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«Io avrò fede nell'esistenza di Dio e in una vita futura, e ho la
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«Qual è la conoscenza di Dio più vitale? Quella che deriva dalla
mia esperienza di Lui come volontà etica.»
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AVVERTENZE
Le regole della buona saggistica prevedono che l'autore dia una
spiegazione della struttura del libro, dicendo perché il primo
capitolo è il primo, l'ultimo è l'ultimo, e qual è la logica di quello
che sta nel mezzo.
Siccome però da lettore trovo sempre particolarmente noiose
queste spiegazioni e le salto a pie pari, mi limito a dire che i dieci
capitoli complessivi si strutturano nelle seguenti tre parti:
- capitoli 1-3: fenomenologia della situazione odierna e dei concetti
speculativi;
- capitoli 6-8: analisi critica o pars destruens;
- capitoli 4-5 e capitoli 9-10: proposta personale o pars construens.
Perché la struttura non è del tutto lineare, il lettore lo scoprirà da
sé.
Altre avvertenze sono le seguenti:
- i passi biblici citati, ove non diversamente indicato, riprendono la
versione Cei 2008;
- la sigla NT corrisponde a Nuovo Testamento. Non ho fatto uso di
altre abbreviazioni bibliche per evitare tecnicismi;
- la sigla DH sta per i cognomi di due gesuiti tedeschi, Denzinger e
Hùnermann, e rimanda all'opera iniziata dal primo nel 1854 e
curata dal secondo per l'attuale edizione, la 37a, che contiene i
principali documenti dottrinali della Chiesa cattolica: Heinrich
Denzinger,
Enchiridion
symbolo-rum
definitìonum
et

declarationum de rebus fidei et morum, a cura di Peter
Hùnermann, ed. it. a cura di Angelo Lanzoni e Giovanni Zaccherini,
EDB, Bologna 1996;
- per i termini latini e greci ho fatto uso dei miei dizionari del liceo:
Ferruccio Calonghi, Dizionario latino-italiano, terza edizione
interamente rifusa e aggiornata del dizionario Georges-Calonghi,
Rosenberg & Sellier, Torino 1975; e Lorenzo Rocci, Vocabolario
greco-italiano, Società Editrice Dante Alighieri - Società Editrice S.
Lapi, Città di Castello 1973. I termini greci sono traslitterati;
- i corsivi nelle citazioni sono da intendersi come opera degli stessi
autori citati;
- ho scritto Islam in maiuscolo a differenza delle altre religioni, non
perché assegni un primato a questa religione ma perché il termine
indica anche un'intera civiltà e comprende fenomeni istituzionali
che per il mondo cristiano ho scritto in maiuscolo (Chiesa,
Magistero...);
- io: minuscolo intende lo scrivente, maiuscolo il soggetto umano.
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PROLOGO
Mi alzo con la mente in un punto al di sopra del pianeta e io guardo
dall'alto, come se fosse la prima volta, come quando vedo un film e
mi chiedo qual è il suo messaggio. Qual è il messaggio della vita
degli uomini sulla terra? Con la mente là in alto, libera dai consueti
schemi mentali, nuda di fronte al mistero dell'essere, in questo
momento, immagine di ogni altro momento della storia, guardo gli
uomini miei simili alle prese con il mistero dell'esistenza.
Vedo esseri umani che nascono ed esseri umani che muoiono,
sottoposti come ogni altra forma di vita al ciclo del divenire; vedo
due ragazzi che si baciano e si sentono immortali, e un vecchio solo
che nessuno più vuole e nessuno più sa; vedo una donna che mi ha
scritto dicendomi che soffre da ormai troppi anni per una paralisi
sempre più devastante e che ora vuole solo morire al più presto, e
vedo altri esseri umani nutriti artificialmente e che respirano
artificialmente ma che per questo non hanno perso la voglia di
vivere e di continuare a esserci. Vedo uomini che si affrettano come
formiche sui marciapiedi delle metropoli, e altri che se ne stanno
da soli in luoghi deserti. Vedo commerci sessuali di ogni tipo, per
amore, per denaro, per cattiveria, per noia o per il solo
naturalissimo desiderio del piacere. Vedo bambini che si ingozzano
di cibo artificiale e altri che muoiono di fame. Vedo una tavola
apparecchiata con grazia, la tovaglia fresca di bucato, le posate al
loro posto, i bicchieri dell'acqua e del vino, i tovaglioli candidi, e
una donna che gioisce di poter servire il pranzo ai suoi cari. Vedo
una ragazza che suona Bach al violoncello e giovani che si riversano
nelle orecchie suoni che non è possibile definire musica, perché
non hanno nulla a che fare con le Muse. Vedo lotte per il potere,
dittatori assassini, terroristi altrettanto assassini, e vedo chi si batte
e muore per la giustizia, martire della libertà. Vedo campi di
concentramento e campi di sterminio, lager, gulag, laogai, dove
esseri umani sono privati di ogni dignità e sterminati con la stessa
meticolosa attenzione e sovrana noncuranza con cui si eliminano i
pidocchi dai capelli, e vedo ospedali e case di cura dove esseri

umani sono colmati di ogni dignità e lavati, nutriti, accarezzati con
la stessa meticolosa attenzione e l'affetto più delicato che si
riservano ai figli. Vedo riti millenari e liturgie arcane, accanto a
bestemmie rabbiose e ad altre dette così, come si dice «va là». Vedo
indegni approfittatori del nome di Dio, altri che ne sono un
luminoso riflesso, alcuni che rimangono del tutto indifferenti. Vedo
il bene e il male che gli uomini e le donne sono capaci di generare e
che spesso è quasi impossibile distinguere; vedo lo scorrere del
tempo che corrode ogni cosa, e il prodigio di opere umane capaci
persino di vincere il tempo. Vedo una storia senza senso che si
nutre del sangue di esseri umani e di animali, e vedo un progresso
indubitabile in termini di benessere e di giustizia. Vedo la bellezza e
la deformità, vedo una natura che è madre e a volte è matrigna, un
cielo stellato che attrae e insieme impaurisce, con il suo freddo
infinito.
Vedo tutto questo, e molte altre grazie e molte altre deformità, e mi
chiedo se c'è un senso unitario di questo teatro, e qual è. Questa
vita, dentro cui siamo capitati nascendo senza sapere perché, ha
mille ragioni per essere una grazia, e mille altre per essere una
disgrazia: ma cosa è vero? Che è una grazia, o una disgrazia?
E poi vedo i miei morti. Ognuno ha i suoi morti. Nonni, genitori,
amici, fratelli. Vi sono esseri umani a cui è dato di vivere la morte
di un figlio, e non esiste dolore più grande. E al cospetto dei morti,
di fronte ai quali non si può mentire, pongo la questione della
verità: è un bene o un male che essi ci siano stati, che siano vissuti,
che siano apparsi in questo mondo? Se alla fine comunque si deve
morire, è meglio nascere o non nascere, essere stati o non essere
mai stati, essere o non essere? E poi mi chiedo che fine hanno
fatto, loro, proprio loro, ognuno diverso dall'altro, irripetibile, con
la sua voce, il suo sorriso, la luce singolare degli occhi. Li potrei
descrivere tutti, uno a uno, i miei morti, come ognuno potrebbe
descrivere i suoi, perché sono dentro di noi e niente mai ci separerà
da loro. Ma che cos'è vero, alla fine, per me e per loro, di questa vita
che se ne va, nessuno sa dove?

Rispondere a questa domanda significa parlare di Dio. Di Dio in
quanto fondamento e direzione dell'essere, principio e porto di
tutte le cose. Il problema però è che oggi non solo il parlare, ma lo
stesso pensare Dio è diventato quasi impossibile, soprattutto se,
parlandone e pensandolo, non lo si vuole fare contro, o a
prescindere dal mondo. Oggi il pensiero di Dio che ancora
sopravvive spesso sussiste o come contrasto e inimicizia verso il
mondo, oppure come sogno o illusione di un mondo separato, del
tutto diverso dal mondo reale e perciò consolatorio e rassicurante.
Per questo in tutti coloro che pensano, non-credenti ma anche
credenti, si avverte il bisogno di «una distruzione dell'idolo
metafisico e imperiale che scambiamo per Dio».1
Tenere insieme un responsabile pensiero di Dio e un retto pensiero
del mondo oggi non risulta quasi più possibile: e quindi c'è chi
sceglie Dio per disprezzo o più spesso per paura del mondo, e c'è chi
sceglie il mondo per disprezzo o più spesso per noia di Dio; alcuni,
invece, non scelgono né l'uno né l'altro, perché forse ormai privi di
quell'esigenza radicale dell'anima che qualcuno chiamava «fame e
sete di giustizia».
Questo libro nasce dalla consapevolezza della gravità del tempo che
l'Occidente sta vivendo. Parlo di gravità perché ogni grande civiltà è
stata tale solo nella misura in cui ha saputo raggiungere l'armonia
tra sapere di Dio, o del divino, in quanto senso complessivo del
vivere e gerarchia dei valori, e sapere del mondo, in quanto
concreta esperienza della natura e della storia. Ogni grande civiltà
si fonda sull'armonia tra senso ultimo delle cose ed esperienza
concreta della vita, tra sintesi vitale e volontà analitica. Per questo
una religione senza più presa sulla società diviene semplicemente
inutile; e sempre per questo una società senza radicamento nella
religione cade preda del caos, viene corrosa dal nichilismo e peggio
ancora dall'affarismo. Oggi non si coltivano più le utopie della
modernità sulla società perfetta che sarebbe nata dall'unione tra la
scienza e la nuova politica. Oggi le utopie sono morte, ma con esse
purtroppo sembra siano morti anche gli ideali. Talora ne discende
una specie di depressione collettiva della speranza e

dell'immaginazione sociale e, ancora peggio, una sfiducia di fondo
dell'umanità in se stessa. Interpreto in questo senso il desiderio
degli uomini di evadere dal loro essere umani e di giungere nella
nuova frontiera del post-humanism. Qualunque cosa voglia
esprimere questo concetto che alcuni proferiscono con gelida
soddisfazione senza rendersi conto che forse stanno segando il
ramo su cui sono seduti, occorre sapere che la posta in gioco nel
concetto classico di humanism è la libertà. In questo libro io
difendo la libertà, che è il concetto decisivo a essere in gioco dietro
il pronome personale Io. Io e Dio avrebbe potuto intitolarsi allo
stesso modo «La libertà e Dio», perché alla fine ciò che io intendo
fare con l'insieme del mio lavoro è una teologia della libertà, della
libertà che si compie come amore. Questo libro difende la libertà
contro la duplice minaccia dell'autoritarismo religioso e dello
scientismo negatore del libero arbitrio. Contro chi vuole reprimere
la libertà dall'alto e contro chi la vuole negare dal basso, sostengo
che la nostra irrinunciabile ricchezza di essere human consiste
nella capacità di giungere a essere liberi.
Questo libro nasce dalla consapevolezza della gravità del momento
presente e dall'esigenza interiore di rifondare al cospetto delle
perplessità odierne il pensiero di Dio, inteso come verità della vita
del mondo.
Per secoli in Occidente la fondazione del pensiero di Dio è stata
attuata a partire dalla Chiesa e a partire dalla Bibbia. Ancora oggi
l'impostazione dominante segue questa duplice via, Chiesa +
Bibbia, o nel caso del (nota)
1 Paolo De Benedetti, Quale Dio1? Una domanda dalla storia,
Morcelliana, Brescia 1996, p. 9
(fine nota)

protestantesimo Bibbia + Chiesa. Il presente volume segue una
strada diversa, intende parlare di Dio a partire dall'Io, e intende
farlo non dentro le mura di un'istituzione ma all'aria aperta della
libertà di pensiero, nella convinzione che «soltanto i pensieri nati
camminando hanno valore».2 Lo scopo fondativo rende questo
libro un'opera di teologia fondamentale nel senso proprio del
termine, in quanto intende riflettere sul fondamento del discorso
umano su Dio. Il fatto però di condurre tale lavoro teologico a
partire da un Io collocato all'aria aperta lo rende diverso, vorrei dire
ecologico: uno dei suoi scopi principali è fare pulizia, secondo quel
procedimento che la scolastica denominava pars destruens.
La teologia fondamentale viene tradizionalmente strutturata su tre
grandi pilastri: fede, rivelazione, Chiesa.
Qual è il più importante? E la fede, perché da essa dipende
l'accettazione della rivelazione e della Chiesa.
Dicendo «fede» si rimanda però non a una dimensione sola, ma a
due: ai contenuti dottrinali creduti e all'atto personale del soggetto
che li crede. Che cosa è più importante, la dimensione oggettivadottrinale oppure quella soggettiva-personale?
Come mostrerò in questo libro, l'impostazione cattolica ufficiale
non lascia dubbi: è più importante la dimensione oggettivadottrinale della fede, definita e custodita dalla Chiesa. Da ciò
consegue che il fondamento del cattolicesimo (che dovrebbe essere
la fede) alla fine è un altro: è il potere ecclesiastico, per la
precisione pontificio, con il suo Magisterium. Per questo oggi
essere cattolici equivale a prestare obbedienza al papa. Per questo
lo statuto ufficiale della fede cattolica ha assunto nel tempo un
carattere intellettualistico, abbastanza autoritario, ben poco
liberante.
Con questo libro io intendo collocare un altro fondamento, molto
più intimo, del tutto interno a noi stessi, giocando la partita della

vita e del suo senso come un incontro tra Io e Dio. È a partire da
qui che si svilupperà la pars con-struens di questo lavoro, il cui
nucleo centrale si struttura sul sentimento del mistero che circonda
la vita e sul «miracolo» del bene (miracolo è tra virgolette perché
rimanda all'uso kantiano del termine, come scoprirà più avanti il
lettore) . Il mio obiettivo è contribuire a far sì che la mente
contemporanea possa tornare a pensare insiemeDio e il mondo,
Dio e Io, come un unico sommo mistero, quello della generazione
della vita, dell'intelligenza, della libertà, del bene, dell'amore. È per
me l'unica autentica modalità di essere fedeli a entrambi, a Dio e al
mondo, e di raggiungere quella serenità interiore che è il vero
tesoro in cielo, «dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri
non scassinano e non rubano». Perché, proseguiva il maestro,
«dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore».

(nota).
2 Friedrich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa
col martello [1888], tr. di Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 19924,
p. 30.
( fine nota).

I. PERPLESSITÀ

1. Un non-credente molto particolare
Nella sua lunga vita Norberto Bobbio si definì sempre lontano dalla
fede, talora esplicitamente non-credente: «Io non sono un uomo di
fede, sono un uomo di ragione e diffido di tutte le fedi [...]. Non
sono un uomo di fede, avere la fede è qualcosa che appartiene a un
mondo che non è il mio [...]. Io non credo».1 In un testo
particolarmente delicato però, denominato Ultime volontà e
pubblicato sulla «Stampa» il 10
gennaio 2004 all'indomani della morte, il grande filosofo torinese
giunse a scrivere: «Non mi considero né ateo né agnostico. Come
uomo di ragione non di fede, so di essere immerso nel mistero che
la ragione non riesce a penetrare fino in fondo, e le varie religioni
interpretano in vari modi».2 Penso sia inevitabile avvertire un
senso di incertezza, se non di confusione: come definire un uomo
che dice esplicitamente di non credere, ma che al contempo rifiuta
di definirsi ateo o anche solo agnostico?
La condizione di uno dei più importanti pensatori del nostro tempo
sul suo rapporto con il divino è sintomatica, direbbe un medico. E
cioè il sintomo di qualcosa di inconsueto rispetto alla comune
fisiologia della mente: non di un errore logico, non di
un'imperfezione morale, ma certamente di un'anomalia.
Segnala una condizione nella quale regna la perplessità. Così veniva
già descritta dai celebri versi del Faust
«Chi può confessare: io credo in lui? Chi, se appena sente, può osar
di dire: in lui non credo?».3 La differenza è che mentre Goethe ai
suoi tempi costituiva un'eccezione, la situazione di Bobbio oggi
rispecchia quella di molti. La gran parte degli uomini infatti sente
di non poter più credere come le generazioni precedenti hanno
fatto e come ancora oggi propongono le dottrine ufficiali delle
religioni istituite, ma sente al contempo di non poter rinunciare
allo slancio vitale e al gusto positivo del mondo che sottostà alla

dimensione religiosa che da sempre accompagna il cammino
dell'umanità. La dogmatica ecclesiastica non rappresenta più la
tensione spirituale dell'anima contemporanea, ma non per questo
tale anima intende perdere la fiducia complessiva nella vita che la
fede in un Dio custodisce e incrementa. E
quindi oggi ci si sente «laici», ma allo stesso tempo non ci si sente
«né atei né agnostici», se essere tali significa spegnere il
sentimento di vivere «immersi nel mistero». Il risultato qual è?
Quello di ritrovarsi in una sorta di terra di nessuno, nella scomoda
condizione di essere «a Dio spiacenti ed a' nemici sui» (Inferno
111,63), come disse di me un signore al termine di una conferenza,
non ricordo se con tono elogiativo o denigratorio. Ma la situazione
è questa, inutile girarci attorno, bisogna avere il coraggio di
guardarla in faccia. «Perplessità» indicherebbe un ipotetico
termometro della temperatura spirituale, paragonabile a quei
fastidiosi 37 gradi che non sono ancora febbre ma nemmeno più
salute. Una condizione, io penso, che non può essere vinta da
nessuna predica o enciclica o grande evento mediático, né da
nessuna conferenza (nota).

1 Norberto Bobbio, Religione e religiosità, «MicroMega. Almanacco
di filosofia», 2/2000, pp. 7 e 9.
2 Norberto Bobbio, Ultime volontà, ora in Cronologia, a cura di
Marco Revelli, in Norberto Bobbio, Etica e politica. Scritti di
impegno civile, Progetto editoriale e saggio introduttivo di Marco
Revelli, Mondadori, Milano 2009, p. cxxv.
3 Johann Wolfgang Goethe, Faust [1831], Marthens Garten
(Giardino di Marta), v. 3435, ed. it. a cura di Guido Manacorda, Bur,
Milano 2005, p. 265.
(fine nota).

o esperimento o equazione; una condizione con cui imparare a
convivere, da accettare quale «segno dei tempi» e da cui partire per
trovare la strada giusta per procedere nella vita. Non è del resto la
prima volta che l'umanità affronta una situazione del genere.
Mosè Maimonide nacque il 30 marzo 1138 a Cordova, in
quell'Andalusia musulmana spesso celebrata come luogo della
perfetta convivenza delle tre religioni monoteistiche e da cui invece
la sua famiglia dovette fuggire a causa delle persecuzioni dei nuovi
dominatori musulmani, gli Almohadi, molto meno tolleranti dei
dominatori precedenti, gli Almoravidi (il che dimostra come spesso
le religioni possano assumere tendenze molto diverse in base al
carattere e agli interessi di chi le professa). Tra il 1180 e il 1190 egli
scrisse il suo capolavoro, La guida dei perplessi, un titolo che mi ha
colpito subito, poiché l'ho sentito corrispondere al senso
complessivo dell'esistenza umana, da sempre alla ricerca di un
punto fermo per vincere la perplessità della mente alle prese con le
onde della vita. Maimonide spiega così il motivo che l'aveva portato
a scrivere La guida dei perplessi: «Quanto alla presente opera, io mi
rivolgo con essa a chi ha praticato la filosofia e conosce veramente
le scienze, ma crede anche nella Legge ed è perplesso di fronte ai
suoi significati».4 Con il suo libro egli si rivolgeva ad alcuni dotti
ebrei che in fedeltà al proprio tempo si erano aperti alle nuove
conoscenze filosofiche e scientifiche ma insieme volevano
rimanere fedeli alla Torah; si rivolgeva cioè a pochi privilegiati che,
entrati in contatto con il sapere più avanzato, non riuscivano più a
conciliare con esso l'immagine biblica del mondo. A distanza di
oltre otto secoli, la situazione della mente occidentale presenta
rapporti di forza opposti, perché oggi a essere maggioritaria è la
condizione di quei pochi privilegiati di un tempo. Oggi è la
maggioranza dei credenti a non ritrovarsi più con i dettami della
fede e della morale ufficiale, e la perplessità, che ai tempi di
Maimonide interessava una ristretta cerchia di dotti, oggi invade la
coscienza dei più.

