dell’Urbe che la destinazione del messaggio salvifico ai pagani è un’ini-
ziativa divina (28,28). Vale la pena rilevare che il verbo ajpostevllw
(“inviare”), qui in forma passiva (ajpestavlh: “fu inviata”) 36 per indicare
l’origine divina della salvezza riservata alle nazioni, è già stato utilizzato

32 LANDI, La testimonianza necessaria, 148-149: «Il narratore intende tracciare un’inten-
zionale linea di continuità tra la missione di Gesù, acclamato dal vegliardo Simeone come
“luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Lc 2,32), degli apostoli, incaricati
dal Risorto di essere suoi testimoni “fino all’estremità della terra” (At 1,8), e di Paolo e Barnaba
(At 13,47)». 

33 Il gesto simbolico dello scuotimento della polvere dalle vesti (cf. Ne 5,13) indica una
netta presa di distanza nei confronti dei suoi interlocutori giudei (At 18,6); con la formula “il
vostro sangue (ricada) sul vostro capo” (cf. Gdc 9,24; 2Sam 1,16; Ez 33,4), inoltre, Paolo attri-
buisce la responsabilità della risposta negativa esclusivamente al suo uditorio. Cf. B.-J. KOET,
As Close to the Synagogue as can be; Paul in Corinth (Acts 18,1-18), in ID. (ed.), Dreams and
Scripture in Luke-Acts. Collected Essays, Leuven-Paris-Dudley (MA) 2006, 173-193.

34 Cf. S. SHAUF, Theology as History, History as Theology. Paul in Ephesus in Acts 19,
Berlin 2005, 105-114; 123-170. Non è di questo avviso F. PEREIRA, Ephesus: Climax of
Universalism in Luke-Acts. A Redaction-Critical Study of Paul’s Ephesian Ministry (Acts 18:23-
20:1, Gamdi-Anand 1983, 240-241, secondo cui il primato dell’annuncio a Israele è definiti-
vamente compromesso dalla scelta di Paolo di abbandonare la sinagoga locale. In realtà, il rac-
conto lucano non offre riscontri al motivo del ripudio d’Israele: anzi, la sensazione è che la
missione apostolica prosegua con l’obiettivo di proclamare la parola evangelica anche ai figli
d’Israele.

35 La congiunzione kaiv che precede il futuro ajkouvsontai (“ascolteranno”) va intesa in
senso avverbiale (“anche”), anziché copulativo (“e”) oppure avversativo (“invece”). Cf. J. J.
KILGALLEN, Acts 28,28 - Why?, in Biblica 90 (2009) 182.

36 Si tratta di un passivum theologicum, in cui l’agente è da identificarsi con Dio.
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da Luca in due occasioni per affermare che la salvezza è destinata a
Israele (cf. At 3,26; 10,36) 37.

La scelta di trasferirsi in casa di Tizio Giusto a Corinto (cf. At 18,7)
e presso la scuola di Tiranno a Efeso (cf. 19,9) è determinata dalla pale-
se contrapposizione dei giudei locali, ma non impedisce a Paolo di con-
tinuare a evangelizzare i giudei, come confermano la conversione di
Crispo, capo della sinagoga corinzia (cf. 18,8), e la composizione mista,
giudei e greci, che si reca da Paolo e Efeso per ascoltare la sua parola
(cf. 19,10). 

Pertanto, se l’ipotesi di una restrizione della missione cristiana ai
gentili non risponde alla trama di Atti, altrettanto inappropriata si rive-
la la posizione di chi, come Daniel Gerber, ritiene che a conclusione del
suo racconto Luca lasci intendere che si è verificato un «cambio di
priorità» nel paradigma della missione cristiana, ora appannaggio delle
nazioni 38. La svolta verso il mondo gentile conferma il disegno divino
di dilatare i confini della salvezza; tuttavia, ciò non comporta la margi-
nalizzazione o l’esclusione dei giudei dall’annuncio del vangelo 39.

3.1. La progressiva evangelizzazione del mondo gentile

Secondo la ricostruzione del libro di Atti, l’evangelizzazione dei gen-
tili procede per tappe progressive: la prima concreta apertura è segna-
lata nell’episodio dell’evangelizzazione dell’eunuco etiope da parte
del diacono Filippo (cf. At 8,26-40). Su richiesta dell’angelo (cf. 8,26)
e indicazione dello Spirito Santo (cf. 8,29.39), lungo la strada che
discende da Gerusalemme a Gaza, Filippo “evangelizza Gesù” a un
eunuco etiope, funzionario della regina Candace (cf. At 8,30-38) 40.
L’episodio va letto in continuità con la missione in Samaria (cf. 8,5-
25), la regione scismatica (cf. Gv 4,9), e si pone sulla linea del disegno

37 In At 13,26 la destinazione della salvezza ai giudei e ai timorati di Dio è espressa con
il verbo composto ejxapestavlh (“fu destinata”).

38 Cf. D. GERBER, «Il vous est né un Saveur». La construction du sens sotériologique de la
venue de Jésus en Luc-Actes, Genève 2008, 209.

39 Cf. V. FUSCO, Progetto storiografico e progetto teologico nell’opera lucana, in ID. (ed.),
Da Paolo a Luca. Studi su Luca-Atti. Volume primo, Brescia 2000, 46-47.

40 Cf. B. KOLLMANN, Philippus der Evangelist und die Anfänge der Mission unter den
Völkern nach Apg 8-11, in Biblica 81 (2000) 551-565; C. R. MATTHEWS, Philip. Apostle and
Evangelist, Leiden 2002, 71-94; P. FABIEN, Philippe «l’évangéliste» au tournant de la mission
dans les Actes des apôtres. Philippe, Simon le magicien et l’eunuque éthiopien, Paris 2010, 157-
269.

20 Antonio Landi



divino di evangelizzazione degli esclusi e degli emarginati, secondo la
dichiarazione programmatica di Lc 4,18-19: l’annuncio della buona no -
vella ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi e agli oppressi non riguarda solo
la missione di Gesù, ma si estende alla missione che gli apostoli condur-
ranno su mandato del Risorto 41. 

In quanto fisicamente menomato, l’eunuco non può essere ammes-
so all’interno del Tempio, limitandosi a sostare nell’atrio dei gentili; in
quanto etiope, egli è ritenuto un estraneo per gli israeliti 42. L’intervento
di Filippo sortisce un duplice effetto sul lettore: nessuno può ritenersi
escluso dalla salvezza per motivi fisici né etnici; l’evangelo punta all’in-
tegrazione dei giudei e dei gentili, non alla separazione.

In questo senso, il racconto di At 8,26-40 segna una svolta signifi-
cativa nell’itinerario della missione cristiana: la figura dell’eunuco etiope
anticipa i tratti che caratterizzeranno il ritratto del centurione pagano
Cornelio, il capofila di quel mondo gentile che, divenuto familiare con
le Scritture e le tradizioni giudaiche attraverso la frequentazione delle
sinagoghe disseminate nei territori della diaspora giudaica (timorati di
Dio), si rivela disponibile ad accogliere la novità del messaggio evange-
lico 43. 

L’incontro tra Pietro e Cornelio occupa uno spazio narrativo note-
vole nel libro di Atti: l’effetto di ridondanza, ottenuto con la triplice
riproposizione dell’episodio 44, mira a persuadere il lettore che «Dio
non fa preferenze di persone; ma in ogni nazione, chi lo teme e pratica
la giustizia è a lui gradito» (At 10,34). L’evangelo di cui Pietro e gli altri
apostoli sono stati costituiti araldi e testimoni abbatte i pregiudizi etnici

41 In prospettiva narratologica, è corretto affermare che l’episodio di Nazaret (cf. Lc
4,16-30) funga da “anticipazione” (prolessi) non solo relativamente allo svolgimento della
predicazione di Gesù (prolessi interna), ma consenta di porre le basi per lo sviluppo della
missione apostolica esposta nel secondo tomo dell’opera lucana (prolessi esterna).

42 Cf. Is 56,3-5; GIUSEPPE FLAVIO, Antiquitates iudaicae 4,290.
43 Lo studio di B. WANDER, Timorati di Dio e simpatizzanti. Studio sull’ambiente pagano

delle sinagoghe della diaspora, Cinisello Balsamo 2002 [orig. ted. 1998], ha mostrato l’op -
portunità di classificare l’adesione dei pagani al giudaismo in due categorie formali: i proseliti
sono coloro che partecipano alla liturgia sinagogale, osservano integralmente la Torah e hanno
sancito con la circoncisione il loro inserimento nella comunità d’Israele; i timorati di Dio o i
simpatizzanti, invece, non si sono sottoposti alla circoncisione né sono tenuti all’obbedienza
integrale della Legge, pur prendendo parte alle celebrazioni della sinagoga. Cf. pure M. B.
DINKLER, Interpreting Pedagogical Acts: Acts 8.26-40 and Narrative Reflexivity as Pedagogy, in
New Testament Studies 63 (2017) 411-427.

44 Cf. W. S. KURZ, Effect of Variant Narrators in Acts 10-11, in New Testamente Studies
43 (1997) 570-586; R. D. WITHERUP, Cornelius Over and Over and Over Again: “Functional Re -
dundancy” in the Acts of the Apostles, in Journal for the Study of the New Testament 49 (1993)
45-66.
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e annulla la rigida separazione che impediva ai giudei di farsi prossimo
agli stranieri (cf. At 10,28; cf. Dt 18,9-14; 20,16; Esd 6,21; 10,11; Ne 9,2;
10,31-32) 45.

Anche in questo caso, la svolta definitiva verso il mondo dei gentili
è determinata da un intervento celeste che tira le fila degli eventi: un
angelo dal cielo appare a Cornelio (cf. At 10,3-7a); una visione estatica
e una voce dal cielo costringono Pietro ad accettare senza riserve ciò
che Dio ha purificato (cf. 10,9-16), mentre lo Spirito gli intima di asse-
condare la richiesta degli uomini che bussano alla sua porta (cf. 10,19-
20). È ancora l’irruzione dello Spirito (cf. 10,44-46), descritta con un
linguaggio che presenta non poche analogie con l’episodio della
Pentecoste delle origini (cf. 2,1-4) 46, a sigillare la definitiva transizione
verso l’ambiente pagano.

Nella seconda parte del libro di Atti il focus del racconto si concen-
tra sulla figura di Paolo, l’ex persecutore scelto dal Risorto come «stru-
mento eletto per portare il suo nome dinanzi ai popoli, ai re e alle gen -
ti» (At 9,15). La scelta lucana di collocare il primo racconto dell’elezio-
ne paolina (cf. 9,1-31) nel contesto di una sequenza narrativa caratte-
rizzata dalla progressiva diffusione della parola ai gentili (cf. At 8-11) è
funzionale al ruolo narrativo riservato a Paolo: in continuità 47 con la
missione di Gesù, «luce delle genti» (Lc 2,32), egli è destinato a illumi-
nare il cammino delle genti con la luce della sua parola (cf. At 13,46;
22,21; 26,17-18).

Nella vicenda di Paolo descritta nel libro di Atti è possibile distin-
guere due fasi: 1) i viaggi missionari (cf. At 13-21), e 2) la prigionia (cf.
At 21-28). Se la nuova identità testimoniale 48 è conferita a Paolo sulla

45 Cf. D. MARGUERAT, Gli Atti degli Apostoli. 1 (1-12), Bologna 2011 [orig. fr. 2007],
441.

46 In entrambi i casi, l’effusione dello Spirito avviene all’improvviso (cf. At 2,2a; 10,1a),
“dal cielo” (alla formula ejk toù oujranoù in At 2,2a corrisponde l’uso del verbo ejpevpesen in
At 10,44b), e si posa su tutti i presenti (cf. At 2,2-3; 10,44-45) che iniziano a esprimersi in
lingue nuove (il sintagma lalei`n glwvssai" accomuna At 2,4b e 10,46b), glorificando Dio (cf.
At 2,11b; 10,46b).

47 Luca ricorre alla tecnica della synkrisis (comparazione), che consiste nell’elaborare il
ritratto dei suoi protagonisti (gli apostoli e i missionari) sul modello di Gesù. Nella narrazione
di Atti, tuttavia, Cristo non è solo il termine di riferimento per la caratterizzazione dei
personaggi ma, come nel caso di Paolo, è la fonte di enunciazione (cf. ALETTI, Il racconto come
teologia, 100-101).

48 Il lessico della testimonianza è un tratto tipico della descrizione lucana di Paolo: cf.
At 18,5; 20,21.24; 22,15.18; 23,11[2x]; 26,16.22; 28,23. Cf. P. BOLT, Mission and Witness, in
I. H. MARSHALL - D. PETERSON (eds.), Witness to the Gospel. The Theology of Acts, Grand
Rapids (MI)-Cambridge (U.K.) 1998, 192-214; N. BROX, Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen
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base delle parole pronunciate dal Risorto (cf. At 9,15-16; 22,14,15;
26,16-18), i suoi spostamenti in qualità di missionario, prima, e di pri-
gioniero, poi, sono determinati dall’intervento dello Spirito Santo 49, e
rispondono alle esigenze del progetto divino di proclamare la parola di
salvezza ai giudei e ai gentili 50. 

Nella figura di Paolo, giudeo di tradizione farisaica (At 22,3; 23,6;
26,5) e cittadino romano (16,37; 22,25; 23,27), si condensa il program-
ma identitario della cristianità lucana, con lo scopo d’integrare le istan-
ze religiose, culturali e politiche che provengono dal mondo giudaico e
gentile. In questo modo, si comprende la necessità che s’impone a
Paolo di approdare a Roma (28,16-31): l’Urbe rappresenta non solo la
capitale dell’Impero romano, ma il luogo-simbolo dell’ambiente paga-
no cui Luca guarda con simpatia come spazio di feconda accoglienza
per l’evangelo. Allo stesso modo, Gerusalemme, la culla del giudaismo,
resta un punto di riferimento imprescindibile per la cristianità lucana:
la Città santa non è soltanto la cornice geografica degli eventi descritti
nel terzo vangelo (cf. Lc 1,5-25; 24,36-53) e il luogo di partenza della
missione apostolica (cf. At 1-7), ma esprime la fedeltà alla matrice giu-
daica da parte della comunità cristiana primitiva 51. 

zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie, München 1961; C. BURCHARD, Der dreizehnte Zeuge.
Traditions- und kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Lukas Darstellung der Frühzeit
des Paulus, Göttingen 1970; A. C. CLARK, The Role of the Apostles, in MARSHALL - PETERSON,
Witness to Gospel, 169-190; G. W. HANSEN, The Preaching and Defence of Paul, in MARSHALL -
PETERSON, Witness to the Gospel, 295-348; B. PRETE, La testimonianza dei Dodici e la testimo-
nianza di Paolo negli Atti degli Apostoli, in E. FRANCO (ed.), Mysterium Regni ministerium Verbi
(Mc 4,11; At 6,4). Scritti in onore di mons. Vittorio Fusco, Bologna 2001, 529-553; J. SCHRÖTER,
Paulus als Modell christilicher Zeugenschaft: Apg 9,15f. und 28,30f. als Rahmen der lukanischen
Paulusdarstellung und Rezeption des „historischen“ Paulus, in D. MARGUERAT (ed.), Reception
of Paulinism in Acts. Réception du Paulinisme dans les Actes des Apôtres, Leuven-Paris-Wal-
pole (MA) 2009, 53-80; V. STOLLE, Der Zeuge als Angeklagter. Untersuchungen zum Paulusbild
des Lukas, Stuttgart 1973; T. C. G. THORNTON, Der Zeuge des Zeugen. Lukas als Historiker der
Paulusreisen, Tübingen 1991; J. ZUMSTEIN, L’Apôtre comme martyr dans les Actes de Luc. Essai
de lecture globale, in Revue de théologie et de philosophie 112 (1980) 371-390.

49 Cf. At 13,2.4a; 16,6-7; 19,1-7.21; 20,22-23; 21,11.
50 Si noti l’uso del verbo impersonale dei` (“bisogna”, “è necessario”) con cui si esprime

il concetto di necessità teologica: At 9,16; 14,22; 19,21; 23,11; 27,21.24.26. Vale la pena solo
accennare alla comunicazione della volontà divina attraverso i sogni e le visioni (cf. At 16,9;
18,9-10; 22,6-16.17-21; 23,11; 26,12-18; 27,23-24). C. COSGROVE, The Divine deì in Luke-Acts,
in Novum Testamentum 26 (1984) 168-189; M. REASONER, The Theme of Acts. Institutional
History or Divine Necessity in History?, in Journal of Biblical Literature 118 (1999) 635-659;
J. T. SQUIRES, The Plan of God in Luke-Acts, Cambridge 1993.

51 Cf. S. D. BUTTICAZ, Between Jerusalem and Rome: The Acts of Luke as a People’s Foun -
dational Myth, in Rivista Biblica 65 (2017) 36-69; P. C. ESLER, Community and Gospel in Luke-
Acts. The Social and Political Motivations of Lucan Theology, Cambridge 1989; G. E. STERLING,
Historiography and Self-Definition. Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography, Atlanta
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3.2. Il mondo gentile: tra ostilità e apertura

L’itinerario dei discepoli in ambito pagano registra differenti prese
di posizione da parte di singoli o di gruppi ai quali essi annunciano l’e-
vangelo. Schematicamente è possibile catalogare almeno tre reazioni da
parte dell’uditorio gentile: 1) palese ostilità (cf. At 16,16-24; 17,22-32;
19,23-41); 2) fraintendimento (cf. 14,8-18); 3) sincera accoglienza (cf.
13,48; 14,27; 16,27-34; 17,34; 19,10).

A Filippi, Paolo esorcizza una schiava dotata di uno spirito di divi-
nazione, noto anche come spirito pitone (cf. At 16,16) 52, privando i suoi
padroni di una cospicua fonte di guadagno: si tratta di pagani che
denunciano Paolo e i suoi compagni con l’accusa di provocare disordi-
ne in città e d’introdurre usanze (e[qh) che ai Romani «non è lecito acco-
gliere, né praticare» (16,20b-21) 53. Agli occhi dei filosofi epicurei e
stoici di Atene, Paolo appare un «ciarlatano e predicatore di divinità
straniere» (cf. 17,18); il giudizio nei suoi riguardi non migliora dopo
aver udito il suo intervento nei pressi dell’Areopago, il tribunale citta-
dino, dove il predicatore cristiano tenta di esporre, in maniera accatti-
vante e ragionevole, il suo messaggio pasquale, suscitando tuttavia de -
risione e disprezzo da parte dei filosofi (cf. 17,32). Il livore degli ar-
gentieri di Efeso nei confronti di Paolo, reo di dissuadere i frequenta-
tori del tempio artemideo dal credere nelle divinità fabbricate da ma -
ni d’uomo (cf. 19,26), si tramuta in una e vera propria sommossa con-
tro di lui, a mala pena sedata dall’intervento del cancelliere locale (cf.
19,23-40). 

Luca fa notare che l’evangelo può essere anche soggetto a frainten-
dimento: è il caso degli abitanti di Listra che, dopo la guarigione di uno
storpio, sono entusiasti di poter tributare onori divini a Paolo e Bar -
naba, persuasi di trovarsi di fronte a Zeus (Barnaba), la principale divi-
nità del mondo greco, e Hermes (Paolo), il dio esperto della parola (cf.
At 14,11-12).

1992; MARGUERAT, La prima storia del cristianesimo, 82-104; M. BACHMANN, Jerusalem and
Rome in Luke-Acts: Observations on the Structure and the Intended Message, in D. RHOADS -
D. ESTERLINE - J. W LEE (eds.), Luke-Acts and Empire. Essays in honor of Robert L. Brawley,
Eugene (OR) 2011, 349-365.

52 OVIDIO, Metamorfosi, I, 438-447 (Metamorphoses. Books 1-8. Translated by F. J. Mil ler.
Revised by G. P. Goold, Loeb Classical Literature 42, Cambridge 1916).

53 Per “usanze” s’intendono le norme relative al riposo sabbatico, ai cibi e al ripudio del
ser vizio militare: cf. B. RAPSKE, The Book of Acts and Paul in Roman Custody, Grand Rapids
(MI) 1994, 118.
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Tuttavia, si riscontra anche una positiva accoglienza ad Antiochia
di Pisidia dove, a fronte dell’ostilità dei giudei della sinagoga locale, i
gentili accolgono con entusiasmo la scelta di Paolo e Barnaba di prose-
guire l’impegno di evangelizzare la loro città (cf. At 13,48). A conclu-
sione del primo viaggio missionario, i due apostoli fanno ritorno alla
loro comunità di origine e raccontano agli altri «tutto quello che Dio
aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta
della fede» (14,27). A Filippi, le conversioni di Lidia (cf. 16,14-15.40)
e del carceriere (cf. 16,30-34) rappresentano il frutto più maturo rac-
colto nella capitale della Macedonia, così come l’adesione di fede di
Dionigi, un membro dell’Areopago, di Damaris e di altri presenti al di -
scorso paolino all’Areopago ateniese (cf. 17,34), e la partecipazione dei
greci all’esposizione del vangelo tenuta da Paolo presso la scuola di
Tiranno a Efeso (cf. 19,10), fungono da felice contraltare alle esperien-
ze negative che segnano il cammino apostolico nell’incontro con la cul-
tura greca. 

4. Separare o integrare? Il programma teologico lucano 

Il mandato missionario del Risorto affidato agli apostoli di testimo-
niare il vangelo a Israele e alle genti è riportato da Luca in due circo-
stanze (cf. Lc 24,47-49; At 1,8), ed è riformulato, con leggere variazioni,
in occasione dell’elezione di Paolo (cf. At 9,15-16), creando in questo
modo un effetto di “sazietà narrativa” che tende a persuadere l’uditorio
lucano sulla rilevanza della posta in gioco.

Tuttavia, è lecito chiedersi in che modo l’identità della cristianità
lucana va definendosi in relazione al mondo giudaico, da cui proviene
e all’interno del quale ancora si percepisce, e all’ambiente gentile, al
quale si propone di proclamare il suo messaggio salvifico. L’opposizio-
ne da parte d’Israele di accogliere la parola evangelica è il preludio alla
separazione delle strade tra giudei e cristiani? Il rifiuto e il fraintendi-
mento patiti dai missionari tra le genti costringono i discepoli del
Risorto a impegnarsi in una strenua apologia tesa a dimostrare la liceità
del loro culto?

In realtà, il dittico lucano non ha lo scopo di caratterizzare la comu -
nità cristiana come una realtà isolata, in contrapposizione con l’Israele
incredulo, intenta a ingraziarsi la simpatia delle autorità imperiali. Il pro-
gramma teologico che Luca si prefigge d’illustrare a beneficio dell’illu-
stre Teofilo (cf. Lc 1,3) è incentrato sull’ambizioso progetto di operare
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un’integrazione che includa giudaismo e gentilità, presentando il cri-
stianesimo «sia come compimento delle promesse inscritte nella Scrittura
sia come risposta alla ricerca religiosa del mondo greco-romano» 54.

ANTONIO LANDI
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli

54 MARGUERAT, La prima storia del cristianesimo, 94 [il corsivo è del testo].
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STUDI
Asprenas
65 (2018) 27-44

RIASSUNTO - L’autore, senza mettere in dubbio il valore dogmatico del peccato ori-
ginale, ne discute con due scienziati darwinisti, Richard Dawkins, etologo, e Christian de
Duve, biochimico, che spiegano il fenomeno della religione in termini razionalisti. Prima
egli analizza la teoria di Dawkins dei “memi”, unità di eredità culturale parallele ai geni,
unità biochimiche. Ogni religione è un caso della selezione naturale genetica, che plasma
il cervello con inclinazioni sulle quali intervengono i memi. Secondo de Duve, invece, l’uma-
nità ha il potere di liberarsi da questo peso originario, perché il nostro cervello superiore
riesce a intervenire sulla selezione naturale, attraverso opzioni contrarie al peccato. È vero
che esso supera i limiti posti da un’Autorità Suprema, ma spinge anche i primi uomini ad
allontanarsi dalla brutalità e ad avvicinarsi all’umanità. L’autore vede l’uomo caduto, ma
capace di continuare una storia positiva in relazione con Dio e i suoi simili.

PAROLE CHIAVE - Peccato originale, Richard Dawkins, Christian de Duve, Darwini-
smo, Progresso umano.

ABSTRACT - Original sin in front of Darwin’s challenge. The writer, without doub-
ting about the dogmatic value of original sin, talks about it with two Darwinist scientists,
Richard Dawkins, ethologist, and Christian de Duve, biochemical, who explain religion in
rationalist terms. First he analyzes Dawkins’ theory of “memes”, a unit of cultural herita-
ge parallel to genes, biochemical units. Every religion is a case of natural genetic selection,
which moulds the brain with inclinations on which the memes intervene. According to de
Duve, on the other hand, humanity has the power to free itself from this original weight,
because our superior brain manages to intervene on natural selection, through options
that are opposite to sin. It is true that it exceeds the limits that are set by a Supreme
Authority, but it induces also  the first men to move away from brutality and to approach
humanity. The writer sees the fallen man, but he is able to continue a positive story in re-
lationship with God and his fellows.

KEYWORDS - Original sin, Richard Dawkins, Christian de Duve, Darwinism, Human
development.

Dal punto di vista teologico, dogmatico, tutto il male che ancora esi-
ste nel mondo ha una causa ben precisa: la caduta originale che vide la
prima coppia umana disubbidire alla volontà di Dio e immediatamente,

IL PECCATO ORIGINALE DAVANTI ALLA SFIDA DI DARWIN

PIERLUIGI CACCIAPUOTI



dopo il suo giudizio severo, cadere dalla posizione privilegiata in cui si
trovava a quella “post-lapsaria”. La Scrittura, la tradizione, il magistero
e la teologia sono concordi nell’affermarlo 1. Qui non intendiamo met-
tere in discussione la verità rivelata, ma semplicemente dialogare, alla
pari, con interpretazioni diverse dei fatti basati sulla scienza e in parti-
colar modo con il metodo darwiniano. Il tentativo si inserisce in quelle
tendenze scientifiche che si sforzano di negare l’esistenza di Dio sulla
base delle cognizioni oggi possedute dalla cultura umana. Uno dei più
aggressivi avversari della religione, interpretata come residuo ancestra-
le di antiche forme di evoluzione è il ben noto per le sue pubblicazioni
Richard Dawkins, biologo evolutivo, insegnante a Oxford, membro
della Royal Society. 

Più moderato nell’esposizione delle sue tesi è invece Christian de
Duve, Nobel per la medicina nel 1974, citologo e biochimico, insegnante
a New York (Rockfeller University) e Lovanio (Università Cattolica). 

1. Richard Dawkins: la mente duale ingannatrice

Drasticamente darwiniano, questo autore ritiene la religione un
prodotto indiretto di una caratteristica dell’umanità a monte, che
sarebbe scivolata nel comportamento religioso. Osservando la capacità
dei bambini che spontaneamente credono a un mondo alternativo al
loro, pieno di immagini fantastiche e fiabesche (“mente dualistica”), la
religione deriverebbe da questo tratto innato. «Gli esseri umani e in
particolare i bambini […] sono dualisti nati» 2 . La mente dualista di -
stingue fra mente e materia, mentre quella monista crede che mente e
materia costituiscano una realtà univoca collocata nel cervello umano.

Il dualista immagina la mente come uno spirito disincarnato che
abita nel corpo ed è libero di uscirne o di rientrarvi, abitando altrove.
Un dualista personifica le immagini della sua fantasia, anche se sono
oggetti fisici inanimati e dappertutto percepisce la presenza di creature
immateriali. Questa tendenza comune alle religioni spiega il motivo per
cui esse facilmente credono al creazionismo.

1 Cf. CONCILIO DI TRENTO, Decreto sul peccato originale (17-6-1546): DH 1511-1521; K.
RAHNER, Peccato originale in Sacramentum Mundi, 6, Brescia 1976, 234-248; K. HEMMERLE, Il
male, ivi, 5, 29-38.

2 R. DAWKINS, L’illusione di Dio. Le ragioni per non credere, Milano 2007, 180.
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Altra tendenza dualista sarebbe quella di spingere l’immaginazione
verso il futuro, generando un’aspettativa e la realizzazione di una realtà
ultima e finita, ossia verso una teleologia. Grazie alla mentalità teleolo-
gica, tutto ciò che esiste tende a uno scopo che non è intrinseco alla ma -
teria, ma separato da essa, identificato come Dio, l’Assoluto o l’Essere
Supremo 3. 

In termini darwiniani il vantaggio di questo tipo di evoluzione reli-
giosa sarebbe un “atteggiamento intenzionale”, che aiuterebbe il cer-
vello ad accelerare le sue «capacità di decidere in circostanze pericolo-
se e situazioni cruciali» 4. Oppure, come avanza Daniel Dennet, citato
da Dawkins, l’irrazionalità di una religione si può paragonare all’irra-
zionalità dell’innamoramento, che può avere vantaggi genetici 5. La reli-
gione sarebbe un prodotto secondario «indiretto e inefficiente» di que-
sta tendenza innata 6. Se un’elaborazione del pensiero è in realtà irrazio -
nale, essa crea una barriera contro i vincoli dell’incostanza. Persistere in
una convinzione irrazionale dà la capacità di non tentennare: è «una
predisposizione psicologica utile che potrebbe spiegare aspetti impor-
tanti del comportamento religioso irrazionale, inteso di nuovo come pro -
dotto indiretto» 7.

Ci sono delle tendenze psicologiche preesistenti che influenzano e
si diffondono più di altre perché hanno un “fascino intrinseco”, una mi -
gliore capacità di sopravvivere e di diffondersi (“merito”, in senso evolu-
zionista, non morale) o semplicemente sono compatibili con la tendenza
stessa 8. L’espandersi delle idee religiose si potrebbe confrontare con
quel la attuata dai geni: un gene può diffondersi in una popolazione non
perché sia un buon gene, ma solo perché è un gene fortunato, dal quale
si diffonde quella che si chiama “deriva genetica” 9. La religione si svilup-
pa grazie a un cambiamento evolutivo neutro, da non confondere con la
selezione di geni positivi e utili, ma con la persistenza dei tratti originari.

3 Cf. ivi 181.
4 Ivi 183.
5 Cf. ivi 186.
6 Ivi 187.
7 Ivi 188.
8 Cf. ivi 189.
9 Per “deriva genetica” va intesa la trasformazione di un gene in una versione diversa da

se stesso, ma che ha un effetto identico. La differenza tra i geni è neutra e la selezione non rie-
sce a decidere per l’una o per l’altra. Alla fine di un processo di coabitazione, vince l’ultima
trasformazione avvenuta, non la prima, senza lasciare cambiamenti evolutivi apparenti ma solo
molecolari: cf. ivi 190.
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Tale processo avviene anche nell’ambito più vasto della cultura,
come si può verificare nella nascita e nell’evoluzione di un linguaggio.
Qui è molto facile rintracciare le orme di una “deriva genetica”. Così,
nelle religioni, si parte da inizi arbitrari e poi si generano diversità
anche pericolose. Si può pensare che «una forma di selezione naturale,
coniugata con la fondamentale uniformità della psicologia umana, porti
le religioni a condividere alcuni tratti rilevanti» 10. Molte religioni cre-
dono nella sopravvivenza dell’anima dopo la morte. Ora, «l’idea di
immortalità esiste e si diffonde perché soddisfa un desiderio illusorio
ma potente» 11 dell’essere uomo.

Dawkins riconosce che una religione favorisce la sopravvivenza
propria e della sua peculiarità: questo buon adattamento deriva in
parte da un “progetto intelligente”, in parte per selezione naturale. L’au -
tore esamina i fondatori reali, non mitici, di una religione e ritiene che
essi sappiano bene che cosa dire per favorire la sopravvivenza della
religione che essi hanno fondato. Rifacendosi, per esempio, a Martin
Lutero, Dawkins ritiene che il riformatore avrebbe potuto progettare
in maniera intelligente alcuni elementi inintelligenti comunque presenti
nel suo sistema religioso, per aiutarlo a sopravvivere. Lutero non li ha
approfonditi, ma si è limitato a sorvegliarne l’efficacia e l’evoluzione
che avveniva sotto la spinta di una forma di selezione naturale non
genetica 12.

Uno dei cardini della dottrina darwiniana è che la selezione natura-
le sceglie i migliori. Se le religioni persistono, devono avere un vantag-
gio, non solo per i geni ma per qualsiasi “replicatore di informazioni” 13.
Qui Dawkins ripropone la teoria dei “memi”, unità di eredità culturale
parallele ai geni, che sono invece entità biochimiche 14. Un meme tra-
smette informazioni codificate e produce copie esatte di sé insieme con
copie errate, le “mutazioni”, proprio come avviene a livello genetico.
Vincono la selezione i replicatori che riescono a riprodurre più abil-
mente copie di sé.

10 Ivi 191.
11 Ivi.
12 Cf. ivi.
13 In biologia il replicatore è il tratto derivato dalla divisione all’interno del DNA, quan-

do questo produce una copia di se stesso. Cf. DAWKINS, L’illusione di Dio, 192.
14 Cf. R. DAWKINS, Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente, Milano

1995.
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I geni sono i replicatori per eccellenza, ma possono esistere anche
replicatori che si comportano come i geni, nell’ambito della eredità cul-
turale. Un meme non vive isolato, ma all’interno di un complesso di
memi. A differenza del complesso di geni quello «memico è meno
strutturato e organizzato» 15. Per fare un esempio, Dawkins si serve del
rapporto fra il carpentiere che insegna il mestiere e il suo apprendista.
Questi imparerà dal maestro come conficcare i chiodi nel legname,
senza però imitare pedissequamente i movimenti del maestro: cercherà
di imparare il modo di raggiungere l’obbiettivo in maniera originale,
differenziata. Allo stesso modo un complesso di memi reduplica le
informazioni culturali adattandole e trasformandole. E come i geni,
così i memi più fortunati sono quelli che si replicano più abilmente o
perché hanno una attrattiva diretta (come il meme dell’immortalità) o
perché sono in presenza di altri memi più numerosi in un complesso di
memi denominato “memeplesso” 16.

Un memeplesso contiene memi abili a sopravvivere da soli e altri
invece a sopravvivere in presenza di altri membri del gruppo. La tra-
sformazione lenta di una lingua (per esempio l’inglese medio verso l’in-
glese moderno) può avvenire all’interno di un complesso di memi reci-
procamente compatibili. Si può applicare la teoria dei memi alla reli-
gione e pensare che certe idee religiose resistano per un “merito” asso-
luto, cioè per la capacità di sopravvivere nel gruppo memico. Alcune
religioni persistono proprio come parte di un memeplesso, perché sono
compatibili con altri memi già numerosi nel memeplesso.

Dawkins stende un elenco di memi religiosi che possono avere
una sopravvivenza singola o estesa a gruppi più ampi di esseri uma -
ni 17: l’anima sopravvive oltre la morte; il martirio conduce a un paradi-
so; gli eretici vanno puniti; la fede in Dio è la virtù suprema; se questa
vacilla si deve rafforzarla e chiedere a Dio di aiutare a farlo (così si spie-
gherebbe la “scommessa di Pascal”: è una «strana idea che Dio preten-
da più di ogni altra cosa che si creda in lui» 18); tutti, credenti e non,
devono rispettare automaticamente le credenze religiose molto più che
ogni altra credenza; vi sono affermazioni strane o misteriose che non

15 DAWKINS, L’illusione di Dio, 192.
16 Cf. ivi 198.
17 Cf. ivi 200s.
18 Ivi 201: la stranezza aumenta all’interno del complesso memico variegato che invece

sopravvive.
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siamo fatti per capire, e perciò restano un mistero 19; la musica, l’arte, la
scrittura possono fungere da memi che autoreplicano idee religiose. 

Perché questi memi sopravvivono e altri no? Un meme tende a
sopravvivere in presenza di altri memi della sua religione, ma non in
presenza di un’altra. Infatti, cattolicesimo e islam si sono evoluti in
maniera indipendente, come insiemi alternativi di geni e di memi. Il
rapido sviluppo e la loro diversità si spiegano con l’evoluzione incon-
scia, non con la selezione naturale genetica, che richiede tempi lunghi
per operare nella sua azione.

Dawkins spiega ogni religione come un caso di selezione naturale
genetica nel senso che questa opera e plasma il cervello dotandolo delle
predilezioni e inclinazioni su cui poi interverranno i memi con le loro
preferenze. Grazie a queste basi particolari si sono potute sviluppare le
varie religioni.

All’inizio del processo religioso ci sarebbero memi semplici che
sopravvivono grazie al fatto che colpiscono particolarmente la psicolo-
gia umana. «In questa fase [primordiale] la teoria memetica della reli-
gione e la teoria psicologica della religione come prodotto secondario
si sovrappongono» 20. Se le religioni si sviluppano in seguito e si orga-
nizzano, si elaborano e diversificano arbitrariamente dalle altre, è
appunto per l’azione dei memiplessi, cioè di “cartelli” di memi recipro-
camente compatibili.

Ovviamente preti o altri agenti favoriscono la strumentalizzazione
e il ruolo supplementare di una religione. «La maggior parte delle reli-
gioni si evolve» 21: perché tanto velocemente, nelle condizioni giuste,
scatta il processo evolutivo di un meme o di un memeplesso? Stu -
diando il caso particolare dei cosiddetti “culti del cargo”, Dawkins spie-
ga quattro elementi che favorirono l’evoluzione di una religione ai pri-
mordi dell’umanità: il culto si sviluppa in maniera velocissima; le origi-
ni si dimenticano in fretta; culti analoghi si sviluppano in territori diver-
si e lontani, indipendentemente; i culti somigliano a culti non vicini, ma
lontani nel tempo.

Anche il culto di Gesù, scrive Dawkins citando Geza Vermès, sa -
rebbe stato all’inizio il culto di una delle tante figure carismatiche che
circolavano allora in Palestina. Altri culti simili sono spariti ed è rimasto

19 Il corsivo è dell’autore. Tra le cose strane, la Trinità, la transustanziazione, l’incarna-
zione: cf. ivi.

20 Ivi 202.
21 Ivi 203.
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solo il culto e la religione cristiana, perché ha agito su di essi una evo-
luzione memetica. Grazie ad essi sono diventati un sistema sofisticato
o un insieme di sistemi derivati e divergenti, diffusi in gran parte del
mondo.

All’apice della sua filosofia della religione Dawkins analizza alcu-
ni tratti somiglianti alla psicologia della religione. La religione sareb-
be la realtà che colma una lacuna intrinseca del nostro cervello, dove
viene collocata l’immagine di Dio e quattro funzioni fondamentali di
questo riempimento: spiegazione, esortazione, consolazione, ispirazio-
ne 22. Ognuno di questi tratti psichici trova nella figura di Dio lo stru-
mento per recare beneficio e vantaggio da questa operazione evolutiva.

Una caratteristica che oggi non riscuote più alcun valore religioso è
quella di “sapere”, “conoscere” il mondo, soppiantata completamente dal-
la scienza. Il carattere dell’esortazione si riferisce all’agire morale, quello
consolatorio alla funzione di Dio come fratello, amico e conoscente, sen-
tito, come fanno i bambini, distaccato da sé e per questo capace di ori-
ginare un vero e proprio dialogo comunicativo con se stesso 23.

La consolazione agisce direttamente in maniera fisica, quando un
dato comportamento offre pace e serenità. La «consolazione derivante
dalla scoperta di un fatto nuovo o di un nuovo modo di considerare la
realtà» 24 agisce invece nei momenti cruciali e dolorosi di una coscienza,
così forte che Dio si personifica nella fede creduta o semplicemente nel
credito fatto a questa credenza: non si crede direttamente in Dio, ma ci
si consola immaginando che una fede funzioni beneficamente nel
nostro spirito.

Infine, Dawkins attacca l’idea del purgatorio, per dimostrare «quan-
to sia assurda la mentalità teologica» 25. Essa presume che sia vera la
realtà che tentiamo di dimostrare esistente, ma senza dati sicuri: da qui
la ripetizione delle indulgenze 26. Il bisogno di Dio sarebbe ancora una
volta espressione del dualismo infantile che riconosce un assoluto
responsabile del nostro benessere e qualcun altro del nostro malessere.

Il bisogno di ispirazione infine viene soddisfatto, secondo Dawkins,
con «una buona dose di scienza» 27. Approfondendo la struttura della

22 Cf. ivi 339ss.
23 Cf. ivi.
24 Ivi 346.
25 Ivi 350.
26 Cf. ivi 352s.
27 Ivi 354.
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materia ci si accorge di quanto piccola sia la nostra conoscenza, ma di
quanto grande sia la possibilità del nostro cervello di indagare «il molto
piccolo, il molto grande e il molto veloce» 28.

2. Christian de Duve: il peccato originale come metafora efficace

Sullo sfondo di una così critica teoria della religione, dove non c’è
posto per un peccato delle origini, si colloca una spiegazione razionale
alternativa, in cui può trovare posto l’idea del peccato originale, come
fa Christian de Duve 29. Inizialmente egli esamina, secondo il metodo
darwiniano («lotta per la vita e per la morte»), il fenomeno della vita, i
meccanismi dell’evoluzione e l’apparizione sulla terra dell’uomo dotato
di un cervello particolarmente sviluppato. Quindi conclude che l’unica
“colpevole” (in senso metaforico) di una storia evolutiva così terrifican-
te, lunghissima e distruttiva sia la selezione naturale. L’evoluzione ha
avuto a disposizione il meccanismo cieco della selezione per privilegia-
re i geni favorevoli nell’immediato, per sopravvivere e per riprodursi,
senza avere il minimo interesse alle conseguenze future 30.

Guardando la creatura “uomo” individualmente, si può dire che la
selezione naturale ha conservato nel cervello tratti positivi come «l’in-
telligenza, l’inventività, la destrezza, l’ingegnosità e il potere di comu-
nicare» 31 e tutte le altre qualità che negli ultimi millenni ci hanno con-
sentito di raggiungere i più alti scopi che noi oggi vediamo.

La stessa selezione naturale non è stata in grado di eliminare tratti
negativi come «l’egoismo, la cupidigia, l’aggressività» 32 che servivano
all’individuo, prescindendo dalle conseguenze future sugli altri: la sele-
zione naturale non ha favorito qualità che sarebbero state utili a lungo
termine, in momenti di crisi, «come la preveggenza, la prudenza, il
senso di responsabilità e la saggezza» 33. Quando appaiono i frutti di
questi tratti positivi, è troppo tardi per usarne efficacemente.

28 Ivi 368.
29 CHRISTIAN DE DUVE, Genetica del peccato originale. Il peso del passato sul futuro della

vita, Milano 2010.
30 Cf. ivi 171.
31 Ivi 172.
32 Ivi.
33 Ivi.
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Se guardiamo al piano collettivo, accade lo stesso. La selezione ha
favorito tratti positivi, «lo spirito di cooperazione, tolleranza, compas-
sione, altruismo» 34, ma restringendoli all’interno di determinati gruppi
e solo ad alcuni loro membri. Anche a questo livello la selezione ha
scelto contropartite negative: «atteggiamento difensivo, diffidenza, com -
petitività, ostilità verso i membri di altri gruppi» 35: da qui conflitti e
guerre che hanno marcato tutta la storia dell’umanità fino a oggi. Come
spiegare questo fenomeno?

In termini strettamente evoluzionistici si dovrebbe ipotizzare la pre-
senza di gruppi di ominidi pre-sapiens che si appropriavano delle risorse
per l’alimentazione o risalire forse a qualche tempo prima, quando la
solidarietà di gruppo era caratteristica delle società di umanoidi, ancora
vicina a quella delle società animali. All’inizio il gruppo era definito
dalla parentela, su base genetica. Più tardi si estese ad altre realtà con-
divisibili, come credenze e pregiudizi, tutto quello che serviva a definire
e diversificare un gruppo di fronte ad altri. Di tutto questo materiale
culturale la selezione ha scelto anche oggi i nazionalismi e i fondamen-
talismi religiosi a svolgere il ruolo di aggregazione e identificazione.

Se noi ci preoccupiamo eccessivamente delle conseguenze future
di una nostra azione, bloccandone l’evoluzione, è perché conserviamo
tratti innati, iscritti e preservati nei nostri geni dalla selezione naturale.
In passato potevano essere utili, oggi sono diventati nocivi e costitui-
scono un fardello naturale che ci portiamo addosso dalla nascita.

Comunque, resta da spiegare il processo di squilibrio fra i tratti. De
Duve ipotizza che i nostri antenati se ne accorsero e cercarono di capir-
ne l’origine con i mezzi intellettuali a loro disposizione. Essi avrebbero
avuto la possibilità di ricostruire la propria storia fino a risalire ai più
remoti progenitori e avrebbero immaginato in essi un difetto fonda-
mentale, trasmesso attraverso le generazioni. Per spiegare la tara eredi-
taria avrebbero costruito «il mito stupefacente del peccato originale,
collocato nel contesto nostalgico di un paradiso perduto. E per non
abbandonarsi alla disperazione inventarono l’idea del riscatto, o meglio
dell’atto di redenzione che sarebbe venuto a salvare l’umanità dalla sua
caduta» 36.

In questa spiegazione delle negatività umane non c’era nessuna
Eva da incolpare, e nessun serpente, ma solo la selezione naturale, «che

34 Ivi.
35 Ivi.
36 Ivi 174.
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è inevitabilmente cieca, insensibile, priva di preveggenza come di
responsabilità» 37. Ma se non c’è nessuna colpa, non c’è neppure alcuna
redenzione estranea all’umanità, nessuna figura di “redentore esterno”.
De Duve conclude la sua esposizione in maniera antropologicamente
speranzosa: l’umanità stessa ha il potere di liberarsi da questo fardello
originario o almeno di contrastarne le conseguenze. Questa speranza si
fonda sulla biologia: il nostro cervello superiore riesce a riflettere sul
futuro, a prevedere, a ragionare, a decidere, ad agire. Noi abbiamo la
facoltà unica di poter agire contro la selezione naturale. Allora è nelle
nostre possibilità opporsi ad alcuni dei nostri tratti genetici-chiave. Si
tratta di sette contro-azioni o opzioni contrarie al “peccato originale”
che si integrano fra di loro. Esse sono: non fare nulla, aspettando l’evol-
versi delle situazioni lasciandole in balia della selezione naturale; mi -
gliorare i nostri geni; ricablare il cervello (ricollegare le connessioni dei
neuroni, un milione di miliardi, 1015, secondo un nuovo progetto); ap -
pellarsi alle religioni; proteggere l’ambiente; dare alle donne la loro op -
portunità; controllare l’espansione della popolazione mondiale.

De Duve riconosce alle chiese un ruolo fondamentale nell’educa-
zione dei giovani e che tuttora influenza popoli e nazioni. È nel conte-
sto di una religione che si viene a contatto con l’invenzione del mito del
peccato originale, con la necessità di redenzione a esso associata. In tal
modo lo studente prende subito coscienza della realtà negativa del
mondo, con i nostri comportamenti sbagliati e con la necessità di cor-
reggerli. «In particolare, il messaggio cristiano d’amore, di pace, di tol-
leranza e di perdono è esattamente ciò di cui il nostro mondo sconvolto
ha bisogno» 38. Eppure, la logica perversa e invasiva del “peccato origi-
nale” non ha risparmiato le chiese stesse, che spesso hanno impedito
una purificazione dei tratti negativi dell’umanità. Le chiese si distin-
guono per il fatto che si appoggiano a una credenza, un’affermazione
cioè dettata da un’autorità superiore, fortemente persuasiva. Ogni reli-
gione conserva dogmi irrazionali, anche nell’epoca del “dubbio meto-
dico”. Ciononostante esse raccolgono dovunque adepti collegati forte-
mente fra di loro. Questo paradosso si spiega con il fatto che «il biso-
gno di credere soprattutto all’interno di un gruppo è intrinseco alla
natura umana» 39. De Duve ipotizza, senza motivarla, l’idea che tale
bisogno derivi dal fatto che le primitive «popolazioni che credevano in

37 Ivi.
38 Ivi 200.
39 Ivi 201.
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qualcosa avevano più probabilità di altre di produrre una prole» 40, indi-
pendentemente dall’oggetto della credenza. La prolificità sarebbe stato
dunque un corrispettivo della religiosità, forse per lo stretto nesso che
lega sacramentalità e sessualità.

Le religioni hanno risposto a questo bisogno in modo efficace,
creando i miti che consentirono la loro sopravvivenza durante tutta la
storia dell’umanità. È solo da duemila e cinquecento anni circa che la
filosofia e la scienza hanno cominciato a scalfire il muro che impediva
ai credenti di vedere la realtà «con l’aiuto della ragione, della logica,
dell’osservazione, della sperimentazione, sotto la direzione del rigore e
dell’onestà intellettuale» 41. Le religioni non hanno reagito con entusia-
smo a queste nuove possibilità, a questo rinnovato esercizio delle
facoltà umane. La religione rimane dovunque un elemento di civiltà e
in alcune popolazioni resta un baluardo insormontabile e indiscusso.

Ciò che rende una religione inattaccabile, tetràgona, è la presun-
zione di possedere la verità assoluta. Allora si crea immediatamente un
fossato fra una credenza e l’altra, senza possibilità di alcun dialogo in
comune: non c’è compromesso, non c’è colloquio razionale. Lo zelo
missionario che si ritrova specialmente nelle religioni derivate dalla
Bibbia, contribuisce a mantenere questo stato di cose 42. 

Anche il campo dell’etica è occupato in stragrande maggioranza
dai precetti emanati dalle autorità religiose. 

Le catastrofi ambientali prevedute dalle “scienze dure” vengono ad -
dirittura considerate positivamente, come l’evento culminante del ritor-
no dell’Autorità Suprema: non si deve contrastarle, bensì aspettarle
come il naturale sviluppo della storia di una religione.

Per de Duve si possono contrastare queste derive della religione
senza sfuggire da esse o abolirle o combatterle, il che sarebbe contro-
producente. La via maestra sarebbe quella di conservare le numerose
attività benefiche svolte dalle chiese «senza abbandonare il razionali-
smo critico su cui si fonda il cammino della scienza» 43. Sarebbe auspi-
cabile un sacrificio da parte di entrambi, religione e scienza, sacrificio
di tutto ciò che si oppone a un dialogo pacato e, per così dire, «senza
perdere la propria anima» 44.

40 Ivi.
41 Ivi.
42 Cf. ivi 202s.
43 Ivi 206s.
44 Ivi 207.
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Alla religione toccherebbero i sacrifici maggiori, perché essa dovrà
sottomettersi al metodo scientifico, senza dubbio più fondato sul ragio-
namento critico. Gli scienziati dovrebbero essere da parte loro più aper-
ti e accomodanti verso i dogmi della fede: «non si può negare l’esistenza
di Dio per motivi scientifici, perché la tesi e il suo contrario sono scien-
tificamente indimostrabili» 45. Un principio-base dovrebbe essere que-
sto: la religione basata sulla credenza deve cedere quando la scienza si
basa sul sapere scientificamente dimostrato. Qui «non può esserci com-
promesso» 46. Il “lento riesame” dei rapporti fede-scienza nato dall’in-
terno potrebbe rivelarsi più utile dell’aggressività virulenta. Opere come
quelle di Dawkins hanno successo, eppure non riescono a scalfire le con -
vinzioni dei credenti, anche i più aperti e critici verso l’autorità dogma-
tica che non lasciano indebolire le loro credenze più sacre. 

Le religioni cambieranno per un lento movimento dalla base, non
da un’improbabile conversione al vertice. La guerra aperta è stata fino-
ra inutile: bisognerebbe passare all’interazione pacifica. Il contrasto
fede-ragione non si estinguerà a breve termine, perché i due poli in
questione sono troppo fondamentali per essere composti facilmente.
Però scienza e religione possono unire le loro forze e le loro competen-
ze: la scienza apporta nuove conoscenze e una solida informazione, la
religione usa la sua influenza per diffondere istruzione e azione appro-
priate. De Duve spera così di innescare una nuova crociata moderna di
“redenzione” destinata a salvare l’umanità dalle conseguenze del suo
“peccato originale” genetico 47.

3. Una riformulazione del peccato originale a partire dal suo “mito”

L’interpretazione di Dawkins della genesi di una religione cerca di
risalire alle origini genetiche e culturali, ma è chiaro che tiene meno
conto dei culti primitivi che non della evoluzione luterana, ovvero di
una religione storica e ben strutturata. Il suo ateismo radicale gli impe-
disce di vedere al di là di ciò che è puramente cosale, fisico. Non riesce
a percepire il soprannaturale che si manifesta nelle espressioni più
caratteristiche dell’umanità nel suo passaggio dalla natura alla cultura,
quindi dal puro essere al sovra-essere.

45 Ivi.
46 Ivi 209.
47 Cf. ivi 211.
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Anche de Duve evita di districarsi nel mondo della storia delle reli-
gioni per rimanere al punto centrale della sua esposizione sulla “colpa”
metaforica della selezione naturale, dando però almeno un nome nuo-
vo al tradizionale “peccato originale”. Entrambi si confrontano con una
situazione di decadenza, di errore, di mancamento, di negatività pre-
sente nell’uomo, cui né Dawkins né de Duve riescono ad applicare ri -
go rosamente il paradigma darwiniano o meglio neodarwiniano, così
come è chiamata oggi dagli antropologi. La speranza di Dawkins nella
buona dose di scienza e di de Duve di un’autosperanza dell’uomo es -
prime una condizione dell’io troppo elevata per riuscire in un progetto
che evidentemente non può svilupparsi dall’interno, ma ha bisogno di
un intervento esterno, superiore.

Il paradigma neodarwiniano comporta non solo la categoria della
“selezione”, ma anche quella della “evoluzione”, contemporaneamen-
te. Nella lotta per l’esistenza geni o memi lottano fra di loro per acqui-
starsi un posto nel sistema universale della vita.

Ma si possono intravvedere le tracce di un processo evolutivo
anche in quello che chiameremo il “mito fondativo” del cristianesimo.
Qui “mito” è sinonimo di evento su cui si costruisce tutta la struttura
religiosa biblica, prescindendo dai caratteri storici e analizzandone solo
la forza metastorica ed ermeneutica.

Basta esaminare con attenzione il capitolo 3 di Genesi e analizzare
con una tecnica vicina a quella dei nostri due precedenti interlocutori,
per trovarsi davanti al complesso sistema elaborato di un evento che
forse (per i non credenti) o sicuramente (per i credenti alla Bibbia) ha
trasformato le origini, apparentemente fissate, in sviluppi evidentemen-
te incondizionati.

La cornice dell’evento va vista in Gen 1,26-29, dove Dio non vuol
creare schiavi o sudditi di se stesso, ma creature alla pari con lui, tali che
possano interloquire in una logica dialettica io-tu: «Facciamo l’uomo a
nostra immagine, secondo la nostra somiglianza» (Gen 1,26), dove il
“noi” già rappresenta una forma relazionale primigenia, fondativa, on -
tica e ripetibile. I segni della somiglianza sono: il dominio del creato, la
sessualità difforme, la fecondità, l’alimentazione senza bisogno di lavo-
rare. Fin dalle origini, l’uomo che ha raggiunto un livello già alto nel
passaggio dal naturale al culturale, occupa un posto elevato al di sopra
di qualunque essere creato: tale superiorità gli viene da una gratuita do -
nazione esterna, non da una semplice storia evolutiva autonoma. 

La struttura successiva dell’azione è stringente, come atti successivi
di una coscienza consapevole dell’imposizione legislativa e dell’eventuale
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dialogo-interrogatorio forense, concluso con sentenza inappellabile 48:
libertà limitata dalla minaccia della morte e comando relativo (Gen 2,16-
17); istigazione di una voce critica e dubbiosa della coscienza, trasfigu-
rata nell’immagine del serpente; risposta di Eva obbediente al coman-
do interiore e consapevole, esternato come proveniente dall’Autorità
Suprema; controrisposta critica del dubbio, davanti alla possibilità di
conoscere il bene e il male senza morire; vedere, ossia comprendere in
momenti successivi: a) percepire la veridicità della voce critica, b) rile-
varne il fascino evidente, c) sentire il desiderio di una saggezza soddi-
sfatta o da soddisfare, d) prendere, tradurre in azione il dubbio critico
esercitato; mangiare, assimilare i primi effetti della conoscenza ottenu-
ta; invitare il partner a condividere lo stesso processo critico 49; com-
prensione dell’intelligenza critica di essersi trovati fin lì in una prece-
dente innocenza ora perduta, dato l’imbarazzo della sessualità “scoper-
ta”; necessità di superare il disagio avvertito come mancanza di dignità
e rispetto reciproci, come rottura dell’equilibrio ingenuo fra maschilità
e femminilità; incontro con Dio all’aurora del giorno successivo 50: Dio
non è intervenuto subito, ha lasciato alla libertà umana di elaborare il
processo critico fino alle conseguenze estreme; evitamento dell’incon-
tro abituale io-tu davanti a Dio, basato sul disagio sessuale; processo
divino con interrogatorio alle parti, risposte difensive e giudizio imme-
diato, limitato – pare –, in questa fase, ai soli soggetti in causa: il ser-
pente, la donna, l’uomo, il suolo, il lavoro.

Fin qui le conseguenze dell’aver gustato il frutto dell’albero del bene
e del male. Ma come continua Dio a comportarsi davanti all’evidente
trasgressione della sua legge? Ascoltiamo Gen 3,21-22: Dio prepara tu -
niche di pelli per superare l’imbarazzo sessuale, lasciandolo attivo nella
coppia, ancora una volta definita come di marito e moglie.

A questo punto interviene in Dio, nella Autorità Suprema Crea -
trice, un passaggio fondamentale, di auto-riflessione sull’evento della
prima disobbedienza umana: Dio giudica se stesso e le misure punitive

48 I nostri progenitori si trovano ad un punto della loro evoluzione assai progredito,
dove tutte queste categorie giuridiche erano conosciute e applicate, nella consapevolezza delle
loro conseguenze.

49 Il partner è chiamato marito: siamo già in una fase dello sviluppo dell’umanità in cui
l’Homo sapiens è passato dalla natura alla cultura, conosce istituzioni embrionali e soprattutto
il senso della coppia matrimoniale, benché senza figli.

50 La natura grezza è superata qui dal culto primigenio e fondativo del primo incontro
umano, quello tra due esseri diversi con caratteristiche sessuali complementari ma vergognose
davanti a Dio, da un punto di vista ora “religioso”.
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imposte e questo ripensamento viene a capovolgere il giudizio espres-
so; Dio non toglie all’uomo la caratteristica di essergli simile, che l’uo-
mo porterà per sempre iscritta nella sua specie, ma si limita a constatare
la verità delle parole del serpente, ossia la logica del ragionamento dub-
bioso e critico di Eva. 

Adamo ed Eva, essendosi sviluppati attraverso la trasgressione,
sono creature ontologicamente diverse da quelle della primitiva inge-
nuità. La loro fisionomia resta identica ma la loro capacità intellettiva
si è aperta su una finestra che non si può chiudere più: le categorie del
bene e del male. Dio, lasciando all’uomo la somiglianza raziocinante
con se stesso, gli consente di esplorare da solo l’universo della verità e
della morale. Dio riconosce che l’uomo, ora, dopo la trasgressione rima-
ne una creatura allo stesso livello divino, attivo e intelligente come lui,
alla stessa maniera, anche se qualitativamente e quantitativamente infe-
riore («Il Signore Dio disse allora: “Ecco l’uomo è diventato come uno
di noi, per la conoscenza del bene e del male”»: Gen 3,22).

Dio probabilmente non avrebbe voluto allontanare la coppia delle
origini dal giardino di Eden, forse diventato inospitale e da lavorare.
Ma la preoccupazione sta altrove e costringe Dio alla precauzione: l’al-
bero della vita era accanto all’albero del bene e del male (cf. Gen 2,10)
e ora l’uomo può ritenere, con le capacità acquisite, senza suggerimenti
esterni, che sia cosa buona possedere il frutto della vita e mangiarne
perciò i frutti. In tal modo il processo evolutivo di avvicinamento alla
natura di Dio sarebbe iniziato e proseguito fino a una totale assimila-
zione fra Uomo e Dio. L’uomo avrebbe la vita e potrebbe annullare la
condanna a morte ricevuta dopo il peccato. L’uomo diventerebbe im -
mortale alla maniera divina ovvero conoscitore dei misteri della vita
fino allora noti solo a Dio. Dio non vuole partners a totale conoscenza
delle sue cognizioni, ma è geloso di conservare in sé le profondità ultime,
note solo al suo Spirito (cf. 1Cor 2,10: «to; ga;r pneùma pavnta ejrauna`/,
kai; ta; bavqh toù Qeoù»; «lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le
profondità di Dio»). Il processo di assimilazione a Dio continuerebbe
e la diastasi fra Uomo e Dio si sarebbe ridotta fino ad annullarsi. Dio e
Uomo sarebbero ancora di più su un medesimo piano ontologico. Que-
sto a Dio non piace.

Ecco perché, con decisione successiva, Dio fa allontanare la coppia
e la trasferisce in un luogo dove è indispensabile lavorare con fatica il
suolo. Dio prende molte precauzioni (Gen 3,23s): scaccia l’uomo dal
giardino; ne blocca l’ingresso ad oriente; manda esseri celesti (cherubi-
ni) a sorvegliarne l’ingresso; pone una spada che emana una fiamma
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guizzante per impedire l’accesso al frutto dell’albero che dona la vita
per sempre.

4. Ricostruire il peccato originale

Possiamo considerare qui alcuni elementi importanti per una ricon -
figurazione della dottrina del peccato originale. L’uomo non perde la
sua somiglianza con Dio, lascia all’uomo la conoscenza del bene e del
male. Dio riconosce che l’uomo ormai è diventato come lui stesso e per-
ciò deve accettare un movimento evolutivo nella specie umana, che può
contrastare ormai solo entro il limite dell’albero della vita, ossia nei
confronti dei processi più nascosti del suo essere e agire divini.

Ma da questo momento in poi l’uomo è l’essere che diventa tale
nella relazione con gli altri, non solo con il tu divino 51. E l’immagine di
Dio lasciata all’uomo non può essere statica, perché è tutt’uno con l’at-
tività continua di Dio (Gv 5,17: «oJ de; ajpekrivnato aujtoi`": oJ pathvr
mou e{w" a[rti ejrgavzetai, kajgw; ejrgavzomai»; «Ma Gesù rispose loro:
“Il Padre mio opera sempre e anch’io opero»). Dio vuole per l’uomo
una storia di sviluppo incessante, che passi attraverso movimenti dolo-
rosi, selettivi, ma che non si blocchi ai tempi primitivi, alle origini ance-
strali e mitiche, e invece faccia emergere di continuo gli elementi carat-
teristici di questa attiva somiglianza divina. 

Adamo coltiverà il suolo e suderà la fronte, Eva partorirà con dolo-
re, ma entrambi e tutti i loro discendenti 52 rimarranno “calchi di Dio”,
forme dell’essenza divina, volti nei quali Dio si può rispecchiare conti-
nuamente, benché originariamente trasgressori.

Allora, cos’è il peccato originale, in che cosa consiste in un’ottica
teologicamente nuova? Anzitutto un travalicare limiti imposti da un’Au-
torità Creatrice Suprema, che domina la terra e stabilisce i confini del-
l’agire umano, lasciandoli però aperti, attraversabili. Succes sivamente
una ricerca sempre più accurata dei mezzi di sopravvivenza sotto lo
sguardo di Dio che non si allontana dalle sue creature ma ne segue lo svi-
luppo. L’eredità negativa originaria non impedisce all’uomo di scegliere
in libertà se allontanarsi sempre di più dalle specie inferiori di Primati

51 Cf. J. P. ROBERTS, Emerging in the Image of God to know Good and Evil, in Zygon 46
(2011) 2, 471-481.

52 Gen 5,3: «Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua immagine, a sua somi-
glianza, un figlio e lo chiamò Set».
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o Scimmie antropomorfe o di umanoidi il cui cervello era capace solo
di elaborazioni legate all’alimentazione e alla riproduzione.

La religione nasce dal bisogno di Adamo ed Eva, che chiameremo
la prima coppia di Homo sapiens, di emergere dalla brutalità e avvici-
narsi sempre di più all’umanità. Questo processo evolutivo non è impe-
dito da Dio. Dio non rivendica a sé il possesso del discernimento fra
bene a male, ma lo condivide con le sue creature umane, arrivando a
lasciarlo totalmente nelle loro mani perché se ne servano nella loro sto-
ria di costruzione del proprio essere e diventare relazionale 53. La tra-
sgressione iniziale diventa un’opportunità per uscire dall’Eden ed en -
trare nel cosmo, dove si trovano le forme di vita di cui l’albero prototi-
po è vietato all’uomo, ma i cui prodotti sono sotto gli occhi di tutti,
commestibili con l’alimentazione e riconoscibili con l’intelligenza.

«L’evoluzione è una lente ermeneutica indispensabile, attraverso la
quale trattare, a livello di esperienza di seconda ingenuità (naïveté) sim-
boli biblici dell’immagine di Dio e della conoscenza del bene e del male
e dei teologumeni della caduta e del peccato originale» 54. L’uomo è
stato capace di riflettere sulla sua condizione e diventare «concreatore
creato» 55, e di esprimere significati, di agire, di essere responsabile dei
significati e delle azioni. 

La conoscenza del bene e del male avviene all’interno della imma-
gine di Dio, un’immagine trinitaria che continua a caratterizzare l’an-
tropologia teologica del con-creatore creato 56. Gli uomini, che sono tali
e lo diventano nelle relazioni reciproche, si sono sviluppati come crea-
ture decadute, originariamente peccatrici, ma l’immagine di Dio, la
conoscenza del bene e del male, la caduta, il peccato originale ci con-
sentono di costruire differenti manifestazioni dell’etica, della cristolo-
gia, della soteriologia e della escatologia. «Poiché esse derivano dal suo
significato ermeneutico per l’antropologia cristiana, la sociobiologia
può aiutare i teologi a riformulare queste dottrine intrecciate fra di loro
con maggiore chiarezza, onestà intellettuale e interesse per il pubblico
contemporaneo» 57.

53 Cf. ROBERTS, Emerging in the Image of God, 472.
54 Ivi 474.
55 Ivi 476.
56 Cf. ivi 477.
57 Ivi 479.
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5. Conclusione

Abbiamo tentato di utilizzare le categorie impiegate dalle scienze
antropologiche attuali, senza averne timore e senza un’apologia precon-
cetta. Abbiamo altresì cercato di porre sullo stesso piano elementi dimo -
strabili con elementi indimostrabili ma non incomprensibili. Lasciando
in sé tutto il valore dogmatico del peccato originale, siamo entrati in
esso, per così dire, con la lente di un’ermeneutica più conforme a quella
scientifica, per analizzare le conseguenze che quest’utilizzo possa otte-
nere. Il fine raggiunto, ci pare, è quello di offrire al racconto biblico della
caduta originale un significato più ampio e positivo, che collochi l’uomo
non all’ultimo posto di una storia di disgrazia e di avvilimento, ma come
il continuatore di una storia dove incontro con Dio e raggiungimento di
altri, più elevati traguardi, facciano da contrappeso alla debolezza ori-
ginale, dalla quale, come credenti, non possiamo allontanarci. 

L’idea nuova di uomo dopo il peccato originale, però, può interlo-
quire con autori che nell’uomo vedono solo il frutto di un caso o di una
cieca selezione naturale 58. Ci presentiamo agli scienziati sì come limitati
ma, al tempo stesso, come immagini di Dio, che hanno davanti a sé una
storia di evoluzione ancora tutta libera di espandersi sotto lo sguardo
amorevole di un Dio che si è preso cura di noi fin dal nostro primo vol-
tafaccia. Egli, così, non è più il Giudice inflessibile e inappellabile, ma
l’Amore che perdona e sostiene senza sosta la storia dell’incontro fra se
stesso e la creatura. Dio non ha paura del “no” umano, ma accetta il
rischio di un’avventura che solo lui sa quando avrà termine. Forse quan-
do eliminerà, per un atto di puro amore, ogni custodia dell’albero della
vita? Allora incomincerebbe una seconda fase dell’avvicinamento fra il
Creatore sempre più grande e la creatura sempre più riconoscente a lui 59.
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58 Cf. A. PIOLA, Non litigare con Darwin. Chiesa ed evoluzionismo, Milano 2009, 136-150;
M. ALIOTTA, L’impatto dell’evoluzionismo sull’antropologia teologica, in ASSOCIAZIONE TEOLO -
GICA ITALIANA, La teologia nel tempo dell’evoluzione, a cura di G. Accordini, Milano 2010,
299-325.

59 Anche se Dio ci lasciasse raggiungere l’albero della vita, varranno sempre le parole
della chiesa espresse contro l’abate Gioacchino da Fiore nel Concilio Lateranense IV (11/30-
11-1215): «inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos
maior sit dissimilitudo notanda»; «tra il creatore e la creatura, per quanto grande sia la somi-
glianza, maggiore è la differenza» (DH 806); cf. Ap 22,1-2.
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RIASSUNTO - In questo articolo l’autrice rilegge – in chiave storico-critica, teologica
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privileged path for evangelization.
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«L’amore è quell’eccezionale realtà 
che unisce in una maniera indissolubile 
il Creatore con la creazione, 
l’icona con Colui che in essa si comunica» 1.

Nel pieno fiore delle sue energie creative, Andrej Rublev dipinse la
più famosa delle sue opere, l’icona della Trinità. Eseguita in memoria
di san Sergio di Radonez, era l’icona principale della cattedrale della
Trinità, costruita sul luogo dove sorgeva più anticamente una chiesa
fatta in legno. Com’è noto, l’icona era particolarmente venerata da san
Sergio di Radonez, per il quale rappresentava il simbolo della pace e del-
la concordia, perciò i monasteri e le chiese fondati dai suoi discepoli e
seguaci erano spesso dedicati alla Trinità. A questo è legata anche la gran-
de po polarità di cui godeva in Russia questa immagine, che era spesso
l’icona principale di una chiesa omonima. Tuttavia, c’era anche un altro
motivo che giustificava il profondo interesse riscosso da questo tema:

1 T. SPIDLIK - M. I. RUPNIK, Narrativa dell’immagine, Roma 1996, 22. Per approfondi-
menti sull’icona, cf. almeno I. ALFEEV, La Chiesa ortodossa. 3. Tempio, icona e musica sacra, Bo -
logna 2015.

UNA LETTURA SPIRITUALE DELL’ICONA DELLA TRINITÀ
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le eresie. È noto, infatti, che i bogomili 2 e i catari 3 non riconoscevano
il dogma della Trinità, e anche la setta degli “strigol’niki”, che mise
profonde ra dici a Poskov e a Novgorod, negava l’uguaglianza del le tre
persone della Trinità. Anche a Rostov si ebbero movimenti antitrinitari
(negli anni ’80 del XIV secolo), capeggiati da un certo Maerkian, il quale
escludeva Cristo dalla Trinità e non riconosceva il culto delle icone.