Per capire chi sono i perplessi ai quali questo mio libro è rivolto, è
sufficiente una breve considerazione etimologica. «Perplesso» è un
termine antico che, come la gran parte delle parole che usiamo,
proviene dai nostri antenati latini, i quali indicavano con perplexus
ciò che risultava ai loro occhi «intricato, sinuoso, tortuoso». La
radice è il verbo plec-tére, che significa «intrecciare, intessere», con
immediato riferimento all'arte della tessitura. Quando i fili di un
tessuto erano intrecciati bene i nostri antenati dicevano che erano
plexi; quando invece erano intrecciati male e risultavano intricati e
confusi, dicevano che erano perplexi. Da qui il termine prese il
senso figurato comunemente in uso ai nostri giorni nelle principali
lingue europee, in riferimento a esseri umani «incerti, dubbiosi,
irresoluti».
Indagando me stesso, dialogando con gli amici, leggendo libri e
giornali, mi pare di poter sostenere che la perplessità di molti nasca
dal fatto che i fili del quadro mentale presentano una duplice
provenienza: da un lato il patrimonio dottrinale ed etico del credere
in Dio e nel divino (che esistenzialmente parlando, come
argomenterò in seguito, si traduce nel primato ontologico del bene
e della giustizia), dall'altro l'esperienza del mondo come vita
quotidiana e come sapere. Nella mente di chi sperimenta questa
duplice esposizione alla fede nel Sommo Bene e all'esperienza
concreta del mondo si intrecciano fili molto diversi, talora
contrastanti. Il risultato sono pensieri restii a venire plexi nel
tessuto della mente, i «doppi pensieri» di cui parlava Italo Mancini,
che aggiungeva, citando Dostoevskij: «è terribilmente difficile
lottare contro questi (nota).
4 Mosè Maimonide, La Guida dei perplessi, 6,10, «Introduzione alla
parte prima», ed. it. a cura di Mauro Zonta, Utet, Torino 2005, p.
75.
(fine nota).

doppi pensieri».5
Risolvere il problema non sarebbe poi tanto difficile, basterebbe
escludere una delle due sorgenti dei fili del quadro mentale. Per
esempio ragionando così: «Dio? Gesù? La Chiesa? Bene? Giustizia?
Ragazzo svegliati!
Apri gli occhi, sei grande. Dov'è questo Dio onnipotente e giusto di
cui parli? Dov'è il tuo Gesù risorto, con le sue promesse di esserti
sempre vicino e di ritornare un giorno dal cielo? Sveglia ragazzo, è
ora che tu capisca che il mondo è solo materia governata dalla
forza, nulla di più, anche la tua Chiesa lo è, una cosa molto
materiale e molto amica del potere e della forza, non li leggi i
giornali? Ed è ora che tu la finisca con questa ipostatizzazione e
questa retorica delle maiuscole, non c'è il Bene, ci sono solo diversi
e provvisori beni, non c'è la Giustizia, ci sono solo opachi tentativi
di giustizia, devi abbandonare questi fumosi concetti astratti,
retaggio della ridicola metafisica del passato». Oppure, al contrario,
ragionando così: «Il mondo? I tempi moderni? Le altre religioni?
Una giustizia solo umana che non sia fecondata dalla grazia di
Cristo scaturita dal sacrificio della croce? Tutto questo non ha nulla
a che fare con la vera fede cattolica che ci è consegnata dalla
sequela ininterrotta dei secoli della tradizione apostolica. Ricordati
che non si può amare Dio e amare il mondo, e che sta scritto che
chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Ecumenismo? Dialogo? Confronto? C'è una sola salvezza, quella
che discende dalla croce di Cristo, che viene a noi nei sacramenti
della Chiesa cattolica. Abbiamo una tradizione di venti secoli alle
spalle che ha condannato più volte i pensieri come i tuoi bollandoli
come eresie, e chi credi di essere tu, adesso, per metterla in dubbio?
La vera fede in Dio è solo quella cattolica, e la fede cattolica si trova
là dove c'è il papa: ubi Petrus ibi Ecclesia».
Esistono persone che ragionano a questo modo, sono i credenti e i
non-credenti tutti d'un pezzo, gente dalla fede granitica e dalla nonfede altrettanto granitica. Per quanto attivi e zelanti però, si tratta

di minoranze. Nell'intero Occidente, i più non rinunciano a credere
in Dio e nei valori della vita spirituale, visto che si dichiarano
credenti il 75,4 per
cento degli europei e l'83 per cento degli americani,6 sicché la gran
parte della popolazione immette fili celesti nel tessuto mentale;
non per questo, però, la maggioranza rinuncia all'esercizio
autonomo della ragione quando si tratta di valutare le cose della
vita, comprese le questioni morali e filosofiche, e di conseguenza
immette fili terrestri nel tessuto mentale. Il risultato è una mente
costellata di punti interrogativi e puntini di sospensione.
Io ritengo che tale condizione imponga alla teologia di procedere
con grande rigore, analizzando in modo approfondito ogni concetto,
anche quelli ben consolidati come fede, religione, Dio. Prima però
penso sia opportuno cercare di capire quale sia oggi la situazione
del titolo «Dio» nella Borsa valori del mondo.
(nota).
5 Italo Mancini, Frammento su Dio, a cura di Andrea Aguti,
Morcelliana, Brescia 2000, p. 118, dove l'autore cita L'idiota di
Fédor Dostoevskij.
(fine nota).

2. Qualcuno dice che è tornato
Nella sua autobiografia Bobbio riporta che su un muro della
metropolitana di New York un giorno apparve la scritta: «God is the
answer!» (Dio è la risposta). E che l'indomani al di sotto ne apparve
un'altra: «What was the question?» (Qual era la domanda?).7 E
stata una fortuna che da quelle parti non passasse Martin
Heidegger, perché non avrebbe perso l'occasione di scrivere una
frase che avrebbe steso tutti: «Più saggio rinunciare non soltanto
alla risposta, ma alla stessa domanda».8
Gli esseri umani però si guardano bene dal seguire il consiglio del
severo filosofo della Foresta nera, che del resto non venne attuato
neppure da lui, visto che quattro anni dopo, in un'intervista al
settimanale «Der Spiegel», ebbe a dichiarare: «Solo un Dio ormai
può aiutarci a trovare una via di scampo».9 Esattamente come
Heidegger, gli esseri umani continuano a porre domande e a
pretendere risposte su Dio nella speranza di trovare una via di
scampo.
Anzi, pare proprio che oggi l'interesse verso Dio e la religiosità (non
sempre coincidente con l'interesse per la Chiesa e per la religione
istituita), contrariamente a quanto si pensava fino a qualche
decennio fa, stia aumentando. Così dichiara un testimone non
sospetto e bene informato quale il direttore di «Repubblica»
Ezio Mauro: «Dobbiamo dire che in questi anni abbiamo assistito,
non solo in Italia, al gran ritorno della religione nel discorso
pubblico e nello spazio politico, dopo che sembrava confinata in
una dimensione privata».10 Già una quindicina d'anni fa Gianni
Vattimo, dopo aver sottolineato che «Dio è di nuovo un termine
così centrale della nostra cultura», offriva una spiegazione
filosofica del fenomeno: «Il fatto è che la fine della modernità, o
comunque la sua crisi, ha portato con sé anche la dissoluzione delle
principali teorie filosofiche che ritenevano di aver liquidato la
religione: lo scientismo positivista, lo storicismo hegeliano e poi

marxista. Oggi non ci sono più plausibili ragioni filosofiche forti per
essere atei, o comunque per rifiutare la religione».11
(nota).
6 Traggo il dato europeo da «European Values Study» edizione
2008 e quello americano dall'ottima voce «Religion in the United
States» di Wikipedia English. Per quanto riguarda l'Italia i dati
sono sorprendenti. Stando alle ultime due inchieste Eurispes,
avremmo che nel 2005 l'87,8% degli italiani si dichiarava cattolico
(«Corriere della Sera», 18 gennaio 2006), mentre nel 2010 il dato
complessivo dei credenti sarebbe del 76,5%, sempre di poco
superiore alla media europea, ma paurosamente in calo rispetto a 5
anni prima. La medesima tendenza al ribasso, per quanto meno
accentuata, si registra sui dati dell'otto per mille destinato alla
Chiesa cattolica (89,82 nel 2005; 86,05 nel 2006; 85,01 nel 2007; i
dati a mia disposizione, tratti da «Repubblica» dell'11 giugno 2010,
si fermano qui).
7 Norberto Bobbio, Autobiografia, a cura di Alberto Papuzzi,
Laterza, Roma-Bari 1997, p. 138.
8 Martin Heidegger, conferenza del 31 gennaio 1962 a Freiburg in
Breisgau dal titolo Zeit und Sein, in Zur Sache des Denkens,
Tùbingen 1969, p. 21; riprendo la citazione da Hans Kùng, Dio
esiste'? Risposta alproblema di Dio nell'età moderna, tr. di
Giovanni Moretto, Mondadori, Milano 1979, p. 554.
9 Martin Heidegger intervistato dallo «Spiegel», in Scritti politici
(1933-1966), a cura di Francois Fédier, ed. it. a cura di Gino
Zaccaria, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 283-284.
10 Ezio Mauro - Gustavo Zagrebelsky, La felicità della democrazia.
Un dialogo, Laterza, 2011, p. 131.

11 Gianni Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano 1996, pp.
16-18.
(fine nota).

Forse anche così si spiega il parallelo aumento dell'ostilità verso di
essa manifestato da autori come (in ordine alfabetico) Dawkins,
Dennet, Harris, Hitchens, Odifreddi, Onfray e altri, fino agli
autobus che circolavano tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 in
alcune città come Londra, Washington, Barcellona, Genova, con la
scritta:
-versione inglese, l'originale: «There's probably no God. Now stop
worrying and enjoy your life»
(Probabilmente Dio non esiste. Ora smetti di preoccuparti e goditi
la vita);
- versione americana, la più buonista: «Why believe in a god? Just
be good for goodness' sake» (Perché credere in un dio? Sii buono
solo per amore della bontà) ;
- versione castigliana, la più fedele all'originale: «Probablemente
Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida» (Dio non
esiste. Smettila di preoccuparti e goditi la vita);
- versione catalana, in linea con la versione spagnola:
«Probablemente Déu no existeix. Deixa de preocuparte i gaudeix la
vida» (Probabilmente Dio non esiste. Smetti di preoccuparti e
goditi la vita);
- versione italiana, la più macchinosa: «La cattiva notizia è che Dio
non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno».

Sono ancora in circolazione questi autobus? Non mi risulta, la
pubblicità costa e a quanto pare le unioni atee in giro per il mondo
non ricevono offerte sufficienti. Anche in questo caso però la
campagna atea è stata solo la risposta a una precedente iniziativa
religiosa di alcuni gruppi fondamentalisti, per i quali
evidentemente non bastavano le chiese e gli altri luoghi deputati
all'annuncio religioso e così presero l'infelice decisione di infilare la
religione nel traffico.12 Comunque, piaccia o non piaccia, la
religione cresce, e cresce come vuole lei, non come vorrei io.
La fonte principale su cui mi baso per parlare di crescita della
religione è il libro di due giornalisti del settimanale «The
Economist», John Micklethwait e Adrian Wooldridge: God is Back,
«Dio è tornato», sottotitolo: «Come il revival globale della fede
cambierà il mondo».13 Privilegio questa fonte per l'autorevolezza
degli autori e per una certa garanzia di obiettività visto che uno dei
due è cattolico e l'altro ateo. Micklethwait e Wooldridge fanno
notare che fino a pochi decenni fa nel panorama mondiale vi era
una netta prevalenza di partiti politici all'insegna dell'ateismo:
l'Unione Sovietica e gli altri paesi del Patto di Varsavia (Albania,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Est, Polonia, Romania,
Ungheria), la Iugoslavia di Tito, la Cina di Mao Tse-tung. Anche tra
i paesi più tradizionalmente connotati dal punto di vista religioso vi
erano regimi che si potrebbero definire laicisti: la Turchia di Kemal
Atatùrk, l'India di Jawaharlal Nehru, l'Egitto di Gamal Abdel
Nasser, l'Iran dello scià Re-za Palhavi. Oggi lo scenario è mutato.
L'Unione Sovietica non c'è più e la Russia ha un leader quale Putin
che, oltre a esibire vistose croci ortodosse, coltiva un'alleanza
strategica con il patriarcato; inoltre la religione è stata reintrodotta
nell'insegnamento scolastico e secondo un sondaggio del 2006,
dopo oltre settant'anni di un regime che ha perseguitato
sistematicamente i credenti, l'84 per cento dei russi dichiara di
credere in Dio. Tra i paesi della ex Iugoslavia si segnala
l'ipercattolica Croazia, ma anche in Serbia si è tornati dopo mezzo
secolo all'insegnamento della (nota)
12 Riprendo la notizia da Hans Kùng, Ciò che credo [2009], tr. di

Chicca Galli, Rizzoli, Milano 2010, p. 39.
13 John Micklethwait - Adrian Wooldridge, God is Back. How the
Global Revival o/Faith Will Change the World, Penguin, New York
2009.
(fine nota).

religione nelle scuole. In Turchia, a dispetto della laicità voluta da
Atatürk, c'è al potere un partito islamico.
Lo stesso vale per il resto del mondo musulmano, dove a
cominciare dalla rivoluzione islamica del 1979 in Iran i movimenti
religiosi sono tornati a giocare un ruolo determinante. Nello stato
di Israele, fondato originariamente su radici laiche e spesso in
contrasto con l'ortodossia religiosa, i rabbini e i partiti religiosi
hanno assunto un'importanza sempre più decisiva a livello politico.
Senza nascondere la sua amara sorpresa, così ne ha scritto
Abraham B. Yehoshua all'inizio del 2011: «Chi avrebbe mai pensato
che nella mia città natale, Gerusalemme, sarebbe stata introdotta la
separazione tra donne e uomini su alcune linee di trasporto
urbano? Chi avrebbe mai pensato che gli ultra ortodossi avrebbero
"conquistato" interi quartieri in varie città proibendo ai loro seguaci
di affittare appartamenti agli arabi? Il ritorno al giudaismo non si
esprime soltanto con lo studio di testi antichi ma anche con
l'esistenza di due partiti politici controllati da anziani rabbini che
impartiscono ordini e istruzioni a membri della Knesset e a
ministri del governo su come comportarsi e come votare».14
In India, negli ultimi anni, è stato al potere il Partito nazionalista
indù, espressione di un'ideologia detta hindutva (letteralmente,
«indianità») che sottolinea con tale forza l'identità indù da
generare talora fenomeni di intolleranza verso esponenti di altre
religioni, come testimoniano gli incidenti del 2008 nella regione

dell'Orissa. Persino in Cina, paese ancora formalmente comunista,
la religione gioca un ruolo sempre maggiore: i due giornalisti
dell'«Economist» citano un sondaggio del 2006 secondo cui solo
per 1'
11 per cento dei cinesi la religione è una falsità (come insegnato per
anni dal regime comunista), mentre il 31 per cento dichiara che
essa gioca un ruolo importante o molto importante nella propria
vita. Secondo un'altra inchiesta, questa volta del 2005, sarebbero
addirittura il 56 per cento coloro per i quali la religione è
importante.
Per quanto riguarda l'Europa non può non sorprendere che Nicolas
Sarkozy, prima di diventare presidente dello stato simbolo della
laicità, abbia scritto un libro dal titolo La République, les religions,
l'espérance, pubblicato nel 2004 presso Cerf, casa editrice di
proprietà dei domenicani, nel quale sostiene che occorre
riconoscere alla religione un ruolo maggiore nello spazio pubblico.
Nel discorso in occasione della visita di Benedetto XVI a Parigi il 12
settembre 2008 il presidente francese ha dichiarato che occorre
abbandonare la làicité negative, pregiudizialmente ostile alla
religione, per passare a una làicité positive, all'insegna del dialogo
tra Stato laico e tradizioni religiose: «La laicità positiva, la laicità
aperta, è un invito al dialogo, alla tolleranza e al rispetto [...], ed è
legittimo per la democrazia dialogare con la religione».15 A questo
si aggiunga la fede dichiarata dell'attuale cancelliere tedesco Angela
Merkel e dei primi ministri inglesi laburisti Tony Blair, convertitosi
al cattolicesimo, e Gordon Brown, rimasto anglicano. Per quanto
concerne l'attuale Prime Minister del Regno Unito, il conservatore
David Cameron, in un'intervista rilasciata quand'era ancora
all'opposizione, ebbe a dichiarare: «Sono un cristiano, vado in
chiesa, credo in Dio», anche se tenne a precisare che la sua politica
era priva di finalità esplicitamente religiose. Ma la cosa
interessante è un'altra. Alla domanda se la sua fede fosse mai stata
messa alla prova, Cameron rispose facendo riferimento alla nascita
del suo primo figlio, Ivan Reginald Ian, venuto al mondo nel 2002
con una (nota).

14 Abraham B. Yehoshua, Igiorni bui di un Israele nazionalista, «La
Stampa», 24 gennaio 2011.
15 Nicolas Sarkozy, Discorso del 12 settembre 2008. Cfr. anche La
République, les religions, l'espérance, Cerf, Paris 2004, ed. it. La
Repubblica, le religioni, la speranza, Conversazioni con Thibaud
Collin e padre Philippe Verdin, Nuove Idee, Roma 2005.
(fine nota).

grave malattia genetica e che meno di due anni dopo sarebbe morto
(l'intervista risale al 26 luglio 2007, Ivan Reginald Ian Cameron
morì a Londra il 25 febbraio 2009). «Ti chiedi, se c'è un Dio, perché
possa capitare una cosa come questa», disse Cameron. Allora gli
chiesero se quella malattia l'avesse portato a dubitare della fede:
«In qualche modo essa ha finito per rafforzarla».16
In questo scenario non sorprende che negli Stati Uniti, dove la
religione non è mai stata in declino, la componente religiosa
dell'elettorato conti sempre di più, sia presso i repubblicani sia
presso i democratici. I presidenti americani del resto hanno sempre
prestato molta attenzione alla religione, e anche John Adams e
Thomas Jefferson, che più di altri ebbero a polemizzare con le
chiese, lo fecero in nome di una più pura fede in Dio, che
riconobbero nel credo unitariano. Per stare ai nostri giorni, tutti i
più recenti presidenti americani hanno manifestato la propria fede
religiosa in modo esplicito, così Richard Nixon, Jimmy Carter,
Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack
Obama.
Obama si presenta nella propria autobiografia come un cristiano
convinto, giunto alla fede da adulto, per scelta personale, perché i
genitori non l'avevano educato alla religione. Così in un'intervista
del 27

settembre 2010: «Sono un cristiano per scelta. La mia famiglia non
lo era - francamente, non erano tipi da andare in chiesa tutte le
settimane. Mia madre era una delle persone più spirituali che abbia
conosciuto, ma non mi portava in chiesa. Così io sono giunto tardi
alla mia fede cristiana, e l'ho fatto perché i precetti di Gesù Cristo
mi si sono rivelati corrispondere proprio al tipo di vita che volevo
condurre - sostenere i miei fratelli e le mie sorelle, trattare gli altri
come vorrei che essi trattassero me. Penso inoltre che il
comprendere che Gesù Cristo è morto per i miei peccati ci riveli
quell'umiltà che tutti dobbiamo avere in quanto esseri umani [...].
Quanto dobbiamo fare è vedere Dio nelle altre persone e fare il
nostro meglio per aiutarle a trovare la loro grazia. Questo è ciò per
cui lotto. Questo è ciò per cui prego ogni giorno».17
Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare che la fede personale
di un leader politico non attesta nulla sulla religiosità dell'intero
paese. Il problema però non è tanto la fede personale dei singoli
politici (della quale solo Dio sa), quanto piuttosto l'esibizione
pubblica di tale fede, esibizione che un politico di quel livello non
farebbe mai se non presumesse di ricavarne benefici in termini di
consenso presso i cittadini. E
quindi è legittimo considerare le dichiarazioni di fede dei vari
leader mondiali indizi di un aumento dell'interesse verso la
religione.
E l'Italia? Tralasciando ogni considerazione sugli attuali leader
politici, va registrato il sorprendente successo di pubblico di alcuni
eventi recenti:

(nota).
16 L'intervista di David Cameron al «Daily Mail» si trova in
www.daily-mail.co.uk/news/article-471083/The-birth-disabled-

sontested-faith-Cameron.html.
17 Barack Obama, «I am a Christian By Choice» (Sono cristiano per
scelta), ABC News, 29 settembre 2010, citato dalla voce «Barack
Obama» della versione inglese di Wikipedia. Cfr. anche Barack
Obama, L'audacia della speranza. Il sogno americano per un mondo
nuovo, Bur, Milano 2008 e dello stesso autore La mia fede. Come
riconciliare i credenti con una politica democratica, Marsilio,
Venezia 2008.

(fine nota).

- l'esposizione della salma di padre Pio a San Giovanni Rotondo
dall'aprile 2008 al settembre 2009 con 6
milioni di visite;
- l'esposizione della Sindone a Torino dal 10 aprile al 23 maggio
2010 con 2 milioni di visite;
- l'ostensione del corpo di sant'Antonio nella basilica di Padova dal
15 al 20 febbraio 2010 con 200.000
visite in cinque giorni;
- la beatificazione di Giovanni Paolo II a Roma il 1 ° maggio 2011
con un milione e mezzo di pellegrini.
Questa situazione complessiva spiega lo scenario prospettato dai

due giornalisti dell'«Economist» citando uno studio sul trend
dell'adesione
mondiale
alle
quattro
maggiori
religioni
(cristianesimo, Islam, buddhismo, induismo) :
- anno 1900 = 67 per cento;
- anno 2005 = 73 per cento;
- anno 2050 = 80 per cento.
Se si aggiungono le altre religioni (shintoismo, taoismo, ebraismo,
jainismo, sikhismo...), sembra doveroso concludere che tra qualche
decennio il pianeta sarà quasi interamente abitato da persone che
dichiarano di avere una religione. God is back, concludono
Micklethwait e Wooldridge. Ma Dio è davvero tornato?