Quando Rublev si accinse a dipingere l’immagine che gli fu com-
missionata, il tema della Trinità era sicuramente un argomento di attua-
lità sia per l’artista stesso sia per i suoi contemporanei. Era come se gli
fosse stato affidato il compito di dimostrare l’assoluta uguaglianza delle
tre persone della santa Trinità a edificazione degli eretici. In questo
ebbe probabilmente una funzione determinante il superiore del mona-
stero della Trinità, Nikon, committente dell’icona. Tuttavia, come ogni
grande opera d’arte, la Trinità di Rublev ha svariati accenti: sarebbe, per-
ciò, inadeguato spiegare il suo complicato contenuto filosofico soltanto
con la lotta contro i movimenti ereticali. Questi ultimi ci aiutano a carat-
terizzare il contesto storico concreto in cui l’artista dipinse la sua icona,
e poterono anche essere gli stimoli alla sua creazione, ma non sono affat-
to in grado di spiegarci in tutta la sua profondità la concezione artistica
di Rublev. La sua unica fonte era la pittura bizantina dell’epoca paleo-
loga e, inoltre, la pittura della capitale, Costantinopoli: da qui attinse i
tipi eleganti dei suoi angeli, il motivo delle teste chinate, la mensa di
forma rettangolare. Ma questa continuità artistica non impedì a Rublev
d’infondere una vita completamente nuova nel tipo iconografico tradi-
zionale 4. 

1. Origine dell’icona e della festa

L’originale dell’icona, che misura cm 114x142, fu eseguita nel
monastero Andronikov, dove Rublev passò gli ultimi anni della sua vita.

2 I bogomili, dallo slavo bogomil, traslazione dal greco theophilos, “amico di Dio”, furo-
no gli affiliati di un movimento religioso sviluppatosi in Bosnia e Bulgaria tra i secoli X e XVII,
caratterizzato da una forte contrapposizione con la religiosità bizantina, in generale, e da un
forte dualismo “Gesù-Satana” e da un’eccessiva purità evangelica.

3 I catari, dal greco katharos, puro, furono gli aderenti a un movimento religioso del -
l’Europa centromeridionale tra i secoli XII e XIV basato su un forte radicalismo evangelico
che si tradusse in un rifiuto di tutto ciò che concerneva il corpo, considerato come occasione
e fonte di male. 

4 Cf. V. N. LAZAREV, L’arte russa delle icone, Milano 1999, 95-96.
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In questo monastero morì e fu sepolto, anche se oggi la sua tomba non
è più riconoscibile.

La datazione dell’icona è controversa: eseguita per la chiesa della
Santa Trinità del monastero di San Sergio di Radonezh nella città di
Sergiev Posad, dal 1930 chiamata Zagorsk, a circa settantacinque chi-
lometri a nord-est di Mosca (oggi nuovamente denominata Sergiev
Posad) l’icona, secondo Lazarev, si pensa sia stata eseguita nel 1411-
1412, quando sulla tomba di san Sergio, presso il suo eremo, fu costrui-
ta una chiesa in legno dedicata alla Trinità; altri propendono per il
periodo che va dal 1420 al 1430, ma si sa che la maturità artistica di
Rublev (nato nel 1360-70, morto nel 1427-30 e proclamato santo nel
1988) appartiene al periodo che va dal 1408 al 1420 (48-51 anni circa)
essendo il successivo già segnato dalla vecchiaia; un’ulteriore costruzio-
ne della chiesa in legno nel 1411 (la prima era stata incendiata dai tar-
tari) e la definitiva, in pietra, nel 1412, possono aver creato una confu-
sione nella ricostruzione della datazione. Tuttavia, l’ipotesi di Lazarev
rimane la più probabile. Parallelamente in Russia, sempre nel XIV
secolo, fu istituita la festa della Santissima Trinità celebrata unitamente
alla Pentecoste nella quale ad essere intronizzata era, ed è ancora oggi,
l’icona della Trinità perché lo Spirito che ha animato gli apostoli è lo
stesso della Trinità. Si possono considerare questi riferimenti biblici:
«Si trovavano tutti insieme in un sol luogo» (At 2,1); «Un cuor solo e
un’anima sola» (At 4,32). Il riferimento è alla stessa Trinità che si era
rivelata all’uomo come Dio “Uno”: «Il Signore Dio nostro è l’unico
Signore» (Dt 6,4); «Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorio-
so su tutta la terra» (Dan 3,45).

Questa icona principale dell’ordine locale (l’ordine dove c’è l’icona
del santo cui è dedicata la chiesa, di solito a destra o a sinistra delle “Porte
Regali”, la porta centrale dell’iconostasi) nella chiesa definitiva rimase
fino al 1929, quando fu trasportata, dopo il restauro effettuato nel cen-
tro di restauro Grabar di Mosca, nella galleria Tret’jakov di Mosca dove
si trova attualmente 5.

Nel 1551, circa 150 anni dopo l’esecuzione dell’icona, il concilio
dei cento capitoli di Mosca decretò di nominare l’opera “protoicona”,
dal greco protos, “la prima”, in relazione alla veridicità originaria del
concetto nel tempo, ma anche “la più ragguardevole”, cioè “icona rive-
lata”, “icona delle icone” che, per i suoi canoni e i suoi elementi, sareb-
be dovuta diventare il modello di tutte le altre icone e, in particolare,

5 Nella chiesa del monastero c’è una reiscrizione.
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di quelle raffiguranti la Trinità. Dopo questa icona, non si sarebbe più
dovuto raffigurare l’icona della Trinità in modo antropomorfico, come
invece era e sarebbe ancora avvenuto per molto tempo, poiché l’icona
angeliforme di Rublev rappresentava il punto di massima rappresenta-
bilità e possibilità espressiva della Trinità; tutte le precedenti rappre-
sentazioni dovevano essere bruciate, cosa che non fu totalmente possi-
bile; nel tempo, però, a rimanere fortemente valida, in campo artistico
e teologico, è stata solo l’icona di Rublev.

Prima di iniziare l’ekphrasis 6 di questa icona, che non potrà asso-
lutamente contenere tutti gli spunti possibili di riflessione – la cui ric-
chezza è, pertanto, lasciata alla contemplazione individuale nella solitu-
dine e nel silenzio che solo l’incontro personale suscita –, è importante
chiederci: “Chi ci ha chiamati qui, oggi, alla visione della Trinità?”. La
risposta è: “La Trinità stessa” che non potremmo ascoltare e pronun-
ciare se non fosse già posta nel profondo del nostro cuore e che non
potremmo neppure vedere in un’icona se non facesse parte della nostra
esperienza più profonda. Pronunciando il suo nome e vedendola nella
sua icona, noi riviviamo questa esperienza, facciamo affiorare il senti-
mento nascosto nel nostro profondo e liberiamo la possibilità di un
rapporto da tutta la sua soggettività, fugacità e vaghezza: diamo, perciò,
sfogo alla bellezza che, provenendo dal Bello come origine, si è riversa-
ta nei nostri cuori e si manifesta in tutta la sua “prorompenza”. «Di -
pingere la santissima Trinità significherebbe dipingere l’amore assolu-
to, che è l’essenza della natura divina. Significherebbe dipingere le tre
persone in quell’amore che le caratterizza, formando l’unità totale di un
Dio uno (cf. Gv 10,30). Ma questo è impossibile» 7.

L’immensità imperscrutabile, di fronte alla quale c’è solo il silenzio
e l’uscita da sé, l’estasi, diventa visibile e scrutabile e diventa una per-
sona della quale e con la quale si può parlare grazie all’incarnazione,
conseguenza della “prima tensione” di Dio verso l’uomo. Dio ha avuto
così tanta tensione e dedizione che non ha potuto fare a meno di
donarsi in modo sovrabbondante nella creazione dell’uomo e del crea-
to tutto. Egli si è donato in un dialogo che scaturisce da un incontro,
in una visione d’amore che anche l’icona è in grado di dare. L’apofati -
cità di Dio dell’Antico Testamento, che però già nella sua paternità ri -
velava alla creazione il suo Principio comunicativo, diventa nel Nuovo

6 Dal composto greco ejk (“fuori”) e fravzw (parlare; designare un oggetto inanimato con
un nome), nel nostro caso indica la “lettura” o “spiegazione”.

7 SPIDLIK - RUPNIK, Narrativa dell’immagine, 22.
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Testamento il Dialogo dell’uomo con la Trinità attraverso il Figlio e lo
Spirito che lo permette. La fede che ne scaturisce diventa la risposta a
questa chiamata di dialogo ma lo è anche a una chiamata di visione
nella quale il dialogare è parte necessaria. L’icona è qui per questo
incontro, per questa visione e per questo dialogo. A permettere tutto
ciò nell’icona, è il simbolo: «Ciò che è espresso dal simbolo rimane
nella dimensione del mistero. Quando, però, si trascende l’apparenza
esteriore del simbolo, si può iniziare ad avere esperienza della realtà
trascendente che lo esprime e l’essere umano ha la capacità di percepir-
la mediante la sua rivelazione attraverso la materia del mondo» 8. Il sim-
bolo permette che una circostanza o un elemento, calati nella loro sto-
ria, possano trascendere se stessi assumendo dimensione e significato
universali. 

2. Lo stato attuale dell’icona

L’originale, dopo il restauro, ha mostrato uno stato di conservazio-
ne relativamente buono nonostante si trovino sul fondo, sui bordi, sui
nimbi e attorno al calice le tracce dei chiodi dell’antica copertura, la
reza (mantello) – il nome che la lingua paleoslava ha dato alla rivestitura
in oro –, voluta, per questa icona, dallo zar Ivan il Terribile nel 1575 cui
ne seguì una ancora più preziosa nel 1600, voluta dal suo successore, lo
zar Boris Fedorovic Gudunov.

In molti punti, nell’icona, il fondo d’oro non è riconoscibile poiché
l’usura del tempo, l’averla continuamente toccata e baciata e i rivesti-
menti delle due reze, lo hanno in più parti eliminato. Inoltre, sono pre-
senti dei punti lungo una crepa verticale che si trova a sinistra e, par-
ticolarmente, sull’edificio, a destra sulla montagna e nella parte infe-
riore dell’icona, in cui il colore ha perduto la parte superficiale, come
sul piede destro, sulla mano destra e sulla manica sinistra del chitone
(tunica) dell’angelo di destra; ci sono altri punti sull’imation (mantel-
lo) dell’angelo di centro, sul chitone e sull’imation di quello di sinistra
e, ancora, altri punti in cui mancano le lumeggiature e gli assists (raggi)
d’oro.

I volti, i capelli e la maggior parte delle vesti presentano un miglior
stato di conservazione. Tuttavia, i volti sono stati rinfrescati da un
restau ratore, indubbiamente molto esperto che, però, ha tolto molto

8 V. MARCHETTI, Olivier Clement. Persona, libertà e storia, Verona 2011, 74.
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della freschezza e purezza originarie tipiche della pittura rubleviana.
Gli studi effettuati nel tempo, permessi da apparecchiature specifiche
come quelle del ricercatore N. A. Nikiforak, evidenziano la perdita so -
prattutto della linea originale del naso attualmente esagerata nella cur-
vatura, un disegno confuso della mano destra dell’angelo di sinistra e
una linea indebolita dell’ovale dell’angelo di destra, tutti elementi che
rivelano un ritocco nel disegno non eseguito da Rublev.

3. Composizione iconografica e strutturale

Per composizione iconografica e strutturale s’intende sia il concet-
to teologico di fondo che sta alla base della composizione iconografica
e ne determina la sistemazione delle parti e degli elementi che la costi-
tuiscono, sia la sua struttura, ossia le figure geometriche che la sotten-
dono e che distribuiscono e accentuano gli spazi. La Trinità come con-
cetto teologico non è certamente rappresentabile, ma l’icona nella quale
la Trinità stessa si rivela, si fa presenza e si mette in relazione e co mu -
nione con l’uomo, sì.

3.1. L’ospitalità di Abramo

Prima di Rublev, molti iconografi si erano cimentati in quest’im magi-
ne con modalità e risultati non sempre idonei e congrui al concetto teo-
logico; ma un’icona precedente, intitolata La philoxenìa (L’ospitalità) di
Abramo, detta anche “Trinità dell’Antico Testamento”, va citata per la sua
importanza teologica e iconografica in sé e in rapporto all’icona in que-
stione, perché Rublev non l’avrebbe eseguita nel modo che noi oggi la co -
nosciamo se non fosse stata preceduta proprio dall’icona della Philoxenìa.

Un piccolo cenno a questa icona ci permetterà di comprendere nel
modo migliore quella di Rublev.

La Philoxenìa di Abramo esprime il brano di Gen 18,1ss, quello in
cui Abramo e Sara incontrano tre uomini che si presentano loro, con uno
dei quali Abramo parla, che vengono ospitati e dai quali ricevono in
cambio la promessa di una discendenza. Si legge nei versetti 1 e 2: «Poi
il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’in-
gresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide
che tre uomini stavano presso di lui. Appena li vide, corse loro in contro
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra».
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Sappiamo che, nella storia della rivelazione di Dio all’uomo e della
consapevolezza da parte dell’uomo del suo incontro con Dio, c’è una
serie di figure e di eventi nel corso di tutto l’Antico Testamento, tra cui
quello dell’Ospitalità di Abramo di cui sopra è il più evidente perché
in questo la Trinità inizia a rendersi “realmente presente” in visione e il
Figlio permette il dialogo dell’uomo con Dio. «Tre vede ma con uno
parla», ci dice sant’Efrem il Siro (IV secolo), in riferimento al verso 3:
«Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza
fermarti dal tuo servo».

Leggiamo il testo di Genesi nella forma dell’esegesi che è offerta da
Efrem nel suo Commento sulla Genesi 18,1-2: «Pertanto il Signore, che
gli era apparso all’ingresso della tenda, ora apparve chiaramente in uno
dei tre. Abramo allora si prostrò e lo venerò, chiedendo a lui, in cui
alberga la maestà, che acconsentisse ad entrare nella sua casa e benedi-
cesse la sua dimora».

Nei due brani a confronto appare evidente che la visione avviene a
livello del cuore, “la tenda”, e “nell’ora più calda del giorno”, quindi
quella di maggior luce, quando il cuore non è appesantito dalle tenebre
(sant’Efrem dice “chiaramente”) e affiora a quello dei sensi (“alzò gli
occhi”). Inoltre, tutti e due, l’originario e quello esegetico, mostrano l’ini-
zio di un processo che parte dall’incontro di Dio con una persona, Abra-
mo, che fonderà un popolo, e arriva all’incontro sempre di Dio ma con
una comunità.

La pedagogia divina ha condotto per mano l’uomo a una cono-
scenza di Sé che parte da un Dio “Padre” e arriva a un Dio “trinitario”
e, quindi, “comunitario” e “Uno”, nel senso di “Indivisibile”, mettendo
nel suo cuore la disponibilità e l’anelito a passare dall’essere “popolo”
a essere “comunità”.

Attraverso alcune citazioni ripercorriamo questo percorso: «Poi il
re prescrisse con decreto a tutto il suo regno, che tutti formassero un
sol popolo» (1Mac 1,41); «Così tutti gli israeliti si radunarono contro
quella città, uniti come un sol uomo» (Gdc 20,11); «Poiché, come in un
sol corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la
medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un sol
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli
altri» (Rm 12,4-5); «La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede
aveva un cuor solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quel-
lo che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At 4,32).

Rendere in immagine la relazione d’amore che fonda una comu-
nità è non solo possibile ma è importante perché mostra l’inizio del



compimento di cui parlano i brani citati. La comunità è tale solo se c’è
una relazione tra i suoi membri e, nell’icona dell’Antico Testamento,
inizia una relazione tra Dio e l’uomo che genera e fonda il loro essere
comunità, quella comunità che tradurrà in pane di vita il pane di farina,
in carne trasfigurante una carne di agnello, in latte che nutre e disseta
per l’eternità, come l’acqua della samaritana, un po’ di latte acido; i tipi
del pane, della farina e del latte anticipano l’antitipo della risurrezione,
il processo che dalla sterilità e dalla mortalità porta alla fecondità e alla
vita eterna, quella comunitaria, quella trinitaria. 

3.2. Altri riferimenti biblici

Fin qui la Philoxenìa, ma Rublev con la sua icona ha portato ancor
più in là il processo di Rivelazione accentuando l’essere “Uno” di Dio
collegandolo in immagine al concetto di “appartenenza” dell’uomo a
Dio e di un’appartenenza non considerata come proprietà ma come
realtà ontologica dovuta alla divino-umanità che, iniziata con l’incarna-
zione: «Diede alla luce il suo figlio primogenito» (Lc 2,7). Tale rivela-
zione continua e si attua nella sua realtà misterica sulla croce – «Padre
nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46) – e si compie nel
cammino della chiesa: «Dove sono tre, cioè il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo, lì c’è la chiesa, che è il corpo dei tre» 9.

Per questa parte, teniamo presente questi riferimenti del Nuovo
Testamento: «Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha
anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, per-
ché egli sia il primogenito di molti fratelli» (Rm 8,29); fino a raggiun-
gere il massimo pensabile per l’uomo, ossia l’affermazione della sua
unicità, intesa come indivisibilità, con la Trinità: «E la gloria che tu hai
dato a me, io l’ho data a loro perché siano come noi una cosa sola» (Gv
17,23).

Vale la pena leggere il seguente brano di Gianmarco Busca in cui
la relazionalità è il processo necessario per evidenziare l’unicità: «Nel
quarto Vangelo, la gloria è un concetto trinitario, dunque relazionale.
La gloria non si riferisce a una teofania dell’essere divino coi sui attri-
buti di potenza, maestà e splendore, ma all’epifania del Dio trinitario
nella convergenza delle persone che concorrono mutuamente a glorifi-
carsi, l’una diventando l’ambito della manifestazione dell’altra, così che

9 TERTULLIANO, Sul battesimo VI,2: SCh 35, 75.
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nell’“ora” ogni persona consente all’altra di emergere con tutto il peso
della sua identità unica» 10. E ancora con Bulgakov: «L’auto-istituirsi nel -
l’altro e attraverso l’altro è Amore come atto che agisce, è ontologia del-
l’amore. Dio è Amore e, come Amore, è la santa Trinità» 11 e, se ciò è
ontologico per la Trinità, lo è anche per l’umanità.

Anche se la cultura monastica russa del XV secolo non era primi-
tiva e ciò è testimoniato dalle opere di san Basilio il Grande, Isacco il
Siro, Giovanni Climaco, Dionigi l’Areopagita e molte altre opere erano
lette e commentate continuamente nei monasteri, ad aumentare la for-
mazione teologica e iconografica oltre che esistenziale di Andrej Rublev
si aggiunse la teologia di san Sergio di Radonezh (1313-1392), il santo
della Trinità, che plasmò i cuori della terra russa e, sicuramente, quello di
Rublev che rese nella sua icona, come efficacemente ha espresso l’igu-
mena Ioanna, «la fede […] simile a un raggio, la speranza alla luce e la
carità al cerchio solare. E, tuttavia, esse formano un unico splendore e
un’unica luce» 12. Rublev non l’avrebbe scritta se non avesse pensato
che la Trinità ha fede nella sua creazione, non l’avrebbe resa “tutta luce
visibile” se non avesse avuto speranza, non avrebbe fatto del “cerchio”
il suo fondamento se non avesse avuto carità. Saranno proprio la luce e
il cerchio, insieme ad altri elementi geometrici e simbolici consequen-
ziali a questi, ad essere la base compositiva di questa icona in cui il «moto
circolare degli angeli», come lo chiama Losskij 13, esprime il movimento
primo dell’incontro tra Dio e l’uomo.

3.3. La visione simbolica

Siamo, così, arrivati al centro della composizione strutturale e ico-
nografica basata su una concezione simbolica che era andata formu-
landosi nei suoi fondamenti lungo gli undici secoli dell’impero bizan-
tino e che era poi passata sia all’iconografia medievale occidentale che al -
l’iconografia dell’antica Russia, grazie alla pittura di Teofane il Greco
che può, a ben diritto, essere considerato il ponte tra Bisanzio e la

10 G. BUSCA, La settimana santa con i cristiani d’oriente, Roma 2014, 280.
11 S. BULGAKOV, Capitoli sulla trinitarietà, in P. CODA, Sergej Bulgakov, Brescia 2003,

128-129.
12 IOANNA, igumena Sinajskoi gory, Lestivica, Monastero della Trinità e di San Sergio,

1898, Discorso 30, 246.
13 V. LOSSKIJ, Otricatel’noe bogoslovie v ucenii Dionisija Areopagita, in Seminarium Kon -

dakovianum, III, Praga 1929, 142.
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Russia. Tuttavia, l’apporto di Rublev riguardante una nuova visione spi -
rituale, iconografica e una conseguente nuova tecnica sarà fondamen-
tale per l’ideazione e per l’esecuzione di questa icona e costituirà l’ini-
zio dello sviluppo della pittura slavo-bizantina.

Non c’è alcun elemento in questa icona che non sia totalmente sim-
bolico e tutto il simbolismo si manifesta nella costruzione compositiva,
nel ritmo lineare e nel colore talmente fusi in un unicum da esprimere
un forte senso di pacificazione e di carezza divina che portano alla con-
templazione e da essa scaturiscono. La costruzione compositiva dell’ico-
na di Rublev si basa sulle figure geometriche del cerchio, del triangolo
inscritto in esso, del rettangolo, della parabola e dell’ellissi; in più è pre-
sente la figura della croce, il segno base di quasi tutte le composizioni
iconografiche.

Nell’icona della Trinità il motivo del cerchio, allo stesso modo di
altre religioni e simboli pagani precedenti, s’impone nella sua centralità
come l’elemento emblematico di tutta la composizione, il “moto circo-
lare angelico”, e il cerchio non è un solido, cosa che determinerebbe la
sua misura e la sua visibilità nelle tre dimensioni, ma una figura geome-
trica piana: si subordina così la composizione alla superficie della tavo-
la indicandola non in un ambito stereometrico, cioè un ambito realisti-
co e volumetrico misurabile e percepibile secondo la tridimensionalità
della prospettiva naturale, ma in quello simbolico. I tre angeli non pos-
seggono una loro altezza, larghezza e profondità ma si inseriscono,
limitandosi, in una superficie dove la profondità è la terza dimensione
necessaria all’occhio umano ma è data dall’incontro dei due cuori,
quello di Dio e quello dell’uomo; è, infatti, solo nell’ambito del cuore
che si può passare, tramite il simbolo, dalla realtà umana esperibile al
mondo della trascendenza.

I tre angeli unitamente a tutti gli altri elementi sono messi sullo
stesso piano esprimendo così un’armonia che, partendo dall’uguaglian-
za della sostanza, diventa armonia di intenti e si traduce in armonia
estetica altrimenti non percepibile. Se si prende un compasso e lo si
centra sulla mano benedicente della figura centrale si ottiene un cer-
chio che comprende tutte e tre le persone, cioè tutta la realtà divina, e
che fa delle due persone ai lati, due figure contemporaneamente con-
cave e convesse: essendo inchinate, la parte interna è concava e quella
esterna è convessa. Così Rublev è riuscito a indicare contemporanea-
mente il mistero trinitario della misericordia divina: l’accoglienza mas-
sima della forza centripeta, come quella che avviene in un utero, e la
disponibilità massima di apertura della forza centrifuga, come quella
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della nascita, della teofania, della manifestazione, significando le linee
curvo-concave accoglienza, ricezione, assorbimento, e le linee curvo-
convesse apertura, manifestazione, rivelazione. 

Se noi pensiamo alla fisiologia genitale umana conformata in modo
convesso per l’uomo e in quello concavo per la donna, troviamo in essa
non solo il simbolo dell’amore trinitario nella coppia ma la spiegazione
del suo essere partecipazione trinitaria e concreativa. 

Le figure agiscono contemporaneamente verso l’interno, tra di loro,
e verso l’esterno, con l’uomo: quindi, le categorie dell’interno e del-
l’esterno riguardano contemporaneamente il loro ontologico mettersi
in relazione ab intra, cioè il loro rapportarsi reciproco, e la loro rivela-
zione ad extra, ossia il loro rapportarsi con il creato. La concavità e la
convessità così, oltre a essere teofaniche, esprimono la fede della Trini -
tà nell’uomo e nel creato.

La relazione e l’accoglienza sono le prime grandi categorie ontolo-
giche e dicono che la Trinità non sarebbe quella che è se le tre persone
non fossero in relazione tra loro e se non si accogliessero; ma questo
non è sufficiente ad esprimere l’essenza trinitaria perché, con l’incarna-
zione della seconda persona della Trinità, la sua morte e la sua risurre-
zione, l’umanità è entrata a pieno diritto nell’alveo trinitario e, quindi,
la relazione anche con l’uomo e la di lui accoglienza diventano parte
ontologica trinitaria: il convesso si apre permettendo al concavo di ac -
cogliere.

A indicare maggiormente una mancanza totale di chiusura, il cer-
chio viene da Rublev spezzato in alto a sinistra, attraverso una parabola
che, secondo il significato del verbo greco paraballo, “metto accanto” e
che in geometria indica una sezione conica che mette in parallelo e col-
lega un piano con quello che l’ha generato, lo proietta verso l’alto
aprendolo alla realtà originaria, nello specifico a un edificio che è la
casa del Padre. Tuttavia, il cerchio è spezzato anche in basso da due
pedane separate che lo aprono verso la creazione, la zona verde, per-
mettendo ad essa di inserirsi nel cuore trinitario e di lambire l’altare del
sacrificio. È interessantissimo, a livello spirituale e teologico, leggere la
figura geometrica della parabola che, generata dal Padre, “crea” un
piano di vita esistenziale per l’uomo: verso il basso indicandogli tutto il
processo dell’economia della salvezza e, verso l’alto, facendolo ritorna-
re alla casa del Padre. 

La casa del Padre è il tempio celeste, quello in cui avverrà il ban-
chetto, tutto apparecchiato con ogni genere di suppellettili davanti ai
tre angeli nell’icona della Philoxenìa di Abramo; con la sola presenza
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sull’altare del discos, la coppa eucaristica, come in tutta la sua essenzia-
lità Rublev ha superbamente mostrato nella sua icona; per molto tempo
si è pensato contenesse la testa dell’agnello, quello offerto in olocausto
che la vivanda di Abramo prediceva, ma successivi studi l’hanno indi-
viduato come il volto sindonico di Gesù Cristo.

Si spiega perché quest’icona è detta “l’icona delle icone”: essa è in
assoluto la più escatologica della teofania; è quella più rivelatoria della
realtà celeste, di ciò a cui noi siamo destinati e a cui partecipiamo ogni
volta che prendiamo l’eucaristia, come se fossimo seduti alla men sa
celeste nel palazzo del Padre e ogni volta in cui noi, non chiusi in noi
stessi ma aperti a ogni tipo di relazione concavo-convessa, di coppia, di
amore, di incontro, entriamo nel regno e partecipiamo al banchetto con
la Trinità tutta.

Un albero e una roccia presenti nella parte superiore dell’icona ac -
compagnano il movimento circolare, comprensivo della Trinità e del-
l’uomo, e sembra quasi che proiettino quest’ultimo verso la casa del
Padre. Il primo, la quercia di Mamre, diventa qui l’albero della vita, l’al-
bero sempre verde le cui radici attraversano idealmente la mensa euca-
ristica e vanno a finire, come dice il grande esegeta Pavel Evdokimov,
nel rettangolo del cosmo lì dove è presente l’uomo: è l’albero della cro -
ce, «potenza dei re e bellezza dell’universo» come canta l’Exapostilarion
del mattutino della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

Se è vero che l’albero si radica nell’uomo è anche vero che deve es -
sere l’uomo a permettere il radicamento: un albero senza radici è una
pianta che può cadere da un momento all’altro, ma pensare che le radici
dell’albero della vita siano dentro di noi è un concetto splendido perché
vuol dire che Dio ama a tal punto l’uomo, pur terra di possibile rifiuto,
da permettere che l’albero di vita vi si radichi aspettando che l’uomo gli
dia il consenso. La seconda, la roccia, emblema dello Spirito Santo ma
anche di Cristo, è quella che stilla acqua sul monte Oreb (cf. Gen 17,6),
quella del costato di Cristo (cf. Gv 19,34) dal quale escono sangue e ac -
qua, il sangue che accompagna la nascita e l’acqua che lava la vita.

Lo Spirito, per essere vivificante, non può fare a meno della roccia
che è Cristo; e, se Cristo è in noi, lo Spirito non può fare a meno di noi
e, pur se limitati dalla nostra libertà, dal nostro assenso o dal nostro ri -
fiuto, come se mettessimo dei muri alla possibilità di Dio, Spirito e
Cristo continuano all’infinito, in un movimento circolare che non ha
inizio e non ha fine, ad accompagnare l’uomo e il creato. L’albero e la
roccia, però, oltre ad essere dei simboli, sono anche figure reali del
cosmo e, nella veste di rappresentanti di tutta la creazione, partecipano
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alla re denzione nel movimento di entrata nel Padre se li abbiamo inse-
riti nel nostro rapporto d’amore con la Trinità.

Prima di analizzare il secondo elemento geometrico presente nel-
l’icona, fermiamoci sulla figura della croce: la linea verticale parte dal-
l’albero e, attraverso le pieghe del mantello, spiombanti verticalmente
e fortemente verso il basso, attraversa il discos, trancia esattamente a
metà il trapezio rovesciato (a causa della prospettiva inversa) e s’infigge
nell’umanità (non è un caso che il palo verticale della croce fosse chia-
mato proprio infissum) dividendo in tal modo l’icona in due parti, la
destra e la sinistra, rispetto al contemplante.

Si potrebbe azzardare dicendo che la Trinità, nella compostezza
del la sua solidità, si lascia “spezzare per amore” dell’umanità ma, in
questo cuneo voluto e prodotto dal demonio, si inserisce in modo defi-
nitivo il palo della croce.

L’infissum non passa attraverso gli occhi ma attraverso la gola, scen -
de nel cuore, passa per le viscere e deponendosi nella coppa sacrificale
eucaristica si dirige verso il piccolo quadrato posto alla base dell’altare
che rappresenta la creazione dell’uomo. La gola possente e il collo forte
che in tutte le icone del Cristo devono essere molto evidenziati indicano
che lui è la Parola del Padre, la prima espressione vivente della volontà
paterna di amore per l’uomo: la Parola, il cuore, le viscere del Padre si
dirigono, attraverso il sacrificio della croce, nell’umanità e qui si infiggo-
no ponendo le loro radici. La croce non può cadere, non può essere eli-
minata perché le radici sono nell’uomo e, finché costui non verrà com-
pletamente divinizzato, quelle radici rimarranno sempre dentro di lui.

A esprimere la fedeltà della Trinità nei nostri confronti, la stabilità
del suo amore, la “caparbietà” delle radici, è lo “stare seduti” dei tre
angeli, lo “stare con noi”, il loro essere Signori dell’umanità a cui prov-
vedono. Il palo orizzontale, il patibulum, passa negli occhi del Padre e
dello Spirito attraversando la parte alta delle spalle del Figlio: è la parte
palpitante del suo cuore. La volontà del cuore del Padre attraverso lo
Spirito è accolta nel cuore del Figlio che la esegue.

La seconda figura geometrica è il rettangolo; ne sono presenti tre,
molto collegati fra loro: il primo, ricoperto da un telo bianco, è parzial-
mente nascosto dai mantelli delle figure di destra e di sinistra mostran-
dosi come un trapezio; il secondo è il pannello inferiore dal color ocra
scura; il terzo è quello inserito nel secondo. 

Il primo, l’aghia trapeza, “la santa mensa” com’è chiamato presso
i greci ortodossi, esprime l’altare sacrificale eucaristico, sul quale nella
liturgia ortodossa, fin dai tempi anche precedenti a Rublev, era posto



59Una lettura spirituale dell’icona della Trinità di Andrej Rublev

un telo bianco a indicare il telo sindonico; il secondo, per il suo colore,
indica la creazione cosmica i cui angoli, secondo il simbolismo di
Ireneo di Smirne, rappresentano i quattro vangeli, i cardini attraverso i
quali il cosmo tutto raggiunge la sua pienezza; infine, inserita in questo
cosmo, l’umanità, il terzo rettangolo, si trasfigura portando a compi-
mento il processo della creazione.

La terza figura è il triangolo; se idealmente tracciamo un triangolo
la cui base è la parte inferiore dell’altare e il cui vertice è al centro della
testa della figura centrale, otteniamo un equilatero, ossia una figura
avente i tre lati e i tre angoli uguali che ingloba tutte e tre le figure: è
l’espressione voluta da Rublev per indicare l’uguaglianza della sostan-
za, la consustanzialità trinitaria. Quando Giovanni nel suo vangelo dice:
«Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10,30) esprime la realtà unica,
la vita unica operata dallo Spirito tra il Padre e il Figlio. Ecco la Trinità:
la vita del Padre nella vita del Figlio attraverso l’azione vivificante d’amo-
re dello Spirito Santo.

Lo sforzo parabolico del movimento di ricapitolazione e di ritorno
non è prodotto dall’uomo ma dalle due persone del Figlio e dello Spirito:
le due teste e le curve delle spalle lo dimostrano unitamente all’albero e
alla roccia; ma c’è di più: la presenza di un segno sacerdotale presente
sulla spalla del Figlio e su quella dello Spirito, il clavus, la striscia purpu-
rea senatoriale diventata in ambito cristiano l’emblema sacerdotale; è
importante notare la diversa accentuazione di questi due emblemi: quel-
lo del Figlio è piegato verso il Padre a indicare che l’accettato e voluto
sacerdozio di Cristo nei confronti dell’uomo corrisponde alla volontà del
Padre e si è concretizzato nella croce della quale rende tutta la bellezza
di gloria nel suo colore d’oro; quello dello Spirito, invece, quasi traspa-
rente sul blu della tunica, indica il suo sacerdozio nascosto e silenzioso.

Un ultimo elemento, i crisorrapis, i bastoni che gli angeli tengono
in mano, oltre a significare che le figure sono angheloi, cioè in prima
persona i messaggeri della rivelazione, sottolineano le loro distinzioni:
il bastone dell’angelo di sinistra, indicando la casa del Padre, cioè il ri -
torno, evidenzia il Padre; quello del centro, indicando l’albero, ovvero
il sacrificio dell’incarnazione e redenzione, evidenzia il Figlio e, infine,
quello di destra appoggiandosi sulla la roccia, ossia sulla vita, indica lo
Spirito. Tutti questi elementi sono immessi nel cerchio al cui centro vi è
la mano benedicente di Cristo Pantocrator, il cui braccio possente porta
tutto alla ricapitolazione. L’inno del Tempo di Pasqua della liturgia delle
ore ai vespri recita: «tornano gli antichi prodigi: un braccio potente ci
salva dall’angelo distruttore».
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4. Alcuni approfondimenti

Quello che è stato detto ci porta alla figura di centro la cui identità
non poco ha contribuito a una discussione se rappresentasse il Padre o
il Figlio perché, nonostante l’obbligatorietà di apporre l’iscrizione “IC
XC” vicino alla persona del Cristo, voluta dal concilio di Calcedonia
del 451, Rublev non ne ha messa alcuna né ha crociato il suo nimbo per
cui, stabilito che l’angelo di destra fosse lo Spirito, la discussione non
si è mai sopita e ancora oggi persiste.

In epoca precedente a Rublev, accanto alla figura centrale era scrit-
to il titolo Spasitel’, “Salvatore”, insieme al suo monogramma. Per
cui si era soliti considerare questa la figura di Gesù Cristo, ma anche
tale tradizione non è stata rispettata da Rublev il quale, inequivoca-
bilmente, si prefisse la finalità di evidenziare la realtà unica trinitaria
di cui il Figlio è una componente. La diatriba, però, non si è ancora
chiusa.

La soluzione migliore, verso la quale anche noi propendiamo, met -
te il Padre a sinistra, il Figlio al centro e lo Spirito a destra. Per esprime-
re al meglio un simbolismo di difficile composizione, Rublev l’avrebbe
inserito in un movimento circolare che, partendo dal piede dello Spiri -
to, attraversa la sua persona, si curva, passa negli occhi del Figlio e fini-
sce nella persona del Padre per continuare all’infinito; ciò permette di
soffermarci sugli sguardi.

Il movimento circolare è generato dalla spinta propulsiva del l’A mo -
re che, attraverso il Figlio che guarda sempre il Padre, permette alla
Trinità di immergersi nel creato: il Figlio guarda il Padre, il suo volto è
prosopon, “volto rivolto”, i suoi occhi sono rivolti perennemente al Padre
e sono la sua preghiera continua, ma il Padre non risponde allo sguar-
do; se lo facesse la loro sarebbe una relazione chiusa, tra due sole per-
sone, invece il Padre guarda lo Spirito e lo Spirito che dà la vita la pren-
de dal Padre e il suo sguardo prende l’avvio nel cuore del Padre. Tutto
questo concetto è espresso con un’ulteriore figura geometrica, l’ellissi;
dal greco ellipsis, che vuol dire “mancanza”, in quanto si pensava fosse
un cerchio non perfetto, questa figura ci permette una notevole spiega-
zione spirituale secondo la quale si potrebbe azzardare che la perfezio-
ne del cerchio si è fatta limitare in una mancanza che la creazione ha
prodotto; anche la tradizione dei midrash ebraici parlano di un proces-
so di compressione e quindi di riduzione, a cui danno il nome onoma-
topeico di zim-zum, che Dio avrebbe fatto del suo spazio divino per po -
tervi inserire l’uomo.



Si può altrimenti dare anche un’altra spiegazione, questa volta più
aderente al significato geometrico di questa figura che si sviluppa da
due centri focali situati alle estremità ma anche più aderente al signifi-
cato teologico dell’icona: avremo, così, il centro del Padre e quello
dello Spirito che si proiettano nel Figlio incarnato per l’uomo. Il circolo
d’amore si manifesta così nella sua kenosis: il Figlio in obbedienza tota-
le d’amore guarda il Padre; il Padre, guardando lo Spirito, lo fa proce-
dere, lo fa andare a favore (pros) del Figlio e, attraverso di lui, a favore
dell’uomo; lo Spirito riempie d’amore ogni momento della vita incar-
nata del Figlio e, in modo particolare, “il momento” della croce 14. 

L’inizio parte dal Padre che attira e ingloba il Figlio ma, indicando
con lo sguardo lo Spirito è come se dicesse che senza di lui, l’Amore, di
cui è espressione, non esisterebbe la Trinità e non si sarebbe potuta
verificare l’economia della salvezza dell’uomo e del cosmo. Guardare
con gli occhi dell’altro e gioire di questa intimità, senza eliminare l’altro
impossessandosene e senza eliminandosi è proprio dell’amore. Il con-
cetto antico di “mancanza” è annullato dalla potenza dell’Amore. Ma,
come per il cerchio, anche l’ellissi è aperta: è un rapporto aperto perché
lo Spirito guarda la coppa sacrificale che “sta”, che è “posizionata”
esattamente sopra il rettangolo rappresentante l’umanità immersa nel
creato tutto. Inoltre, a conferma del simbolismo precedente, una
seconda ellissi, quella delle mani, ci dice che: il Padre indica e contem-
poraneamente benedice il Figlio e la coppa sacrificale; il Figlio nel mas-
simo della “comprensione” (nel senso di assorbimento) d’amore la
benedice; lo Spirito indica con il dito la creazione tutta: non chiude l’el-
lissi, anzi la apre in una parabola che la include.

Il Padre dice al Figlio di benedire la coppa, di benedire cioè il suo
sacrificio benedetto da lui stesso; attraverso il sacrificio del Figlio, lo
Spirito diventa non soltanto la possibilità di redenzione dell’uomo ma
vita per l’uomo stesso e lo rende vivificante, ovvero capace di dare vita.

Domandiamoci quand’è che noi siamo santi. Lo siamo tutte le vol -
te in cui diamo la vita, non lo siamo perfettamente, non lo siamo defi-
nitivamente, abbiamo delle ricadute, abbiamo delle regressioni ma sia -
mo santi ogni volta che diamo vita e questo perché, fin dal primo
momento della nostra vita, dentro di noi abita lo Spirito che dà la vita,
il soffio di vita, il neshamah: non potremmo dare nessun tipo di vita

14 Per una lettura trinitaria del volto e della persona, cf. E. SCOGNAMIGLIO, Il volto del-
l’uomo. Saggio di antropologia trinitaria. II. La risposta e le domande, Cinisello Balsamo (Mi -
lano) 2008.
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senza lo Spirito; anche quando abbiamo messo al mondo dei figli ab -
biamo continuato la vita dello Spirito, abbiamo permesso la traditio
vitae divinae; trasmettendo la vita umana abbiamo inne stato nel creato
la vita divina. Siamo santi ogni volta che ci diamo agli altri, perché
offrirsi agli altri è donare il proprio sangue, la propria vita e, nel sacri-
ficio, è maggiore la santità perché il Figlio benedice la coppa sacrificale.
Nessuno di noi può dire il contrario; non è possibile dare la vita, qual-
siasi tipo di vita, senza sacrificio: questo è un atto di santità. «Siate santi
perché io, il Signore, sono Santo» (Lv 19,2) ci dice la Trinità tutta.

Il cerchio su cui è costruita la struttura iconografica non è chiusura
perché, nella perennità della fedeltà, la Trinità non si chiude: al suo
interno gli sguardi sono rivolti all’uomo, le mani lo benedicono e i cuori
palpitano per lui.

Continuando, inoltre, il discorso dell’identità delle persone, quella
a sinistra, pur stando seduta ed essendo incurvata come le altre due, è
la più diritta; la figura eretta in iconografia indica ieraticità, autorevo-
lezza e, quindi, è assai probabile che rappresenti il Padre nel quale il
movimento che parte dallo Spirito sembra fermarsi per poi ripartire. Se
volessimo paragonare lo Spirito a una cometa, è come se la sua coda
afferrasse le particelle di luce che siamo noi e, dopo averle radunate, le
riportasse nell’alveo trinitario: il movimento porta al riposo, il dinami-
smo alla stabilità, il regno della Gerusalemme terrestre a quello della
Gerusalemme celeste. 

La composizione di cui abbiamo ampiamente parlato e il ritmo li -
neare da soli non avrebbero potuto ispirare il senso di pacificazione che
prende chiunque contempli questa icona se, in aggiunta, non ci fosse
stata una diffusione di luce e, quindi, una scelta e distribuzione del co -
lore tali da imprimere una pacificazione che permette e connota la con-
templazione. Abbiamo inizialmente parlato di luce e questa non può
essere considerata se non a partire dai colori.

Lo studioso russo N. Demina ipotizza che Rublev scelse i colori non
alla chiara luce del sole ma in un luminoso giorno d’estate con la sua luce
diffusa, quando le sfumature più delicate e misteriose degli oggetti sem-
brano schiarirsi e cominciano a emettere una luce più debole con mor-
bido accordo 15. Quest’effetto fu raggiunto con una scelta cromatica
sapientemente distribuita e con la tecnica della trasparenza. La distribu-
zione cromatica si basa sull’impatto iniziale della triplice risonanza del
blu di lapislazzulo, considerato fra tutti i colori il più prezioso dai maestri

15 Cf. N. DEMINA, Troika. Andrej Rublev, Mosca 1963.
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orientali ma anche da quelli medioevali occidentali; questa risonanza si
ripete con plasticità, ottenuta tramite la densità del pigmento nell’imation
(mantello) dell’angelo centrale e nel chiton (tunica) di quelli laterali, men-
tre nelle giunture delle ali diventa impalpabile attraverso leggerissime
sfumature che producono una diversità di gradazione e di densità.

Il blu è il colore indicante il “mistero dell’essere”, il massimo della
trascendenza unito al massimo dell’immanenza, il vero Dio e il vero
Uomo, la Divino-umanità: è nella tunica, sul cuore del Padre, a indicare
che l’umanità trasfigurata, divenuta anch’essa divino umana, riveste la
di lui nudità resa tale dall’atto creativo; è sul mantello di cui si ricopre
il Figlio nella sua incarnazione per rigenerare l’immagine deturpata; è
nella tunica di cui si riveste lo Spirito che, amando e vivificando la crea-
turalità, permette il compimento del regno, anzi, come dice Evagrio il
Pontico, manifesta che l’amore è esso stesso il regno. C’è da notare che
la tunica dello Spirito è notevolmente messa in risalto rispetto a quella
del Padre e questo perché è l’Amore. È per l’Amore di cui è costituito
il Padre che l’uomo è sul suo cuore; è per l’Amore di cui è costituito il
Figlio in accettazione completa della volontà paterna che l’uomo è
riportato nell’alveo trinitario.

Nella figura centrale la stessa densità blu del mantello si trova nel
rosso della tunica; è un rosso vivo che, pur nella sua plasticità e com-
pattezza, non ha nulla di pesante, anzi fa apparire il braccio destro
come rigonfio a indicare la spirazione dello Spirito Santo, quella stessa
neshamah immessa nell’uomo per dargli vita: nel Pantocrator è la forza
della vita dello Spirito che gli permette la ricapitolazione.

I colori dei mantelli delle figure laterali sono dati, invece, secondo
la tecnica della trasparenza: leggeri e trasparenti rivelano, tuttavia, i
movimenti dei loro corpi dando così una “concretezza” visiva al loro
essere persona. La figura di sinistra è ricoperta di rosso, il colore dell’a-
more divino, con lumeggiature azzurre che esprimono maggiormente la
luminosità e la leggerezza. Gli studi di cui si è parlato riguardo allo
stato attuale dell’icona hanno evidenziato la presenza di tracce di assists
d’oro per cui originariamente sarebbe stato ricoperto di raggi d’oro, i
raggi della luce increata di cui l’oro è emblema. È l’ulteriore riprova
dell’identità paterna. 

Sorge spontanea la domanda sul perché il rosso della figura centrale
sia così evidente rispetto a quello della figura in questione. La risposta
sta nella visibilità del Figlio rispetto all’invisibilità del Padre: il velo di
Dio Padre dà l’idea della invisibilità, dell’impossibilità a vedersi se
non nell’incarnazione del Figlio e dei figli nel Figlio. Lo stesso concetto
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d’in visibilità si trova espresso nel velo verde della figura di destra; il
verde indica la “novità” di Dio, la novità della creazione, la freschezza
sempre giovane di un Dio che non invecchia, l’“Antico dei giorni” (cf.
Dan 7,9) che esprime eternità, colui che era in principio e sempre è la
novità della buona novella, il nuovo Adamo e il nuovo uomo rigenerato
dalla croce. Anche in questo colore argenteo-verde si trovano lumeg-
giature azzurre che, oltre a dare ancor più un senso di freschezza, indi-
cano lo splendore della luce, la sua bellezza che solo lo Spirito nel
donarla manifesta. 

I volti, nei quali è superata la dualità maschile-femminile, leggeris-
simi, poco lavorati, pur nella loro similitudine, conservano una loro
caratterizzazione: il Padre è più ieratico, il Figlio esprime voluta doci-
lità e lo Spirito mostra tutta la sua materna femminilità e, quest’ultima
caratterizzazione, non è data a caso perché nell’Akatistos, l’inno canta-
to in piedi in una dimensione umana ma che fa salire a un contesto teo-
fanico, lo Spirito è chiamato ripetutamente immì, cioè “mammina”,
elemento femminile della Trinità, quello delle viscere d’amore; i capelli
appena definiti e nei quali si trova l’“aura”, il legame, simboleggiato in
un nastro, che lo Spirito d’Amore costruisce tra il Padre, il Figlio e i
figli, mantengono il movimento circolare ed esprimono lo scorrere del
tempo eterno che non ha mai fine nella sua fedeltà.

Il cromatismo dorato delle ali e dei troni aggiunge luminosità e leg-
gerezza al tutto e collegandosi con l’oro dello sfondo trasporta il con-
templante in una dimensione trascendente e priva della pesantezza del -
la materia. La caduta dell’uomo è stata la conseguenza di un attentato
alla Trinità, di una frattura prodotta dal “Separatore” che cercava di
rompere l’unità insita nell’ontos stesso trinitario ma anche di separare la
creatura dal Creatore e noi ne portiamo la conseguenza nel non voler
essere rivolti “verso”, nel non voler vivere di “volto” ma nel voler essere
“visti”. In quella frattura, però, si è inserito definitivamente il palo
dell’infissum della croce. La croce che toglie la separazione e riplasma
l’unicità della creazione. La croce che restituisce la bellezza della Tri nità
ai nostri occhi che, lontani dalla luce, non erano più in grado di vederla.
La prima bellezza è, così, nuovamente “vista”, anzi, secondo una felice
espressione di san Massimo il Confessore, «il regno è il compimento
della prima bellezza nella Bellezza perfetta». Il regno di cui fa nuova-
mente parte l’uomo è dalla croce portato a compimento: la Tri nità.

LUCIANA SIOTTO

Via Colli della Serpentara 15, 00139 Roma
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RIASSUNTO - L’autore, ripercorrendo il cammino di Dante nei tre regni oltremondani,
cerca di cogliere e stabilire con esso dei precisi legami con la contritio cordis, la confessio
oris e la satisfactio operis – le tre fasi del sacramento della riconciliazione – al fine di ipo-
tizzare l’autenticità dell’esperienza mistica narrata e vissuta dal poeta. Infine, di partico-
lare rilevanza appare anche il tentativo di dare a questa determinata esperienza un valore
“ecclesiale” e “universale”.

PAROLE CHIAVE - Dante, Divina Commedia, esperienza mistica, penitenza, riconci-
liazione.

ABSTRACT - The Divine Comedy as a mystical experience of the “Supreme Poet”. The
Twriter, reading over Dante's journey through the three realms of deathagain, tries to catch
and to establish through it a specific connection with the contritio cordis, the confessio oris
and the satisfactio operis – the three parts of the Sacrament of Reconciliation – in order to
hypothesize the authenticity of the mystical experience that is narrated and lived by the
poet. Finally the attempt to give to this specific experience an “ecclesial” and a “universal”
value seems particularly important.

KEYWORDS - Dante, Divine Comedy, mystical experience, penitence, reconciliation.

Il presente lavoro ha origine dal grande fascino che da sempre ci
ha suscitato la figura di Dante Alighieri, il “Sommo Poeta”, sfociato poi
nel desiderio, e susseguente tentativo, di approfondire certe dinamiche
riguardanti la sua esperienza mistica e spirituale – narrata principal-
mente nella Divina Commedia 1 – la quale sarebbe scaturita da un par-
ticolare legame con la confessione sacramentale.

Considerando che la mistica è la via dell’unione con Dio, tutti sono
chiamati a tale esperienza al di là dell’aspetto fenomenico. L’esperienza
mistica, quindi, permette all’uomo di legarsi sempre più a Dio attraverso

1 Cf. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Testo critico della Società Dantesca Italiana,
riveduto, col commento scartazziniano rifatto da G. Vandelli, aggiuntovi il Rimario perfezio-
nato di L. Polacco e l’indice dei nomi propri e di cose notabili [edizione anastatica], Milano
1989.

LA DIVINA COMMEDIA COME ESPERIENZA MISTICA
DEL SOMMO POETA

ROBERTO TESSITORE



una continua conversione alla quale viene costantemente richiamato. Il
nostro proposito è, dunque, quello di ripercorrere le tre cantiche del
“poema sacro” cercando di cogliere e stabilire con esse dei precisi lega-
mi con la confessione sacramentale, che è per eccellenza il «sacramento
della conversione» 2, al fine di ipotizzare innanzitutto l’effettività di tale
conversione e, di conseguenza, l’autenticità dell’esperienza mistica vis-
suta dal poeta.

Da quanto ci risulta, l’opera di Dante non è mai stata studiata da
questo punto di vista. Perciò, partendo dal canto IX del Purgatorio – nel
quale compare un primo accenno esplicito alla sua conversione, che
sarà poi svelata negli ultimi quattro canti della cantica, e da affermazio-
ni di alcuni studiosi – cercheremo di individuare all’interno dell’opera
dantesca l’intera dinamica della confessione sacramentale. Dunque,
metteremo in luce la stretta corrispondenza che intercorre fra i tre gradi
della confessione e le tre cantiche della Divina Commedia, più precisa-
mente fra la contritio cordis e l’Inferno, la confessio oris e il Purgatorio e
la satisfactio operis e il Paradiso. Inoltre, chiamando in causa la Altissimi
cantus, il motu proprio di Paolo VI dedicato proprio a Dante, mostre-
remo come il valore di questa confessione e, quindi, di questa partico-
lare esperienza mistica abbia valore “ecclesiale”, in quanto valido per
tutta l’umanità, e “universale”, in quanto valido per tutti i tempi.

In conclusione, questo lavoro si propone di presentare la figura di
Dante imprescindibilmente legata all’intima esperienza della conver-
sione, e quindi della confessione sacramentale, la quale lo porterà a
vivere una forte esperienza mistica esternata nelle rime del suo “poema
sacro”.

1. La Divina Commedia: autentica esperienza mistica

Accostandosi alla Divina Commedia, al lettore potrebbe sorgere una
domanda legittima: l’esperienza di Dante in essa narrata è pura fictio
poetica – com’è spesso intesa in quanto invenzione fantastica – o è
soprattutto il frutto di una “vera” esperienza, nel senso che il “mistico
viaggio” corrisponde a una realtà effettiva vissuta dal poeta?

Per rispondere in qualche modo a questa domanda, si potrebbe
partire considerando che «non si può parlare di Divina Commedia solo
come semplice opera didattica, né stabilire che essa sia esclusivamente

2 Cf. CCC 1423. Cf. pure LG 11.
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una grande opera d’arte» 3. Certamente lo è, ma c’è qualcosa in più:
essa è una grande opera d’arte specialmente perché è una grande espe-
rienza personale e nello stesso tempo universale. Personale perché que-
sta esperienza coinvolge il poeta nella sua più profonda intimità, per-
mettendo che tutta la sua persona si apra a “Qualcuno” infinitamente
più alto. Universale perché diventa l’esperienza dell’intera umanità che,
trovando in Dante un modello tanto alto e tanto semplice, riesce a scru-
tare le profondità della propria anima per innalzarsi sempre più verso
il suo Creatore.

Se il Dante della Divina Commedia fosse soltanto un pensatore,
come tanti grandi filosofi, il poema sarebbe da accostare alle opere dot-
trinali, dalle quali, invece, è tanto lontano. Qui il “filosofo” che medita,
ragiona e costruisce è superato dal “veggente” che, nella sua semplicità,
ma allo stesso tempo nella sua complessità, mira la verità eterna in Dio,
e questa verità si rispecchia nel profondo della sua vita.

Dunque, il viaggio di Dante, o meglio l’inizio di un cammino di con -
versione (che culminerà, come si vedrà in seguito, in una vera e propria
celebrazione del sacramento della riconciliazione) è vero e databile. La
data è, ovviamente, il 1300: l’anno del «mezzo del cammin di nostra
vita» e dello smarrimento nella «selva oscura», con tutto ciò che ne se-
gue. Per sem plificare, nel 1300, l’anno del giubileo, al quale il poeta mol -
to probabilmente partecipò, riportandone fortissima impressione 4, egli
ebbe una vera “crisi di coscienza”, che lo portò a riflettere sulla sua vita
dal 1290, anno della morte di Beatrice, in poi. Si rese conto di non aver
saputo – e soprattutto voluto – avvalersi delle naturali «grazie divine»
che avrebbero potuto fare «in lui mirabil prova», di aver dimenticato
Beatrice, creatura di bellezza angelica, che, mostrandosi a lui «in sogno
e altrimenti», lo «mena va in dritta parte volto», di aver orientato «i
passi suoi per via non vera», dedicandosi a studi filosofici contrari alla
vera fede, di avere intrapreso una strada che portava diritto alla dan -
nazione. In definitiva, ciò che Dante dichiara nella Divina Commedia
corrisponde alla verità rivelatagli da Dio nella sua coscienza: è narrazio-
ne autobiografica in forma poetica.

3 A. POMPEATI, Storia della letteratura italiana, Torino 1962, I, 457.
4 Da quanto è riportato nell’Inferno (cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inf., XVIII,

25-33), sembra che Dante fosse tra i pellegrini giunti a Roma per acquistare l’indulgenza ple-
naria: egli, infatti, ricorda l’impressione avuta nel vedere la folla che passava su ponte San -
t’Angelo. Quest’immagine viene utilizzata dal poeta per paragonare i pellegrini del Giubileo
con i dannati appartenenti alla prima bolgia dell’ottavo cerchio.
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2. Il poema sintesi di un cammino di conversione

Dire “conversione” significa dire “svolta”. Esprime, perciò, un cam -
biamento di rotta e di orizzonti del cuore. Dal punto di vista della fede,
la conversione è un evento fondamentale per l’uomo perché, grazie a
essa, gli permette di camminare sempre in direzione di Cristo e, per
questo, vivere la sua esistenza in modo nuovo e riconoscersi “peccatore
salvato”, figlio di Dio amato e perdonato.

Quindi, «il riconoscimento del proprio peccato segna l’inizio della
conversione» 5, la quale trova la sua origine nell’interiorità dell’uomo. Es-
sa è il luogo decisivo nel cammino verso la verità; è la capacità di rien-
trare in se stessi e di comprendere il senso delle azioni compiute e che
si compiono, perché soltanto nell’intimo si può scoprire la verità di sé. 

Un cammino di conversione, dunque, si manifesta in un concreto
cammino di riconciliazione personale e soprattutto sociale 6. Lo stesso
Dante, nel canto IX della seconda cantica, racconta il momento di svol-
ta lungo il suo cammino di ascesa.

Là ne venimmo; e lo scaglion primaio
bianco marmo era sì pulito e terso,

ch’io mi specchiai in esso qual io paio.
Era il secondo tinto più che perso,

d’una petrina ruvida e arsiccia,
crepata per lo lungo e per traverso.

Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia,
porfido mi parea, sì fiammeggiante

come sangue che fuor di vena spiccia.
Sovra questo tenëa ambo le piante

l’angel di Dio sedendo in su la soglia
che mi sembiava pietra di diamante.

Per li tre gradi sù di buona voglia
mi trasse il duca mio, dicendo: «Chiedi

umilemente che ‘l serrame scioglia».
Divoto mi gittai a’ santi piedi;

misericordia chiesi e ch’el m’aprisse,
ma tre volte nel petto pria mi diedi.

Sette P ne la fronte mi descrisse

5 C. M. MARTINI, Ritrovare se stessi, Casale Monferrato (Alessandria) 52005, 104.
6 Vi è un nesso inscindibile tra la conversione del cuore e la riconciliazione sociale. Non

ci può essere una vera, duratura e stabile riconciliazione sociale tra gli uomini senza conver-
sione del cuore; come pure non può esservi conversione del cuore senza che ci sia un irradia-
mento e una risonanza nella riconciliazione sociale. Cf. MARTINI, Ritrovare se stessi, 105-107.
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col punton de la spada, e «Fa che lavi,
quando se’ dentro, queste piaghe» disse.

(Purg., IX, 94-114).

In queste terzine è anticipata sinteticamente – in forma prevalente-
mente simbolica – la “riconciliazione” che il poeta celebrerà proprio al
termine della sua salita al monte del purgatorio, in particolare nei canti
XXX e XXXI. Sintetizzando, in questi versi del canto IX, Dante rac-
conta come, arrivato prodigiosamente davanti alla porta del purgato-
rio, sia introdotto nel regno della penitenza. La porta è preceduta da
tre gradini di materia e colore diversi. Essi – a giudizio della quasi tota-
lità degli interpreti – rappresentano le tre condizioni che sono richieste
al penitente per ottenere l’assoluzione sacramentale: la contrizione del
cuore (contritio cordis), la confessione orale (confessio oris) e la soddi-
sfazione o riparazione dei peccati mediante opere di penitenza (satisfac-
tio operis); la soglia di diamante, sulla quale siede l’angelo con la spada,
indica la fermezza del sacerdote che giudica e assolve secondo giustizia
e carità. Dante sale i gradini e, gettandosi ai piedi dell’angelo, chiede
misericordia; questi, incidendo sette “P” sulla fronte di Dante, apre la
porta con due chiavi, una d’oro e una d’argento – simboli del potere
concesso da Cristo a san Pietro di sciogliere e di legare, assolvere e con-
dannare – e lascia entrare il pellegrino penitente.

Ebbene, nei canti XXX-XXXI i simboli del canto IX si sciolgono
in nar razione autobiografica, ma acquistano nello stesso tempo una ric-
chezza tale di significati che trascendono la persona, storica e concreta,
di Dante per investire l’intera umanità. Scrive Umberto Bosco nel suo
commento alla Commedia:

«La confessione che Dante fa [nei canti XXX e XXXI] corrisponde, nell’in-
timo, a quella da lui fatta all’ingresso del Purgatorio (Purg. IX), che era stata però
vista dall’esterno, nel rituale; anch’essa era insieme personale e universale. Al
posto del distaccato solenne ange lo portiere c’è una Beatrice severa, “superba”,
sia pure come può esserlo una madre; una confessione, questa del Paradiso ter-
restre, di cui è stato possibile distinguere le varie fasi, corrispondenti ai tre gradi-
ni per i quali si accede al Purgatorio: la contritio cordis, la confessio oris e la
satisfac tio operis. Non basta che Dante ammetta silenziosamente, con l’atteggia-
mento e le lagrime, le sue colpe, deve confessarle a voce, anche se gli Angeli già
le conoscono (cf. Purg., XXX, 103-105; XXXI, 37-39): dunque, anche qui, come
in Purg. IX, è sottolineato il valore del rito in sé: la confessione, specie se pubbli-
ca, è umiliazione, alla quale può sottoporsi solo chi sia profondamente pentito» 7.

7 U. BOSCO, La Divina Commedia, Firenze 2002, II, 508.
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Dunque, protagonista di questi canti, più che Dante, è Beatrice.
Ella è ancora la donna amata della Vita Nova, colei da cui emana «l’alta
virtù che già m’avea trafitto / prima ch’io fuor di puerizia fosse» 8, ma
è soprat tutto il giudice di Dante peccatore: è l’angelo-sacerdote giu-
dicante che aspetta, prima di aprire la porta del paradiso, che Dante
manifesti la neces saria contritio cordis, dichiari apertamente le proprie
colpe con la confessio oris e si impegni infine a espiarle con un’adeguata
satisfactio operis. E gli ultimi quattro canti del Purgatorio sono la rap-
presentazione, altamente drammatica, di questo rito penitenziale. Tut -
tavia, la confessione che Dante celebra al termine della sua salita al
«sacro monte», come afferma il filologo Theophil Spoerri, è «il nucleo
vero del Purgatorio, anzi il nucleo e il centro di tutta la Divina Com -
me dia. Qui si incontrano, come in un punto focale, Inferno, Purgato -
rio e Paradiso» 9. A detta dello studioso elvetico, quindi, la confessione
che Dante esplicita in appena quattro canti va ricercata, implicitamen-
te, in tutta la sua opera. Le sezioni che seguiranno, perciò, cercheran-
no di mostrare il legame che i tre stadi della penitenza hanno con le
tre cantiche dell’opera dantesca. Per fare ciò, tuttavia, è utile, se non
ne  cessario, continuamente richiamare agli antefatti narrativi presenti
nel Pur gatorio, anche perché a essi ci si dovrà, per necessità, riferire
spesso.

2.1. L’inferno e la contritio

Per scorgere nella vita di Dante, attraverso il racconto che egli fa
di sé nel Purgatorio, i segni che manifestano un’effettiva contritio cordis,
è opportuno dapprima che questa sia, se non altro, chiarita e approfon-
dita. 

Un atto di riconciliazione tra due persone richiede, innanzitutto,
l’impegno di entrambi. Non esisterebbe, quindi, conversione e riconci-
liazione del peccatore se Dio non offrisse per primo la grazia del suo
perdono e della sua amicizia, né tantomeno se lo stesso peccatore rima-
nesse attaccato al suo atteggiamento di rifiuto di Dio. Ebbene, nella termi-
nologia comune, la conversione è «la retta disposizione morale e religio-
sa che spinge l’uomo, mosso dalla grazia di Cristo, a vincere e superare

8 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Purg. XXX, 41-42.
9 T. SPOERRI, il canto XXXI del «Purgatorio», in G. GETTO (cur.), Letture dantesche,

Firenze 21968, II, 627-628.
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il peccato in se stesso e nelle sue conseguenze personali e sociali» 10.
L’atto primario e centrale di questa conversione è, appunto, la contritio
cordis, che il Concilio di Trento ha definito come «animi dolor ac dete-
statio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero» 11. Già
san Tommaso, nella Summa theologiae, citando sant’Isidoro di Siviglia,
aveva definito così la contritio cordis: «Contritio est compunctio et humi -
litas mentis, cum lacrimis, veniens de recordatione peccati et timore
iudicii» 12.

Partendo da queste brevi definizioni, quindi, si evince che essa com-
porta un duplice e inseparabile atteggiamento: una decisa ed efficace
volontà di negazione e di distruzione del passato, vissuto sotto il domi-
nio del peccato e che esercita il suo influsso nel pre sente, e un radicale
orientamento verso Dio e verso gli altri 13. Il pentimento, originato dalla
contrizione, nasce dal dolore che la co scienza di questa situazione e di
questa responsabilità suscita nel cristiano e lo apre a un’assun zione rin-
novata ed efficace della propria vocazione, che si manifesta in un impe-
gno totale di fedeltà al piano divino di costruzione dell’avve nire perso-
nale e sociale. Ciò mostra chiaramente che il processo di contrizione
non coinvolge soltanto l’aspetto individuale, ma tiene conto anche della
dimensione ecclesiale e sociale del peccato.

Inoltre, la contritio cordis, prima di essere un atto umano, è anzi-
tutto un “atto soprannaturale”, un atto, cioè, che l’uomo pone mosso
dalla grazia e dalla fede e animato dalla speranza del perdono e, quindi,
della vittoria sul peccato. Per questo il suo oggetto è il peccato come
appare agli occhi della fede, cioè come rifiuto dell’amore di Dio e dei
fratelli, come opposizione al suo piano di alleanza e di costruzione della
sua promessa in Cristo e nella chiesa, come intralcio personale e sociale

10 J. RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, Leumann (Torino) 41992, 293.
11 CONCILIO DI TRENTO, Doctrina de sacramento paenitentiae 4: DS 1676: «Dolore del-

l’animo e detestazione del peccato commesso, con il proposito di non peccare più».
12 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, Suppl., q.1, a.1: «La contrizione è compun-

zione e umiltà della mente insieme con lacrime, che viene dal ricordo del peccato e dal timore
del giudizio».

13 Il Concilio di Trento parla, infatti, di «anteactae vitae odio», che porta il peccatore,
ormai cosciente del male che il peccato ha scatenato nella persona e nella società, a pentirsi di
questo passato di opposizione a Dio e agli altri, e di «vitae novae propositum et inchoationem»,
che pone il peccatore in una prospettiva di rinnovamento totale della propria vita che lo rende
capace di mettersi nuovamente in cammino verso Dio e verso gli altri (cf. CONCILIO DI TRENTO,
Doctrina de sacramento paenitentiae 4: DS 1676). Ciò significa che non c’è vera contritio cordis,
anche imperfetta se, oltre l’impegno di non peccare più per l’avvenire, rimane un affetto vo-
lontario al peccato passato.
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all’efficacia della chiesa nella sua missione di “sacramento di salvezza”
(cf. LG 48) 14 per il mondo e, infine, come infedeltà alla missione bat-
tesimale di impegno nell’attuazione del Regno di Dio, liberando se stes-
so, gli altri e la società dalla schiavitù del peccato. La contritio cordis,
quindi, «ha necessariamente una dimensione cristologico -pasquale,
ecclesiale e sociale. Inserita […] nella Pasqua di Cristo, essa è impegno
di lotta contro il peccato nel cristiano, nella chiesa e nel mondo […]. È
trasformazione radicale, una rivoluzione personale che implica l’assun-
zione coraggiosa di una responsabilità sociale ed ecclesiale» 15. 

Essa raggiunge la sua efficacia quando è animata da «ca ritate perfec-
ta» 16, cioè quando è “informata” dalla grazia e quando il peccatore è
veramente e radicalmente orientato verso Dio e verso i fratelli con vero
amore. Solo allora, infatti, c’è reale riconciliazione e possesso personale
della vita di grazia che è ami cizia con Dio e amore verso i fratelli nel seno
della carità ecclesiale, per Cristo e nello Spirito. Si noti però che questa
“carità” non deve essere necessaria mente molto intensa dal punto di
vista psicologico. Essa ammette diversi gradi e non esclude totalmente
ogni amore di concupiscenza, che, cioè, ama Dio e gli altri anche come
un bene per sé. La formula tridentina contritio caritate perfecta non indi-
ca l’ultimo e più perfetto grado di carità o di contri zione 17. Essa può
voler dire semplicemente che la contrizione del peccato raggiunge la sua
efficacia salvifica quando è animata dalla carità, come “abito infuso” da
Dio assieme alla sua grazia. Ed è questa la ragione per cui, secondo la
prospettiva tomista, si dice che questo tipo di con trizione, animata dalla
carità, è necessaria per la giustificazione del peccatore 18.

14 Cf. pure CCC 774-776. 
15 RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, 293.
16 CONCILIO DI TRENTO, Doctrina de sacramento paenitentiae 4: DS 1677.
17 Cf. ivi: DS 1678. È da notare, tuttavia, che il Concilio di Trento definisce pure una

contrizione “imperfetta”, detta anche attrizione (attritio).
18 Cf. RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, 213-214: «I tomisti sostenevano

che nessun peccatore è giustificato senza l’atto di contrizione perfetta, cioè senza l’atto della
virtù infusa della penitenza, “impetrato” dalla carità. Perciò l’atto di contrizione si ha sempre
(ontologicamente) nello stesso momento della giustificazione sub motione gratiae et caritatis
infusa da Dio nell’anima […]. Il peccatore può arrivare alla giustificazione prima dell’assolu-
zione ricevuta nel sacramento, mediante l’atto di contrizione perfetta. Ma tale atto include in
sé, almeno implicitamente, il votum sacramenti, giacché esso è ordinato all’assoluzione come
la (quasi) materia è ordinata intrinsecamente alla sua forma. L’attrizione, o contrizione imper-
fetta, è disposizione sufficiente per avvicinarsi al sacramento della penitenza. Ma in esso pecca-
tor ex attritione fit contritus: perché, mosso dalla grazia e dalla carità, pone l’atto di contrizione
perfetta, al quale era ordinato lo stesso atto di attrizione che include sempre un certo amore,
almeno iniziale, di Dio».
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Si deve, però, evitare una concezione troppo statica, individualisti-
ca e isolata di questa contrizione caritate perfecta. Come ogni atto
umano, anche se avviene in un momento determinato, essa ha una sto-
ria, antecedente e susseguente. Una storia che può avere un inizio
imperfetto che va sempre più perfezionandosi, come la conversione del
figlio prodigo 19: da un rimorso iniziale, originato da mo tivazioni anche
imperfette, si può arrivare, più o meno rapidamente, alla vo lontà since-
ra di distacco dal peccato e di orientamento deciso verso Dio e verso
gli altri. Quest’orientamento può ancora essere, inizialmente, un’attri-
zione, implicito anche nel timore delle pene e nella speranza del perdo-
no, purché consideri il peccato non dal punto di vista dell’io (che impli-
cherebbe una coscienza falsa del peccato), ma dal punto di vista di Dio
e degli altri. Se c’è questa coscienza non egocentrica del peccato, anche
questo primo movi mento imperfetto può perfezionarsi alla luce della
fede e sotto l’impulso dello Spirito di Cristo. Più precisamente, anche
la contrizione imperfetta, in quanto mossa dalla grazia – che è sempre
grazia cristiana ed ecclesiale – si riferisce al peccato nella sua di -
mensione cristologica, ecclesiale e sociale, e orienta il peccatore alla
manifesta zione e realizzazione della sua conversione nella sfera eccle-
siale del sacramento della penitenza. 