3. Una religione senza cultura
Ammesso che lo sia, occorre chiedersi quale Dio è tornato. Al di là
dei dati sociologici e della dimensione quantitativa, al di là del fatto
che oggi le religioni hanno indubbiamente una maggiore valenza
geopolitica rispetto a qualche anno fa, al di là di questo livello
orizzontale, possiamo dire davvero, guardando il mondo che si
profila davanti ai nostri occhi, che God is back? E dove sarebbe
questo Dio che è tornato tra noi? Nei pullman che affollano i luoghi
di pellegrinaggio e i santuari? Nelle folle degli eventi papali, delle
beatificazioni e delle giornate mondiali della gioventù? Nel fatto
che i parlamenti votano leggi più attente agli interessi
dell'istituzione Chiesa e che quei politici che prima si sposavano
con il rito celtico e veneravano l'ampolla con l'acqua del dio Po oggi
preferiscono parlare di crocifissi e radici cristiane? A me pare in
realtà che in questi casi a essere tornato è il Dio umano troppo
umano che è solo un'invenzione dell'uomo, un buon collante
sociale, funzionale al potere della politica.
Il Dio della tradizione in realtà non può più tornare. Il Dio che ha
retto la coscienza occidentale per quasi due millenni, il Dio che
guidava gli eserciti e al cospetto del quale si celebrava la messa con
il trionfale Te Deum dopo le vittorie militari, il Signore della storia
che stava dietro ogni evento, il Dio della Provvidenza che sceglieva i
re e gli imperatori secondo quanto affermava san Paolo («Non c'è
autorità se non da Dio», Romani 13,1), il Dio del De civitateDei di
sant'Agostino che guidava le sorti dei popoli verso la piena
sottomissione alla Chiesa di Roma: quel Dio lì ormai non può più
tornare.
Dopo i milioni di innocenti massacrati nella più totale indifferenza
celeste, è semplicemente impossibile parlare ancora di un Dio della
Provvidenza storica. Ha scritto Primo Levi: «Se non altro per il fatto
che un Auschwitz è esistito, nessuno dovrebbe ai nostri giorni
parlare di Provvidenza».18 E a proposito di «città di Dio», c'è
ancora qualcuno che ritiene probabile la cristianizzazione, anzi la

cattolicizzazione del mondo? Che cioè oltre un miliardo di
musulmani diventino fedeli del papa di Roma, e gli indù con una
religione più antica di dieci secoli, e gli ebrei con una religione più
antica di otto secoli, e i buddhisti con una religione più antica di
cinque secoli, diventino cattolici romani? Tutti cattolici romani?
Qualcuno ritiene ancora sensato coltivare sogni di questo tipo? E
soprattutto, lo ritiene giusto? Se per «città di Dio» si intende la
riunificazione del genere umano nella Chiesa cattolico-romana,
come vuole la tradizione cattolica, penso che si debba cambiare al
più presto programma. Il mondo l'ha già fatto.
Neppure può tornare il Dio dominatore della natura, quello che
campeggia nella mente dei creazionisti che prendono alla lettera i
racconti della creazione di Genesi 1-2, in base ai quali il mondo
esisterebbe da meno di seimila anni, così che il 2011 è in realtà
l'anno 5771 della storia dell'universo, secondo il calendario religioso
ebraico che conta gli anni dal primo giorno della creazione (ma un
vescovo irlandese del Seicento, James Ussher, giunse a stabilire,
dopo analisi più approfondite dei testi biblici, che l'anno della
creazione fu in realtà il 4004 a.C, il 23 ottobre per l'esattezza).
Neppure può tornare il Dio che governa le piccole cose della
cronaca quotidiana, quel Dio che conta i nostri capelli e senza il cui
volere non cade a terra neppure uno dei passeri del cielo, come
pensava Gesù: «Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!» (Matteo
10,29-31). Ogni giorno veniamo a sapere di malattie incurabili che
si abbattono su piccoli e grandi senza nessuna distinzione morale,
di incidenti e fatalità di ogni tipo, una valanga di cronaca nera con
figli che uccidono genitori, genitori che uccidono figli, morti sulla
strada, sul lavoro, al mare, in montagna, dovunque. Chi può
guardare al mondo e sostenere con veridicità e onestà intellettuale
l'idea di un governo provvidente e giusto sui singoli esseri umani da
parte di Dio, compresa la cura per i loro capelli? Quand'ero ragazzo
vidi per la prima volta mia nonna senza capelli a seguito della

chemioterapia. La madre di mia madre, il cui nome era Leonarda
Santannera, aveva sempre avuto bellissimi capelli neri, lunghi fino
alla schiena, anche se di solito li portava raccolti sopra la testa con
dei ferretti a formare ciò che nel suo dialetto lei chiamava tuppo
(francesismo per toupet), capelli che però qualche volta io vedevo
sciolti in tutta la loro lunghezza mentre mia nonna li pettinava. Mia
nonna Leonarda, religiosissima, con i suoi libri di preghiere e il suo
rosario, che io ragazzo vedevo senza capelli... Non solo il Dio dei
grandi scenari storici e naturali, neppure il Dio «delle piccole cose»,
che poi per tutti noi sono la realtà più concreta che c'è, è in grado di
tornare.
Per controbattere queste comuni osservazioni tratte dalla vita di
tutti i giorni non penso sia più spendibile l'argomento
maggiormente usato dalla coscienza religiosa di tutti i tempi, cioè il
solito ricorso al «mistero», il più classico refugium theologorum.
Come si vedrà più avanti, il mistero gioca un ruolo decisivo nel mio
pensiero, ma solo a patto di distinguerlo accuratamente da enigma
e soprattutto di non utilizzarlo ripetutamente contro l'intelligenza.
E del resto, se la gerarchia della Chiesa cattolica non fosse
seriamente imbarazzata di fronte alla perdita di consenso verso la
sua dottrina e la sua visione del mondo, non avrebbe eretto un
nuovo organismo per cercare di arginare la situazione, come invece
è avvenuto il 21 settembre 2010 con la creazione del «Pontificio
consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione». Peccato
che finora di nuovo, oltre allo stesso ministero vaticano, ci sia solo
l'aggettivo che campeggia nella sigla.
Speriamo nel futuro.
(nota).
18 Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1989 (prima
edizione 1947), p. 140.
(fine nota).

Insomma, è in corso una rinascita religiosa o forse meglio
spirituale, ma, ecco il punto, la qualità della religione che si va
maggiormente diffondendo non è capace di interpretare il mondo
reale e per questo non sa produrre cultura. Cultura non nel senso di
erudizione, ma come visione e sentimento del mondo, sotto forma
di filosofia, musica, arte, letteratura; cultura come visione e
sentimento della natura e della storia, in grado di conciliare il
sapere e il credere, di fondare il credere sul sapere e il sapere sul
credere, in quel circolo virtuoso che nel passato ha fatto grande
l'Occidente e che veniva tradizionalmente espresso dalle formule
agostiniane credo ut intelligam (fondazione del sapere sul credere)
e intelligo ut credam (fondazione del credere sul sapere). Questa
mancanza di fondamento e questa incapacità di elaborazione
culturale rende la religiosità vincente instabile e insicura: come una
casa fondata sulla sabbia, direbbe Gesù.
Per questo la religione oggi perlopiù è vissuta come chiusura e
come difesa, e ha un timbro conservatore, integralista,
fondamentalista. Incapace di dialogare con la cultura e con il
sapere, essa solitamente si esprime in due modi: o si chiude in sé
proclamando il vangelo come scandalo e lodando il paradosso quale
dimensione costitutiva del credere, quasi beandosi della propria
totale alterità rispetto alla vita reale, oppure cerca di elaborare il
sapere da se stessa con la pretesa di essere lei a definire che cosa
sia conforme alla retta ragione, per esempio che cosa siano l'inizio e
la fine naturale della vita, come si debba combattere e non
combattere l'aids, come debba essere insegnata e non insegnata
l'educazione sessuale nelle scuole e via di questo passo (si veda a
questo riguardo il discorso di Benedetto XVI al corpo diplomatico
del 10
gennaio 2011). La triste realtà è che la crescita della religione
avviene perlopiù in contrapposizione alla cultura contemporanea,
anzi spesso come contrapposizione alla cultura contemporanea,
come rifugio identitario contro l'insicurezza generata dall'immensa

crescita del sapere e della tecnologia a disposizione dell'uomo.
Che vi siano dei buoni motivi per avere paura della forza
tecnologica raggiunta dall'uomo, unita a una debolezza sapienziale
spesso disarmante, è un dato reale, sotto gli occhi di tutti. Gli
sviluppi della scienza e della tecnologia non possono non far
sorgere la domanda sull'identità umana e sugli scenari futuri di
quella che alcuni già chiamano era del post-humanism. Vi stiamo
davvero entrando? E giusto farlo? E razionale che lo human
produca il post-human? E se sì, che ne sarà allora dell'umano, del
sentimento e della passione di essere uomini, di quella più preziosa
peculiarità, unica in tutto l'universo conosciuto, che è la libertà?
Non ho nessuna possibilità di verifica, ma credo che l'annuncio di
Craig Venter il 20 maggio 2010 sulla creazione della prima forma di
vita artificiale abbia suscitato nel mondo più oscura inquietudine
che luminose speranze. Dal sentimento di un mondo che appare
sempre meno ospitale cresce negli esseri umani il desiderio della
religione in quanto altro mondo.
Fin dal suo sorgere la religiosità contemporanea si ritrova quindi
segnata dal conflitto con questo mondo e con il sapere da esso
prodotto, con la conseguenza pressoché inevitabile di generare a
sua volta paure e ostilità verso la scienza, la tecnica, l'economia, e
talora anche verso le altre religioni, considerate a loro volta come
una minaccia in quanto diverse
dalla propria identità. Infatti non mancano persecuzioni di fedeli di
una religione da parte dei fedeli di un'altra religione. Così alla
crescita del progresso tecnologico si accompagna l'aumento
dell'instabilità emotiva che genera le religioni, e alla crescita delle
religioni si accompagna la crescita della sfiducia verso tutto ciò che
è nuovo e diverso: le religioni, che nascono dall'instabilità,
contribuiscono a loro volta ad accrescere instabilità, in un circolo
che non è propriamente virtuoso e che può avere conseguenze
molto negative sulle nostre vite (scontato il richiamo all'I 1
settembre 2001 e a tutto quello che ne è conseguito).

In conclusione, ribadita l'ambiguità del fenomeno religioso e il
dovere di ogni persona responsabile di promuovere al suo interno
le forze positive e dialogiche, mi sembra che la religione sia rimasta
oggi l'unico pensiero-forte politicamente significativo, intendendo
con pensiero-forte l'energia intellettuale che, oltre a riempire la
mente, tocca la vita, scalda il cuore, alimenta la passione, muove i
popoli. Per questo la religione è oggi nel bene e nel male la
principale sorgente dell'identità, non solo a livello geopolitico ma
anche personale. Lo è persino per chi la rifiuta. Significativamente
un non-credente come Eugenio Scalfari ha intitolato la sua
autobiografia L'uomo che non credeva in Dio, scegliendo di definire
se stesso, per quanto negativamente, sempre in riferimento alla
dimensione religiosa.19.

4. Una civiltà senza religione
La conseguenza di una religione senza cultura è una civiltà senza
religione, cioè senza coesione interna. Se per secoli l'Occidente ha
visto la propria civiltà arricchirsi e rimanere unita grazie all'apporto
del cristianesimo, ora non è più così: oggi che il lievito spirituale
del cristianesimo non riesce più a penetrare nella pasta del mondo,
tale pasta non può che rimanere senza lievito. Sto dicendo, fuor di
metafora, che il mondo privo di religione si ritrova senza coesione
interna, schiacciato su una dimensione sola, in balìa di un egoismo
che sa solo calcolare, molto prossimo al cinismo, talora alla
disperazione.
Così un personaggio di un romanzo di Singer: «I valori della nostra
cultura sono questi. Tutto è omicidio, bugie, fornicazione. Compero
un giornale ed è pieno di massacri e puttaneggiamenti. Accendo la
radio, apro un libro, ed eccoli lì di nuovo... a teatro, al cinema,
dovunque ci si giri. Quella che definiscono arte è una porcheria alla
stessa stregua del ciarpame che definiscono letteratura. Alta società
e banditi vivono allo stesso modo. Giudici e criminali siedono negli
stessi locali notturni ad ascoltare le stesse oscenità. Ci si sposa, e
due sere dopo marito e moglie vanno a vedere una commedia che
mette in ridicolo un cornuto. La cultura moderna è un groviglio di
sadismo. Ha generato nazismo, comunismo e tutto ciò che è male».
L'interlocutore chiede: «E la scienza?». Risposta: «Serve gli
assassini e giustifica massacri di ogni sorta. Ecco la verità». La
conclusione: «Ciò che definiamo cultura americana o europea in
realtà è la cultura del bassofondo. Si basa sul principio della
gratificazione immediata. Nonostante tutto il suo linguaggio fiorito,
tale cultura riconosce un solo potere: il potere».20
Forse il personaggio di Singer esagera un po', ma non ci sono dubbi
che occorra ritrovare l'alleanza tra l'Occidente e la dimensione
religiosa. Ne va certo del cristianesimo ma ne va anche della nostra
civiltà.

Intendo dire che se da un lato senza un accordo con la scienza e la
filosofia la religione non sarà mai all'altezza della dignità
intellettuale che compete a una persona responsabile (chi è
sinceramente religioso ma è incapace di dialogare con la cultura
giustificando le proprie idee è inevitabilmente destinato ad apparire
un ingenuo o a risultare fazioso e aggressivo), d'altro lato una
civiltà tecnocratica priva dell'apporto sapienziale della religione non
sarà mai in grado di produrre e sostenere quell'etica basata sul
principio-responsabilità in grado di unire gli uomini tra loro, di cui
il nostro tempo ha urgente bisogno.

(nota).
19 Eugenio Scalfari, L'uomo che non credeva in Dio, Einaudi,
Torino 2008.
20 Isaac Bashevis Singer, Ombre sull'Hudson [1958], tr. di Mario
Biondi, Longanesi, Milano 2000, pp. 493 e 597-598.
(fine nota).

Senza religione, un'etica e una spiritualità sono senza dubbio
possibili a livello di singoli individui, ma non a livello di società e di
interi popoli. Intuendo la necessità di questa armonia tra scienza e
sapienza, Einstein proferì queste celebri e luminose parole: «La
religione senza la scienza è cieca, la scienza senza la religione è
zoppa».21 Qualche anno prima un altro grande uomo di scienza,
Alfred North Whi-tehead, aveva scritto:
«Se consideriamo ciò che per l'umanità rappresentano la religione e
la scienza, non è esagerato dire che il corso della storia futura
dipende dalle decisioni della nostra generazione riguardo ai loro

rapporti... ci troviamo di fronte alle due più intense forze generali
che influenzano gli uomini».22

5. Dieci domande, venti risposte
Penso che ora sia ancora più chiaro il problema sollevato nella
metropolitana di New York. Di quale domanda Dio è la risposta? Se
non si chiarisce la domanda, la risposta-Dio può diventare
semplicemente uno dei tanti strumenti di potere escogitati dalla
politica per tenere buoni e compatti i popoli, o uno dei tanti hobby
coltivati dagli esseri umani per non annoiarsi nel tempo libero, o
uno psicofarmaco della mente, magari un po' antiquato ma ancora
abbastanza in uso e non senza qualche piacevole effetto. Al
riguardo c'è chi sostiene per esempio che la pratica della fede
diminuisca gli stati d'ansia, riduca la frequenza degli atti
respiratori, migliori l'ossigenazione del sangue, normalizzi la
pressione, regolarizzi il battito cardiaco e altri benefici effetti a
livello fisico.23 Sarà vero? Credo di sì, ma credo anche che i
medesimi effetti benefici sull'organismo si possano dare in un ateo
sereno che ripeta a se stesso la sua fede negativa come un serafico
mantra: «dio non c'è, dio non c'è, dio non c'è», e la sua ansia di
peccati mortali e di giudizi futuri svanisce, la sua respirazione
diviene più profonda, il sangue si ossigena al meglio, il cuore
procede regolare. Già Epicuro nel HI secolo a.C. diceva che se si
vuole vivere bene è meglio non avere molto a che fare con il
pensiero degli Dei, i quali per lui esistevano ma se ne stavano beati
nell'Olimpo senza curarsi degli esseri umani. Non potrà mai essere
il nostro benessere fisico o sociale a costituire la domanda di cui
Dio sarebbe la risposta. Anzi, per qualche fanatico religioso una
bella cura a base di dubbi scettici e confutazioni razionalistiche
potrebbe essere l'ideale per la salute fisica e mentale, sua e di chi gli
sta attorno.
Torna quindi l'interrogativo: What was the questioni Qual era la
domanda? Anzi, qual è la domanda, a cui Dio dovrebbe essere la
risposta?
(nota).

21 La frase (nell'originale inglese: «Religion without science is
blind, science without religion is lame») proviene da un intervento
del 1941 al simposio «Science, Philosophy and Religion»,
pubblicato dalla Conference on Science, Philosophy and Religion in
Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York 1941,
ora in Out of My Later Years, New York 1956; ed. it. Pensieri, idee,
opinioni, tr. di Lucio Angelini, Newton Compton, Roma 2006, p. 29.
Ecco il contesto più ampio: «La scienza può essere creata soltanto
da chi sia completamente vocato alla libertà e alla comprensione.
Questa fonte emotiva, tuttavia, scaturisce dalla sfera della religione.
Ad essa appartiene anche la fede nella possibilità che le regole
valide per il mondo dell'esistenza siano razionali, cioè
comprensibili per la ragione. Non riesco a concepire uno scienziato
genuino che difetta di tale fede profonda. Possiamo esprimere la
situazione con un'immagine: la scienza senza la religione è zoppa,
la religione senza la scienza è cieca».
22 Alfred North Whitehead, La scienza e il mondo moderno [1926],
tr. di Antonio Banfi, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 197.
23 Cfr. Harold G. Koenig, Medicine, Religion and Health,
Templeton Foundation Press, West Conshohocken, Pennsylvania
2008.
(fine nota).

Elenco delle possibili domande la cui risposta può essere Dio:
1. qual è il senso della vita?
2. chi ha creato il mondo?
3. chi è all'origine della fine sintonizzazione tra le costanti
dell'universo che ha permesso l'origine della vita?

4. chi governa il mondo facendo procedere la natura e la storia in
modo evolutivo?
5. chi rappresenta id quo maius cogitavi nequit, «ciò di cui non si
può pensare nulla di più grande», che ha conquistato la mente di
alcuni tra i più insigni filosofi?
6. chi ci insegna come vivere per essere davvero felici?
7. chi si è rivelato nella storia vincendo le tenebre del genere
umano?
8. chi è morto per noi rivelandoci un amore che il mondo non
conosce e ha sconfitto la morte con la sua risurrezione?
9. chi è sempre presente al nostro spirito così che non siamo mai
soli?
10. chi ci può salvare dalla morte e soddisfare il nostro desiderio di
vita?
A tutte queste domande, e alle altre che si potrebbero ancora
formulare, si può rispondere «Dio». Basta però riflettere per vedere
che quelle domande ammettono anche risposte del tutto diverse.
1 ) Se per uno il senso della vita è Dio, per un altro può essere la
ricerca scientifica, l'arte, il piacere, l'avventura, la ricchezza, la
giustizia, il potere, la saggezza, oppure tutte queste cose insieme in
una girandola di sensi che alla fine non ha nessun senso ultimo se
non lo stesso girare.
2) Se per uno il mondo non può che essere stato creato da Dio, per
un altro si è fatto da sé in un processo di creazione e di generazione
spontanea.

3 e 4) Se per uno la natura e la storia quali si presentano ai suoi
occhi sono la manifestazione di un ordine che rimanda
necessariamente a un Ordinatore, per un altro sono la prova di un
tale disordine e di una tale ingiustizia che sarebbe persino meglio
per Dio non esistere, visto che, se risultasse esistente, si dovrebbe
aprire un processo di Norimberga su scala cosmica.
5) Se per uno l'idea di un essere perfetto ne implica
necessariamente l'esistenza perché altrimenti non sarebbe perfetto,
per un altro si possono avere tutte le idee che si vogliono, compresa
quella di avere le tasche piene di soldi, ma se le tasche sono vuote,
vuote rimangono - esemplificazione dell'obiezione di Kant
all'argomento ontologico dell'esistenza di Dio formulato da
Anselmo d'Aosta e fatto proprio da Cartesio, Leibniz, Hegel,
obiezione secondo cui «i cento talleri reali contengono qualcosa di
più del mero concetto di essi», non basta cioè pensarli per farli
esistere.24
(nota).
24 Immanuel Kant, Critica della ragion pura, B 630, A 602 [1781],
ed. it. a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 483.
(fine nota).