Tuttavia, si deve dire che la contrizione caritate perfecta attua la
riconciliazione interiore con Dio e con la chiesa, solo in quanto essa è
ontologica mente orientata alla sua manifestazione nel sacramento della
penitenza. Il votum sacramenti 20 è una formula che serve a esprimere
questo intimo nesso ontolo gico. Esso significa da una parte che la con-
trizione perfetta acquista il suo pieno com pimento soltanto nella cele-
brazione del sacramento. Ma il votum sacramenti, incluso nella contri -
zione perfetta, significa anche che la riconciliazione raggiunta con que-
sto tipo di contrizione prima della celebrazione del sacramento è un
effetto anticipato dello stesso sacramento cui la contrizione è ontologi-
camente ordinata. Per que sto il votum sacramenti, psicologicamente,

19 Nella conversione del figlio prodigo (cf. Lc 15,11-32), si può riflettere anche quella di
Dante il quale, allontanatosi dal Padre, si ritrova immerso nella «selva oscura» e, prendendo
coscienza di questo suo stato rovinoso, decide di mettersi in cammino per ritrovare la «dirit-
ta via».

20 La tradizione cristiana ha sempre riconosciuto che, ai fini della salvezza eterna, basta
la decisione interiore, cioè la volontà di vivere ciò che si dovrebbe esprimere anche nel segno
sacramentale. Si parla, in questo caso di votum sacramenti, cioè di “desiderio del sacramento”.
In poche parole, è presente la volontà interiore di incontrarsi con Dio e con la chiesa; a essa
manca solo il segno, che pure si vorrebbe dare, ma ne manca la possibilità. In questo caso l’in-
contro con Dio si realizza ugualmente.
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non è una semplice velleità, e nem meno un semplice desiderio psicolo-
gico esplicito, ma piuttosto un atto volontario che consiste nell’accetta-
zione sincera dell’ordinazione ontologica della con trizione perfetta alla
celebrazione del sacramento; accettazione che può essere implicita-
mente ed esplicitamente cosciente, nella misura in cui il peccatore di -
viene più o meno, implicitamente o esplicitamente, cosciente dell’esi-
stenza di que sto rapporto ontologico 21. Quest’intimo nesso tra la con-
trizione e la celebrazione del sacramento è stato espresso da san Tom -
maso quando afferma che la contrizione è «dolor voluntatis pro peccatis
cum proposito confitendi et satisfaciendi» 22.

Ora, grazie a quanto è stato opportunamente analizzato, non è dif-
ficile accostarsi all’esperienza concreta di Dante per scorgere in lui le
tracce di questa contritio cordis. 

Quando Virgilio, quasi al termine della loro salita sul monte del pur -
gatorio, alle prime luci dell’alba, aveva annunciato al suo discepolo che
quello stesso giorno avrebbe incontrato Beatrice 23, Dante aveva sa li to
di corsa la scala che dall’ultimo girone del purgatorio porta al paradiso
terrestre. L’evento lungamente atteso, annunciato fin dal primo in con-
tro con Virgilio 24, stava per compiersi. E infatti Beatrice, circa un’ora
dopo, al sorgere del sole, era apparsa,

«sovra candido vel cinta d’uliva
[…] sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva».
(Purg., XXX, 31-33)

Dante, colmo di commozione, si era voltato verso Virgilio per chie-
dere conforto. Costui, però, era scomparso, e invece della voce del «dol -
cissimo patre», aveva sentito la voce gelida di Beatrice:

21 Cf. B. CARRA DE VAUX SAINT-CYR, Teologia del sacramento della penitenza: riflessioni
e suggerimenti, in Sacra Doctrina 46 (1967) 2, 178-203; ID., Revenir à Dieu. Pénitence, conver-
sion, confession, Paris 1967, 440-467. Cf. pure K. RAHNER, Busse, in Sacramentum Mundi 1
(1967) 652-655. Il merito del lavoro di Karl Rahner è stato precisamente quello di aver saputo
far vedere, con vigore ed equilibrio, l’intima connessione esistente tra la dimensione personale
e la dimensione ecclesiale del sacramento della penitenza.

22 TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super libros Sententiarum IV, d.17, q.2, a.1, ad. 1: «La
contrizione è il dolore della volontà per i peccati unito al proposito di confessarsi e di soddi-
sfare».

23 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Purg., XXVII, 115-117: «Quel dolce pome che per
tanti rami / cercando va la cura de’ mortali, / oggi porrà in pace le tue fami». 

24 Cf. ivi, Inf., I, 121-123.
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«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non piangere ancora;
che pianger ti convien per altra spada».

(Purg., XXX, 55-57)

Le taglienti parole di Beatrice erano solo l’inizio di un severissimo
atto di accusa. Infatti Dante, dopo la morte di lei, non solo l’aveva di -
men ticata, ma

«volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false».

(Purg., XXX, 130-131)

Il peccato commesso dal poeta, agli occhi di Beatrice e, quindi, agli
occhi di Dio, era molto grave. Dante, infatti, 

«Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,

fuor che mostrarli le perdute genti».
(Purg., XXX, 136-138)

Ecco che tutta la prima cantica viene ad assumere un carattere ben
preciso: preparare Dante a celebrare la sua “confessione sacramentale”
e soprattutto far scaturire in lui quella perfetta contritio cordis. A raffor-
zare maggiormente questo legame con l’Inferno è la stessa Beatrice quan -
do, nel rimproverare Dante di aver perso la speranza dopo la sua mor -
te 25, utilizza lo stesso linguaggio metaforico del primo canto dell’In -
ferno. La “Donna Angelo” richiama alla mente del poeta il suo smarri-
mento nella «selva selvaggia» e l’incontro con le tre fiere, allegorie dei
mali del mondo, che gli impedivano la salita al colle illuminato dal sole
e che, costringendolo a «rovinare in basso loco» 26, gli fecero perdere,
appunto, «la speranza de l’altezza» 27.

Già all’inizio del canto XXXI del Purgatorio, Beatrice, che si trova
sulla riva destra del fiume sacro, si rivolge direttamente a Dante, che sta
invece sulla sponda sinistra del Letè, di fronte al carro trainato dal
grifone, simbolo di Cristo 28. Non cambia il registro della voce e delle

25 Cf. ivi, Purg., XXXI, 25-27.
26 Cf. ivi, Inf., I, 61.
27 Cf. ivi, 54.
28 Il “grifone”, che è alla guida del carro sul quale si trova Beatrice, simboleggia Cristo:

«[…] la fiera / ch’è sola una persona in due nature». Ivi, Purg., XXXI, 80-81.
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parole della beata, il cui volto, sotto il velo bianco, si intuisce atteggiato
a grande severità.

«O tu che se’ di là dal fiume sacro»,
volgendo suo parlare a me per punta,
che pur per taglio m’era paruto acro,

ricominciò, seguendo sanza cunta.
(Purg., XXXI, 1-4)

È significativo che Beatrice precisi che Dante è «di là dal fiume
sacro»: egli non è ancora purificato. Per farlo, il poeta deve confessare
apertamente i suoi peccati, dopo aver dimostrato effettiva contrizione.
Solo allora potrà ricevere l’assoluzione, mediante l’immersione nel Letè,
e passare sull’altra sponda del «fiume sacro». Le parole di Beatrice feri-
scono come una spada, che può colpire sia di punta (e la ferita, vera o
metaforica che sia, è più profonda) sia di taglio (e la ferita è più super-
ficiale, ma più lunga). La parola di Beatrice beata diventa “Parola di
Dio”, perché nella metafora della spada si trova un’eco della Lettera
agli Ebrei: «La Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una spada
a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e del-
lo spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pen -
sieri del cuore» (Eb 4,12).

La donna aveva precedentemente accusato Dante di averla dimen-
ticata, di non aver saputo mettere a frutto i propri talenti naturali e di
aver preferito i beni materiali ai beni spirituali 29. Dante, alle accuse
della donna amata, ha pianto, mostrando i primi segni di contrizione.
Ma Beatrice, che conosce perfettamente l’animo del poeta, non è anco-
ra soddisfatta dell’atteggiamento dell’accusato: se egli vuole che i suoi
peccati siano rimessi, deve manifestare una contrizione e un dolore an -
cora più profondi. 

Era la mia virtù tanto confusa,
che la voce si mosse, e pria si spense
che da li organi suoi fosse dischiusa.
Poco sofferse; poi disse: «Che pense?
Rispondi a me; ché le memorie triste

in te non sono ancor da l’acqua offense».
(Purg., XXXI, 7-12)

29 Cf. ivi, XXX, 100-145. 
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Come Matelda ha già chiarito a Dante 30, l’acqua del Letè, bevuta,
cancella il ricordo dei peccati. Dante non ha ancora bevuto l’acqua del
fiume della dimenticanza, dunque non può non ricordare tutti i suoi pec-
cati, sebbene la sua coscienza li abbia colpevolmente rimossi. Beatrice
smuove la coscienza di Dante, e per scendere ancora più in profondità,
riprende proprio l’incontro che Dante ha avuto, nell’inferno, con Fran-
cesca da Rimini. Si badi, infatti, alle parole in rima «spense», «pense»,
«offense»: esse sono uguali a quelle di Inf., V, 107-111. La coinciden-
za delle rime non è casuale: come Dante nel cerchio del lussu riosi medi-
tava sul peccato di Paolo e Francesca (riflettendo probabil  mente anche
sulla propria tendenza alla lussuria), così ora Dante, incalzato da Bea-
trice, comincia a prendere final mente piena coscienza di tutte le pro-
prie colpe, tra le quali il tradi mento dell’antico vero amore e il peccato
di lussuria 31. 

Beatrice, inoltre, ha un motivo e anche uno scopo nel mostrarsi
così severa: il dolore, il pentimento e la vergogna di Dante le appaio-
no ancora imperfetti; se egli la guarderà e ne vedrà la bellezza celestia-
le, capirà finalmente quale gravissimo errore abbia commesso nel
dimenticarla. E Dante, che pieno di vergogna se ne stava «con gli oc -
chi a terra», con uno sforzo quasi sovrumano, alza il mento per guar-
dare in volto Beatrice. Questa, nel frattempo, si è volta a guardare il
grifone.

Sotto ‘1 suo velo e oltre la rivera
vincer parìemi più sé stessa antica,

vincer che l’altre qui, quand’ella c’era.
Di pentèr sì mi punse ivi l’ortica,

che di tutte altre cose qual mi torse
più nel suo amor, più mi si fé nemica.

(Purg., XXXI, 82-87)

Il volto di Beatrice appare bellissimo all’amante. Anzi, Dante affer-
ma che non solo la Beatrice terrena già superava in bellezza tutte le
altre donne, ma che addirittura la Beatrice celeste supera in bellezza la
Beatrice terrena. È la sua beatitudine che la rende di una bellezza sovru-
mana. Vedendola, dunque, contemplare il grifone/Cristo, il peccatore

30 Cf. ivi, XXVIII, 121-133.
31 La domanda «che pense?» che Virgilio pone a Dante dopo che questi ha ascoltato la

storia di Paolo e Francesca (cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inf., V, 109-111) è la stessa
posta da Beatrice. L’intento di Dante è proprio quello di mettere in parallelo la vita dei due
amanti dannati con la sua. 
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penitente, come per illuminazione improvvisa, capisce che l’offesa fatta
a Beatrice è offesa fatta a Dio.

Soltanto ora Dante, contemplando la donna amata, divinamente
bella, si rende finalmente conto della gravità degli errori commessi, e si
sente “pungere” l’animo da una profonda e dolorosa contrizione. È
questo, senz’altro, il momento più alto della contritio cordis: una con-
trizione così intensa da diventare fisicamente insostenibile. 

Tanta riconoscenza il cor mi morse,
ch’io caddi vinto; e quale allora femmi,

salsi colei che la cagion mi porse.
(Purg., XXXI, 88-90)

L’illuminazione improvvisa è accompagnata da una così piena
«riconoscenza» di tutte le colpe commesse,che il peccatore pentito
cade per terra privo di sensi, sopraffatto dal rimorso. Dante poeta ora
non è in grado di riferire ciò che successe immediatamente dopo lo sve-
nimento. Solo Beatrice, che dello svenimento fu la causa, potrebbe
dirlo 32.

La contrizione di Dante, ormai perfetta, tuttavia, non è iniziata con
le parole accusatorie di Beatrice, ma già molto prima, all’inizio del suo
viaggio oltremondano e, se già precedentemente era emerso un legame
con l’Inferno, questa terzina ne è la prova. Infatti, vi sono due evidenti
analogie, non casuali, tra ciò che è narrato in questi versi e ciò che si
narra in due episodi famosi dell’Inferno. Qui si legge che Dante prese
una così viva e dolorosa coscienza dei suoi peccati, che perse i sensi e
cadde per terra. Ebbene, il pellegrino perde i sensi altre due volte,
durante il suo viaggio mistico, ed entrambe le volte nell’Inferno. 

La prima volta sviene sulla riva affollata del fiume Acheronte, men-
tre attende di essere traghettato sull’altra sponda. 

«Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che dello spavento

la mente di sudore ancor mi bagna.
La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia

la qual mi vinse ciascun sentimento;

32 Il padre scolopio Luigi Pietrobono, definisce lo svenimento una «morte mistica», alla
quale corrisponde la «liberazione dal peccato». Conseguentemente, il successivo risveglio rap-
presenterà la resurrezione alla vita piena dello spirito. Cf. L. PIETROBONO, Il canto XXXI del
«Purgatorio», in L’Alighieri 8 (1967) 2, 3-15.
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e caddi come l’uom cui sonno piglia»
(Inf., III, 130-136).

Durante il «sonno» – evidentemente un “sonno mistico” – Dante
è trasportato dal «dimonio» e «nocchiero» Caronte sull’altra riva del
fiume, dove si sveglia: passa, cioè, immerso nel sonno, dall’antinferno
all’inferno vero e proprio. In termini di gravità di peccato, passa dal
male al peggio. L’analogia tra il passaggio del Letè e quello dell’Ache -
ronte è chiara, anche a prescindere dall’analogia per antitesi Caronte/
Matelda, traghettatore infernale/traghettatrice paradisiaca. Infatti, an -
che nel passaggio dall’una all’altra sponda del Letè c’è un trapasso di
qualità, ma inverso, cioè dal bene al meglio, sebbene tutta la «divina
foresta», attraversata dal fiume della dimenticanza, sia Paradiso terre-
stre. Il Letè, in effetti, nella narrazione dantesca, divide in due il giar-
dino dell’Eden: la prima parte, di qua dalla sponda sinistra del fiume,
è un luogo di passaggio per le anime che giungono dal rito catartico del
fuoco; la seconda parte è l’Eden vero e proprio, quello, cioè, di là dal
Letè, oltre la sponda destra (nella Divina Commedia, “destra” e “sini-
stra” hanno sempre un significato di valore).

Il secondo svenimento di Dante si verifica nel cerchio dei lussurio-
si. Francesca da Rimini ha appena finito di raccontare la sua tragica sto-
ria d’amore a Dante, che ha ascoltato ogni parola a «viso basso» e «tri-
ste e pio».

Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea; sì che di pietade

io venni men così com’io morisse.
E caddi come corpo morto cade.

(Inf., V, 139-142).

Anche in questo caso si tratta di svenimento che può essere defi-
nito “mistico”. Infatti, «al tornar de la mente, che si chiuse / dinanzi a
la pietà d’i due cognati» 33, Dante si ritrova, senza sapere come, nel cer-
chio successivo, dei golosi. Dante, dunque, nel secondo cerchio del -
l’Inferno sviene «di pietade», per una intensissima partecipazione al
dramma d’amore di Paolo e Francesca. In sostanza, sviene per un motivo
inverso a quello per cui sviene nel Paradiso terrestre. Una partecipazione
che risulterebbe incomprensibile nel «poema sacro», se non si tenesse
conto della condizione e della mentalità di peccatore e, soprattutto, di

33 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inf., VI, 1-2
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«peccator carnale», in cui effettivamente si trovava Dante all’inizio del
viaggio ultraterreno. Il peccato più pungente diventa quello di lussuria,
proprio quello che Beatrice gli rimprovera. Ed è, chiaramente, quest’al-
lusione, che riaccende in lui il ricordo della tragedia dei due amanti, a
farlo «cadere vinto» dal rimorso, a pagamento di quella effettiva contri-
tio caritate perfecta che Beatrice esigeva.

In conclusione, il processo di contrizione dei peccati commessi da
Dante è suscitato da Beatrice ed è preparato grazie alla visione dei dan-
nati condannati dalla giustizia divina. La visione della bruttura che il
peccato porta nell’uomo permette al poeta di scorgere questa bruttura
in lui, ma soprattutto di portarlo a un sincero pentimento. Il primo
momento dell’incontro del pellegrino penitente con la donna amata,
dunque, non è altro che il punto di arrivo e la manifestazione di questa
contritio cordis. Il passo successivo richiesto a Dante è manifestare aper-
tamente, con un’adeguata confessio oris, il suo definitivo distacco dal
peccato.

2.2. Il Purgatorio e la confessio

La contrizione, per essere veramente e totalmente umana e cristia-
na, deve esprimersi in modo ecclesiale. Infatti, per essere total mente
umana, la conversione del cuore, il distacco dal peccato e l’impegno per
lottare contro esso in tutte le sue dimensioni, «deve concretizzarsi e rea-
lizzarsi nella sua dimensione esterna e sociale» 34. E per essere vera mente
cristiana, la con versione del cuore deve guardare il peccato alla luce del -
la fede, quindi «deve essere una conversione verso Dio offeso dal pec-
cato, una conversione a collabo rare con Lui e con gli altri uomini nella
costruzione del suo piano salvifico, una conversione alla chiesa ferita e
indebolita dal peccato» 35. Siccome la chiesa è una realtà sacramentale,
costituita da una comunione interna che si manifesta e si realizza effica-
cemente nella sua comunione esteriore e sociale 36, la conversione inter-
na del cristiano peccatore, e in questo caso di Dante peccatore, deve
manifestarsi in una dimensione ecclesiale esterna. La confessio oris, anche

34 RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, 297.
35 Ivi.
36 Cf. C. SCANZILLO, La chiesa sacramento di comunione, Roma 21989, 40-44. In queste

pagine l’autore, partendo dai primi punti della Lumen gentium, mostra come il Concilio svi-
luppa le due relazioni fondamentali che la chiesa vive, i binomi chiesa/Cristo e chiesa/mondo.
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se implicita e generica, diventa quel segno che manifesta, esterna-
mente ed ecclesialmente, la conversione in terna. Essa è, quindi, il cul-
mine della contritio cordis. Il suo vero senso non è, pertanto, quello di
essere una meccanica ripeti zione di una lista di peccati, bensì di essere
segno, incarnazione ed espressione esterna ed ecclesiale della contrizio-
ne inter na. Proprio per questo, la confessio oris è anche segno della fede
del cristiano peccatore nel mistero di Cristo e della chiesa 37.

Inoltre, la manifestazione ecclesiale del pentimento interno è parte
inte grante dello stesso rito della celebrazione del sacramento della
penitenza. Questa manifestazione, infatti, è espressione ed esercizio del
carattere battesimale, in virtù del quale il cristiano peccatore è sempre
membro della chiesa e partecipe del sacerdozio di Cristo. Perciò la con-
fessio oris è un atto di culto, col quale il cristiano peccatore rende gloria
a Dio e interviene attivamente nel ristabilimento della sua riconciliazio-
ne con Dio e con gli altri. 

Infine, la confessione è anche segno e incarnazione esterna ed
ecclesiale della reale volontà del peccatore di riparare il peccato com-
messo. La manifestazione ecclesiale della contrizione, con la difficoltà
che essa comporta, è segno della serietà della conversione e dello sforzo
di lotta contro il peccato da parte del peccatore. 

In questo contesto si comprende meglio il valore della confessione:
l’aver rifiutato Dio e gli altri si incarna concretamente in determinati
momenti e in determinati atti che sono i peccati. Per que sto il ritorno
del peccatore pentito verso Dio e verso gli altri, in Cristo e nella chiesa,
deve abbracciare l’abbandono e il rinnegamento di tutte queste “incar-
nazioni” della sua opzione fondamentale peccaminosa, e questa inte-
grità deve manifestarsi nella confessio oris come segno esterno ed eccle-
siale della sua vera conversione interna. 

Tuttavia, la confessione ha senso cristiano soltanto se è animata
dalla fede. Naturalmente, quest’esigenza deve preva lere perché senza
di essa non ci sarebbe il sacramento 38. Perciò, mediante «la confessione
integra dei peccati dei quali si è pentito interna mente, [il penitente]
manifesta nel sacramento in forma umanamente e cristianamente com-
pleta, cioè esterna ed ecclesiale, la sua conversione interiore» 39.

37 Cf. F. J. NOCKE, Dottrina dei sacramenti, Brescia 42010, 178-181.
38 Solo così si spiega il motivo per cui, anche quando il peccatore è già arrivato alla con-

trizione caritate perfecta prima della celebrazione del sacramento della penitenza, rimane onto-
logicamente orientato e legato al sacramento stesso.

39 RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, 298.
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In conclusione di questo breve approfondimento, si può dire che
il valore fondamentale della confessio oris è precisamente quello della
manifestazione esterna ed ecclesiale della contritio cordis, avvenuta inte -
rior mente, e della riconciliazione del cristiano peccatore con Dio nella
chiesa.

Inizialmente, il turbamento di Dante si è manifestato quasi esclusi-
vamente con lacrime e sospiri: la voce è stata soffocata prima che riu-
scisse a tradursi in parole 40. Soltanto in un secondo momento Dante,
«dopo la tratta d’un sospiro amaro» 41, riesce, sebbene a fatica, in lacrime
e pronunciando poche parole, ad ammettere la propria colpevolezza:

Piangendo dissi: «Le presenti cose 
col falso lor piacer volser miei passi, 
tosto che ‘1 vostro viso si nascose». 

(Purg., XXXI, 34-36)

L’imputato-penitente riconosce la verità di tutte le accuse mossegli
da Beatrice in due momenti della sua requisitoria, quello dell’accusa
indiretta, «per taglio», parlando agli angeli, e quello dell’accusa diretta,
«per punta», mossa in faccia a Dante stesso 42. 

Egli, rispondendo al severo giudice accusatore, e quasi giustifican-
dosi, contrappone le «presenti cose», cioè i beni materiali presenti sulla
terra ed effimeri come la vita, ma seducenti e tangibili, alle «etterne
cose», ossia i beni spirituali promessi da Dio ai buoni dopo la vita ed
eterni, ma invisibili sulla terra e perciò meno attraenti 

La confessio oris, che in questo caso segue di poco alla contritio cor-
dis, entra così nel vivo del rito penitenziale. Questo è il cuore di tutta
la seconda cantica. Scrive a proposito Gianni Oliva: 

«L’avere dentro di sé riconosciuti e condannati i propri peccati con vivo
senso di dolore e ben definita volontà di redimersi non basta: nella pratica cri-
stiana occorre dichiararsi apertamente dinanzi a un ministro o a una comunità,
provando anche senso di vergogna; così come occorre espletare la peni tenza,
che è l’ultimo atto prima della remissione dei peccati. Parafrasando quasi alla
lettera la serrata logica di san Tommaso [cf. Tommaso d’Aquino, Summa theolo-
giae III, q. 89, a. 1], se ne ri cava conferma: attraverso la penitenza sono rimessi 

40 Cf. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Purg., XXXI, 7-9: «Era la mia virtù tanto
confusa, / che la voce si mosse, e pria si spense / che da li organi suoi fosse dischiusa».

41 Ivi 31.
42 Cf. ivi, XXX, 100-145.
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i peccati e si ottiene la Grazia, mediante la quale sono ripristinate tutte le virtù
gratuite» 43.

Forse è bene fare, però, una precisazione: la confessio oris di Dante
non comincia esattamente in questo punto, cioè con le parole pronun-
ciate da Dante, ma è cominciata nel momento stesso in cui Beatrice ha
iniziato a parlare 44. Si può con tranquillità affermare ciò perché ella,
soprattutto in questa seconda fase del rito della penitenza, è una
proiezio ne della coscienza di Dante: tutte le accuse che ella muove a
Dante sono altrettante ammissioni di colpa del poeta, sono verità che
Beatrice legge in Dio e che il peccatore non può che confermare, sono
«la spada a doppio taglio» di cui parla san Paolo e che Dante stesso ha
citato. La confessio oris, in definitiva, si intreccia al livello narratologico
con la contritio cordis. È quasi strappata da Beatrice, la donna amata,
che incalza il peccatore con le accuse, ed è accompagna ta da quella
grande vergogna che, come si è visto in precedenza, porterà il poeta
penitente a «cadere vinto» per il rimorso del peccato. Quella di Dante
è, cioè, una confessione indiretta 45. La scelta di questa forma, secondo
Momigliano, si giustifica sia che si guardi ai risultati poetici sia che si
guardi alla coerenza con la per sonalità dell’autore:

«È una confessione che Dante fa dei suoi trascorsi attraverso il rimprovero
di Beatrice: e tutta l’architettura del poema richiedeva che questa confessione
fosse fatta in questa forma indiretta, più drammatica e più vigorosa; ma anche il
tempe ramento di Dante lo richiedeva, alieno dagli abbandoni e dagli atteggia-
menti sco pertamente autobiografici. Dante si confessa per bocca di Beatrice, fra
l’altro, per la stessa ragione per la quale ritrae le sue pene di esule per bocca di
Cacciaguida: nell’uno e nell’altro caso la situazione ne esce fuori più drammati-
ca, più virile, e ne acquista un significato più largo» 46.

È bene, poi, ricordare che la confessione di Dante è imposta sì da
Beatrice, ma avviene alla presenza di tutti coloro che compongono la

43 G. OLIVA, Per una grammatica dei sensi: prossemica, suoni, colori («Pg.» XXXI), in ID.
(cur.), Per altre dimore, Roma 1991, 91.

44 Cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Purg., XXX, 55ss.
45 Se non si tenesse conto del fatto che la confessio oris di Dante è soprattutto confessio-

ne indiretta, si può concludere, come fa Vittorio Sermonti, che «la fase orale della penitenza
[…] è contratta in meno di una terzina», e conseguentemente, ritenere logica la sua giustifica-
zione: «D’altra parte, se Beatrice avesse preteso una confessione più circostanziata, il povero
Dante non avrebbe avuto di meglio che ricominciare da capo: “Nel mezzo del carminio di
nostra vita…”» (cf. V. SERMONTI, Il Purgatorio di Dante, Milano 1990, 488).

46 A. MOMIGLIANO, La Divina Commedia Firenze 61973, II, 495.
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mistica proces sione. Dante, cioè, si confessa davanti a tutta la chiesa, e
perfino davanti al fondatore della chiesa, Cristo, raffigurato dal grifone.
Ma un’altra cosa è da notare: il dialogo tra Bea trice che accusa e Dante
che è costretto ad ammettere le proprie colpe ricorda molto da vicino
i primi paragrafi del De consolatione philosophiae di Boezio 47. La filo-
sofia appare in figura di donna a Boezio, vecchio, stanco e malato, che cer-
ca vanamente consolazione nella poesia e lo accusa: «Tune ille es, ait,
qui nostro quondam lacte nutritus, nostris educatus alimentis in virilis
animi robur evaseras? Atqui talia contuleramus arma, quae, nisi prior abie -
cisses, invicta te firmitate tuerentur. Agnoscisne me? Quid taces, pudo-
re an stupore siluisti? Mallem pudore, sed te, ut video, stupor oppres-
sit» 48.

C’è, però, una differenza sostanziale tra le due situazioni. Se nell’ope-
ra di Boezio è la filosofia 49 che accusa, in Dante, invece, tale compito lo
assolve la teologia personificata in Beatrice. Pro prio grazie al libro di
Boezio e alla sua filosofia, così come lo ricorda nel Convivio 50, Dante
era riuscito a trovare conforto dopo la morte di Beatrice. Ella, invece,
accusa Dante di aver seguito una filosofia sbagliata, volgendo «i passi
suoi per via non vera». Dante, insomma, intende qui dichiara re, attra-
verso un’accusa-confessione, l’insufficienza di una filosofia pura mente
umana nella ricerca del fine ultimo dell’uomo e nel conseguimento del -
la Verità, e, in definitiva, l’impossibilità per l’uomo di salvarsi con la
sola ragione. Oltretutto, intende forse anche dichiarare, implicitamen-
te, che lo stesso Convivio è superato, perché «la coscienza intellettuale
che presiede al Convivio, per quanto non contravvenga alle ragioni del -
l’ortodossia cattoli ca, è tutta tesa verso miraggi strettamente raziona-
listi» 51.

Ritornando alla confessione, la “donna angelo” prosegue con le sue
forti accuse: 

47 SEVERINO BOEZIO, De consolatione philosophiae I, pr. 1-2.
48 Ivi, I, pr. 2: «Non sei proprio tu, disse, colui che, nutrito un tempo con il nostro latte,

allevato con i nostri alimenti, avevi raggiunto il vigore di un animo virile? E, d’altra parte, ti
consegnammo armi tali che, se tu per primo non le avessi gettate, ti proteggerebbero con
invincibile fermezza. Mi riconosci? Perché taci? Sei rimasto in silenzio per la vergogna o per
lo stupore? Preferirei per la vergogna, ma, come vedo, ti ha oppresso lo stupore».

49 La filosofia di Boezio, però, parla spesso di Dio: non per nulla egli è posto da Dante
nel Paradiso, tra gli spiriti sapienti (cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Par., X, 124-129).

50 Cf. D. ALIGHIERI, Convivio, II, 12.15.
51 S. BATTAGLIA, Il razionalismo del Convivio, in ID., Esemplarità e antagoni smo nel pen-

siero di Dante, Napoli 1975, I, 175.
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«[…] Se tacessi o se negassi
ciò che confessi, non fora men nota

la colpa tua: da tal giudice sassi!
Ma quando scoppia de la propria gota

l’accusa del peccato, in nostra corte
rivolge sé contra ‘l taglio la rota».

(Purg., XXXI, 37-42)

Con queste parole, Beatrice chiarisce indirettamente che a giudica-
re il peccatore nel rito della Penitenza, e quindi a “sciogliere e legare”,
non è tanto il sacerdote, quanto Dio, perché il peccato è offesa fatta a
Dio. Il sacerdote, in quanto ministro della chiesa fondata da Cristo, è
delegato da Dio a impartire l’as soluzione. Beatrice in questo momento è
insieme figura “sacerdotale” e figura di Cristo “giudice”. Scrive Umberto
Bosco: «La confessione è necessaria non perché Dio ignori la colpa,
tutt’altro; ma perché l’uomo può sottoporvisi, data l’umi liazione che
essa comporta, solo se è veramente pentito e desideroso di espiare; e
perciò essa muove la misericordia divina» 52.

La misericordia di Dio nei riguardi del peccatore confesso è es pres-
sa attraverso l’immagine metafo rica della mola dell’arrotino, “la rota”, il
quale non affila la lama della spada, ma ne smussa il taglio se, invece di
rivolgere la lama diagonalmente alla mola che gira, ve la rivolge perpen-
dicolarmente (“contra sé”). Nel caso specifico, la lama è quel la della spa-
da che simboleggia la giustizia divina 53.

«Quali fanciulli, vergognando, muti,
con li occhi a terra stannosi, ascoltando

e sé riconoscendo e ripentuti,
tal mi stav’io […]».

(Purg., XXXI, 61-64)

L’atteggiamento di Dante è per se stesso una confessione, ed è l’at -
teg  giamento di umiltà che il penitente deve assumere davanti al sacer-
dote al quale confessa i propri peccati. Già Dante aveva scritto in
Convivio: «buono e ottimo segno di nobilitade è ne li pargoli e imper-
fetti d’etade, quando dopo lo fallo nel viso loro vergogna si dipinge,
che è allora frutto di vera nobilitade» 54.

52 U. BOSCO, Dante: il Purgatorio, Torino 1967, LIV, 182.
53 Cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Purg., XXX, 57.
54 D. ALIGHIERI, Convivio, IV, 19.
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Con lo svenimento di Dante, causato da profonda vergogna e dolo-
re, raggiunge il suo culmine non solo il momento della contritio cordis
(e i versi 88-90, visti in precedenza, lo attestano), ma anche quello della
confessio oris; una confessione, tuttavia, quasi totalmente indiretta.
Questo perché, come lo conferma tutto lo svolgimento dei canti in que-
stione, i primi due momenti del rito della Penitenza si intrecciano.

La confessio oris, dunque, ha formalmente inizio con l’incontro del
poeta con la donna amata. Essendo tutta la seconda cantica orientata a
questo incontro, ed essendo esso stesso l’inizio della confessione, sep-
pure indiretta, di Dante, è possibile, in conclusione, accostare e legare
tutta la cantica del Purgatorio alla confessio oris che il poeta celebra pro-
prio al termine della sua ascesa al «sacro monte». L’ultimo passo, affin-
ché la riconciliazione di Dante con Dio risulti essere piena ed efficace,
è l’affidamento di un’adeguata e opportuna satifactio operis.

2.3. Il Paradiso e la satisfactio

L’accettazione di opere penitenziali in riparazione del peccato è
segno e manifestazione del distacco completo del peccatore dal suo
peccato. Esse possono avere un duplice significato: “medicinale”, per-
ché tendono a ri parare la disgregazione che il peccato ha prodotto den-
tro la persona e attorno a essa e, quindi, sono orientate a «promuovere
la lotta per la libera zione dal peccato e dalle sue conseguenze personali,
ecclesiali e sociali, col su peramento di una mentalità e di un atteggiamen-
to individualistico, assenteistico e conformistico» 55; “penale”, non nel
senso di pene im poste dall’esterno da Dio, ma nel senso di accettazio-
ne dello sforzo necessario per superare le conseguenze, cioè la pena, del
peccato. L’accettazione di queste opere penitenziali, tuttavia, ha valore
salvifico se e nella misura in cui vengono fatte in unione, cioè nella fede,
con la croce di Cristo, per imitarlo in questo gesto supremo di manife-
stazione dell’amore verso Dio e verso i fratelli, che il cristiano aveva ri -
fiutato nel suo peccato. 

Per tutte queste ragioni, la satisfactio operis nel sacramento della
penitenza è un segno dell’unione del peccatore con Cristo e con la chie-
sa nella loro lotta continua contro il peccato in tutte le sue forme. Poi -
ché gli atti del penitente fanno parte dello stesso rito sacramentale,
l’accettazione delle opere di penitenza, imposte dal sacerdote come

55 RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, 303.
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segno dello sforzo penitenziale, deve pervadere tutta la vita del peni-
tente.

San Tommaso dedica un’intera sezione della Summa theologiae alle
parti della penitenza 56 e, quindi, anche alla satisfactio operis 57, spesso
richiamandosi ad Aristotele e a sant’Agostino. Tra l’altro, il Dottore An -
gelico distingue il risarcimento di un’offesa fatta «in vindicativa iusti-
tia» da quella fatta «in poenitentia», nella quale, è bene precisare, rien-
tra tutta la concezione dantesca delle pene purgatoriali. Ma se nella
prima il risarcimento è fatto «secundum arbitrium iudicis» 58, nella se -
conda, invece, avviene 

«secundum voluntatem peccantis, et secundum arbitrium Dei, in quem
peccatur; quia hic non quaeritur sola reintegratio aequalitatis iustitiae, sicut in
iustitia vindicativa, sed magis reconciliatio amicitiae, quod fit dum offendens
recompensat secundum voluntatem eius quem offendit. Sic igitur requiritur ex
parte poenitentis, primo quidem, voluntas recompensandi, quod fit per contri-
tionem; secundo, quod se subiiciat arbitrio sacerdotis loco Dei, quod fit in con-
fessione; tertio, quod recompenset secundum arbitrium ministri Dei, quod fit in
satisfactione» 59.

Si può capire, perciò, come la celebrazione del sacramento della ri -
conciliazione implichi l’obbligo di accettare le opere di penitenza dal
sacerdote. Senza quest’accettazione mancherebbe qualcosa alla manife-
stazione esterna ed ecclesiale della conversione interiore, che include
l’impegno a correggere e distruggere il passato, che è stato sotto l’in-
flusso del peccato, e l’impegno, nell’avvenire, a lottare per liberarsi e libe -
rare gli altri dallo stesso peccato. La satisfactio operis, dunque, si pone
come il compimento del processo di conversione che il penitente ha
iniziato interiormente con la contritio cordis e ha manifestato esterior-
mente con la confessio oris. Per questo intrinseco motivo, san Tommaso

56 Cf. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae III, q. 90.
57 Cf. ivi, Suppl., q.12-15.
58 Ivi III, q. 90. a.2 co.: «Secondo l’arbitrio di un giudice».
59 Ivi: «Secondo la volontà del peccatore e secondo l’arbitrio di Dio, contro il quale si

pecca; poiché qui non si cerca la sola reintegrazione della giusta uguaglianza, come nella giu-
stizia vendicativa, ma piuttosto la riconciliazione dell’amicizia, assicurata dal fatto che l’offen-
sore risarcisce secondo la volontà di colui che ha offeso. Perciò da parte del penitente si richie-
de, in primo luogo, la volontà di risarcire, che è fatta per mezzo della contrizione; secondo, la
sottomissione all’arbitrio del sacerdote il quale fa le veci di Dio, il che avviene nella confessio-
ne; terzo, che si ricompensi secondo l’arbitrio del ministro di Dio, che viene fatto nella soddi-
sfazione». 
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conclude affermando che «contritio, confessio et satisfactio ponuntur par-
tes poenitentiae» 60.

Dante, per portare a termine il suo cammino di conversione, deve,
dunque, poter attuare una determinata satisfactio operis. Questa, però,
è più nascosta nei versi ed è, dal poeta stesso, riportata molto meno
visibilmente rispetto alle altre due parti della Penitenza. Questa diffi-
coltà ha portato non pochi commentatori a ravvisare per lo più la sati-
sfactio operis nell’immersione nel Letè e poi nell’Eunoè 61. Ma non si
può non osservare che una tale interpretazione 62 riduce la satisfactio
operis a un atto simbolico, mentre la contritio cordis e la confessio oris
sono stati rappresentati come atti reali ed espliciti di penitenza. Inoltre,
nessuno chiarisce – ed è perciò difficile capire – come la cancellazione
del ricordo del peccato, che consiste nell’immersione nel Letè, o l’esal-
tazione della memoria del bene compiuto, che sarebbe, invece, l’im-
mersione nell’Eunoè, possa costituire riparazione delle colpe commes-
se. In realtà, l’immersione nel Letè, in quanto “lavacro” dell’anima di
Dante, corrisponde, dopo la confessione, soltanto all’assoluzione, e
quindi alla remissione dei peccati che l’acqua del Letè, bevuta, fa anche
dimenticare. Invece l’immersione nell’Eunoè corrisponde alla purifica-
zione definitiva, con recupero della memoria delle opere buone com-
piute, e quindi alla rinascita spirituale la quale rende Dante «puro e
disposto a salire a le stelle» 63. La satisfactio operis che, come si è visto,
non può mai mancare quando viene celebrato il rito della Penitenza 64,
si deve, in definitiva, ricercare altrove. Essa deve consistere in un com-
pito, indicato da Beatrice, “giudice” di Dante peccatore e “sacerdote”
del rito della Penitenza, che serva a riparare in qualche modo al disor-
dine che il peccatore, con i suoi errori, ha causato a se stesso e alla
società cristiana. Ebbene, questa soddisfazione la si ritrova espressa nei
canti XXXII e XXXIII del Purgatorio, e consiste proprio nel compito/

60 Ivi: «contrizione, confessione e soddisfazione sono poste come parti della penitenza».
61 Se è vero che, da un lato, molti studiosi portano avanti questa tesi, dall’altro lato sono

altrettanti coloro che tacciono sulla satisfactio operis, ignorando, incomprensibilmente, il terzo
“gradino” della penitenza.

62 Si tenga comunque conto del fatto che Dante “deve bere” l’acqua del Letè per dimen-
ticare i peccati commessi, e non per “soddisfare” le pro prie colpe (cf. D. ALIGHIERI, Divina
Commedia, Purg., XXVIII, 127-132).

63 Cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Purg., XXXIII, 145.
64 Cf. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae III, q 90, a 2, ad 4: «Ad perfectionem […]

poenitentiae requiritur et contritio cordis, et confessio oris, et satisfactio operis» [per la per-
fezione della penitenza è richiesta sia la contrizione del cuore, sia la confessione della bocca e
sia la soddisfazione delle opere].
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missione che Beatrice impone/affida a Dante di scrivere ciò che sta per
vedere, e il pellegrino sta per assistere a una visione assolutamente
straordinaria, che suole definirsi «Apocalisse di Dante» 65:

«Però, in pro del mondo che mal vive,
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,

ritornato di là, fa che tu scrive».
(Purg., XXXII, 103-105)

Il poeta, tuttavia, non deve limitarsi a scrivere soltanto ciò che ha
visto, ma anche ciò che ha ascoltato dalla stessa Beatrice: 

«Tu nota; e sì come da me son porte,
così queste parole segna a’ vivi

del viver ch’è un correre a la morte».
(Purg., XXXIII, 52-54)

E Dante, con la solennità di un penitente che si impegna a mante-
nere un voto, promette di assolvere a questo oneroso compito:

Ed io: «Si come cera da suggello,
che la figura impressa non trasmuta,
segnato è or da voi lo mio cervello».

(Purg., XXXIII, 79-81)

Quale più congrua “soddisfazione” si poteva chiedere a un poeta,
che aveva volto «i passi suoi per via non vera, / imagini di ben seguendo
false», se non quella di scrivere «in pro del mondo che mal vive» e che
non si rende conto «del viver ch’è un correre a la morte»? Ed è il caso
di precisare che la satisfactio operis non ha semplice carattere espiato-
rio, perché «satisfactio confert gratiam prout est in proposito, et auget
eam prout est in executione» 66. E non c’è dubbio che Dante necessiti di
grazia divina in misura sovrabbondante: prima di tutto, per poter ascen -
dere nei cieli del Paradiso, e poi, una volta ritornato sulla terra, per es -
sere in grado di comporre il «poema sacro». Sia dell’ascensione al cielo,
sia della composizione del poema, al quale, dirà il poeta, «ha posto

65 Cf. M. BARBI, L’Apocalissi dantesca, in Studi Danteschi 32 (1938), 195-197. Cf. pure
N. MINEO, Gli spirituali francescani e l’Apocalisse di Dante, in Rassegna della Letteratura
Italiana 102 (1998) 1, 26-46.

66 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae III, q 90, a 2, ad 2: «La soddisfazione confe-
risce la grazia in quanto è concepita come proposito e l’aumenta in quanto è posta in esecu-
zione».
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mano e cielo e terra» 67, il rito penitenziale è atto preparatorio necessa-
rio. È questa la satisfactio operis che completa la sua celebrazione della
Penitenza, dopo la contritio e la confessio. Una satisfactio, s’intende, che
è, per ora, in proposito e sarà in executione quando il pellegrino sarà tor-
nato sulla terra 68. E non è un caso che la soddisfazione, nella narrazione,
sia posta dopo che Dante è stato immerso nel Letè e dopo che le virtù
cardinali e teologali gli hanno come infuso i loro doni spirituali: quella
che Beatrice impone al poeta, non è una comune satisfactio operis, ma
una missione sacra, che ha la sua causa prima in Dio, e solo un uomo
che ha raggiunto la purezza dell’animo e ha ricevuto doni così straordi-
nari è degno di riceverla e capace di compierla. Scrive Francesco Spera:

«La confessione si deve interpretare, allora, come il punto saliente della
grande liturgia d’iniziazione rappresentata negli ultimi canti del Purgatorio con
cui Dante, alla ricerca dell’individuazione, superato il dramma personale e inve-
stito della suprema missione, amplia il discorso fino alla prospettiva escatologica
del viaggio dell’umanità verso la redenzione, dal peccato originale al giudizio
finale (non a caso citato all’inizio del XXX [canto del Purgatorio] nell’attesa del -
la donna: “Quali i beati al novissimo bando / surgeran presti ognun di sua caver-
na, / la revestita carne alleluiando”). Infatti, quando nel XXXII canto Beatrice
promette a Dante la salvezza, gli ingiunge subito di scrivere “in pro del mondo
che mal vive”, sottolineando l’interdipendenza fra ricerca interiore del divino e
indispensabile comunione con la società cristiana» 69.

La missione che Beatrice affida a Dante nel Paradiso terrestre sarà
confermata da san Pietro nel Paradiso, nel Cielo Stellato 70, ed è nello
stesso tempo un’anticipazione della missione più generale e più solen-
nemente espressa che Cacciaguida affiderà al suo pronipote nel Cielo
di Marte 71: scrivere fedelmente e senza timore tutto ciò che ha visto nel
suo viaggio ultraterreno, nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso. La
missione, cioè, di comporre la Divina Commedia.

67 Cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Par., XXV, 2.
68 Analogamente, del resto, a quanto realmente avviene nel rito penitenziale: dopo la

contritio cordis e la confessio oris, il sacerdote assegna al penitente la satisfactio operis, ma gli
impartisce l’assoluzione prima che la satisfactio sia realmente compiuta. A questa, però, il peni-
tente è sacramentalmente impegnato: senza satisfactio non può esserci assoluzione reale. Si
tenga conto, del resto, che il poeta, nel momento in cui scrive questo canto, è in executione del -
la satisfactio operis.

69 F. SPERA, La confessione di Dante, in Letture Classensi 8 (1979) 72-73.
70 Cf. D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Par., XXVII, 64-66
71 Cf. ivi, XVII, 121-142
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3. Il valore “ecclesiale” e “universale” del messaggio

La Divina Commedia, come si è visto, non può ridursi a una sem-
plice “opera” letteraria. Essa è, invece, lo svolgimento di quel processo
interiore dell’anima del poeta che si incontra con la Grazia, dopo un
periodo di traviamento. Ebbene, la vicenda di Dante non può chiudersi
in una prospettiva individuale, che nasce e muore con lui, né sviluppar-
si su di un metro monocorde: la sua è esperienza dell’intera umanità. Il
“viaggio mistico” coinvolge tutta la realtà dell’uomo che ripercorre le
tappe del proprio spirito fino al possesso della gioia come faticosa con-
quista.

Nella Divina Commedia, infatti, Dante rappresenta l’intera umani -
tà, in nome della quale compie il suo viaggio voluto da Dio. In questa
nuova dimensione, il miracolo che Beatrice – incarnazione della rivela-
zione divina – aveva rappresentato per Dante acquista un nuovo signi-
ficato e una nuova pienezza. Il compito del poeta è di indicare all’intera
umanità la via per giungere alla salvezza. Il miracolo che era avvenuto
per Dante diventa così il miracolo di tutta l’umanità. Se, nella Vita Nova,
Beatrice era stata “figura” di Cristo per il solo Dante, ora è rivelazione
incarnata e simbolo di Cristo per l’intera umanità. La donna amata dal
Sommo Poeta, divenuta la musa ispiratrice della sua poesia è, nella
Divina Commedia, manifestazione della Verità divina, il tramite che per -
mette a Dante e all’intera umanità di arrivare al paradiso e alla contem-
plazione di Dio.

La confessione del poeta, in questo modo, si staglia nella storia
come la confessione dell’uomo di ogni tempo, autore del male, chiama-
to al pentimento e all’espiazione per il suo riscatto e per la sua salvezza
personale. Gli errori di cui si fa carico il poeta sono di ordine intel-
lettuale, morale e spirituale, gli stessi di cui verrà imputato il singolo
uomo nel processo estremo dinanzi al Cristo giudice dei vivi e dei mor -
ti. A Dante s’imputa l’amore disordinato per altre donne diverse da
Beatrice, ma soprattutto l’orgoglio filosofico dinanzi alla dottrina rive-
lata. Ed è a tale tipo di orgoglio che il poeta intende riferirsi quando, in
una terzina del Paradiso, attribuisce tutto il male dell’universo alla su -
perbia:

«principio del cader fu il maledetto
superbir di colui che tu vedesti

da tutti i pesi del mondo costretto».
(Par., XXIX, 55-57)
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Così dicendo, il poeta individua nella superbia e nell’orgoglio intel-
lettuale le cause di tutti i mali dell’universo, dalla sua costituzione con
la cacciata di Lucifero fino a quella dei progenitori dal paradiso terre-
stre. La ricerca di una redenzione individuale ha, dunque, uno scopo
universale perché permette al poeta di contribuire alla salvezza di tutta
l’umanità macchiatasi del peccato originale. Sono innanzitutto queste
le principali ragioni che hanno portato papa Paolo VI, con la Altissimi
Cantus, a dichiarare Dante “poeta ecumenico”, stigmatizzando, così, la
sua opera come universale per l’umanità di tutti i tempi 72:

«[Dante] merita, per la grandezza dell’ingegno e dell’opera, il titolo di
poeta appartenente a tutte le genti, o ecumenico, illustrissimo, degnissimo di
uno studio e di un ascolto assidui. Certamente il poema di Dante Alighieri è uni-
versale: nella sua immensa larghezza abbraccia cielo e terra, eternità e tempo, i
misteri di Dio e le vicende degli uomini, la dottrina sacra e le discipline profane,
la scienza attinta alla divina Rivelazione e quella attinta dal lume della ragione,
quanto egli aveva conosciuto per esperienza diretta e le memorie della storia,
l’età in cui visse, e le antichità greche e romane; insomma, costituisce evidente-
mente il monumento più rappresentativo del Medioevo. E se si osserverà la sua
forma e il suo contenuto, vi si vedranno certamente i frutti della sapienza degli
orientali, del lógos dei greci, della civiltà dei romani, e vi si vedranno raccolte in
sintesi le ricchezze del dogma della religione cristiana e dei precetti della legge,
soprattutto così come furono elaborati dai dottori» 73.

A detta del papa, dunque, Dante trae la sua ispirazione da tantissi-
me fonti diverse, dalla sapienza orientale a quella greca, dall’antichità
romana ai diversi dottori filosofici e teologici, come Aristotele, Platone,
sant’Agostino, san Tommaso e altri ancora. In una sua introduzione a
un resoconto della Biennale Internazionale Dantesca di Ravenna, mon-
signor Pietro Amato, direttore del Museo Storico Vaticano, afferma che
Dante non solo trova la sua ispirazione nella fede cristiana, ma possiede
anche un ricco bagaglio culturale arabo ed ebraico, purificato quest’ul-
timo «dal credo cristiano, come due ali aggiunte per il volo della
dignità vera dell’anima umana» 74. Lo stesso volo è compiuto da Dante

72 Paolo VI mostrò in diversi momenti del suo pontificato un particolare affetto e lega-
me per Dante Alighieri. Ad esempio, nel 1965, sesto centenario della nascita del poeta, come
egli stesso ricorda proprio nella Altissimi cantus 15, fece collocare una corona d’oro col mono-
gramma di Cristo nel Battistero di San Giovanni a Firenze, dove Dante era diventato cristiano.

73 PAOLO VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Altissimi cantus septimo exeunte
saeculo a Dantis Aligherii ortu (7-12-1965), nn. 16-17: AAS 68 (1966) 22-37, qui 26.

74 P. AMATO, Dante Europeo, in Dante europeo: XIV Biennale Internazionale Dantesca,
Ravenna 2003, 15.
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nell’ascesi a Dio, nato dalla «necessità di abbandonare il regno oscuro
per accedere all’incanto dello splendore celeste» 75. 

Inoltre, Paolo VI dichiara esplicitamente che «Dante è nostro per
un diritto speciale: nostro, cioè della religione cattolica, perché tutto
spira amore a Cristo; nostro, perché amò molto la chiesa, di cui cantò
gli onori; nostro, perché riconobbe e venerò nel Romano Pontefice il
Vicario di Cristo in terra» 76. 

Sull’ultima ragione esposta dal papa si è fatto, spesso, difficoltà in
quanto, nel corso della storia, sono stati numerosi i tentativi di usare
Dante come simbolo di una parte avversa a Roma, legittimati soprattut-
to dagli sdegni del poeta fiorentino nei confronti della chiesa e dei sin-
goli papi del suo tempo. Nella Divina Commedia, com’è noto, sono
condannati molti papi di quell’epoca, fortemente criticati soprattutto
per le pratiche politiche adottate e per il vigoroso deterioramento mo -
rale in cui sono incorsi. Paolo VI scelse, nella Altissimi cantus e in altri
luoghi, di non ignorare queste difficoltà, bensì di affrontarle diretta-
mente. Il Sommo Poeta aveva collocato, secondo il papa, il suo itinera-
rio ultraterreno nella Settimana santa del 1300, non con l’intenzione di
criticare papa Bonifacio VIII, quasi contrapponendosi all’itinerario giu -
bilare da lui proposto, ma perché Dante «ha saputo individuare, ap pun-
to nella centralità del mistero pasquale che la chiesa attualizza e rinnova
nella sua liturgia, i due momenti che sono essenziali nella vita di ogni cri-
stiano: morire con Cristo al peccato; risorgere con Cristo alla vita divi-
na della grazia» 77.

La missione di Dante per riscoprire in Dio «il vero volto della chie-
sa voluta da Cristo, la chiesa degli apostoli, costruita unicamente sul
“verace fondamento” della Parola del Maestro» 78, riceve addirittura il si -
gillo di san Pietro stesso che, nel Paradiso, conferma la necessità di una
nuova “rievangelizzazione” all’interno della chiesa: 

«E tu figliuol, che per lo mortal pondo
ancor giù tornerai, apri la bocca

e non asconder quel ch’io non ascondo».
(Par., XXVII, 64-66).

75 Ivi 16.
76 PAOLO VI, Altissimi cantus 9.
77 PAOLO VI, Discorso al pellegrinaggio giubilare dei fiorentini (14-11-1975):

Insegnamenti di Paolo VI, XIII (1975), Città del Vaticano 1976, 1283.
78 C. M. MARTINI, In viaggio verso Dio, in La Repubblica del 9 settembre 2000, 51.
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In Dante, dunque, quei valori che sono al centro della storia del-
l’uomo sono sempre accompagnati dalla funzione trascendente di
Cristo. Mettendosi sempre sotto il servizio e l’autorità che la chiesa rap-
presenta, egli diventa una fonte di ispirazione, per l’uomo di ogni
tempo, «per attuare il desiderio di conciliare fede e cultura» 79. Ogni
uomo si può riconoscere nelle paure, nelle tensioni e negli smarrimenti
del Sommo Poeta, che compie un «viaggio dentro e intorno l’uomo […]
e permette di rispecchiarsi facilmente in quel destino e quella speranza
che fondano l’amore, la tolleranza, l’uguaglianza, la cooperazione, la
complementarità culturale e sociale tra gli uomini» 80.

In conclusione, si può dire che Dante, coronato poeta “ecumenico
e universale” da Paolo VI, è visto come un simbolo dell’unificazione
sociale e soprattutto spirituale del mondo. Il poema sacro, universale
sotto ogni aspetto, abbraccia le varie origini religiose – cristiana, musul-
mana ed ebrea – e trova ispirazione in moltissime fonti diverse. Inoltre,
nella Divina Commedia e nella visione di Dante la fondazione di qua-
lunque potere umano doveva essere sempre accompagnata dalla tra-
scendente influenza di Cristo, necessaria per portare l’uomo alla sapien-
za e alla beatitudine. Celebrare Dante come poeta “ecumenico e univer-
sale” vuol dire presentare al mondo un’immagine unitaria e “olistica”
dell’uomo chiamato a continuare l’opera della creazione che Dio ha po -
sto nelle sue mani.

Il messaggio che il Sommo Poeta ha lasciato all’umanità intera è, in
altre parole, un’esortazione a unificare, nella Chiesa di Roma, «l’umana
esistenza affinché le nostre passioni e i nostri affetti diventino capaci di
costruire rapporti “ecclesiali”, di tenerci uniti come convocati da Dio,
per incamminarci verso di lui e essere con lui, “oggi”, in paradiso» 81.

ROBERTO TESSITORE
Via Eduardo De Filippo 52, 80013 Casalnuovo di Napoli (Napoli)

79 G. SEGATO, Dante e l’uomo europeo, in Dante europeo, 20. 
80 POUPARD, L’umanesimo cristiano di Dante ispiratore della nuova Europa, in Dante eu -

ro peo, 9.
81 MARTINI, In viaggio verso Dio, 51.
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RIASSUNTO - Il contributo intende indagare l’originale interpretazione offerta dal
giovane Johann Gottlieb Fichte della dottrina kantiana dell’impulso ad agire: dalla capa-
cità impulsiva dello spirito, Fichte fa dipendere l’incontro dialettico tra l’Io e il Non-Io, i
quali si potenziano e si limitano nell’atto stesso di scontrarsi. La vera sapienza dello spiri-
to supera, così, quella della lettera, contrapponendo al principio di identità quello della
diversità e della differenza.

PAROLE CHIAVE - Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant, agire, Io, spirito.

ABSTRACT - The unity of action and fact in the young Johann Gottlieb Fichte. The wri-
ting means to investigate the original interpretation, that the young fichte exposed on the
Kantian doctrine of the impulse to act. Fichte makes the dialectic meeting between me
and not me depend on the impulsive capacity of the spirit. Me and not me strengthen and
limit each other when they clash. The real wisdom of the spirit exceeds the wisdom of the
letter and sets the principle of identity against the diversity and difference.

KEYWORDS - Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant, to act, Io, spirit.

Il sempre maggiore interesse per i rapporti tra Antonio Rosmini
Serbati e la filosofia tedesca – al punto che il Roveretano può essere
chiamato dagli specialisti il Fichte italiano 1 –, incoraggia nuove incur-
sioni, finalizzate a trovare non soltanto i caratteri della peculiare re-
interpretazione della modernità svolta dal Roveretano, ma anche a veri-
ficarne l’impianto teoretico alla luce della filosofia dell’autore tedesco
di riferimento e, in particolare, alla luce della Dottrina della scienza
fichtiana; essa, tuttavia, non dovette apparirgli, come invece voleva esse-
re, una comprensione (apriorica) del sapere, ovvero una ricostruzione
auto-riflessiva degli atti costituenti la coscienza umana, che cioè apriva
da sé lo spazio della rilevazione a posteriori dell’esperienza concreta 2.

1 Cf. V. PARISI (cur.), Rosmini nella prospettiva europea. Atti del Convegno Internazionale
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (5 novembre 2009), Stresa 2015, 109-123.

2 Ivi 119.
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Di Johann Gottlieb Fichte, in ogni caso, colpisce, anche per gli esiti che
potrebbe avere sulla dottrina morale del Roveretano, una sua peculiare
ermeneutica, di origine kantiana, circa l’impulso ad agire, in quanto
esso si riferisce pienamente alla facoltà dello spirito inteso come agire
morale, che deve individuare ciò che va oltre il proprio orizzonte e ciò
che, invece, è dato dal vero contesto letterale.

In effetti, il verace impulso ad agire era già stato individuato da
Immanuel Kant mediante la Ragione pratica, che prescrive gli scopi
che essa deve raggiungere secondo la direzione intuita, conforme al
vero impulso che si muove in ogni direzione e che rappresenta, al con-
tempo, l’agire che non riguarda per nulla i canoni ad hoc prestabiliti da
qualche esterna disposizione, essendo quello originario in grado di pro-
durre secondo riflessione contraddizioni rilevanti propositive, all’inter-
no del sistema che il giovane filosofo s’indirizza a realizzare. Da Kant de -
riva inevitabilmente a Fichte la capacità di costruire i sistemi operativi
della Ragione pura pratica, così come dall’ermeneutica quella relativa
alla comprensione dei punti di vista e degli orizzonti aperti; ambedue
collegati alla estensione dei concetti puri intuitivi, i cui nessi costruisco-
no la direzione del fare, legittimato dall’impulso ad agire. La capacità
impulsiva, inoltre, secondo lo spirito, va oltre ciò che è costituito dalla
vera comprensione letterale di un determinato contesto; si può dire,
così, che esso costituisce una comprensione limitata del problema che
era stato, ciononostante, stimolato da Fichte in una breve silloge, espo-
sta nella Dottrina della scienza del 1794 nella quale egli testual mente
affermava:

«L’io pone se stesso ed è in questo puro porsi per se stesso; e viceversa: l’Io
è, e pone il suo essere. Esso è, in pari tempo, l’agente e il prodotto dell’azione;
ciò che è attivo e ciò che è prodotto dall’attività; azione e fatto sono una sola e
medesima cosa, perciò l’Io sono è espressione di un atto, ma anche del solo atto
possibile, come si vedrà da tutta la dottrina della scienza» 3.

3 J. G. A. FICHTE, Sul concetto della Dottrina della scienza o della così detta filosofia, tra-
duzione di A. Tilgher, Nuova edizione riveduta e ampliata a cura di F. Costa, Bari 1971, I, 1,
77. Sul rapporto tra l’Io e il Non-Io, intesi come centri dell’attività dialettica che determina la
posizione e la sua opposta negazione, intese come azioni dell’Io e del Non-Io che vanno oltre
i propri limiti e sono al contempo limitati dalla loro attività reciproca, pur essendo costruttrici
del sistema nel quale l’agire libero è il supremo fare che si costituisce come fatto o prodotto di
sé medesimo, valgono pure le annotazioni dello stesso Fichte poste a piè di pagina, che scrive:
«Così è anche assolutamente secondo la forma logica di ogni proposizione: A=A, il primo A è
quello che viene posto nell’Io o assolutamente come l’Io stesso, o per una ragione qualunque
come ogni Non-Io determinato. In questa operazione l’Io si comporta come assoluto soggetto;
e perciò il primo A si chiama soggetto. Con il secondo A si indica ciò che l’Io (il quale rende
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1. La vera sapienza dello Spirito

La contraddizione, così scoperta, costituisce per Fichte la vera sa -
pienza dello spirito che va oltre quella letterale, la quale esprime un evi-
dente principio d’identità, mentre la seconda quello della diversità e
della differenza, in quanto intuiscono tutto ciò che per ogni sistema
ordinato viene realizzato, scavalcando – per così dire – quello interno
di ciascun autore, che viene spinto dalla capacità a realizzarsi come vera
e singola identità.

Se, infatti, si dicesse sempre: Io sono il Non-Io, il correre per con-
tradditori e contrari, come diceva Bruno, sarebbe realizzato a condi-
zione che l’Io costituisse la molteplicità infinita dei Non-Io; e come
questi, di contro, potessero contenere la medesima estensione degli Io
da un altro punto di vista della infinità, la cui sintesi sarebbe comple-
tamente realizzata, al contempo, dal dialettismo che ripropone sempre
il loro incontro-scontro. La funzione operativa dell’Io è, pertanto, pro-
priamente l’agire, che determina non solo se medesimo, ma anche
quello degli altri in quanto opposti; essi costituiscono la molteplice
comunità di incontro e di scontro fatta da individui ragionevoli che si
incontrano e si scontrano, rappresentando legittimamente i rispettivi
punti di vista, che risultano altresì prospettici, come lo è il relativo giu-
dizio che li esprime, in quanto è chiamato a guardare oltre sé. Non
meraviglia, così, di trovare autori e interpreti assisi a giudicare le pro-
prie, come le altrui opere, che risultano meritorie talora e non degne,
al contempo, di occupare il contesto loro attribuito, proprio perché
l’attività del giudicare va oltre l’orizzonte del proprio pun to di vista,
espresso per incontrarsi con quello degli altri, che esprimono la pro-
pria diversità e il proprio indirizzo culturale, costituendo, così, una
più vasta comunità di orizzonti spirituali che esprimono i molteplici
punti di vista, che si estendono oltre quelli che vengono esposti nella
loro singolarità. Essi, pertanto, qualificano la significativa comprensio-
ne dei sistemi aperti, che vengono – per così dire – scomposti da autori
e interpreti fino all’ultimo anello divisibile, proprio per legittimare la
capacità dialettica che ciascuno di essi è in grado di esporre. Essa
costituisce, inoltre, un dialogo aperto e collaborativo tra tutte le parti

se stesso oggetto della riflessione) trova posto in sé, avendolo esso posto dapprima in sé. L’Io
giudicante predica qualcosa, non propriamente di A, ma di se stesso, che cioè in se stesso trova
un A e perciò il secondo A chiamasi il predicato. Così nella proposizione A=B, A indica ciò
che è posto adesso, B ciò che noi troviamo come già posto. E esprime il passaggio dell’Io del
porre alla riflessione su ciò che è posto» (ivi).
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in causa, comprese quelle opposte, attraverso cui emerge altresì Fichte,
la cui convinzione giovanile dell’esposizione critica del sistema si
assesta alle posizioni ormai già consolidate del vecchio maestro Kant,
il quale, più che insegnare la filosofia, ha insegnato a filosofare, ovve-
ro a ripensare la destinazione finale degli individui che, individuata
come scopo ragionevole da perseguire da parte di ciascuno, risulta né
ultimo, né definitivo. In ciò vi è sicuramente di più, poiché in gioco
v’è la destinazione finale della scienza nel suo fondamento teoretico-
pratico, manifestatasi già originariamente come indirizzo dell’agire
etico, che fa semplicemente e che non tollera che, ciò che fa, non sia
suffragato da qualche motivo contrario, il quale deve essere, pertanto,
vero e deve essere realizzato compiutamente, ma non definitivamente
come tale.

Nell’indiretto richiamo all’esperienza vichiana del verum-factum,
che in ogni tempo l’agire etico è chiamato a realizzare, l’interesse degli
autori e degli interpreti, per ciò che a essi e per la rispettiva parte di
competenza inerisce, consiste nel conferire risalto alla propria opera,
perché sia solennemente esposta e compresa adeguatamente; così
spesso accade agli interpreti che si prendono cura degli scritti degli
autori, facendo apparire ciò che, nelle singole loro produzioni, non
emergeva chiaramente, tuttavia, in qualche parte di esse e che avrebbe
meritato, pertanto, un ulteriore approfondimento per essere riportata
alla luce con maggiore chiarezza possibile. Ciò implica, ancora una
volta, la conversione del vero col fatto narrato, che non può più valere
solo come narrazione storica dell’evento, che è la tipica persuasione
esercitata da autori che esternamente vogliono convincere il pubbli-
co degli uditori, facendo confusione tra la persuasione esternamen-
te appresa e la convinzione internamente maturata da tutti gli attori
dell’agire etico. Esso stimola per lo più l’interprete che, secondo la
necessità dello spirito, mostra di essersi saputo collegare con le istanze
del problema originariamente posto e non dato assolutamente, nonché
di essere in esso penetrato con la convinzione maturata, andando, così,
oltre la semplice lettera dell’autore, operando, perciò, nessi essenzia-
li tra le medesime esposizioni argomentative, insise nelle citate opere,
da valere altresì come successive ed efficaci argomentazioni da presen-
tare.
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2. Analitica della persuasione, in vista della Òcomunitˆ di incontroÓ

La persuasione – scriveva Kant nella Sezione Terza del capitolo
secondo della Critica della Ragion pura – è una semplice apparenza,
poiché il fondamento del giudizio, che è unicamente nel soggetto, viene
considerato come oggetto. Quindi, anche un tal giudizio non ha se non
una validità privata, e la credenza non si può comunicare. Ma la veri -
tà riposa sull’accordo con l’oggetto, rispetto al quale, per conseguenza,
i giudizi di tutti gli intelletti devono essere d’accordo (consensientia
uni tertio consensiunt inter se). La pietra di paragone della credenza, se
essa sia una convinzione o una semplice persuasione, è dunque estrin-
secamente la possibilità di comunicarla e di trovar la credenza valida
per la ragione di ogni uomo; perché allora c’è almeno la presunzione
che il principio dell’accordo di tutti i giudizi, malgrado la differenza dei
soggetti tra loro, riposerà sul comune fondamento, che l’oggetto col
quale essi quindi si accorderanno tutti, e però dimostreranno la verità
del giudizio 4.

Da qui emerge la particolare distinzione tra credenza e convinzione,
o anche tra persuasione e convinzione; la prima, infatti, è intesa nella
sola ed esclusiva capacità del soggetto, esternamente formatasi per
mezzo dei giudizi pronunciati da altri, ed è quindi, anche un’opinione;
mentre la seconda si fonda esclusivamente sulla reale adesione, espres-
sa dal proprio giudicare che rifiuta categoricamente ogni intervento ester-
no ed è legata, pertanto, a uno scopo da raggiungere in connessione
con altri scopi, che sono spinti dalle medesime intenzioni, in quanto
pure attori del processo storico-narrativo esposto. Ciò implica altresì
uno sforzo ulteriore tra i componenti coinvolti, costituenti la capacità
di ciascun soggetto di riferirsi ad altri soggetti, che decreta lo stato di
necessità dell’agire, nonché il riconoscere come vere le ulteriori convin-
zioni che sono maturate nel corso del tempo, accrescitive di conoscenze
sempre più pertinenti del contesto operativo, nel quale la verità conse-
guita da coloro che agiscono da soli si costituisce come giudizio impar-
ziale; esso esclude sia quelli che giudicano secondo apparenze, in quanto
espositori di sillogismi e di sofismi capziosi, sia quelli per i quali il giu-
dicare si esercita per affermare la conquista di verità che, in realtà, sono
solo e semplicemente il frutto dell’arte combinatoria, di cui si servono
i giudizi di tal fatta. Dal punto di vista dello spirito, ermeneuticamente

4 E. KANT, Critica della ragion pura, traduzione di G. Gentile, a cura di G. Lombardo
Radice, Bari 1993, II, III, 503-504.
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inteso, il giudicare non si esaurisce con la narrazione del fatto storico
narrato evidente, ma nella penetrazione riflessiva della sua interiorità,
nella quale quello riscontra la capacità di riconoscerlo come suo pro-
dotto realizzato, essendosi lo stesso originariamente presentato pure
come spontaneità inventrice, capace di rigenerare gli spiriti alla vita
mediante l’agire, a fine di consentire loro di incontrarsi con tutti gli
altri per costituire – sempre sulla scia kantiana – una più estesa comu-
nità fornita di orizzonti aperti e di molti punti di vista. L’agire con con-
vinzione è, pertanto, per Fichte, che qui si avvale pur sempre della atti-
vità speculativa kantiana, la capacità di intuire l’atto necessario per
determinare il fondamento direttivo della ricerca, che non è solo e sem-
plicemente ideale, ma al contempo anche reale, tanto da costituirsi come
concetto in sé contraddittorio; di qui l’altra considerazione della vali-
dità dello spirito che ritiene, rispetto alla lettera, che la idealizzazione
delle forme dell’agire non possa essere slegata dal suo relativo contenu-
to, per cui esso è tale che non si può assolutamente disperdere, proprio
perché si riferisce all’esplicazione della soggettività-oggettiva, che si
realizza e si idealizza, al contempo, come oggettività-soggettiva, reci-
procamente operanti. 