6) Se per uno la rivelazione di Dio è la via per la morale più pura,
per un altro la morale ha un fondamento completamente
autonomo, e anzi fare il bene perché lo ordina Dio è meno
meritevole del farlo solo per amore del bene.
7) Se per uno la rivelazione giudaico-cristiana depositata nella
Bibbia è l'attestazione della cura particolare di Dio per il genere
umano, per un altro la Bibbia è uno dei tanti libri sacri dell'umanità
con alcune pagine interessanti, altre noiose e altre persino

immorali.
8) Se per uno Gesù è l'uomo perfetto, il Figlio di Dio incarnato della
stessa sostanza del Padre che ha dato volontariamente la sua vita
per noi distruggendo il peccato ed è risorto dai morti distruggendo
la morte, per un altro è solo uno dei tanti profeti e sapienti
dell'umanità con idee e gesta degne di interesse, che non voleva per
nulla morire ma venne ucciso dai potenti di allora. Quanto alla sua
risurrezione nel migliore dei casi si tratta di un'autosuggestione di
alcune donne trasmessa ai discepoli.
9) Se per uno Dio è così vicino che lo sente, gli parla, gli racconta
quello che fa, gli chiede aiuto in ogni circostanza e Dio gli scalda il
cuore e lui non è effettivamente mai solo, per un altro la realtà è
solo il silenzio divino di fronte alle drammatiche richieste di aiuto e
la morte degli innocenti.
10) Se per uno Dio è colui che prenderà la sua anima tra le sue
braccia al momento della morte e la condurrà nel suo regno di gioia
infinita, per un altro la morte è la fine di tutto, né vorrebbe che
fosse l'inizio di alcunché.
Penso risulti chiaro a tutti quanto sia difficile rispondere alla
questione di quale sia «la domanda» di cui Dio sarebbe la risposta.
E non è un problema da poco, perché, come scriveva un filosofo
laico di forte sentire spirituale quale Benedetto Croce, «un istituto
muore quando non soddisfa più alcun bisogno, o a misura che
scema la quantità dei bisogni che esso soddisfa».25 Questo vale
anche per la religione e per Dio, per il sentimento e la visione del
mondo, per la filosofia di vita, contenuti nel pensiero della religione
e di Dio.

(nota).

25 Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci «cristiani»
[1942]; in La mia filosofia, a cura di Giuseppe Galasso, Adelphi,
Milano 1993, p. 46.
(fine nota).

II. INSTRUMENTA LABORIS

6. Vita
«La vita è un ospedale dove ogni malato è in preda al desiderio di
cambiar letto... A me pare che starei sempre bene là dove non sono,
e questo problema dello sgombero lo discuto incessantemente con
la mia anima.» L'autore propone prima Lisbona, ma l'anima non
risponde; poi Rotterdam, ma l'anima non risponde; poi la Batavia,
Tornea, l'estremo capo del Baltico, ma l'anima non risponde. «Alla
fine la mia anima esplode, e saggiamente mi grida: "Non importa
dove! Non importa dove! Purché sia fuori da questo mondo!".» 1
Così Baudelaire a proposito della vita dell'uomo sulla terra. La vita
come un ospedale, la vita come continuo dissidio con il mondo, e
quindi con se stessa.
Un filosofo del secolo scorso, Gabriel Marcel, esponente di
quell'esistenzialismo cristiano iniziato con Kierkegaard (e
proseguito con Dostoevskij, Berdjaev, Ricoeur, e in Italia con Prini
e con Pareyson), ha scritto che «uno spirito è metafìsico in quanto
la sua posizione in rapporto al reale gli appare fondamentalmente
inaccettabile».2 Con il termine metafisico Marcel rimanda al
pensiero che cerca e si apre alla trascendenza.
In questa prospettiva ne viene che il concetto di trascendenza, cioè
di una dimensione dell'essere tradizionalmente chiamata Diodivinità-divino, appare sorgere in contrapposizione alla vita, come
protesta nei confronti dell'ospedale inospitale che è la vita, come
sogno, o nostalgia, di un luogo nel quale la nostra anima cesserebbe
di protestare perché si sentirebbe finalmente a casa.
C'è indubbiamente del vero in questa posizione, eppure sento che
tralascia qualcosa di essenziale. Basta infatti rendersi conto anche
solo superficialmente di che cos'è la vita dal punto di vista fisico per
mutare radicalmente la percezione di essa come di un ospedale. Ha
scritto Paul Davies, astrofisico britannico di fama internazionale:
«Nell'universo sono emersi molti fenomeni affascinanti: mostruosi
buchi neri del peso di un miliardo di Soli che mangiano le stelle e

vomitano getti di gas; stelle di neutroni che ruotano su se stesse
mille volte al secondo, la cui materia è compressa a un miliardo di
tonnellate per centimetro cubo; particelle subatomiche così
inafferrabili che potrebbero penetrare anni luce di piombo solido;
onde gravitazionali il cui flebile passaggio non lascia alcuna
impronta percettibile. Eppure, per quanto stupefacente possa
sembrare tutto ciò, il fenomeno della vita è più straordinario di
tutti gli altri messi insieme».3
Ci possiamo atterrire pensando alla vastità e all'inospitalità del
cosmo nel quale siamo racchiusi, ma proprio sulla base della
consapevolezza del teatro che ci circonda diventa fonte di
meraviglia assoluta la percezione che esista un fenomeno così
complesso, così ricco e così fragile come la vita: «C'è un'infinità di
stelle, almeno 10 miliardi di miliardi. Ma questo numero è di una
piccolezza insignificante rispetto alle immani probabilità contrarie
anche solo di una semplice molecola proteica». Davies prende poi a
considerare la teoria del caso fortuito quale spiegazione dell'origine
della vita, la teoria del colpo di fortuna chimico: «Le (nota).
1 Charles Baudelaire, Lo Spleen di Parigi. Piccoli Poemi in Prosa
[1865], ed. it. a cura di Bruno Nacci, Mursia, Milano 1990, p. 179.
2 Gabriel Marcel, Journal Métaphysique [1927], citato da Pietro
Prini nella voce «Gabriel Marcel», in Lessico dei teologi del secolo
XX, Mysterium Salutis / Supplemento, a cura di Piersandro Vanzan
e Hans Jürgen Schultz, Queriniana, Brescia 1978, p. 363.
3 Paul Davies, Da dove viene la vita [2000], tr. di Giovanni Sabato,
Mondadori, Milano 2000, p. 6.
(fine nota).

probabilità contrarie alla sintesi puramente casuale delle sole

proteine sono circa 10 alla meno 40.000, ciò significa 1 seguito da
40.000 zeri, un numero che, scritto per esteso, occuperebbe un
intero capitolo di questo libro. Al confronto, ottenere poker 1000
volte di fila è un gioco da ragazzi. È nota l'osservazione
dell'astronomo britannico Fred Hoyle, secondo cui le probabilità
che un processo spontaneo metta insieme un essere vivente sono
analoghe a quelle che una tromba d'aria, spazzando un deposito di
robivecchi, produca un Boeing 747 perfettamente funzionante».4
Vita come ospedale, certo; ma anche come cattedrale cosmica, di
cui la mente umana può diventare il sacerdote che ne celebra la
meraviglia in una liturgia dello stupore e del ringraziamento. Io
penso che si debba a questo intreccio destabilizzante di due
posizioni entrambe vere e tuttavia contrapposte che «la fede è
innata nel genere umano sin dal suo primo apparire», come
scriveva Plutarco di Cheronea quasi duemila anni fa.5 Homo
sapiens-sapiens infatti è da sempre anche homo religiosus, basta
considerare che
«l'arte delle caverne è arte sacra, le caverne decorate sono degli
antichissimi santuari dove si svolgevano riti e cerimonie».6 Gli
esseri umani hanno sempre sentito, come Bobbio, di essere
«immersi nel mistero».
Nell'epoca moderna si pensava che la religione fosse provocata
dalle ingiuste condizioni socio-economiche e che fosse utilizzata
dal potere politico come strumento per il controllo delle masse. Le
ideologie novecentesche quali il comunismo e il fascismo erano
convinte che la politica e l'economia fossero la chiave dell'essere
umano e che, una volta instaurata una nuova politica e una nuova
economia, la religione si sarebbe automaticamente dissolta. In
effetti vi sono stati e vi sono tuttora molte impurità, interessi, bassa
politica, in molte manifestazioni della religione, ma, riconosciuto
ciò, rimane il fatto che la politica e l'economia non risolvono
l'essere umano. La sua vita è molto più vasta, più profonda, più
complessa, della sola dimensione politica e della sola dimensione
economica. L'esistenza della religione, che da sempre ne

accompagna i passi, esprime e custodisce la fragile complessità
della vita dell'uomo.
Si pensava anche che la religione fosse provocata dall'ignoranza
della scienza e che con il progresso scientifico sarebbe
inesorabilmente scomparsa. Ma oggi, nonostante qualcuno
continui ancora a pensarla in questo modo, vediamo che non è così.
La scienza apre in continuazione nuovi orizzonti e risolve tanti
problemi (qualcuno in verità anche ne crea), ma non per questo la
religiosità viene meno. Sembra anzi vero il contrario, che più si
accresce la potenza scientifica e tecnologica, più gli esseri umani
sentono il bisogno di qualcosa che non sia riducibile a tecnologia.
Vengono alla mente alcune parole di Ludwig Wittgenstein al
termine del Tractatus logico-philosophicus: «Noi sentiamo che,
persino nell'ipotesi che tutte le possibili (nota).
4 Ivi, p. 100.
5 Plutarco, Iside e Osiride 23,360 A, ed. it. a cura di Vincenzo
Cilento, Bompiani, Milano 2002, p. 45.
6 Fiorenzo Facchini, E l'uomo venne sulla terra, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2005.
(fine nota).

domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi
vitali non sono ancora neppure sfiorati».7
Molti grandi scienziati peraltro sono stati e sono credenti.
Riprenderò al riguardo il discorso più avanti, per ora mi limito a
riportare alcune parole di uno dei protagonisti della scienza
contemporanea, il fisico tedesco Max Planck: «Scienza e religione
non sono in contrasto, ma hanno bisogno l'una dell'altra per

completarsi nella mente di ogni uomo che seriamente rifletta. Non
è certo un caso che proprio i massimi pensatori di tutti i tempi
siano stati anche nature profondamente religiose, benché non
svelassero volentieri il sacrario del loro animo».8
I due grandi ideali dell'epoca moderna, la politica e la scienza, non
hanno fatto scomparire la religione quale espressione e custodia
della dimensione spirituale della vita, del «segreto divino
eternamente insondabile che alberga nel nostro petto».9
Torna però la questione: perché l'essere umano è homo religiosusì
Perché i popoli da sempre hanno avuto una religione? La tesi che io
sostengo è la seguente: la religione, nelle sue molteplici e
contraddittorie manifestazioni, è il tentativo di venire a capo del
mistero della vita nella sua globalità, il tentativo di afferrare la sua
selvaggia bellezza (cattedrale), e di non venire schiacciati dalla sua
sconvolgente imponderabilità (ospedale). Se l'uomo da sempre ha
sentito il bisogno della religione, è perché si ritrova circondato,
assediato, quasi oppresso, dal mistero della vita, che lo affascina e
che insieme lo angoscia.
Hansjonas nel 1961 scrisse un saggio intitolato Homopic-tor und
die differentia des Menschen. Partendo dal fatto che nessun
animale ha prodotto e produrrà mai immagini a causa della loro
inutilità biologica, Jonas sostiene che «un essere che crea
immagini ha degli scopi al di là di quello biologico», ovvero che
l'esistenza di immagini «è prova sufficiente della libertà umana», e
che il fatto che l'uomo produca gratuitamente delle immagini
costituisce uno «iato metafisico» tra lui e il resto del mondo
animale: il nostro essere pictor istituisce la nostra radicale
differentia.10 I miti e le credenze religiose, i nomi di Dei e Dee, di
paradisi e inferni, di mondi sotterranei e mondi celesti, sono
altrettante immagini prodotte dagli esseri umani. Non immagini
materiali, ma non per questo meno incisive. Anzi Goethe riteneva
persino che la sorgente dell'arte fosse proprio l'immaginario
religioso: «Gli uomini sono produttivi in poesia e arte solo (nota).

7 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 6.52 [1921],
in Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, tr. it. di
Amedeo G. Conte, Einaudi, Torino 19986, p. 108.
8 Max Planck, Legge di causalità e libero arbitrio [1923], in La
conoscenza del mondo fisico, tr. di Enrico Persico e Augusto
Gamba, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 155-156.
(fine nota).
9 Ivi, p. 156.
10 Hansjonas, Homo pictor: della libertà del raffigurare [1961], in
Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, a cura di Paolo
Becchi, Einaudi, Torino 1999, pp. 206, 222 e 223. Il titolo italiano
perde il senso dell'originale tedesco, Homo pictor und die
differentia des Menschen, tanto più forte per il latino scelto da
Jonas, senso invece mantenuto nella fedele traduzione inglese:
Homo pictor and the Differentia ofMan.
(fine nota).

finché sono religiosi; poi diventano semplicemente imitatori e
ripetitori; come noi in rapporto all'antichità, i cui monumenti
furono tutte opere di fede e possono essere da noi imitati solo per
fantasticheria».11
Prendiamo le figure mitologiche greche delle Moire, le tre Moire di
bianco vestite, che rispondono ai nomi di Cloto, Lachesi, Atropo.
Cloto è colei che fila il filo della vita, Lachesi colei che lo misura,
Atropo colei che lo taglia. Atropo è la più terribile, come emerge già
dal nome che significa «che non si può evitare». Le Moire, il cui
nome significa «parte» e che sono tre come tre sono le parti della
vita dell'uomo, non sono figlie di Zeus, cioè dell'ordine di cui egli è

il garante avendo vinto i simboli del caos (i Titani e i Giganti);12
sono nate invece per partenogenesi dalla Grande Dea Necessità
(Anànche), con la quale neppure gli Dei osano rivaleggiare e che
viene chiamata «la possente Moira».13 Che cosa sono queste
Moire, presenti anche nella cultura latina con il nome di Parche?
Da dove vengono? Perché sono state inventate? A quale esigenza
rispondono? Sono immagini prodotte dalla coscienza per dire
l'imponderabile, soverchiarne, cieca superiorità della vita.
Le figure delle Moire e le molte altre prodotte dall'immaginazione
religiosa si impongono all'essere umano perché egli le contiene già
in sé, sono il frutto del suo impatto con la vita. Dice Hegel:
«L'animo dell'uomo è grande e vasto, a un vero uomo
appartengono molti Dei, ed egli racchiude nel suo cuore tutte le
potenze che sono sparse nella cerchia degli Dei; tutto l'Olimpo è
raccolto nel suo petto».14 Da queste parole io avverto la profonda
idea della nobiltà dell'uomo, del suo non essere riducibile a un
fenomeno naturale tra i tanti, o «gene egoista», o semplice
consumatore. La sconfinata produzione di miti e mitologie, di riti e
liturgie, di abiti e cerimonie, di libri e edifici sacri, testimonia la
grandezza e il travaglio dell'anima alle prese con la tragica
meraviglia della vita.
Le immagini religiose però non sono una produzione gratuita.
Anche per la religione, come per la filosofia, si possono dare due
inizi diversi. Può nascere dalla meraviglia, come scrive Aristotele:
«Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a
causa della meraviglia».15 Oppure può nascere dal dolore, come
scrive Hegel: «La scissione è la fonte del bisogno della filosofia».16
Il pensiero che nasce dalla meraviglia si chiede, felice, perché c'è
qualcosa e non il nulla, e facendolo gioisce dell'essere, prefigurando
un pensiero che non è diverso nella sua essenza dal
ringraziamento. La lingua tedesca manifesta il legame tra pensiero
e ringraziamento con l'assonanza, più volte messa in luce da
Heidegger, tra denken (pensare) e danken (ringraziare), presente
anche nell'inglese to think e to thank. Il pensiero che nasce dal

dolore, invece, si chiede perché la vita finisca con la morte e perché
l'ingiustizia domini sulla terra; è un pensiero (nota).
11 Parole di Goethe riferite dal segretario Friedrich Wilhelm
Riemer e citate da Hans Urs von Balthasar, Chi è il cristiano?
[1965], tr.
di Giovanni Viola, Queriniana, Brescia 1977, pp. 15-16.
12 Cfr. Bruno Snell, La cultura greca e le origini del pensiero
europeo [1944], tr. di Vera Degli Alberti e Anna Solmi Marietti,
Einaudi, Torino 19798, p. 61. Il titolo originale tedesco è
DieEntdeckung des Geistes, letteralmente «La scoperta dello
spirito».
13 Cfr. Robert Graves, / miti greci [1955], tr. di Elisa Morpurgo,
Longanesi, Milano 1983, pp. 39-40.
14 Georg W.F. Hegel, Estetica [1823-1826], ed. it. a cura di Nicolao
Merker, tr. di Nicolao Merker e Nicola Vaccaro, Einaudi, Torino
1997, vol. I, p. 266.
15 Aristotele, Metafisica 1,982 B; tr. di Giovanni Reale, Rusconi,
Milano 19842, p. 77.
16 Georg W.F. Hegel, Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e
quello di Schelling [1801], in Primi scritti critici, a cura di Remo
Bodei, Mursia, Milano 1971 e 1981, p. 13.
(fine nota),.

intrinsecamente tragico, che può determinarsi come richiesta di
salvezza o assumere i tratti della protesta e dell'invettiva. Esso

nasce perché lo stato del mondo non suscita alcuna meraviglia, ma
genera al contrario una radicale sete di giustizia. Ed è per questo
che Sergej Bulgakov descrive «ciò che immancabilmente
accompagna la vita religiosa» come «antitesi», come «opposizione
tra Dio e il mondo».17 La religione nasce dall'intreccio di
meraviglia e di dolore che la vita suscita, e talora scava, nel petto
degli uomini. Tra questi due poli però non c'è perfetta simmetria: il
più forte è il secondo, è il dolore e la morte, e per questo la
religione è anzitutto ricerca di salvezza.
Due grandi pensatori della prima metà del Novecento, Pavel
Florenskij e Franz Rosenzweig, entrambi di forte sentire religioso,
hanno dato origine ai loro rispettivi capolavori proprio a partire
dalla pressione del dolore della vita. Nelle pagine iniziali di La
colonna e il fondamento della verità Florenskij scriveva: «Pare che
l'anima ritrovi se stessa a cospetto di questa morte [...]. La morte
infatti mi circonda; non nei miei pensieri, non la morte in genere,
ma la morte dei miei cari, perduti in questi anni: come foglie
impallidite sono venuti a mancare, a uno a uno [...]. Non sono più,
tra me e loro si è aperto l'abisso [...]. Tutto volteggia, tutto scivola
nell'abisso della morte [...]. Nella vita tutto si agita, tutto vacilla in
immagini di miraggio, ma dal profondo dell'anima si alza la
necessità ineluttabile di appoggiarsi alla colonna e al fondamento
della verità».18 Pochi anni dopo, mentre si trovava nelle trincee del
fronte balcanico durante la prima guerra mondiale, Franz
Rosenzweig scriveva quello che sarebbe divenuto l'incipit di La
stella della redenzione: «Dalla morte, dal timore della morte,
prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il Tutto.
Rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, strappare alla
morte il suo aculeo velenoso, togliere all'Ade il suo miasma
pestilente, di questo si pretende capace la filosofia».19 Florenskij e
Rosenzweig si collegano a un'antichissima tradizione, che aveva
trovato espressione già in Eschilo, nella «conoscenza attraverso
dolore» cantata dal coro dell'Agamennone;.20 Platone, mentre
descrive nel mito di Er la scelta della vita futura da parte delle
anime che ancora si trovano in cielo, scrive che decisiva in questa

scelta è «la prova del dolore», nel senso che chi ha sofferto, chi ha
conosciuto le sofferenze proprie o altrui, non compie più una scelta
precipitosa.21 A partire dal dolore che avvolge la vita, gli esseri
umani hanno generato le loro religioni per cercare in esse
consolazione, rifugio, anche solo un sorso d'acqua sulle labbra
riarse.
La religione nasce dall'intreccio asimmetrico di meraviglia e di
dolore che la superiorità della vita provoca negli esseri umani.
All'interno di questo intreccio, la presenza delle immagini prodotte
dal dolore è più forte: su 150 salmi più di un terzo, 56, sono
suppliche, mentre solo 15 sono ringraziamenti. Né è certo un caso
che la prima manifestazione della religione sia stato il culto dei
morti, e i primi luoghi di culto le tombe. Le religioni si determinano
così soprattutto come offerte di salvezza, «soteriologie», sentieri
verso (nota).
17 Sergej Bulgakov, La luce senza tramonto [1916], tr. di Maria
Campatela, Lipa, Roma 2002, p. 21.
18 Pavel Florenskij, La colonna e il fondamento della verità [1914],
tr. di Pietro Modesto, Rusconi, Milano 1998, pp. 44-45.
19 Franz Rosenzweig, La stella della redenzione [1921], ed. it. a cura
di Gianfranco Bonola, Marietti, Genova 1996\ p. 3.
88 Eschilo, Agamennone 177; ed. it. Eschilo, Le tragedie, a cura di
Monica Centanni, Mondadori, Milano 2003, p. 407.
21 Platone, Repubblica X,619 D; tr. di Roberto Radice, in Platone,
Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano 19944, p.
1327.
(fine nota).

la vita vera. Si possono dare religioni che fanno a meno di Dio in
quanto essere personale, come il giainismo e il buddhismo (e non
perché lo escludano teoreticamente, ma perché lo ritengono
inessenziale rispetto al compito pratico dell'esistenza), ma non
esiste religione che non sia offerta di salvezza, proposta di un
sentiero diverso rispetto alla vita ordinaria verso la Realtà
Suprema, di un'alternativa esistenziale rispetto alla dimensione
illusoria nella quale vivono i più. La percezione esistenziale della
necessità di essere in qualche modo tratti fuori dalla rete di dolore
che stringe questo mondo è la componente più forte dell'esperienza
religiosa.
Ha scritto Hegel: «Le bestie vivono in pace con se stesse e con le
cose intorno a loro, ma la natura spirituale dell'uomo produce il
dualismo e la lacerazione nella cui contraddizione egli
s'affanna».22 Per il fatto che l'uomo ha una natura spirituale che lo
porta ad avere coscienza e quindi a meravigliarsi del fatto di vivere,
per il fatto che egli vuole la vita non solo per sé ma anche per gli
altri, e che identifica questa volontà di vita con il bene, per tutto ciò,
quando si trova di fronte al dolore e all'ingiustizia nasce in lui la
contraddizione da cui prende origine la religione.

7. Sacro
Ho sostenuto che la religione nasce dall'eccedenza della vita
rispetto alla capacità di controllo da parte dell'uomo. Lo scarto tra il
tutto nel quale l'uomo è inserito, e ciò che di questo tutto egli riesce
a dominare, è lo spazio della religione. Essa è il tentativo di venire a
patti con una zona dell'essere fuori dal controllo delle normali forze
umane e che per questo è denominata abitualmente mistero («so di
essere immerso nel mistero»). Questa realtà off limits, nella quale
ognuno è immerso, costituisce la sorgente della religione.
Lungo la sconfinata storia che ci precede gli esseri umani hanno
dato voce a questa dimensione più ampia che li circonda e che li
domina mediante il nome di «sacro». Il sacro è l'essenza della
religione.
Il punto di riferimento obbligato al riguardo è il celebre libro di
Rudolf Otto intitolato precisamente Il sacro.23 Edmund Husserl, al
quale il libro era stato probabilmente segnalato da Martin
Heidegger, allora suo assistente, scrisse così all'autore dopo averlo
letto: «Il suo libro sul sacro ha avuto una forte influenza su di me,
come quasi nessun altro libro da anni aveva avuto».24
La tesi dell'opera di Otto è che l'intima essenza di ogni religione è
racchiusa nel concetto di sacro (ebraico: qados; greco: hàgios;
latino: sacer), il quale va nettamente distinto dalla sfera solo
successiva della santità.
Il sacro viene prima del santo, hàgios è prima di hieròs, sacer è
prima di sanctus. Dato che il tedesco ha un unico termine per dire
sia sacro sia santo (heilig), Otto ne ricerca uno apposito per
sottolineare la (nota).
22: Hegel, Estetica [1823-1826], ed. it. cit. p. 114.

23 Rudolf Otto, il sacro. L'irrazionale nell'idea del divino e la sua
relazione al razionale [1917], tr. di Ernesto Buonaiuti, Feltrinelli,
Milano 1989; la prima edizione italiana è del 1926 per Zanichelli.
24 La lettera, conservata nel Rudolf-Otto-NachlaB presso la
biblioteca universitaria di Marburgo, viene citata da Franco Volpi
nella
«Avvertenza del curatore dell'edizione italiana» a Martin
Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, a cura di Matthias
Jung, Thomas Regehly e Claudius Stru-be, ed. it. a cura di Franco
Volpi, tr. di Giovanni Giurisatti, Adelphi, Milano 2003, p. 18.
(fine nota).

primordialità del sacro individuandolo in «numi-noso». Numinoso
viene dal sostantivo latino numen, a sua volta derivato dal verbo
nuo, «fare cenno con il capo», da cui l'italiano «annuire», di chi
cioè comprende dice di sì al segno che gli è stato fatto. Numen è il
cenno del capo che la vita rivolge a ciascuno di noi, un gesto che si
trasforma in avvertimento, spesso in comando. Numen viene così a
significare il volere divino in quanto potenza primordiale e ultima,
signoria assoluta, provvidenza che tutto dispone.
La vita, in altri termini, viene molto prima della morale. Il sacro
esprime la potenza che l'uomo sente sopra di sé, un senso
predefinito di destino che lo sovrasta, una forza che gli si impone.
L'uomo percepisce di essere dipendente da qualcosa di più grande,
e questo suo sentimento di dipendenza si esplicita in due diverse e
opposte percezioni: come mysterium tremendum che genera paura
e ripulsa, e come mysterium fascinans che genera fascino e
attrazione.
Il divino può essere vissuto come tremendum, gerundivo del verbo

latino trèmere, rimasto invariato in italiano, che segnala proprio ciò
di fronte a cui occorre tremare. Si tratta del terrore in presenza di
una maestà numinosa di cui si percepisce la potenza,
l'insondabilità, talora persino l'ira, e di fronte alla quale non si è
mai al sicuro, e che genera la coscienza di trovarsi al cospetto di un
potere incomprensibile,
«totalmente Altro».25 Da qui il timore e tremore tanto
efficacemente espresso da S0ren Kierkegaard nel suo tenebroso
commento al sacrificio di Abramo, intitolato per l'appunto Timore e
tremore e pubblicato a Copenaghen nel 1843. La Bibbia ebraica
esprime alla perfezione tutto ciò in un versetto del profeta Isaia:
«Io sono il Signore e non v'è alcun altro. Io formo la luce e creo le
tenebre, faccio il bene e creo il male; io, il Signore, compio tutto
questo» (45,7). Con la conseguente conclusione: «Veramente tu sei
un Dio nascosto, Dio di Israele» (45,15). Vere tu esDeus
absconditus.
Questo sentimento dell'inafferrabilità e della schiacciante
superiorità del divino genera nella coscienza un senso di nulla e di
insignificanza («sono un soffio i figli di Adamo, insieme sulla
bilancia sono meno di un soffio», Salmo 62,10), ma anche tensione,
obbedienza, ascesi, zelo. Vi è anche una forte positività in questo
sentimento del divino come ciò di fronte a cui si deve tremare,
espressa da queste parole di Hegel: «Il timore di Dio è il
presupposto del vero amore. Ciò che è vero in sé e per sé deve
apparire all'animo come qualche cosa di indipendente, nella quale
esso rinuncia a sé e solo attraverso questa mediazione, attraverso il
ristabilimento di se stesso, acquista la vera libertà».26
Il divino però nella sua sacralità può essere vissuto anche come
fascinans, termine che rimanda alla radice Fas che in latino
significa «parola divina», «dovere sacro», da cui gli aggettivi fastus
e nefastus. Il sacro in questa prospettiva è esperito come
sentimento di beatitudine e di salvezza per la benignità della
divinità di cui si avverte la clemenza, la misericordia, la vicinanza,

la pietà, la compassione, l'amore. In questa prospettiva si può
giungere fino al sentimento della henosis, dell'unità con Dio, che
può essere espressa o come assorbimento della personalità in Dio o
come divinizzazione (theosis, deificatio) nel senso che l'uomo
mantiene la sua personalità ma cambia natura, diventa divino,
qualunque cosa ciò possa significare. In questa seconda prospettiva
il senso dell'amicizia divina infonde nel credente una
consapevolezza del valore immenso della vita propria e altrui.
(nota).
25: Otto, Il sacro, cit., p. 35. L'espressione coniata da Otto è
diventata celebre a seguito di Max Horkheimer, La nostalgia del
totalmente Altro [1970], a cura di Rosino Gibellini, Queriniana,
Brescia 19904.
(fine nota).

In ogni caso, o come sentimento del mistero che genera paura, o
come sentimento del mistero che affascina, è comunque
l'eccedenza della vita a generare nell'uomo il sentimento di essere
inserito (immerso, talora sommerso) in una dimensione più grande
da cui egli dipende.
La religione è la trasposizione di tale primordiale esperienza, e per
questo essa è capace di amore ed è capace di morte, un'ambiguità
che ha sempre riguardato il fenomeno religioso e che continua a
riscontrarsi tale e quale ai nostri giorni. Non a caso l'aggettivo
latino sacer significa sia «consacrato» nel senso di
«venerato», sia all'opposto «maledetto», da cui l'italiano
«esecrato» o «esecrabile». E quindi esatto, anche se parziale,
quanto dice Lucrezio a proposito del sacrificio di Ifigenia da parte
del padre Agamennone:

«Indurre a sì gran misfatto potè la religione» {tantum religiopotuit suadere malorum).27 La Bibbia non sfugge a tale ambiguità,
Ifigenia trova il parallelo nella giovane figlia del giudice Iefte,
sacrificata dal padre al Dio degli eserciti come ringraziamento di
una vittoria militare (cfr. Giudici 11,30-40), senza peraltro che
comparve alcun angelo dal cielo per impedire il delitto come era
avvenuto nel caso di Isacco. Persino nel libro dei Salmi, il testo per
eccellenza della preghiera, si ritrovano affermazioni che fanno
rabbrividire. Il salmo 137, dal celebre incipit «Sui fiumi di Babilonia
là sedevamo piangendo al ricordo di Sion», si conclude così: «Figlia
di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto.
Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sfracellerà contro la pietra»
(versetti 8-9). Finale che ricorda quello del salmo 58: «Il giusto
godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue dei malvagi»
(versetto 11).
A causa di quest'ambiguità è decisivo che la coscienza giunga a
formulare dei criteri di autenticità all'interno della primordiale
esperienza del sacro, al fine di poter distinguere quanto in esso è
buono, e quanto invece è cattivo. La religione infatti è al servizio
della vita, non è la vita a essere al servizio della religione, e ciò che
le diverse religioni indicano come sacro (oggetti, tempi, luoghi, riti,
gerarchie, istituzioni, dottrine, leggi, libri) ha valore umano solo
nella misura in cui rimanda alla primordiale sacralità della vita, da
rispettare sempre in tutte le sue forme, piante, animali, uomini. La
fede è al servizio della vita, non viceversa.
Questo senso della sacralità della vita in ogni sua forma (per
quanto a un essere umano sia dato di osservare) appare oggi ancora
più fondato alla luce di ciò che comunica la scienza in ordine alla
vita e alla sua origine, il mistero per ec cellenza. Se si considerano
le probabilità contrarie al darsi della vita nello scenario cosmico, e
insieme al dato che la vita tuttavia c'è, e che è una meraviglia di
relazioni, penso che non si possa non parlare di mistero e giungere
a nutrire un arcano senso del sacro di fronte a essa. Anzi, proprio
questa è la decisiva esperienza che ancora oggi rende legittimo
parlare di sacro: la vita e il suo darsi, la natura-physis, la physis

optima deitas di Giordano Bruno, la natura naturans di Spinoza e
prima ancora di Giovanni Scoto Eriugena.

(nota).
26 Georg W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della religione [18211831], tr. di Elisa Oberò e Gaetano Borruso, Laterza, Roma-Bari
1983, vol. II, pp. 258-259.
27 Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, I, 101; ed. it. La Natura, tr.
di Balilla Pinchetti, Bur, Milano 19898, p. 53, con traduzione
modificata da parte mia perché ritengo più corretto rendere religio
proprio con «religione», e non con «superstizione» come avviene
nella traduzione citata.
(fine nota).

Dicendo queste cose tra i cristiani si corre il rischio di essere
considerati panteisti, esoterici, new age, sincretisti... Io non sono
d'accordo. Penso infatti che qui tocchiamo un punto delicatissimo,
il compito immenso che si impone al nostro tempo di conciliare
l'antro-pocentrismo (tipico del cristianesimo occidentale) con il
retto sentimento del cosmo che dovrebbe essere nella mente di chi
crede che Dio è il creatore di tutte le cose e che tale creazione non
riguarda un lontano momento iniziale, ma è un processo continuo
che avviene giorno per giorno, minuto dopo minuto. Una delle più
alte manifestazioni di questo sentimento è il Cantico delle creature
di Francesco d'Assisi. La nostra epoca ha conosciuto qualcosa di
molto simile e altrettanto alto negli scritti, e prima ancora nella
vita, di Albert Schweitzer, teologo, musicista, medico missionario,
Nobel per la pace nel 1952, il teorico cristiano più profondo del
«rispetto della vita», o forse meglio della «reverenza per la vita»,

come indica l'espressione originaria tedesca Ehrfurcht vor dem
Leben. Penso di poter riassumere il discorso fin qui condotto
attraverso tre tesi.
- Prima tesi: il senso del sacro nasce quando ci si percepisce al
cospetto di qualcosa di più grande di sé, venendo come avvolti dalla
maestà dell'essere; esso suppone la seguente esperienza: «Essere >
Io» (o anche «Vita > Io», o anche «Verità > Io»).
- Seconda tesi: Senso del sacro e retto esercizio della ragione
guardano nella medesima direzione: più si utilizza la ragione, più
aumenta il senso del sacro.
- Terza tesi: Nella misura in cui il senso del sacro codificato dalle
varie religioni è al servizio del sacro originario che è la vita, è
positivo; nella misura in cui è fine a se stesso, è negativo.

8. Religione La radice «lg»
L'etimologia più accreditata fa derivare la parola religione dal verbo
latino religare, religione significa
«legame». La religione intende legare, collegare, relazionare,
l'individuo. Obiezione: ma perché mai un uomo libero dovrebbe
accettare un legame? Risposta: perché il legame-relazione è la legge
costitutiva della vita.
La scienza ci insegna che le cose che vediamo attorno a noi, siano
esse mobili come gli esseri viventi o immobili come gli oggetti
inanimati, risultano consistere solo in quanto associazione di
elementi. Questo libro che state leggendo, le vostre mani che lo
sorreggono e gli occhi che ne scorrono le righe, e ogni altra cosa che
potete vedere e pensare, e voi stessi in quanto esseri pensanti, tutto
è il risultato di un'aggregazione di elementi. Così Max Planck, uno
dei padri della fisica quantistica: «In quanto fisico che ha dedicato
tutta la sua vita alla scienza più sobria, allo studio della materia,
sono sicuramente libero dal sospetto di essere un sognatore. E così
a seguito delle mie ricerche sull'atomo vi dico: la materia in sé non
esiste. Ogni materia nasce e consiste solo mediante una forza,
quella che porta le particelle atomiche a vibrare e che le tiene
insieme come il più minuscolo sistema solare».28
(nota)
28 Max Planck, Das Wesen der Materie [L'essenza della materia,
conferenza del 1944], in Archiv zur Geschichte der Max-PlanckGesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, n. 1797. Planck continuava:
«Dal momento però che in tutto il mondo fisico non esiste né una
forza intelligente né una forza eterna - all'umanità non è riuscito di
inventare il tanto a lungo desiderato perpetuum mobile - noi
dobbiamo assumere dietro questa forza uno spirito cosciente
intelligente. Questo spirito è il fondamento di tutte le cose
materiali».

(fine nota).

La materia in sé non esiste (es gibt keine Materie an sìch). Se però
la materia viene all'esistenza come di fatto accade, è perché è il
risultato di un legame che la tiene insieme, perché viene legata.
La logica che emerge dal fondo dell'essere quale viene attestata
dalla scienza, la logica che muove Tessere-energia da cui
scaturiscono i fenomeni e le oggettivazioni della materia, in
particolare di quella stupefacente materia vivente che chiamiamo
«natura» (abbreviazione di nascitura, participio futuro del verbo
latino nasci, «nascere»), è una logica relazionale. Tale legge
costitutiva dei fenomeni naturali viene individuata dalla fisica
quantistica nell'unione delle particelle-materia dette fermioni (in
onore del fisico italiano Enrico Fermi) mediante le particelle-forza
dette bosoni (in onore del fisico indiano Satyendra Nath Bose). È
interessante notare che questa logica relazionale venne già
individuata dalla grande filosofia classica, in particolare dallo
stoicismo, mediante l'intuizione del lògos. Lògos da cui logica.
Dalla filosofia greca il concetto di lògos passò nel cristianesimo
dove gioca un ruolo altrettanto centrale, perfettamente messo in
luce da Joseph Ratzinger: «Nell'alfabeto della fede, al posto d'onore
è l'affermazione: "In principio era il Lògos"».29
Lògos viene dalla radice «lg», che in greco ha generato il verbo légo,
infinito léghein, che significa «mettere insieme, raccogliere» (per
esempio un po' di legna per farne una fascina) e poi anche «dire,
parlare» perché parlando si mettono insieme le parole; e ha
generato il verbo loghizomai, calcolare, e il sostantivo loghìsmós,
calcolo, perché calcolando si mettono insieme i numeri. La
medesima radice in latino ha generato il sostantivo lex, genitivo
legis, la legge, in quanto essa è ciò che lega insieme gli uomini a
livello civile; e ha generato il sostantivo legio, genitivo legionis, la
legione in quanto insieme ordinato di soldati e per questo più forte
di una banda senza ordine e disciplina; e ha generato il verbo lego,

infinito legere, il cui primo significato come in greco è «cogliere,
raccogliere» nel senso di mettere insieme, e che poi significa
«leggere» perché leggendo si legano insieme i diversi suoni delle
parole. Il significato originario del greco légo-léghein ha dato origine anche al termine «antologia», che in
prima istanza significa proprio «raccolta di fiori» (ánthos + légo) e
che poi lungo i secoli ha preso ad avere il senso traslato di silloge
(anche qui la radice «lg») di brani letterari oggi del tutto prevalente
nelle lingue moderne (a scuola si fanno le «ore di antologia»).
Il lògos o legame relazionale esprime dunque la grande legge che
porta all'esistenza i fenomeni in quanto relazioni ordinate, la legge
che tiene insieme i singoli minuscoli costituenti della materia
(siano essi onde o particelle) facendo emergere dalla loro unione
livelli di essere sempre più complessi e organizzati. Ognuno di noi
esiste grazie a tale legge relazionale, ed è quindi del tutto naturale
che gli esseri umani da sempre abbiano voluto relazionare se stessi
alla logica complessiva del mondo, abbiano cioè avuto da sempre
una religione. Il sostantivo religio deriva a sua volta dalla radice
«Ig», e significa in prima istanza «scrupolosità, coscienza,
coscienziosità, esattezza, puntualità, lealtà», e poi «sentimento
religioso, devozione, pietà, timor di Dio, fede», e in senso
peggiorativo «superstizione». Come il lògos-discorso lega le parole,
come il loghismós-calcolo lega i numeri, come la lex-legge lega gli
esseri umani in una comunità civile, così a sua (nota).
29 Joseph Ratzinger, La teologia e il magistero della Chiesa. Un
contributo alla discussione e comprensione della «Istruzione sulla
vocazione ecclesiale del teologo» [1990], in Natura e compito della
teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, tr.
di Riccardo Mazzarol e Carlo Fedeli, revisione di Elio Guerriero,
Jaca Book, Milano 1993, p. 91.
(fine nota),.

volta la religione intende legare, collegare, unire, relazionare. Come
e a che cosa naturalmente dipende dal tipo di religione, ma per
tutte lo scopo fondamentale è identico.
La religione è il tentativo da parte degli esseri umani di legare se
stessi al senso di un mondo che li supera, proprio come fa il
rilegatore di libri che da tanti fogli sparsi produce un volume. E i
fogli sparsi sono i nostri giorni, le nostre vite
che se ne vanno, che vanno dove se n'è andato chi ci ha preceduto:
vite come fogli sparsi, vite come foglie che cadono. Già lo scriveva
VIliade: «Tal e quale la stirpe delle foglie è la stirpe degli
uomini».30 Al cospetto del superamento che l'uomo subisce da
parte della vita la religione si presenta sotto due forme: spiegazione
(in quanto mito) e gestione (in quanto rito e legge).
Il mito
Se la religione nasce come tentativo di dare un senso al mistero
della vita, il primo strumento con cui lavora in questo suo tentativo
è il mito. Il mito è il linguaggio del sacro. Prendiamo l'albero della
conoscenza del bene e del male di Genesi 2-3. Questo albero esiste
o non esiste? Non esiste, certamente, non è mai esistito. Vuol dire
allora che è falso, un inganno? Il fatto che sia un elemento mitico
all'interno di un racconto mitico non significa che non sia degno di
verità come un evento storicamente avvenuto; significa che lo è di
più. Il mito è più vero della storia. Ciò che è storico è realmente
accaduto una volta, ciò che è mitico accade realmente ogni giorno.
Il mito è la forma più originaria che il pensiero umano abbia
elaborato per esprimere l'intuizione della verità della vita, quella
verità che ci circonda e che da una parte è diversa dall'altra, e che
appena ci ha fatto vedere bianco subito dopo ci dice nero, quella
verità che è ben più della semplice esattezza e che coincide con la
logica che muove la vita. Forse il primo nell'epoca moderna ad

avere intuito e sviluppato filosoficamente tutto ciò è stato un
italiano, il napoletano Giambattista Vico nella Scienza nuova.™
Il rito e la legge
La religione però il più delle volte non è disinteressata, è solo al suo
vertice, nella mistica, che lo è. Nella gran parte dei casi la religione
è prassi, risponde a precise esigenze umane a cui intende offrire
soluzioni pratiche come guarigioni, benedizioni, maledizioni,
incantesimi, esorcismi, modificazione degli stati di vita; struttura il
tempo con i calendari, costruisce templi, disegna abiti, copricapo,
palandrane di ogni tipo e misura. La religione all'inizio non si
distingue dalla magia e dalla scienza, è con esse un tutt'uno, è
teurgia, cioè arte del contatto diretto con la divinità, non per amore
disinteressato, ma al fine di condividerne i poteri. Lo strumento
principale con cui essa opera in questo tentativo di gestione pratica
della vita è il rito, soprattutto sotto la forma del sacrificio in tutte le
sue differenti tipologie: sacrifici in cui la vittima veniva bruciata
interamente (olocausti), sacrifici in cui si bruciavano alla divinità
solo alcune parti (così che l'offerente ne poteva tenere un po' per
sé), offerte votive, donazioni ai templi e ai sacerdoti. La storia delle
religioni registra anche sacrifici umani, presenti pure nella Bibbia
(cfr. Giudici11). Vengono poi le liturgie, collettive per definizione,
perché liturgia significa «opera del popolo». E poi pratiche
personali quali digiuni, (nota).
30 Omero, Iliade tr. di Giovanni Cerri, Rizzoli, Milano 1996, p. 385.
31 Giambattista Vico, La scienza nuova [1725-1744], ed. it. a cura di
Paolo Rossi, Bur, Milano 19822.
(fine nota).

esercizi ascetici, meditazioni, pellegrinaggi, elemosine...