L’Io e il Non-Io determinano, così, il loro incontro reciproco, il
quale si caratterizza pure come scontro inevitabile dialettico, nel corso
del quale si costituiscono pure i limiti dell’agire, ma anche la loro illi-
mitatezza, nonché la loro sintesi, che li tiene insieme, in quanto sono
sempre atto dell’agire, che è condotto a porsi fuori dei propri limiti,
pur conservando il proprio impulso interno, che è sempre disposto ad
autolimitarsi. Nella costruzione del sistema agiscono, così, le diverse
componenti attive, che si richiamano all’azione incisiva dell’agire etico
che, come momento dei diversi soggetti agenti del fare, in quanto fanno
producendo, non concedono sconti a nessuno, tanto che tutti sono
invitati – per così dire – a fare o a produrre e debbono, così, fare sem-
pre di più, incontrandosi con gli altri, per mettere a loro disposizione
non il proprio agire convenuto, ma quello unicamente stimolato dal-
l’impulso del fare, nel quale devono convenire, al contempo, tutti gli
altri, richiamati dal compimento del dovere. La comunità di incontro im -
plica che gli spiriti s’incontrino sempre sul campo di battaglia, sul quale
il confronto tra le varie opinioni non resta mai lettera morta, ma spirito
vivente che si manifesta non più come fede nel suo fondamento dog-
matico disciplinato da un esterno atto, in quanto suole essere caratte-
rizzato e compreso come adeguazione al modello presentato come guida,
ma come disciplina morale interiore, che si riconosce in una potenza
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che è garante dello sviluppo della singola e della comunitaria persona-
lità etica; essa si confronta e si scontra avendo presente il conseguimen-
to di uno tra tutti i suoi componenti. L’esperienza storico-narrativa non
può più, pertanto, fare a meno della sua componente morale, in quanto
il farsi completo dell’Io, nella sua finale destinazione, non può prescin-
dere dalla coesistenza di tutti gli altri Io, che si incontrano e si scontra-
no, tanto è che l’attività degli uni non può estraniarsi da quella degli
altri, altrimenti verrebbe meno la comunità di incontro reciproca, il cui
movimento libero e spontaneo costituisce il fondamento di tutto l’agire
morale, il quale si manifesta nella sua reale e diretta responsabilità ope-
rativa.

L’autoimputazione, da questa discendente, è propria delle azioni
libere, in quanto queste si fondano sulla spontaneità manifesta dell’agi-
re che non attribuisce, per questo, limiti a nessuno; l’autolimitazione è,
pertanto, un atto necessario non determinato da altri, ma conforme a
una decisione dell’Io, completamente maturato internamente, e non, e
che se lasciato solo ad agire, diviene l’arbitro unico delle decisioni da
conseguire. La limitazione o i limiti che sia l’Io, sia il Non-Io, si impon-
gono reciprocamente e liberamente e illimitatamente, se pure entro i
propri limiti, costituiscono un effettivo consolidamento della responsa-
bilità di tutti gli attori del processo sistematico dell’agire che si avvale
della stessa libertà e della spontaneità di ciascuno di essi; ognuno, infat-
ti, ha questo compito, che si qualifica pure come dovere assoluto, che
è pure in relazione agli accadimenti non sempre determinati dalla ne -
cessità, di fronte ai quali la responsabilità singola di quelli non può
venire allo stesso modo meno. Tutti coloro che agiscono sono, così, re -
sponsabili se lo scopo finale fallisce, come è l’Io se non lo avrà raggiun-
to con tutte le proprie forze ragionevoli, che gli avrebbero consentito
altresì di fondare una comunità più vasta di uo mini liberi, interiormen-
te agenti in quanto non più, o mai più, sottoposti all’egemonia della
tirannide ideologica, che talora si nasconde sotto la veste dei vecchi e
dei nuovi dogmatismi. 

3. Una fede non menzognera

La fede, pertanto, non è menzognera se è quella che risponde alla
verità degli uomini liberi solamente, e non a quella controllata dai
misteri, come quelli eleusini di hegeliana memoria, che si riferiscono ai
miti narrati sin dall’antichità, o a dèi che da soli organizzano il processo
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mondano esterno, sollecitando i credenti a osservare assolutamente e
senza riserve ciò che viene loro prescritto come solo bene necessario,
che li libera da tutti i mali presenti e futuri. La fede nella verità, invece,
riguarda solo gli uomini liberi, che si uniscono, con i propri pregi e i
propri difetti, alle diverse comunità privi di pregiudizi, per ribadire la
propria limitazione operativa, anche quando loro viene richiesto l’im-
possibile (nemo ad impossibilia tenetur); tanto è che l’Io e il Non-Io si
scontrano e si potenziano, come si limitano allo stesso modo, perché
ciascuno è convinto di operare con fede autentica intima, la quale è, per
l’appunto, il dovere di fare quanto più è possibile, talora anche l’impos-
sibile, quando questo non danneggia l’umano operare che, se è sano, si
conserva sempre negli stretti limiti delle sue vere e reali capacità.

In questo dinamico antagonismo tra l’Io e il Non-Io, e viceversa, la
prevalenza dello spirito sulla lettera viene ribadita da Fichte, poiché lo
spirito si manifesta nella conservazione dell’impulso vivo e vero, atto
per determinare il punto di vista di ogni singolo individuo, che giudica
imparzialmente e che richiama altri a fare allo stesso modo.

L’esempio della fede rivelata, contrapposta a quella libera che ri -
cerca una verità non assoluta, scopre altresì la individualità dei singoli
scopi da realizzare da parte di tutti coloro che partecipano e al contem-
po sono i protagonisti dell’agire morale; proprio perché coloro che agi-
scono con libertà di intenti, svolgono come attuazione del proprio in -
terno destino, evitando, ancora una volta, che esso sia gestito da un’at-
tività esterna ineludibile, esercitata da altri individui che appaiono come
un Deus ex machina, che si insinua in ciascuno di quelli, per assumere
la veste di attore unico del dramma storico umano, adeguatamente da
lui narrato e condotto a buon fine.

Così, il dogmatismo e l’idealismo, oltre a costituire, in modo con-
trapposto, due scuole di pensiero, si presentano come una vera alterna-
tiva sulla quale fondare il proprio diritto di credere o non; tant’è che
Fichte medesimo l’ha ritenuta valida assolutamente, perché ciascun
autore, o interprete, si assumano le proprie rispettive responsabilità in
una materia che, più che essere una confutazione legittima della dottri-
na altrui, rappresenta, al contempo, un’esigenza manifesta di tutti i par-
tecipanti al dibattito culturale, dal quale nessuno può sfuggire; l’avver-
timento, pertanto, è così sottile da invitare le menti dei giovani ricercato-
ri, in quanto allievi, oltre quelle dei dotti e dei soliti ben pensanti, a ope-
rare una scelta saggia e coraggiosa che, dallo stesso Kant, è stata pure
individuata, ma con toni più sommessi, attraverso cui è emerso il qua-
dro di riferimento al sistema proposto e alla metodologia di indirizzo, da

102 Gaetano Origo



esplicarsi in modo attentamente rigoroso. In realtà, continua Fichte,
l’invito kantiano ai lettori e ai giovani studiosi contiene semplicemente
un monito, che è quello di credere nella funzione chiarificatrice della
Ragione pura, che è l’anima vivente della critica in generale; soprattutto
quando si dirige a esaminare la scienza matematica, tutta elevata  a for-
mule esteriori, che debbono essere, sempre e in ogni caso, dimostrate
attraverso l’uso logico del pensare, che risulta talora solo conforme a
ciò che si vuole dimostrare, ma non comprendere trascendentalmente
secondo le esigenze della critica kantiana dell’universalità e della neces-
sità; molti, infatti, sono i sofismi e i sillogismi che pervengono alla rea-
lizzazione degli scopi che sono contenuti – per così dire – nella dimo-
strazione condotta non sempre con rigorosità metodologica, tant’è che
più faticosa risulta l’opera della Ragione pura che in quelli s’imbatte,
col pericolo costante di cadere in contraddizione con sé medesima.

Fichte si mostra piuttosto deciso quando pone l’uditorio di fronte
alla scelta che, per il Filosofo, deve essere irrinunciabile se vuole per-
correre a tutti i costi la via della libertà, che gli appare e gli apparirà
sempre più adeguatamente conforme all’indirizzo metodologico, e al
contempo contenutistico, proprio del fare o nell’agire etico.

Il dogmatismo, – scrive, infatti, nella lunga annotazione della Secon -
da Introduzione della Dottrina della scienza – prende le mosse da un
essere da lui considerato assoluto; il suo sistema non è, quindi, in grado
di innalzarsi oltre l’essere. L’idealismo non conosce un essere che si
ponga come sussistente per sé. In altre parole, il primo muove dalla ne -
cessità, il secondo dalla libertà. Si trovano, pertanto, in due mondi com -
pletamente separati 5.

5 J. G. A. FICHTE, Prima e Seconda Introduzione alla Dottrina della scienza, a cura di C.
Cesa, Bari 1999, 91. L’alternativa, non solo rispetto agli oggetti matematici, ma anche a quelli
teologici, risiede nel credere all’opera unica della ragione – sostiene Kant – che con la sua
paziente riflessione pone il lettore, o l’ascoltatore, nella condizione di comprendere, più che
di decidere, ciò che, nonostante i suoi sforzi, non è in grado di produrre adeguate cognizioni di
una realtà che sta al di là della comprensione degli stessi o di tutti i comuni ricercatori che si
affaticano a esporre la realtà di un Essere che appare a ciascuno di quelli sempre come uno
scopo ideale da realizzare indipendentemente dalle notevoli distanze considerate da questo. La
posizione kantiana, tuttavia, contiene l’anticipazione fichtiana anche rispetto a ciò che la ragio-
ne è chiamata a veicolare per il suo riferimento antidogmatico, comune a scrittori e seguaci
dell’Idealismo in generale; la postilla kantiana viene, così, precisata dall’autore medesimo che,
a tal proposito, osserva parlando de la disciplina della Ragion pura rispetto al suo uso polemico:
«Ma è anche apoditticamente certo, che non vi sarà mai uomo il quale potrà asserire il contra-
rio con la menoma apparenza di vero, e meno che mai dogmaticamente. Giacché, non potendo
ciò dimostrare tuttavia se non per mezzo della ragion pura, ci dovrebbe assumersi di provare
che un Ente supremo che il soggetto che pensa in noi, come intelligenza pura, è impossibile.
Ma donde egli torrebbe le conoscenze, che lo autorizzano a giudicare così sinteticamente
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La lotta – se così si può dire – tra dogmatismo e idealismo risulta
altresì essere individuata come un conflitto di facoltà, in cui lo spirito,
inteso come atto producente, riferisce non solo a sé medesimo, ma
anche a tutti i partecipanti al dibattito, nonché agli uditori coinvolti,
perché essa non sia semplicemente considerata come un prodotto
meccanico simile a quello della natura, per mezzo del quale gli indivi-
dui sono mossi dalla causalità unicamente diretta a scopi prestabiliti,
ma solo a fini prodotti liberamente dalla loro attività spirituale, che
mai cessa di rendere l’agire eticamente libero. L’alternativa, così, non
ha più bisogno di essere motivata, poiché Fichte ha bene tracciato e
indicato, al contempo, la via che non può apparire più stretta, ma larga
nei suoi propositi ricostruttivi, essendo l’orizzonte individuato dalla
maggior parte dei punti di vista; essi vanno oltre il semplice meccani-
smo causale e il dogmatismo, che sono facce della stessa medaglia. La
loro liquidazione ha decisamente contribuito a voltare pagina e a con-
cretizzare la funzione operativa dello spirito che ha, pertanto, biso-
gno di delineare meglio il proprio ruolo, attraverso la cultura, intesa
non solo come autentico abito mentale che filtra attraverso un proces-
so autoformativo, ma anche come confronto aperto e costante con gli
autori che stimolano i lettori e al contempo i discenti a estendere il
proprio punto di vista, in ragione della singola formazione culturale,
che non può essere più quella enciclopedica, ereditata dal secolo dei
Lumi, ma l’altra, che si conforma alla critica costruttiva, nonché alla

intorno a cose di là da ogni possibile esperienza? Noi dunque possiamo non darci pensiero
che alcuno sia mai per provarci il contrario, e però appunto non abbiamo bisogno di ruminare
argomenti scolastici, ma possiamo sempre accogliere quelle proposizioni, che s’accordano
interamente coll’interesse speculativo della nostra ragione nell’uso empirico, e che inoltre sono
il solo mezzo di conciliarlo con l’interesse pratico» (KANT, Critica della ragion pura, Sezione
Seconda, La disciplina della Ragion pura rispetto al suo uso polemico, 462). Per ciò che riguarda
il superamento della posizione di Fichte rispetto a quella di Kant, anche per gli sviluppi che
avrà in Rosmini, è opportuno rifarsi a un luogo dello Schizzo di una storia della logica, nel quale
Bertrando Spaventa insiste autorevolmente sulla funzione dell’Io che si avvale dell’intelletto
unificatore del molteplice categoriale e del suo ruolo di attività produttrice che lo individua
attraverso il fare o l’agire etico, inteso come mero atto che limita la propria attività di ricerca
a uno scopo che si conforma all’agire etico quando esso è chiamato a svolgere il proprio com-
pito che il dovere gli ha assegnato. «Ma Kant», scrive Spaventa, «non determinò la relazione
tra l’Io e la categoria, tra l’Io e la sua funzione. L’Io è dato e la categoria è data. Sono due pre-
supposti. Questa relazione è determinata da Fichte. Per Fichte, “categoria è attività dell’Io”
vuol dire: l’attività dell’Io è il suo prodursi, per se stesso, e il suo prodursi è la produzione delle
categorie. L’Io producendo se stesso, categorizza (produce le categorie): categorizza sé; è cate-
gorica; è attività categorizzante. Adunque, Fichte è il vero Kant. Fichte deduce; Kant descrive. In
Kant non è cessato interamente il naturalismo» (B. SPAVENTA, Schizzo di una storia della logica.
Appendice alle lezioni, in La Filosofia Italiana nelle sue relazioni con la Filosofia Europea, con
note e appendice di documenti a cura di G. Gentile, Bari 1908, 225-226).

104 Gaetano Origo



comprensione delle opere che hanno qualificato nei migliori dei modi
possibili i loro autori.

Fichte medesimo non ha dubbi in proposito, in quanto rinvia la
scelta ai propri lettori, oltreché ai propri allievi, segnalando ai me-
desimi gli autori che si sono manifestati degni di attenzione che, in
quanto pure suoi contemporanei, vanno indagati e compresi nella
loro estensiva e intensiva profondità, come, ad esempio, Kant, ritenu-
to sempre suo maestro, che rimane quello col quale occorre confron-
tarsi maggiormente, secondo le intenzioni dello spirito che egli attri-
buisce alla ragione critica, intesa come svolgimento del suo efficace
compito costruttivo, che è quello di mostrare il modo con cui essa
supera i costanti e irremovibili pregiudizi che le si presentano innan-
zi. Sulla scia di Kant, Fichte perviene al superamento della contrad-
dizione istituita tra pregiudizio e giudizio, sostenendo apertamente
che il pregiudizio è già un giudizio, ma anticipatorio rispetto a quello
individuato dalla tradizione illuministica, che lo considera di impedi-
mento alla conoscenza autentica del reale, in quanto è legato alla ca -
pacità di connettere al contempo l’intuizione con il suo corrisponden-
te concetto, che anticipa il giudizio storico, per mezzo del quale sia
gli autori sia gli interpreti sono in grado di comprendere la sua esten-
sione, nonché i limiti fuori dei quali nessuno di essi è autorizzato a
porsi.

4. Lo spirito supera la lettera

Lo spirito, dunque, supera, anche in questo caso ora considerato,
la lettera, proprio perché va oltre di essa, e non vi è più impedimento
perché esso possa procedere speditamente nella interpretazione e nella
comprensione della realtà; il quadro, così inteso, è chiaro; così, dell’an-
tica abitudine di considerare ciò che riesce a un qualunque lettore o in -
terprete di comprendere, poiché l’orizzonte contestuale si riferisce al
fatto narrato, in virtù del quale la trascendenza divina, rispetto al mon-
do creato, non può essere discussa e riproposta come problema fonda-
mentale cosmologico, in quanto è stato semplicemente assunto come
dogma.

Dire, perciò, che taluni autori non debbono più essere letti o stu-
diati, è proprio un pregiudizio letterale dogmatico, poiché non vengo-
no comprese le motivazioni per mezzo delle quali alcuni autori sono
considerati degni di essere studiati rispetto ad altri che vengono, invece,
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ap profonditi forse perché le istanze da questi rappresentate superereb-
bero il comune e adeguato pensare di tutti, evidenziando, così, il punto
di vista critico di ogni autore rispetto a quello dogmatico letterale. La
valutazione critica degli interpreti si riferisce così alla capacità del filo-
sofo della scienza di comprendere i sistemi da lui costruiti, che sono
essenzialmente filosofici e riguardano, perciò, il filosofare che si richia-
ma in tal modo alla comprensione storica degli eventi narrati che sono,
al contempo, dal punto di vista interpretativo compresi solo e sempli-
cemente come fatti del divenire storico esposti dai filosofi dotati di
buon senso.

La polemica si è svolta conformemente all’etica kantiana, dalla qua -
le Fichte si è solo per certi versi allontanato, mentre la teoria dei rap-
porti tra il testo e il contesto di un argomento entro il quale il filosofo
opera, rimane sostanzialmente immutato, soprattutto quando è inteso
come rapporto autentico tra lo spirito e la lettera del filosofare. E per
tornare di nuovo all’assunto originario della Dottrina della scienza, se
essa sia sempre effettivamente efficiente, si risponderà che essa è tale
secondo lo spirito, ma non secondo la lettera, poiché, nel filosofare,
vale la costruzione am pliata significativo del sistema, che non consiste
per l’interprete solamente nel mettere insieme le parti, secondo il meto-
do della semplice connessione, ma nel comprenderle altresì nella loro
totalità, ovvero come loro unificazione sintetica; ciò consente di fare in
modo che quella non sia definitivamente realizzata poiché è da consi-
derarsi sempre indeterminata rispetto alla realizzazione finita esatta
dalla lettera. Per questo la polemica fichtiana sembra non avere fine
prim’ancora che il nostro au tore non abbia attentamente fornito le pro-
prie valutazioni contro quegli autori che fingono di non comprenderle,
perché sono sempre restii a rifiutare il dogmatismo e la sua pratica let-
terale, tant’è che giudicano impropriamente e secondo pregiudizi ciò
che dev’essere valutato accortamente e riflessivamente dallo spirito
contro la pratica corrente della lettera.

«Lo ho già dichiarato», sostiene Fichte nell’annotazione collegata
alla precedente, «più di una volta: ho dichiarato in tutte lettere di non
avere assolutamente alcun posto in comune con certi filosofi, e che essi
né sono né possono essere ove io sono. Sembra che ciò sia stato preso
più per un modo di dire iperbolico, buttato fuori in un momento di
malumore, che per una affermazione perfettamente seria – non si
cessa, infatti, di ripetermi l’esortazione di voler dimostrare loro la mia
teoria. Mi vedo ora costretto a garantire solennemente che io intendo
la dichiarazione di cui sopra nel senso più stretto dei termini che la ho
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formulata in tutta serietà e che essa contiene la mia convinzione più
pro fonda» 6.

Fiera affermazione questa di Fichte, che conserva la sua piena vali-
dità proprio nel momento in cui si rende conto che non si può né si
potrà fare a meno dello spirito che esprime l’unità dell’azione pratica
sia del singolo individuo sia dei molti individuati come comunità mora-
le la cui destinazione finale è quella di costituirsi sempre e in ogni modo
in una comunità più aperta di esseri ragionevoli pensanti.

GAETANO ORIGO
III Trav. Via Montenuovo Licola Patria 5, 80078 Pozzuoli (Napoli)

6 FICHTE, Prima e Seconda Introduzione alla Dottrina della scienza, 91. Sulla validità della
Dottrina della scienza intesa come scienza, e più specificamente come filosofare collegato al
metodo scientifico, che è nella fattispecie quello dello spirito che interpreta e fonda la propria
azione sulla costituzione di punti di vista opposti, Fichte osserva: «Senza dubbio per ciò che
le singole proposizioni non sono in generale scienza, ma diventano scienza solo nel tutto,
mediante il posto che vi occupano, la loro relazione va al tutto. Ma dalla semplice scomposi-
zione delle parti non può mai sorgere qualcosa che non si trovi in una parte del tutto. Se nes-
suna proposizione tra quelle composte assieme avesse certezza, anche il tutto, sorto dalla com-
posizione, ne avrebbe alcuna. Perciò dovrebbe essere certa almeno una sola proposizione che
in certo modo comunicasse alle altre la sua certezza: sicché se e in quanto questa, unica pro-
posizione è certa, deve essere certa anche una seconda, se e in quanto questa seconda è certa,
deve esserlo anche una terza e così via. Così più proposizioni, tra di loro forse diversissime,
proprio perché tutte hanno certezza, e certezza uguale, avrebbero in comune soltanto un’unica
certezza, divenendo perciò una scienza unica» (FICHTE, Sul concetto della Dottrina della scien-
za o della così detta filosofia, I, 1, 15).
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RIASSUNTO - A partire dallÕultimo saggio del sociologo Luca Diotallevi, lÕautore ri-
flette sulle forme oramai in crisi del cristianesimo confessionale.
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the margins of a recent essay on sociology. Starting from the latest essay by the sociologist
Luca Diotallevi, the author reflects on the forms now in crisis of confessional Christianity.
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Se • vero che, nella vita, ci˜ che conta non • rispondere a tutte le
domande dellÕesistenza, bens“ porsi gli interrogativi giusti, quelli fonda-
mentali, che spesso restano tali, ossia irrisolti ed enigmatici Ð (ÒChi
siamo?Ó; ÒDa dove veniamo?Ó; ÒPerchŽ ci troviamo qui?Ó; ÒDove stia-
mo andando?Ó; ÒChe ne sarˆ di noi?Ó) Ð, allora lÕautore di questÕinte-
ressantissimo saggio 1 dˆ voce a una lecita e fondamentale domanda a
proposito del cristianesimo e delle sue forme storiche. Egli, infatti, scan -
dagliando tra le forme sociali pi• solide del cristianesimo confessionale,
si chiede che cosa diventa o ridiventa visibile di esso ora che sia mo alla
fine di quel capitolo della modernitˆ Çsegnato dallÕequazione tra cri-
stianesimo e religione e fintantoche eventualmente non si ridefinisca un
altro meno instancabile equilibrio sociale, fossÕanche uno mol to simile
a quello che oggi appare finitoÈ (56).

QuestÕinterrogativo sullÕidentitˆ prossima del cristianesimo nella sua
forma sociale standardrappresenta, in un certo senso, il motore pro -
pulsore Ð la spinta Ð della ricerca sociologica e culturale che il profes-
sore Luca Diotallevi ha posto in essere con il presente saggio. 

1 Cf. L. DIOTALLEVI , Fine corsa. La crisi del cristianesimo come religione confessionale,
Collana Lapislazzuli, Dehoniane, Bologna 2017, pp. 218 [dÕora in poi i rinvii alle pagine diret-
tamente nel testo].

FINE CORSA? LA CRISI DEL CRISTIANESIMO CONFESSIONALE

Riflessioni in margine a un recente saggio di sociologia

EDOARDO SCOGNAMIGLIO



Si parte da una constatazione, sÕinizia dalla fine di unÕequazione: il
cristianesimo confessionale non sÕidentifica pi• con la religione (intesa
come Òcostrutto socialeÓ e non semplicemente come realtˆ trascen-
dentaleo una forma dello spirito, cf. 66) e non rappresenta necessaria-
mente, sempre e ovunque in maggioranza, il modus vivendidella
nostra so cietˆ.

Per Albert Einstein, Òtutto ci˜ che non si condensa in unÕequazio-
ne non • scienzaÓ; in senso traslato, lÕequazione indica una particolare
visione del mondo o processo dÕidentificazione consolidato nel tempo.
Si tratta, per il cristianesimo, di unÕuguaglianza non matematica, bens“
sociale, culturale, e a carattere politico ed economico, tra due espres-
sioni Ð la religione e la forma sociale del cristianesimo (in atto che
diventa Òla religioneÓ) Ð contenenti una o pi• variabili, dette incognite
e rappresentate, in questo caso, dalla variabilitˆ delle forme sociali nel
tempo e dallÕerosione stessa del cristianesimo in quanto religione pre-
dominante e ispiratrice di valori sociali, etici, culturali, politici, econo-
mici.

Il dato di fatto, che costituisce il punto di partenza della ricerca di
Diotallevi, • la condizione di marginalitˆ in cui • posto il cristianesi-
mo storico nella post-modernitˆ, che • sempre pi• aperta a nuove espe-
rienze religiose e disponibile ad accogliere scenari culturali secolarizza-
ti abbastanza complessi. é la fine non della religione ma di un partico-
lare Òcostrutto socialeÓ della religione confessionale, in questo caso del
cristianesimo stesso.

Questo saggio, suddiviso in cinque densi capitoli, ben coordinati
tra di loro e ricchi di bibliografia selezionata per argomenti, approfondi-
menti e tematiche varie, dal tratto anche filosofico, offre al lettore Ð con
un linguaggio articolato e non sempre scorrevole o sciolto Ð una valu-
tazione critica sulle forme in atto del cristianesimo e, nella parte finale,
dice chiaramente in quale direzione dobbiamo procedere per prevede-
re gli sviluppi della religione e dello stesso cristianesimo: verso la cittˆ,
i centri urbani, ove sacro e profano, religione e secolarizzazione si tra-
sformano e, in qualche modo, si radicalizzano e si possono de-costruire.

1. La fine di un’equazione

Attraverso una comparazione sincronica e diacronica del cristiane-
simo, secondo il metodo proprio della sociologia della religione come
scienza, lÕautore rileva e annuncia, nel primo capitolo (cf. 5-64), la fine
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di una duplice egemonia: sia del cristianesimo come la religione (fine
identitaria), sia del cristianesimo come fonte ispiratrice del modello
politico e statale di ogni societˆ coloniale. Si assiste, in questo tempo,
al netto differenziarsi di cristianesimo e religione ma non necessaria-
mente al loro separarsi, nŽ a un preciso contrapporsi o a unÕesclusione
vicendevole. Il dato rilevante di tale enunciato • Çquesto loro marcato
differenziarsi, rompendo una precedente identificazioneÈ (57). Tut -
tavia, questo processo della fine di unÕequazione Çgenera una finestra
di opportunitˆ cognitive sul cristianesimo (e non solo sulla religione),
per la sociologia e non solo per la sociologiaÈ (ivi). Il cristianesimo di
matrice coloniale deve fare i conti, in altri termini, con una profonda
marginalitˆ nella quale esso stesso si • consumato: non • pi• la religione
nŽ determina in maniera assoluta una scala di valori religiosi per le altre
religioni. Tuttavia, questa fine della duplice egemonia rappresenta, per
il cristianesimo, unÕopportunitˆ e non semplicemente una sventura o
catastrofe. LÕintento dellÕautore •, dunque, non semplicemente di nar-
rare la fine di unÕequazione ma rilevare e invitare a cogliere tali oppor-
tunitˆ. 

é necessario, per˜, indicare con quale forma, tra le tante sociali
storicamente assunte dalla religione, il cristianesimo ha avuto un rap-
porto che, metaforicamente, possa esser detto ÒequazioneÓ e che ora •
in crisi (cf. 58). Si tratta del cristianesimo confessionale, ossia di quelle
forme storiche predominanti che il cristianesimo ha assunto nel tempo
ancor prima della modernitˆ.

LÕautore, nelle prime pagine, afferma che • finita una duplice ege-
monia: del cristianesimo sulla religione e della religione sul cristianesi-
mo. Çé finito il tempo in cui il cristianesimo veniva osservato e osser-
vava se stesso come la religione della societˆ e dellÕordine sociale di
quel tempo. é finito il tempo della prevalenza della religione cristiana
ed • finito il tempo di una societˆ in cui la religione dominava sul cri-
stianesimoÈ (8-9). Per egemonia sÕintende anche il far valere per realtˆ
qualcosa che non lo •, ossia arrivare con il mito pi• in lˆ di dove si arri-
va con i fatti (cf. 9). LÕautore precisa che lÕaffermarsi della fine di questa
duplice egemonia non rivela nulla di nuovo se non il fatto che il pro-
cesso che ha travolto quella doppia egemonia •, a sua volta, caratteriz-
zato da una grande varietˆ interna, o dal fatto che il suo corso •, in larga
parte, ancora indeterminato e privo di qualsivoglia fatalitˆ (cf. ivi).

Di questo Òprocesso della fineÓ, lÕautore sÕaccorge attraverso al -
cuni indizi qualificati, tra cui la nostalgia manifestata da chi prima
aveva mostrato ostilitˆ per ci˜ che ora non cÕ• pi•, come pure il fatto
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indiscutibile che, nel panorama religioso europeo e occidentale, il cri-
stianesimo costituisce ancora la maggioranza relativa o la minoranza
pi• consistente. é venuto a mancare il tempo caratterizzato dallÕistitu-
zionalizzazione di unÕequazione tra cristianesimo e religione. Per cui, si
sta largamente prendendo coscienza della crescente differenziazione o
estraneitˆ tra cristianesimo e religione. é un dato, questÕultimo, rilevato
attraverso la crescita di nuovi movimenti ecclesiali e religiosi: da un
certo religious boomingrispetto alla decrescita (diminuzione alla parte-
cipazione) dei riti cristiani delle Chiese storiche. La fine di questa ege-
monia • ben manifesta nel processo mondiale di globalizzazione e nei
processi migratori tuttora in atto e si rivela nella crisi di ogni forma di
autoritˆ, anche religiosa (cf. 13).

Alla pagina 21, Diotallevi si sofferma su due fattori di crisi dellÕequa-
zione sopra citata.

Il primo fattore • la ripresa del religioso dal quale il cristianesimo
o • estraneo oppure semplicemente si lascia saccheggiare. Tale fattore
riguarda il cristianesimo mondiale a ogni latitudine che deve fare i conti
con il religious boomingin corso: le Chiese storiche assumono la forma
inoffensiva di religious celebrities. Oggi, lÕesperienza religiosa Ð il reli-
gioso Ð ha assunto forme molto diverse, trend abbastanza complessi e
variabili, come la religiositˆ popolare, il revival del passato, come il
pentecostalismo o il fondamentalismo. Si tratta di un revival religioso
che riduce lÕautoritˆ religiosa e determina una certa mercificazione del
religioso. LÕetichetta che meglio rappresenta questo fenomeno • di low
intensity religion: si ricorre ai mezzi di comunicazione di massa per la
sua diffusione. Si afferma una religione pi• visibile ma meno rilevante,
pi• autonoma. Si • per un religioso della vita quotidiana o nella vita
quotidiana, segno di una spiritualitˆ evanescente, iridescente, definita
unchurched spirituality. ÇIl religious booming che • in corso non • solo
ampiamente veicolato dalla globalizzazione, ma allo stesso tempo ne
viene largamente riconosciuto come un driverÈ (31). Questa nuova for -
ma del religioso moderno • irrilevabile, poco circoscritta, sociologica-
mente indefinibile e, in alcuni casi, non completamente distinta dal cri-
stianesimo tradizionale che si • affermato nei secoli passati. LÕautore fa
riferimento, in particolare, al pentecostalismo cattolico e al movimento
carismatico del Sud America.

Il secondo fattore, sito allÕinterno del cristianesimo, riguarda la
crisi e il declino di quelle che erano state comprese come proiezioni
extra-religiose della religione cristiana, tra cui lÕimpegno politico e il
dialogo con il mondo, lÕimpegno scientifico e tecnologico in ambito

112 Edoardo Scognamiglio



cristiano, le istituzioni educative e culturali delle Chiese storiche, cos“
come pure gli organismi e gli istituti economici a esse collegati.

2. Il cristianesimo confessionale come religione dell’equazione

Nel secondo capitolo (cf. 65-110), prendendo atto della fine di una
particolare forma sociale del cristianesimo, lÕautore prova a delineare i
tratti sociologici rilevanti del cristianesimo nel secolo scorso.

Dal 1500, fino alla conclusione del secolo scorso, il cristianesimo •
stato prevalentemente compreso Ð e si • auto-compreso Ð come religio-
ne confessionale. ÇNelle forme di una confessione religiosa, il cristiane-
simo ha controllato la rilevantissima componente religiosa dellÕordine
sociale, concorrendo alla determinazione della configurazione di una
societˆ la cui influenza • divenuta lentamente di portata planetariaÈ
(67). Tuttavia, • dentro lo stesso processo di confessionalizzazione che
il cristianesimo, Ça partire dalla cosiddetta cristianitˆ europeo-conti-
nentale, si frammenta in modi molto diversi da quelli del passatoÈ (68). 

Le confessioni cristiane che si formarono nel XVI secolo rappre-
sentano qualcosa di totalmente nuovo e di diverso dalle eresie e dagli
scismi dei primi secoli: sÕassiste a una grande discontinuitˆ tra cattoli-
cesimo tridentino, protestantesimo luterano, protestantesimo riforma-
to e anche rispetto a tutto ci˜ che lo ha preceduto e a ci˜ che verrˆ
dopo. Tuttavia, le stesse forme confessionali del cristianesimo conqui-
steranno spazi sociali, politici e culturali con grande difficoltˆ anche nei
secoli successivi pregnati di modernitˆ, ammettendo sfumature diverse
(cf. 70-78).

A pagina 79, lÕautore presenta alcuni tratti della religione confes-
sionale che si distingue anzitutto per un certo primato delle credenze
attraverso una loro elevata formalizzazione (con la confessione pubbli-
ca di determinate dottrine). In tal modo, il cristianesimo confessiona-
lizzato ha il compito primario del disciplinamento sociale e fa leggere
se stesso, in quanto religio, come il vinculum societatis. La religione
confessionale torna a essere parte del costrutto dello stato e di un ordi-
ne sociale imperniato sullo stato. ÇNe • parte importante, ma pur sem-
pre parte subordinata al potere politicoÈ (84). La religione concorre a
fondare e a battezzare un ordine internazionale da cui • espulsa, man-
tenendo un rapporto dialettico con lo stato nella modernitˆ.

Altra caratteristica del cristianesimo confessionale • il contribuire
alla produzione e alla riproduzione dellÕidentitˆ pubblica (come identitˆ
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dei sudditi di uno Sato) e alla legittimazione delle istituzioni politiche
senza controllare nŽ lÕuna nŽ le altre (cf. 87). Ancora, nella religione
confessionale, organizzazioni ecclesiastiche, dedicate e a elevata centra-
lizzazione, assumono un ruolo crescente nella socializzazione religiosa
e nella formazione religiosa degli individui, riducendo il ruolo che fino
a quel momento avevano svolto famiglia e comunitˆ (cf. 89).

LÕorganizzazione religiosa, in prospettiva sociologica, • da intende-
re, per il nostro autore, come un fenomeno del tutto interno al progetto
e al processo di organizzazione della societˆ anche dal punto di vista
politico. Ci˜ • avvenuto anche per il cristianesimo confessionale che
ora • sul viale del tramonto. Proprio perchŽ organizzato, il cristianesi-
mo confessionale pu˜ operare da state infrastructure. é la presenza
pubblica della religione ormai organizzata. ÇLe Chiese confessionali
sono organizzazioni religiose molto centralizzateÈ (91) che perdono in
complessitˆ e aumentano in complicatezza, accettando dallo stato so -
stegno e riconoscimento ma asservendosi a esso nel senso di presenza
subalterna accanto al potere politico statale. Da qui lÕinsana abitudine
di definire, con il termine ÒchiesaÓ, la sola gerarchia ecclesiastica, ossia
la struttura delle organizzazioni ecclesiastiche. Il confessionalismo, che
tende allÕorganizzazione della religione cristiana, • in netta disconti-
nuitˆ con il cristianesimo delle origini e con quello precedente allÕetˆ
moderna. Si • sopraggiunti a un cristianesimo confessionale per lÕim-
patto dello stato sulle diverse Chiese cristiane. La tesi di Diotallevi • la
seguente: la religione confessionale • lÕesito dellÕimpatto dello stato sul
cristianesimo (cf. 99-101). 

Le confessioni cristiane, nelle loro versioni ufficiali, sono ci˜ che
resta del cristianesimo e della chiesa dopo lÕimpatto dello stato sullÕuno
e sullÕaltra. Il primo diviene solo-religione, in quanto religione confes-
sionale, e la seconda diviene unÕorganizzazione religiosa di tipo eccle-
siastico. é questo il modello confessionale che ci • stato consegnato nel
XX secolo e che ora • in declino. Nello spazio della secolarizzazione,
alla religione organizzata • affidato il compito del disciplinamento
sociale. ÇCon la propria confessionalizzazione, le organizzazioni e le
istituzioni cristiane (nelle diverse varietˆ locali) conservano, ma ora per
delega, il monopolio sulla religione e molta rilevanza extra-religiosaÈ
(101-102). ÒPer delegaÓ, significa con poca autonomia: perchŽ restano
sotto lo stato. In questa prospettiva, religioso non • ci˜ che • opposto
al secolare, ma la qualitˆ di ci˜ che il secolare lascia essere del cristiano
dentro e sotto la propria egemonia, dentro un mondo secolarizzato,
dentro uno spazio sociale e civile che • di proprietˆ dello stato (cf. 102).
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Dunque, si viene a creare questo paradosso: in uno stato laico (spazio
pubblico) resta, per mezzo dello stato, ancora qualcosa di religioso ma
nulla di cristiano. é in atto una certa secolarizzazione per sostituzione
che il cristianesimo confessionale ben rappresenta e che non nega alcun
trascendente che non disturbi lÕordine sociale, ossia che non ammette
o favorisce alcuna forma di eversione e che accoglie, invece, un trascen-
dente alle dipendenze dello stato.

La fine corsa del cristianesimo confessionale, dal punto di vista
sociologico, • la chiave di lettura pi• potente sul presente della religio-
ne. é il processo della de-confessionalizzazione o della de-costruzione
del cristianesimo organizzato, delle Chiese cristiane intese come gerar-
chie ecclesiastiche. Si decostruisce qualcosa che • giˆ in crisi, che am -
mette cambiamenti, trasformazioni sociali e disarticolazioni.

Da una parte, la religione si ribella e si libera dalle forme del cri-
stianesimo confessionale, dallÕaltra, per˜, nel cristianesimo si compren-
de di aver rinunciato a molto e di non controllare pi• oggetti e benefici
che erano stati la ragione di quella rinuncia. 

3. Decostruzione del cristianesimo?

La sociologia si trova a prendere atto della decostruzione del cri-
stianesimo presente e del fatto che i residui del cristianesimo confessio-
nale non sono pi• rilevanti come per il passato, perchŽ non sono pi•
loro a imporre degli standard. é questo lÕargomento del terzo capitolo
(cf. 111-174). Della decostruzione del cristianesimo confessionale, del
cui processo molto si deve alle analisi non solo filosofiche di Jean-Luc
Nancy e Jacques Derrida, assumono un ruolo cruciale due elementi.
Sono gli stessi che si trovano al centro di ci˜ che Diotallevi chiama fine
dellÕequazione tra religione e cristianesimo.

Il primo elemento • il ritorno o il riaffermarsi del religioso intra-
mondano, senza alcuna apertura alla trascendenza, ossia che non stupi-
sce, non meraviglia, non ha niente di escatologico, di messianico, di aper -
tura su un mondo altro o su un Dio che dallÕesterno regga il mondo e
lo compia. La trascendenza • posta nellÕimmanenza stessa.

Il secondo elemento • una netta opposizione in termini polari tra
fede e ragione, come due realtˆ che si co-appartengono allÕinterno dello
stesso spazio secolare. Diotallevi riprende, in questo capitolo, le tesi di
Nancy, come pure la teoria dei sistemi, e si chiede se il cristianesimo come
confessionalizzazionescomparirˆ o se, invece, alimentando nostalgie del
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passato, sopravvivrˆ ma in modo poco rilevante sullÕordine sociale e
per la stessa idea di religione (cf. 170-174). La decostruzione del cristia-
nesimo • unÕopportunitˆ se aiuta a ripensare alle forme storiche nelle
quali la religione confessionale si • data nel tempo e a immaginare nuo -
ve forme di sperimentazione a carattere non solo sociale ma anche isti-
tuzionale, politico, culturale, economico.

Che cosa sÕintende per decostruzione del cristianesimo? Per Jean-
Luc Nancy, si tratta di un movimento che sarebbe, allo stesso tempo, di
analisi del cristianesimo Ð a partire da una posizione che si suppone in
grado di oltrepassarlo Ð e di trasposizione, accompagnata da una tra-
sformazione del cristianesimo stesso, che si oltrepassa, si disloca, e dˆ
accesso a risorse che occulta e insieme custodisce. La decostruzione •
un oltrepassamento del cristianesimo supposto come soggetto unitario
nella sua pluralitˆ di forme e condizione fondamentale della sua buona
• la sua analisi, ovvero la capacitˆ di cogliere le innervature e le strut-
ture fondamentali del cristianesimo per poi trasporle e riassemblarle,
inventando lÕaltro o riscoprendo la sua forma originale 2. Per questo
pensatore 3, il cristianesimo sÕaccompagna indissolubilmente al destino
dellÕOccidente perchŽ al suo interno ritroviamo quella tipica forma del-
lÕauto-riassorbimento e dellÕauto-superamento che contraddistingue il
nostro pensiero. Il cristianesimo non • una religione, ma • la decostru-
zione della religione a partire dalla religione stessa; • la religione del -
lÕuscita dalla religione come affermava Marcel Gauchet. Secondo Nancy,
nel cristianesimo, a differenza di altre religioni, vi • la possibilitˆ di
porre la domanda dallÕesterno ÒChe cosa significa?Ó, mentre nellÕebrai-
smo (nellÕAntico Testamento) Dio ha parlato solo per enigmi e profe-
zie. Il cristianesimo, invece, si fonda sulla possibilitˆ di porre delle
domande, cos“ come fanno la scienza e la tecnica, diversamente, invece
dallÕuomo di fede che crede senza domandarsi nulla. La strada tracciata
dal cristianesimo • quella del domandare e del domandarsi. Questa stra -
da conduce necessariamente a una de-cristianizzazione dellÕOcci dente
che si attua attraverso la decostruzione del cristianesimo stesso.

Il cristianesimo mette a nudo la domanda di senso sul significato
della storia. é la domanda sul senso come Òsenso conclusoÓ, che si
porta al limite del senso o della possibilitˆ del senso. Decostruire il cri-
stianesimo, dunque, equivale a decostruire lÕOccidente, a portarlo lˆ
dove lÕOccidente deve staccarsi da sŽ, da ci˜ che • stato fino a questo

2 Cf. U. PERONE (dir.), Intorno a Jean-Luc Nancy, Torino 2012.
3 Cf. J.-L. NANCY, La dischiusura, Napoli 2007. 
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punto (onto-teologia), per ritrovarsi e tornare a essere se stesso. Per
Nancy, se identifichiamo lÕOccidente con il cristianesimo, accettiamo
anche la conseguenza che non ne usciremo se non mediante una risorsa
in grado di sostituire completamente la risorsa cristiana, senza esserne
nŽ la continuazione indebolita nŽ il ripristino dialettico. Il declino del
cristianesimo • legato indissolubilmente alla fine delle ideologie, il che
fa del suo declino il declino del senso in generale, la fine di un senso
promesso o la fine del senso come scopo. La forza del cristianesimo, la
sua essenza, • la pura tensione verso il senso, il Òsenso del sensoÓ, apren-
dosi a un oltre che • giˆ la fine del senso stesso. 

Il cristianesimo si pone allÕinterno di una dimensione che vede
contemporaneamente sia il senso come Òapertura del sensoÓ sia il Òsen -
so come aperturaÓ. Ancora secondo Nancy, come scrive Paolo Baresi
nel suo dettagliato articolo, il punto estremo di questa tensione lo si
raggiunge quando lÕassoluto della presenza si confonde con lÕinfinito
del passaggio: in questo punto estremo il senso si esaurisce e si chiude
su se stesso, diventa senso completo senza alcuna possibilitˆ di apertu-
ra, diventa senso riferito assolutamente e unicamente a se stesso, senso
del senso e non pi• senso come apertura. Il cristianesimo ÒchiudeÓ
quellÕapertura infinita che caratterizza il senso, spegnendosi cos“ in
unÕultima incandescenza, nella Òmorte di DioÓ. Il senso, ormai chiuso
su se stesso, non • altro che la rivelazione, ma lÕidea della rivelazione
cristiana in fondo, • che Òniente • rivelatoÓ, il senso non rivela niente,
tranne che la sua infinitˆ. La Òcroce del cristianesimoÓ sta proprio nel
pensare lÕÒinfinitˆ del sensoÓ, ma anche il senso come Òapertura asso-
luta del senso al sensoÓ. In questo sÕintende un Òsenso vuotoÓ da qual-
siasi contenuto, da ogni figura e da ogni determinazione, qualcosa che
continua costantemente a fuggire, la cui veritˆ consiste nellÕavvenire nel
quale ha la sua mobile-sede. Tuttavia, • proprio su questo punto che il
cristianesimo Òsi costruisceÓ e Òcontemporaneamente si disgregaÓ 4. 

Appurato che la fine dellÕOccidente coincide con il declino del
cristianesimo confessionale e viceversa, resta insoluta la domanda su
quali siano le prospettive da immaginare per il futuro delle nostre
chiese e di tutta la cristianitˆ. Nancy non risponde, e Diotallevi, nella
sua ricerca sociologica, prima di azzardare verifiche e di tirare le somme,
insiste ancora sui dettagli della secolarizzazione e della crisi delle

4 Cf. lÕinteressante articolo qui ripreso di P. BARESI, La decostruzione del cristianesimo
come apertura verso il Totalmente Altro, in Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia 11 (2009):
https://mondodomani.org/dialegesthai/pb01.htm#rif9 [ultimo accesso:9-1-2018].
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forme storiche della cristianitˆ soprattutto occidentale. Per noi resta
aperta una domanda

4. Secolarizzazione e crisi del cristianesimo confessionale

Il quarto capitolo (cf. 175-244) sÕapre con questa domanda: ÒChe
cosa sta diventando il cristianesimo?Ó o, meglio, ÒChe cosa sta diven-
tando o ridiventando visibile del cristianesimo a partire dalla crisi in cui
versa la religione confessionale?Ó (cf. 175). é evidente che la risposta
dipende dalla nozione di secolarizzazione che si adotta. La tesi del
nostro autore • la seguente: ÇLa crisi della religione confessionale non
• lÕeffetto dellÕesaurirsi della secolarizzazione, ma del suo radicalizzar-
siÈ (192).

La secolarizzazione per sostituzione non elimina o disarticola il
cristianesimo confessionale che • sopravvissuto anche ai tempi della
Rivoluzione francese. La situazione non muta neanche con la laicitˆ nŽ
con le religioni politiche dei totalitarismi novecenteschi. In veritˆ, nota
Diotallevi, Çi processi che metteranno in crisi la religione confessiona-
le saranno gli stessi che metteranno in crisi la laicitˆ e contro i quali si
stanno battendo i regimi neoautoritari, con i fedeli e subordinati allea-
ti di religioni e chiese delle quali gli avi politici di Putin, Xi o Erdogan
avevano pensato di poter fare a menoÈ (181). La secolarizzazione per
sostituzione • stata il versante religioso di una reazione moderna alla
modernitˆ, ossia un progetto politico di controllo e di deformazione
del carattere pi• profondo della modernizzazione: quello del primato
della differenziazione funzionale della societˆ (cf. 183). Era un proget-
to politico dellÕEuropa moderna che rimaneva politicamente autono-
ma, specializzata e differenziata dal resto del mondo. Il cristianesimo
confessionalizzato non • altro che una variante del cristianesimo che
accetta questo compromesso, ossia di essere programmato, controllato
dallo stato moderno, dallÕordine pubblico e dalla vita politica di una
nazione. La secolarizzazione per sostituzione che assoggettava la reli-
gione confessionale allo stato ha sempre tutelato il cristianesimo con-
fessionale.

UnÕaltra forma di secolarizzazione ha, invece, determinato la crisi
del cristianesimo confessionale. Infatti, Diotallevi parla di secolarizza-
zione con crisi del cristianesimo religioso (cf. 188-190). é il radicalizzar-
si della secolarizzazione come processo di differenziazione assoluta e di
autonomia totale che ha mandato in crisi il processo di secolarizzazione
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per sostituzione e i suoi prodotti, lo stato anzitutto e con esso la sua re li-
gione. Il motto che stiamo vivendo • Çmore secularÈ e non Çpost-secularÈ
(190). Quella attuale • una forma di secolarizzazione radicale che si af -
ferma come variante di un Çprocesso antichissimo (X-XI secolo) e che
rende ancora pi• evidente che la secolarizzazione per sostituzione •
nullÕaltro che una propria variante: temporanea (XVI-XX secolo), loca-
le (europeo-continentale con successiva proiezione coloniale), reazio-
naria (volta al contenimento e alla deformazione del processo stesso di
modernizzazione e di secolarizzazione), ideologica (con il naturale istin-
to ad affermare se stessa come la secolarizzazione e dunque a spaccare il
XVI secolo e lÕEuropa continentale centro-occidentale, rispettivamen-
te, come la data e il luogo di nascita della secolarizzazione tout-court, e
ancor prima dellÕunica vera modernitˆ)È (190-191).

é il radicalizzarsi della secolarizzazione che disarticola e apre crepe
dentro il modello della secolarizzazione per sostituzione, fino a mettere
in crisi la religione di forma confessionale e il cristianesimo confessio-
nalizzato, facendo saltare lÕequazione tra cristianesimo e religione.
Tuttavia, il radicalizzarsi della secolarizzazione apre nuove opportunitˆ
cognitive sul cristianesimo, ossia inedite e diverse rispetto a quelle del
passato. Infatti, il cristianesimo confessionale, pur mantenendo ferite e
chiusure (fratture e sconnessioni, cf. 209-212) rispetto al primato della
differenziazione funzionale della societˆ, non ha pi• lÕobbligo e, dun-
que il peso o i costi, di tenere insieme il mondo, compito che, invece,
era proprio della religione confessionale e del cristianesimo confessio-
nalizzato. 

La forma ecclesiale che il cristianesimo pu˜ assumere oggi storica-
mente non • pi• condizionata dal dover rappresentare lÕordine sociale
in assoluto. Ogni forma ecclesiale costituisce una possibile risposta per
la partecipazione alla costituzione non fondativa di un ordine sociale
che, di per sŽ, • giˆ dato. Ci˜ vale anche per la Chiesa cattolica che, so -
ciologicamente parlando, appare prima come unÕistituzione e poi come
unÕorganizzazione ecclesiastica (cf. 215). Cos“, si eviterˆ di ridurre il cat-
tolicesimo alla sola forma religiosa o a una realtˆ completamente orga-
nizzata: Çnon diventa una piramide dominata dal clero alla cui base
restano dei fedeli-sudditiÈ (216). é chiaro che anche il cattolicesimo ha
rappresentato Ð e, in parte, per alcuni suoi aspetti, • Ð una religione
confessionale. La celebrazione e la recezione del Concilio Vaticano II,
afferma Diotallevi, rivelano tutto il processo di decostruzione della
Chiesa cattolica che cerca di essere pi• mondiale e meno eurocentri-
ca, recuperando il patrimonio del cristianesimo primitivo e della sua
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tradizione viva rappresentata dai padri della chiesa e dai riti e dalle li -
turgie non solo orientali.

LÕautore di questo saggio afferma che, dal punto di vista sociologi-
co, la chiesa appare come qualcosa di estremamente complesso, Çun
insieme di istituzioni e di interazioni che, tra le altre cose, abbisogna di
tantissime e diverse organizzazioni, ma che certamente non • organiz-
zabileÈ (226). ÒChiesaÓ • una delle forme che pu˜ assumere lÕintera
realtˆ della religione, lÕintero sottosistema sociale specializzato e diffe-
renziato per trattare un preciso problema di riferimento, o una partico-
lare tradizione religiosa che cerchi di interpretare ogni aspetto e affron-
tare ogni sfida comportata dal primato della differenziazione funziona-
le della societˆ se osservata dal punto di vista della societˆ. In altri ter-
mini, Çchiesa • la societˆ primariamente differenziata per funzioni se
osservata dal punto di vista del sistema religioso o di una singola tradi-
zione che ne interpreti tutti gli aspetti e ne assuma tutte le sfideÈ (ivi).
In base a questa visione di chiesa, data dalla teoria dei sistemi sociali,
in una societˆ a modernizzazione radicalizzata, il concetto di ÒchiesaÓ
• il corrispondente religioso del concetto di mercato per lÕeconomia, o
del concetto di democrazia per la politica (cf. ivi).

Sembra essere questa una risposta di Diotallevi al problema della
chiesa oggi come forma sociale. ÇTra i due estremi, quello di un cristia-
nesimo che resiste a oltranza e magari prova anche a reimporsi come
confessione (ovviamente sotto tutela politica) e quello di un cristianesi-
mo che si rimette in gioco riducendosi, per˜, a una religione a bassa
intensitˆ, nulla in linea di principio toglie praticabilitˆ alla forma eccle-
siale della religione anche in condizioni di radicalizzazione della seco-
larizzazione, anzi forse in questa come mai in precedenzaÈ (227). CÕ•
ancora spazio per una forma ecclesiale anche allÕinterno di questo radi-
calizzato processo di secolarizzazione, a patto che si liberi da una sua
eccessiva confessionalizzazione. Ci˜ richiede, per esempio, in ambito
cattolico, a rinunciare a determinati privilegi e a rimettersi in gioco,
facendo della santitˆ la misura alta della vita, degli stessi fedeli (cf. 229-
231). Spesso, ci si accontenta di un cattolicesimo di massa, irrilevante,
a bassa intensitˆ, favorevole ancora alla gerarchizzazione, a sfondo cul-
turale.

Diotallevi vede, nel gesto originalissimo di Benedetto XVI Ð con il
quale egli rinuncia al governo alla Chiesa cattolica Ð, un processo irre-
versibile di desacralizzazione del vertice e di tutta unÕorganizzazione
che aveva ridotto a se stessa la Chiesa cattolica (231). La rinuncia di
Ratzinger, che per Diotallevi interrompe in qualche modo lÕunicitˆ
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della forma confessionale del cattolicesimo romano (provocando un
breakingallÕinterno della gerarchia cattolica), • giunta al termine di un
secolo e, forse, pone fine a un secolo Çdurante il quale come mai in pre-
cedenza i vertici ecclesiastici avevano cercato una sempre pi• tempesti-
va canonizzazione dei pontefici defuntiÈ (231-232).

Interessanti le pagine che Diotallevi dedica al cattolicesimo italiano
al tempo di papa Francesco (cf. 232-244). LÕautore dˆ molto a pensa-
re a quali siano le trasformazioni in atto allÕinterno del cattolicesimo
italiano e fino a che punto il processo di secolarizzazione • osteggiato.
ÇFrancesco sembra, al momento, aver avuto pi• successo nellÕinfrange-
re vecchie consuetudini che nello stabilire nuove regole, magari minori
di numero e pi• flessibili. Qui sta la sua maggior distanza di stile dal
Vaticano II. Quando, invece, ha preso con decisione la strada indicata
dal Concilio, come nel caso del rinnovamento delle forme di gestione
della dimensione economica della vita della chiesa, non solo ha incon-
trato forte resistenze nella Curia vaticana, ma non • stato seguito dalle
organizzazioni religiose cattoliche di ÒbaseÓ che, invece, sembrerebbe-
ro osannarloÈ (235-236).

Il cattolicesimo italiano sembra Ð dal punto di vista esperienziale Ð
crescere, mentre, nelle sue altre dimensioni, diminuire e, particolar-
mente, nella credenza, nella partecipazione, nellÕidentificazione e nella
conoscenza della dottrina. Un dato, per˜, • certo per il nostro autore:
al di lˆ del successo personale di papa Bergoglio, il suo pontificato non
ha inventato nŽ frenato la crisi del neo-confessionalismo cattolico ita-
liano che ha le sue radici recenti nei due pontificati precedenti (cf.
237). Diotallevi afferma che, durante i primi anni di questo pontificato,
Çil cattolicesimo religioso ha sperimentato lÕaccelerazione di una deriva
giˆ in atto che spingeva dalla prevalenza nel cattolicesimo italiano (e
non solo in quello religioso) di una subcultura religiosa neoconfessio-
nale allÕegemonia di una subcultura del modello low intensity religion.
La direzione verso un recupero della forma ecclesiale per il cattolicesi-
mo religioso italiano continua a risultare, invece, ancora una volta per-
denteÈ (237-238). In Italia, la secolarizzazione sembra procedere con il
contributo attivo del cattolicesimo religioso e nella direzione di una
marcata rinuncia, da parte di questo, di competere per quote importan-
ti di rilevanza extra-religiosa e di un marcato recupero di forme eccle-
siali.
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5. Sul carattere saecol are dei Post-confessional  Christian Studies

In questÕultimo e breve capitolo (cf. 245-266), a moÕ di sintesi, lÕau-
tore fa il punto della situazione, affermando che la Çdisarticolazione e
la crisi del mondo dello stato e delle confessioni • anche la disarticola-
zione e la crisi dellÕequazione tra religione e cristianesimo, della religio-
ne confessionale e del cristianesimo confessionalizzato. Religione e cri-
stianesimo prendono ora a divergere sempre pi• marcatamente. Per un
verso, la religione riprende, ma in forme diverse. Per lÕaltro verso, il cri-
stianesimo • lasciato da parte o insegue. Esso • ancora un buon magaz-
zino di materiali religiosi, dal quale si estraggono componenti per pro-
dotti religiosi di nuova concezione: dal contenuto sempre pi• povero e
dalle implicanze extra-religiose sempre pi• volatili. A clero e paraclero
cristiani si offre lÕopportunitˆ di fare business con un cristianesimo a
bassa intensitˆÈ (247). Tuttavia, afferma ancora lÕautore, nel cristianesi-
mo che riflette criticamente e prende almeno un poco le distanze da
unÕadesione automatica e irriflessa a queste nuove derive, diviene acuta
la coscienza di ci˜ che manca come forma ecclesiale non solo confes-
sionale e si riflette sulle nuove opportunitˆ scaturite da tale condizione
in atto.

Intanto, il cristianesimo non pu˜ pi• essere semplicemente oggetto
della sociologia della religione perchŽ il campo di ricerca • molto pi•
complesso. Si tratta dÕindagare se lÕautocomprensione del cristianesimo
sarˆ ancora solo una parte (grande o piccola) dellÕauto-descrizione del
sistema religioso o meno o non solo questo (cf. 250). Si giustifica, cos“,
una ricerca Post-confessional Christian Studiesche invita a riflettere di
pi• su termini quali post-seculare more secular. Bisogna chiedersi se
seculartraduce ÒlaicitˆÓ, ovvero lÕestremo in un processo di conteni-
mento reazionario alla secolarizzazione (cf. 251). Giocando sui termini
saeculum e saecolare, in particolar modo sul dittongo fonetico, saecolare
pu˜ essere traccia che rimanda a quella complessitˆ del secolare della
cui rimozione il neologismo consacrato per Westfalia • divenuto titolo
e sigillo. ÇQuel dittongo rinvia alla nozione cristiana di saeculum.
Latina e cristiana: dunque, ancora una mediazione, ancora una struttu-
ra, ancora una volta nulla di puro e nulla di primoÈ (254). 

Saeculumdice tempo di eventi dalla pi• svelata contingenza tessuto
da una pluralitˆ di temporalitˆ. La contingenza, cifra della secolaritˆ,
ammette apertura e dialogo con la religione, con ogni confessione e
con gli studi pi• complessi sul cristianesimo. Contingenza vuol dire
lÕimpossibilitˆ di prevedere il decorso della fine e dello stesso processo
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radicalizzato di secolarizzazione, cos“ come del cristianesimo in genera-
le e di quello confessionale in particolare nella sua auto-comprensione,
de-configurazione e ri-configurazione (cf. 260-261).

Se • vero che una religione si trasforma negli spazi urbani, cos“
come negli stessi luoghi la secolarizzazione si radicalizza, • allora a essi
che dobbiamo guardare per comprendere e analizzare quei processi
pi• importanti di scala globale in cui si verifica la divergenza tra reli-
gione e cristianesimo e per capire se il cristianesimo si riorganizzerˆ in
alleanza con la politica in vista di qualche disegno neo-confessionale e
per capire se nel cristianesimo prevarrˆ lÕorientamento ad accettare
lÕavventura della low intensity religion. Scrive lÕautore: Çé probabil-
mente guardando in questa direzione che si capirˆ se, al contrario, avrˆ
luogo una rigenerazione delle forme ecclesiali del cristianesimo, a par-
tire da quelle delle sue liturgie. é guardando in questa stessa direzione
che si capirˆ anche quale orientamento prevarrˆ nella componente cat-
tolico-romana del cristianesimo e con quale impatto su questÕultimoÈ
(265).

Se il saggio interessantissimo del sociologo dellÕUniversitˆ Roma
Tre sÕapre a partire dalla fine, lasciando pensare a un impossibile futuro
per il cristianesimo, ma in realtˆ non • cos“ Ð perchŽ egli offre delle
attente analisi sulle forme in crisi della religione organizzata e confes-
sionalizzata e posta ai margini della societˆ e dello stato, dello stesso
potere politico ed economico Ð, non dobbiamo dimenticare che, al ter-
mine del libro, sÕintravede un barlume di speranza o, meglio, si aprono
delle finestre, delle porte, per nuove visioni, per guardare pi• in
profonditˆ alle forme prossime che il cristianesimo potrebbe assumere.
SÕapre quella dimensione della novitˆ che, in teologia, • resa con il ter-
mine ÒescatologiaÓ, lo studio delle cose nuove e non semplicemente di
quelle ultime. Giˆ, perchŽ gli •schatasono le Òcose estremeÓ, quelle che
non vengono dopo cronologicamente o in senso spaziale ma che sem-
plicemente ancora non sÕintravedono, perchŽ poste su un altro piano e
non focalizzate, anche se giˆ stanno prendendo forma e consistenza. Il
cristianesimo confessionalizzato, post-secolarizzato, eroso nella sua com -
ponente standardche le Chiese storiche ben rappresentano sociologica-
mente come istituzioni, pu˜ vivere di nuove opportunitˆ e forme se,
radicalizzato nelle cittˆ, nel cuore della gente, si ridisegna sul Van gelo
assumendo, come • nel proprio Dna, tutte le culture e le societˆ, sen-
za indentificarsi con alcuna di esse, rimanendo cio• evangelico, libe-
rale, appunto ÒcattolicoÓ (Òsecondo il tuttoÓ, Òin pienezzaÓ), incarnan-
do Ð nella storia Ð la persona viva di Ges• Cristo senza sottomettersi ad
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alcun potere statale e politico e rifiutando di riciclarsi in surrogati reli-
giosi o in nuove forme di egemonie spirituali. Ben venga, dunque, la
crisi del cristianesimo come religione confessionale che ha perso ogni
slancio escatologico, perchŽ arroccato nelle sue forme gerarchizzate,
ridotto a un insieme di sleeping Churches, di comunitˆ che non atten-
dono pi• nessuno e che si sono identificate completamente con le orga-
nizzazioni del mondo, riducendo il cristianesimo a tradizione, a feno-
meno culturale, a fatto religioso in senso molto traslato, negativo, ridut-
tivo, ove le radici nella storia hanno reso tutto immanente, anche quel
poco di trascendente che emana dalle grandi icone di spiritualitˆ del
tempo: san Francesco, san Pio da Pietrelcina, santa Teresa di Calcutta,
san Giovanni Paolo IIÉ

Siamo convinti che lo sguardo nuovo e ultimo del cristianesimo,
dopo la fine della corsa della religione confessionalizzata, dovrˆ essere
sempre pi• mistico, ossia escatologico, aperto alla speranza, capace,
cio•, di creare nuovi stili di annuncio e nuove forme aggreganti negli
spazi urbani che hanno bisogno di umanizzazione.

é in questa direzione che si pone la riflessione di papa Francesco
a proposito della chiesa come Òospedale da campoÓ, Òin uscitaÓ, come
altres“ di conversione pastorale che pone al centro i poveri e il Vangelo
vissuto, e anche la scelta della Chiesa italiana che nel suo ultimo Con -
vegno nazionale a Firenze (9-13 novembre 2015) aveva parlato di un
Ònuovo umanesimoÓ a partire dai sentimenti concretissimi di Ges•
Cristo: lÕumiltˆ, il disinteresse e la beatitudine.

EDOARDO SCOGNAMIGLIO

Pontificia Facoltˆ Teologica dellÕItalia Meridionale, Napoli
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RASSEGNE&FIGURE
Asprenas
65 (2018) 125-132

IL TESTAMENTO BIOLOGICO
APPROCCIO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO

Affrontare la delicata questione delle cosiddette Dichiarazioni anti -
cipate di trattamento (Dat) dai differenti punti di vista delle molteplici
confessioni cristiane e delle diverse fedi, per promuovere in ambito ecu -
menico e interreligioso la discussione sul tema del fine vita, a pochi me -
si dall’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 219 del
2017 che regola la materia. Con quest’ambizioso scopo, presso il castel -
l o de l Maschi o Angio i n o , a Napol i , lo sco r s o 15 mar z o , ha avu t o lu o g o
un’intensa giornata di studi dal titolo Testamento biologico e tematiche di
finevita: aspetti etici, psicologici e spirituali, organizzata dal locale Segre -
tariato Attività Ecumeniche (SAE), con il patrocinio morale della Curia
arcivescovile di Napoli e della Federazione delle Chiese evangeliche in
Italia.

D o p o i l b e n v e n u t o d e l s i n d a c o d e l l a c i t t à Luig i d e Magi s t r i s e l a
lettura del messaggio benaugurale del cardinale Crescenzio Sepe, rap -
p r e s e n t a t o dal dele g a t o per l’Ecumen i s m o e il Dial o g o Interr e l i g i o s o
monsignor Gaetano Castello, i saluti del responsabile del gruppo SAE
di Napoli Lucio Baglio e l’introduzione affidata all’autorevole voce del
pres i d e n t e nazion a l e del SAE Piero Stefani, alla presen z a di una vasta
p l a t e a e di molt e sco l a r e s c h e gui d a t e dag l i ins e g n a n t i di reli g i o n e , tra
cui una delegazione del liceo ginnasio G. B. Vico, i lavori hanno preso il
via articolandosi in due sessioni, rispettivamente moderate dal giornali -
sta Marco Perillo e dalla giurista Alessandra Trotta, diacona metodista. 

1. Bisogni della persona alla fine della vita: un approccio medico ed
ebraico? È stato questo l’interrogativo dal quale ha preso le mosse l’in -
t e r v e n t o di Paolo Ferr a r a , not o card i o c h i r u r g o e auto r e v o l e mem b r o
della comunità ebraica napoletana, che ha sviluppato il proprio contri -
buto al dibattito appellandosi sia alla propria tradizione e spiritualità sia
alla sua esperienza di medico «sempre coinvolto in scenari di tecnologia
avanzata, compresa quella dei trapianti d’organo, ove spesso la morte è



percepita come un target da cui fuggire o l’obiettivo da colpire e distrug -
g e r e o, una volt a che ess a pur t r o p p o avv e n g a , com e il dolo r e di una
sconfittacocente». In questa duplice veste, a proposito della norma re -
centemente approvata dalle Camere sul trattamento di fine vita, il dot -
tor Ferrara ha evidenziato come «anche il mondo ebraico si è confron -
t a t o con ques t a esi g e n z a , spe c i e ad oper a del neur o l o g o rav Avraha m
Ste i n b e r g , s t u d i o s o d i e t i c a m e d i c a e b r a i c a , c h e , a ca p o d i u n a c o m -
m i s s i o n e p l u r i d i s c i p l i n a r e , h a e l a b o r a t o u n a l e g g e s u l f i n e v i t a e su l l e
Disposizioni Anticipate di Trattamentoche poi è stata approvata con lar -
ga maggioranza dal Bet Knesset». Ricordando che il diritto ebraico na -
sce in un contesto molto precedente rispetto allo sviluppo delle moder -
ne tecnologie scientifiche che hanno ingenerato le attuali dispute bioe -
tiche, Ferrara ha evidenziato come, nell’ebraismo, i problemi etici ven -
gano analizzati «nel momento in cui nuove scoperte e nuove tecnologie
ne fanno sorgere l’esigenza», generando così un «rapporto dinamico tra
Scienzae Halakhah» , ne l qu a l e «l e nu o v e ev i d e n z e sc i e n t i f i c h e , co n il
loro continuo divenire, via via integrano ed estendono il perimetro in -
t e r p r e t a t i v o de l l a norma, se n z a pe r ò ma i mo d i f i c a r n e il sen s o or i g i n a -
le». La norma ebraica si presenta, dunque, statica e dinamica al contem -
po, eterna come una roccia incrollabile, ma al tempo stesso aggiornata
ai tempi, al pari di «un motore capace di riconfigurare continuamente il
suo software in modo tale da poter affrontare tutti i percorsi che incon -
tra, pur senza modificare mai il suo hardware».