La legge è la codificazione di tutto ciò. La motivazione
fondamentale della legge non è la morale, ma piuttosto l'esigenza
avvertita come dovere di obbedire alla potenza vitale della divinità,
che personifica la potenza schiacciante della vita.
Le immagini religiose sono mito, per quanto attiene alla sfera
teorica della conoscenza, e sono rito e legge, per quanto attiene alla
sfera pratica dell'azione. La religione, ogni religione, non è mai solo
teorica né è mai solo pratica: dogmatica, etica, diritto e liturgia sono
sempre strettamente correlati.

La regola d'oro
Il vertice di tutte le grandi tradizioni spirituali mediante cui si attua
il movimento della religio (relazione armoniosa degli esseri umani
con la divinità e relazione armoniosa degli esseri umani tra di loro)
è la cosiddetta «regola d'oro». Essa consiste in quella fondamentale
direzione dell'energia interiore che, legandoci a un senso più
grande di noi, ci conduce a ritenere il nostro Io non come la cosa
più importante che c'è, e a vivere di conseguenza nel rispetto e nella
solidarietà reciproca.
Tutte le grandi religioni conoscono la regola d'oro:
- Induismo: «Non bisognerebbe comportarsi con gli altri in un
modo che non è gradito a noi stessi: questa è l'essenza della
morale» (Mahàbhàrata XIII, 114.8).
- Giainismo: «L'uomo dovrebbe comportarsi con indifferenza verso
le cose mondane e trattare tutte le creature del mondo come egli
stesso vorrebbe essere trattato» (Sutrakri-tanga 1,11.33).
- Religione cinese: «Quello che non desideri per te, non farlo
neppure ad altri uomini» (Confucio, Dialoghi 15,23).

- Buddhismo: «Una condizione, che non è gradita o piacevole per
me, non lo deve essere neppure per lui; e una condizione che non è
gradita o piacevole per me, come posso io imporla a un altro?»
(Samyutta Nikaya v,353.35-354.2).
- Ebraismo: «Non fare ad altri ciò che non vuoi che essi facciano a
te» (Rabbi Hillel, Shabbat 31 a).
- Cristianesimo: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro» {Matteo 7,12, cfr. Luca 6,31).
- Islam: «Nessuno di voi è un credente fintanto che non desidera
per il proprio fratello quello che desidera per se stesso» ( 40
Hadithe - Detti di Muhammad - di an-Nawawi 13).
Qual è la condizione trascendentale che rende possibili queste
affermazioni e questi comportamenti? E
l'aver legato se stessi a qualcosa di più grande di sé, è l'aver trasceso
il semplice interesse naturale dove regnerebbe «il gene egoista».32
Questo è il vero significato, in senso fisico e non metafisico, del
sovra-naturale: non cioè sovrannaturale, termine che rimanda a
inesistenti scenari metafisici; ma sovra-naturale, termine che dice
il superamento della logica dell'interesse per entrare in quella
dell'interesse, dell'essere-insieme, della relazione armoniosa. In
questo senso la religione è sovra-naturale, perché immette una
logica sconosciuta al gene egoista e alla logica del potere.

La riflessione sull'esistenza della regola d'oro alla base di tutte le
grandi tradizioni spirituali dell'umanità ci aiuta a comprendere che
l'origine della spiritualità (in quanto dedizione di se stessi a una
Realtà Suprema diversa dall'immediatezza attestata dai sensi) non
scaturisce solo da una strutturale debolezza della condizione
umana che sente di dipendere da una o più forze, avvertendo ciò

che Friedrich Schleiermacher chiamava «sentimento di
dipendenza» (Gefühl der Abhängigkeit). C'è dell'altro, non meno
importante, che si potrebbe chiamare all'opposto «sentimento di
indipendenza» (Gefühlder Unabhängigkeit). Plotino procede in tal
senso legando la conoscenza di Dio alla consapevolezza
dell'originaria nobiltà che la conoscenza di sé consegna all'essere
umano, a una specie di sentimento di indipendenza rispetto al
mondo naturale e alla sua necessità. Scrive: «La causa della totale
ignoranza di Dio è il disprezzo di se stessi». E
continua: «Chi si pone al di sotto delle cose che nascono e muoiono
e si crede la più spregevole e caduca delle cose, non saprà mai
pensare nell'animo suo né la natura né la potenza di Dio».33
Quindici secoli dopo un'operazione analoga viene messa in atto dai
pensatori dell'illuminismo tedesco, in particolare Lessing e Kant, e
poi dagli esponenti dell'idealismo, in particolare Fichte, Hegel e
Schelling, i quali con argomenti diversi ma sempre nella medesima
prospettiva collegano la conoscenza di Dio al lavoro più alto e più
nobile dell'uomo nella sua spiritualità.

9. Fede
L'esperienza della fede è rintracciabile in ambiti vitali così
numerosi e decisivi da dover concludere che la vita umana in
quanto tale è vita nella fede.
1) Il primo ambito vitale al quale ci si riferisce con il termine fede è
ovviamente l'esperienza religiosa. Qui si dà una distinzione tra:
-fìdes qua creditur (letteralmente, «la fede con cui si crede», cioè
l'atto personale con cui si aderisce a Dio, la fede come fiducia) ;
-fìdes quae creditur (letteralmente, «la fede che si crede», cioè i
contenuti dottrinali, la fede come credenza).
All'interno del medesimo termine «fede» sono quindi contenuti
due diversi significati: la fiducia soggettiva e la credenza oggettiva.
L'atto soggettivo o fides qua fa di un uomo un fedele o un credente,
mentre i contenuti oggettivi o fides quae specificano quale tipo di
credente egli sia. Naturalmente il nesso tra le due dimensioni è
decisivo, ma non è per nulla scontato tenere insieme la dimensione
soggettiva che vive di slancio e spontaneità e che è sempre viva
nell'interiorità del soggetto, con la dimensione oggettiva che
impone fedeltà a una lunga e articolata tradizione del passato fatta
di dottrine, dogmi e divieti decisi da altri, e spesso oggi neppure
pienamente comprensibili.
(nota).
32 Cfr. Richard Dawkins, Il gene egoista [1976], tr. it. di Giorgio
Corte e Adriana Serra, Mondadori, Milano 1995.
33 Plotino, Enneadi V,l,\,20, ed. it. a cura di Giuseppe Faggin,
Rusconi, Milano 1992, p. 793.

(fine nota).

2) Il secondo ambito vitale all'interno del quale si fa esperienza di
fede sono le relazioni umane, da quelle più intime come l'amore e
l'amicizia, a quelle del tutto esteriori come l'economia e la finanza.
Sulle prime penso non occorra specificare ulteriormente, perché
tutti intuiscono quanto la fe-de-fiducia reciproca sia costitutiva
dell'amore e dell'amicizia. La dimensione economico-finanziaria
merita invece che si spenda qualche parola di più. A metà 2009, nel
pieno della crisi mondiale scoppiata nel 2008, mi venne chiesto di
stendere un contributo per l'annuale «Rapporto sulle classi
dirigenti» promosso dall'Università Luiss Guido Carli e da
Fondirigenti attraverso l'Associazione Management Club. Avendo
imprudentemente accettato, mi toccò leggere una serie di
documenti sulla crisi economica e finanziaria con analisi sui
maggiori paesi europei, compresa l'Italia. Rimasi sorpreso da
quanto emergeva pressoché unanimemente, cioè che la vera radice
della crisi era non solo economica, non solo finanziaria, non solo
giuridica, non solo etica, ma, più radicalmente, umana: una crisi
dovuta alla mancanza di fiducia. Così Marco Onado, docente di
Economia degli intermediari finanziari alla Bocconi di Milano:
«Solo il 5 per cento delle persone dichiara oggi di avere fiducia
nelle banche e nei mercati finanziari mentre la media nei vari anni
è intorno al 30 per cento con punte del 40 per cento a metà degli
anni Settanta. Il punto è di estrema importanza perché la fiducia è
l'asset fondamentale dell'industria finanziaria, che ha per oggetto lo
scambio di promesse di credito, cioè di contratti che nella stessa
radice latina (credere) rinviano al rapporto fiduciario tra le parti in
causa».34
3) Il terzo ambito vitale all'interno del quale si fa esperienza di fede
è il pensiero filosofico. Per rendersene conto è sufficiente prendere
in mano un qualunque manuale di storia della filosofia del liceo e
farne scorrere le pagine da Talete ai nostri giorni. La filosofia, che

pure intende procedere sulla base della sola ragione, si presenta
come una serie disordinata e per nulla armonizzabile di molteplici e
contrastanti visioni. Il procedimento razionale si mostra inoltre del
tutto inadeguato a fondare concetti decisivi nei rispettivi sistemi
filosofici quali V àpeiron di Anassimandro, il noùsdx Anassagora, il
lògos di Eraclito, il mondo delle idee di Platone, l'entelechia di
Aristotele, L'egemonikòn di Marco Aurelio, la natura naturans di
Eriugena, la monade di Leibniz, il sentimento del dovere A\ Kant,
lo spìrito assoluto di Hegel, la noluntas di Schopenhauer, l'eterno
ritorno di Nietzsche, la Lichtung di Heidegger, l'Umgreifende di
Jaspers. Per ognuno di questi concetti vi sono argomenti razionali a
favore, e altri altrettanto razionali a sfavore. La realtà è che, come
ogni religione vive di un peculiare tipo di fede, lo stesso accade per
ogni filosofia. Se c'è infatti un insegnamento che è possibile trarre
dai 2500 anni di storia della filosofia occidentale è che l'esercizio
rigoroso della ragione filosofica ha condotto a differenti e
contrastanti risultati. La ragione filosofica non riesce a essere la
stessa per tutti perché all'origine non c'è lei, la ragione, ma la vita,
un mare che ci sovrasta e da cui ciascuno trae l'immagine che
meglio gli corrisponde facendone il punto fermo su cui strutturare
la comprensione del reale. E la ragione, diligentemente, si mette al
servizio di questa scelta esistenziale, di questa fede. Ma se le cose
stanno così, esiste un criterio per distinguere la fede autentica o
siamo destinati a un cinico relativismo? Io penso che un criterio
esista e che il suo nome sia «bene», inteso in senso contenutistico
e ancor più formale, e su di esso mi soffermerò più avanti.
4) Il quarto ambito all'interno del quale si fa esperienza di fede è la
ricerca scientifica, nel senso della più alta ricerca che solo alcuni
pochi grandi scienziati sono in grado di condurre, rompendo
paradigmi (nota).
34 Marco Onado, I comportamenti e la responsabilità della grande
finanza, in Quarto rapporto generare classe dirigente. Un capitale di
fiducia da ricostruire per le élite europee, Luiss University Press,
Roma 2010, pp. 204-205. Cfr. Hans Kung, Onestà.

Perché l'economia ha bisogno di un'etica [2010], tr. di Chicca Galli,
Rizzoli, Milano 2011.
(fine nota).

lungamente consolidati e affermandone altri. Lascio la parola a
Max Planck, uno di questi rari scienziati:
«Quando i grandi maestri del passato fecero dono alla scienza delle
loro idee, Nicola Copernico togliendo la terra dal centro del mondo,
Giovanni Keplero formulando le leggi che da lui prendono nome,
Isaac Newton scoprendo la gravitazione universale, Cristiano
Huygens fondando la teoria ondulatoria della luce, Michele Faraday
creando le basi dell'elettrodinamica (e la lista potrebbe continuare
ancora), non furono certo i punti di vista economici quelli che
soprattutto li ferrarono nella lotta contro concetti tradizionali e
insigni autorità. No, fu la loro fede incrollabile nella realtà della
loro immagine del mondo, fosse essa fondata su base artistica o su
base religiosa».35 Nel brano citato Planck parlava di altri scienziati;
nel brano che segue, seppure in forma discreta, parla di sé: «Chi ha
veramente collaborato a costruire una scienza sa per propria
esperienza interiore che sulla soglia della scienza sta una guida
apparentemente invisibile ma indispensabile: la fede che guarda
innanzi». E ancora: «La fede è la forza che dà efficacia al materiale
scientifico radunato, ma si può andare ancora un passo avanti ed
affermare che anche nel raccogliere il materiale la preveggente e
presenziente fede in nessi più profondi può rendere dei buoni
servigi. Essa indica la via e acuisce i sensi».36 E ancora: «La
scienza, ripeto, presenta nel suo intimo un nucleo irrazionale che la
mente più acuta non potrà mai sciogliere e del quale, nonostante
alcuni recenti tentativi, non ci si potrà mai sbrigare con una
definizione, neppure limitando convenientemente il campo della
scienza. Chi se ne meraviglia o se ne addolora pensi che non può
essere altrimenti».37

Per almeno questi quattro motivi si deve quindi parlare della fede
come di una dimensione essenziale della vita umana, che oltre alla
dimensione religiosa tocca il vivere concreto e le più alte creazioni
della mente, filosofiche, artistiche e anche scientifiche. Per questo
la fede non è riducibile alla credenza che riguarda l'intelletto, alla
fides quaeo depositum fidei. La fede riguarda tutto l'essere umano,
che, oltre a essere intelligenza, è anche volontà e sentimento. La
questione vera espressa dall'atto di fede nella pienezza delle sue
dimensioni è quindi la seguente: che uomo voglio essere? Che ne
faccio della mia libertà? La questione teorica della fede è funzionale
a questo problema pratico. Se la fede è un atto umano integrale che
riguarda tutte le dimensioni di un essere umano, essa esprime più
radicalmente il nostro sentire la vita, in particolare se si debba
avere fiducia in essa oppure no. Fede e fiducia infatti sono
strettamente correlate, anzi in radice sono la medesima cosa dato
che vengono entrambe dal verbo latino fidére, cioè «porre fiducia,
fare assegnamento, fidarsi, confidare, credere». Fides è anzitutto
«fiducia».
Di solito si pensa che prima venga il sapere come stiano le cose e
poi la fiducia, che prima cioè si verifichi, poi si rifletta e infine ci si
fidi oppure no. In effetti è così o dovrebbe esserlo per le circostanze
che si possono dominare con la mente, ma quando è in gioco la vita
nella sua interezza le cose stanno in modo diverso perché è la
mente a essere dominata. Noi infatti viviamo la vita nel momento
stesso in cui tentiamo di indagarla, siamo già da sempre contenuti
nella vita, e ogni tipo di verifica o di accertamento su di essa è già
un fenomeno vitale che si radica in un'esperienza che lo modella e
l'orienta. La vita non è un oggetto da cui sia possibile prendere le
distanze e oggettivare. La vita è già da sempre in noi, è lei che ci
attraversa e ci porta, coincide con noi e insieme è più grande di noi.
Pensiamo la vita solo mentre la viviamo, e proprio per (nota)
35 Max Planck, L'unità dell'immagine fisica del mondo [1908], in
La conoscenza del mondo fisico, tr. di Enrico Persico e Augusto
Gamba, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 64-65.

36 Max Planck, Scienza e fede [1930], ivi, pp. 261 e 263.
37 Max Planck, Origine ed effetti delle idee scientifiche [1933], ivi,
pp. 311(fine nota).

questo il primo e imprescindibile atto è il sentimento della vita, la
sensazione di fondo che essa genera in noi.
E per questo che gli artisti e i musicisti sono coloro che più di ogni
altro ci consegnano l'emozione prodotta dalla vita su di noi.
Entrando in contatto con le loro opere, vediamo che la vita suscita
negli esseri umani i sentimenti e gli stati d'animo più svariati,
espressi forse al meglio dalla gamma dei tempi che può assumere il
discorso musicale: allegro, allegro assai, allegro moderato,
allegretto, moderato, andante, andantino, presto, lento, adagio,
largo... Qual è il tempo più adatto alla musica della vita? Ognuno sa
che la sua vita ha composto e compone ben più di un solo
movimento, in una successione che può conoscere anche mutazioni
improvvise, svolte poco coerenti, acuti inattesi, e quindi tale da
costituire un quadro spesso disarmonico. Rimane però che da
questo attraversamento della vita può nascere dentro ognuno di noi
un sentimento unificante e sintetico che riassume tutti gli altri e
che diviene la sigla dell'esistenza: è ciò che solitamente chiamiamo
«stile» e che rende riconoscibile sia il tratto di un grande artista sia
la singola esistenza concreta (quel modo di parlare, quel muovere
le mani, quella risata tutta sua, quella luce degli occhi). Le style,
c'est Vhomme. Ecco, la fede-fiducia è stile, disposizione di fondo,
forma. In particolare la fede in Dio (o Realtà Suprema, o Assoluto)
è fede-fiducia nell'essere e nella vita. Il vero uomo di fede è uno che
si fida della vita e quindi le sorride, da qui il permanente sorriso
che contrassegna gli spirituali, il cosiddetto «mezzo sorriso».

10. Dio
Martin Buber racconta che un giorno un anziano signore lo
rimproverò duramente per aver usato troppo spesso il termine Dio:
«Quale altra parola del linguaggio umano è stata così maltrattata,
macchiata e deturpata? Tutto il sangue innocente versato in suo
nome le ha tolto il suo splendore. Tutte le ingiustizie che è stata
costretta a coprire hanno offuscato la sua chiarezza. Qualche volta
sentire nominare l'Altissimo col nome di "Dio" mi sembra
un'imprecazione».38
È così per molti. In noi si sono accumulati secoli di dispute
teologiche, filosofiche e scientifiche, oltre a una millenaria e spesso
ingloriosa storia della Chiesa, per cui in ordine a Dio è come se
avessimo la mente colma di macerie, detriti, rottami. In Italia poi si
dice Dio e si pensa subito al papa e alla curia romana, è una sorta di
reazione meccanica che dobbiamo alla nostra lunga storia all'ombra
del Cupolone, e non sono pochi coloro che dicono di essere senza
Dio solo perché in realtà vogliono liberarsi dal papa e dalla curia.
Da qui l'urgenza della domanda: qual è l'esperienza primordiale che
si porta al pensiero nominando Dio} Sono infatti convinto che c'è
sempre un'esperienza concreta dietro ogni affermazione vera, e che
se non è possibile rintracciarne nessuna, l'affermazione risulta
vuota. Se vuole ottenere dignità concettuale, ogni affermazione
deve essere traducibile sul piano esperienziale. Anche il concetto di
Dio.
(nota)
38 Martin Buber, L'eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra
religione e filosofia [1953], ir. di Ursula Schnabel, Mondadori,
Milano 1990, p. 21.
39 Ludwig Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, in Tractatus logicophilo-sophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di Amedeo G. Conte,
Einaudi, Torino 1998, p. 217.

(fine nota).