Grazie a questa sua caratteristica, pur ponendosi pienamente in an -
t i t e s i con i princ i p i di fond o dell a cosi d d e t t a bioetica laica, il pens i e r o
ebraico è andato alla ricerca di un equilibrio «tra il valore assoluto e in -
discutibile della Santitˆ della Vita, pur nel momento in cui questa sta per
finire, e l’ autonomia del soggetto che sta morendo, con tutto il suo cor re -
do umano di sofferenza e di dolore». Pertanto, pur rifiutando e condan -
nando tassativamente ogni forma di eutanasia, l’approccio ebraico non
disdegna «altri tipi d’intervento finalizzati alla rimozione di impedimen -
ti artificiali al decesso», operando così una distinzione tra «interventi co -
siddetti attivi , cioè quelli finalizzati direttamente all’interruzione di una
vita (eutanasia), che sono sempre e comunque banditi, e atteggiamenti
di tipo omissivo, mediante i quali viene omesso di compiere un’azione
che potrebbe condizionare il prolungamento dell’agonia e della soffe -
renza». Una tale equilibrata posizione, però, non risolve affatto ogni pro  -
blema, primo e più importante tra tutti quello di «identi ficare la precisa
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linea di demarcazione tra un’azione che, direttamente o indirettamente,
causi la morte e un’altra che, sospendendo l’accanimento terapeutico, si
limiti solo a permettere il decorso naturale degli eventi», ma anche quel -
lo della difficilissima «identificazione del momento in cui è possibile pas -
sare dalla terapia attiva a dinamiche di puro accompagnamentoe tratta -
mento del dolore».

2. Alle apprezzate parole del dottor Ferrara ha fatto seguito l’inter -
vento delle psicologhe Silvia Palmieri e Raffaella Gagliano, che hanno
r e l a z i o n a t o su UnÕesperienza di confine: la riappropriazione dellÕevento
ÒmorteÓ in un sistema di relazioni che muta. «Il testo di legge sul testa -
m e n t o bio l o g i c o » , ha affe r m a t o Palmie r i , «se m b r a san c i r e la mess a in
crisi del potere assoluto e indiscusso del modello medico con la valoriz -
z a z i o n e del prin c i p i o di auto n o m i a che ha il suo corr i s p e t t i v o prat i c o
nel consenso informato: le direttive anticipate di trattamento, poste in
essere dal testo di legge, possono essere considerate un’estensione del -
l’area del consenso informato». In virtù di questo ampliamento del con -
senso informato, «si ripunta alla valorizzazione della relazione di cura tra
il medico e il paziente, luogo in cui si incontrano lÕautonomia decisionale
del paziente e la competenza, lÕautonomia professionale e la responsabilitˆ
del medico, e alla triangolazione della relazione di cura (con équipe sa -
nitaria e familiari del paziente)».

D i tutt’a l t r o tenore l’inte r v e n t o succes s i v o , più squisit a m e n t e teo -
logico, intitolato LÕuomo non pu˜ moriree affidato al protosinghel del
monastero ortodosso rumeno di Mirabella Eclano (Avellino), Nicodim
Burcea. «Per parlare della morte», ha dichiarato in apertura padre Nico -
dim, «dobbiamo capire prima che cos’è e da dove viene la vita. Perché
per noi cristiani tutto comincia con la tomba: prima con quella di Cristo
e poi con ciascuna delle nostre». Senza avere la pretesa di proporre un
seppur brevissimo trattato di tanatologia, Burcea h a rico r d ato che, se -
condo l’insegnamento biblico, «l’uomo intero (anima e corpo) non è sta -
to destinato alla corruttibilità, alla morte o alla disperazione, ma alla vita
e t e r n a , al l ’ i n c o r r u t t i b i l i t à . La mor t e no i la def i n i a m o co m e ce s s a z i o n e
d e l l e fu n z i o n i vi t a l i de l co r p o , ma in re a l t à , co m e at t o co n c r e t o , es s a
n o n esis t e per la pers o n a in caus a , non può esse r e quan t i f i c a t a in una
misura di tempo. In un certo senso, la morte non esiste […]. Quello che
noi chiamiamo morte, in realtà, è un passaggio: si chiudono questi occhi
per aprirsi gli altri, appena lasciamo questa realtà ed entriamo nell’altra.

127Il testamento biologico



Un’altra realtà, sempre creata, che già esiste, ma che noi non vediamo.
Non è nemmen o paral l e l a , perch é non è mai separ a t a , e non si unisc e
alla presente solo all’infinito, ma anche adesso». Pertanto, ha affermato
padre Nicodim, «non dobbiamo temere la morte, così come non temia -
mo la nostra nascita». E a proposito del rapporto tra morte e nascita, ha
concluso il relatore proponendo una duplice similitudine tratta dagli in -
segnamenti dello ieromonaco Rafail Noica, insigne padre spirituale del -
la Romania, secondo il quale «la nostra vita assomiglia ai tre stati di fun -
z i o n e dell e comp o n e n t i dell e navi spaz i a l i : una part e serv e a lasc i a r e
l’atmosfera terrestre, un’altra ad entrare nello spazio extraterrestre e la
terza a navigare nell’infinità dello spazio. Così, il nostro primo statusdi
esseri viventi è quello della gestazione nel grembo materno, dove si svi -
luppano in noi membra e sensi che sembrano inutili in quella realtà li -
quida che ci circonda. Poi entriamo in questo mondo, già esseri viventi
(anche se noi chiamiamo solo questa vita) e piangendo, perché non vor -
remmo uscire dal grembo materno. Perché? Perché, in effetti, dobbia -
m o morire p e r poter vivere. Ed è propr i o quell o che accad e : uscia m o ,
l a s c i a n d o la vita nel grem b o mate r n o , per pote r vive r e all’ e s t e r n o , in
questa nuova realtà, realtà della quale comunque eravamo consapevoli
e a conoscenza, anche se non pienamente. Ma quello che per noi sem -
bra una morte, perché è un distacco, anche fisico, dal cordone ombeli -
cale, per tutti coloro che ci aspettano fuori, genitori e parenti, è nascita,
è vita. Successivamente, durante la nostra vita terrena, dentro di noi si
sviluppano membrae sensi che adesso sembrano non servire a nulla, ma
servono per la vita che ci aspetta, servono a vedere e a vivere il mondo
dell’aldilà».

3. Il primato della coscienza e della dignitˆ della persona nella soffe-
renza del fine vitaè stato, invece, il tema dell’intervento di Luigia Melillo ,
d o c e n t e di Statis t i c a med i c a e Bioeti c a int e r c u l t u r a l e nel l ’ a t e n e o tel e -
matico Unipegaso, al quale ha fatto seguito la relazione di don Roberto
Massaro, docente di Teologia morale e di Bioetica nella Facoltà Teolo -
gica Pugliese, intitolata Il morire con dignitˆ nella prospettiva cattolica.
«Spesso in Italia la riflessione bioetica si riduce a un semplicistico e ba -
nale scontro tra laici e cattolici», ha esordito don Roberto, «contribuen -
do a un vero e proprio scadimentodel discorso morale. Sembra, infatti,
che i cosiddetti laici spingano per far prevalere il principio di autonomia
e di qualità della vita, mentre i cosiddetti cattolici promuovano sempre e
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i n og n i ca s o il fo n d a m e n t a l e as s i o m a de l l a sa c r a l i t à de l l a vi t a . Tutto ci ò
diventa ancor più evidente quando il tema in questione riguarda il fine
vita e la possibilità di scegliere come e quando morire». È necessario e
possibile uscire da questo impasse, secondo il giovane moralista, a pat -
t o di risol v e r e le tre dicot o m i e confl i t t u a l i che imped i s c o n o ogni sano
confronto in materia. La prima di queste è ravvisabile nella contrappo -
sizione tra biofilia e biolatria, che va superata nella consapevolezza che
« l a v i t a è un v a l o r e p r i m a r i o , m a n o n a s s o l u t o » . La se c o n d a c o n s i s t e
nella contrapposizione tra biocentrismoe antropocentrismoe va supera -
ta nella consapevolezza che «il cattolicesimo ha una visione antropocen -
trica del mondo» e mai biocentrica. La terza e ultima dicotomia, secon -
do il presbitero pugliese, è quella tra vita biologicae vita biografica, di
fronte alla quale bisognerebbe meglio apprendere la lezione biblica che
ci presenta l’essere umano come spirito incarnato e corpo animato, ov -
vero come un —los, un tutto indivisibile, che non è puro spirito né pura
organicità. «A questo individuo», ha dichiarato Massaro, «occorre guar  -
d a r e co n min o r e tr e p i d a z i o n e di non ris p e t t a r e l’ e s t r e m o ge m i t o de l l a
s u a vi t a bi o l o g i c a , ma con la ser e n a co n s a p e v o l e z z a di ess e r e st a t i co m -
pagni della sua vita biografica. Non si tratta di negare valore a una vita
priva di relazionalità o di favorirne il processo di morte in un atto di eu -
tanasia, ma di comprendere il senso profondo della vita umana che non
è puro agglomerato cellulare ma esistenzialità storica. La persona uma -
na, che non sussiste più nella sua integrità, deve essere libera di giunge -
r e alla nuov a dime n s i o n e fina l e cui è dest i n a t a e per la qual e la mort e
non è castigo ma un dono di Dio». 

Esprimendo un giudizio sostanzialmente e globalmente positivo sul -
la legge entrata in vigore quest’anno, don Roberto l’ha definita come «il
m o d o a t t r a v e r s o c u i og n i p e r s o n a h a la po s s i b i l i t à , n e l pi ù gr a n d e r i -
spetto nei confronti del valore della vita, di decidere della qualità degli
ultimi istanti della sua esistenza, come del resto ha fatto lungo tutto l’ar -
c o dell a vita , medi a n t e la cons a p e v o l e z z a dell ’ i n c o n t r o inev i t a b i l e con
la morte», precisando che «non si tratta di spianare la strada verso scel -
te che consentano all’individuo di decidere quandomorire, ma di indi -
cazioni che gli permettano di scegliere comemorire». 

4. «Occor r e ev i t a r e di cad e r e ne l l ’ i d o l a t r i a de l l a vi t a ch e ne s s u n a
r e l i g i o n e ha mai predi c a t o . Infatti , non si tratt a di dover vive r e a ogni
costo, bensì di vivere cogliendo il richiamo a saper morire»: con queste
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p a r o l e , ch e se m b r a n o fa r e ec o al l ’ i n t e r v e n t o pr e c e d e n t e , Ilha m Allah
Chiara Ferr e r o , segr e t a r i a gene r a l e dell a Comuni t à Religi o s a Islami c a
(CoReIs) e presidente dell’ISA (Interreligious Studies Academy) di Mi -
la n o , ha af f r o n t a t o il te m a Vita Spirituale e vita biologica: una visione
islamica per il fine vita. In piena sintonia con le dichiarazioni di Massaro
e di Ferrara, a sottolineare la radice comune delle religioni abramitiche,
la dottoressa Ferrero ha affermato che «l’eutanasia attiva, intesa come
messa in opera di azioni volte a procurare la morte, non è ammessa in
nessun caso nell’islam, ma i medici musulmani […] sono contrari all’ac -
canimento terapeutico al fine di mantenere in vita un paziente che non
è più in grad o di recu p e r a r e uno stat o min i m o di salu t e » . Di fron t e a
st a t i ter m i n a l i di mala t t i a , non è risp e t t o s o nei conf r o n t i del pazi e n t e
barattare la speranza legittima con l’illusione, ma al tempo stesso biso -
gna tener sempre presente che «la morte, come la vita, non appartiene
all’uomo, che non ha né il potere di provocarla, né quello di respinger -
la». Ai nostri giorni, ha proseguito, «le religioni si trovano spesso coin -
volte nel dibattito mediatico che vuole semplificare in modo orizzonta -
le cosa si possa fare e cosa no. Il comportamento etico, tanto all’interno
di una professione quanto per un credente, prevede dei limiti. Questa
parola è sempre più temuta dalla nostra società che sembra avere la mis-
sione d i rim u o v e r e qua l s i a s i lim i t e in nome dell a lib e r t à . Al post o del
bene, il nuovo riferimento dell’etica sembra essere proprio la libertà in
qua n t o non è più possi b i l e accor d a r s i su una visio n e univo c a di bene,
c h e per il mond o del l e rel i g i o n i si iden t i f i c a con Dio» . Ciò prod u c e
s p e s s o una dege n e r a z i o n e e una degr a d a z i o n e del diba t t i t o pub b l i c o
sull’argomento, rendendo sempre più impreparata e smarrita un’intera
s o c i e t à che invece avrebb e bisogn o propri o di «inter r o g a r s i sulla qua -
lità del fine vita insieme al mondo delle religioni […] per sfatare la per -
c e z i o n e che le reli g i o n i non tute l i n o abba s t a n z a il bene s s e r e fisi c o dei
propri fedeli» e tante altre false credenze e pregiudizi . 

5. Fine vita e testamento biologico: una prospettiva evangelicaè il ti -
tolo della relazione che ha concluso gli interventi della giornata, affida -
ta al pastore valdese Sergio Manna, cappellano ospedaliero e docente di
Pastorale clinica nella Facoltà Teologica Valdese di Roma. «In Italia», ha
d i c h i a r a t o Manna, sull a sco r t a del l e pro p r i e esp e r i e n z e osp e d a l i e r e e
pastorali, «si parla tanto di eutanasia, ma troppo poco di cure palliati ve,
e i sondaggi secondo i quali la maggioranza dei cittadini sarebbe a favo re
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dell’eutanasia sono privi di attendibilità, dal momento che un cittadino
su due non sa cosa siano le cure palliative e ignora il fatto che nel nostro
Paese è del tutto legale, grazie alla legge 38 del 2010, la sedazione termi -
n a l e » . In Ita l i a , i n s o m m a , u n g r a v e d e f i c i t d ’ i n f o r m a z i o n e , s e n o n u n a
più o meno voluta disinformazione, lascia i nostri connazionali in balia
di ansie e timori spesso infondati, che li spingono ad accettare scenari
d e c i s a m e n t e preoc c u p a n t i come «prop o s t e di legal i z z a z i o n e dell’ e u t a -
n a s i a tropp o incen t r a t e sulla liber a autod e t e r m i n a z i o n e del sogge t t o » .
Come denuncia il pastore Manna, infatti, da un lato «è noto che nei ma -
lati gravi si verifica uno spostamento dei valori verso l’altruismo, tale da
indurre spesso a formulare la richiesta di eutanasia più per non essere di
peso ai propri cari che per ragioni di autodeterminazione», dall’altro, al -
la luce dello stess o princ i p i o della liber a autod e t e r m i n a z i o n e , spess o
t a n t o idola t r a t o , c’è da chied e r s i «quan t a liber a autod e t e r m i n a z i o n e
possa esserci in un malato inguaribile il cui dolore acuto non venga effi -
cacemente trattato (pur essendo trattabile) e che in una fase di depres -
sione arrivi a formulare la sua richiesta di farla finita». In un simile sce -
nario, Manna paventa «il diffondersi di un orientamento esistenziale che
rifi u t i apriori s t i c a m e n t e l’idea stessa del dolore, con il rischio di giunge -
r e a consid e r a r e una vita soffer e n t e come non degna di essere vissut a »
e arriva a domandarsi provocatoriamente «se una eventuale legge sull’eu -
t a n a s i a , in un contes t o italia n o nel quale già si tende a taglia r e massic -
ciamente i fondi per la sanità, non rischierebbe di tradursi, nonostante le
buone intenzioni dei suoi propositori, in una più che discutibile soluzione
al problema dell’allocazione di risorse per il trattamento e la cura del do -
lore acuto dei malati inguaribili».

6. Conclusioni. Appare evidente come le problematiche affrontate
da questo convegno siano assolutamente nuove, non soltanto perché so -
lo recentemente vi ha posto attenzione il Legislatore, ma anche perché
sorgono in virtù dell’applicazione in ambito medico-sanitario delle più
aggiornate tecnologie scientifiche. Sebbene se ne discuta da tempo, dun  -
que, anche in seno alle stesse comunità – considerata per giunta la deli -
catezza dell’argomento – è spesso difficile giungere a risposte universal -
mente condivise agli interrogativi posti da queste dispute etiche. 

Al di là delle posizioni delle diverse confessioni e delle idee dei singo -
li, eventi come questo del SAE hanno l’indiscutibile merito di riempire
un v u o t o , ovve r o di propo r r e una rifle s s i o n e e una discu s s i o n e seri e e
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costruttive, laddove il dibattito pubblico offerto dall’arena mediatica pro -
p o n e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e p a t e t i c i q u a n t o s t e r i l i s c o n t r i t r a tifosi d e l -
l ’ u na o dell’altra fazione, ciascuno fermo sulle proprie pregiudiziose po -
sizioni e indisponibile a qualsivoglia autentico dialogo. 

In una società in cui troppo spesso, in nome della laicità, ogni visio -
ne religiosa viene strumentalmente posta sotto assedio ideologico dal pen -
siero unico dominante, la serenità, la saggezza e la capacità di condivi -
sione dimostrate da coloro che questo dibattito ha visto impegnati, di -
mostrano a ogni persona intellettualmente onesta che le millenarie tra -
dizioni religiose hanno da offrire un contributo di pensiero sempre va -
lido, che merita attenzione a prescindere dalla fede e dalle convinzioni
dei singoli.

Michele Giustiniano 
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and Breath of Life (Gen 2:7). The Problem of a Dualistic Anthropology in
Early Judaism and Christianity (Themes in Biblical Narrative 20), Brill,
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Una delle problematiche più antiche delle religioni – e non solo di que-
ste – sia occidentali sia orientali è il rapporto tra l’anima (immortale) e il cor-
po (mortale), una questione complessa e antica, come si può evincere dalla
ricerca “enciclopedica” (21 volumi!) della storia del dualismo nella cultura
occidentale dall’antichità fino al Medioevo di P. F. M. FONTAINE, The Light
and the Dark. A Cultural History of Dualism, Amsterdam 1986-2000 (voll. 1-
15), poi Groningen 2001-2006 (voll. 16-21).

Nell’ambito del giudaismo antico e del primo cristianesimo la questione
è per lo più legata all’interpretazione dei primi capitoli del libro della Gene-
si e, in modo particolare, a Gen 2,7. Il versetto, infatti, ha spesso prestato il
fianco a una visione antropologica dualistica, in quanto riferisce due princi-
pi che determinano l’esistenza umana: da un lato l’Õ!d!m , totalmente terra ed
essere mortale, dall’altro il soffio vitale di Dio, un elemento aggiuntivo che fa
diventare l’Õ!d!m un essere vivente. Proprio l’interpretazione di questo pas-
so nel giudaismo e nel cristianesimo antichi è stata oggetto di riflessione del
colloquio nel Themes in Biblical Narrative, svoltosi presso la Facoltà di Teo-
logia e Studi religiosi di Groningen il 9 e 10 settembre 2010, le cui relazioni
riviste sono state ora pubblicate.

Il primo saggio, Taken from the Soil, Gifted with the Breath of Life: The
Anthropology of Gen 2:7 in Context (pp. 1-15), è di Ed Noort. Questi studia
il versetto, anzitutto, sullo sfondo delle tradizioni letterarie dell’antico Vici-
no Oriente, con le quali condivide, anche se non in maniera diretta, alcuni
motivi. Comune, infatti, è il pensiero che l’uomo è tratto dalla terra, formato
e modellato dall’argilla e che per vivere gli è necessario un secondo passag-
gio, che però è diversamente inteso: la nascita di una dea madre o il miscu-
glio di elementi divini ed elementi umani in Mesopotamia, il respiro vitale
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per il testo biblico. L’indagine è quindi estesa a Ez 37 e Qo 3,19-21; 12,7, ov-
vero a un testo del periodo esilico e a uno di epoca ellenistica, per conclude-
re che nei tre testi presi in esame, per quanto vi sia una distinzione tra il cor-
po e la forza vitale che lo anima, non esiste una visione dualistica dell’uomo.
Il respiro è un elemento complementare ma necessario e non in conflitto con
l’elemento materiale. Il respiro vitale e il corpo, conclude l’autore, non sono
principi contrastanti: «neither the breath, nor the body are the “better” parts
of a human being, they need each other» (p. 15).

Un’antropologia non diversa emerge dal testo enochico del Libro dei Vi-
gilanti (1En 6-16), così come evidenzia Loren T. Stuckenbruck, nel suo con-
tributo Theological Anthropology and the Enochic Book of Watchers (1 En.
6–16) (pp. 16-35). Per quanto il testo enochico non citi o non alluda a Gen
1-3 vi è una sostanziale unità di vedute a riguardo del posto e del ruolo che
l’uomo ha nel creato. Dal raffronto più in generale con Gen 1-6, poi, l’auto-
re ritrae quegli elementi propri del testo enochico, quali il non rimpianto da
parte di Dio di aver creato l’umanità; il posto singolare che da sempre e per
sempre l’umanità conserva nell’ordine creato, la recuperabilità di qualcosa
nella natura umana da parte di Dio, il creatore di tutto, e questo nonostante
il dilagare del male e le atrocità commesse dalle persone.

Se e in che misura la LXX abbia avuto un ruolo nello sviluppo di un’an-
tropologia dualistica nel giudaismo e nel cristianesimo, è la domanda da cui
muove il saggio di Michaël N. van der Meer, Anthropology in the Ancient
Greek Versions of Gen 2:7 (pp. 36–57). Estranea al mondo giudaico – come
d’altronde hanno messo in luce i saggi precedenti – ha avuto la sua matrice
nel pensiero greco a partire dal VI secolo a.C. in alcune scuole filosofiche
quali l’orfismo, il pitagorismo, il platonismo e lo stoicismo. Di qui lo studio-
so si chiede se la traduzione antica greca di Gen 2,7 rappresenti un punto di
svolta dell’antropologia israelitica e se, in caso affermativo, la traduzione gre-
ca non sia la matrice dell’antropologia dualistica sviluppatasi in seguito e in
che misura il traduttore greco sia stato influenzato dai concetti filosofici gre-
ci (cf. p. 40). Come è dato constatare le domande sono “intriganti” e, forse,
un’estensione dell’indagine oltre Gen 2,7 avrebbe reso il quadro più com-
pleto. Dall’indagine condotta sulla traduzione di Gen 2,7 nella LXX, co-
munque, egli dimostra che la traduzione greca non ha avuto nessun ruolo
nello sviluppo dell’antropologia dualistica. La traduzione greca, infatti, va
letta alla luce dei documenti contemporanei, che rappresentano il contesto
culturale immediato della LXX. I traduttori greci, da parte loro, volevano
rendere il testo comprensibile al pubblico e – come continua van der Meer –
lo studio dei papiri contemporanei rende chiaro che c’è più di un contesto
letterario greco per la LXX, non identificabile solo con gli scritti filosofici
greci. I traduttori – conclude – hanno adottato una terminologia nota al con-
testo culturale coevo, senza tradire la matrice dottrinale di fondo giudaica.
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Il Trattato dei due spiriti di Qumran (1QS III,13-IV,26) è di solito inter-
pretato come una singolare espressione dell’antropologia dualistica nel giu-
daismo antico. Nel suo contributo, Anthropology, Pneumatology, and Demo-
nology in Early Judaism: The Two Spirits Treatise (1QS III, 13–IV, 26) (pp. 58-
98), tuttavia, Mladen Popović dimostra che in questo scritto manca una di-
chiarazione chiara e inequivocabile che deponga in tal senso. Sebbene il
Trattato faccia riferimento a due gruppi opposti di esseri umani, si tratta di
un’opposizione non strettamente dualistica, poiché l’Angelo delle Tenebre
esercita la sua influenza anche sui Figli della Luce (cf. p. 98). Al pari di altri
testi di Qumran presi in esame, non è possibile – conclude lo stesso – parla-
re di un’antropologia dualistica in questi scritti e in modo particolare nel
Trattato dei due spiriti.

Filone in tre occasioni prende in considerazione i primi capitoli del libro
della Genesi: una volta in De opificio mundi, una volta in Quaestiones et so-
lutiones in Genesin e una volta in Legum allegoriae. Beatrice Wyss in From
Cosmogony to Psychology: Philo’s Interpretation of Gen 2:7 in De opificio
mundi, Quaestiones et solutiones in Genesin and Legum allegoriae (pp. 99-
116) esamina l’interpretazione che Filone dà a Gen 2,7 in queste tre opere, o
meglio, come precisa la stessa (cf. p. 100), l’uso che Filone fa del termine
pneuma nel conteso della sua interpretazione di Gen 2,7. Dall’analisi delle
singole opere l’autore mostra delle somiglianze riconducibili alla tradizione
esegetica ebraica e delle divergenze dovute ai generi diversi delle opere. La
convinzione di fondo della Wyss è che Filone non fosse molto soddisfatto
delle interpretazioni tradizionali della Genesi e certamente, «he did not
reject them outright, as the similarities of the three interpretations of Gen 2:7
show, but he modified the overall pattern of interpretation» (p. 116).

Robert Kugler, nel suo On Anthropology and Honor in the Testament of
Job (pp. 117-126), mostra che il Testamento di Giobbe ha una visione positi-
va dell’antropologia dualistica. La distinzione tra l’onore acquisito e attri-
buito, di cui tra l’altro si riflette nello scritto, dipende come ritiene lo studio-
so, da un contrasto tra una specie di monismo antropologico, sostenuto dal-
la maggior parte dei personaggi della storia, e dall’antropologia dualistica di
Giobbe (cf. pp. 117; 125). Lo studio, ci sembra, più che segnare una rifles-
sione in merito al dualismo antropologico, è teso a individuare la data e la
provenienza dello scritto, che l’autore, come in un suo precedente studio del
2004, colloca nella seconda metà del I secolo a.C. in Egitto.

Come Gen 2,7 trova sviluppo in 1Cor 15 è oggetto dello studio di Reinhard
Feldmeier, Christ As Creator: Paul’s Eschatological Reading of Gen 2:7 in 1Cor
15:45 (pp. 127-135). Nella lettura di Gen 2,7 fatta da Paolo in 1Cor 15 Cristo è
identificato con lo spirito vivente di Dio. Questa stretta associazione di Cristo
e di Dio, come Feldmeier nota prima di riflettere sulla 1Cor, non è una no-
vità nella teologia e nella cristologia paolina, in quanto ritorna in Filippesi
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allorché a Cristo viene dato il nome di Signore. La partecipazione di Cristo,
poi, al potere di Dio come dominatore del mondo si estende anche alla sua
partecipazione alla creazione di Dio sin dall’inizio. Fatte queste premesse,
egli introduce le questioni relative a 1Cor 15, capitolo in cui Paolo sviluppa
la sua lettura di Gen 2,7 e l’interpretazione che ne viene data. L’argomenta-
zione paolina – precisa Feldmeier – non è protologica ma escatologica. Il pri-
mo Adamo era solo un essere vivente, non resistendo alla tentazione del ser-
pente ha causato la propria morte. Cristo è l’ultimo Adamo e come Kyrios è
identificato con lo spirito di vita di Dio, che trasforma coloro che sono de-
stinati a morire in modo che raggiungano un’esistenza celeste. Più che un
dualismo antropologico in Paolo è ravvisabile un dualismo relazionale: chi
vive “in Cristo” è destinato a essere trasformato dall’ultimo Adamo in modo
che raggiunga un’eternità eterna e porti l’immagine dell’uomo celeste, diver-
samente da coloro che non vivono in Cristo e che continuano a portare l’im-
magine dell’uomo terreno e perciò destinati a morire come il primo Adamo.
È piuttosto dal punto di vista etico – conclude l’autore – che Paolo usa l’an-
tagonismo tra lo spirito e la carne, o più precisamente tra il “vivere secondo
lo spirito” e il “vivere secondo la carne”.

Nell’antichità classica, gli schemi antropologici sono correlati a quelli co-
smologici, a causa della visione che l’essere umano è un microcosmo. La con-
cezione bipartita dell’uomo di Platone (anima e corpo), ad esempio, è stret-
tamente correlata alla sua visione del cosmo (idee e materia). Lo stesso vale
per Aristotele, dal momento che la sua concezione tripartita dell’uomo (in-
telletto opposto all’anima e al corpo) è correlata alla sua visione tripartita del
cosmo (il motore immobile, la sfera astrale e il mondo sublunare). Anche la
concezione dualistica stoica del cosmo (attivo e passivo) è determinante per
la visione stoica dell’uomo (anima e corpo). Nel suo saggio Anthropological
Views in Nag Hammadi: The Bipartite and Tripartite Conceptions of Human
Being (pp. 136-153), Lautaro Roig Lanzillotta, partendo da questo dato, met-
te in luce come i testi gnostici modellano i loro schemi antropologici. I testi
che includono una visione bipartita dell’uomo presentano, di pari passo, una
visione bipartita del cosmo. Essi, infatti, oppongono le regioni divine a quel-
le terrene allo stesso modo in cui oppongono l’anima con il corpo. Quanto ai
testi che includono una visione tripartita dell’uomo (contrasto dell’intelletto
con il conglomerato anima-corpo), questi presentano una visione del mondo
tripartita (opposizione della regione divina trascendente al regno del movi-
mento, comprese le regioni astrali e terrestri). La matrice degli schemi an-
tropologici di Nag Hammadi – conclude Roig Lanzillotta – non è da ricer-
carsi né nel cristianesimo né in Gen 2,7, ma nelle diverse filosofie del tempo.
Gli schemi bipartiti, infatti, si rifanno al platonismo tradizionale, mentre le
antropologie tricotomiche riflettono la visione tripartita dell’uomo propria
del medioplatonismo.
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Le versioni aramaiche di Gen 2,7 sono oggetto dello studio di Robert
Hayward, Adam, Dust, and the Breath of Life according to the Targumim of
Gen 2:7 (pp. 154-171). Il Targum Onqelos, Neofiti e Pseudo-Gionata insisto-
no sul fatto che Dio ha creato Adamo e ha insufflato in lui il suo respiro, sì
da renderlo non solo un essere vivente, come gli altri animali, ma un essere
parlante. Questa sottolineatura, che serve a mettere in luce la natura di Ada-
mo, composto sia di un elemento materiale che celeste, è una presa di di-
stanza da nozioni gnostiche, manichee o di altri dualisti che insistevano sulla
qualità di basso grado di Adamo. In particolare, conclude lo studioso, l’in-
terpretazione del Targum Pseudo-Gionata è in totale contrasto con l’immagi-
ne dell’essere umano presentata nelle Hodayot di Qumran, in cui le caratte-
ristiche fisiche dell’umanità sono associate a qualità negative come la vergo-
gna, l’iniquità, il peccato.

Gli undici contributi di questo volume, in conclusione, forniscono un qua-
dro complessivo dell’interpretazione di Gen 2,7 in un arco di tempo abba-
stanza lungo e in opere di origine diversa, testimoniando altresì, fatta salva
qualche eccezione rilevata, una visione unitaria e non dualistica dell’uomo.
Forse proprio questa varietà di contributi e di opere analizzate avrebbe ri-
chiesto una sintesi conclusiva che ponesse in luce le costanti interpretative ma
anche le sfumature e, cosa altrettanto utile, accennasse ai prodromi e alla ma-
trice di una visione dualistica che, con tonalità diverse e a volte sottili, ha avu-
to un ruolo all’interno della storia del cristianesimo. Lo scopo della ricerca
non lo richiedeva, ma sarebbe stato un complemento utile. [Francesco De Feo]

P. ROCCA, Gesù, messaggero del Signore. Il cammino di Dio dall’Esodo al
Vangelo di Marco (Analecta Biblica 213), Gregorian & Biblical Press, Roma
2016, pp. 731, ! 45,00.

Il biblista Paolo Rocca è presbitero della diocesi di Como e insegna nel
seminario della medesima diocesi. Questo suo corposo volume ripropone so-
stanzialmente la tesi di dottorato, discussa il 28 giugno 2014 nella Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Gregoriana. Moderatore della stessa fu il
professor Jean-Pierre Sonnet, coadiuvato come secondo relatore dal profes-
sor Ermenegildo Manicardi.

Il lavoro intende analizzare il tema o l’immagine del cammino in due del-
le sue varianti o coniugazioni maggiori all’interno dei due Testamenti: quel-
lo del popolo d’Israele narrato nel Pentateuco e quello di Gesù di Nazaret
descritto nel Vangelo di Marco. Il punto di partenza della ricerca – come af-
ferma l’autore nell’introduzione (p. 7) – è il riferimento alla «via del Signore»
che apre il Secondo Vangelo (cf. Mc 1,3). Tale immagine e il suo chiaro riferi-
mento al tragitto che Dio compie insieme al suo popolo dall’Egitto alla terra
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della promessa lungo la Torah, motiva tutta la prima parte del lavoro (pp. 15-
484). L’attenzione si volge poi al Nuovo Testamento e in particolare al Van-
gelo di Marco, che utilizza la figura del viaggio come sfondo per il racconto
della vita e dell’opera di Gesù. L’obiettivo di tutta la ricerca è far emergere
come il cammino di Dio narrato nel Pentateuco e quello di Gesù raccontato
nel Vangelo marciano non solo si sovrappongano, ma s’illuminino e si inter-
pretino a vicenda. 

Il percorso attraverso cui l’autore giunge a tale conclusione è lineare e fa-
cilmente individuabile ripercorrendo i singoli capitoli. Dopo un’Introduzio-
ne (pp. 7-13) che espone il tema del lavoro, i suoi presupposti, le tappe e la
metodologia utilizzata, segue una prima parte composta di quattro capitoli, il
cui fine è quello di sondare il tema del cammino all’interno del Pentateuco.
Il primo capitolo (pp. 15-85) si sofferma sulla prima tappa del tragitto esoda-
le (narrata in Es 13-18), inserendovi al suo interno la trattazione dell’episodio
del roveto ardente di Es 3-4. Il secondo capitolo (pp. 87-143) tratta la prima
sezione della lunga pericope del Sinai (Es 19-24) e il terzo capitolo (145-290)
la seconda parte dello stesso (Es 32-34). Il quarto capitolo (pp. 291-407) pren-
de le mosse da Es 40 e si sofferma sulla seconda tappa del cammino narrato
nei libri di Numeri, dal Sinai fino alle steppe di Moab. Un quinto capitolo
(pp. 409-467) tira le somme del percorso fatto, delineando gli elementi più
rilevanti del tema oggetto della ricerca e la configurazione, lungo lo stesso,
del personaggio “Dio”. Il capitolo successivo, definito Intermezzo (pp. 469-
484), coglie alcuni spunti sul tema presenti nel libro del Deuteronomio, con-
centrandosi sulla configurazione del personaggio Giosuè in Dt 31. Il corpo-
so sesto capitolo (pp. 485-625) segna il passaggio al secondo volet del lavoro e
si concentra sul tema del viaggio così come configurato nel Vangelo di Marco.
L’analisi è limitata ad alcune pericopi e mira a tracciare alcuni punti di con-
tatto tra la «via del Signore» narrata nel Pentateuco e il cammino di Gesù nel
Secondo Vangelo. Una Conclusione (pp. 627-641) tira le somme della ricerca
effettuata, mettendone in risalto alcuni risultati maggiori.

Si tratta di un libro d’innegabile valore sia per il tema scelto, centrale per i
due Testamenti, sia per la serietà dell’indagine che esso offre. La metodologia
utilizzata, che l’autore definisce «lettura intertestuale e tipologica» (p. 12), è
prevalentemente sincronica. Il volume delle pagine è rilevante, ma non rap-
presenta, a nostro avviso, un limite se si considerano la vastità del tema che
si è scelto di trattare e il tipo di ricerca offerto (tesi dottorale). L’analisi delle
pericopi relative al tema del cammino lungo l’Esodo appare accurata e ricca
di spunti interessanti, non solo sul tema specifico, ma anche sull’insieme del
libro e sulla caratterizzazione al suo interno del personaggio “Dio”. Il volu-
me risulta particolarmente utile per chi vorrà approfondire esegeticamente
pericopi come Es 3-4; 13-18; 19-24; 32-34; 40; Nm 9,15-23; 10,11-36; 13-14,
per le quali si offre un’analisi stimolante e attenta ai dinamismi narrativi del
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testo. Un elemento rilevante di novità è l’accostamento del racconto mar-
ciano ai cinque libri del Pentateuco invece che al libro d’Isaia (come fan-
no J. MARCUS, The Way of the Lord. Christological Exegesis of the Old Tes-
tament in the Gospel of Mark, Louisville 1992; R. E. WATTS, Isaiah’s New Exo-
dus and Mark, Tübingen 1997, 9-52): l’autore attira giustamente l’attenzio-
ne su come la trattazione isaiana del tema non sia che la ripresa di un proto-
tipo che appare dapprima nel Pentateuco. La cura e l’approfondimento del-
la ricerca emergono dall’abbondante bibliografia citata alla fine del volume
(pp. 651-678).

Oltre a questi e altri innegabili pregi, qualche nota può esser sollevata su
alcuni punti e scelte operate da Rocca. L’attenzione e le pagine dedicate al te-
ma del cammino nel Pentateuco, se da un lato rappresentano uno specifico
punto forte della ricerca, dall’altro appaiono eccessive nell’economia d’insie-
me del lavoro e soprattutto alla luce della funzione ausiliare o comparativa
che esse vogliono rivestire nel confronto del cammino di Gesù (vedi titolo
del volume «Gesù, messaggero del Signore»). Il lettore deve percorrere ben
469 pagine di analisi esegetica di pericopi veterotestamentarie (pp. 15-484)
prima di accedere a 150 pagine (pp. 485-625) dedicate al Secondo Vangelo.
Qualche sezione di questa lunga prima parte poteva forse esser tralasciata o
abbreviata. Sebbene ci sia un’attinenza con il tema, l’analisi di alcune peri-
copi non appare essenziale per la tesi che l’autore svolge, soprattutto nella se-
zione dedicata alla “sosta al Sinai” (pp. 87-290). 

La sezione dedicata al Nuovo Testamento, dall’altro lato, dà l’impressio-
ne di una certa genericità. Se il segmento di Mc 1,1-4 è analizzato nel detta-
glio (pp. 485-525), le pagine seguenti si limitano ad alcuni veloci sondaggi sul
tema del “messaggero” e del “precedere”, sulla base di alcune pericopi
(6,45-53; 10,32-34; 14,26-31; 16,1-8) la cui analisi, curiosamente, risulta me-
no accurata rispetto a quella dei testi veterotestamentari. Il tema marciano
del cammino non è approfondito adeguatamente e la sezione “della strada”
(8,22-10,52: cf. B. M. F. VAN IERSEL, Locality, Structure, and Meaning in Mark,
in Linguistica Biblica 53 [1983] 45-54) è non presa in considerazione nella
sua interezza. Non si dà, ad esempio, il giusto risalto al sintagma ojdov" (“via”,
“strada”) che rappresenta l’indizio lessicale specifico di tale tema nel Secon-
do Vangelo. Questi aspetti creano un certo disorientamento nel lettore, che
fatica a distinguere se l’ampia sezione dedicata all’Antico Testamento prepa-
ri la trattazione del tema in Marco o quest’ultima sia solo un’aggiunta di
completamento all’analisi veterotestamentaria. Se la ricerca si fosse chiusa al-
la p. 484, trovando nel capitoletto definito Intermezzo la sua conclusione, ci
saremmo trovati davanti a una ricerca di tutto rispetto sul tema del cammino
nel Pentateuco. 

Questi elementi non sminuiscono, tuttavia, il valore del lavoro che, co-
me ogni tesi dottorale, rappresenta solo l’inizio di un percorso di ricerca
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destinato a maturare col tempo. Il volume rappresenta un ottimo serbatoio
d’informazioni e di accurate indagini esegetiche per chiunque s’interessi al
tema del cammino nelle altre declinazioni canoniche. Le pagine finali of-
frono degli spunti interessanti sul legame tra il tema veterotestamentario
del “messaggero” e la strategia narrativa tipica del Secondo Vangelo. Anche
il progetto di sondare il tema del cammino a cavallo tra i due Testamenti,
sulla scorta di una fondamentale intuizione di Paul Beauchamp che riceve
sempre più consensi in campo esegetico (L’un et l’autre Testament, 2 voll.,
Parigi 1976-1990), appare quanto mai interessante. Tutti questi aspetti ci
inducono a consigliare la lettura del volume a chiunque fosse interessato al
tema del “cammino-viaggio” e/o ad alcune sezioni testuali che lo concer-
nono. [Lorenzo Gasparro]

LUCIFERO DI CAGLIARI, Su Atanasio, a cura di R. Schembra (Testi patri-
stici 252), Città Nuova, Roma 2017, pp. 239, ! 25,00. 

Compare per la prima volta in traduzione italiana l’opera di Lucifero di
Cagliari De Athanasio o, secondo il titolo completo, Quia absentem nemo debet
iudicare nec damnare sive de Athanasio. Questo volume di traduzione, studio
e commento è stato curato dal professor Rocco Schembra, docente di Lette-
ratura cristiana antica nello Studio Teologico San Paolo di Catania e di Lati-
no e Greco nei Licei.

Lucifero vescovo di Cagliari, probabilmente di origini sarde, fu una delle
personalità del mondo latino a far sentire di più la propria voce durante la
crisi ariana che lacerò il tessuto ecclesiale del IV secolo. Della sua vita non si
hanno molte notizie: fa, infatti, direttamente il suo ingresso “sulla scena” con
la presa di posizione contro l’imperatore Costanzo al Sinodo di Milano del
355, che gli costò l’esilio in Oriente. Morì al rientro nella sua sede episcopa-
le nel 370 circa, come riferisce Girolamo nel De viris illustribus 95, sotto l’im-
peratore Valentiniano.

Lucifero si schierò con determinazione in difesa di Atanasio distinguendo-
si all’interno di quella che divenne una vera e propria questione atanasiana. Il
vescovo di Alessandria, estremo difensore della fede nicena, aveva visto ac-
canirsi contro di lui, in più occasioni, i seguaci di Ario, coalizzati attorno a
Eusebio di Nicomedia, e perciò detti eusebiani. Questi ottennero più volte
l’esilio di Atanasio, avvalendosi di alleanze con altri gruppi ostili al vescovo,
come i meliziani, che causarono il suo primo esilio al Sinodo di Tiro del 335 e,
poi, con pressioni sull’imperatore, dapprima Costantino, cercatore di equili-
bri, e poi Costanzo, apertamente schierato verso le soluzioni più semplici, cer-
tamente non nicene, al problema teologico circa il Figlio di Dio. Soprattutto,
però, i nemici di Atanasio sollevarono più volte contro di lui accuse di ogni
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tipo. Gli si imputarono violente azioni repressive verso sacerdoti e di essere
arrivato persino a commettere l’omicidio di un vescovo, Arsenio di Hypselis,
poi ritrovato vivo; di sacrilegio durante una celebrazione tenuta da un pre-
sunto prete della Mareotide, Ischira, dove avrebbe causato la distruzione di
un altare e delle suppellettili sacre; di voler impedire l’approvvigionamento
delle città, soprattutto la sede imperiale, bloccando i rifornimenti di frumen-
to che partivano da Alessandria, azione punita dalle autorità con la morte; in
ultimo, i meliziani provarono persino a mettere in dubbio la sua ordinazione. 

Colpire Atanasio diventò sempre più non solo un modo d’indebolire il
partito dei niceni, ma soprattutto rinnegare lo stesso credo niceno. Con que-
sta finalità l’imperatore Costanzo, che alla morte dei fratelli aveva riunificato
sotto di sé nuovamente tutto l’impero, approfittò del Sinodo di Milano del
355 per costringere i vescovi a condannare Atanasio. Ed è qui che compare
per la prima volta Lucifero di Cagliari.

Papa Liberio, dopo il fallimentare Sinodo di Arles del 353, dove i pochi
vescovi che erano riusciti a radunarsi avevano ceduto alle pressioni imperia-
li, ratificando la condanna di Atanasio, compreso il suo legato Vincenzo di
Capua, incaricò il vescovo di Cagliari di occuparsi della questione, forse pro-
prio per il suo temperamento irremovibile. Così Lucifero, con il presbitero
Pancrazio e il diacono Ilario, costituì l’ambasceria del papa presso l’impera-
tore perché si affrontasse di nuovo la questione del credo niceno e quella di
Atanasio in una nuova riunione, che fu fissata appunto a Milano. Fu qui che
Lucifero manifestò la sua forza e impetuosità nell’opporsi alla condanna del-
l’Alessandrino, innanzitutto perché assente (absens) al sinodo, e poi perché
innocente (innocens).

Determinante accanto al Cagliaritano fu l’arrivo al sinodo di Eusebio di
Vercelli, anch’egli di origini sarde, che dissuase i presenti che prima ancora
della condanna di Atanasio era necessario sottoscrivere il credo niceno. La
situazione, che stava volgendo in senso opposto alle aspettative di Costanzo,
fece sì che quest’ultimo spostasse il sinodo dalla Basilica Maior all’interno
del palazzo. Il sinodo ottenne la condanna di Atanasio, che si rifugiò presso
i monaci dell’Egitto, e anche l’esilio dei vescovi fedeli al credo niceno, ossia
Dionigi di Milano, Eusebio di Vercelli e Lucifero. 

Come fa notare Schembra, Lucifero, nelle sue opere e in questa in parti-
colare, ha il pregio di fornire una testimonianza sugli eventi milanesi svoltisi
all’interno del palazzo imperiale e di cui altrimenti non si avrebbe notizia. In-
fatti, l’altra importante fonte costituita dall’Ad Constantium 8 di Ilario di
Poitiers si ferma alle discussioni della prima fase, mentre le altre sembrano
essere di più problematica lettura.

Dunque, l’importanza di Lucifero va ricercata nel sostegno che egli dette
al partito niceno e al vescovo Atanasio, soprattutto in quanto occidentale:
sempre poco, infatti, si sottolinea l’apporto dell’Occidente nella crisi ariana.
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Momento però non facile del rapporto tra i due vescovi fu quanto accad-
de tra la morte di Costanzo e l’ascesa di Giuliano, quando i vescovi esiliati
riebbero piena libertà. Infatti, Atanasio convocò un sinodo ad Alessandria,
nel 362, per riconsolidare la sua posizione, dopo il tempo d’esilio, e per diri-
mere anche le diatribe teologiche ancora in corso. Mentre Eusebio di Ver-
celli partecipò al sinodo, Lucifero si recò invece ad Antiochia, inviando in
sua vece i due diaconi Erennio e Agapeto.

Divergenti sono le interpretazioni dei critici riguardo a questa decisione.
Una prima ipotesi, che s’ispirerebbe a quanto Teodoreto lascerebbe traspa-
rire nella sua Historia, attribuisce la scelta di Lucifero a un dissenso con il
vescovo di Alessandria sul comportamento da assumere verso coloro che
avevano ceduto alle pressioni imperiali, venendo meno alla fedeltà nicena,
soprattutto se avevano sottoscritto la formula del 359 di Rimini-Seleucia.
Atanasio avrebbe, infatti, manifestato una certa indulgente accoglienza.

Schembra riporta anche una seconda ipotesi, molto interessante, secon-
do cui Lucifero, certo dell’esito del Sinodo alessandrino in senso rigorista,
proprio per la presidenza di Atanasio che tanto aveva sofferto per la difesa
della formula di Nicea, si sarebbe recato ad Antiochia, ritenendo urgente
cercare di ricomporre lo scisma in atto nella comunità verso quegli stessi esi-
ti di stretta osservanza nicena, che si aspettava dal sinodo egiziano.

Ma la soluzione dialogante di Atanasio, rivolta proprio alla situazione an-
tiochena, di una fedeltà creativa e più elastica al dettato del Concilio del 325,
che chiarendo il lessico dei diversi schieramenti si avviava verso la formula
trinitaria di una ousia in tre ipostasi, non dovette soddisfare il Cagliaritano,
che però non sconfessò la sottoscrizione dei suoi legati, ma da Antiochia ri-
tornò subito in patria, dopo aver deciso di alterare irrimediabilmente la si-
tuazione antiochena.

Nella capitale siriaca, infatti, la comunità cristiana era divisa tra coloro
che, fedeli a Nicea, si erano radunati attorno al presbitero Paolino, il quale
non aveva accettato né la figura del vescovo di posizioni concilianti vicine a
quelle omeusiane, Melezio, né assolutamente il vescovo ariano Euzoio. Lu-
cifero decise di rinunciare a ogni tentativo di dialogo e pacificazione, con-
sacrando vescovo Paolino e decretando una spaccatura ancora più netta.
Eusebio di Vercelli, quando giunse in città per portare il tomus del Sinodo
alessandrino e apprese la nuova situazione, non poté che abbandonare la
città, certamente in disaccordo con la scelta del collega italico. Il nuovo esi-
lio che Giuliano impose ad Atanasio non consentì comunque ulteriori possi-
bilità di confronto.

Sulla questione dello scisma antiocheno il testo dell’introduzione di Schem-
bra, per questioni certamente di sintesi, non riesce bene a far comprendere
la differenza tra il partito dei paoliniani e dei meleziani. Sembrerebbe quasi
che i due partiti siano solo divisi da un’adesione più o meno rigida al simbolo

142 Recensioni



di Nicea, ossia una divisione interna tra niceni, mentre invece il partito di
Melezio era chiaramente legato a posizioni vicine a quelle omeusiane, rispet-
to a quelle omousiane dei seguaci di Paolino, che ereditando l’impostazione
di Eustazio di Antiochia (deposto nel 327), rifiutavano nettamente le tre ipo-
stasi.

Strumento utile e punto di merito di questo volume è offrire, a chi si ap-
proccia per la prima volta al Cagliaritano, una breve presentazione delle sue
opere, che Schembra premette alla più accurata presentazione del De Atha-
nasio, oggetto del volume.

Nella lettura apparirà immediatamente come nelle opere di Lucifero di
Cagliari abbondino citazioni della Scrittura di notevole dimensione. Lo stu-
dioso, a buona ragione, fa notare che più che a una mancanza di originalità,
queste citazioni bibliche troppo lunghe, per la sensibilità di un lettore mo-
derno, andrebbero ricondotte al ruolo fondamentale che Lucifero attribui-
sce alla Scrittura. Egli sembra immedesimarsi talmente tanto con il testo bi-
blico da far diventare una cosa sola quanto sta vivendo storicamente con ciò
che legge. Soprattutto questo si evince nella polemica con l’imperatore Co-
stanzo, filo-rosso che attraversa tutte le sue opere. Le sue invettive contro
l’imperatore ariano sono spesso accompagnate da citazioni notevoli, come a
voler dimostrare che è la Scrittura a condannare il princeps e non un’opinio-
ne qualsiasi di un uomo.

Asse portante delle opere di Lucifero non può che essere la polemica an-
tiariana. Il tema del rapporto tra il Padre e il Figlio è sempre emergente in
tutte le opere, ma al contempo il vescovo non lasciò da parte la questione sul-
lo Spirito Santo. In questo Lucifero si mostrò al passo con i tempi, poiché la
disputa con gli pneumatomachi cominciò apertamente nel 360 circa (cf. De
Athanasio 2,11; 1,16.40).

Questi elementi sono tutti rintracciabili, anche in maniera emblematica,
nel De Athanasio. Quest’opera è da considerarsi con molta probabilità ante-
riore all’autunno del 358, rispetto a datazioni più tarde, per il mancato rife-
rimento alla deposizione di Giorgio il cappadoce dal soglio di Alessandria
(ottobre 358) e ai Sinodi di Rimini e Seleucia (359). Tra le opere di Lucifero,
inoltre, essa è la più lunga e l’unica divisa in due libri.

In alcuni punti maggiormente si evince lo spessore teologico del vescovo
di Cagliari, così come appare da questo testo: «Che cos’altro, infatti, professa
la fede della beata chiesa se non che crede in Dio Padre ingenerato e nell’uni-
genito suo Figlio, generato dal Padre vero e ingenerato, e nello Spirito Santo
Paraclito? Che cos’altro professa la fede della Chiesa cattolica se non che esi-
ste una perfetta Trinità e una sola natura divina comune al Padre, al Figlio e
allo Spirito Santo? Che cos’altro professa la fede della beata chiesa se non che
a incarnarsi non fu né il Padre né lo Spirito Santo Paraclito, ma l’unigenito Fi-
glio di Dio? […]. La santa chiesa ha creduto che il Padre, il Figlio e lo Spirito
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Santo hanno un solo potere e un’unica signoria» (De Athanasio 1,40: CTP
252, 136).

Per quanto l’atteggiamento polemico abbia la preminenza in queste ope-
re, non è da sottovalutare la capacità teologica di Lucifero, come ben evi-
denzia Schembra: «Si può realmente argomentare che Lucifero non fosse
soltanto un violento pamphlettista, desideroso di mettere all’indice o alla ber-
lina il suo antagonista Costanzo. Egli presenta una ben definita linea di pen-
siero teologico, ma tuttavia non bisogna cercare nelle sue opere, e quindi
neanche nel De Athanasio, un’elaborazione complessa e sistematica della teo-
logia cristiana, perché non era la finalità verso cui tendevano» (CTP 252, 32). 

Questo volume di Schembra permette più agevolmente di entrare nella
questione ariana attraverso gli occhi, o meglio le parole, di uno dei protago-
nisti più particolari della vicenda che segnò il IV secolo. Consente, inoltre, di
conoscere maggiormente la figura del vescovo di Cagliari e la forza della sua
irriducibile difesa della genuinità di Nicea: «Nel concilio di Nicea, all’epoca
in cui si delineò la fede non solo contro la vostra blasfemia, ma anche contro
tutte le eresie» (De Athanasio 1,27: CTP 252, 105). Lucifero, infatti, rischia
sempre di essere considerato una personalità marginale, nonostante l’amicizia
con Atanasio ed Eusebio di Vercelli e il ruolo giocato all’interno dello scisma
antiocheno. La traduzione del De Athanasio contribuisce, infine, a far perce-
pire la grandezza di questi autori, che fermi nelle loro posizioni di fede, osa-
rono opporsi anche al potere più forte, come quello imperiale, e non temette-
ro neppure di perdere il prestigio o la vita stessa. [Roberto Della Rocca] 

E. PETROLINO (cur.), Nuovo Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i do-
cumenti ufficiali della chiesa, Libreria Editrice Vaticana 2016, pp. 1096,
! 30,00.

Il volume, curato da Enzo Petrolino, diacono coniugato della diocesi di
Reggio Calabria-Bova e presidente della Comunità del Diaconato in Italia,
offre una raccolta di testi fondamentali per conoscere le radici del diaconato
e comprenderne sia la specificità ministeriale sia le potenzialità di sviluppo
nell’oggi della vita e della pastorale ecclesiale.

Le Fonti scritturistiche e patristiche, di Documenti dei concili e della Santa
Sede, il Magistero pontificio fino a papa Francesco, indicano – dice il curatore
nell’Introduzione – «il lungo e graduale percorso del ministero diaconale fino
al nostro tempo, ne evidenziano le tappe più significative ed aprono la stra-
da a riflessioni, ricerche e approfondimenti» (p. 11). L’opera si inserisce in
un contesto in cui l’interesse teologico-pastorale verso la ministerialità e i
ministeri nella chiesa vive un crescente interesse; interesse che, allo stesso tem-
po e allo stesso modo, è presente, con una sensibilità particolare, nei confronti
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del diaconato. Tale interesse è stato approfondito anche nelle riflessioni con-
ciliari e post-conciliari e ha portato oggi a una rinnovata attenzione verso il
ruolo che i diaconi hanno nella chiesa.

Sicuramente la pubblicazione di questi documenti, raccolti con passione
e competenza da Petrolino, è un’ulteriore prova che il ripristino del diaco-
nato è uno dei doni più belli che lo Spirito abbia fatto alla chiesa con il Con-
cilio Vaticano II. Esso sta conoscendo ora, come già nei primi secoli del cri-
stianesimo, una grande stagione: la realtà ci conferma, infatti, che la vocazio-
ne al diaconato è al momento l’unica in crescita.

Lo stimolo che oggi ci viene dato è quello a un continuo approfondimen-
to teologico-pastorale, finalizzato a promuovere condizioni di comprensione
e di crescita precise affinché tale vocazione sia sempre più autentica espres-
sione della comunionalità e della diaconia nella chiesa e della chiesa.

Quella che lancia papa Francesco al ministero diaconale oggi è una bella
sfida. Il gesto della lavanda dei piedi che compie il Giovedì santo – come già
era solito fare a Buenos Aires –, indossando la stola al modo diaconale è un
segno molto forte, che mette al centro i poveri e gli emarginati, è un segno di
parresia evangelica per il mondo. Per molto tempo, i teologi, i vescovi e gli
stessi diaconi sono stati alla ricerca dell’identità del diaconato. Con il suo
insegnamento, Francesco presenta alla comunità una visione chiara di una
“chiesa diaconale”. Questa visione può integrare insieme il meglio del lavo-
ro degli studiosi, della riflessione teologica e della ricerca storica. Essa in-
clude il servizio ai sofferenti e ai poveri nelle opere della carità cristiana, così
come l’opposizione profetica contro l’ingiustizia. Ma incorpora anche in sé il
raggiungimento di coloro che sono poveri spiritualmente: i cercatori della
verità, i lontani da Dio, quelli che non sono mai stati cristiani e quelli che non
credono più. Significativa la lettera, scritta a mano e indirizzata al vescovo
Joaquín Mariano Sucunza, vicario generale di Buonos Aires, che il papa ha
inviato in occasione dell’ordinazione di alcuni diaconi, nella quale ha voluto
sottolineare come il servizio debba connotare l’esistenza e l’esercizio del mi-
nistero diaconale, un ministero che esprime e manifesta pubblicamente la
vocazione al servizio. E questo non solo per un tempo determinato, ma per
tutta la vita, permanentemente. «Servizio per Gesù Cristo, servizio per la
chiesa, servizio ai fratelli, specialmente quelli più poveri e bisognosi. Non sia-
te “diaconi a ore” né funzionari. La chiesa non è una Ong. Che il servizio
scavi la vostra vita […]. Mettete – come il diacono Lorenzo – la carne sulla
brace» (p. 20).

Per collocare correttamente il diacono nel contesto della nuova evange-
lizzazione ci vengono in aiuto i Lineamenta del Sinodo dei vescovi del 2012,
dov’è formulata questa domanda: «In che modo il ministero del diaconato ha
trovato nel mandato evangelizzatore uno dei contenuti della sua identità?»
(Evangelizzatori ed educatori perché testimoni, n. 30). Successivamente, nella
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“proposizione” sulla dimensione pastorale del ministero diaconale, si rico-
nosce e si incoraggia il lavoro dei diaconi, il cui ministero rende un grande
servizio alla chiesa. Vengono anche sollecitati per i diaconi programmi di
formazione permanente all’interno delle diocesi (cf. Dimensione pastorale del
ministero ordinato, Proposizione 49).

Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium papa Francesco invita i sa-
cerdoti e i diaconi a trovare vie nuove e strumenti adeguati al mondo d’oggi
per rendere più aderente e “attraente” la predicazione (cf. n. 159). Filippo,
uno dei sette diaconi scelti dopo la Pentecoste, che evangelizzò la Samaria
con grande successo e perciò fu chiamato “l’evangelista”, è la figura biblica
che corrisponde pienamente a questa visione evangelizzatrice del diaconato.
Ciò richiede una “nuova incarnazione” della diaconia dentro i luoghi più tra-
vagliati di questo tempo, un ascolto attento del “grido dei poveri”. Il ministe-
ro diaconale, dunque, va compreso come parte integrante del lavoro fatto dal
Concilio per preparare l’intera chiesa a un rinnovato apostolato nel mondo
contemporaneo, un mondo dentro il quale i diaconi sono chiamati a chinar-
si sui fratelli e condividerne ansie e speranze, in un servizio instancabile, fe-
dele e luminoso che fa di essi, come ebbe a dire l’amato san Giovanni Paolo
II, «i pionieri della nuova civiltà dell’amore» (Discorso all’Udienza generale
dell’8-2-1995).

Il volume è completato da un’Appendice sul diaconato nei documenti del-
la Chiesa italiana e dal Discorso di papa Francesco all’Unione Internazionale
Superiore Generali – sull’inserimento delle donne nella vita della chiesa – te-
nuto nell’Aula Paolo VI il 12 maggio 2016. [Giuseppe Falanga]

L. PELLEGRINO, “Las Historias de Vida” en el Método Teológico Pastoral
Ver-Juzgar-Actuar (Formación pastoral 15), Centro de Publicaciones del
CELAM, Bogotà (Colombia) 2016, pp. 288.

Il presbitero italiano Luigi Pellegrino, originario della diocesi di Taranto,
licenziato in teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense, laurea-
to in filosofia con indirizzo in psicopedagogia all’Università di Roma-Tor
Vergata, ha conseguito in Colombia il suo dottorato in Teologia nell’Univer-
sità Pontificia Bolivariana. Inserito attivamente nell’esperienza della Chiesa
latinoamericana, propone una rilettura dell’ormai affermato metodo teologico-
pastorale vedere - giudicare - agire, creato nella prima metà del secolo scorso
dal cardinale José Cardijn per la Gioventù Cattolica Operaia del Belgio.

Alla base di tale metodo c’è la convinzione che la chiesa non può pensa-
re di camminare dietro o davanti al mondo contemporaneo, ma piuttosto de-
ve camminare e progettare insieme a esso, nella logica del lievito che fermen-
ta e feconda la pasta. È quindi chiamata ad ascoltare le voci degli uomini e
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delle donne di oggi, condividerne la vita, raccoglierne le domande fonda-
mentali per proporre la sua risposta, adeguata e significativa. L’indole par-
tecipativa del metodo vedere - giudicare - agire lo ha reso dunque determi-
nante per una teologia e una pastorale capaci di parlare al mondo contem-
poraneo, nella logica del Concilio Vaticano II. Questa qualità lo rende inol-
tre uno strumento di ricerca e crescita comunitaria, accolto favorevolmente
anche a motivo del suo essere un metodo induttivo, che parte dalla realtà
concreta.

Riflettendo su questo metodo, Pellegrino, alla luce delle riflessioni filoso-
fiche e sociologiche, ne propone un arricchimento che coinvolga soprattutto
la prima delle sue fasi. Il vedere, che nell’esperienza umana indica l’aprire gli
occhi e percepire gli oggetti che, “giacciono davanti”, come primo momento
del metodo è un’azione di analisi e discernimento della realtà. L’autore, muo-
vendo dall’osservazione in ambito pastorale di Casiano Floristán, propone sei
domande, come piste di lettura: dove, quando, chi, che cosa, come, perché. Si
tratta di precisare l’esperienza in un luogo (dove), in un momento (quando);
conoscere il gruppo dei partecipanti (chi), esaminare l’esperienza concreta
(che) a partire dall’organizzazione dell’azione, così come gli obiettivi, sapere
ciò che si pretende teoricamente (come); valutare il messaggio trasmesso e le
conseguenze pratiche generali (perché). Queste domande permettono una let-
tura più profonda della realtà e, nella proposta del nostro autore, deve avve-
nire potenziando l’ascolto. Anche esso è un aspetto importante dell’analisi
della realtà. Ascoltando storie concrete, personali e comunitarie, si dà voce a
chi le ha vissute e percepite. In questa proposta, il metodo autobiografico di-
viene così una risorsa preziosa della pianificazione pastorale, un momento
intrinseco della riflessione e dell’intera esperienza ecclesiale.

Il giudicare è il momento centrale della revisione: è la formazione che vie-
ne dopo l’informazione. Si tratta di esplicitare il senso che la fede scopre ne-
gli eventi visti. È principalmente un atto di revisione di vita. I fatti reali sono
riletti alla luce del Vangelo, distinguendo la verità dall’errore. Questo mo-
mento include l’illuminazione teologico-pastorale costituita dai fondamenti
biblici e magisteriali che illuminano la situazione. Il giudicare dovrà essere
sempre più un’interpretazione pastorale della situazione realmente analizza-
ta nella prima fase del metodo. Non basta, infatti, operare una bella sintesi
teologica sulle questioni emerse, occorre discernere profondamente i fatti ana-
lizzati. Ciò presuppone una conoscenza effettiva della realtà e una conoscen-
za sempre più profonda del messaggio cristiano.

L’agire identifica gli atteggiamenti da cambiare, i criteri da trasformare
e le abitudini messe in discussione dalla parola di Dio. L’analisi della realtà
(vedere) e il discernimento biblico-teologico (giudicare) sono orientati, infat-
ti, a un’azione che cerca di trasformare la realtà. In questa fase, si tracciano
linee di azione, si cercano risposte operative alle sfide date dalla realtà, si
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propongono suggerimenti ed esperienze, si offrono orientamenti. In questo
senso, il metodo esplicita la centralità che vi ha l’azione: come punto di par-
tenza e come punto di arrivo. Il metodo parte, infatti, dalla concretezza del-
l’agire umano, dalla prassi di una comunità, per poi giungere a una trasfor-
mazione di tale prassi che sia orientata al Vangelo. L’azione è il progetto di
trasformazione della realtà. È il momento dell’impegno. Naturalmente, sarà
necessario fare attenzione affinché ciò che si intende realizzare sia fattibile e
rappresenti il frutto maturo della riflessione realizzata.

È poi indispensabile che il momento dell’agire non sia in semplice se-
quenza rispetto agli altri, ma ne sia la conseguenza. L’analisi e la valutazione
della realtà devono produrre un’azione pastorale coerente, in un progetto
pastorale adeguato alla situazione reale. Secondo l’autore, infatti, uno dei li-
miti del metodo non è nella sua proposta teorica ma nella sua applicazione
pratica. Essa avrà sempre più bisogno di una stringente integrazione tra i tre
momenti, in un processo integrato che indica ai cristiani soprattutto – ma
non solamente – il cammino per essere sempre fedeli al mondo e ai propri
valori, ossia al Vangelo.

Questo processo trova nel libro dell’Esodo il suo testo fondatore, perché
tra le sue pagine incontriamo un Dio che libera proprio seguendo la stessa di-
namica che la Chiesa latinoamericana ha assunto negli ultimi sessant’anni: ve-
dere (ho osservato la miseria del mio popolo) e ascoltare (ho udito il suo grido);
giudicare (conosco le sue sofferenze); agire (sono sceso per liberarlo). Le tappe
della visione/ascolto, della conoscenza profonda e dell’azione salvifica sono
il cammino obbligato che dall’Esodo continua a indicare alla chiesa di oggi
processi unici di liberazione, cammini di evangelizzazione.

L’autore accentua l’importanza dell’ascolto in questo processo globale.
Nel racconto biblico permette a Dio una profonda conoscenza della realtà
del suo popolo e gli permette di realizzare un progetto per giungere a riscat-
tarlo. Nella progettazione pastorale deve declinarsi come coinvolgimento del-
le persone in un processo narrativo nel quale possano raccontare la propria
storia. Le storie della vita, non sono soltanto quelle degli uomini e delle don-
ne di oggi, come soggetti che narrano, raccontano la loro vita, ma è anche la
storia di Dio che si mostra nel qui e ora della realtà. Nella storia, la realtà di
Dio e la realtà umana si incontrano illuminandosi a vicenda. 

Per una sana progettazione pastorale è necessario il coinvolgimento dei
soggetti interessati che contribuiscono con le loro idee, le loro proposte, ma
a partire dalla loro storia, dal loro vissuto. Va sempre tenuto presente che al
centro di ogni riflessione, di una missione, del vissuto c’è sempre un cambia-
mento, un esodo (Dio che parla al suo popolo) che trova il suo motore in un
incontro (tra Gesù e i suoi discepoli), un impatto e una conversione (san
Paolo), un’illuminazione (sant’Agostino). [Salvatore Farì]
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B. FORTE, I giovani e la fede (Giornale di teologia 403), Editrice Queri-
niana, Brescia 2017, pp. 123, ! 10,00.

Bruno Forte, già ordinario di teologia dogmatica nella Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, dal 2004 è arcivescovo di Chieti-Vasto.
Delle sue opere, le principali sono la Simbolica ecclesiale (in otto volumi) e la
Dialogica (in quattro volumi). Con l’editrice Queriniana ha recentemente pub-
blicato, in questa stessa collana, La santa radice. Fede cristiana ed ebraismo.

Le pagine di questo libro sono nate da incontri e dialoghi con i giovani e
sono stimolate anche dalla prossima Assemblea del Sinodo dei vescovi che
si terrà a ottobre prossimo sul tema I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale.

Il testo è suddiviso in nove capitoli. Il primo si sofferma sui cambiamenti
del nostro tempo. Non soltanto viviamo un tempo di radicali trasformazioni,
ma anche un tempo di smarrimento per la crisi di valori e dei sistemi di pen-
siero. Le speranze vere sono morte e il nichilismo e il relativismo hanno pre-
so il sopravvento. Così l’uomo fugge sempre la fatica e la passione del vero
per abbandonarsi all’immediatamente fruibile, calcolabile con l’interesse per
il consumo immediato. È evidente che i primi a subire i condizionamenti di
questo contesto culturale sono i giovani, perché sono i più vulnerabili dal
punto di vista del possesso dei mezzi di discernimento critico.

Il secondo capitolo è dedicato ai giovani e alla fede nella società che cam-
bia. Nonostante l’apparente trionfo della decadenza c’è ancora la possibilità
di ritrovare il senso perduto. A questo punto l’autore indica tre modi fonda-
mentali. Il primo modo è la riscoperta dell’altro. È possibile riconoscere che
il volto dell’altro, nella sua nudità e concretezza, nel semplice sguardo, è mi-
sura dell’infondatezza di tutte le pretese totalizzanti dell’io. Il prossimo, con
il solo fatto d’esistere, è ragione del vivere e del vivere insieme, perché è la sfi-
da a uscire da sé, a vivere l’impegno dell’amore per gli atri. Il secondo modo
è la riscoperta dell’Ultimo. Nel volto degli altri si riconosce la traccia dell’Al-
tro e si stabilisce così il primato dell’appello etico rispetto a ogni astrazione
metafisica e a ogni rinuncia nichilista. Il terzo modo è quello di rilevare l’esi-
genza diffusa di un nuovo consenso intorno alle evidenze etiche. Essa nasce
dal bisogno di definire il bene non per il risultato che se ne può trarre, ma per
la forza del bene in se stesso. Si profila il desiderio di ritrovare la passione per
la verità, l’amore a ciò per cui valga la pena di vivere al di là di ogni calcolo e
di ogni progetto misurato soltanto sull’orizzonte penultimo. Con l’incarna-
zione, la morte e la risurrezione di Cristo, Dio ha offerto una risposta defini-
tiva agli interrogativi che l’uomo si pone sul senso e sul fine della propria vi-
ta. Quindi, l’incontro con Cristo fa riscoprire il primato di Dio nella vita, fa
trovare e testimoniare il senso della vita e della storia e esorta a essere model-
li concreti di una carità in cui specialmente i giovani possono sentirsi accolti
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e amati, contagiati dal gusto di fare scelte autentiche di carità alla scuola del
Dio misericordioso.

Il terzo capitolo riguarda la sfida educativa. Oggi si nota una distanza di-
latata tra le generazioni, sia per l’accelerazione dei cambiamenti in atto, sia
per la novità dei linguaggi che il mondo della rete ci va imponendo. Questi
hanno modificato profondamente gli scenari tradizionali dell’educare. Per
essere un educatore occorre prima di tutto la disponibilità. Nel processo
educativo la relazione interpersonale è molto indispensabile. Oggi l’educa-
zione richiede di avere pazienza e amore perché chi va educato ha bisogno
anzitutto di fiducia e di sentirsi amato così da lasciarsi anche correggere e
ammonire. Chi ha fretta o non è pronto ad ascoltare e accompagnare pa-
zientemente il cammino altrui, non sarà mai un educatore.

Il quarto capitolo tratta l’incontro con il Vivente. Un’altra sfida lanciata
dall’epoca della modernità è la cosiddetta crisi d’identità, radicata in una sor-
ta di perdita collettiva e personale, frutto di una malintesa emancipazione del
passato e delle proprie radici. Senza memoria non c’è identità né profezia.
Come avviene al culmine dell’incontro del Signore risorto con i discepoli di
Emmaus, occorre un’educazione che compie l’operazione della memoria vi-
va, capace di inserire la persona nella realtà totale che conti per lei, per tutti
e, dunque, nella tradizione viva della fede, dell’amore e della speranza. Que-
ste nutrono la vita e trasmettono la luce che viene dal passato della salvezza,
aprendo al futuro della promessa. In questo modo lo scopo dell’educazione
sarà schiudere orizzonti, raccogliere le sfide e accendere la passione per la
causa della verità; sarà anche accompagnare l’altro dalla tristezza del “non
senso” alla gioia della vita piena di significato ricevuta dal Signore risorto.

Il quinto capitolo si sofferma sul mondo della scuola e del lavoro. L’inte-
ro villaggio globale sta attraversando la grave situazione della crisi economi-
ca e finanziaria. La percentuale della disoccupazione giovanile è a un livello
preoccupante. Si allarga la faccia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Edu-
cation, Employment or Training: non impegnati nello studio, nell’impegno o
nella formazione). Ad un numero molto elevato di giovani è negato non solo
il futuro, ma anzitutto un presente che sia all’altezza della dignità dell’essere
umano. Per affrontare questa crisi occorre la maturazione di scelte radicali,
di un vigoroso ritorno al primato del bene comune e alla concezione della vi-
ta vissuta come essere per gli altri e, quindi come dono e servizio. Infatti, di
fronte a questa situazione, non solo i responsabili della politica, ma ognuno
che abbia pure la minima possibilità, deve contribuire a creare lavoro. Ai gio-
vani il primo compito da indicare è dunque certamente quello di impegnar-
si al massimo nello studio per prepararsi a portare un contributo qualificato
alla società di domani. 

Il sesto capitolo sviluppa il ruolo della scienza, della politica e dell’etica
per la vita dei giovani. L’uomo è fatto per esistere con e per gli altri ed è anche
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un “animale politico” destinato a fare parte della comunità (la polis degli an-
tichi greci). Come ha ricevuto in dono la propria vita e se stesso, così egli si
realizza autenticamente solo se stabilisce con gli altri esseri umani, e con tut-
te le creature in genere, una relazione responsabile e solidale, proporzionata
a ciascuno e rispettosa del dono che ciascuno ha ricevuto. Solo una politica
ispirata all’etica della responsabilità e della solidarietà si rivela rispettosa del
destino della persona umana, al di là del naufragio delle ideologie e della
frammentazione della cultura decadente, ben nascosta nei suoi effetti per-
versi dalle maschere sorridenti e bonarie dei media. Analogicamente nessu-
na tecnica, nessun intervento sull’ambiente naturale o umano potranno rite-
nersi moralmente accettabili se comporteranno in qualunque forma o misu-
ra una valutazione della qualità della vita umana e dell’unicità e irripetibilità
della dignità di ogni essere personale. È chiaro che vince chi si lascia vincere
dall’orizzonte della trascendenza. Solo dove l’esistenza della persona è rico-
nosciuta come dono da accogliere e rispettare, inviolabile nella sua sacralità,
fondata eteronomamente nel mistero ultimo e trascendente, l’attività umana
conosce dei limiti e delle misure di ordine deontologico e sfugge ai frutti del-
l’alienazione. Infatti, Dio non è il concorrente dell’uomo, ma il suo ultimo
garante e salvatore, anche nel campo del rapporto tra etica e scienza. Di fat-
to l’uomo è stato donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la strut-
tura naturale e morale di cui è stato dotato. In effetti, tutto questo deve esse-
re proposto con chiarezza e convinzione ai giovani, protagonisti dell’imme-
diato futuro. 

Il settimo capitolo punta sul rapporto tra giovani e vita ecclesiale. Di
fronte a una società sempre più complessa, che bombarda i giovani con mes-
saggi che dicono cosa fare e cosa pensare, si rimprovera il messaggio cristia-
no di essere in netta minoranza sia in termini quantitativi che qualitativi. I
giovani sono abituati a messaggi accattivanti, attenti allo stile, mentre spesso
la chiesa non dà peso alla forma, perdendo man mano il contatto con i ra-
gazzi perché rimane fissata alle pratiche tradizionali, ad un linguaggio obso-
leto e non più adeguato ai tempi. È evidente che oggi non c’è bisogno di gen-
te che ripeta a memoria nozioni: c’è piuttosto urgente necessità di chi viva
l’incontro con Dio e sappia trasmettere la fede, unendo idea ed emozione. Se
i giovani non vedono nei credenti, e specialmente negli educatori dei testi-
moni credibili della gioia vera, avranno difficoltà a pensare che la via della fe-
de sia quella della felicità. È necessario, allora, pensare a un nuovo linguag-
gio che aiuti a entrare in relazione con i ragazzi di oggi e a educatori prepara-
ti per questo nostro tempo e non più catechisti improvvisati, con metodi obso-
leti e superati. Occorre anche una conversione pastorale che non consideri
più i giovani come semplici destinatari, ma li riconosca e li promuova sem-
pre più come protagonisti della vita del popolo di Dio. Si parla dei giovani,
si progetta sui giovani, ma i giovani spesso non ci sono. Essere protagonisti
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dovrà significare per i giovani riconoscersi persone caricate di un invio, in-
namorate di chi invia, il Signore Gesù, e di ciò che hanno da dire di Lui qua-
li testimoni della bellezza d’averlo incontrato.

Nell’ottavo capitolo l’autore ci parla della speranza che fa vivere. Egli
presenta due concezioni sulla speranza. Entrambe si confrontano tra loro,
ma sono radicalmente diverse. La prima concezione riguarda la visione del
mondo che fa della speranza la proiezione in avanti delle possibilità dell’uo-
mo, un’espressione della capacità di trasformare il mondo e la vita in una sor-
ta di anticipazione militante dell’avvenire. È la visione moderna, legata alla
nascita del protagonista adulto e all’emancipazione della scienza e della filo-
sofia del progresso. A confronto con questa concezione della speranza ce n’è
un’altra che è quella della visione cristiana. Essa attesta che la salvezza attesa
e sperata non è un fiore della terra, spuntato esclusivamente grazie alla fati-
ca dell’uomo, ma è un dono dall’alto, certamente preparato e atteso, tuttavia
sempre sorprendente e irriducibile a un calcolo puramente umano. Si profi-
la, quindi, la scelta tra due diverse visioni su ciò che si deve sperare: l’eman-
cipazione o la redenzione, il futuro come realizzazione delle potenzialità del
soggetto storico o il domani come frutto dell’alleanza tra l’attesa umana e il
dono divino. Alla luce dell’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI, l’autore sot-
tolinea che una speranza troppa umana non ha prodotto maggiore libertà,
uguaglianza e fraternità. Come lo provano le ideologie dell’epoca moderna,
la speranza affidata al solo portatore umano è sfociata nell’inferno dei totali-
tarismi, dei genocidi e delle solitudini in cui l’altro è stato ridotto ad avver-
sario da eliminare o semplice “straniero morale” da ignorare. Di fatto la spe-
ranza non è qualcosa che possiamo creare e gestire con le nostre forze. La spe-
ranza è Qualcuno che viene a noi, trascendente e sovrano, libero e liberante
per noi. Venuto tra noi nella pienezza del tempo, Gesù, Verbo incarnato, che
ha dischiuso un cammino, ha acceso un’attesa, ancora più grande del compi-
mento di tutto. Per cui il credente è e resta un cercatore di Dio, un mendican-
te del cielo.

Il tema della vocazione è l’argomento dell’ultimo capitolo. La vocazione
non è il frutto di un calcolo umano o una scelta puramente terrena. Essa vie-
ne dall’alto e Dio solo è fonte della vita e del progetto secondo cui spender-
la nel modo più vero e più bello. Perciò la vocazione anima tutti i moti della
coscienza indirizzandoli a Dio e, per rispondervi, occorre consegnare se stes-
so senza riserva e lasciarsi condurre dallo Spirito Santo, rinnovando ogni
giorno il sì a Dio. La vocazione è accompagnata dalla speranza affidabile,
senza la quale nessun impegno d’amore eterno, definitivo e stabile per tutta
la vita potrà mai apparire possibile o essere realizzato. Le attitudini necessa-
rie a discernere e realizzare la propria vocazione sono l’ascolto di Dio, la pre-
ghiera e la carità. Chi si nutre dell’ascolto della Parola di Dio impara ad ama-
re il Signore e a vivere in costante dialogo con Lui, avvolto nel suo amore.
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Perciò il cristiano non prega un Dio, ma prega in Dio: quando prega non sta
davanti a Dio come un straniero, ma entra nelle profondità di Dio lascian-
dosi avvolgere dal mistero della Trinità santa. L’ascolto orante della Sacra
Scrittura lo fa sentire amato e lo rende capace di amare, così da comprende-
re facilmente che è chiamato a impegnarsi per gli altri sui passi di Gesù. A
questa verità i giovani hanno bisogno di essere guidati da personalità ricche
di carità e di spirito di preghiera.

L’autore conclude il suo libro con due lettere, una rivolta ai giovani e l’al-
tra ai sacerdoti giovani. Nella prima l’arcivescovo esorta i giovani a sognare
cercando di comprendere il sogno non come fuga dalla realtà o presunzione
di realizzare con le sole forze umane ciò che è impossibile, ma come sfida a
volare alto, a vedere l’invisibile e ad amare con amore che viene da Dio e che
ci invita a fare della nostra vita la realizzazione del suo progetto, spendendo-
la con gioia, nel modo più bello, che è il servizio a Lui e agli altri. L’autore è
certo che la presenza attiva e responsabile dei giovani nelle comunità cristia-
na, come nella società civile, potrà arricchire tutti del desiderio di sognare in-
sieme e spingerà a realizzare il sogno di Dio nella sequela del suo figlio Gesù
in cui l’amore eterno ha preso carne tra noi. Nella lettera ai sacerdoti giova-
ni l’autore sottolinea le cinque sfide che si presentano nella vita di un pre-
sbitero. La prima sfida è la solitudine che, per colui che ha conosciuto Gesù,
non è assenza di altri, ma è essere stato rapito dalla luce del volto di Dio sem-
pre cercato col desiderio di stare con Lui e di lasciarsi lavorare da Lui. Così,
la si vive come momento di grazia e di autentica generosità e libertà. La se-
conda sfida è lo scoraggiamento e la frustrazione di fronte agli scarsi risulta-
ti e fallimenti del ministero. Per questa sfida l’arcivescovo esorta i sacerdoti
a confidare sempre nel Signore perché solo lui conosce i frutti del ministero
e a volte fa scoprire i segni dopo lungo tempo, al di là di ogni calcolo e atte-
sa. La terza sfida sta nel rapporto con quelli che gli sono affidati. A volte al-
cune persone sono proprio insopportabili, ma l’importante è imparare a guar-
darle con lo sguardo amorevole, come un padre che ama i propri figli, a pre-
scindere dai loro meriti o dalla loro effettiva amabilità. La quarta consiste nel-
la comunione col vescovo e con il presbiterio. Qui l’arcivescovo insiste sul-
l’amore fraterno, invitando i sacerdoti ad avere a cuore il bene gli uni per gli
altri. L’ultima sfida è quella dei rapporti familiari, delle amicizie e degli affet-
ti. Ci sono tanti esempi belli di relazioni umane autentiche, ma ci sono anche
parimenti rischi e atteggiamenti sbagliati. Occorre, allora, essere tanto umani
e insieme tanto veri nell’appartenenza esclusiva a Gesù. Nessun affetto deve
separare il sacerdote da lui.

Questo testo è davvero un’opera di un pastore che tiene a cuore le anime
a lui affidate dal Signore. La sua opera è un valido aiuto per i tanti pastori
che hanno il compito di scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del
vangelo. L’analisi contenuta nel testo sveglia la mente e lancia un appello che
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coinvolge tanto la comunità ecclesiale, che la società civile: a nessuno è leci-
to chiudere gli occhi o tirarsi indietro rispetto alla sfida educativa e al soste-
gno e all’accompagnamento da offrire a chi incarna il futuro di tutti. I giova-
ni sono esploratori delle grandi questioni sociali e culturali. Essi percepisco-
no la fatica ecclesiale di fronte ai cambiamenti e sembrano non trovare nella
fede il sostegno necessario per affrontare le sfide del nostro tempo. Chiedo-
no concretamente un maggiore dialogo e un confronto aperto su tutte le
grandi questioni etiche, sociali e culturali che segnano la nostra epoca. In ef-
fetti la fede, come ripete con insistenza papa Francesco, non è l’incontro con
un’idea, ma con una Persona, con Gesù Cristo. Dunque se la fede può cam-
biare la vita non è tanto perché abbiamo acquisito una conoscenza più ap-
profondita di alcuni verità o perché abbiamo aderito ad alcuni valori, ma è
piuttosto perché abbiamo incontrato il Signore. Quindi, è necessario aiutare
i giovani a uscire da se stessi. Bisogna essere educatori capaci di far emerge-
re dai giovani il bene, le risorse e i carismi che essi custodiscono e che devo-
no essere considerati in un contesto di educazione alla fede. Bisogna credere
e scommettere sui giovani, con sincera fiducia nell’azione dello Spirito Santo
che agisce in loro. L’educazione e l’evangelizzazione dei giovani è oggi una
delle sfide fondamentali e uno tra compiti più urgenti per la chiesa. È neces-
saria, allora, una collaborazione tra le persone di buona volontà per salvare
e ravvivare la fede dei nostri ragazzi. Si deve avere uno sguardo profondo
per scrutare l’animo giovanile e scorgervi dietro le apparenze tesori di inte-
riorità e un’inedita attesa di Dio. [Lambert Bwema]

S. GIUSTI, Sentieri di Pastorale giovanile. Generare giovani cristiani nella
cultura del desiderio, Pharus, Livorno 2016, pp. 191, ! 10,00.

Per scrivere oggi sui giovani e sugli adolescenti occorre tanta passione ed
entusiasmo pastorale e una speranza infinita. Per noi adulti rappresentano,
in genere, un peso scomodo e un problema ingombrante. Tanto vale conti-
nuare a percorrere sentieri di paludante giovanilismo: “bisogna diventare
amici dei ragazzi, entrare nel loro mondo, assecondare le loro richieste”.

L’autore del libro, il vescovo di Livorno Simone Giusti, è coraggioso e
propone altro. Ci rivela il cuore di un prete e di un vescovo che sugli adole-
scenti e sui giovani ha investito sempre il meglio di sé. Ai ragazzi crede sul se-
rio, perché non fa sconti sulla verità del tempo che viviamo, sulle inconsi-
stenze che tanta educazione contrabbanda come prodotto genuino. Pensan-
do a loro non ha paura di pensare a Gesù Cristo. Non lo convince la facile
persuasione suscitata da promesse alienanti e senza prospettive. Il Vangelo è
esigente. Perché Gesù è esigente. Altrimenti come potrebbe essere appagan-
te risposta che inquieta e stimola?
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Decifrando le parole chiave del libro, l’autore è riuscito a evidenziare in
otto capitoli la figura dell’educatore, chiamato ad assumere la capacità di ge-
nerare alla fede i ragazzi e condurli all’incontro con il Signore. Generare è ac-
corgersi con stupore di una nuova vita e poi di un’altra e di un’altra ancora.
Custodire con delicata premura quella vita. 

Nel primo capitolo (Educare nella cultura del desiderio, pp. 9-36) l’autore
ha evidenziato l’importanza di ricercare Dio, nella vita di ogni uomo, spe-
cialmente tra i giovani: è sempre un evento personale ma necessita di un
qualcuno che ponga dei punti interrogativi, che faccia intravedere la luce,
dov’è la luce, dov’è il bello, dov’è la gioia: esige l’evangelizzazione. I giovani
oggi cercano l’amore ma trovano piacere, cercano l’amore ma trovano un po’
di compagnia, cercano l’amore ma trovano un po’ di solidarietà, ma cercano
l’amore! Non si accontentano di surrogati, né di un po’ di eros. Infatti, l’uomo
è un assetato d’amore e giammai è sazio d’amore, mai! La persona ha dentro
di sé quest’orientamento profondo: un cuore che lo fa infaticabile ricercato-
re d’amore.

Nel secondo capitolo (Educare tumultuosi, irrequieti, splendidi adolescenti,
pp. 37-54) viene messo in evidenza che i giovani, non dormono, sono nottam-
buli. E anche quando dormono, in ore sfasate, sono sempre vigili e osserva-
tori implacabili della nostra testimonianza. Questo ci fa comprendere che
non hanno perso le antenne della fede, ma vivono il distacco dall’universo
tradizionale religioso che la Chiesa cattolica rappresenta: clericale e autore-
ferenziale. Il problema, insomma, non è tanto il fatto che i ragazzi non avreb-
bero più antenne per ricevere il messaggio evangelico trasmesso dalla chiesa,
ma è piuttosto quest’ultima che ha ormai antenne arrugginite, incapace di
veicolare ai giovani l’annuncio evangelico. I giovani sono stati definiti la pri-
ma generazione incredula, ma forse qualcosa sta cambiando: sono antenne
molto sensibili alla fede. Pertanto, occorre usare il linguaggio giusto.

Il terzo capitolo (Educare alla bellezza: com’è bello stare qui Signore, pp. 55-
67) evidenzia come il giovane domanda aiuto per definirsi e per elaborare il
proprio progetto di vita fondato sui valori, ma non vuol essere destinatario
bensì protagonista di questo percorso. Costruisce la propria identità umana
e cristiana aprendosi a una rete di rapporti: famiglia, scuola, educatori, sa-
cerdoti. Ecco che entra in gioco la catechesi dove sono protagonisti non so-
lo i ragazzi ma anche i genitori. Gli educatori devono essere capaci nell’aiu-
tare ogni giovane a scoprire le meraviglie della presenza di Dio, educarli a co-
gliere la sua bellezza, la vita, il senso delle cose. Infatti, solo gli adolescenti
che hanno fatto esperienza della bellezza di Dio potranno orientarsi nel
mondo e riconoscere il Signore tra mille volti e voci e radicarsi nella fede.

Inoltre, nel quarto capitolo (La via mistica per una rinnovata esperienza edu-
cativa, pp. 69-84) monsignor Giusti lancia una sfida: si può desiderare, si può
amare restando sé stessi, oggi, con gli amici tatuati e malconci, investendo su
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se stessi a “caro prezzo”, senza essere fotocopie? Agli adolescenti che cerca-
no la bellezza davanti allo specchio, prospetta la bellezza che scaturisce, ine-
briante e irresistibile, dallo stare con il Signore. Percorrendo con lui un iti-
nerario di spiritualità a portata di mano, se non resta prudentemente chiuso
nei cassetti dei preti e degli animatori, per paura che si metta a rischio la pro-
pria popolarità agli occhi dei ragazzi.

Nel quinto capitolo (È oggi possibile una pastorale giovanile popolare?,
pp. 85-109), il vescovo Simone pone alla comunità educante domande de-
stabilizzanti, offrendo importanti indicazioni: quanto spendiamo sugli ani-
matori? Quanto ci sta a cuore la loro maturità umana e cristiana? Quanto
utilizziamo le indicazioni dell’Iniziazione cristiana che ci portano a festeg-
giare la maturità nella fede degli adolescenti? È importante chiedere ai geni-
tori di partecipare a un appropriato cammino di formazione, parallelo a quel-
lo dei loro figli. Inoltre li si aiuterà nel compito educativo coinvolgendo tut-
ta la comunità, specialmente i catechisti, e con il contributo di altri soggetti
ecclesiali, come associazioni e movimenti. Inoltre le parrocchie sono chiama-
te a dedicare per lo più attenzione ai fanciulli: devono passare a una cura più
diretta delle famiglie, per sostenere la missione. L’iniziazione cristiana richie-
de la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori come ha ribadito papa
Francesco nell’Amoris laetitia. Il coinvolgimento dei genitori nell’iniziazio-
ne cristiana dei figli, sia pure con modalità e tempi diverse tra parrocchie, si
sta rivelando il frutto più grande e promettente del rinnovamento in atto del-
l’educazione alla fede delle nuove generazioni. Occorre richiedere ai giovani
atteggiamenti che dicono la loro vitale adesione a Cristo e la scelta del loro
cuore per Gesù. Soprattutto agli adolescenti affinché chiedendo di celebrare
il sacramento della confermazione, esso diventi il tempo della loro prima,
piccola, incerta ma consapevole, scelta per Cristo e la sua chiesa. Per realiz-
zarlo è necessario sviluppare un cammino mistagogico che accompagni ogni
ragazzo all’incontro con Cristo.

Il sesto capitolo (Animatori motivati e formati, pp. 111-142) focalizza l’at-
tenzione sul ruolo decisivo della parrocchia. Esso è un segno e un luogo rin-
novato di evangelizzazione: uno strumento per dire oggi la parola di Dio che
salva; per dire ancora, con fermezza, pazienza e simpatia col nostro tempo, le
ragioni della fede in Cristo Gesù; per accompagnare ogni persona a scoprire
la propria filiazione divina. Inoltre deve essere assillata dal bisogno di avere
animatori “motivati e formati”, attraverso un cammino che ha come fonda-
mento l’essere dell’animatore, come consistenza, la spiritualità, come meta
l’educare con il cuore di Dio. Ogni animatore è chiamato a percorrere un
cammino spirituale personale e comunitario, mettendo al centro della pro-
pria vita la Parola, le celebrazioni comunitarie o altre forme di preghiera; de-
ve sentire il bisogno di una guida spirituale che lo affianchi in ogni attimo
della sua vita di fede; vivere esperienze forti di formazione (esempi: campi
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scuola, esperienze di carità, esercizi spirituali); conoscere le realtà dove si
opera per ben interagire con i ragazzi.

Nel settimo capitolo (Educare con esperienze di fede, pp. 143-164) l’auto-
re mette in evidenza che non esiste crescita nella fede senza esperienza di fe-
de, da vivere nei contesti nuovi, attraverso una comunicazione comprensibi-
le, attuale, anche “spregiudicata”, purché si annunci il Vangelo di Gesù mor-
to e risorto. È importante proporre ai giovani un’esperienza di incontro per-
sonale con Cristo e la sua chiesa. Se c’è uno sforzo da compiere nell’attuale
struttura pastorale delle parrocchie, è quello di uscire dall’occasionalità del-
la proposta sacramentale, per approdare a un organico processo di crescita
che miri a formare nei soggetti l’auspicata mentalità di fede e una vera rela-
zione tra fede e vita, senza separatismi e senza visioni contradditorie. Si trat-
ta di una nuova iniziazione, che superi i limiti della ripetizione tradizionale
dei riti e si collochi come un’autentica proposta di coinvolgimento per più
anni, fino alla presa di coscienza personale di che cosa sia il cristianesimo e
di come vivere responsabilmente la sua visione di vita nella propria storia
umana. 

Infatti, la mancanza di un apprendistato di vita cristiana impedisce di far
emergere la serietà del processo di crescita nella fede e l’immagine di una chie-
sa, madre di uomini responsabili. Perciò tale cammino è nello stesso tempo
unico per tutti, ma differenziato nei membri, tenendo conto delle età e delle
condizioni particolari dei singoli. Ciò significa che esiste all’interno della co-
munità ecclesiale una reciprocità nel cammino di fede: gli adulti sono chiama-
ti a diventare fanciulli secondo l’appello del Vangelo; i fanciulli sono chiama-
ti a diventare adulti nella fede, fino a essere testimoni, lo Spirito rende adul-
ti, e capaci nel testimoniare Gesù Cristo agli altri.

Pertanto, riflettere sull’educare con il cuore di Dio è necessariamente ri-
flettere sulla spiritualità. Riflettere sulla spiritualità è quindi ragionare in-
torno al tema dell’identità personale. Possedere una spiritualità cristiana è
avere un’identità personale “risignificata” attorno a Gesù Cristo. Ovvero
una persona è “uomo spirituale”, quando inizia a conoscere il cuore di Dio,
ricomprende e riorganizza la sua vita a partire dalla decisione totale per Ge-
sù Cristo e per la sua causa. Come ci ricorda San Giovanni Paolo II, nella
Redemptoris missio, “la fede si accresce donandola”, è far maturare e arric-
chire la propria identità.

Nell’ultimo capitolo (L’educazione necessita di un progetto educativo e di
pazienza, pp. 165-185) l’autore definisce con chiarezza il profilo dell’educa-
tore. Egli deve essere capace di comprendere due verità importanti: la fede è
un dono di Dio ma la risposta di fede dell’uomo a Dio ha bisogno di educa-
zione, necessita di essere aiutata a svilupparsi e a farsi piena, consapevole,
sempre più coinvolgente. Inoltre deve avere coraggio nell’annunciare l’amo-
re del Padre per tutti i suoi figli. Tale verità della fede gli permetterà di non
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cercare mai nessuna diretta gratificazione dal servizio che svolge, ma lo con-
durrà a non strumentalizzare i ragazzi per suoi secondi fini, lo orienterà a
promuovere pienamente le personalità dei ragazzi e a non voler mai farne es-
seri a sua immagine e somiglianza: non è lui il modello ma Cristo.

Un educatore può dirsi veramente tale solo quando ha fatto incontrare i
suoi ragazzi con Gesù. Solo se incontrato e sperimentato come persona uni-
ca, significativa e imperdibile, potrà nascere una sequela Christi. E quando li
avremo condotti al Signore occorre lasciare che lui parli, lui agisca; lui sa dove
condurre ciascuno, lui è il vero educatore, lui solo conosce la strada di tutti. 

Dopo aver iniziato a sperimentare l’incontro con Cristo i giovani sono in-
vitati a essere apostoli della gioia donando quanto lui gratuitamente ha dato
a loro (entusiasmo, speranza, capacità d’iniziativa, gioia, innocenza, fede,
bontà, amore…), e testimoni viventi di Cristo tra i compagni vincendo le se-
duzioni ingannevoli dei sensi, dell’orgoglio, dell’egoismo, dell’odio. Inoltre
hanno il compito di creare occasioni per annunciare, parlare esplicitamente
di Gesù affinché egli sia conosciuto e non dimenticato. Infine non devono li-
mitare la loro azione alla parrocchia ma aprirsi ed espandersi ovunque per
raggiungere i coetanei più soli e lontani e per essere, nei vari ambienti, pre-
senza di Cristo. Ma per realizzare tutto ciò i ragazzi hanno bisogno di mo-
delli culturali e concreti stili di vita. Questa è certamente fondata sulla rela-
zione ma, a completamento dell’opera educativa, necessita di figure reali in
cui identificarsi o a cui riferirsi per uscire dall’indistinto del desiderio o del-
l’ideale.

Oggi la spinta educativa non è scontata in nessun ambiente, è piuttosto
una scelta cosciente. Una comunità che non si rende abitabile agli adole-
scenti è la negazione dell’educazione. Il primo passo, infatti, sta nel restitui-
re all’adolescente il sentirsi di casa. È importante iniziare seriamente i cam-
mini di fede. Alla radice di tutto ciò deve stare la convinzione della presenza
operante di Dio nell’impegno educativo, che ce la fa percepire come pater-
nità. La professione della pedagogia di Dio ci anima: egli vuol condividere la
sua vita con i giovani. Con loro vuol diffondere il suo Regno tra gli uomini.
E la certezza che in loro Dio ha posto germi di vita nuova, ci spinge a ren-
derli consapevoli di tale ricchezza e a farci compagni di viaggio, perché in
tutti si possa sviluppare la vita in pienezza.

Inoltre ogni ragazzo sente l’esigenza di essere accompagnato con un’altra
persona per farsi aiutare, ascoltare e chiarire i propri dubbi. Questo mira a
rendere il giovane capace di vivere non sola la relazione con l’accompagna-
tore ma anche quella con sé, con gli altri, con Dio e con la realtà intera come
evento educativo-formativo. Pertanto si deve aprire e far venir fuori quel
mondo spesso caotico che batte dentro con le sue ambizioni e frustrazioni, di
confessare la verità dei sentimenti. È un cammino di crescita nella luce dello
Spirito, dove non posso mettermi delle maschere e pormi di fronte la persona
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che mi accompagna nella menzogna. È fondamentale che ogni giovane, im-
pari a scrutarsi e non abbia paura di riconoscere i suoi sentimenti e le reali
motivazioni del suo agire; egli deve prepararsi a ogni incontro con un esame
di coscienza in cui evidenziare i problemi e un quadro realistico di sé, così da
poter offrire una collaborazione reale nell’interesse della sua crescita, in mo-
do da aiutarlo, durante la sua maturazione, a essere capace di discernere,
scoprire il progetto che Dio ha riservato su ciascuno di loro.

A conclusione di quanto racconta monsignor Giusti sul profilo dell’educa-
tore, risulta evidente che incontrare i giovani oggi solo nelle classiche riunioni
settimanali non basta. I campi parrocchiali sono disseminati di adolescenti
“morti di noia”, per nulla incantati dal “nostro Gesù”, sempre lo stesso.

Occorre, pertanto, narrare la fede ai giovani con un linguaggio modulato,
in una comunicazione di amicizia, la quale diviene sempre più una comunica-
zione di spirito, dove abbondano i segni della comunione. Questo significa
curare le dinamiche di gruppo; avere a cuore che la relazione educativa edu-
catore-ragazzo, educatore-gruppo, sia positiva; avere il coraggio continuo di
mettersi in discussione; coltivare il senso di appartenenza al gruppo, dove
tutti debbono sentirsi parte viva ed essenziale; vivere esperienze educative
capaci di far vibrare i ragazzi, idonee a parlare al loro cuore e alla loro intelli-
genza, anche a livello simbolico come quello della natura, della solitudine, del
servizio dei poveri, della vita comune, della creatività, della responsabilità,
dell’amore vissuto in un clima di preghiera; preoccuparsi che la comunicazio-
ne della fede non abbia un solo destinatario, il gruppo, ma con esso i singoli
ragazzi; abilitare i ragazzi alla missione cioè nel comunicare agli altri l’espe-
rienza di aver incontrato l’Amore nella propria vita. [Pasquale Iannone]

P. CARRARA, Forma ecclesiae. Per un cattolicesimo di popolo oggi: “per tut-
ti” anche se non “di tutti” (Quodlibet 34), Glossa, Milano 2017, pp. 764,
! 30,00.

Paolo Carrara, presbitero della diocesi di Bergamo, già nelle prime pagine
della ricerca presenta con chiarezza l’ipotesi da cui intende partire e che ap-
profondirà durante l’intero lavoro: «recuperare la figura del “cattolicesimo
popolare” non soltanto sotto il profilo di quell’istituito che essa ha generato
nel passato ecclesiale recente, ma anche secondo il processo istituente attiva-
to» (p. 7). La singolarità sta nell’oggetto stesso della ricerca e nell’approc-
cio. L’oggetto d’indagine è il seguente: “chiesa di popolo” e relativo “catto-
licesimo popolare”, che nel dibattito teologico-pastorale sono guardati con
sospetto e considerate realtà da cui allontanarsi; l’approccio, invece, non è
di confronto con i dati teorici, ma con il vissuto reale della gente. Pertanto,
l’obiettivo principale del libro è rivolto a immaginare la forma ecclesiae che
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dovrebbe essere assunta affinché la «nuova tappa evangelizzatrice marcata
da questa gioia» (EG 1) sia “per tutti”, in un contesto come quello italiano
dove la fede non è più patrimonio “di tutti”. L’autore non ha la pretesa di in-
dicare quale dovrà essere il volto che la chiesa assumerà nel prossimo futuro,
«semmai vuole suggerire, a procedere da un ascolto delle dinamiche presen-
ti nel corpo stesso, delle attenzioni da custodire, dei processi da attivare, del-
le prospettive da discernere in relazione all’obiettivo proposto» (pp. 8-9).

Il volume si struttura in tre parti e si dispiega in una triplice dimensione:
approfondimento della questione teorica, scavo nella storia e carotaggio nel
presente. Le prime due sono più ampie e costituiscono il corpo vero e pro-
prio del lavoro, la terza è più breve. Esse sono così rispettivamente intitola-
te: I Parte: La forma di popolo come oggetto di studio (istanze, azioni, provo-
cazioni); II Parte: La forma di popolo come corpo vivo (radicamenti, istruzio-
ni, interazioni); III Parte: La forma di popolo come catalizzatore (prospettive).
Tutto il lavoro è costituito da otto capitoli.

Il primo capitolo – preliminare alla prima parte –, intitolato Alla ricerca di
una forma ecclesiae più idonea, nell’ambito dell’annuncio del Vangelo, ap-
profondisce il dibattito contemporaneo relativo alla forma ecclesiae. L’autore,
confrontandosi con il testo programmatico Evangelii gaudium di papa Fran-
cesco, trova nell’immagine ecclesiologica di “popolo” il motore di una atte-
sa riforma del corpo ecclesiale. Tuttavia, la categoria di “popolare” non è pa-
cificamente accolta da altri progetti alternativi di riforma; anzi, questi cerca-
no di prendere le distanze il più possibile da essa, in cerca di altre modalità
che conducano al raggiungimento di una fede più adulta e sono riconducibi-
li alla figura di una “chiesa di minoranza”. Sostenitori di questa prospettiva
sono alcuni teologi, tra i quali i gesuiti Joseph Moingt e Christoph Theobald.
La loro proposta va sotto il nome di pastorale d’engendrement. In quest’am-
bito, l’autore si confronta anche con il pensiero dell’allora teologo Joseph
Ratzinger, il quale vedeva nell’immagine di “chiesa di minoranza” più una ri-
sorsa che un problema. Dinanzi al limite insito nella proposta di questi teo-
logi, Carrara si pone la domanda: la ripresa operata da EG della figura della
chiesa come popolo evangelizzatore non può forse rivelarsi una provocazione in
questa direzione? «Attraverso le sollecitazioni offerte dall’esortazione, appa-
re infatti troppo affrettata la dimenticanza di questa prospettiva da parte del-
la riflessione teologico-pastorale, anche a causa dei presupposti con cui quel-
la stessa figura viene letta e interpretata» (p. 63). A ben vedere, il recupero
dell’immagine di “chiesa di popolo” non si risolve cambiando solo un’eti-
chetta con un’altra. Non è questione di parole. Perciò, bisognerà indagare
sui processi effettivi che sono dietro le categorie che si scelgono.

Il secondo capitolo La forma tra progetto e realizzazione, avendo un taglio
ecclesiologico, vede nella categoria del “popolo di Dio” la forma fonda-
mentale della chiesa. Lo scavo operato fa emergere alcune istanze pastorali
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ecclesiologiche e tra queste c’è anche la necessità di custodire il “per tutti”
della fede. È contestato l’oblio che si fa dell’espressione “popolo di Dio”, re-
lativizzata o equiparata ad altre immagini di chiesa. Perciò l’autore afferma:
«La tesi che mi propongo di giustificare è che, pur accogliendo l’istanza del-
la non assolutizzazione della categoria di “popolo di Dio”, in obbedienza al
dettato conciliare va affermato che essa indica la forma fondamentale che la
chiesa deve assumere» (p. 80). Quest’asserzione è giustificata dall’intero ca-
pitolo dal momento che passa in rassegna le varie definizioni di chiesa, qua-
li: chiesa-societas, chiesa-corpo di Cristo, chiesa-sacramento. La maggiore
parte dell’excursus viene dedicata all’immagine di chiesa-popolo di Dio, ca-
tegoria privilegiata dal Vaticano II nella LG al capitolo II. In quest’ambito
viene affrontato anche il caso “parrocchia”.

Il capitolo terzo La forma come eredità in discussione, in prima istanza cer-
ca di rispondere al perché la chiesa nel passato ha cercato di mantenere sem-
pre la figura di popolo anche quando la riflessione teologica non si interes-
sava della forma ecclesiae; difatti è preso in considerazione il ruolo che la par-
rocchia ha avuto dal XVI secolo fino alla metà del XX, ovvero, dal Concilio
di Trento al Concilio Vaticano II. Carrara, pur non prendendo ingenuamen-
te le difese dell’immagine della chiesa di popolo, si lascia interpellare dall’e-
videnza e resistenza pratica di essa al fine di cogliere delle «indicazioni utili
all’accompagnamento del processo di trasformazione pastorale a cui stiamo
assistendo e partecipiamo in questo tempo» (p. 143). In seconda battuta, il
capitolo si confronta con alcuni autori dell’area francese che hanno parteci-
pato alla querelle sul tempo del “cattolicesimo popolare”: Godin e Daniel,
Michonneau e Rètif, Bonnet, Pannet e Isambert. Dall’analisi di questi stu-
diosi, egli «giunge alla determinazione del principio istituente che tale forma
di cattolicesimo ha valorizzato: la capacità del cristianesimo, nella sua ver-
sione cattolica, di istituirsi in quella cultura come ripresa interpellante delle
forme simboliche elementari. Di esso viene trattenuta, proprio in ragione di
questo dialogo, l’istanza di promuovere una fede “per tutti”, poiché radica-
ta nell’ordinario della vita e frutto della contaminazione con mediazioni di
base semplici e di facile accesso» (p. 218). Non si tratta, quindi, dell’abban-
dono del “cattolicesimo popolare” come tale, ma solo della sua versione or-
mai desueta, dal momento che «il “cattolicesimo popolare” è stato il funzio-
namento che ha fornito alla memoria cristiana la capacità di incontrare una
pluralità di culture e di situazioni ambientali tra loro diverse e di interagire
con esse, comunicandosi» (p. 225). 

Il quarto capitolo Movimenti di deformazione, attraverso la ricerca antro-
pologica di natura sociologica e filosofica, coglie nella trasformazione cultu-
rale odierna una provocazione che testimonia come quelle rappresentazioni
che il “cattolicesimo popolare” aveva generato siano ormai superate. Nella
consapevolezza – come ha ben messo in evidenza Grieu – di dover «inventare
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un modo nuovo di declinare la vocazione della “chiesa popolare”», l’autore si
pone in ascolto delle diverse correnti culturali del nostro tempo al fine di co-
gliere alcune provocazioni utili per proseguire il discorso iniziato. Vengono
rintracciati: la lettura della secolarizzazione vista come via a una progressiva
opzionalizzazione della fede (Charles Taylor); l’immaginario sociale; la tesi
dell’ex-culturazione la quale mostra che l’attuale “immaginario sociale” con-
sisterebbe in un’“uscita dalla religione”; le rappresentazioni sociali; la mo-
dernità liquida (Zygmunt Bauman); il comunitarismo e le comunità di iden-
tità. Particolare risalto è dato all’analisi della nuova figura di cristianesimo
che va sotto il nome di “cristianesimo di conversione” promosso dalle Chie-
se evangeliche e pentecostali. L’autore, condividendo il pensiero del gesuita
francese Grieu, afferma che «le chiese storiche, oggi impegnate in un’opera
di riforma, dovrebbero assumere un atteggiamento di apprendistato verso
queste forme emergenti» (p. 270). Se la Chiesa cattolica vuole continuare a
costruirsi come “chiesa di popolo” «non è per essa possibile ignorare le di-
rezioni che il fenomeno religioso assume dentro l’attale immaginario socia-
le» (p. 270). Si parla anche di “cattolicesimo in movimento”, nel senso che an-
che all’interno della Chiesa cattolica emergono nuove forme comunitarie e di
aggregazioni ecclesiali. Dinanzi a questo panorama che, da una parte vede
l’avanzata del cristianesimo di conversione e dall’altra un’analoga versione di
taglio cattolico, allo scopo di sopravvivere, naturale sarebbe il tentativo di as-
sumere la fisionomia delle correnti evangeliche e pentecostali. Carrara opta
per un’altra possibilità, ovvero «apertura ad un “per tutti” che non accetta
di obliterare la capacità di dialogo con l’ethos condiviso» (p. 296). In altre
parole, secondo Grieu, «si tratta di inventare un modo nuovo di declinare la
vocazione della “chiesa popolare” in un contesto segnato fortemente dalla
secolarizzazione» (p. 297).

Il quinto capitolo Dentro la dinamica della forma inaugura la seconda par-
te del volume. Il capitolo può essere sintetizzato con le parole dello stesso au-
tore: «la chiesa si istituisce tutte le volte che consente il realizzarsi di un rap-
porto inedito tra la memoria fondatrice e le forme della cultura dentro cui il
Vangelo (inculturizzato fin dall’inizio) deve essere annunciato» (p. 369). A
tal fine è approfondito il rapporto tra secolarizzazione, secolarismo, evange-
lizzazione e inculturazione. In modo particolare viene analizzata la struttura
del processo di inculturazione (p. 342) secondo la quale «il radicamento del-
la fede per il quale opera la chiesa accade nella modalità della ripresa inter-
pretante delle forme religiose, intese come simbolizzazione dei significati
fondamentali della vita (comprensione del reale e risposta alla questione del
senso ultimo). Prima di compiere l’ingresso nello spazio dell’istituente, og-
getto dei due capitoli successivi, l’autore risponde alla domanda: «Quale fi-
gura di teologia pastorale emerge in relazione a questa immagine dinamica
della chiesa? […]. Alla teologia pastorale è chiesto di ascoltare e interpretare
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il processo di emersione del cristianesimo in una cultura che è, allo stesso
tempo, il processo di istituzione della chiesa» (p. 362). Rigettando sia l’idea
di una teologia pastorale che pretenda di elaborare la pratica a partire dalla
teoria, sia il procedimento contrario, quello induttivo che va dalla prassi alla
teoria e non condividendo nemmeno le teologie pastorali di taglio empirico
o critico, l’autore chiarisce qual è la sua idea: «La teologia pastorale che si
propone è intesa, invece, come lo studio delle continue forme di interazione
che hanno caratterizzato e caratterizzano il rapporto tra il cristianesimo e la
cultura, tra la memoria cristiana e le forme di una cultura. Si tratta, dunque,
di una riflessione che istituisce un dialogo di carattere circolare tra la teoria
e la prassi» (p. 263). Queste poche e dense pagine, potrebbero considerarsi
un piccolo “trattatello” di teologia pastorale. 

Il sesto capitolo, Un caso di riforma esemplare, compie una rivisitazione
dell’episcopato del vescovo Gregorio Barbarigo nelle diocesi di Bergamo e
Padova un secolo dopo il Concilio di Trento. Siamo nel periodo di recezione
dell’assise conciliare e «in quel contesto la chiesa riuscì a garantire la vitalità
della sua forma di popolo, operando un annuncio del Vangelo capace di da-
re visibilità al “per tutti” della fede». Ciò può essere utile a comprendere an-
che il nostro tempo ecclesiale «segnato dalla necessità di continuare un’ope-
ra di recezione della riforma immaginata al Concilio Vaticano II e, in parti-
colare, di realizzare un adeguamento tra questo progetto di riforma concilia-
re e la sensibilità popolare» (p. 373). Il vescovo Barbarigo è «un curiale ati-
pico» (p. 378). La tensione spirituale attraversa e sostiene tutte le tappe del-
la sua vita. D’altra parte, «la sottolineatura della dimensione spirituale del-
l’opera barbarigiana non collide […] con la rilevanza pastorale della stessa,
al contrario le conferisce una maggiore forza e ne indica il giusto contesto di
comprensione» (p. 382). Secondo il nostro autore, uno dei grandi meriti di
quel tempo postconciliare è stato sicuramente aver posto «le fondamenta per
la costruzione di quella figura di cattolicesimo di popolo che ha segnato nei
secoli successivi la presenza dell’esperienza cristiana in quelle terre» (p. 387).
La riforma immaginata dal Barbarigo non investe solo il clero, al contrario
«essa cerca di valorizzare, assumere e trasformare le forme di pietà e sensibi-
lità presenti sul territorio» (p. 400). Con lo sguardo aperto verso il “per tut-
ti”, il vescovo «non lesina zelo e prudenza verso quelle molteplici mediazio-
ni della fede che appartengono al campo della pietà popolare. Ad essere du-
ramente condannate sono le forme di devozione che si fondano su creden-
ze» (pp. 408-409). L’esperienza barbarigiana ha dimostrato come, dialogan-
do con le forme del bisogno religioso del popolo, si può giungere a ricono-
scere in esso una via per la trasmissione del Vangelo e la maturazione della
fede (cf. p. 421). Alla luce dell’esperienza di questo vescovo, il nostro autore
è convinto che «l’impegno di una “chiesa di popolo”, infatti, consiste nel
mettere il credente nella condizione di vivere una prossimità con l’insieme
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del contesto secolare che gli renda possibile l’esercizio della fede nella quo-
tidianità della sua esistenza» (p. 423). Non si può dimenticare nemmeno la
sapienza e la pazienza che il Barbarigo ebbe nel sapere coniugare e adattare
le norme del dettato conciliare tridentino con il contesto pastorale di quel
tempo.

Il settimo capitolo, In ascolto delle forme pratiche, rispetto a quello pre-
cedente che ha privilegiato la prospettiva dall’alto verso il basso, adotta
quella inversa: dal basso verso l’alto, ossia dal popolo alla gerarchia. Carra-
ra, partendo da questo punto di vista, cioè dal popolo cristiano che ancora
abita l’esperienza ecclesiale, è convinto che «vale la pena dare la parola a que-
sto popolo ancora esistente e provare ad ascoltare che cosa dice di sé, a pro-
posito della propria fede e della presenza in una società plurale quale quella
attuale di inizio di terzo millennio». L’obiettivo che l’autore si propone è quel-
lo di individuare alcuni spunti che aiutino a ripensare la «possibilità di una
“chiesa di popolo” che nell’oggi custodisca il “per tutti” della fede» (p. 426),
e di «provare a mantenere la ricchezza del “per tutti” della fede, oltre una
deriva elitaria della stessa o una sua dispersione».

L’ottavo capitolo Il rilancio della forma fa interloquire il frutto del caro-
taggio raccolto attraverso le interviste indirizzate al popolo dalla fede ordi-
naria con le sollecitazioni proposte da EG e con la sua valorizzazione del po-
polo fedele di Dio. Dal confronto emerge che «non è più possibile una pa-
storale che procede per deduzione, poiché è soltanto nell’esistenza reale (ef-
fettiva) ch’essa guadagna il proprio criterio di significatività e di unificazione,
al di là di ogni predeterminazione» (p. 518). Poiché il compito della pastora-
le è «porre delle azioni che sappiano avviare dei processi di confronto tra la
coscienza dei credenti, il sensus e il consensus fidei della collettività dei cre-
denti e l’autorità» (p. 524), spetta alla chiesa promuovere alcune azioni «al
fine di compiere la sua missione nell’attuale contesto segnato dal pluralismo
culturale e religioso e dall’individualizzazione del credere» (p. 527). Il primo
impegno è quello di valorizzare l’annuncio e l’approfondimento del kerygma,
cuore del cristianesimo. In altre parole occorre «riscoprire la dimensione
kerygmatica del cristianesimo, oltre appunto una concentrazione normativa
dello stesso» (p. 528) e ciò non significa affatto dimenticare gli aspetti dottri-
nali. «Si tratta di non perdere il carattere imperativo della tradizione cristiana:
se da una parte si deve evitare la concentrazione normativa del cristianesimo,
dall’altra non si può espungere la questione stessa dal suo profilo complessi-
vo» (p. 435). Connesso alla cura del primo annuncio vi è la qualità culturale
di ogni gesto pastorale che non pretende che tutti abbiano una modalità del
pensiero riflesso, ma che a tutti offre la «capacità di sviluppare esercizi di in-
terpretazione del presente alla luce dell’esperienza cristiana» (p. 537). Al fine
di rivitalizzare la memoria cristiana c’è, poi, la significatività della carità che
ha un potere trasfigurante grazie a cui l’esperienza cristiana si realizza con
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particolare efficacia. In quest’ambito viene ricordata la priorità dell’inclusio-
ne del povero (EG 186). Bella e pregnante l’icona del diapason con cui l’au-
tore – citando Grieu – descrive la carità. Quest’ultima dovrebbe generare
quella nota di riferimento con cui sarebbero chiamati a sintonizzarsi tutti gli
altri ambiti della vita ecclesiale. «Ciò consentirebbe di passare dall’esercizio
della carità, attraverso le opere, alla carità come nota distintiva della chiesa
tutta» (p. 544). La carità diventerebbe così un modo per parlare a tutti, sen-
za che vengano richiesti altri requisiti particolari. Un’altra azione che la chie-
sa dovrebbe porre è di un’autorità visibile e leggibile, un’autorità, cioè, che
viene apprezzata per la sua capacità di aiutare la crescita dei soggetti coin-
volti. Resta un’ultima azione ed è quella dei confini tra adeguamento e scel-
ta. L’arretramento della fede e l’accentuato pluralismo religioso (aumento
della presenza musulmana sul nostro territorio) hanno determinato un mu-
tamento dei confini ecclesiali. Pur competendo sempre all’autorità il ruolo di
tracciare dei confini, tuttavia questi devono essere tracciati “internamente”,
ossia spetta all’autorità il compito di «custodire le condizioni affinché la pos-
sibilità della fede sia garantita potenzialmente “per tutti” […] con la consa-
pevolezza che si rende necessaria una risposta che pone nei termini della
conversione al vangelo; e questa, di fatto, non è “di tutti”». Da questi nodi si
evincono degli interrogativi che interpellano il corpo ecclesiale in relazione
ad alcuni luoghi come la parrocchia, l’oratorio, il compito ermeneutico e una
presidenza sinergica.

Il volume non ha una vera e propria conclusione, ma offre solo delle no-
te sintetiche che hanno il compito di ricapitolare la dinamica complessiva
della tesi e segnalare alcune domande che restano aperte. Esse toccano la
questione culturale, quella istituzionale, la prospettiva ministeriale e l’istan-
za metodologica.

Sottolineamo una nota riassuntiva, che riteniamo di particolare importan-
za: l’icona di Agostino Bonalumi che l’autore ha posto sulla copertina del li-
bro. Essa può essere assunta come cifra comprensiva di tutto il lungo e ap-
passionante viaggio attraverso il quale Carrara ha condotto il lettore, al fine
di comprendere quale dovrebbe essere la forma ecclesiae nel nostro tempo.
La chiesa, che vive il tempo penultimo, il tempo dello Spirito, sospesa tra il
già e non ancora, tra l’eterno e il tempo, non potrà mai esser certa di aver rag-
giunto una forma definitiva di se stessa. Essa, mossa dallo «Spirito che guida
alla verità tutta intera» (Gv 16,13), tra tradizione e rinnovamento, tra l’esilio
e la patria, tra l’auditus Verbi, l’auditus ecclesiae e l’auditus mundi, dovrà im-
maginare se stessa al di là di sé e aperta sempre al “per tutti”, anche se non
“di tutti”.

Questo libro è una valida sintesi ecclesiologica che contempla la chiesa
nelle tre dimensioni del passato, del presente e del futuro. La chiarezza del-
l’esposizione, la completezza della trattazione, la pazienza nell’ascolto e nel
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discernimento delle varie posizioni, la ricchezza di riflessioni che rimandano
a un amore grande per una chiesa aperta a tutti fanno del testo anche un
buon strumento di aggiornamento al servizio della formazione permanente
del clero e, perché no, dei laici. Ci sia concesso di fare, in conclusione, un so-
lo piccolo rilievo critico che riguarda le ripetizioni che ricorrono durante la
ricerca; forse, esse sono da giustificare nella passione e determinazione del-
l’autore affinché i concetti espressi vengano ben compresi e recepiti da ogni
lettore. [Raffaele Galdiero]

V. POSSENTI, Diritti umani. L’età delle pretese (Saggi 374 - Filosofia), Rub-
bettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2017, pp. 166, ! 16,00.

Vittorio Possenti è autore prolifico, però mai scontato. È pensatore signi-
ficativo del panorama accademico e filosofico, italiano e internazionale, e an-
che personalità di spicco nel mondo culturale per la sua attenzione a temi cru-
ciali legati alla politica, all’etica, all’epistemologia, all’ontologia come oriz-
zonte necessario per la comprensione del reale nelle sue concrete problema-
tiche, al personalismo (di matrice cristiana), alla fondazione dei diritti uma-
ni. È per questa ragione, che riteniamo di particolare interesse la sua pubbli-
cazione più recente, indirizzata proprio all’approfondimento dei diritti uma-
ni, la cui trattazione si orienta allo studio della giustificazione dei diritti in un
tempo in cui (questo spiega il sottotitolo) la loro rivendicazione sembra in
realtà più una pretesa che un effettivo e legittimo riconoscimento di un valo-
re da tutelare, controbilanciato da un dovere cui necessariamente dover cor-
rispondere. La ragione per la quale Possenti avverte necessaria una ripresa
del tema in modo formale è espressa assai chiaramente fin dall’Introduzione,
laddove egli segnala come, nel clima attuale, le sicurezze che caratterizzava-
no alcuni autori sul finire del Novecento (Bobbio, L’età dei diritti, 1990) «ri-
sultano meno persuasive perché è diventato problematico il significato di
“diritto umano”. In particolare è stato negletto il problema della giustifica-
zione dei diritti, ritenuto quando un ingombro inutile, quando una questio-
ne insolubile»; allo stesso tempo, continua l’autore, «una giustificazione ap-
pare indispensabile, dal momento che vari presunti diritti dell’oggi sono so-
lo pretese che si vestono da diritti in base al fatto che la scienza può soddi-
sfarle» (p. 8). Tale fenomeno viene radicato in una precisa cornice culturale
che chiama in causa direttamente l’Occidente: «La maggiore lacuna spiri-
tuale e civile in Occidente consiste nella dimenticanza dei doveri, in modo
che il (preteso) diritto separato dalla responsabilità a esso inerente, diventa
fattore di disgregazione e non di rado un’arma puntata contro l’altro» (ivi).

L’autore ritiene necessario e urgente passare dalla prospettiva della mera
narrazione della storia dei diritti umani a una vera e propria riflessione sui
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fondamenti, senza la quale non si potrà frenare il fenomeno macroscopico di
«elevazione insindacabile di semplici pretese soggettive a diritti» per la sem-
plice ragione che si gode «di strumenti comuni che ci sono forniti dalla tec-
nica e dall’economia» (p. 9). A riguardo, proprio questi due “potentati”, il
potere economico e l’altro che gestisce le potenzialità tecnologiche, sembra-
no a livello mondiale avere incidenza anche in ordine allo sviluppo di una
cultura libertaria, nella quale la rivendicazione del diritto individuale debba
avvenire a scapito dei diritti dei più deboli, soprattutto gli indifesi, bambini,
anziani. I tre nuclei teoretici attorno ai quali si sviluppa la proposta di rifles-
sione correttiva di Possenti sono: a) l’approfondimento del concetto di natu-
ra umana e dunque di persona; b) la revisione del “fatale squilibrio”, tipica-
mente occidentale, tra l’esplosione incontrollata dei diritti a fronte dell’elu-
sione dei doveri, proprio per una liquefazione dell’idea stessa di dovere/ob-
bligazione; c) l’avanzamento pericoloso e indiscriminato delle biotecnologie,
in un contesto di evidente crisi intellettuale, in contemporanea ad una riven-
dicazione libertaria che rischia di trovare le “coordinate” favorevoli per un
affondamento non solo di una vera “questione dei diritti”, ma di tutta intera
l’umana convivenza.

Il libro merita, a nostro avviso, una grande attenzione e soprattutto esor-
ta a una presa di coscienza degli intellettuali ad ogni livello perché, consape-
voli della posta “in gioco”, sappiano rappresentare i pericoli e le derive, non
incombenti, ma già attuali, verso le quali le nostre società si stanno veloce-
mente incamminando per questa ipertrofica – quanto arbitraria (cf. pp. 13-
49) – produzione di diritti (soventi maschera di mere pretese soggettive), che
in nulla tiene conto della contropartita del dovere/obbligo e del limite natu-
rale che ne fonda il riconoscimento. Addirittura Possenti parla di una torsione
libertaria che si sarebbe affermata dopo la Dichiarazione dei diritti del 1948,
la quale lungi dallo stabilire un punto di riferimento normativo per tutelare i
diritti reali della persona, è divenuta un pretesto per una rivendicazione
«quasi incontrollata ed esplosiva dei “diritti di libertà”: aborto, eutanasia,
procreazione artificiale, matrimonio omosessuale, diritto al figlio e al figlio
sano, conseguente forte ripresa dell’eugenetica, potenziamento umano per
ottenere un “uomo aumentato”» (p. 14).

I sei capitoli del libro sono integrati da due “Annessi”, ovvero piccole ag-
giunte al secondo capitolo, concernente la Normatività interna alla natura
umana (pp. 71-73), e al quinto, concernente la Fecondazione eterologa: la
sentenza della Corte costituzionale del 2014 (pp. 136-147). La problematica
di fondo è quella della giustificazione (intesa dall’autore come l’equivalen-
te di fondazione) dei diritti umani, in un orizzonte che eleva a diritto espres-
sioni pure e semplici della volontà dell’uomo. La tesi può essere così riassun-
ta: «La giustificazione dei diritti umani riveste enorme rilievo in rapporto al
loro senso e sviluppo. Qui cercherò di mostrare che esiste una fondazione
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personalistica (e teistico-cristiana) dei diritti lontana da quella libertaria e
dalla problematica autolegislazione kantiana. Non intendo soltanto sostene-
re che vi è un’interpretazione personalistica dei diritti umani che si colloca
accanto ad altre, ma che essa è la più integra e compiuta» (p. 16). Più avanti
il filosofo manifesterà l’auspicio che si giunga a maturare una concezione po-
stliberal-libertaria dei diritti, dove i diritti di libertà (dell’adulto, sovente ser-
vito indiscriminatamente da una tecnica non governata dalla morale, e da un
pensiero politico poco attento al bene comune, e da applicazioni esasperate
del principio di “non discriminazione” che ignora totalmente differenze rea-
li) siano contemperati da una corrispondente elencazione di doveri corri-
spondenti ai diritti altrui (come quelli del nascente e del morente) (cf. pp. 47-
49). Ma è evidente che, perché questo possa avvenire, il grave e urgente pro-
blema che occorre affrontare e risolvere è quello della giustificazione di tutti
quei diritti che sembrano affacciarsi in questo scorcio di nuovo millennio
senza alcun corrispettivo, senza l’ombra di una limitazione e, soprattutto,
senza una valida ragione giustificatrice. Tutto ciò emerge dalla prima parte
del libro che ripercorre in modo sintetico quelle che l’autore ritiene due tra-
dizioni principali in ordine alla nascita, allo sviluppo e alla tutela dei diritti
umani. Altro dato di riguardo, nel primo capitolo, è la valorizzazione dell’e-
lenco di diritti espressi in due documenti pontifici, quali la Pacem in terris di
Giovanni XXIII e la Centesimus annus di Giovanni Paolo II. È evidente che,
tra le altre cose, Possenti voglia mostrare come, nel magistero sociale della
chiesa, vi sia un patrimonio in ordine alla comprensione dei diritti umani,
che, beneficando del fondamento personalista, si manifesta il più fondato e il
più congruo per evitare le derive in atto, sovente legittimate dal pensiero sto-
ricista (l’uomo non è altro che contingenza storica) e naturalista-positivista
(l’uomo è pura materia, materia non diversa da tutta la materia che vi è nel
mondo e solo espressione di una certa evoluzione). La risposta di Possenti
indirizza verso un recupero in chiave filosofico-metafisica e ontologico-per-
sonalistica della nozione di natura umana come qualcosa non soggetta al di-
venire, né dipendente dalle culture e dalle contingenze storiche (per quanto
esse abbiano un peso nelle manifestazioni della natura), dunque come una
struttura fondamentale della specie umana (l’essenza di cui si parla in filoso-
fia), che si presenta uguale in ogni individuo e che non si riduce alla vita bio-
logica e genetica, non è tuttavia esente da alcuni rischi. La nozione di natura,
per Possenti, nell’orizzonte da lui tracciato, risulterebbe idonea a ricentrare
in modo efficace il grave problema della giustificazione dei diritti. E a riguar-
do egli sviluppa una chiarificazione terminologica visto che il concetto stes-
so si presta a significare almeno quattro entità differenti (cf. pp. 51-73). A
partire dalla determinazione della natura umana, risulterebbe possibile, alla
luce della legge naturale inscritta nella natura umana, la base migliore per ga-
rantire la dignità della persona e i diritti umani. Il tema è interessante anche
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per il riferimento esplicito alla legge naturale, ai suoi fondamenti antropolo-
gici, e un richiamo a Tommaso d’Aquino e Kant, cui l’autore dedica un capi-
tolo speciale nella parte centrale del libro (pp. 75-91).

Negli ultimi capitoli viene messa in luce l’evidente crisi dei doveri come
contropartita necessaria al discorso dei diritti ridotti e idolatrati a tutela giuri-
dica di mere pretese e aspettative dei singoli (cf. pp. 93-118); come pure l’avan-
zata imperiosa di crimini contro l’umanità e dei problemi della biopolitica,
con le minacce alla vita nascente e morente, sancite “per diritto” da una po-
sitivizzazione giuridica, che trascura di chiarire i diritti alla persona e garan-
tirli a tutte le persone (cf. pp. 119-147), a riprova che l’avvenire dei diritti
non è così limpido come si vorrebbe far credere. In ultimo, si affronta il de-
licato tema della secolarizzazione degli Stati e della società, prendendo atto
del dato storico che la forza ispirante del cristianesimo è venuta meno, la-
sciando totalmente scoperto e in preda alle ideologie del progressismo e del
tecnicismo il problema del fondamento dei diritti: si può tecnicamente dun-
que si deve (cf. pp. 149-157). In tal senso, Possenti non rinuncia a indicare il
contributo motivante e cognitivo della religione al dibattito sui diritti e sui
doveri, ma ancor più nella sua conclusione indica nella chiesa e nel suo inse-
gnamento sociale la miglior filosofia pubblica nel panorama planetario: «Nel-
lo spirito della tecnica è celata un’insidia: smarrire il senso umano dell’uma-
no per una ricerca di onnipotenza. Se questo processo già in corso dovesse
approdare ad un esito pieno, il significato dei diritti/doveri fondamentali su-
birebbe una dislocazione profonda e probabilmente tragica» (p. 162).

Sul tema della legge naturale – trattato in modo filosoficamente rigoroso
da Possenti – sarebbe utile che la teologia interagisse con il “grido” di que-
sto filosofo e scendesse in campo per esprimere una visione teologica e bi-
blica del concetto di natura umana e di legge morale. Su tale argomento sa-
rebbe auspicabile che vengano dalla teologia correttivi e nuove acquisizioni.
Anche in ordine alla comprensione tommasiana della legge naturale, ci per-
mettiamo un ampliamento di orizzonte rispetto al libro, auspicando uno
sguardo che tenga conto del pensiero dell’Angelico in un orizzonte più teo-
logico. Riteniamo, infatti, che la visione tommasiana della lex naturalis, at-
tualmente, non sia esente da precomprensioni e restrizioni ermeneutiche di
stampo illuministico e kantiano, che allontanano dalla vera comprensione
che Tommaso d’Aquino ebbe della legge naturale. Si riscontra che anche Pos-
senti non riesce a divincolarsi dalla convinzione che la stessa natura umana
possa essere, di per sé, fonte di giustificazione di una legge naturale e, dunque,
morale a partire dalla quale fondare diritti e doveri. Riterremmo che Tomma-
so non abbia sostenuto questa visione. Le chiavi per decriptare il messaggio
morale, rinchiuso nella natura umana come riflesso della legge eterna, per
Tommaso sono custodite nella legge divina positiva, necessaria all’uomo per
conoscere ciò che, con la sua sola ragione, potrebbe solo giungere a conoscere

Recensioni 169



parzialmente e non senza errori. In realtà Tommaso d’Aquino trattò della leg-
ge naturale all’interno di un irrinunciabile quadro teologico e rivelato (cf.
Summa theologiae I-II, qq. 90-114, sui Principi estrinseci delle azioni umane).
Va riconosciuto, tuttavia, che Possenti quest’intuizione, nel suo libro, sem-
bra possederla, per quanto sembrerebbe che anche lui voglia ribadire che sia
possibile una giustificazione dei diritti umani a partire dalla sola natura uma-
na. E più volte non tace, per quanto in forma filosofica, di richiamare l’im-
portanza di una giustificazione dei diritti ultimamente teistica (egli parla di
fondazione personalistica e teistico-cristiana, per quanto mettendo quest’ul-
timo binomio tra parentesi), che altro non significa se non rimandare alla so-
la giustificazione possibile dei diritti umani: quella teologica. Il Creatore può
essere l’unico garante dei diritti della creatura e di tutte le creature, in un giu-
sto bilanciamento dei doveri e dei diritti proprio per quelle ragioni ontologi-
che cui lo stesso Possenti vorrebbe richiamarsi. Anche in ordine al dinamismo
teleologico insito nella natura umana come spaccato che apre sulla possibilità
di una normatività interna da declinare in chiave morale, rimandiamo alle paro-
le illuminanti sul fine umano contenute nella Summa: «L’uomo è ordinato a
Dio come ad un fine che supera la capacità della ragione» (Summa theologiae
I, q. 1 a. 1). Più di una volta Tommaso d’Aquino dichiara come necessaria
la rivelazione perché l’uomo sia istruito circa il suo fine. Sarebbe auspicabi-
le che su questi temi venga aperto un confronto interdisciplinare. [Rosario
Carrabetta]

T. GREGORY, Translatio linguarum. Traduzioni e storia della cultura (Les-
sico intellettuale europeo. Opuscola 2), Leo S. Olschki Editore, Firenze
2016, pp. X+76, ! 14,00.

La storia della cultura è un ereditare e un trasmettere che si rinnovano nel
tempo. In questo senso, l’opera di traduzione è al cuore di questo passaggio,
che è un rivivere e un innovare. Ogni cultura nasce sull’eredità di altre cul-
ture che essa fa proprie. È questo il senso del lavoro di trascrizione, tradu-
zione, interpretazione e adattamento a nuovi contesti e linguaggi che carat-
terizzano tutto lo sviluppo di una cultura così composita e complessa qual è
quella occidentale. 

Secondo quanto si asserisce, ogni translatio studii e ogni translatio imperii
si collegano ed esprimono un segreto progetto della Provvidenza divina. Un
significativo autore cristiano, Firmico Materno, ricordava la prima origine
del mondo sotto la congiunzione della Luna con Saturno (inculta et horrida)
fino all’ultima congiunzione (con il pianeta Mercurio). Si può o si deve parla-
re più precisamente e attentamente di una continuità di passaggi e di trasferi-
menti culturali. Né a caso, Paolo apostolo, nell’Epistola ai Romani, parla di
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un particolarissimo innesto, quello per cui il mondo pagano, paragonabile a
un olivo selvatico, è stato posto a fruttificare sull’antico olivo del popolo di
Israele e dell’ebraismo. Peraltro, i greci non intesero negare sempre o pre-
valentemente quanto avevano avuto da altri popoli. Piuttosto, essi ritennero
di aver potuto portare alla perfezione e a compimento quanto essi avevano ri-
cevuto. In ambienti giudaici o cristiani prese piede il mito della continuità tra
Mosè, che era stato educato in Egitto, e Platone, definito non a caso un Mosè
che parla greco. La vita di Mosè di Gregorio di Nissa considerava Mosè come
punto di convergenza delle diverse tradizioni mediterranee. Educato presso
il Faraone, Mosè conobbe le dottrine degli egizi. Inoltre, egli apprese le lin-
gue degli assiri e la scienza dei caldei. Anche sant’Agostino ritiene, nel De
doctrina christiana, che, durante l’esodo, non ci si dimenticò di portare con sé
i vasi d’oro e d’argento della cultura dell’antico Egitto, che pure si era mo-
strato ostinato nel non ascoltare quanto Dio richiedeva. Né a caso, secondo il
Deuteronomio, era consentito condurre in sposa una schiava a certe condi-
zioni rituali. Si ritenne di poter provare la derivazione dei filosofi greci dai
profeti di Israele. Né a caso, i traduttori furono spesso considerati anche ie-
rofanti e profeti. Eusebio considerò la traduzione biblica dei LXX un veicolo
provvidenziale che permise ai gentili di poter leggere i sacri testi degli ebrei. 

Per comprendere l’importanza del confronto tra le culture dell’antichi-
tà, possiamo fare altri esempi. Secondo quanto sosteneva lo storico Diodoro
Siculo, i sacerdoti egiziani asserivano che in Egitto nacquero le più antiche
religioni e che vi furono fatte le prime osservazioni celesti. Inoltre, sarebbe-
ro giunti presso di loro Orfeo, Museo, Melampo e Dedalo, il poeta Omero,
il legislatore Licurgo, il savio ateniese Solone, Pitagora di Samo, Platone, Eu-
dosso e anche Democrito di Abdera o Enopio di Chio. Tutta la cultura per cui
tali eccelsi uomini erano ammirati sarebbe stata “trasferita” dall’Egitto. Il
Timeo stesso parla dell’importante scambio che si ebbe tra Egitto e Grecia. A
riprova di ciò, essi indicavano le statue e sottolineavano il ricordo dei nomi di
tali uomini illustri del mondo greco. Secondo molti, mutati i nomi, anche le
divinità furono assunte dall’Egitto. Molte notizie dei greci sarebbero state
conservate presso i templi d’Oriente. Del resto, «non solo dagli Egizi, ma dai
Fenici, dai Caldei, dai Persiani, dagli Ebrei, dagli Sciti i Greci avevano ere-
ditato la scienza degli astri» (p. 4). Così la translatio studii era collegata ai
grandi sommovimenti politici dell’antichità. Anche Cicerone tradusse parte
del Timeo, il Protagora di Platone, l’Economico di Senofonte, i Fenomeni di
Arato da Soli. Come egli diceva, bisognava essere consapevoli dell’utilità del-
le traduzioni e della conservazione di una così vasta e profonda eredità cultu-
rale quale fu quella greca. I greci non furono consapevoli dell’importanza del
tradurre. Sotto quest’aspetto, essi furono superati dai romani, che posero
maggiormente a fuoco la questione del tradurre. Tuttavia, l’Epinomide pla-
tonico aveva ricordato come i greci presero dal mondo orientale, ma seppero
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renderlo migliore. Di questo concetto di perfettibilità mediante un’opera di
traslazione e di traduzione, si fece interprete, nel mondo colto latino, Cice-
rone, il quale, nel De finibus bonorum et malorum, sosteneva anche che i la-
tini poterono migliorare quanto appreso dai greci. Lo stesso Cicerone si mo-
strava consapevole anche delle difficoltà del tradurre e del traduttore. Molti
erano i problemi da affrontare. Ad esempio, Cicerone metteva in evidenza il
problema della nomenclatura: mancavano persino i termini equivalenti a
molte parole filosofiche e scientifiche greche. Agostino lodò Cicerone per
questa consapevolezza. Anche san Girolamo lo difese e ricordò la situazione
in cui si trovava la lingua latina rispetto all’acquisizione di tesi, concetti, pa-
role greche. 