Nei primi mesi del 1916 Ludwig Wittgenstein, volontario
nell'esercito austriaco, si trovava in Galizia sul fronte orientale con
il reggimento impegnato a sostenere il più grande attacco nemico,
la cosiddetta Offensiva Brusilov. In mezzo a perdite altissime la sua
azione dovette essere di un certo rilievo visto che il 1°
giugno venne promosso caporale e il 4 dello stesso mese decorato
al valor militare. Pochi giorni dopo, L'11
giugno, colui che diventerà uno dei più grandi logici e filosofi del
Novecento, annotava sul suo quaderno: «Il senso della vita, cioè il
senso del mondo, possiamo chiamarlo Dio».39 Il suo biografo Ray
Monk sottolinea che proprio a partire da quei giorni si verificò un
cambiamento qualitativo nel lavoro di Wittgenstein che, da un
interesse esclusivamente logico, iniziò ad avvertire l'urgenza di
riflettere sull'etica e sul senso complessivo della vita.40 Nelle
trincee del fronte Wittgenstein, da logico, divenne anche filosofo.
Così scriveva l'8 luglio: «Credere in un Dio vuol dire comprendere
la questione del senso della vita. Credere in un Dio vuol dire vedere
che i fatti del mondo non sono poi tutto. Credere in Dio vuol dire
vedere che la vita ha un senso».41
Tale esperienza vitale venne in seguito tradotta da Wittgenstein
nella proposizione 6.4312 del Tractatus logico-philo-sophicus, una
delle frasi che io amo di più: «La risoluzione dell'enigma della vita
nello spazio e nel tempo è fuori dello spazio e del tempo».42 Nel
corsivo con cui Wittgenstein scrisse fuori (in tedesco, außerhalb) è
contenuto lo spazio concettuale di Dio. L'esperienza primordiale
alla base del termine «Dio»
consiste quindi nell'insieme di questi tre elementi:

- percezione della misteriosità della vita (enigma, Rätsel, in questo
caso sinonimo di mistero) ;
- speranza che tale mistero si orienti verso il polo positivo
(risoluzione, Lösung);
- certezza che tale soluzione è necessariamente oltre lo spaziotempo ( außerhalb, al di là).
Ecco il testo originale di Tractatus logico-philosophicus 6.4312:
«Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt
außerhalb von Raum und Zeit».
Tale esperienza primordiale della vita, il sentimento di una
profondità e di una larghezza dell'esistenza ben maggiori di quanto
attestano i sensi usuali, ha generato nella mente umana il concetto
«Dio». Esso rimanda a una specie di grembo primordiale
dell'essere e dei fenomeni che ne fuoriescono, sorgente e insieme
porto, origine e insieme fine, exitus e insieme reditus, alfa e
insieme omega, di tutte le cose del mondo, visibili e invisibili, e di
ciascuno di noi tra di esse.
Tale senso primordiale che sottostà alla vita (espressa dai termini
«sorgente, origine, exitus, alfa») e alla morte (espressa dai termini
«porto, fine, reditus, omega»), tale senso complessivo del mondo, è
espresso da Tommaso d'Aquino come principium universitatis,
«principio di tutte le cose».43 Tale principium è da distinguere
accuratamente dal mero inizio, perché non è solo la sorgente, ma è
anche il porto di ogni cosa: (nota).
40 Cfr. Ray Monk, LudxvigWittgenstein. Il dovere del genio [1990],
tr. di Piero Arlorio, Bompiani, Milano 2000, pp. 144-149.
41 Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, cit., p. 218.
42 Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, cit., p. 107.

43 Tommaso d'Aquino, Summa contro gentiles 1,1.
(fine nota).

è cioè la forma che accompagna da sempre un fenomeno perché
esso sia tale e che, se e quando viene meno, fa decadere il
fenomeno stesso. Faccio un esempio sperando di rendere più chiara
la differenza tra inizio e principio. L'inizio si può paragonare al
suono della campanella prima della lezione, la quale, una volta
iniziata, non ha più nulla a che fare con l'evento esteriore che le ha
dato il la. L'inizio è il colpo di pistola che fa scattare gli atleti nella
corsa dei cento metri, il fischio dell'arbitro prima della partita, la
sveglia che ogni mattino apre la giornata. Il principio, invece,
accompagna sempre il fenomeno. Il migliore esempio al riguardo è
l'amore tra un uomo e una donna, che è il principio della loro
unione nel senso che ne è sì la causa iniziale, ma ne è anche la
forza che li sorregge nel tempo e la meta verso cui essi camminano.
Allo stesso modo dicendo «Dio» ci riferiamo al principio
dell'essere-energia, vale a dire:
- a ciò che ne costituisce la sorgente iniziale;
- a ciò che ne rappresenta il principio ordinatore che ne bilancia la
tendenza al disordine e al caos;
- a ciò che ne prefigura la meta, una specie di attrattore cosmico
verso cui l'evoluzione dell'essere-energia inconsapevolmente tende
con strutture di sempre maggiore complessità e informazione.
Dicendo «Dio» nominiamo la sorgente e il porto dell'essereenergia, nonché la sorgente dell'informazione che consente
all'energia di strutturarsi in materia organizzata così da diventare
vita, vita intelligente, vita come spirito creativo. La religione è vera
e degna di un essere umano responsabile nella misura in cui

relaziona il singolo individuo a tale principium di tutte le cose.
La mente umana ha visto fin dall'antichità la presenza di una legge
organizzatrice del mondo che dà forma all'essere-energia del
mondo, che informa il mondo, e che per questo suo potere
formativo è stata chiamata a partire da Aristotele «causa formale»
(paragonabile a ciò che oggi dalla fisica viene detto informazione). I
greci ne nominavano la presenza chiamandola lògos, gli ebrei
hokmà, gli egizi maat, i cinesi tao, i giapponesi shin, gli indiani
dharma. Questa legge cosmica fondamentale è ciò che origina i
fenomeni disparati, facendoli vivere e facendoli morire. Essa
governa il mondo e anche la nostra mente.
Questo lògos intrinseco al processo evolutivo ha dato vita a un
disegno che non so se sia lecito chiamare intelligente, ma che di
certo a partire dai gas primordiali ha generato l'intelligenza. Tale
disegno non scende dall'alto, come ritengono la tradizionale
teologia del passato e gli attuali sostenitori dell'Intelligent Design,
perché contiene troppe imperfezioni, assurdità, malattie, per poter
essere pensato come procedente direttamente da una mente divina
intelligente che lo applicherebbe al nostro mondo. Si tratta
piuttosto di un disegno che sale faticosamente dal basso, bottom
up, che la natura stessa va faticosamente disegnando a partire
dall'istante iniziale detto comunemente Big Bang e collocato
dall'astrofisica a 13,7 miliardi di anni fa.
In questa prospettiva è decisivo concepire l'intelligenza e la libertà
che ne promana (compreso ciò che nel linguaggio tradizionale si
chiama «anima spirituale») non in contrapposizione al mondo, ma
come il frutto più alto del lavoro del mondo. Desidero citare al
riguardo alcune parole di Schelling: «La connessione del concetto
di libertà con la rappresentazione completa del mondo rimane
sempre oggetto di un'indagine necessaria, poiché senza la sua
soluzione il concetto stesso di libertà rimarrebbe pericolante, e la
filosofia sarebbe interamente senza valore».44 Già due secoli fa
Schelling dichiarava la necessità di ristabilire l'antica alleanza tra
scienze della natura e scienze umanistiche. Ai nostri giorni si tratta

di un compito vitale, e non penso di esagerare definendola una
questione di vita e di morte per la nostra civiltà.
Ma torniamo a Dio. L'errore più comune nel pensare Dio - e che
impedisce di comprendere l'effettiva realtà in gioco in tale concetto
- è di associare immediatamente al termine «Dio» un essere
personale, pensando che ogni ricerca al riguardo sia
necessariamente una ricerca su questa entità personale: Dio come
un ente, come una cosa distinta da tutte le altre cose, per quanto
superlativa. Si tratta dell'errore più diffuso, in base al quale i più
ritengono che Dio sia un nome proprio, come Stefano o Caterina. E
questo il concetto che alberga nelle nostre menti, con esso siamo
cresciuti e a questo inevitabilmente pensiamo ogni volta che
sentiamo pronunciare o pronunciamo noi stessi il termine Dio. Ma
occorre risalire più indietro, se si vuole veramente comprendere
l'effettiva realtà che entra in gioco nel concetto di Dio in quanto
Assoluto (e non quindi singola entità, per quanto superlativa,
distinta da tutte le altre entità e quindi da esse limitato).
«Dio è un termine relativo» (Deus est vox relativa), scrive Isaac
Newton nello Scolio generale al termine del suo capolavoro, i
Principi matematici della filosofia naturale del 1687. Il termine Dio
sottintende ed esprime una relazione: «Dio è una parola relativa e
si riferisce ai servi: e la divinità è la signoria di Dio [...]. La voce Dio
significa sempre signore».45
Uno dei primi pensatori cristiani, Giustino, sosteneva la medesima
prospettiva: «Padre, Dio, creatore, signore, padrone, non sono
nomi, ma attributi... La denominazione "Dio" non è un nome».46
Dio non è un nome proprio come i nomi di nostro padre e di nostra
madre che si capiscono da sé nel loro rimandare a persone in carne
e ossa; neppure è un nome di cosa concreta, come acqua o casa o
ferro; neppure è un nome di concetto astratto, come giustizia o
bellezza o armonia. Il termine Dio è piuttosto un termine relativo,
esprime cioè una relazione, designa un rapporto, vive di un'unione.
Dire Dio infatti equivale a dire «signore», scrive Newton (che non

parla ovviamente di mister, ma di Lord), o anche
«sovrano», «re», «presidente», i quali sono tutti termini sorti per
esprimere una particolare relazione, la relazione di dominio (vista
da sopra) e la relazione di dipendenza (vista da sotto).
Proprio per questo però senza il mondo, e più ancora senza gli
uomini in esso, Dio non è dio, perché non ha il termine con cui
relazionarsi costituendosi come il dio (il signore, il presidente). Se
il termine Dio infatti è relativo agli uomini, se dice la signoria da
essi avvertita, ne viene anche che l'umanità è costitutiva della
divinità. Senza gli uomini e la loro coscienza, e il loro soffrire,
amare, sperare, non potrebbero sorgere le condizioni di possibilità
del divino (nel senso fondamentale del termine deus in quanto
termine relativo che significa signore e che quindi suppone una
signoria). Vi sarebbe un assoluto, cioè un'unica sostanza del tutto
priva di relazioni, ma non un dio. Vi sarebbe «la notte nella quale
tutte le vacche sono nere»,47 la notte in cui tutto è, ma nulla esiste.
In questo senso, quindi, la creazione del mondo coincide con la
creazione di Dio, con il passaggio cioè dall'Assoluto in quanto Uno
al Dio in quando signore del mondo e degli uomini in esso.
Ora dovrei aprire un discorso molto articolato sui diversi modelli
teologici del rapporto Dio-mondo, dato che è precisamente questo il
nodo, e parlare del teismo, del deismo, del panteismo, del
panenteismo.
All'interno della riflessione cristiana contemporanea alcuni teologi
sostengono il teismo tradizionale (la (nota).
44 Friedrich WJ. Schelling, Ricerche filosofiche sull'essenza della
libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi [1809], tr. di
Susanna Drago Del Boca, riveduta da Giuseppe Semerari, Laterza,
Roma-Bari 1974, p. 9.
45 Isaac Newton, Prìncipi matematici della filosofia naturale

[1687], a cura di Alberto Pala, Utet, Torino 1965, p. 792.
46 Giustino, Seconda Apologia 6,1, tr. it. in Gli apologeti greci, a
cura di Clara Burini, Città Nuova, Roma 1986, p. 157.
47 Georg W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito [1807], tr. di
Enrico De Negri, La Nuova Italia, Firenze 199210, p. 13.
(fine nota).

maggior parte), mentre altri intendono riformarlo (la minoranza,
alla quale io appartengo), ma in quale direzione? L'oggetto di
questo libro però non è la dottrina su Dio (la teologia sistematica),
ma piuttosto le condizioni del discorso su Dio (la teologia
fondamentale) e quindi devo rimandare la trattazione a un
prossimo lavoro. Mi limito solo a dichiarare che la mia fede in Dio
si determina come fede in un Dio certamente personale, dato che,
in quanto principio di tutte le cose, Dio è anche al principio della
personalità che quindi non deve e non può essere esclusa dal suo
essere; al contempo però io credo si debba parlare di un Dio
personale in senso ben diverso dalla modalità antropomorfica che
campeggia solitamente nelle menti quando si nomina il termine
«persona». Dio è personale solo nella misura in cui è anche
impersonale, perché è il principium anche delle cose impersonali. Il
che, peraltro, è l'unica concreta modalità con cui io riesco a pensare
in che senso si possa dire di lui che è, al contempo, uno e trino.

III.
DIMOSTRAZIONI,
ARGOMENTI

PROVE,

11. Il dogma cattolico
La dottrina cattolica sostiene la conoscibilità di Dio mediante la
ragione. Anzi, specifica che il livello di conoscenza è tale da poter
raggiungere la certezza. Ecco che cosa dichiara il Concilio Vaticano
I nella Costituzione dogmatica Dei Filius del 24 aprile 1870: «La
santa madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di
ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce
naturale della ragione umana a partire dalle cose create» (DH
3004, corsivo mio). Non si tratta di un aspetto secondario (un
optional si direbbe, se si trattasse di un'automobile) perché il
Vaticano I sanziona con la scomunica chi non accetta questo suo
insegnamento. Ecco il canone: «Se qualcuno dice che il Dio unico e
vero, creatore e Signore nostro, non può essere conosciuto con
certezza grazie al lume naturale dell'umana ragione attraverso le
cose create: sia anatema» (DH 3026, corsivo mio).
Non tutti i cattolici sono stati sempre convinti di questa
impostazione, sia prima sia dopo la definizione dogmatica del
Vaticano I. Per quanto riguarda il periodo ante-Vaticano I, segnalo
tra i molti il caso di Louis Eugène Marie Bautain, medico, filosofo,
sacerdote francese che, avendo sostenuto nelle sue lezioni presso il
seminario di Strasburgo l'incapacità della ragione di compiere ciò
che la dottrina cattolica ufficiale le attribuisce, nel 1835 venne
costretto dal suo vescovo a sottoscrivere sei articoli, il primo dei
quali inizia così: «Il raziocinio può provare con certezza l'esistenza
di Dio»
(DH 2751). Nel 1840 Bautain dovette firmare di nuovo le sei
proposizioni leggermente modificate, così che il testo citato
diventava: «Il raziocinio può provare con certezza l'esistenza di Dio
e l'infinità delle sue perfezioni» (DH 2751; cfr. anche DH 2765,
2812). Per quanto riguarda il periodo post-Vaticano I, furono
soprattutto i teologi modernisti a criticare la conoscenza certa
mediante la ragione dell'esistenza di Dio e fu nella lotta contro di
essi che Pio X istituì nel 1910 un giuramento al quale obbligò tutti i

professori ed educatori cattolici il cui primo articolo recita:
«Confesso che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere
conosciuto con certezza e può anche essere dimostrato con il lume
naturale della ragione "per mezzo delle cose che sono state fatte"
[Rm 1,20], cioè per mezzo delle opere visibili della creazione, come
causa per mezzo degli effetti» (DH 3538, corsivo mio). Nel
Giuramento antimodernista si passa dalla conoscenza certa di Dio
addirittura alla sua «dimostrazione».
Ci si potrebbe chiedere come potesse Pio X conciliare l'obbligo di
giurare cui sottoponeva migliaia di persone con queste parole di
Gesù: «Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il
trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né
per Gerusalemme, perché è la città del gran Re.
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di
rendere bianco o nero un solo capello»
{Matteo 5,34-36; cfr. anche Giacomo 5,12). Forse qualcuno
potrebbe pensare che Pio X non tenesse in grande considerazione i
Vangeli, ma non è così perché costringeva a giurare proprio su di
essi, quindi l'enigma rimane. Comunque il Giuramento
antimodernista è rimasto in uso fino al 1967, quando venne abolito
da Paolo VI, ma questo non significa che sia stato abolito l'obbligo
per tutti i fedeli cattolici di ritenere per vero che l'esistenza di Dio
può essere conosciuta con certezza dalla ragione a partire dalla
realtà del mondo. Il Catechismo attualmente in vigore ripresenta
infatti tale e quale la dottrina del Vaticano I: «La santa Chiesa,
nostra madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le
cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della
ragione umana partendo dalle cose create» (art. 36).
Visto l'immenso potere che il Magistero assegna alla ragione, penso
sia naturale verificare se la ragione sia realmente in grado di
compiere il lavoro di cui viene detta capace. La ragione infatti non
può accogliere l'attribuzione di un tale potere sulla base della sola
autorità che glielo comunica, sarebbe un clamoroso controsenso,

sarebbe come dire a un ragazzo «sei una promessa del calcio» e poi
impedirgli di verificarsi sul campo, o come dire a una ragazza «hai
un talento teatrale eccezionale» e poi impedirle di verificarsi sul
palcoscenico. Ciò che il Magistero dice della ragione deve essere
verificato dalla stessa ragione nel confronto con ciò che di essa
dicono altri magisteri, in primo luogo quello dell'esperienza
personale. Deve essere la ragione a verificare se è davvero possibile
conoscere l'esistenza di Dio a partire dalla riflessione sulla realtà
naturale, giungendo a una conoscenza così evidente da generare
«certezza», e addirittura da poter essere esibita come
«dimostrazione».
Si tratta di una questione che il pensiero occidentale dibatte da
sempre; già Platone accarezzava il progetto di un «tentativo di
convincerci e di insegnarci con tanto di prove affidabili che gli Dei
esistono»,1 la cui adeguata esposizione richiederebbe molto più
spazio. All'interno di questo lavoro posso solo presentare una
specie di inventario dei diversi argomenti proposti lungo i secoli
rispetto all'esistenza di Dio, definiti ora prove, ora dimostrazioni,
ora argomenti. Da parte mia scelgo di chiamarli sempre e solo
«argomenti»
perché ritengo, come mostrerò in seguito, che in ordine a Dio non
si possono dare prove o dimostrazioni di sorta, né per provarne
l'esistenza né per provarne altrettanto l'inesistenza, intendendo con
il termine Dio ciò che intende la dottrina cattolica, cioè il Dio
personale distinto dal mondo. Specifico inoltre che tali argomenti
sono stati e sono tuttora designati in vari modi dai diversi interpreti
e che io li nomino riferendomi perlopiù alla terminologia kantiana,
perché è a Kant che il mio pensiero su questa complessa materia fa
maggiormente riferimento

12.
Gli
argomenti
dell'esistenza di Dio

a

sostegno

1) Argomento ontologico
Procede a priori, dal puro pensiero. La mente ritrova dentro di sé il
concetto di Dio come id quo maius cogitali nequit («ciò di cui non
si può pensare nulla di maggiore») e da qui giunge a dimostrare
l'esistenza reale di tale sommo ente, prima solo pensato. Il fulcro
della dimostrazione consiste nel cogliere che «ciò di cui non si può
pensare nulla di maggiore» non può per definizione essere privo di
nulla, quindi non lo è neppure dell'esistenza, e quindi
necessariamente esiste. Venne formulato per la prima volta da
Anselmo d'Aosta in Proslogion 11,4 (opera scritta nel 1078, il cui
titolo significa letteralmente «discorso»), e lungo i secoli fu sempre
criticato e abbracciato con alterna fortuna. Tra i critici ricordo il
monaco Gaunilone, contemporaneo di Anselmo; Tommaso
d'Aquino, la scuola domenicana, i tomisti e i neotomisti tra cui
Sofia Vanni Rovighi, peraltro grande studiosa di Anselmo; Kant con
la celebre pagina dei cento talleri. Tra i sostenitori Bonaventura e la
scuola francescana, Cartesio, Leibniz, Hegel, e tra i teologi
contemporanei Karl Barth. Uno dei più grandi logici del Novecento,
Kurt Godei, ne ha formulato un'articolata versione in 28
(nota).
1 Platone, Uggi X,885 E; tr. di Roberto Radice, in Platone, Tutti gli
scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano 19944, p. 1673.
(fine nota).

passaggi, pubblicata postuma nel 1987. Il Magistero cattolico non
l'ha mai amato molto.

2) Argomento ontologista
E una variante dell'argomento ontologico in versione più radicale e
sostiene una visione immediata, anche se non tematica, dell'Essere
divino, concepita come condizione essenziale della conoscenza in
generale. Il suo più noto rappresentante è il filosofo francese,
sacerdote oratoriano, Nicolas Malebranche, che pubblicò nel 1675
La ricerca della verità, rielaborata e ampliata fino al 1712, a tre anni
dalla morte. In quest'opera si legge: «La più bella prova
dell'esistenza di Dio, la più alta, la più consistente, la prima prova,
ossia quella che presuppone meno cose, è l'idea che abbiamo
dell'infinito. È manifesto, infatti, che lo spirito percepisce l'infinito
pur non comprendendolo e che ha un'idea molto distinta di Dio che
può venirgli solo dall'unione che ha con lui». Per Malebranche non
è concepibile che l'idea dell'infinitamente perfetto sia creata
dall'uomo, per cui il fatto stesso che si dia tale percezione mentale
dell'infinito è una prova che Dio c'è; per il fatto stesso che si pensa
al Dio infinito, egli esiste, perché «non si può vedere l'essenza di un
essere infinitamente perfetto senza vederne l'esistenza».
Conclusione: «Dunque se si pensa, deve esistere».2
Il maggiore rappresentante italiano di questa impostazione è stato
Vincenzo Gioberti. Il Magistero cattolico si è dimostrato ancor
meno favorevole all'argomento ontologista di quanto non lo fosse
rispetto alla prova ontologica di Anselmo, giungendo a una sua
condanna formale da parte del Sant'Uffizio nel 1861 (cfr. DH
2841-2847).