Tutto ciò doveva essere tenuto ben presente, quando si fosse considerato
il problema di un’effettiva translatio studii dal mondo greco ed ellenistico (in
genere) a quello latino. Sul finire del mondo antico, anche Boezio si pose ana-
loghi problemi: la cultura greco-bizantina era in crisi e occorreva raccoglierne
l’eredità. Un’analoga e importantissima opera di trasmissione culturale e di
traduzione avvenne presso il Vivarium, fondato da Cassiodoro dopo la sua
uscita dalla vita pubblica. In pieno Medioevo, Aquisgrana e Parigi assunsero
il ruolo di ripresentare gli splendori di Atene e di Roma. Tale translatio va an-
che oltre il IX secolo: essa è «legata a una nuova biblioteca di autori, a un ri-
torno di testi dimenticati o per la prima volta tradotta in lingua latina. Paolo
Diacono, lo storico dei Longobardi, si impegnò ad ampliare la biblioteca re-
gia. A tale scopo, egli vi inviò il Compendio di grammatica di Floro. Alcuino
di York domandava di poter inviare giovani collaboratori a York per poi por-
tare a Saint-Martin di Tours testi presenti nella biblioteca della scuola catte-
drale centrale. In tal modo, avveniva un altro episodio, traduttologico e cul-
turale fondamentale, la versione in latino delle opere di Dionigi l’Areopagita
(ritenuto diretto discepolo dell’apostolo Paolo). Un altro evento importante
fu la traduzione degli Ambigua di Massimo il Confessore. L’opera di Dionigi
era stata dono di Michele il Balbo all’imperatore carolingio Ludovico il Pio.
L’opera venne assai meglio tradotta da Giovanni Scoto Eriugena rispetto al
tentativo di Ilduino. In effetti, ricorda l’autore, vi fu una continua opera di
translazione in latino (in latinum sermonem), dall’arabo (de arabico), dal gre-
co (de greco). Tullio Gregory ricorda anche la traduzione di Burgundio pisa-
no del De natura homimis di Nemesio di Emesa. Poi Federico II di Svevia in-
viava le traduzioni svolte presso la sua Corte di opere accessibili precedente-
mente solo in greco o in arabo (cf. p. 29). Un ulteriore passo in avanti fu fat-
to quando si poté disporre del corpus aristotelico completo. Infatti, esso era
precedentemente accessibile solo attraverso due libri dell’Organon aristote-
lico, le Categorie e il De interpretatione. Analoghe riflessioni possono essere
fatte sul Liber de causis. Seguirà, nel XIII secolo, la traduzione dal greco del-
l’Elementatio theologica del neo-platinico Proclo. Importante fu il confronto
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con opere come quelle di al-Kindi, di al-Farabi, di al-Ghazali e (ancor più)
del medico persiano Avicenna, uno dei grandi punti di riferimento del di-
battito metafisico in età medievale, e di Averroè, un altro grande cultore di
medicina, filosofo e commentatore di Aristotele. Dall’arabo furono tradotti il
Fons vitae di Ibn Gabirol e la Guida dei perplessi di Mosè Maimonide, Pietro
il Venerabile mise a disposizione dei latini testi importanti relativi alla vita e
alla predicazione di Maometto.

La lotta contro la barbarie e l’oblio torna in Riccardo di Bury, che «si im-
pegnò nella ricerca dei manoscritti sepolti nelle biblioteche monastiche di
tutta Europa» (p. 33). Riccardo sostiene, esaltando il valore dei libri, che la
sapienza ha sempre circolato tra le genti e si sposta tra le vicissitudini del
mondo, così da suscitare nuovi sviluppi anche tra molte difficoltà. In tal mo-
do, si uniscono gli Indi e i Babilonesi, gli Egizi e gli autori dei classici di Gre-
cia e di Roma. Sottolineando il dibattito della latinità alla Grecia, veniva an-
che affermato lo stretto collegamento sussistente tra le opere di Aristotele e
il mondo ebraico, babilonese, egizio e persiano. Riccardo si propone di met-
tere in evidenza come Saturno divora ogni cosa, ma Dio ha dato all’uomo an-
che il rimedio del libro. Tutto ciò può e deve essere visto come parte della
storia della salvezza e dell’azione provvidenziale di Dio.

Se il Medioevo fu animato da un bisogno di conoscenza di nuovi testi e
dall’esigenza di tradurli e meglio diffonderli, si deve ricordare che l’età uma-
nistica e rinascimentale diedero un contributo fondamentale alla ripresa de-
gli antichi testi e a un arricchimento del dibattito culturale e filosofico.

Presentando la prima traduzione latina di Platone, alla quale si aggiunse
quella dell’opera di Plotino, Marsilio Ficino sottolineava la stretta connes-
sione tra l’opera filosofica e l’opera di traduzione. Ficino poneva la sua ope-
ra di traduzione sotto la protezione della Provvidenza. Anche Pico della Mi-
randola affermava come la sapienza si fosse trasmessa dai barbari ai greci si-
no agli studiosi a lui contemporanei.

Del resto, al finire dell’età medioevale, si verificò una fondamentale trasla-
zione dei testi dal mondo bizantino o dai conventi nord-europei verso i nuo-
vi centri di cultura umanistica (Roma, Venezia, Firenze, Ferrara). Gregory
ricorda le lodi di Martino V al Trevisari, la scoperta dell’intera Mathesis di
Firmico Materno a opera di Francesco Negri, le grandissime scoperte di Pog-
gio Bracciolini.

Salvare antichi testi è anche portarli in nuovi centri di cultura e di studio
che permettano di riceverli e di curarne anche la traduzione in altra lingua. 

Giordano Bruno riteneva necessario che nascessero nuove parole o che se
ne trovassero delle nuove in un lavoro di recupero degli antichi e di scoper-
ta di verità non prima note. Il filosofo inglese Francesco Bacone sottolineava
l’importanza del linguaggio e di un suo corretto uso per l’incremento del sa-
pere. Tutto ciò portava, nei secoli XVI e XVII, a sottolineare l’importanza
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delle traduzioni. Una grande svolta fu quella di auspicare che si potessero
leggere in lingua moderna i testi degli antichi. L’autore ricorda così la posi-
zione di Sperone Speroni nel Dialogo sulle lingue (1542). Tale posizione tro-
va riscontri anche negli scritti di Traiano Boccalini e negli scritti di Joachim
du Bellay. Leibniz sostenne l’importanza dell’uso delle lingue moderne an-
che in campo filosofico. Una legittimazione delle traduzioni fu data anche da
Ludovico Antonio Muratori. Molti sono gli esempi portati dall’autore, come
quando Goebbels fece bruciare davanti all’università libri di autori da con-
dannare per le loro idee corrotte (Marx, Freud, Mann e Remarque): si ebbe
anche un trasferimento di intellettuali sulle vie della libertà.

Com’è noto, Bertrando Spaventa vedeva nell’hegelismo il punto d’arrivo
del pensiero moderno. L’apertura alla collezione della biblioteca di autori
moderni era affidata alla traduzione dell’Enciclopedia di Hegel condotta da
Benedetto Croce. Questi pubblicava, nello stesso anno, anche un’opera teo-
retica su quanto poteva dirsi vivo o morto il pensiero hegeliano. Anche in que-
sto modo, lo sviluppo del pensiero filosofico e quello della tradizione proce-
devano insieme. [Francesco De Carolis]
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Vangelo secondo Matteo. Nuova ver-
sione, introduzione e commento di F.
De Carlo (I libri biblici. Nuovo Testa-
mento 1), Paoline, Milano 2016, pp. 762,
€ 77,00.

Il Vangelo di Matteo occupa il primo
posto nella disposizione canonica della
letteratura neotestamentaria; da sempre,
è ritenuto il “Vangelo ecclesiale” per ec-
cellenza, data la sua predilezione per il
termine ekklesía, per la sua cristologia del-
l’Emmanuele che termina con l’attesta-
zione della presenza del Risorto all’inter-
no della comunità fino al compimento fi-
nale (cf. Mt 28,20) e, soprattutto, per l’en-
fasi posta sulla vita comunitaria nel di-
scorso gesuano di Mt 18. A tale Vangelo
è dedicato il prezioso commento, redat-
to da Franco De Carlo, dottore in Sacra
Scrittura. Si tratta di un volume piutto-
sto poderoso nella mole, corredato da
un’ampia introduzione (pp. 15-108) e da
un’accurata sezione dedicata al messag-
gio teologico matteano, evidenziandone
in particolare la dimensione narrativa e
intertestuale (pp. 645-682). La bibliogra-
fia ragionata passa in rassegna i principa-
li commentari e studi disponibili in lin-
gua italiana su questo Vangelo (pp. 685-
698); la bibliografia generale comprende
articoli, commentari e monografie nelle
principali lingue moderne (pp. 699-729).

Il commento di De Carlo si segnala
per una traduzione fedele al testo origi-
nale, con una particolare attenzione tesa
a cogliere lo sviluppo e la dinamica nar-
rativa intrinseca al racconto matteano; la
massiccia presenza di discorsi nel Vange-
lo matteano dà luogo a un intreccio in
cui essi rappresentano non solo una pau-
sa nella descrizione del corso degli even-
ti, ma offrono una chiave di lettura dei
fatti esposti e una prospettiva di com-
prensione di senso, utile soprattutto al
lettore. Si pensi, ad esempio, alla confi-
gurazione narrativa dei discepoli: questi
ultimi sono costantemente sollecitati, da-
gli eventi e dalle parole di Gesù, a passa-
re da una fede debole (oligopistía) a una
più matura, radicata nell’ascolto e nella
pratica del messaggio del Maestro. L’au-
tore non eccede nei dettagli tecnici del-
l’esegesi, conservando una scrittura in
grado di accompagnare i suoi lettori nel-
la comprensione del messaggio mattea-
no, non sempre immediatamente com -
prensibile, soprattutto quando risulta in-
dispensabile richiamare i testi dell’AT e
della letteratura extrabiblica per decifra-
re lo sfondo e il contesto delle afferma-
zioni e dei gesti di Gesù.

Senza togliere alcun merito al com-
mentario, che entra di diritto tra i princi-
pali contributi dedicati allo studio del te-
sto di Matteo, non possiamo esimerci dal
rilevare due aspetti. In primo luogo, pur
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avendo riservato una discreta attenzione
alla comunità matteana, sorprende che
non si citi il volume collettivo curato da
D. Senior, The Gospel of Matthew at the
Crossroads of Early Christianism, edito
nel 2011, in cui sono raccolti gli atti del-
l’annuale Colloquium Biblicum svoltosi a
Lovanio nel 2009. L’orientamento più re-
cente degli studiosi è d’individuare nella
cristianità matteana una comunità che va
delineando la sua identità in continuità
con la matrice giudaica, di cui condivide
l’alleanza con Dio e il dono delle Scrit-
ture, e in rottura con il giudaismo fari-
saico, ostile alla radicale novità del Van-
gelo. Infine, sarebbe stato opportuno
inserire nella sezione dedicata al lessico
biblico-teologico, un tema particolarmen-
te caro al messaggio matteano come il per-
dono dei peccati (cf. Mt 6,12; 9,8; 16,18;
18,18). [Antonio Landi]

S. A. ADAMS, The Genre of Acts and
Collected Biography (Society for New Te-
stament Studies. Monograph Series 156),
Cambridge University Press, Cambridge
(UK) 2014, pp. XIII + 319.

D. LEE, Luke-Acts and “Tragic Hi-
story”. Communicating Gospel with the
Word (Wissenschftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament 2. Reihe 346) Mohr
Siebeck, Tübingen 2013, pp. IX + 310.

Negli ultimi tempi, numerosi sono
gli studi e le pubblicazioni dedicate al-
l’opera lucana; in particolare, gli Atti de-
gli Apostoli rappresentano un vasto cam-
po di ricerca in cui gli studiosi si con-
frontano evidenziando prospettive erme-
neutiche e proponendo chiavi di lettura
spesso divergenti. È il caso di queste due
tesi dottorali, pubblicate per conto di
due tra le più prestigiose collane de dicate
agli studi neotestamentari. Quella di Sean
A. Adams offre un’interessante prospet-
tiva di approccio alla vexata quæstio del
genere letterario del racconto di Atti,

mentre il lavoro di DooHee Lee riflette
sulle caratteristiche dello stile della “sto-
ria tragica”, diffuso non solo nella cultu-
ra greco-romana, ma presente anche nel-
la storiografia giudaica.

Il volume di Adams è strutturato in
sette capitoli, di cui il primo e l’ultimo so-
no dedicati rispettivamente all’introduzio-
ne (pp. 1-25) e alla conclusione (pp. 247-
256); lo corredano tre appendici (pp.
257-278), la bibliografia (pp. 279-305) e
gli indici (pp. 307-319). Esso rappresen-
ta un contributo decisivo per la valuta-
zione del genere letterario del libro di
Atti; anche se non pochi studiosi hanno
accostato il racconto lucano al genere bio-
grafico, una comparazione sistematica con
le biografie collettive non era mai stata
condotta con competenza e sistematicità.
La tesi dello studioso britannico è ragio-
nevole e convincente in ragione della ri-
levanza del tema della diffusione della
Parola rispetto alle singole biografie dei
discepoli. In questo senso, anche se po-
co attenzionato da Adams, si comprende
anche il percorso di costante compara-
zione, noto anche come synkrisis, di cui
il narratore si avvale nella descrizione dei
discepoli in Atti; attraverso l’insegna-
mento e i prodigi compiuti dagli aposto-
li, Luca intende persuadere il suo udito-
rio non solo circa la fedeltà al messaggio
del Maestro, altresì la coerenza del pro-
getto divino, che sovrintende sia al mini-
stero di Gesù sia dei suoi discepoli. 

Lo studioso coreano DooHee Lee si
propone di dimostrare l’influenza dello
stile della “storia tragica” sull’opera luca-
na. In sede introduttiva (pp. 1-33), egli si
affretta a chiarire che non si tratta di un
sotto-genere della storiografia ellenistica,
bensì di una forma stilistica abbastanza
ricorrente nelle opere storiografiche di
epoca ellenistica. Le argomentazioni che
l’autore adduce sono presentate con ri-
gore e perizia; in effetti, le caratteristiche
tipiche dello stile tragico – il ricorso alle
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emozioni e all’impiego di topoi della tra-
gedia classica – risultano regolarmente
impiegate nella letteratura storiografica
ellenistica e nell’opera lucana. Ciò detto,
in sede conclusiva, sarebbe stato auspi-
cabile valutare anche da un punto di vi-
sta complessivo la portata dello stile tra-
gico adottato da Luca: quale impatto ha
sullo svolgimento della trama del Vange-
lo e di Atti? Esiste una relazione di di-
pendenza tra la caratterizzazione dei per-
sonaggi lucani e il ricorso allo stile tragi-
co? In effetti, dall’analisi proposta da Lee
nel capitolo terzo, emerge un uso occa-
sionale e sporadico dello stile tragico,
tutt’altro che massiccio. Tali quesiti non
intendono inficiare la validità della tesi
di Lee, preziosa per il notevole scrutinio
delle fonti e per la pertinenza delle argo-
mentazioni affrontate. [Antonio Landi]

M. MARCHESELLI (cur.), Israele e chie-
sa nel Vangelo di Giovanni. Compimento,
reinterpretazione, sostituzione? (Epifania
della Parola 14), Dehoniane, Bologna
2016, pp. 173, € 16,00.

Il testo raccoglie gli interventi pro-
posti per la Giornata di studio sugli scrit-
ti giovannei, promossa dal gruppo di la-
voro Ecclesia-Israel della Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia Romagna a Bologna il 29
ottobre 2015.

Molto interessante, per comprende-
re la natura del libro e la collocazione dei
vari interventi, è l’Introduzione del pro-
fessor Gian Domenico Cova, coordinato-
re del gruppo di lavoro, che focalizza fin
dall’inizio l’attenzione sul tema come pun-
to nodale ai vari interventi: «la tendenza
più o meno marcata, ma spesso inconsa-
pevole, della chiesa (nelle accezioni cul-
turali late di cristianità e cristianesimo) a
porsi come sostituto di Israele in quelle
che sono le prerogative peculiari del po-
polo ebraico sotto il profilo teologico»
(p. 10). Si tratta della pretesa cristiana di

essere il verus Israel e, anche se il pensie-
ro teologico cristiano accredita l’acquisi-
to superamento della stessa idea di sosti-
tuzione della chiesa a Israele, tuttavia il
linguaggio teologico ed ecclesiale la ri-
propone continuamente. Cova, rilevan-
do inoltre l’imbarazzo di fronte alla que-
stione sostituzionista, presenta gli inter-
venti dei vari relatori come la prima fase
di uno studio che si articola in due di-
versi momenti: il primo, già realizzato
nell’autunno 2015, incentrato su testimo-
nianze del I secolo, e che ha prodotto il
seguente testo; il secondo, programmato
per l’autunno 2016, concentrato nel va-
sto orizzonte delle origini cristiane del II
secolo (cf. p. 14). 

I sei interventi successivi, che corri-
spondono ai sei capitoli del testo, pre-
sentano riflessioni a partire dal Quarto
Vangelo e cercano di cogliere, attraverso
un’attenta e orientata lettura dei vari ese-
geti, la puntualizzazione data nell’esame
dei temi giovannei alla categoria teologi-
ca di “sostituzione”. È evidente che non
c’è accordo tra gli esegeti su quale sia il
modello ermeneutico adottato dal Van-
gelo di Giovanni per rapportarsi all’ebrai-
smo. In effetti, alcuni studiosi impiegano
termini come “abolizione, revoca, sosti-
tuzione”; altri parlano di “compimento”,
esplicitandolo magari come “superamen-
to”. Il libro cerca di affrontare tali que-
stioni. 

Il primo capitolo, di Johannes Beutler,
dal titolo La reinterpretazione della tradi-
zione ebraica da parte di Giovanni. Il caso
delle feste, presenta uno studio sulle fe-
ste ebraiche così come sono riportate dal
Quarto Vangelo. In particolare il modo
in cui l’evangelista vede il rapporto di
Gesù con queste feste.

Il secondo capitolo, Il motivo del tem-
pio in Gv 2-4. Un sondaggio su un punto
sensibile della ipotetica teologia sostitu-
tiva del Quarto Vangelo (pp. 37ss), ripor-
ta l’intervento di Maurizio Marcheselli e
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focalizza l’attenzione sul luogo del culto
d’Israele, appunto il Tempio e sulla perso-
na di Gesù come tempio, dimora di Dio.

Il terzo capitolo, Il racconto delle noz-
ze di Cana (Gv 2,1-12) avvalora la teolo-
gia della sostituzione? (pp. 71-93), di Mi-
chele Grassilli, analizza uno dei testi più
noti e più discussi del Quarto Vangelo
per valutare la reale portata del linguag-
gio sostitutivo, l’inserimento del raccon-
to nel contesto immediato, il ruolo e il si-
gnificato di Gv 2,6 (il riferimento alle sei
giare per la purificazione dei giudei) nel-
l’insieme del testo. 

Il quarto capitolo, Punti di vista e com-
pimento tipologico in Gv 6 (pp. 95-109),
di Davide Arcangeli, si sofferma sul rac-
conto della moltiplicazione dei pani se-
condo la versione giovannea, che molti
leggono come un testo che presenta un
chiaro sfondo mosaico. L’autore solleva di-
verse obiezioni nei confronti di tale inter-
pretazione e nelle conclusioni evidenzia
il rapporto di continuità/discontinuità tra
la figura veterotestamentaria della man-
na e il pane di vita eterna in cui si identi-
fica Gesù, ma si domanda se la tipologia
manna/pane di vita veicoli una concezio-
ne sostitutiva dell’AT. Alla fine afferma
che non si può dire che la figura sia stata
sostituita.

Il quinto capitolo, Quale uso delle Scrit-
ture di Israele e per quale scopo? Il motivo
dell’indurimento-accecamento nel Vange-
lo di Giovanni (pp. 111-132), di Rinaldo
Alias, analizza il costante ricorso alla Scrit-
tura in questo Vangelo, precisandone un
aspetto circoscritto. Tale aspetto (induri-
mento-accecamento) si trova a essere, uno
dei principali fondamenti teologici del-
l’ecclesiologia sostituzionista. L’autore si
chiede se ciò sia vero e nelle conclusioni
afferma che non è possibile attribuire a
Gv 12,40 un presupposto sostituzionista
e non può essere utilizzato per fondare
un’ecclesiologia sostituzionista, nemme-
no in nuce. 

Il sesto capitolo, La parola di YHWH
nella parola di Gesù: il caso di Gv 13,17-
19 e Is 43LXX,8-13 (pp. 133-147), di Isac-
co Pagani, si sofferma ad analizzare i ri-
flessi e gli sviluppi della teologia del Lo-
gos giudaica all’interno del Quarto Van-
gelo e si chiede se tale teologia non sia
presente, e come si sviluppi, anche all’in-
terno del racconto evangelico.

Chiudono il libro – di cui raccoman-
diamo la lettura – una bibliografia scel-
ta, un indice biblico e quello dei nomi.
[Giuseppe Costa]

L. ORLANDO, Il pane condiviso. I pasti
di Gesù e della chiesa delle origini, Ecu-
menica, Bari 2016, pp. 155, € 22,00.

Luigi Orlando, già autore di varie pub-
blicazioni sul NT, con il presente libro ci
fa entrare con appassionata acutezza in
quel momento centrale della fede che è
l’eucaristia. Utilizza un discorso sempli-
ce e scorrevole, analizzando sistematica-
mente tutti i passi della letteratura neo-
testamentaria che ci aiutano a penetrare
nel significato più recondito di quel “man-
giare e bere” dei nostri padri nella fede,
attraverso il metodo storico-genetico pro-
gressivo, anche alla luce di testi extra bi-
blici e di riferimenti patristici. La sua in-
dagine ha lo scopo di favorire la rifles-
sione sulla convivialità. Sviluppa il tema
del pasto eucaristico in sette capitoli, se-
guendo un percorso “a cerchi concentrici”,
dall’aspetto antropologico (il cerchio più
esterno), a quello storico-religioso (cer-
chio mediano), per giungere alla molte-
plice valenza del pasto cristiano, il cui dia-
mante è la cena eucaristica.

Nel primo capitolo viene sviluppata
la commensalità nell’Antico Oriente e nel-
l’AT. Nella letteratura religiosa dell’anti-
ca area mesopotamica si parla di cibi e
bevande come nella Bibbia; il mangiare e
il bere sono inseriti in un contesto religio-
so. A Ebla si parla di pani per le divinità.
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Anche in Israele i sacerdoti consumano
in un luogo sacro il cibo offerto al Signo-
re; tale sensibilità si ritroverà più tardi al-
la fine del I secolo. Nell’AT la convivialità
viene intesa come partecipazione di di-
verse persone al medesimo pasto: questa
era considerata nell’antichità come un im-
portante segno di comunione e di mutua
appartenenza (cf. Es 18,12); mediante il
pasto comune acquistano significato il per-
dono (cf. 2Sam 9,7), l’ospitalità (cf. Gdc
19,20-21) e l’amicizia (cf. Gen 43,25-34).
In Is 58,7 viene detto “spezzare il pane al-
l’affamato”; il pane è condiviso con chi è
nell’indigenza, con i miseri e i senza tetto
introdotti in casa. Nella Bibbia sono pre-
senti due categorie: una etnico-culturale,
che afferma un’apertura allo straniero; e
l’altra simbolico-religiosa, che riguarda la
centralità del culto al Tempio ricostruito.
Tale categoria riguarda il periodo di
Esdra e Neemia, in cui fu avviato un pro-
cesso di sacralizzazione e ritualizzazione.

Nel secondo capitolo viene affronta-
ta la convivialità nei Vangeli sinottici.
Questi raccontano i vari pasti di Gesù con
persone differenti e di diversa provenien-
za sociale e morale: i pubblicani, i pecca-
tori, i piccoli, i poveri e gli esclusi. Ogni
pasto presenta una sua irrepetibile pecu-
liarità.

Nel capitolo successivo si espone la
commensalità nel Quarto Vangelo che, a
differenza dei Sinottici, non ripete la nar-
razione dell’ultima cena presente anche
in Paolo, ma riporta il discorso di Gesù
nella sinagoga di Cafarnao, illustrando il
significato del pane donato nella molti-
plicazione dei pani (cf. Gv 6,1-15). Nel
racconto della moltiplicazione dei pani,
secondo la versione di Giovanni in 6,11,
il verbo εὐχαριστέω fa intuire l’intenzio-
ne dell’evangelista di collegare, mediante
il suo lavoro redazionale, la moltiplica-
zione dei pani all’eucaristia che la comu-
nità celebrava (p. 30). Il cibo, nel Quarto
Vangelo, è il luogo della manifestazione

dell’identità di Gesù storico (cf. Gv 6) e
dell’identità del Risorto (cf. Gv 21). Il
Gesù storico e il Gesù risorto di fronte ai
discepoli diventano loro pane, questo
pane è la sua carne e chi mangia la carne
di Gesù ha la vita eterna (cf. Gv 6,48-58);
ma anche chi crede in Gesù ha la vita
eterna (cf. Gv 6,27-28). Sono due aspetti
concatenati tra loro che l’autore fa nota-
re (p. 32).

Nel quarto capitolo vengono eviden-
ziati alcuni esempi di convivialità presen-
ti nel Vangelo di Luca, l’evangelista che
tratta maggiormente i pasti di Gesù. In
Luca il tema della convivialità diventa una
categoria esemplare e paradigmatica: es-
sa rappresenta il banchetto della comu-
nità ecclesiale dove tutti, di qualsiasi po-
polo ed estrazione sociale (giusti e pecca-
tori, poveri e ricchi, ebrei e pagani), sono
chiamati a vivere un cammino di conver-
sione (cf. 5,32) e di comunione (cf. p. 41).
«Luca ricorre più volte al motivo del ban-
chetto: nel capitolo 5, proprio a casa di
Levi durante un festino, Gesù precisa lo
scopo della propria missione (5,29-39);
nel capitolo 7, durante un pranzo una
donna unge Gesù così da dare una lezio-
ne al fariseo (7,36-50); nel capitolo 11, in
occasione di un invito, Gesù pronuncia
una filippica contro i farisei e i dottori
della legge (11,37-54) […]; nel capitolo
14, è ancora un fariseo ad invitare Gesù;
ed infine nel capitolo 22, non si narra più
di un invito, bensì di un pranzo pasqua-
le organizzato dai discepoli, durante il
quale Gesù dà un ultimo insegnamento
(22,14-38)» (pp. 41-42). Così le case dei
pubblicani e dei farisei diventano luoghi
di evangelizzazione. 

Nel quinto capitolo vengono presen-
tati i racconti dell’ultima cena di Gesù
che lascia, in un pezzo di pane, se stesso
in dono. Questa cena conserva gli elemen-
ti essenziali del rito tradizionale della Pa-
squa ebraica, mettendo però in evidenza
l’agire di Gesù alla presenza dei dodici.
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Egli, come risulta dai testi evangelici dei
racconti dell’istituzione, ha spiegato il
senso della sua offerta nel pane e nel vi-
no. I discepoli sono resi partecipi del suo
corpo, del suo sangue e della sua benedi-
zione pronunciata su di essi. «I discepo-
li anticipatamente partecipano dei frutti
della redenzione procurati dal Signore
glorificato» (p. 74). Di fronte al dono eu-
caristico rimane solo la riconoscenza e la
gratitudine adorante.

Negli ultimi capitoli l’autore allarga
la sua trattazione sui pasti di Gesù, ana-
lizzando la convivialità del Risorto con i
discepoli. Le apparizioni del Risorto nar-
rate dai Vangeli e nel primo testo di At
1,3-4 non avvengono di notte o in sogno
ma all’alba, in pieno giorno o al tramon-
to, proprio perché presuppongono la
piena consapevolezza dei destinatari. Nel-
le apparizioni, il Risorto non è solo limi-
tato al vedere e all’udire ma al fatto che,
secondo Lc 24,41s, “prende” e “mangia”.
Secondo gli evangelisti, quindi, bisogna
ammettere il dato della corporeità del
Risorto, anche se non si può determina-
re la natura di tale corporeità (cf. p. 98).
L’evento della risurrezione è di una tale
portata che i discepoli non lo potranno
mai afferrare concettualmente e compren-
dere in modo conveniente; possono te-
stimoniarlo più che descriverlo. Secondo
l’autore, la convivialità del Risorto con i
discepoli sta nel fatto che essi «compren-
dono l’identità del suo nuovo essere e del-
la sua nuova presenza nella comunità»
(p. 102). In Gv 21,13, sul lago Tiberiade,
il Risorto dà il pane ai suoi discepoli. I te-
sti sottolineano la continuità tra il Gesù
storico e il Signore Risorto.

Nella conclusione di quest’indagine
sui pasti di Gesù, l’autore vuole dimo-
strare come la tipologia della convivialità
unifichi il Gesù storico con il Cristo Ri-
sorto e la chiesa delle origini e di tutti i
tempi, pur nella discontinuità: «Tra i vari
pasti di Gesù storico e, in particolare tra

la moltiplicazione dei pani, l’ultima ce-
na, Emmaus e le celebrazioni eucaristi-
che della chiesa delle origini ci sono ele-
menti di continuità e di discontinuità. La
continuità è data da Gesù e dal pane. La
discontinuità è data dai diversi destina-
tari, dai tempi e luoghi diversi in cui si
verificano gli eventi e si celebra l’eucari-
stia» (p. 112). Il cuore dell’insegnamen-
to di Gesù si può sintetizzare in una sola
parola: pane. Nella preghiera del Padre
nostro il credente continua a invocare la
condivisione del pane nostro quotidiano.
È il pane di tutti e lo condividiamo per-
ché il Padre celeste ce l’ha dato. La con-
divisione e l’ospitalità caratterizzano il di-
scepolo di Gesù. [Fioravante D’Amato]

Padri della chiesa

AGOSTINO D’IPPONA, De gratia et li-
bero arbitrio - La grazia e il libero arbitrio
Testo latino a fronte, Introduzione e tra-
duzione di G. Balido (Patristica 2), Edi-
trice Domenicana Italiana, Napoli 2016,
pp. 160, € 20,00.

Il professore Giuseppe Balido tradu-
ce e introduce la breve ma importante
opera di Agostino sulla relazione tra la
grazia di Dio e il libero arbitrio dell’uo-
mo. La riflessione del vescovo d’Ippona
trova la sua genesi nel De spiritu et littera,
in cui analizza il concetto paolino di “Leg-
ge”, e nel De natura et gratia, in cui ana-
lizza, in contrapposizione a Pelagio, il con-
cetto di natura umana alla luce del dato
biblico. Con queste opere egli fonda i pre-
supposti teologici della necessità della gra-
zia pur riconoscendo alla volontà dell’uo-
mo la sua valenza e indipendenza. 

Interessante è notare che il tema del
rapporto grazia/libertà non diventa im-
portante solo per confutare le tesi di Pe-
lagio, ma anche per chiarirlo in seno ad al-
cuni ambienti della chiesa come accadde
con i monaci di Adrumento. La diatriba,
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o meglio il chiarimento, prende spunto
da una lettera inviata da Agostino al fu-
turo papa Sisto III, la Lettera 194, prece-
duta da un’altra, la Lettera 191, in cui
Agostino invita Sisto a essere clemente
con coloro che avevano abiurato il pela-
gianesimo. Servendosi prevalentemente
della teologia paolina, nella Lettera 194,
Agostino ribadisce che affermando il
primato della grazia non si toglie il libe-
ro arbitrio. 

Purtroppo, o favorevolmente visto il
dibattito successivo, la Lettera non ebbe
come destinatario solo Sisto ma varcò,
come vedremo, i confini dell’Africa set-
tentrionale e giunse nelle mani del mo-
naco Floro che la trascrisse e la inviò al
suo monastero di Adrumento in Tunisia.
La Lettera, però, fu letta prima che Flo-
ro arrivasse e all’insaputa dell’abate, ge-
nerando confusione nei monaci che cer-
to non brillavano per acume teologico.
Non tenendo conto delle indicazioni di
Agostino, che aveva avvertito che tratta-
vasi di “questione difficilissima”, arrivaro-
no alla conclusione che chi esalta la gra-
zia nega il libero arbitrio. Per cercare di fa-
re chiarezza tre monaci si recarono a Ippo-
na e Agostino scrisse una Lettera (la 214)
di precisazione da consegnare all’abate Va -
lentino. Cresconio e gli altri due monaci
dallo stesso nome, Felice, decisero di non
ripartire subito e di trascorrere la Pasqua
a Ippona e allora Agostino ne approfittò
per scrivere il De gratia et libero arbitrio
per i monaci di Adrumento. Purtroppo,
ciò non servì a fugare del tutto i dubbi e
le perplessità che coinvolsero altri mo-
nasteri giungendo fino a Marsiglia. Nes-
suno, forse, si soffermava sul fatto che
Agostino stesso dichiarava il problema
complesso e suggeriva di leggere più vol-
te l’opera e di ricorrere alla preghiera. Fa-
cendo ricorso alla Sacra Scrittura sottoli-
nea che la fede è un dono di Dio (cf. Rm
12,3), ma non annullava il ruolo della vo-
lontà dell’uomo, scrivendo: «Dall’uomo

sono compiute delle opere buone, ma la
fede è prodotta (da Dio) nell’uomo e sen-
za di essa nessuna opera buona è com-
piuta dall’uomo, poiché tutto ciò che non
deriva dalla fede è peccato (Rm 14,23)».
Più sinteticamente Agostino spiega che
la fede non nega il libero arbitrio ma non
lo innalza al punto da poter, privo della
grazia, compiere il bene; egli, inoltre, ri-
conduceva il problema della libertà e del-
la grazia a un motivo cristologico. Infat-
ti, se noi ammettiamo che Cristo è venu-
to al mondo perché il mondo sia salvato
da lui e successivamente Dio giudicherà
il mondo, allora Cristo è salvatore e giu-
dice insieme. Scriverà infatti: «Se dun-
que non c’è la grazia di Dio, in che modo
Dio salverà il mondo? E se non c’è il li-
bero arbitrio, in che modo giudicherà il
mondo?» (Ep. 214, 2). 

Da esperto docente di Logica il pro-
fessore Balido fa notare che sotto la ve-
ste di semplici interrogative retoriche si
evidenziano qui delle proposizioni impli-
cative che costituiscono le due premesse
di un’argomentazione finalizzata a una
logica deduzione: la grazia c’è ed è ne-
cessaria per salvare il mondo e il libero
arbitrio c’è, poiché l’uomo viene sotto-
posto al giudizio. Il curatore spiega che
Agostino, anche qui, ricorre al concorso
di ratio e scriptum, anteponendo i dati
scritturistici all’analisi razionale. In effet-
ti, le due proposizioni implicative hanno
questo significato: 1) se non c’è la grazia,
Dio non salva il mondo; 2) se non c’è il
libero arbitrio, Dio non giudica il mon-
do. Agostino sottintende, però, non aven-
dole esplicitate, altre due affermazioni:
3) Dio salva il mondo; 4) Dio giudica il
mondo. Queste due ultime proposizioni
non sono altro che le negazioni dei ri-
spettivi conseguenti delle prime due, che
fanno da premessa dell’inferenza. Con la
semplice applicazione di due regole de-
duttive, quella del Modus tollendo tollens
e quella dell’introduzione del prodotto
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logico, si può concludere correttamente
che: la grazia c’è e il libero arbitrio c’è.

Sinteticamente Balido tratteggia il le-
game delle Confessioni con il De gratia et
libero arbitrio, e, cosa preziosa, antepone
all’opera con testo latino a fronte, la ri-
cognizione analitica dell’opera dalla qua-
le si può ricavare un’ampia panoramica
della stessa. Il merito di Giuseppe Bali-
do è quello di aver riproposto, in questi
tempi di società “rizomica”, un’opera
che deve farci riflettere sulla grande di-
gnità dell’essere umano, della sua vocazio-
ne, del suo essere creatura a cospetto del
Creatore, di essere figli nel Figlio che si
appartava sempre a pregare. L’opera di
Agostino si conclude, infatti, ripropo-
nendo il ruolo fondamentale della pre-
ghiera, per comprendere i significati che
ci vengono proposti dalle testimonianze
della Sacra Scrittura. Così come aveva
già esortato i suoi lettori alla preghiera,
all’inizio del libro, Agostino ci ricorda
che è scritto: «Se qualcuno di voi manca
di sapienza, chieda a Dio, che dà a tutti
in abbondanza e non rimprovera, e gli
sarà data» (Gc 1,5). [Aniello Clemente]

Teologia

M. IMPERATORI, Il cammino pasquale
di Gesù. Dalla risurrezione alla parusia,
Àncora, Milano 2015, pp. 144, € 13,00.

L’autore è un sacerdote gesuita che,
dopo la laurea in Storia contemporanea
conseguita all’Università di Friburgo, ha
ottenuto il dottorato in Teologia all’Uni-
versità di Louvain-La-Neuve con una te-
si sulla teologia della storia in Hans Urs
von Balthasar. In questo saggio, Mario
Imperatori, dopo un previo chiarimento
sulla relazione tra ricerca storica e teolo-
gia, propone di seguire il cammino pa-
squale di Gesù arrivando fin sulla soglia
del sepolcro aperto, come egli afferma nel-
la parte introduttiva del libro, preferendo

il termine sepolcro aperto a “sepolcro vuo-
to”, dove appaiono alcuni segni dell’inat-
tesa risurrezione dai morti. A questo pun-
to, il lettore è invitato a riflettere sulle im-
plicazioni epistemologiche di quest’even-
to sorprendente che, pur trascendendo il
piano storico, vi lascia, tuttavia, delle trac-
ce. L’itinerario raggiungerà il suo culmi-
ne nella trattazione della parusia che ha
non solo un legame di stretta dipenden-
za dalla risurrezione di Gesù dai morti,
ma è anche importante per un’adeguata
lettura dei segni dei tempi che stiamo vi-
vendo.

Imperatori divide la sua opera in cin-
que capitoli: Gesù di Nazaret, tra ricerca
storica e teologia; Gesù di fronte alla sua
morte; Un cammino verso il sepolcro aper-
to: tradizione giovannea ed evento pasqua-
le; Risurrezione di Gesù dai morti e ricer-
ca storica: quale relazione?; La parusia tra
storia ed escatologia. L’itinerario che l’au-
tore vuole evidenziare dà importanza al-
l’evento della parusia passando attraver-
so una valutazione seria – ma non spe-
cialistica – di alcuni tra i nodi più impor-
tanti della cristologia, esaminati a partire
dall’imprescindibile rapporto tra storia e
teologia. 

Nell’ottica della parusia, l’autore par-
la della liturgia che dà valore a quest’a-
spetto, ripreso anche nella Sacrosanctum
Concilium. La parusia è definita come “il
principio architettonico dell’escatologia”;
c’è una fede nella risurrezione e un’atte-
sa della parusia che è compimento di quel-
la promessa di cui la risurrezione è la
realizzazione. In un paragrafo chiamato
Ritardo o speranza impaziente della paru-
sia animata dallo Spirito?, Imperatori ri-
prende le parole di Biguzzi, per il quale
l’invito del NT è vigilare piuttosto che
fare calcoli. Infatti, nell’Apocalisse è scrit-
to «colui che attesta queste cose dice:
“Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni Signore
Gesù» (Ap 22,20). La parusia deve evita-
re la trappola della falsa alternativa tra
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escatologia conseguente e realizzata. La
parusia consisterà in una nuova, più pro-
fonda e definitiva relazione dell’intero co -
smo con Cristo, e prima della conclusio-
ne fa una distinzione tra segni parusiaci
e segni apocalittici.

È un saggio dalla facile lettura, per co-
loro che hanno almeno un’infarinatura
in ambito filosofico e teologico. Il lessico
è sia semplice sia talvolta ricercato. La
prima parte è molto segnata dalla filoso-
fia, per far comprendere al lettore il pun-
to di arrivo che egli si prefigge. L’autore
è riuscito a realizzare l’obiettivo sostan-
ziale dell’opera. [Mario Ravanni]

C. RUINI, C’è un dopo? La morte e la
speranza (Saggi), Mondadori, Milano 2016,
pp. 200, € 19,00.

Il saggio del cardinale Camillo Ruini
si presenta come un testo al tempo stes-
so divulgativo e scientifico. Nella breve in-
troduzione si trovano le motivazioni più
profonde che l’hanno spinto a scrivere
questo saggio: l’esperienza del dolore di
“alcune morti” accompagnate in prima
persona da ministro di Dio, la dispera-
zione dei cari per il destino dei loro de-
funti, le domande sul senso della vita e,
infine, l’interesse che i fedeli mostrano
sul tema del post mortem, nonostante il
velo di silenzio e di pudore in merito ai
novissimi abbia relegato il tema solo al-
l’occasione delle esequie.

L’autore dedica molto spazio al tema
della morte (pp. 9-69), toccando questio-
ni mediche e sociali. Egli avverte la pro-
pensione della società post-moderna ad
allontanare le scene di morte dalla vita
reale, come se fossero una sorta di osceni-
tà da coprire, nonostante nella cinemato-
grafia, nei media e sui social imperversino
in modo incontrollato scene di morte vio-
lenta, rappresentata nei suoi aspetti più
cruenti e spettacolari. Come se non ba-
stasse, la morte è entrata nelle questioni

politico-economiche del cosiddetto “fine
vita”: quanta contraddizione si evince dal
registrare contemporaneamente da una
parte il desiderio della ricerca dell’elisir
di lunga vita, facendo ricorso alla ricerca
genetica e alla cibernetica, e dall’altra la
tendenza a concedere facilmente il “di-
ritto” alla morte per ridurre le spese del
welfare statale, dietro un malcelato pieti-
smo.

La lettura dell’eventus mortis conti-
nua diacronicamente con la disamina sul-
la morte partendo dalle testimonianze del
Paleolitico fino a oggi, rintracciando ele-
menti di continuità con il passato. Eppu-
re, l’indagine di Ruini si muove sincroni-
camente dando voce a tante testimonian-
ze del nostro tempo sul tema della morte
e al desiderio di eternità presente nella
società odierna, a partire dalle concezio-
ni naturalistiche dell’uomo, passando per
le neuroscienze fino ad approdare al pen-
siero della morte nelle altre religioni, so-
prattutto quelle orientali.

Il tema della risurrezione di Gesù (pp.
71-85) fa da cerniera con la seconda par-
te del libro. Con equilibrio l’autore riper-
corre brevemente la questione dell’oltre-
tomba, cominciando dalla rivelazione ve-
terotestamentaria per soffermarsi diffu-
samente sulla risurrezione di Cristo, even-
to fondante della fede cristiana che ma-
nifesta a ogni essere umano la speranza
di eternità. Ruini sa bene che per poter
parlare dei novissimi hominis deve pre-
parare il lettore alla necessità di fornire
dei criteri per interpretare le affermazio-
ni escatologiche (pp. 87-95): non si trat-
ta di “demitologizzare” a tutti i costi quan-
to viene rivelato nella Scrittura, ma di af-
fermare che l’éschaton è Cristo stesso, e
che gli éschata discendono dall’éschaton!
I novissimi vengono presentati secondo
lo schema del Catechismo della Chiesa
Cattolica. Il giudizio, momento dell’in-
contro con Dio, si apre immediatamente
con la morte dell’uomo. L’impossibilità
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per l’uomo di ritornare in vita, secondo i
dettami della Scrittura, non lascia margi-
ne di dialogo con l’antica, e sempre ver-
de dottrina della trasmigrazione delle ani-
me: l’inconciliabilità sta nella differente
visione del tempo e della storia e, soprat-
tutto, nel rifiuto radicale dell’impostazio-
ne dualistica implicita nella reincarnazio-
ne. L’autore è incuriosito anche dal pen-
siero buddista e dalla sua diffusione nel
mondo occidentale; per questo motivo la-
scia aperta la domanda su come sia pos-
sibile che una società così impregnata di
cultura scientifica, poi si spinga con tanta
nonchalance verso ideologie irrazionali
(cf. pp. 104-105).

La critica alla Endentscheidungshypo-
these di Ladislaus Boros – a decidere il
destino della persona sarebbe l’“opzione
finale” dell’anima separata dal corpo nel-
l’istante della morte – viene condotta sul-
la scorta del pensiero autorevole di Jo-
seph Ratzinger, ma soprattutto dell’argo-
mento sul quale egli è molto ferrato: l’a-
nima separata, che «non è l’uomo e per-
tanto non compete a lei decidere per l’uo-
mo» (p. 101). Questo non significa che
Ruini non riesca a conciliare la risurrezio-
ne dei morti e l’immortalità dell’anima:
egli fa largo ricorso alla tradizione patri-
stica per sostenere che l’athanasìa dell’a-
nima – per quanto situazione innaturale –
non è in contrasto, anzi è necessaria per
la risurrezione del corpo. Una particolare
attenzione viene dedicata anche alle tesi
di Greshake e Ruiz de la Peña, che vengo-
no analizzate e respinte (cf. pp. 115-121).

Finalmente, dopo la trattazione di tut-
te quelle questioni ancora irrisolte in am-
bito escatologico, l’autore s’intrattiene a
presentare gli éschata (la vita eterna, l’in-
ferno e il purgatorio) ed espone il suo
pensiero attingendo ex Libris Sacris atque
Traditione. Per quanto concerne il primo
termine, l’autore lo accosta felicemente
a quelli più consueti di “paradiso” e “cie-
lo”, per indicare la visione immediata

dell’essenza di Dio. La vita eterna non è
oziosa requies, «bensì la pienezza della
conoscenza e dell’amore tutta raccolta e
condensata in un unico istante che non
tramonta» (pp. 126-127). La parola che
egli presenta come più rappresentativa
della beatitudine escatologica è “gioia”:
una qualità che viene spiegata a partire
dall’ecclesiologia “di comunione” della
Lumen gentium e richiamando i “luoghi
di apprendimento della speranza” che Be-
nedetto XVI insegna nella Spe salvi. Co-
sì, è tragica e concreta la possibilità che
per alcuni «non si realizzi la salvezza vo-
luta da Dio per tutti gli uomini» (p. 145).
Dopo aver mostrato la verità dell’infer-
no, rispondendo ad Hans Urs von Baltha-
sar, Ruini sostiene che se è lecito sperare
per tutti, tuttavia non è consentito stra-
volgere la soteriologia cristiana con la dot-
trina delle due vie di salvezza. Sebbene il
mysterium iniquitatis sia ancora in atto al
punto da piegare ostinatamente la co-
scienza degli uomini al peccato, l’escato-
logia cristiana predica la salvezza opera-
ta da Dio in Cristo Gesù. Sarà proprio la
salvezza desiderata a indurre i vivi a pre-
gare per i propri defunti, una pratica che
secondo Ruini è il punto di partenza per
parlare della purificatio post mortem. Egli
afferma che il purgatorio è necessario e,
in linea con l’ortodossia cristiana, non si
esprime circa durata e modalità della pu-
rificazione.

Fanno da cornice alla quaestio de es-
chatologia sia la speranza ben fondata del-
la salvezza dei bambini morti senza batte-
simo (con il superamento del limbus par-
vulorum) sia la coesistenza dell’istanza pre-
sentista (prassi politica) e di quella esca-
tologista (speranza escatologica).

L’esposizione del cardinale Ruini, pur
essendo articolata, è di chiara compren-
sione e di piacevole lettura. La bibliogra-
fia mostra con accuratezza come l’autore
sia riuscito a sostenere il suo impianto teo-
logico. [Francesco Rinaldi]
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G. SUMMA, La specie umana. Non so-
lo teologia, Editrice Domenicana Italia-
na, Napoli 2015, pp. 174, € 12,00.

Il merito del libro del presbitero Giu-
seppe Summa è quello di aver parlato del-
l’essere umano come un diamante, cioè
osservandone tutte le sfaccettature a se-
conda delle discipline che se ne interessa-
no. Già dall’introduzione, seppure in mo-
do succinto, parla dell’origine e dello svi-
luppo dell’antropologia. Ovviamente il ca-
novaccio del libro si stende su un tessu-
to biblico e fa dialogare la teologia con le
altre scienze quando s’interessano della
persona dal punto di vista storico-salvifico.
Il libro cerca d’indagare, ovviamente a vol-
te costretto solo ad accennare a teorie ed
autori, l’origine dell’essere umano, il suo
destino ultimo, la sua funzione nel creato,
la sua più profonda e completa dignità. 

L’opera si sviluppa in nove capitoli,
che partono dalla creazione per arrivare
all’escatologia finale. Il primo capitolo s’in-
teressa della creazione come opera di Dio
e, pur precisando che quasi tutti i popo-
li hanno narrazioni cosmogoniche, l’au-
tore prende in considerazione la cosmo-
gonia babilonese e quella fenicia, perché
vicine all’Israele antico. Si evidenziano,
quindi, le somiglianze e le divergenze tra
la cosmogonia biblica e quelle orientali.
Interessante è l’aver evidenziato che la
creazione, a differenza del tema dell’Al-
leanza, non condiziona tutta la Scrittura.
Tratteggiando tutto il percorso storico-
salvifico, dai primordi al Concilio Vatica-
no II, si evidenzia come il nucleo essen-
ziale della fede d’Israele, e della chiesa poi,
consiste nella totale donazione e fedeltà
al Dio dell’Alleanza e non al Dio creato-
re, perché fondamentale resta l’uscita
dall’Egitto e il dono salvifico del Figlio. I
capitoli successivi, tranne il quarto e il se-
sto, parlano dell’uomo e del suo rappor-
to col Trascendente. Infatti, il secondo
capitolo indaga sulla libertà e lo scopo di

Dio nella creazione, impostando il pro-
blema sul fondamento biblico, la rifles-
sione dei padri e quella teologica. Conse-
guenzialmente il terzo capitolo tratta del-
l’origine dell’umanità facendo “dialoga-
re” le varie teorie e i vari pronunciamen-
ti del magistero della chiesa. Il capitolo
successivo, sempre partendo dal dato bi-
blico, dalla riflessione dei padri e dalla
teologia moderna, parla dell’essere uma-
no a immagine di Dio. Quando quest’im-
magine si offusca, si ricorda la disobbe-
dienza dei “protoparenti” e, quindi, i ca-
pitoli dal settimo al nono trattano del pec-
cato originale affrontandolo: a) alla luce
degli orientamenti teologici e filosofici
attuali; b) dello stato di “giustizia origi-
nale” e, cioè, come situazione in cui Ada-
mo possedeva doni da trasmettere ai po-
steri; c) ma tale stato paradisiaco più che
evento passato è realtà futura, escatolo-
gica e, quindi, l’ultimo capitolo tratta ap-
punto dell’“opzione fondamentale”. Que-
sta si fa una sola volta nella vita e, tutta-
via, anch’essa è soggetta alla dimensione
storica della persona, il che significa che
cambia nel tempo, e può cambiare sia in
bene sia in male. Può migliorare, arric-
chirsi, ma anche retrocedere e addirittu-
ra può essere sostituita, perciò il cristia-
no è chiamato a vigilare. 

La lettura di questo testo può essere
propedeutica per l’approccio al libro del
domenicano Jean-Michel Maldamé, L’ato-
mo, la scimmia e il cannibale (trad. G. Pic-
cinno, Napoli 2016), che cerca di inda-
gare e rispondere ai grandi interrogativi
che sempre accompagnano l’uomo sulle
sue origini e la sua destinazione ultima.
Mirabilmente don Giuseppe Summa con-
clude così il suo libro: «… sbarcando, vi-
de molta folla e si commosse per loro
perché erano come pecore senza pasto-
re, e si mise ad insegnare loro molte co-
se» (Mc 7,34; cf. Mt 9,36). I discepoli di
Cristo non dovrebbero essere da meno!
[Aniello Clemente]

Teologia 185



G. C. PAGAZZI, Questo è il mio corpo.
La grazia del Signore Gesù, Dehoniane,
Bologna 2016, pp. 135, € 13,00.

Il libro di Giovanni Cesare Pagazzi è
un contributo al rinnovamento dell’an-
tropologia teologica a partire dal Conci-
lio Vaticano II, nel dialogo con la cultu-
ra contemporanea. 

Pagazzi è presbitero della diocesi di
Lodi e docente di Teologia nella Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale, già au-
tore di saggi e articoli teologici e antro-
pologici. Egli conduce il lettore a riflet-
tere sul corpo, che è dono nella grazia,
conquista e scoperta, movimento e savoir
faire, fragile, ma capace di essere riabi-
litato attraverso lo sforzo, l’esercizio e
l’habitus. Pagazzi descrive il corpo nel suo
movimento, nel comportamento, nella
bellezza, nei limiti e nella comunicazio-
ne, fatta di gesti e non solo di voce. Il
saggio è una proposta a pensare e a con-
quistare la corporeità, seguendo Gesù
Cristo nel suo portamento e nel suo com-
portamento, che si rivela gestis verbisque.
Lo sviluppo del pensiero dell’autore si
dipana attraverso l’approccio sistemati-
co alle Scritture, alla teologia e alle altre
discipline (filosofia, letteratura, psicolo-
gia, sociologia).

Preceduto dalla presentazione del car-
dinale Gianfranco Ravasi e da un’intro-
duzione, il libro si articola in tre capitoli
e termina con il congedo dell’autore. Dal-
la ricca bibliografia, esso può essere defi-
nito colto ed eccellente, rivolto sia a stu-
denti e studiosi di teologia, di antropolo-
gia, di Sacra Scrittura e sia a un pubblico
non specializzato per aiutare a far sco-
prire il valore del corpo umano nel mi-
stero del progetto di Dio. Dal titolo emer-
ge l’intenzione di Pagazzi di sottolineare
la reale concretezza della corporeità: nel
pronome dimostrativo “questo” la vici-
nanza del corpo, nella terza persona del
verbo essere “è” l’esistenza e l’identità

della persona e nell’aggettivo possessivo
“mio” la relazione con il proprio corpo.

Nel primo capitolo, di fondazione bi-
blica, Pagazzi esamina il tema del movi-
mento dei corpi nelle Scritture. Egli pre-
senta la storia della salvezza come una
storia dinamica, in cui le persone e i po-
poli si muovono concretamente nello spa-
zio e nelle situazioni: così, ad esempio,
Giosuè, mosso dallo Spirito di Dio, al-
lontana i popoli cananei dalla terra pro-
messa e donata da Dio a Israele che deve
occuparla; Mosè e i suoi artigiani, che con
sapienza e con la loro fisicità costruisco-
no la dimora dell’Alleanza, così come
Curam Abì, artefice sapiente del tempio
di Salomone; la donna forte del capitolo
31 del libro dei Proverbi, capace di go-
vernare la casa con sapienza. A tutti vie-
ne data la grazia del movimento, grazia
che può essere persa, ma anche ridonata.
Dal movimento umano il teologo lodi-
giano risale al movimento di Dio, che
per creare si è mosso e ha dato il potere
di muoversi ad Adamo, il terroso, fatto
di terra.

Il movimento del corpo è principio
fondamentale di ogni vivente, già dal
grembo materno, e Pagazzi lo spiega, nel
secondo capitolo, analizzando le varie
fasi della vita. Egli indica l’intreccio ori-
ginario tra il movimento vitale del corpo
e la coscienza attraverso il lessico della
dinamicità, che esprime la vita affettiva
dell’essere umano. Dal potere di muo-
versi scaturiscono il portamento e il com-
portamento. Egli trova in ogni movimen-
to umano l’atto di fede dell’essere nel
mondo. Dallo studio di Marcel Jousse,
antropologo gesuita, acquisisce l’antro-
pologia ebraico-cristiana della terra, nel-
la quale l’uomo abita, vive e, ancora, si
muove. Muovendosi, l’essere umano ha
il potere di imitare Dio e il corpo degli
altri. Pagazzi coglie l’esistenza di una sin-
tassi motoria dei gesti, una sintassi delle
parole e una logica motoria del corpo,
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che rendono il movimento umano singo-
lare e creativo (cf. p. 51).

Se la sintassi dei gesti si esprime an-
che attraverso la loro ripetitività, che tra-
sforma il movimento in abitudine e virtù/
habitus, la sintassi delle parole si realiz-
za attraverso l’identità di linguaggio e di
scrittura per comunicare. Lo stato d’ani-
mo del corpo si percepisce dalla voce,
per cui imparare ad ascoltare significa
abitare il profondo proprio e altrui. 

Dall’intelligente lavoro dello storico
Jean-Claude Schmitt attinge la pratica e
la teoria del gesto. Fa riferimento a Mi-
chel Foucault per la stretta connessione
tra movimento, abitudine, portamento,
comportamento, gesto e identità. Interes-
sante è l’attenzione ai gesti come questio-
ne morale da parte di Friedrich Schiller,
che lega il movimento nella grazia e con-
sidera l’ostacolo come un blocco di par-
tenza (p. 70). La grazia e il savoir faire so-
no doni di Dio per il potere di prendere
(p. 73), doni di una conquista. 

Se è vero che la bellezza del corpo,
mosso dalla grazia, si può perdere per
tanti motivi (per malattia, per un trau-
ma, per l’avanzare dell’età, per pigrizia
e/o per il peccato), accade pure che il
corpo, in alcuni casi, possa recuperare il
potere di muoversi e la sua grazia con
esercizi riabilitativi. Pagazzi presenta due
esempi: la riabilitazione spirituale di san-
t’Ignazio di Loyola e il percorso di Dante,
che dalla paralisi motoria iniziale ripren-
de nel cammino la capacità di muoversi.

Nel terzo capitolo affronta la questio-
ne della corporeità dal punto di vista cri-
stologico. Egli ripercorre i passi biblici
degli evangelici per far emergere il corpo
di Gesù che si muove e vive nella grazia
di Dio; anzi, egli è grazia, l’unico terroso
che gode della potenza di Dio e del po-
tere di muoversi. Nonostante ciò è espo-
sto alla tentazione. Anche per il Figlio di
Dio incarnato Pagazzi evidenzia l’impor-
tanza dei gesti e della voce con i quali si

è compiuta la rivelazione di Dio in lui
per la salvezza dell’umanità. Gesti e pa-
role di Gesù Cristo risorto donano la ri-
surrezione ai gesti e alle parole dell’esse-
re umano.

Lo studio cristologico si apre agli as-
petti pneumatologici afferma che la ri-
abilitazione alla «grazia del nostro Si-
gnore Gesù» (p. 111) avviene per mezzo
dello Spirito Santo: Gesù Cristo è come
il paradigma e il riabilitatore del corpo
sotto l’influsso della grazia, capace di nu-
trirsi e di ricominciare. Pagazzi deplora
l’emarginazione dalla pratica e dal voca-
bolario pastorale attuale delle esperienze
tipiche della riabilitazione e della pratica
cristiana della ripetizione; propone «la
pastorale della ripetizione che permetta
di stabilizzare e incorporare i gesti di
Cristo» (p. 119).

Queste considerazioni sulla teologia
del movimento del corpo nella grazia in-
vitano il lettore a lasciarsi trasformare dal-
la grazia di Dio imitando Cristo. Lo stu-
dio potrebbe tuttavia avere maggiori svi-
luppi con ulteriori prospettive trinitarie
ed ecclesiologiche. [Maria Bufano]

J. D. CAPUTO, Filosofia e teologia (Gior -
nale di teologia 382), Queriniana, Bre-
scia 2016, pp. 123, € 16,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Filosofia e teologia possono cammi-
nare mano nella mano? Il titolo del libro
trova nella congiunzione “e” la possibi-
lità di un incontro felice di due cose che
si appartengono, come nei matrimoni,
ma è anche causa di sfida e di separazio-
ne davanti ai tribunali (cf. p. 5). La Nota
editoriale ci ricorda che siamo di fronte
alla prima traduzione in italiano, dall’in-
glese-americano, di un filosofo di forma-
zione cattolica tutt’ora vivente, consa-
crato negli Stati Uniti, e fatto sempre più
conoscere in Europa come uno dei mag-
giori filosofi continentali della religione e
come il rappresentante della cosiddetta
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“teologia debole” (Weak Theology), di cui
è il fondatore. Studioso di Kierkegaard,
Heidegger, Derrida, Caputo segue un ap-
proccio alla religione di tipo de-costrut-
tivo, come si vede anche delle “tesi” pro-
poste nel volume, articolato in otto brevi
e densi capitoli. 

Proponendosi una sorta di sintesi tra
il personalismo di sant’Agostino e l’agno-
sticismo ateo di Jacques Derrida, l’auto-
re introduce alla relazione vitale che la
filosofia e la teologia intrattengono nel-
l’orizzonte della postmodernità, là dove
inaspettatamente si aprirebbe un nuovo
spazio di plausibilità per la fede e la teo-
logia. Da un lato, «la tendenza al conflit-
to tra teologi e filosofi si è esacerbata nel-
la modernità» (p. 27), nel corso della qua-
le la ragione autonoma ha raggiunto la
maggiore età; dall’altro lato, oggi, però,
non si va più alla ricerca di una costella-
zione ignota, sperduta nell’immenso uni-
verso, ma si esplora meglio una terra già
nota, affinché la ragione sia pienamente
appagata. Caputo fa sua un’ermeneutica,
che fu già illuministica, ma ne trae con-
seguenze nuove, fino a ipotizzare un su-
peramento del processo di secolarizza-
zione, offrendo un’apertura teologica a
ciò che è postsecolare. 

Continuando il dualismo tra Agosti-
no e Derrida – ecco la terza tesi del volu-
me – sarebbe possibile tracciare in modo
diverso la linea divisoria tra fede e ragio-
ne. Con la conseguenza che la differenza
tra l’Ipponate e il filosofo non sarebbe
quella tra un credente e un ateo, ma tra
due tipi di fede: l’una determinata e in-
serita in una comunità, l’altra «indeter-
minata, assai più smarrita e inquieta, ma
non per questo meno radicata e risolu-
ta, forse perfino, alla sua maniera, una
fede più pura, una fede nella fede stes-
sa. Quello che vediamo trasparire in Ago-
stino e Derrida non è una semplice op-
posizione tra fede e incredulità, tra spe-
ranza e disperazione, bensì due tipi di

dispiegamento di quello che l’autore del-
la Lettera agli Ebrei ha chiamato “fonda-
mento (hypostasis) di ciò che si spera,
prova di ciò che non si vede”» (Eb 11,1)
(p. 111). 

Teologia e filosofia sono, in questo ec-
centrico senso, delle alleate, sono il grido
di una coscienza che si riconosce smarri-
ta e, per questo, si mette di nuovo alla ri-
cerca. Entrambe elevano al di sopra del-
la “monotonia dell’indifferenza e della
mediocrità”, aprendoci a un amore che va
al di là di noi stessi. Lo stesso linguaggio
della fede acquista rispettabilità. Tesi fi-
nale di Caputo è che filosofia e teologia
sono modi diversi, ma comuni, di nutri-
re la passione della vita. La passione ci
dà qualcosa di più grande da amare oltre
noi stessi, ci spinge a superare il consumi-
smo. Cosa amo quando amo il mio Dio?
Amare Dio è tutto. È la passione per la vi-
ta che indirizza alla filosofia e alla teolo-
gia. Ferito dai dardi dell’amore, Agostino
(Confessioni I,1,1) descrive i tremori, la
patologia cardiaca, la malattia di un cuo-
re in pena, un cuore reso inquieto dalla
ricerca di qualcosa che filosofia e teolo-
gia oggi non conoscono più. Unica stra-
da è quella di andare avanti con fede, ma
con una più radicale soggettivazione del
teologico, colto “derridianamente” come
messianismo puro. 

Il libro, seppur eccentrico rispetto a
testi sul medesimo tema, è avvincente e
conciso, districandosi agilmente nelle
grandi questioni. [Gennaro Diana]

Teologia spirituale

C. FALCHINI, L’arte dell’ascolto. I Sal-
mi nella Regola di Benedetto, Edizioni Ca-
maldoli [Supplemento a Vita Monastica
70 (2016), n. 263].

Cecilia Falchini, monaca di Bose, me-
dita sull’uso dei Salmi nella Regola di san
Benedetto (= RB). Fonti maggiori della
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Regola sono la Scrittura e la Regola del
Maestro (= RM). Il libro è costituito da
cinque capitoli.

Nel primo capitolo, Bibbia ed esegesi
dei Salmi nella Regola di Benedetto, l’au-
trice sottolinea che quella di Benedetto è
un’esegesi esistenziale, che cerca la salute
dell’uomo, la pienezza della vita seguen-
do la via dell’amore, vero senso della vi-
ta. Alla luce del dato rivelato il monaco
si deve preparare ad accogliere l’energia
trasformante della parola di Dio. 

Nel secondo capitolo, I Salmi nella
Regola di Benedetto visti nel contesto del-
la rivelazione, Falchini esamina in parti-
colare quali parole rivelative del mistero
di Dio si evincono dai salmi, secondo l’in-
terpretazione di Benedetto. Ad esempio,
Benedetto mette in evidenza che Dio è
fondamento della libertà. In RB 35,16-
17, dice: «Benedetto sei Tu Signore, che
hai soccorso e consolato», che compone
usando Dn 3,52 e Sal 85,17. Dio è bene-
detto perché si rivela nella storia come
fonte di sostegno e di vita. Approfondi-
sce poi Sal 47,10, citato in RB 53,14, che
tratta della modalità di accoglienza di un
ospite che arriva al monastero. Infine
esamina il Sal 118,116 usato per la pro-
fessione solenne del novizio.

Nel capitolo dedicato a I Salmi nella
Regola di Benedetto e la vita spirituale,
l’autrice ci offre alcune riflessioni sul mo-
do in cui il monaco partecipa al flusso di
amore, alla comunione di vita attraverso
cui Dio sostiene la chiesa. Nel prologo al
versetto 10 Benedetto compie una modi-
fica rispetto al testo parallelo di RM 6-7,
e aggiunge la citazione del Sal 94: «Oggi
se udite la sua voce non indurite i vostri
cuori». Falchini segnala la dimensione
dell’oggi presente in tutta la RB, il preva-
lere del “già”, mentre in RM prevale il
“non ancora”. Ed esamina l’immagine del-
la “corsa”. Sulle sei volte in cui è usato il
verbo currere in RB, tre sono prese da RM,
dove si sottolinea che l’operare è nella

prospettiva del premio futuro, mentre in
RB si evidenzia anche la presenza di una
ricaduta nell’oggi.

Nel quarto capitolo, I Salmi nella Re-
gola di Benedetto e il cammino della vita
umana, si dice che i piaceri vanno fuggiti,
mentre Benedetto afferma che non vanno
assolutizzati. Dio cerca l’uomo, che gli ri-
sponda “io”, per poter stabilire un’al-
leanza e camminare sulle vie della vita e
della felicità. Così Sal 93,11 (RB 7,15), ci
consegna l’immagine di un uomo, se co-
sì si può dire, “cristico”, che vive agendo
non per sottomissione a leggi morali, ma
per fedeltà alla propria verità umana, ri-
cevuta vivendo in comunione con Dio.

L’ultimo capitolo tratta de I Salmi nel-
la Regola di Benedetto e la liturgia delle
ore, che è chiamata da Benedetto opus
Dei. La preghiera liturgica è espressione
dell’alleanza del monaco con Dio e con i
fratelli. Per Benedetto il monaco, quan-
do prega, deve fare in modo che il suo
spirito si accordi il più possibile alle pa-
role che pronuncia; con Sal 50,17 e Sal
69,2 affida tutta la preghiera personale e
comunitaria al Signore. 

Quest’interessante libro medita sul-
l’uso che san Benedetto fa dei salmi nel-
la sua Regola, sottolineando che il Santo
non si serve della Scrittura e in particola-
re dei salmi come strumento per sostene-
re la sua Regola, ma si mette in ascolto
della parola di Dio, per ricavarne gli inse-
gnamenti che possono arricchirla e ren-
derla più fruttuosa sia per i monaci sia per
l’uomo in generale.

Il testo richiede un certo impegno,
come anche Cecilia Falchini dichiara nel-
la sua presentazione. Per la complessità
dei temi trattati e l’am piezza e profondi-
tà della meditazione, è vero: è richiesta
al lettore una conoscenza adeguata; non
manca, infatti, qualche difficoltà nel se-
guire lo sviluppo della meditazione, però
se ne riceve un benefico arricchimento
spirituale. [Giuseppe Foria]
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E. BIANCHI, Raccontare l’amore. Pa-
rabole di uomini e donne, Rizzoli, Mila-
no, 2015, pp. 177, € 16,00.

Enzo Bianchi, fondatore della comu-
nità di Bose, in questo bel libro, che de-
dica a papa Francesco, fa una rilettura di
quattro parabole del Vangelo di Luca: Il
Samaritano; le parabole del capitolo 15
(che considera come unica parabola); Il
ricco e Lazzaro; Il fariseo e il pubblicano.
Ne sottolinea i vari aspetti, soffermando-
si anche sulle singole parole, e mette in
evidenza il significato e l’applicazione per
i nostri giorni.

Riguardo al Samaritano (Lc 10,30-37),
il nostro autore sottolinea i due significa-
ti più importanti della parabola: l’amore
del prossimo sullo stesso piano dell’amo-
re di Dio; la compassione. Il verbo greco
usato per indicare la compassione visce-
rale che muove il samaritano (splanchni-
zomai) è usato nei Vangeli solo in riferi-
mento a Gesù. Perciò i padri hanno visto
in Gesù il vero Samaritano venuto in aiu-
to dell’umanità ferita. 

Nelle parabole di Luca 15 (La pecora
smarrita; La moneta perduta; Il figlio pro-
digo) Bianchi sottolinea il ruolo della mi-
sericordia presente in esse. Nelle prime
due, è messo in evidenza l’importanza di
mettere gli altri a conoscenza del buon
esito della ricerca e gioire insieme; in-
dicano l’ansia di Dio di ritrovarci. Nel
Figlio prodigo il nostro autore evidenzia
che il padre sia stato l’unico che ha ama-
to veramente. I due fratelli non si sono
resi conto del suo amore: il primo aveva
vissuto come “schiavo” in casa sua, non
avendo capito che avrebbe potuto benis-
simo prendere un capretto per festeggia-
re con gli amici; il secondo perché non si
sentiva libero e aveva lasciato la casa.
Questo padre – lo sappiamo – rappresen-
ta Dio stesso.

Riguardo al Ricco e Lazzaro Bianchi
riporta il commento di papa Francesco,

fatto durante un’omelia a Santa Marta. Il
ricco, in effetti, non era cattivo; forse an-
dava al tempio per i sacrifici, faceva del-
le offerte, era onorato, fuori non lo aspet-
tava l’auto con i vetri oscurati, comun-
que certamente erano oscurati gli occhi
della sua anima. In questo modo il ricco
non poteva vedere Lazzaro, ha pensato
solo a se stesso e alla mondanità. 

Nell’ultima parabola, Il fariseo e il
pubblicano, il fariseo nel tempio si rivol-
ge a Dio, tesse le sue lodi, perché rispet-
toso della Legge. Il pubblicano, invece,
chiede perdono. Quest’ultimo è stato
perdonato, perché guardava in basso,
con umiltà, riconosceva di essere pecca-
tore; il fariseo guardava dall’alto in bas-
so, si riteneva superiore, si faceva forte
delle sue opere.

Nella conclusione Bianchi riporta la
parabola del fico che non dà frutto e che
il padrone vuole tagliare, ma il contadi-
no lo prega di aspettare ancora, perché lo
avrebbe curato lui, e se poi non avesse por-
tato frutto lo avrebbe tagliato (Lc 13,6-9):
l’autore dice che il contadino è Gesù che
chiede al Padre di avere pazienza con l’uo-
mo; lui lo cura perché dia frutti. 

Bianchi esamina in modo accurato i
diversi aspetti delle vicende narrate nelle
parabole. Approfondisce la sua riflessio-
ne su singole frasi e parole, delineando
con precisione il significato da attribuir-
vi, escludendo quello che appare a una
lettura superficiale. Come nel caso del sa-
maritano, quando Gesù al termine del dia-
logo, dice all’esperto della Legge: “Va’ e
anche tu fa lo stesso”. Non dice: “Fa’ que-
sto”, ma “Fa’ lo stesso”, che vuol dire: in
circostanze nuove, decidi tu come vivere
la prossimità. L’autore, inoltre, arricchi-
sce le sue riflessioni sui contenuti rifacen-
dosi anche ad altri contesti della Scrittu-
ra, che esamina in modo ampio e appro-
fondito. Propone un’attualizzazione con
uno sguardo al mondo d’oggi e, qualche
volta, porta un suo personale contributo 
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– frutto di un lavoro di ricerca, di appro-
fondimento e di meditazione – che dà
una visione particolare della narrazione.
Il lettore ne ricava arricchimento e con-
sapevolezza sulla necessità di fare il bene
per avere la vita eterna. [Giuseppe Foria]

F. ASTI, Maria Vergine nella vita mi-
stica del credente, Libreria Editrice Vati-
cana 2017, pp. 414, € 20,00.

Si tratta di un corposo testo, di agile
consultazione. L’autore, docente di Teo-
logia spirituale nella Sezione S. Tomma-
so della Pontificia Facoltà Teologica del-
l’Italia Meridionale, nei cinque capitoli
che compongono il libro, partendo dalla
rivalutazione che fa il Concilio Vaticano
II della scienza mistica, propone uno stu-
dio sentito sulla Vergine Maria, sul perché
sia una figura così presente e osannata
del cristianesimo. Don Francesco Asti in-
daga sulla comunione di Maria col Signo-
re, sulla sua presenza costante nella vita
del credente, sulla sua figura mistica, di
Madre perfetta. Attraverso testi tratti dal-
l’esperienza mistico-mariana di alcune fi-
gure ecclesiali dell’Otto-Novecento cat-
tolico, l’autore riporta l’incontro con Ma-
ria e narra della sua intercessione presso
Dio. Anzi, veicolo di unione mistica col
Signore, Maria, nell’esperienza mistica,
partecipa alla familiarità con Dio; è com-
partecipe della passione di Cristo e del
mistero trinitario; è immagine materna,
via femminile nell’incarnazione.

Il punto di partenza per Asti sono,
come già detto, i contributi del Vaticano
II che pongono la Maria al centro della
spiritualità cristiana, amabile e affidabile
via spirituale e mistica per arrivare a Dio.
L’insegnamento mariologico del Conci-
lio ha posto in evidenza che la Madre del
Signore non è figura marginale nell’ambi-
to della fede e nel panorama della teolo-
gia poiché ella, per la sua intima parteci-
pazione alla storia della salvezza, riunisce

in sé in qualche modo e riverbera la fede.
Il Vaticano II, illustrando la partecipazio-
ne di Maria alla storia della salvezza, es-
pone soprattutto i molteplici rapporti che
intercorrono tra la Vergine e il Cristo.

Nella luce trinitaria sono da leggere
anche i rapporti tra lo Spirito Santo e Ma-
ria: “plasmata e resa nuova creatura” dal-
lo Spirito e divenuta in modo particolare
suo tempio, per la potenza dello stesso
Spirito (cf. Lc 1,35), concepì nel suo grem-
bo verginale e dette al mondo Gesù. Pie-
na di fede nella promessa del Figlio (cf.
Lc 24, 29), la Vergine costituisce una pre-
senza orante in mezzo alla comunità dei
discepoli: perseverando con loro nella con-
cordia e nella supplica, implora con le sue
preghiere il dono dello Spirito, che l’ave-
va già ricoperta nell’annunciazione.

Per chi si avvicina alla fede, vivere nel-
lo Spirito Santo, far trasparire nella pro-
pria persona la bontà del Signore, con-
templare le grandi opere di Dio, significa
improntare la propria esistenza secondo
lo stile evangelico e sapienziale di Maria,
donna spirituale dalla grande tempra mi-
stica. La contemplazione di Cristo deve
avvenire attraverso Maria, nella fede e nel-
l’amore, in un totale abbandono fiducio-
so al progetto di Dio, come quello di una
madre verso il figlio. «Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore» (Lc 2,19). Quest’atteggia-
mento di Maria è il punto di partenza di
ogni cristiano di fronte alla Parola che si
rivela. Fede-fiducia, ascolto e contempla-
zione sono alla radice di un cammino che
il Signore invita sempre a intraprendere,
qualunque sia il punto di partenza. 

In Maria, infine, tutto è riferibile al-
l’uomo di tutti i luoghi e di tutti i tempi.
Ella ha un valore universale e permanen-
te; percepita dal credente come una so-
rella, compagna di salvezza o madre, Ma-
ria non delude le attese dell’uomo con-
temporaneo. Per la sua condizione di per-
fetta seguace di Cristo e di donna che si
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è realizzata completamente come perso-
na, è una sorgente perenne di feconde is-
pirazioni di vita. Con ragione, Asti, auto-
re attento e appassionato, fa arrivare al
lettore che la spiritualità mariana deve
necessariamente essere un contributo al-
la riscoperta e al ritorno di Dio nella co-
scienza e nelle esistenze del nostro tem-
po, come valido esempio di stile di vita
cristiano-martiriale della chiesa contem-
poranea. Come dice nella presentazione
Salvatore M. Perrella, la venerazione del-
la Vergine, nelle sue varie eccezioni, ser-
ve al credente a disseppellire la fede e la
spiritualità cristiana, ormai assopita da
tempo. L’abbandonarsi a Maria, alla Ma-
dre, è motivo di rigenerazione spirituale,
di recupero dell’io interiore e di Dio, di
una fede non alienante, ma attiva nella
verità di una comunione che sempre si
apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, al-
l’aiuto reciproco e che preserva dalla ma-
lattia dell’autoreferenzialità. Maria è la
via per il recupero di una nuova spiritua-
lità cristiana che si immischia col mondo,
parte da noi stessi e permette di accoglie-
re Dio nel quotidiano, recuperando il
proprio essere, spesso percosso da trop-
pe sollecitazioni e stimoli esterni.

Asti invita anche a riflettere sulla cen-
tralità di Maria nel rapporto tra Cristo e
chiesa nell’ambito della grazia sacramen-
tale. L’esperienza mistica mariana riman-
da, infatti, alla liturgia eucaristica: i con-
templativi e i santi vivono particolarmen-
te questo momento, perché la Vergine fa
percepire l’unione della comunità unita
intorno a Cristo che si offre al Padre per
mezzo dello Spirito.

In conclusione, la lettura di questo
testo risulta molto utile: la Vergine Ma-
ria è da vedere non lontana da noi, ma
come una figura che ci è vicina, una com-
pagna di viaggio che alimenta il nostro
legame con Dio attraverso la preghiera e
tiene vivo il legame tra vita e fede. [Ciro
Toscano]

J. M. GARCÍA GUTIÉRREZ (ed.), Mise-
ricordiosi come il Padre. Esperienze di mi-
sericordia nel vissuto di santità, Libreria
Ateneo Salesiano, Roma 2016, pp. 287,
€ 19,00.

Questo volume invita a rileggere il
Vangelo ponendosi dalla parte di coloro
che lo hanno messo in pratica facendo
esperienza del sentiero di ritorno al cuo-
re del Padre. I santi, che in questo libro
fungono da bussola per riflettere sull’es-
senza della vita cristiana, insegnano che
gli uomini sono saggiati “come oro nel
crogiuolo”. Ciò che a noi manca è la con-
vinzione di poter essere quell’oro puro
grazie anche alle nostre “imperfezioni”:
si è autentici quando si giunge a scoprire
il proprio vero io dietro il palcoscenico
di pensieri, emozioni e scelte che noi
chiamiamo vita. Quella parte più vera di
noi è anche la più delicata e allo stesso
tempo la più forte: delicata poiché vul-
nerabile, forte perché è lì che si gioca la
nostra libertà. 

Se Dio è vero lo è anche nel cuore
del dolore, poiché l’amore vero non evi-
ta la sofferenza, non spiega con artifici re-
torici il senso del dolore, ma costruisce
con chi soffre un tabernacolo silenzioso
immerso nel buio. Tale immagine evoca al-
la mente un episodio personale narrato da
Sigmund Freud. Descrivendo i problemi
psicologici della sua nipotina, Freud si
sofferma sulla sua paura del buio, alla
quale, però, sarà la stessa bambina a for-
nire la soluzione, chiedendo alla mam-
ma di spegnere la luce e di parlarle nel
buio: saranno proprio le sue parole a es-
sere per lei la luce accesa. Accettare il
buio, anche se temiamo. L’amore, dun-
que, si nutre di esperienza e di fiducia,
poiché un Dio di misericordia non è un
Dio lontano; è l’Amore che fa umile l’On-
nipotente fino a diventare un Dio con
noi. Il concetto di un Dio vicino pronto a
donare se stesso e a soccorrere l’umanità
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si condensa nella parola “misericordia”
che indica, come più volte è stato riba-
dito nel Giubileo della misericordia, il
sentimento profondo, viscerale, della com-
passione e della tenerezza materna di
Dio. Si può resistere alla verità e anche
alla bellezza, ma ci si arrende sempre al-
la tenerezza e all’accoglienza che per-
dona.

La misericordia, però, non è solo agi-
re del Padre, poiché essa si trasforma in
criterio per capire chi sono i veri figli di
Dio. Entrare nello spazio della consape-
volezza della gratuità dell’amore richie-
de il coraggio di riconoscersi nell’estre-
ma nudità e fragilità in cui l’esperienza
del peccato ci pone. Per questa ragione
Teresa di Gesù esorta ad avventurarsi
nel castello interiore, dove avviene la co-
noscenza di sé per riconoscersi bisogno-
si di salvezza. Un esempio di chi, consa-
pevole di sé, ha voluto deporre tutta la
miseria della sua vita ai piedi di chi ha la
forza di risollevarla è Maria Maddalena,
altare dell’incontro tra miseria umana e
misericordia divina. Piangendo iniziò a
bagnare i piedi di Gesù, quelle lacrime
furono lacrime di chi finalmente sa porsi
di fronte alla verità della sua vita e ora
può vivere la sua liberazione: sono lacri-
me che si confondono con il profumo del-
l’unguento. Per il Padre non esiste pover-
tà né luoghi che non possano essere rag-
giunti dal suo amore.

I diversi autori del volume ci presen-
tano, dunque, un messaggio – antico e
sempre nuovo – bello ed esigente. Seb-
bene elaborato a più mani, il testo si pre-
senta uniforme nel suo contenuto. Ci aiu-
ta a incrociare la vita di santi e sante, fi-
gli del proprio tempo, con caratteristi-
che personali, sociali e culturali diverse,
facendoci risalire alla genuina sorgente
evangelica della misericordia divina e a
tradurre poi, nel nostro tempo, la fre-
schezza del ritorno alle radici. [Francesco
Trivelli]

J. M. GUELLETTE, La bellezza di un
gesto, Editrice Domenicana Italiana, Na-
poli 2016, pp. 112, € 12,00.

Jean Marie Gaullette, già autore di
L’Amitié, une épiphanie e di L’Ostéopa-
thie, une autre médicine, con quest’opera
sembra concludere una trilogia sulla bel-
lezza della «nostra condizione incarnata»
(p. 7) e le sue implicazioni nella gestua-
lità, nella condivisione dell’amicizia e dei
rapporti umani. Già dall’introduzione si
capisce che l’autore, forse inconsapevol-
mente, c’introduce nell’affascinante mito
di Cura, descritto nelle Fabulae di Igino,
per il fatto di essere talvolta colpiti, al-
l’improvviso, dalla bellezza di un gesto
fatto da noi stessi o di un gesto che rice-
viamo o che osserviamo da lontano. Da
qui in poi il lettore viene erudito sulla
particolare connessione tra estetica ed
etica e della loro contaminazione reci-
proca. Seppure non corposo il testo si
divide in quattro parti molto dense che
cercano d’indagare a tutto tondo “la bel-
lezza del gesto” ribadendo che nell’uo-
mo, il gesto è linguaggio, comunicazio-
ne, espressione di sé. 

La parte prima, Meditazione su un
istante di verità, indaga su che cosa è un
gesto, che non è “un semplice movimen-
to”. Il gesto di cui si potrà contemplare
la bellezza coinvolge tutto l’uomo: secon-
do Ricoeur, è segnato, sia nella sua origi-
ne sia nel suo compimento, da un’inten-
zione che lo inserisce nel tempo e nella
relazione con l’altro. Un gesto è rivolto
ad altri, possiede questo in comune con
la parola, per questo è percepito e vissu-
to come portatore di senso. Per questo
motivo è situato in una cultura e, affin-
ché il gesto sia percepito come bello, oc-
corre che sia coerente con la cultura dei
due partner. Un gesto riconosciuto co-
me bello o pieno di senso in una data cul-
tura può non essere riconosciuto, o esse-
re considerato insignificante, in un’altra
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cultura. Usando le categorie di san Tom-
maso, Gaullette, senza entrare in un’ana-
lisi approfondita, illustra i criteri di pro-
porzione, integrità e chiarezza per spie-
gare la “bellezza del gesto”.

La seconda parte, L’esultanza nell’o-
pacità, si potrebbe condensare nella cele-
bre espressione di Hans Urs von Baltha-
sar: “il Tutto nel frammento”, e cioè di co-
me il dolore, la sofferenza, sono epifanie
di comunione con il Cristo fragile che per-
mette di vedere il Dio nascosto. Il “non
detto” del libro, lo scopo che, a nostro
giudizio, sottende il pensiero e l’opera
dell’autore si evidenzia quando scrive del-
la “bellezza del gesto e la salvezza del cor-
po”. Tentare di pensare la bellezza del
gesto in un contesto cristiano significa in-
scrivere necessariamente questo proposi-
to in quello più vasto di una teologia del-
la condizione corporea (cf. p. 56). A volo
d’uccello l’autore accenna al “già e non
ancora”, riflettendo sul mistero della Pa-
squa, che immette in noi la vita che viene
da Dio, trasforma già qualcosa nel no-
stro corpo: il nostro corpo può parteci-
pare fin d’ora alla salvezza!

Nella parte successiva, Il corpo al li-
mite, l’autore analizza l’importanza e il
senso dell’esperienza, la sua genesi e la
sua conclusione. Un’esperienza corpo-
rea è segnata originariamente dal limite,
anche se dà l’impressione di condurre al-
l’estasi, di poter toccare il cielo (cf. p. 72).
Anche qui l’autore analizza le implica-
zioni del gesto nel rapporto con l’altro,
cioè che qualunque sia l’intimità del ge-
sto, questa è sempre posta davanti a un
limite, al fatto che l’altro non può essere
raggiunto totalmente dal gesto. Ricono-
scere la bellezza del gesto non “malgrado”
il limite, ma “nel limite”, significa ricono-
scere che l’incompiutezza, che com pro-
mette ogni azione o realizzazione umana,
non è un ostacolo alla presenza della bel-
lezza della bontà, del valore (cf. p. 74). La
bellezza del gesto nasce dalla sua gratuità:

non è fatto perché lo si consideri bello.
Fiorisce senza un perché, come la rosa.

Infine, la quarta parte, Spiritualità del-
l’esperienza corporea, conferma la rifles-
sione che la bellezza del gesto ha qualco-
sa d’inafferrabile e che rimanda verso un
al di là di se stessa, oltre il corpo e oltre il
soggetto. L’esperienza della bellezza del
gesto non è solo un’esperienza etica, ma
anche una esperienza spirituale, poiché
suscita il riconoscimento del mistero del-
la presenza (cf. p. 89). “Un gesto aperto
al mistero”: è forse con quest’espressione
che si può tentare di affrontare, nel mo-
do più rigoroso, la relazione tra l’espe-
rienza della bellezza del gesto e l’espe-
rienza spirituale. 

Il cristianesimo non dovrebbe poter
ignorare o disprezzare la dimensione cor-
porea dell’esistenza umana, poiché ciò
significherebbe ignorare o disprezzare
ciò che sta al cuore della sua fede, l’in-
carnazione di Cristo (cf. p. 11). [Aniello
Clemente]

Liturgia

B. CESCON, Liturgia grande sistema di
comunicazione. Il potere comunicativo del-
la liturgia nella modernità (Subsidia 183),
CLV - Centro Liturgico Vincenziano, Ro-
ma 2017, pp. 232, € 27,00.

Il volume, che si articola in otto capi-
toli, affronta l’analisi dell’uomo della mo-
dernità dinanzi alla liturgia, mostrando
interesse a chiarificare prima di tutto qual
è il concetto di “modernità” cui si fa rife-
rimento e come in essa si colloca la per-
sona (capitolo primo). Dall’uomo della
modernità si passa all’uomo dell’esperien-
za liturgica, l’uomo moderno che si trova
di fronte all’esperienza religiosa in gene-
rale e che, in quanto credente e oran te, è
immerso nell’esperienza liturgica, di quel-
l’azione di culto che lo avvolge come sog-
getto e come oggetto dell’amore di Dio,
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che di essa e in essa rimane sempre il pro-
tagonista (capitolo secondo). La sintesi
del percorso è esposta nel capitolo terzo,
in cui si presenta la relazione e collabo-
razione dell’aspetto intellettivo umano
con il parallelo bisogno di trascendenza
dell’individuo moderno, il quale non sa-
crifica la sua razionalità in un atto di cul-
to, ma la eleva nella fede e nella liturgia,
che riportano la ragione umana alla co-
scienza di sé e dei suoi limiti. 

Fatte queste premesse, don Bruno
Cescon accompagna il lettore nell’inten-
to di sviscerare la natura comunicativa
della liturgia (capitolo quarto). Si tratta
per la liturgia di una potenzialità, di una
capacità intrinseca, in quanto atto di co-
municazione di entrare in contatto con il
credente e di arricchirlo di “informazio-
ni”, atto che è l’attingere alle fonti della
fede e della salvezza in Cristo. Una poten-
zialità comunicativa che ha i suoi limiti e
i suoi rischi (secolarizzazione, pensiero ra-
zionalista…) proprio in rapporto con la
modernità in cui s’incarna. Una liturgia
che trasmette un contenuto e compie ciò
che proclama nella sua peculiare perfor-
matività, sia attraverso i celebranti sia at-
traverso i signa sensibilia che la caratte-
rizzano. L’autore entra, poi, nella dinami-
ca comunicativa della liturgia, declinata
attraverso le dinamiche stesse del linguag-
gio religioso e liturgico. La potenza del-
l’eucologia e del per ritus et preces di SC
48 passa attraverso il tessuto del quotidia-
no della chiesa, della fragilità della comu-
nicazione e delle parti umane, caduche e
deficitarie che intervengono al dialogo,
costruito dal rito e dall’azione vivifican-
te di Dio. In ciò si percepisce come la co-
municazione in atto nella liturgia sia una
traditio fidei, com’è chiaro dalla scelta di
Cescon di riferirsi alla liturgia come a una
summa theologiae celebrata. Un’esperien-
za liturgica che non può essere rinchiusa
nel locus amoenus dell’edificio dedicato,
ma che necessita di quell’Ite missa est che

esplode in un annuncio delle grandi ope-
re che Dio ha compiuto pro nobis e in
un’adesione a Cristo Signore, morto e ri-
sorto propter nostram salutem. Confor-
marci a lui a partire dal culto sorgivo, su-
scita l’urgenza, l’urget nos di una liturgia
che è «un atto etico che esige comporta-
menti etici. Conseguenza non seconda-
ria dunque è che la liturgia, proprio in
quanto azione, si rivela quale esperienza
etica in atto e nello stesso tempo fonte di
esistenza buona» (capitolo quinto). 

Negli ultimi capitoli (sesto, settimo e
ottavo) l’autore consente al lettore d’im-
postare una ponderata e seria riflessione
del rapporto strumentale che oggi la li-
turgia può avere con le moderne tecni-
che di comunicazioni sociali e multime-
diali.

La navigazione nell’interrete non fa
altro che riportarci a considerare che la
liturgia è una rete comunicativa, univer-
sale ed efficace e che, in quanto tale, essa
va rispettata e messa a frutto perché – es-
sendo rete fisica di comunicazione in un
tempo e in uno spazio, oggi con confini
certamente più labili ed estesi ma non
meno decisivi –, s’inserisce a pieno titolo
nelle pieghe di ogni contesto comunica-
tivo moderno poiché ha una funzione e
un fine proprio dove c’è l’uomo, nel suo
tempo e nel suo attuale “areopago”.

Chi vuol conoscere l’uomo moderno
deve partire dall’uomo della liturgia, se-
condo la pressante distinzione per cui la
celebrazione non è una porzione dell’esi-
stenza cristiana, ma ne è la sua fonte. Nel-
l’esperienza liturgica si comprende, quin-
di, non solo ciò di cui si fa esperienza, ov-
vero Dio, ma anche colui che esperisce
cioè l’uomo. In quest’ottica, l’atto liturgi-
co mantiene l’unità tra i due soggetti nel-
la differenza, in un rapporto profondo tra
Dio e l’uomo, in quanto è Dio che agisce
per la salvezza. Ciò tende a eliminare o
ridurre il soggettivismo liturgico del Dio
fatto a propria immagine e somiglianza,
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a proprio uso e consumo. Ciò che alla mo-
dernità farebbe molto comodo, perché
sarebbe un prodotto umano, circoscrivi-
bile e razionale e non più immenso e ol-
tre la ragione. L’esperienza liturgica in-
clude i due soggetti nella distinzione, co-
me emerge dalla struttura dialogale della
celebrazione, perché Dio è persona.

Solo se si percepisce la liturgia in que-
sto modo si può arrivare a capire che non
si è dinanzi a una sovrastruttura o a un
sollazzo per fedeli devoti, ma si è di fron-
te all’intervento stesso di Dio, che acco-
glie l’uomo e lo invita a scegliere di rico-
noscere la sua rivelazione. Che sia un si-
stema di comunicazione, non significa ri-
durla a trasmissioni di nozioni, ma rico-
noscerla come una realtà viva, che entra
in contatto con la nostra cultura per rico-
noscere ciò che in essa è conforme al Van-
gelo e per continuare a far sì che la litur-
gia niente altro sia che un sacrificio rivol-
to a Dio, ma anche agli uomini per amo-
re di Dio. [Giuseppe Falanga]

Pastorale

T. TURI, Papa Francesco tra laicologia
e mariologia. Un’importante relazione teo-
logica ed ecclesiologica a trent’anni dalla
morte di Giuseppe Lazzati, Viverein, Roma
2016, pp. 207, € 16,50.

Tommaso Turi, appassionato studio-
so della teologia del laicato, ci presenta la
sua ultima fatica con l’intento di rilegge-
re i più recenti documenti del magistero
pontificio di papa Francesco, muovendo
da un punto luminoso: Maria di Nazaret,
la prima laica eccellente della storia del-
la salvezza.

Il percorso è articolato in quattro mo-
menti: nella prima parte l’autore ripropo-
ne un suo vecchio studio sulla mariologia
del venerabile Giuseppe Lazzati, la cui
breve e succinta biografia viene presen-
tata in appendice al testo; nella seconda

parte, seguendo la riflessione proposta
dal la bolla di indizione dell’Anno giubi-
lare, Misericordiae vultus, richiama e ri-
presenta le istanze della misericordia in
vista di una testimonianza cristiana tipi-
camente laicale; nella terza parte rilegge,
in chiave politica, il senso della testimo-
nianza del laicato cattolico sul tema eco-
logico, a partire dalla teologia e dalla spi-
ritualità del creato che papa Francesco ha
presentato nella sua seconda enciclica, la
Laudato si’; nell’ultima e quarta parte, la
più corposa, rileva le istanze del laico cat-
tolico a partire dal magistero del papa
in Lumen fidei, Evangelii gaudium, Mise-
ricordiae vultus, Laudato si’ e presenta gli
elementi di una “laicologia mariana” per
la costruzione delle città future.

Il merito di questa pubblicazione sta
nell’aver osato proporre una riflessione
teologica che mette al centro la vita e la te-
stimonianza specifica del mondo laicale.
I laici hanno una vocazione specifica, de-
terminata da una felice sintesi tra l’uma-
nesimo integrale e l’umanesimo costituzio-
nale. Attraverso le riflessioni di papa Fran-
cesco, si guarda a un cristianesimo adul-
to e maturo, che si misuri con la cosa pub-
blica, sganciandosi totalmente da visio-
ni di pragmatismo orizzontale, per radi-
carsi fortemente in un cristocentrismo
mariano della teologia sociale propria dei
laici. L’ecologia viene presentata, per-
ciò, attraverso una spiritualità positiva
della Provvidenza divina e le opere di
misericordia sono rilette in chiave poli-
tico-istituzionale. Turi rilegge i documen-
ti del magistero di papa Bergoglio attra-
verso quel “primato dello spirituale” che
ha segnato alcune scelte del recente pas-
sato dell’Azione Cattolica guidata dal
presidente Lazzati. Tra i punti deboli del
testo sicuramente c’è la mancata pre-
sentazione organizzata dell’abbondante
bibliografia di riferimento. [Gianfranco
Belsito]
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G. MATINO, Il governo della chiesa
locale. Analisi teologica e pastorale, Deho-
niane, Bologna 2016, pp. 356, € 25,00.

Si tratta della rivisitazione di un testo
dello stesso autore, Le strutture pastorali
della chiesa locale, del 1996, che viene ri-
letto e completato nei capitoli della pri-
ma parte, con una nuova intera defini-
zione della seconda.

Lo scopo di Gennaro Matino è una
proposta per come strutturare o ri-struttu-
rare una curia il cui compito è quello di
«essere custode e garante della continuità
di discipline e di prassi della chiesa parti-
colare in fatto di governo e di amministra-
zione diocesana, al di sopra del succeder-
si delle persone e del rinnovarsi delle isti-
tuzioni particolari, in costante propensio-
ne verso la necessaria sintonia che deve es-
serci nella globale attività della curia stes-
sa» (p. 231). Ed è proprio nella seconda
parte del libro che viene proposto «un pia-
no per una struttura pastorale per una me-
dia o grande diocesi, ma anche con i dovu-
ti adeguamenti per una piccola diocesi,
che miri alla realizzazione, attraverso una
concreta collegialità, di una chiesa comu-
nione che, unita a Cristo, testimone della
Verità, sia capace come alle origini di intra-
prendere la sua missione: annunciare il Van-
gelo fino ai confini della terra» (p. 11).

A questa proposta l’autore non arriva
analizzando semplicemente le disfunzio-
ni e/o proponendo dei miglioramenti og-
gettivi per una strategia pastorale di rin-
novamento delle strutture ma attraverso
un cammino di riflessione che parte da
una più ampia domanda sulla natura e la
missione della chiesa, alla quale Matino
non risponde immediatamente con la sua
proposta di revisione delle strutture, ma
mediatamente, attraverso la ripresa di
modelli ecclesiologici, come quelli di po-
polo di Dio, chiesa-comunità, con una
particolare attenzione alla chiesa locale
come pensata dal Concilio Vaticano II. 

Ciò che attira in modo particolare la
lettura di questo libro è l’attenzione al-
l’aspetto comunicativo della fede nella
cultura contemporanea e la critica a una
evangelizzazione che, anche se la chiamia-
mo nuova, «sembra essersi arenata sul-
l’uso di parole che da tempo il vocabola-
rio ha eliminato dal suo patrimonio let-
terale» (p. 15). La paura del cambiamen-
to del linguaggio è per l’autore paura di
compromettersi con il cambiamento del
mondo. «Lo strumento della parola non
è solo uno strumento linguistico, nel sen-
so più stretto del termine, è galleria di fe-
nomeni, segni, immagini, suoni, tratti,
gesti che permettono la comunicazione
tra uguali attraversando il confine invali-
cabile dell’io e consentendo al tu di pe-
netrarlo» (p. 27). La crisi dell’evangeliz-
zazione è per l’autore «la veloce trasfor-
mazione linguistica che trova la chiesa re-
sistente all’adattamento» (p. 34). 

Le immagini di chiesa che l’autore
usa, in particolare quella di “popolo di
Dio”, sono un aiuto alla comprensione
di quello che la chiesa è, la sua natura,
ma anche una provocazione di come tro-
vare strade pastorali che siano linguag-
gio comprensibile per le persone che, nel-
la loro singolarità e come comunità, in-
contriamo nel qui e ora della storia, aper-
tura a un futuro che sia per tutti abitabi-
le. Parafrasando l’autore, si può afferma-
re che, se la forma istituzione della chie-
sa non traduce il Vangelo per un mondo
che cambia, non solo le parole, ma le for-
me, le strutture, allora la forma istituzio-
ne non è adeguata; «e se oggi esiste una
crisi dell’evangelizzazione, è dovuta all’i-
nadeguatezza della struttura ecclesiasti-
ca governata da uomini non sempre pre-
parati alla sfida del Vangelo, non adatti
all’annuncio di una parola comprensibi-
le all’uomo moderno» (p. 102). 

Continuamente l’autore sottolinea la
relazione che c’è tra la parola del Vangelo,
le persone che annunciano questa parola
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e le strutture che rendono credibile que-
sta parola. Una struttura che mi aiuta a
comunicare se essa stessa è comunicazio-
ne vitale.

Importante è anche il richiamo a una
“pastorale integrata”, «che esige da un la-
to una reale collaborazione e integrazio-
ne tra le parrocchie vicine per meglio af-
frontare le problematiche comuni di uno
stesso territorio» (p. 225).

Nella seconda parte del libro l’auto-
re propone una ristrutturazione della cu-
ria. La scrittura del testo, in uno stile fa-
miliare, porta a comprendere man mano
come la curia serva soltanto se esiste un’ar-
ticolazione ben precisa e strutturata sul
territorio dov’è chiamata a vivere e comu-
nicare la fede; il fine ultimo è la comunità
parrocchiale. Anzi, solo se la chiesa vive
sul territorio la curia ha ragione di esiste-
re, perché la chiesa funziona se realmen-
te e fattivamente funziona la comunità
parrocchiale sotto casa propria.

Il testo di Matino può sembrare che
sia destinato solo ad addetti ai lavori, a
coloro che vivono l’ambiente curiale, ma
è invece un testo per tutti quelli che vo-
gliono interessarsi di chiesa e del suo fu-
turo, una possibilità per ritornare a di-
scutere su come e quando i segni descrit-
tivi dell’annuncio passano anche attra-
verso le strutture ecclesiali di governo e
di organizzazione; un fenomeno lingui-
stico che non è soltanto modalità del di-
re ma di essere, dello strutturarsi, del te-
stimoniare, dell’organizzarsi. La propo-
sta di una ristrutturazione della curia
viene letta proprio in tale prospettiva, ed
è questa la suggestione che emerge dal
testo. [Armando Bazzicalupo]

E. FELICE, Perché il Sud è rimasto in-
dietro (Sorica Paperbacks 143), il Muli-
no, Bologna 2016, pp. 258, € 16,00.

Il libro prova a fornire una spiegazio-
ne sul perché il Mezzogiorno sia rimasto

in situazioni di arretratezza rispetto al
resto del Paese. Dall’unità d’Italia a oggi
il divario tra Nord e Sud non è cambia-
to: in alcuni aspetti è aumentato, in altri
è diminuito, ma nei fatti l’Italia resta un
Paese diviso in due. Un certo grado di con-
vergenza è stato reso possibile dalla mo-
dernizzazione passiva operata con inter-
venti del governo centrale che, allo stato
attuale delle cose, non è più così facile da
attuare, in quanto quest’ultimo ha meno
poteri e le decisioni a riguardo passano ol-
tre che dagli enti locali anche dal gover-
no europeo; non solo, ma anche il Nord
non cresce più.

Emanuele Felice tratta la questione
da un punto di visto storico-economico,
poiché è coinvolta l’economia del Meri-
dione e le cause vanno ricercate nella
sua storia sociale e civile. Inoltre, utiliz-
za dati statistici aggiornati e un metodo
di ricerca all’avanguardia, che permette di
vedere la situazione in modo più obietti-
vo rispetto alle diverse analisi che del fe-
nomeno vengono fatte in altre pubblica-
zioni. Tiene poi conto delle diverse teo-
rie che, da tempi non recenti, cercano di
dare un’interpretazione delle divergenze
esistenti nello sviluppo e/o nel mancato
sviluppo di aree differenti. Tali teorie non
portano, ovviamente, tutte alla stessa ri-
sposta e risultano, a parere dell’autore, ste-
reotipate, superficiali ed errate.

Una prima risposta è quella che fa ap-
pello alla diversità congenita o genetica
dei meridionali. Su questa teoria si passa
dalle posizioni più estreme o forti, cosid-
dette neorazziste, di Richard Lynn a quel-
le più morbide, o politicamente corrette,
di Robert Putnam, che fa risalire la scar-
sa attitudine dei meridionali a collabora-
re per il bene comune, a vicende storiche
come la nascita della monarchia normanna
nel basso medioevo, rifacendosi al “fami-
lismo amorale” di Edward Banfield. Que-
ste due linee sono entrambe accomunate
nel riversare sui meridionali stessi la colpa
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del loro stato di arretratezza e nel non ve-
dere a breve una soluzione al problema.
Tali teorie conducono alla cosiddetta ri-
sposta “accusatoria”, che nella versione
forte si basa sulle “differenze genetiche”
di origine remota, mentre nella debole
su carenza di capitale sociale per mezzo
di eventi storici.

Una seconda risposta, invece, è più be-
nevola nei confronti dei meridionali e per
questo motivo viene detta “assolutoria”
e abbiamo fondamentalmente due teorie.
La prima, la più forte, sostiene che il Sud
non si sia sviluppato perché sfruttato dal
Nord. Questa teoria accusa i piemontesi
di aver commesso un genocidio nella re-
pressione del brigantaggio ed elogia il re-
gime borbonico che governava il Sud
prima dell’unità d’Italia, in quanto avreb-
be reso il Meridione ricco quanto il Nord
fino al momento dell’unificazione. La se-
conda, la più debole, individua nella sfor-
tuna le cause del mancato sviluppo, come
la mancanza di risorse naturali, dell’ener-
gia idrica, o nella distanza da zone geogra-
fiche più sviluppate come il Nord Europa.

Secondo l’autore le versioni forti di
entrambi i tipi di risposta sono facilmen-
te rigettabili, mentre in entrambe le ver-
sioni deboli ci sono punti di verità che,
però, da sole non bastano a dare una ri-
sposta esauriente. Per trovare il vero mo-
tivo bisogna guardare all’interno della
società meridionale e distinguere tra una
parte che ha goduto di rendite e privile-
gi, come la classe dirigente, e un’altra, le
classi subalterne, che, invece sono state
tenute deliberatamente in condizioni di
sottosviluppo economico e sociale. Di-
fatti, per Felice, le classi dirigenti, per di-
fendere i propri interessi, hanno fatto in
modo da orientare le risorse verso la ren-
dita piuttosto che verso gli investimenti
produttivi, facendo in modo che la popo-
lazione continuasse a restare nell’ignoran-
za e in situazioni socio-economiche svan-
taggiate, favorendo così atteggiamenti

particolaristici e clientelari. Questa ri-
sposta, detta di tipo “socio-istituziona-
le”, si riallaccia a teorie nate negli ultimi
anni, i cui principali interpreti sono Da-
ron Acemoglu e James Robinson, secon-
do cui a fare la differenza è la qualità del-
le istituzioni politiche ed economiche. Tra
queste si possono distinguere istituzioni
di tipo inclusivo (che coinvolgono l’inte-
ra popolazione nelle situazioni di svilup-
po economico, generando anche benes-
sere sociale) e istituzioni di tipo estrattivo
(che dalle risorse estraggono rendite di cui
solo una parte della società andrà a bene-
ficiare). La strategia giusta, secondo il no-
stro autore, è la trasformazione delle isti-
tuzioni da estrattive a inclusive, attraver-
so l’eliminazione del clientelismo, dei pri-
vilegi e delle rendite e la distruzione della
criminalità organizzata. Prima di fare ciò,
però, a giudizio dell’autore, tutti – e tra
questi per primi i meridionali – dovreb-
bero guardare avanti, facendo luce sul
passato, mettendo via le false illusioni.

A parere di Felice, il Sud Italia ha da-
vanti a sé due strade: o lasciare che le co-
se continuino così come sono andate in
questi anni, aspettando un cambiamento
dall’alto (mentre tutti gli indicatori ci in-
formano che il Meridione si allontana
sempre di più dalle zone più progredite
e che si continua a emigrare, soprattutto
da parte dei giovani) o riscattarsi, ovvero
trasformare le istituzioni in istituzioni in-
clusive e dare così vita a un processo di
modernizzazione attiva. Ma per ottenere
ciò i meridionali devono saper vedere la
strada giusta per il cambiamento ed essere
loro stessi i protagonisti. [Luca Palombo]

S. GIUSTI, Sentieri di pastorale giova-
nile. Generare giovani cristiani nella cul-
tura del desiderio, Pharus, Livorno 2016,
pp. 191, € 10,00.

Questo libro di Simone Giusti è una
guida che vuole spiegare meglio come
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invitare i giovani a seguire Gesù. La fede
va nutrita con esperienze reali, non con
l’idea di un “personaggio” morto e sepol-
to da secoli di storia, portando la parola
del Vangelo con gioia e in maniera comu-
nicativa.

Come Paolo sulla via di Damasco, an-
che i giovani possono essere chiamati a
seguire il Cristo con un cuore nuovo e,
affinché ciò avvenga, bisogna indirizzar-
li verso una situazione culturale che dia
spazio alla bellezza dell’amore cristiano.
Olivier Clement, teologo ortodosso, so-
stiene che i giovani dovrebbero essere
educati alla bellezza e alle gioie che la
presenza di Dio dona a tutti in virtù del
suo amore, il quale trova prova attendi-
bile nella straziante morte del suo unico
Figlio per la salvezza dell’umanità. Radi-
care nei giovani l’idea del Cristo Salvato-
re è l’ideale per educarli secondo il Van-
gelo, insegnando loro la preghiera e il mo-
do di approcciarsi a essa con gioia e in co-
munità. Tale percorso dev’essere perciò
comunitario e va iniziato fin dall’infan-
zia, perché i fanciulli iniziati a un cammi-
no di fede danno frutti insperati e l’im-
pronta di Dio resta in loro per sempre.

L’infondere nei giovani una spiritua-
lità più evangelica può avvenire solo se si
sa parlare al loro cuore e alla loro mente
e se si sanno accostare al messaggio evan-
gelico con metodologie più moderne, con
l’accoglienza cordiale, rendendoli prota-
gonisti nella realizzazione di progetti di
fede. L’incontro dei giovani con Dio de-
ve essere percepito come qualcosa di bel-
lo, alto, un qualcosa che sappia far presa
sulle menti e convogliare l’attenzione sul-
la Parola. 

Secondo uno studio dell’Università
Cattolica di Milano, il cammino di fede
dei giovani è oggi in una fase di evolu-
zione assolutamente personale, che cre-
sce nelle parrocchie, nelle associazioni e
nelle comunità. Il giovane trova la sua stra-
da attraverso esperienze personali; essi

accolgono i messaggi culturali e di costu-
me attraverso strumenti un tempo ine-
sistenti come i social networks, dove si
mettono a nudo, rivelando indirettamen-
te il loro bisogno di raccontarsi e di esse-
re ascoltati e compresi. Spesso però que-
sti strumenti si rivelano causa e mezzo di
devianza e conducono su strade faticose.
La chiesa dovrebbe proporsi come luo-
go nel quale questi bisogni trovano la lo-
ro realizzazione: la vita parrocchiale, ad
esempio, potrebbe improntarsi allo stile
dell’ospitalità, della gentilezza, dell’affet-
to, dell’ascolto e del dialogo. Le liturgie,
le preghiere, i momenti di raccoglimento
occasioni di festa e non momenti di noio-
sa catechesi. I giovani devono necessaria-
mente essere protagonisti.

Sacerdoti, animatori, catechisti, devo-
no saper trasmettere la fede con un dialo-
go senza termine, che non si fermi alle
difficoltà, devono sapersi metter in gioco
sapendo diventare modelli da seguire nel
contesto moderno, servendosi dei nuovi
strumenti tecnici. In questo modo si sco-
prirà che i giovani rispondono a chi li
educa solo se quest’ultimo è in grado di
dar loro valori, amore e parole che sap-
piano essere d’aiuto e di conforto nella
vita di ogni giorno. Ma prima di tutto il
giovane deve potersi sentire amato e sti-
mato. L’educatore dei giovani è un ami-
co, un comunicatore, un aggregatore e
deve saper avere un linguaggio sempli-
ce, accattivante. Con pazienza egli do-
vrà coinvolgere, educare, amare e creare
un percorso di fede che sia entusia-
smante. Ma dovrà coltivare una vita di
preghiera personale e comunitaria, saper
essere in grado di donare esperienze for-
ti di formazione, avere una conoscenza
approfondita della Sacra Scrittura, cono-
scere bene la realtà dove opera, essere
in grado di rapportarsi singolarmente
con ogni giovane. In sintesi, amare i gio-
vani per far loro amare Dio. [Gianluca
Romano]
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C. DAINO - V. GALIFI, Gli angeli ca-
duti. I demòni e il loro potere, Dehonia-
ne, Bologna 2016, pp. 151, € 12,50.

Calogero Daino e Vincenzo Galifi,
fondatori del Comitato Sant’Antonio di
Ribera, nell’arcidiocesi di Agrigento, si
prefiggono di affrontare in questo breve
contributo un tema teologico vasto e ar-
ticolato, com’è quello del peccato degli
angeli e della loro influenza sul creato. Il
testo si presenta di facile approccio, aven-
do come obiettivo principale quello di of-
frire uno strumento teologico-pastorale
d’immediata consultazione. È struttura-
to in otto capitoli e si pregia della prefa-
zione del cardinale Francesco Montene-
gro, mentre l’introduzione e l’appendice
sono firmate dal parroco della comunità
di Maria SS. Immacolata di Ribera.

I giovani autori affrontano il proble-
ma del maligno e del suo potere sull’uo-
mo partendo dal dato biblico, per poi pas-
sare all’esperienza in campo pastorale,
avendo come punto di riferimento diver-
si studiosi, saggisti, psicologi, giornalisti
ed esorcisti, come Gabriele Amorth, Ago-
stino Tommaselli, Carlo Climati.

I primi due capitoli sono dedicati al-
la comprensione della natura dell’angelo
e del suo peccato, portando l’attenzione
del lettore sull’azione ordinaria e su quel-
la straordinaria del demonio. Il terzo ca-
pitolo si sofferma sul sacramentale del-
l’esorcismo e sul discernimento, mentre
il quarto, il quinto e il sesto affrontano la
demonologia dal punto di vista antropo-
logico, segnalando il pericolo delle prati-
che magiche-esoteriche. Nello stesso con-
testo, gli autori affrontano il delicato te-
ma del satanismo, con riferimenti a riti,
simboli e tecniche di adescamento e con-
cludono il sesto capitolo con la presenta-
zione dei rischi che vengono da alcune ti-
pologie di musiche, come il rock evimetal,
o di film sullo stile next age, come Harry
Potter, e di feste, tipo Halloween. 

Gli ultimi due capitoli si soffermano
su alcuni aspetti particolari che caratte-
rizzano il combattimento spirituale con-
tro il demonio. Si offrono al lettore alcu-
ne indicazioni sul cammino che un cri-
stiano deve percorrere per arginare e pre-
venire l’azione straordinaria del demonio,
soprattutto attraverso una sana devozio-
ne a Maria, agli angeli e ai santi, e alcune
preghiere di liberazione. 

Il libro, come detto, si chiude con una
breve appendice dedicata al Diavolo nel-
la Bibbia, di don Antonio Nuara, che ri-
percorre in modo essenziale gli aspetti
principali della figura di Satan nell’Anti-
co e nel Nuovo Testamento. Nei testi sa-
cri, nota Nuara, il diavolo si manifesta
sotto un triplice aspetto: «concorrente di
Dio: identificandosi nel peccato di su-
perbia; disobbediente a Dio: perché in-
sofferente alle sue leggi; adescatore di a -
nime: per sottrarle al dominio di Dio e
ingrossare il suo regno» (p. 144). 

Il testo può essere considerato come
una prima lettura su argomenti riguar-
danti la tematica demonologica. I due au-
tori presentano sinteticamente il dato
dogmatico preferendo partire da alcune
esperienze pastorali. Sarebbe stato il ca-
so di valorizzare il testo con più citazio-
ni. Inoltre, un più vasto apparato biblio-
grafico avrebbe sicuramente fornito al
lettore ulteriori strumenti per un even-
tuale ampliamento della tematica dal pun-
to di vista biblico, teologico, magiste-
riale, spirituale e liturgico. In merito a
quest’ultimo aspetto sarebbe stato op-
portuno citare almeno i Praenotanda del
Rito dell’esorcismo, includendo anche
un approfondimento sul criterio dia-
gnostico e sul discernimento. Questi ri-
lievi non sviliscono la bontà del libro,
che si prefigge di essere un primo ap-
proccio alla complessa tematica. [Enrico
Campisano]
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Filosofia

J. R. SEARLE, Vedere le cose come sono.
Una teoria della percezione, ed it. a cura
di P. Spinicci e D. Bordini, Raffaello
Cortina, Milano 2016, pp. 258, € 25,00. 

Bisogna distinguere tra esperienze og-
gettive e soggettive. Questo implica un
ripensamento della dottrina prevalente
della rappresentazione mentale, spesso
intesa come una sorta di velo interposto
che finisce per rendere strutturalmente
opaco ogni nostro riferimento alla realtà
oggettiva. Quest’ultima diviene lontana,
ipotetica e inconoscibile proprio in quan-
to noi percepiamo mediante immagini
percettive che s’intendono come copie
che si interpongono o si contrappongono
alle cose. Per evitare questa così netta con-
trapposizione tra conoscenza e realtà, bi-
sogna distinguere tra le diverse accezioni
di termini come esperienza, contenuti men-
tali e oggetti. Dire che qualcosa si trova
dinanzi a noi significa che è possibile af-
fermare un rapporto che abbia come con-
tenuto un oggetto extramentale che ha (in
linea generale) un rapporto causale con
la presenza mentale dell’oggetto. In altre
parole, si può parlare di un apprendimen-
to diretto dell’oggetto e non viene meno
la caratterizzazione di uno stato mentale
soggettivo privo di riferimenti e al quale
non corrisponda nulla nella realtà. 

La questione acquista un profilo più
deciso quando si tenga presente che la
mente umana esprime in grado eminente
un’apertura verso il mondo. La conoscen-
za non deve necessariamente riguardare
un ambito di rappresentazioni autorefe-
renziali. La conoscenza non ha lo scopo
di conoscere sé stessa, ma quello di co-
noscere la realtà. Il rapporto intenziona-
le sembra poter dar conto meglio della
specificità dei fenomeni mentali e della
percezione. Esso collega noi, le nostre rap-
presentazioni e gli oggetti a cui ci rife-
riamo. Qui si parla non di una semplice

identificazione della conoscenza con se
stessa, ma di un riferimento a un conte-
nuto che non è riducibile alla coscienza e
che non risulta opposto al pensiero. Se
l’oggetto non è riducibile al soggetto, è
fallace ritenere di poter considerare i
propri stati soggettivi come gli oggetti ex-
tramentali. Peraltro, diviene difficile po-
ter evitare di cadere nel solipsismo quan-
do si affermi contemporaneamente che
l’attività mentale si risolve in una molte-
plicità di idee prive di un effettivo conte-
nuto di riferimento. Le idee non sono ri-
conducibili a pure esperienze soggettive.
Attraverso la risoluzione delle attività
mentali a meri contenuti soggettivi è re-
so privo di legittimità ogni riferimento
non solo alla realtà, ma anche all’inter-
soggettività. Dal momento che tutte le
esperienze coscienti sono qualitative,
non sussiste nessuna effettiva ragione
per introdurre la nozione dei qualia. In
effetti, la teoria dei dati sensoriali costi-
tuisce il più grande disastro dell’episte-
mologia negli ultimi quattro secoli. La
stessa teoria delle illusioni ottiche può
essere differentemente intesa. L’orienta-
mento di Berkeley è ridurre ciò che è im-
mediatamente percepito a una percezio-
ne. Anche Hume considera come scon-
tato che la percezione si riduca al perce-
pire le proprie impressioni. Si presuppo-
ne di ridurre il contenuto extramentale
alla percezione di impressioni: “le im-
pressioni includono esperienze percettive
reali come le sensazioni, e le idee inclu-
dono cose come le immagini mentali”.
Uno sdoppiamento percettivo non rad-
doppia l’oggetto e non implica la polve-
rizzazione dell’oggetto come mero dato
sensoriale interno, ma implica solo che
le nostre esperienze sono vincolate dallo
stato dei nostri organi. Bisogna distingue-
re tra l’ambito della percezione come tale
e gli oggetti di percezioni. Le illusioni otti-
che vengono intese in un senso costituti-
vo e non in una prospettiva intenzionale.
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Il tentativo di ridurre un contenuto ex-
tramentale a una molteplicità di rappre-
sentazioni soggettive ha caratterizzato la
storia del pensiero moderno. Si tratta di
una delle eredità meno convincenti del
cartesianesimo. La fallacia che la caratte-
rizza si ritrova nelle diverse forme di
idealismo soggettivistico e nell’empiri-
smo di Berkeley e di Hume. Le esperien-
ze visive possono essere intese come il
pa radigma dell’intenzionalità. Lo stesso
può dirsi per l’azione intenzionale, per la
fame e per la sete. L’esperienza cosciente
è così una presentazione dello stato di
cose che costituisce le sue condizioni di
soddisfazione nel mondo esterno. Va te-
nuta presente la lettura di sfondo, che
porta a inquadrare diversamente certi
oggetti, anche quando lo stimolo resti lo
stesso. Infatti, uno stesso stimolo può
produrre anche esperienze completamen-
te differenti.

Ne deriva che non è la realtà a di-
pendere dall’esperienza, ma il contrario.
D’altra parte, il concetto di realtà pone
in questione la capacità produttiva di
certi tipi di esperienza. Essere una carat-
teristica percettiva di base in senso reali-
stico consiste proprio nella capacità di
produrre certe esperienze: per una certa
classe di caratteristiche essere quella ca-
ratteristica significa essere costituiti dal-
l’essere in grado di causare quell’espe-
rienza percettiva al cui oggetto l’espe-
rienza percettiva (non oggettivabile) ri-
manda. Searle ricorda: «Se un animale è
dotato di un’intenzionalità percettiva co-
sciente, allora l’esistenza di un’esperien-
za cosciente Q di tipo qualitativo all’in-
terno del suo campo visivo soggettivo 
– dove Q è esperita come causata dal pro-
prio oggetto – avrà necessariamente il
contenuto “sto vedendo un oggetto di ti-
po F” – dove F è per essenza la capacità
di causare esperienze di tipo Q». Occor-
re ricordare la differenza che sussiste tra
la percezione di un colore e il colore. Le

esperienze visive non solo non sono co-
lori, ma non possono essere osservate da
tutti come i colori: i colori possono dirsi
oggetti di esperienze percettive, ma non
possono essere indicati come caratteri-
stiche delle esperienze percettive. Il ter-
mine che media tra il puro sentire e le
caratteristiche reali è la causazione pre-
sentazionale intenzionale che si può le-
gittimamente attribuire all’esperienze per-
cettiva come tale. In altre parole, si può
anche sostenere che deve esserci una con-
nessione tra pura fenomenologia, le carat-
teristiche reali e gli stati di cose del mon-
do ontologicamente oggettivo che costi-
tuiscono le condizioni di soddisfazione o
di soddisfacibilità di una certa percezio-
ne. La percezione deve intendersi in ter-
mini diversi da un’apparenza che non ha
condizioni di effettiva soddisfacibilità e
che non può inglobare in sé la totalità, la
complessità e la ricchezza del processo
percettivo. [Francesco De Carolis]

M. SANNA, Vico, Carocci, Roma 2016,
pp. 167, € 13,00.

La filosofia di Giambattista Vico, che
non a caso va posta nel grande dibattito
sugli Antichi e i Moderni, appare molto
innovativa per diversi motivi. Certamen-
te, molte e varie sono state le interpreta-
zioni di una riflessione tanto complessa e
ricca di intuizioni e di ulteriori sviluppi.
Si possono mettere in evidenza alcuni
punti che consentono di evidenziare e
sottolineare il valore di questa nuova in-
troduzione al pensatore napoletano set-
tecentesco che ha una sua indiscutibile
specificità e che riporta sempre a molte-
plici studi e dibattitti. Vico si presenta
così una figura importante per la deli-
neazione generale della cultura europea
e per l’approfondimento della cultura
italiana e meridionale lungo l’arco di tre
secoli significativi dal punto di vista cul-
turale, intellettuale e filosofico.
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Pur riferendosi alla cultura classica e
umanistica, la filosofia di Vico avvertiva
l’esigenza di una nuova riflessione sul
mondo umano. Nutrite dagli studi giuri-
sprudenziali e romanistici, le sue tesi rup-
pero luoghi comuni consolidati del suo
tempo e lo collocarono in ambiti di stu-
dio che la moda filosofica non valorizza-
va, ma che i futuri sviluppi culturali avreb-
bero messo in evidenza. 

Se l’ordine delle idee deve seguire
quello delle cose, spegnere o inaridire la
fantasia e l’immaginazione significava pre-
giudicare lo sviluppo del pensiero e del-
la ragione. Vico si richiamò al principio
del verum-factum, che contribuiva a evi-
denziare i limiti dell’unilaterale valoriz-
zazione della chiarezza e della distinzio-
ne. Tale atteggiamento caratterizza un
razionalismo che corre il rischio di resta-
re arido e privo di sviluppi. Un altro
aspetto della filosofia del grande napole-
tano deve essere sottolineato. Il filosofo
intendeva superare antichi schematismi
e fondere l’apporto della filologia e quel-
lo della filosofia e voleva farlo non in un
ambito limitato di analisi, ma in vista di
una sintesi antropologica nuova. Occor-
reva ricordare tutta la difficoltà che ha
l’uomo di uscire da sé e dalla propria di-
spersione per conoscersi davvero. La con-
siderazione dei fatti umani doveva coin-
volgere lo studio grammaticale, storico e
critico. Agli studi di coloro che si inte-
ressano delle lingue e delle vicende dei
popoli si dovevano aggiungere quelli ri-
guardanti le guerre, le paci e le alleanze.
Bisognava conoscere le varie attività uma-
ne: commercio, milizia, attività legate al-
la corte. Il volume dà bene il senso di un
pensiero che va oltre vecchie contrappo-
sizioni e supera la diffidenza per la storia
e per il concreto. Il volume non indulge
a letture romantiche del personaggio.
Piuttosto, come nota l’autrice, occorre
anche un attento studio di un contesto
intellettuale complesso, non privo di una

sua specificità e ricchezza. Tale analisi
può consentire di prestare una maggiore
attenzione a figure e personaggi che non
furono secondari o marginali. Se bisogna
rendere più chiara la presenza di Vico
nel mondo intellettuale al quale appar-
tenne, si deve subito aggiungere che il fi-
losofo contribuì ad arrecare nuova linfa
alla cultura attraverso la sua attività criti-
ca e la sua impegnativa e sofferta ricerca.
Si può considerare Vico come un pensa-
tore (a suo modo) inserito nel tessuto in-
tellettuale non solo napoletano, ma an-
che italiano ed europeo (p. 13). Bisogna
anche guardarsi dall’equivoco di insiste-
re unilateralmente sulla genialità di Giam-
battista Vico. Tale richiamo non deve spin-
gersi fino a sminuire il dialogo che il filo-
sofo napoletano intrattenne con studiosi
e intellettuali di un tempo nel quale si
pose pressante il significato della moder-
nità. Tuttavia, neanche queste analisi pos-
sono bastare da sole. Occorre insistere
soprattutto sul fatto che Vico è ancora in
dialogo con il nostro tempo. Si tratta di
insistere, senza enfatizzazioni ed estre-
mizzazioni del discorso, sulla contempo-
raneità della filosofia vichiana. Non a ca-
so, va ricordato come Vico abbia costan-
temente operato per un ampliamento
del concetto di razionalità umana. Per-
ciò, egli ha sempre insistito sugli aspetti
storici e pratici dello sviluppo dell’uo-
mo. In altri termini, Vico dà una più chia-
ra risposta alla domanda sul senso della
scienza storica (di cui egli non ignora la
storicità). Né si tratta di leggere Vico so-
lo nel senso di uno sviluppo temporale
diacronico. Lo stesso richiamarsi a di-
verse età dello sviluppo umano non deve
far dimenticare come le epoche di svi-
luppo o di decadenza dell’uomo possa-
no anche essere compresenti. Ad esem-
pio, la vita umana iniziale, caratterizzata
dalla selvatichezza e anche dall’abbruti-
mento, non costituisce solo un passato
remoto. Essa è anche un eterno presente
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che incombe sulla vita associata e può
essere una minaccia costante che va te-
nuta in debito conto proprio per difen-
dere quello che l’uomo ha potuto con-
quistare. Né a caso, la filosofia di Vico è
una filosofia che scava nel profondo, lì
dove sembrerebbe solo caos e mancanza
di collegamento. Perciò, la filosofia vi-
chiana deve essere considerata anche una
filosofia del rimosso. L’interesse vichia-
no è genetico e storico. Esso riguarda
l’uomo non come entità ferma in se stes-
sa, ma si occupa delle dimensioni inter-
soggettive e relazioni che cominciano ben
prima del punto al quale la coscienza co-
mune riesce a giungere. Interessarsi del-
l’uomo è soprattutto mettere a tema l’u-
manizzazione dell’uomo senza facili otti-
mismi e pessimismi (p. 146). 

Allora, si scopre come, all’origine del
processo di presa di coscienza e di uma-
nizzazione, vi siano dimensioni e immagi-
ni fantastiche, primordiali o archetipiche
(p. 139). Il corpo individuale si fa corpo
dell’intera umanità: lo sviluppo concreto
dell’uomo deve potersi esprimere attra-
verso l’attività simbolica. 

Il fascino ermeneutico di Vico è an-
che quello d’aver saputo e voluto pro-
porre l’elaborazione di un concetto di
certezza di sé e di soggetto che non ri-
pudia mai passioni, sentimenti ed emo-
zioni. Per Vico, l’immaginazione è come
una facoltà del possibile. Essa è in grado
di trasformare attraverso una deforma-
zione che si scopre attiva. Lo stesso sche-
ma dell’evoluzione umana dai primitivi
bestioni non deve intendersi ancora co-
me l’espressione della liberazione del-
l’uomo dai sensi. Piuttosto, Vico intende
integrare e arricchire il processo cono-
scitivo e inserirlo in una prospettiva più
duttile e ampia, tale cioè di sondare nel
profondo dell’animo dell’uomo, nel suo
sviluppo e nel suo dinamismo (p. 230).
[Francesco De Carolis]

C. DEMEZZI, Passione educativa. La
pedagogia di Edith Stein, Streetlib, Tori-
no 2016, pp. 130, € 6,49.

«La formazione è un processo di svi-
luppo simile a quello della pianta. Tutta-
via, così come la crescita e lo sviluppo or-
ganico non si attuano semplicemente dal-
l’interno, ma vi cooperano fattori esterni
– clima, qualità del terreno ecc., determi-
nano la configurazione che avrà la pian-
ta – così anche nella formazione dell’ani-
ma fattori esterni agiscono unitamente a
quelli interni» (p. 3).

Cantiere sempre aperto nel suo pro-
cesso di crescita umano, psico-affettivo,
socio-culturale, religioso e spirituale, la
persona è protagonista in primis del suo
destino, anzi, di quella che, cristianamente
parlando, è la sua vocazione. “Educare”,
“formare”, è tirare fuori il meglio di sé,
lasciandosi accompagnare e sostenere nel
cammino di maturazione, soprattutto nel-
la fede. L’attualità del pensiero di Edith
Stein abbraccia anche il problema for-
mativo, ossia il processo di crescita a li-
vello pedagogico degli uomini e delle don-
ne di ogni tempo, luogo, cultura. Da que-
sto processo, giustamente annota Cristi-
na Demezzi, avvezza alle “cose dei san-
ti”, «dipende il domani del nostro mon-
do» (p. 7). Bildung è sinonimo di forma-
zione integrale, piena, completa, intelli-
gente e pratica, attraverso cui sono toc-
cate tutte le corde dell’anima, del corpo
e dello spirito. Non c’è, di fatti, alcuna
formazione spirituale senza un’autentica
maturità umana, psicologica, affettiva,
relazionale. La fede mette in gioco e pre-
suppone i sentimenti dell’animo perché
antropologia e teologia s’integrano vi-
cendevolmente, rendendosi credibili pro-
prio in questo gioco della reciproci -
tà, dello scambio delle parti e dei ruoli.
Una fede matura, convinta e convincen-
te, credibile, ha necessariamente messo
da parte quell’infantilismo spirituale che
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spesso colpisce la nostra esperienza di
Dio.

A buon titolo, Cristina Demezzi par-
la di “passione educativa”, quasi per
sgombrare il campo da qualsiasi approc-
cio disincarnato all’esperienza di Gesù
Cristo nella vita di Edith Stein così come
nell’esistenza di qualsiasi altro cristiano.
Di fondo, è questo il pensiero di Edith
Stein condiviso da Cristina Demezzi, la
vita spirituale non è nient’altro che la
mia, la nostra, esistenza concreta davan-
ti a Dio (Karl Rahner) e ai fratelli e alle
sorelle che vivono con noi. Non c’è vita
spirituale senza il tentativo di un’esisten-
za radicata nella fede, nel culto spiritua-
le. È chiaro, allora, che la pedagogia for-
ma, rivela, plasma, la persona nella sua
totalità, interezza, che è chiamata a tra-
scendere, a volare più in alto, andando
oltre se stessa (p. 65). Tuttavia, questo pro-
cesso di crescita non ha derive, non può
sfociare nell’allontanamento dal corpo e
dalle cose della terra, bensì nella trasfi-
gurazione spirituale di tutto ciò che è
umano. È la crescita “intelligente e prati-
ca” della persona in senso divino, ossia
spirituale.

Sono appena quattro i capitoli di que-
sto breve e denso saggio sul pensiero an-
tropologico e spirituale di Edith Stein.
Nel primo capitolo si traccia il vissuto di
Edith Stein, ossia la sua vicenda umana e
spirituale segnata dalla passione (pp. 10-
26). Nel secondo capitolo si fa esplicito
riferimento alla persona umana come
costruzione (pp. 27-67). Il terzo capitolo
è dedicato al femminile secondo Edith
Stein (pp. 68-113), ossia dando risalto al
ruolo sociale della donna, soprattutto al-
la sua capacità pratica del custodire (la
famiglia, i beni) e del far crescere e ma-
turare (la vita, la fede, i sentimenti). Il
quarto capitolo traccia l’itinerario antro-
pologico e spirituale della Stein (pp. 114-
122) che propone una pedagogia dell’es-
senziale, della totalità, relazionale, duale,

attenta al mondo femminile, aperta alle
sfide culturali che aiutano a far crescere la
persona, e attenta alle esigenze dello spi-
rito. La brevissima conclusione (pp. 123-
124) riassume i risultati del pensiero stei-
niano sulla Bildung che ha motivo di es-
sere grazie all’esperienza – alla pratica –
della vita che ciascuno di noi compie quo-
tidianamente. La bibliografia è suddivisa
per fonti, studi specifici, altri studi e si-
tografia (125-128). Il testo è accessibile a
un vasto pubblico e si presenta con un lin-
guaggio semplice, immediato. [Edoardo
Scognamiglio]

Scienze umane

M. SPITZER, Solitudine digitale. Disa-
dattati, isolati, capaci solo di una vita vir-
tuale?, traduzione di C. Tatasciore, Cor-
baccio, Milano 2016, pp. 429, € 19,90.

Oggi la tecnologia informatica digi-
tale è onnipresente e caratterizza ormai
le nostre abitudini di vita. Senza compu-
ter, smartphone e Internet ci sentiamo
perduti. Tutti – e non solo gli adolescen-
ti e i giovani – abbiamo bisogno di stare
sempre davanti a uno schermo, di avere
un telefonino a portata di mano. L’uso
massiccio delle tecnologie di consumo ci
rende dipendenti. Particolarmente i so-
cial indeboliscono la capacità di socializ-
zare nella realtà, regalando soltanto sur-
rogati tossici di amicizie vere.

I mezzi di comunicazione, gli slogan
pubblicitari che invitano a isolarsi, a di-
stinguersi esprimendo modi di vita uni-
ci, accentuano l’individualismo, la con-
nessione/solitudine di una “vita digitale”
che frequentemente porta a tralasciare
l’approfondimento dei rapporti umani di-
retti, troppo impegnativi e coinvolgenti.
Di fronte alla macchina ci sentiamo più a
nostro agio perché si limita a replicare
quanto già sappiamo, mettendoci al ri-
paro da delusioni e imprevisti.
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Stanchi dei rapporti umani della vita
reale, allora affidiamo le nostre parole,
l’espressione dei nostri stati d’animo, le
confidenze più intime a strumenti elet-
tronici, in cui la corporeità è assente e
con essa anche la parte più autentica del-
la persona. Il mondo virtuale finisce così
per causare rapidi cambiamenti di vita ri-
guardo ai valori, alle relazioni e alle espe-
rienze. La tecnologizzazione sta rivolu-
zionando il nostro modo di pensare, di
conoscere la realtà e di intrattenere le re-
lazioni sociali. Tante persone, soprattutto
i giovani, ma ormai anche i bambini al di
sotto dei dieci anni, trascorrono ore inte-
re connessi a Internet (hyperconnected);
per qualsiasi attività utilizzano contem-
poraneamente anche lo smartphone, il
“coltellino svizzero del XXI secolo”, di-
straendosi dalle persone e dalle cose che
li circondano. Apparentemente credono
di comunicare, ma bisognerebbe chie-
dersi qual è la qualità della comunicazio-
ne che passa attraverso i dispositivi elet-
tronici. Il sospetto è che la sempre più
massiccia diffusione dei media, potenzia-
ti dalle nuove tecnologie, abolisca pro-
gressivamente il desiderio di comunica-
re, di scambiare informazioni, di confron-
tarsi, perché nonostante l’enorme quan-
tità di parole, notizie, immagini che cir-
colano in Rete, l’uomo di massa sembra
comunicare solo con se stesso, e non sem-
pre con successo. Si tratta spesso di una
comunicazione falsa e mascherata, che
rischia di favorire l’isolamento e l’inca-
pacità di sostenere un rapporto significa-
tivo con gli altri. Le criticità emergono in
modo più allarmante laddove manca in
famiglia un’educazione all’uso delle nuo-
ve tecnologie.

Le lobby del settore ci bombardano
con messaggi su quanto siano importan-
ti e utili i media digitali, su come renda-
no perspicaci i videogiochi, sulla neces-
sità di mettere a disposizione di ogni stu-
dente, computer e connessioni Internet

wireless per un livello superiore di inse-
gnamento e di apprendimento, tale da
garantire un futuro roseo, spensierato e
ricco di successi.

Sulla base di una documentatissima
e appassionata ricerca, l’appello che Man-
fred Spitzer lancia in questo libro è quel-
lo di reagire per non lasciare che le no-
stre vite siano dominate dalle moderne
tecnologie. L’uso sempre più intensivo
dei media digitali può generare patolo-
gie “cibernetiche” e conseguenze negati-
ve per la salute nostra e dei nostri figli.

L’autore, uno dei più rinomati studio-
si tedeschi di neuroscienze, non intende
demonizzare le innovazioni tecnologi-
che, ma condanna gli eccessi d’uso, so-
stenendo che, come in medicina, è la do-
se a fare il veleno, e quindi mostra come
è possibile proteggersi. In fondo, ogni
strumento può essere pericoloso, creare
dipendenza e provocare danni al corpo e
alla mente, quando, via via porta all’ap-
piattimento della volontà, alla perdita
del senso del limite, alla rassegnazione
passiva dinanzi alle sfide della vita. Oggi
sono in molti a parlare di “demenza digi-
tale”, riferendosi non soltanto alle modi-
fiche determinate dall’immersione totale
nel virtuale sulla nostra intelligenza, ma
agli effetti collaterali indesiderati, simili
alla farmacologia: stress, perdita di em-
patia, depressione, disturbi del sonno e
dell’attenzione, incapacità di concen-
trarsi e riflettere, mancanza di autocon-
trollo e di forza di volontà. 

Nel 2012 Spitzer aveva già messo in
luce tali rischi, pubblicando Demenza
digitale, la sua seconda ricerca dopo At-
tenzione agli schermi (2005). La digita-
lizzazione delle nostre vite è un fenome-
no globale tanto quanto i suoi effetti col-
laterali sull’istruzione e sulla salute. Per
questo è urgente intervenire: «Ciò di cui
dobbiamo occuparci è l’istruzione dei
giovani – le colonne più importanti non
solo della nostra economia, ma anche
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dell’intera società – e la loro salute» (p.
12). L’autonomia, la libertà, la salute dei
nostri figli, dunque, non devono essere
lasciate in balia del mercato. 

L’ampiezza tematica e le conoscenze
scientifiche esposte chiariscono cosa si
può fare in maniera preventiva, prima
che sia troppo tardi, per proteggere que-

sta generazione dallo sviluppo di una di-
pendenza dai media digitali. Pertanto spe-
riamo che la ricerca di Spitzer riesca a
sensibilizzare non solo genitori, educa-
tori, insegnanti, ma anche e soprattutto
un gran numero di “menti critiche” e di
“orecchie aperte” al dialogo. [Gianluca
Guarino]
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