3) Argomento fisico-teologico
Entriamo nel dominio degli argomenti che procedono non più a

priori dal puro pensiero, ma a posteriori dalla realtà naturale del
mondo.
In questa prospettiva l'argomento fisico-teologico si caratterizza per
procedere dal mondo naturale nel suo insieme cogliendone
l'armonia complessiva, la bellezza, l'ordine che globalmente lo
pervade. E un argomento che nasce dalla meraviglia generata dalla
bellezza e dalla forza della natura, che tanto allieta, affascina e
avvince la mente, e il cui ordine è colto come rimando a un
principio ordinatore. Di tale argomentazione Kant, che pure la
giudicava priva di certezza apodittica e quindi non adeguata al fine
proposto di provare l'esistenza di Dio, scrive nella Critica della
ragion pura che «è sempre degna di essere menzionata con rispetto.
E la più antica, la più chiara e la più idonea alla comune ragione
umana»; per proseguire dicendo di «non avere nulla in contrario a
tale procedimento in ordine alla sua razionalità e (nota).
2 Nicolas Malebranche, La ricerca della verità 111,2,6 e IV, 11,3, ed.
it. a cura di Maria Garin, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 316 e 423.
(fine nota).

utilità, e preferendo raccomandarlo e incoraggiarlo».3 Nella
Prefazione alla seconda edizione del 1787
aggiunge che «l'ordine sovrano, la bellezza e la provvidenza che si
rivelano ovunque nella natura, ha fatto altrettanto per la fede in un
sapiente e grande creatore del mondo - fede che trova diffusione
nel pubblico perché riposa su fondamenti razionali».4
Per quanto riguarda l'antichità dell'argomento richiamata da Kant,
si consideri che Platone, nel sostenere l'esistenza di una saggezza
ordinatrice, si rifaceva a sua volta a chi l'aveva preceduto: «Protarco
[tale il nome dell'interlocutore del dialogo], tutte le cose nel loro

insieme e quello che è detto l'intero, dobbiamo affermare che li
regga la forza dell'irrazionale e del casuale e del fortuito, o, al
contrario, come dicevano i nostri predecessori, che li governano
un'intelligenza e una mirabile saggezza ordinatrice?».5 Come
versione di tale argomento è a mio avviso classificabile la quinta
delle cinque vie di Tommaso d'Aquino. A differenza delle prime
quattro, essa non parte da una particolare caratteristica del mondo,
bensì dal mondo nel suo insieme in quanto dotato di governo e per
questo viene denominata da Tommaso ex gubernatione rerum,
«dal governo delle cose», si potrebbe anche dire dall'ordine
finalizzato della natura. Il filosofo americano dell'Ottocento Ralph
Waldo Emerson ha scritto che «la natura è sempre alleata della
religione: mette a disposizione del sentimento religioso tutto il suo
fasto e le sue ricchezze. Profeti e sacerdoti, Davide, Isaia e Gesù
hanno attinto in profondità da questa fonte».6 Ai nostri giorni è
possibile inserire in questo ambito le riflessioni sul fine-tuned
universe (universo finemente sintonizzato) di non pochi scienziati,
tra cui anzitutto i teorici del principio antropico John Barrow e
Frank Tipler, e poi Arthur Peacocke, Ian Barbour, John
Polkinghorne, Francis Collins, George Coyne, Martin Nowak, Ugo
Arnaldi; le riflessioni di teologi come Wolfhart Pannenberg,
Wolfgang Moltmann, Alister McGrath e in Italia del filosofo
genovese Roberto Timossi.

4) Argomento cosmologico
a partire dal movimento Le «cinque vie» proposte da Tommaso
d'Aquino all'inizio della Summa theologiae non sono semplici vie o
itinerari per disporsi a pensare, ma ambiscono allo statuto di vere e
proprie prove, secondo quanto dichiara esplicitamente il loro
autore: «Che Dio esista può essere provato con cinque vie».7 Per
ognuna di esse, e più in particolare per le prime quattro, il
dinamismo del ragionamento è di tipo ascensionale: si parte da una
caratteristica del mondo naturale attestata dai sensi e da qui si sale

fino a Dio in quanto unica ragionevole spiegazione di tale
caratteristica. Il fulcro speculativo consiste nella negazione del
regressus in infinitum, cioè nella negazione che si possa risalire
all'infinito nella ricerca di: (nota).
3 Immanuel Kant, Crìtica della ragion pura B 651 A 623 per la
prima citazione e B 652 A 624 per la seconda; ed. it. a cura di Pietro
Chiodi, Utet, Torino 2005, pp. 496-497.
4 Ivi, p. 54 (corsivo di Kant).
5 Platone, Filebo 28 D; tr. di Claudio Mazzarella in Platone, Tutti gli
scritti, cit., p. 443.
6 Ralph Waldo Emerson, Natura [1836], in Teologia e natura, a
cura di Pier Cesare Bori, Marietti, Genova-Milano 20102, p. 36.
7 Tommaso d'Aquino, Summa theologiae I, q. 2, a. 3, resp.; testo
originale: quod Deum esse quinque viis probari potest.
(fine nota).

- primo motore (prima via) ;
- prima causa (seconda via) ;
- primo necessario (terza via);
- prima perfezione (quarta via).
Il postulato inespresso ma decisivo è che vi debba essere qualcosa
di «primo» da cui tutto procede.

Tommaso ripete regolarmente non est procedere in infinitum
(«non si può procedere all'infinito»), mettendo in atto un
procedimento che suppone il desiderio di ordine della sua mente, e
la conseguente necessità di un mondo quale cosmo e non quale
caos. Si capisce perciò la grande destabilizzazione che a una Chiesa
dominata dal tomismo procurerà tre secoli dopo il pensiero di
Giordano Bruno (peraltro di scuola domenicana), il quale inserirà
in filosofia e in teologia le nuove prospettive cosmologiche aperte
dal copernicanesimo e da lui ancor più radicalizzate parlando di
«infiniti mondi».
Venendo alla prima via di Tommaso, tecnicamente detta ex parte
motus, essa procede dal dato di fatto del movimento che pervade il
mondo: ora, argomenta il doctor angelicus, essendo «necessario
che tutto ciò che si muove sia mosso da un altro», e visto che in
tale ricerca «non si può procedere all'infinito», «è dunque
necessario arrivare a un primo motore che non sia mosso da altri: e
tutti riconoscono che esso è Dio». Per Tommaso tale argomento
costituisce la via «più evidente» per provare l'esistenza di Dio.

5-6-7) Argomenti cosmologici a partire dalla causa, dal possibile e
dal necessario, dai gradi di perfezione Il procedimento della
seconda via di Tommaso (detta ex ratione causae efficientis)
consiste in due premesse e in una conclusione: dato che «è
impossibile che una cosa sia causa efficiente di sé medesima», e
dato che «un processo all'infinito nelle cause efficienti è assurdo»,
ne viene che «bisogna ammettere una prima causa efficiente, che
tutti chiamano Dio».
Anche per la terza via, detta ex possibili et necessario, talora anche
ex contingentia, si hanno due premesse e una conclusione. La
prima premessa è che tutte le cose che esistono in natura sono solo
possibili, non necessarie, sono cioè contingenti, potevano come non
potevano esistere, e quindi la loro esistenza rimanda a qualcosa di
necessario perché «ciò che non esiste non comincia a esistere se

non per qualcosa che è» e quindi «bisogna che nella realtà vi sia
qualcosa di necessario». Alla luce della seconda premessa secondo
cui nella ricerca della prima necessità «non si può procedere
all'infinito», Tommaso giunge a dire che
«bisogna concludere all'esistenza di un essere che sia per sé
necessario [...] e questo tutti dicono Dio».
La quarta via offerta da Tommaso è detta ex gradibus e parte dalla
constatazione che in tutte le cose naturali si trova il bene, il vero, il
nobile e altre simili perfezioni, senza però che si dia la pienezza di
queste qualità. Tommaso perciò conclude che «vi è qualche cosa
che per tutti gli enti è causa dell'essere, della bontà e di qualsiasi
perfezione, e questo tutti chiamano Dio».

8) Argomento storico o etnologico

Dopo l'argomento ontologico e la variante ontologista che
procedono del tutto a priori dal puro pensiero, e dopo i cinque
argomenti a posteriori che partono dal mondo naturale, è ora la
volta dei quattro argomenti antropologici che ritengo di poter
individuare lungo la riflessione occidentale. A differenza delle
argomentazioni precedenti che intendevano «provare» l'esistenza
di Dio, gli argomenti antropologici, come è evidente già dal loro
punto di partenza, non hanno mai avuto l'ambizione di presentarsi
come prove per dimostrare Dio; si presentano piuttosto come
plausibili sentieri su cui incamminarsi per riflettere sull'esistenza
del divino a partire dalla comparsa all'interno della natura di un
fenomeno così unico qual è il fenomeno umano, chiedendosi di che
cosa questa sua comparsa sia segno, desiderio, rimando.
Il più antico degli argomenti antropologici fa leva sul fatto che da

sempre e dovunque gli esseri umani hanno creduto nell'esistenza di
una o più divinità a cui si sono relazionati mediante le diverse
religioni. Tale argomento viene comunemente detto consensus
gentium, «consenso delle genti». Già Platone scriveva che
«tutte le genti greche e barbare credono nell'esistenza degli Dei»;8
Cicerone aggiungeva che riguardo agli Dei «l'argomento più sicuro
per indurci a credere nella loro esistenza sia che non esiste gente
tanto selvaggia, non esiste uomo tanto crudele, nella cui mente non
si sia infiltrata l'idea della divinità», per cui
«l'unanimità del consenso è da ritenersi una legge di natura».9 E
Plutarco affermava: «Se tu percorrerai la terra, potrai trovare città
senza mura, senza lettere, senza re, senza case, senza ricchezze,
senza monete, senza teatri e palestre; ma nessuno vide mai né mai
vedrà una città senza templi e senza Dei».10
Nell'epoca moderna persino David Hume, uno dei punti di
riferimento dello scetticismo e dell'ateismo contemporaneo, ha
scritto: «L'ignoranza è la madre della devozione: è una massima
proverbiale, che l'esperienza generale conferma. Ma cercate un
popolo interamente privo di religione. Se lo troverete, siate certi
che vi apparirà di poco superiore ai bruti».11 Il filosofo tedesco Karl
Jaspers, uno dei maggiori pensatori del Novecento, ha scritto: «Se
l'opinione che Dio non esiste fosse giusta, allora è uno stato di fatto
meraviglioso che un'illusione abbia ispirato, attraverso i millenni,
degli uomini di altissimo rango; che cioè un'illusione sia diventata
origine delle creazioni più grandiose dello spirito, origine anche di
ciò che chiamiamo umanità».12 Il dato di fatto della fede nel divino
condivisa da tutte le civiltà umane di tutti i tempi e di tutti i luoghi
non prova nulla in modo apodittico, ma è un dato su cui ogni uomo
responsabile dovrebbe meditare con attenzione, senza liquidarlo
frettolosamente riducendo tutto all'ignoranza di coloro che ci
hanno preceduto.

(nota).
8 Platone, Leggi X.886 A; tr. di Roberto Radice, in Platone, Tutti gli
scrìtti, cit., p. 1673.
9 Marco Tullio Cicerone, Tuscolanae disputationes 1,13,30; tr. di
Lucia Zuccoli Clerici, Bur, Milano 2004\ p. 89. Sempre Cicerone in
De natura Deorum 11,5,13 annotava che «l'esistenza degli Dei è una
nozione innata e per così dire scolpita nella mente di tutti»: ed. it.
La natura divina, a cura di Cesare Marco Calcante, Bur, Milano
1992, p. 161.
10 Plutarco, Adversus Colotem XXXI,4-5.
11 David Hume, Storia naturale della religione [1757], tr. di
Umberto Forti, revisione di Paolo Casini, Laterza, Roma-Bari 2007,
p.
148.
12 Karl Jaspers, Cifre della trascendenza [1970], ed. it. a cura di
Giorgio Penzo, Marietti, Torino 1974, p. 46.
(fine nota).

9) Argomento antropologico positivo
Procede dalla dimensione spirituale quale più alta dimensione della
vita umana, nella convinzione che attingere lo spirito che abita
l'interiorità umana significa attingere il divino (poi diversamente
configurato a seconda delle varie tradizioni religiose). Già la grande
filosofia classica giungeva al regno del divino a partire dalla
grandezza dell'anima umana. Socrate parlava di una voce interiore

che gli si manifestava fin da fanciullo, da lui denominata daimon
(letteralmente «demone») e interpretata come di natura divina,
«un segno del Dio».13 Per Platone il mondo naturale può essere un
cosmo ordinato di natura divina ( Timeo) ma anche una caverna
che imprigiona {Repubblica), mentre è solo la più alta dimensione
della natura umana a mettere in contatto direttamente con l'essere
divino: «L'essere che realmente è, senza colore, privo di figura e
non visibile, può essere contemplato solo dalla guida dell'anima,
ossia dallo spirito». Ed è per questo che egli rivolge la preghiera al
dio Pan e agli altri Dei di diventare «bello di dentro, e che tutte le
cose che ho di fuori siano in accordo con quelle che ho di
dentro».14 Per Aristotele è sufficiente pensare che la più alta
dimensione della vita umana viene da lui denominata noùs
poietikós, espressione tradotta di solito con «intelletto attivo» ma
che a mio avviso si rende meglio con «spirito creativo», rispettando
di più sia la peculiarità di noùs (che oltre a una facoltà umana
esprime l'intelligenza ordinatrice del cosmo), sia il significato del
verbo poiéo (letteralmente «fare», «produrre», «creare») che
denomina attività. Non a caso Aristotele al noùs poietikós
contrappone il noùs pathetikós che indica passività. Ebbene, dello
spirito creativo che abita l'essere umano il filosofo dichiara che è
«immortale ed eterno», rimandando esattamente alle qualità per
eccellenza del divino.15 Tra gli stoici ricordo Marco Aurelio: «Scava
dentro di te; dentro di te è la fonte del bene, e può zampillare
inesauribile, se continuerai a scavare».16
In epoca moderna è stato l'umanesimo italiano a recuperare
l'ottimismo antropologico del pensiero classico; impossibile al
riguardo non fare il nome di Giovanni Pico della Mirandola con la
mirabile Oratio de hominis dignitate, nella quale si legge che spetta
all'uomo mediante l'esercizio della libertà giungere a
«rigenerarti nelle cose superiori che sono divine».17
Nella stessa direzione si colloca l'illuminismo tedesco, in
particolare Lessing. Quanto all'idealismo, nella prima delle undici
lezioni tenute all'Università di Berlino nel 1806, dopo aver stabilito

che «il centro della vita è sempre l'amore» e che quindi «la vita
vera ama l'uno, l'immutabile e l'eterno», (nota).
13 Platone, Apologia di Socrate 31 D e 40 A; tr. di Giovanni Reale, in
Platone, Tutti gli scritti, cit., pp. 37 e 44.
14 Platone, Fedro 247 C e 279 C; tr. di Giovanni Reale, in Platone,
Tutti gli scritti, cit., pp. 556 e 583; ho modificato la traduzione della
prima citazione rendendo noùs non con «intelletto» ma con
«spirito».
15 Aristotele, Dell'anima 430 A, ed. it. a cura di Renato Laurenti, in
Aristotele, Opere, volume IV, Laterza, Roma-Bari 2001fi, p. 177.
16 Marco Aurelio, Pensieri VII,59, ed. it. a cura di Maristella Ceva,
Mondadori, Milano 1989, p. 159.
17 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate
[1486], ed. it. a cura di Eugenio Garin, Edizioni Studio Tesi,
Pordenone 1994, p. 9.
(fine nota).

Fichte continua dicendo: «Questo soggetto amato dalla vita vera è
ciò che designiamo col nome di Dio».18
Concludo la presentazione di questo argomento lasciando la parola
a Hegel: «Tutti gli uomini hanno quindi una coscienza di Dio, della
sostanza assoluta, come della verità tanto di ogni cosa quanto di
loro stessi, di ogni loro essere e fare, e considerano questa
occupazione, questo sapere, questo sentire di Dio come la loro vita
più alta, la loro vera dignità - come la domenica della loro vita».19

10) Argomento antropologico negativo
In diretta contrapposizione con l'ottimismo antropologico
dell'argomento precedente, vi sono pensatori che per fondare il
discorso su Dio pongono il loro punto di appoggio nella miseria e
nella negatività che attraversano la vita umana, sia nella
dimensione sociale sia nella dimensione del singolo. In ambito
cristiano tale prospettiva ha conosciuto il suo massimo splendore
proprio nell'epoca moderna, proprio cioè quando maggiormente si
celebravano le conquiste della ragione emancipata. «Ridicola
ragione che il vento piega in tutte le direzioni», annotava Pascal
nelle carte destinate a un'apologia della religione cristiana rimasta
incompiuta e da cui nacquero i suoi immortali Pensieri. E
continuava: «L'uomo è dunque fatto in modo così felice da non
avere alcun principio giusto del vero, ma molti eccellenti del falso
[...]. Non è che un soggetto pieno di un errore naturale e
incancellabile senza la grazia. Niente gli indica la verità. Tutto lo
inganna. Le due fonti di verità, la ragione e i sensi, oltre al fatto che
mancano di sincerità, s'ingannano reciprocamente».20 Queste
parole provengono da uno dei più illustri geni matematici (teoria
della probabilità), fisici (dimostrazione sperimentale dell'esistenza
del vuoto), ingegneristici (costruzione della prima calcolatrice, la
celebre Pascoline), nonché filosofici e letterari dell'umanità, che
quindi conosceva bene le glorie che la ragione poteva raggiungere.
Il quadro che ne risulta è la contraddizione: «Che chimera è
dunque l'uomo? Quale novità, quale mostro, quale caos, quale
soggetto di contraddizioni, quale prodigio?
Giudice di tutte le cose, ottuso lombrico, depositario del vero,
cloaca di incertezza e di errore, gloria e rifiuto dell'universo».21 È
per questo che la ragione non può decidere nulla, né a favore né
contro l'esistenza di Dio, e occorre, dice Pascal, «scommettere»: «O
Dio esiste o non esiste; ma da che parte staremo? La ragione non
può decidere niente. C'è un abisso infinito che ci separa. In capo a
questa infinita distanza si gioca un gioco in cui uscirà testa o croce.

Su cosa scommetterete? Con la ragione non potete scegliere né
l'uno né l'altro, con la ragione non potete negare nessuno dei
due».22
La scommessa di Pascal, concepita contro il razionalismo teologico
dei gesuiti e del loro classico tomismo, è collegabile al salto di
Sören Kierkegaard, concepito dal filosofo danese in diretta
contrapposizione all'ottimismo hegeliano. Per Kierkegaard l'uomo è
ben lontano dal poter approdare all'hegeliana
«domenica della vita», ma è piuttosto alle prese con una serie di
interminabili lunedì, con l'angoscia e la disperazione dell'esistenza,
per sfuggire alla quale non può in alcun modo appoggiarsi alla forza
del suo (nota).
18 Johann G. Fichte, L'iniziazione alla vita beata ovvero la dottrina
della religione [1806], tr. di Giovanni Moretto, in La dottrina della
religione, a cura di Giovanni Moretto, Guida, Napoli 1989, p. 249.
19 Georg W.F. Hegel, Lezioni di filosofìa della religione [18211831], Parte I: Introduzione. Il concetto della religione, a cura di
Walter Jaeschke, ed. it. a cura di Roberto Garaventa e Stefania
Achella, Guida, Napoli 2008, pp. 63-65.
20 Blaise Pascal, Pensieri, n. 41 ed. Le Guern; ed. it. a cura di Bruno
Nac-ci, Garzanti, Milano 1994, pp. 14 e 17.
21 Pascal, Pensieri, n. 122, cit., p. 44.
22 Pascal, Pensieri, n. 397, cit., p. 152. (fine nota).

spirito ma solo abbandonarsi alla fede mediante un vero e proprio
salto che non conosce alcuna mediazione. Un altro grande spirito

cristiano che può essere citato in questa prospettiva è Fèdor
Dostoevskij. A me qui piace ricordare Sergio Quinzio, il quale un
giorno a casa sua mi disse che se il cristianesimo non era morto
nell'epoca moderna era stato a causa di tre grandi cristiani laici, e
fece il nome del cattolico Pascal, del luterano Kierkegaard e
dell'ortodosso Dostoevskij.

11) Argomento morale
Dopo aver demolito gli argomenti provenienti dalla pura logica e
dal mondo naturale, Kant scrive verso la fine della Critica della
ragion pura: «La fede in un Dio e in un altro mondo è a tal punto
intrecciata col mio sentimento morale, che non corro un pericolo
maggiore di perdere quella quanto non la corra di perdere
questo».23 Qui si profila un argomento che per introdurre il
discorso su Dio si rifa all'etica. È la prospettiva da me condivisa e
largamente argomentata nel prosieguo di questo libro.

13.
Nessuna
prova,
dimostrazione, solo argomenti

nessuna

Gli undici argomenti presentati sopra si possono distinguere in tre
grandi tipologie a seconda del loro punto di partenza: dalla pura
logica (1-2), dal mondo fisico (3-7), dall'interiorità umana (8-11).
Tra di essi però esiste una distinzione ancora più fondamentale:
mentre gli argomenti antropologici non hanno mai inteso provare
l'esistenza di Dio (né lo potrebbero nella misura in cui rimangono
semplicemente antropologici), gli argomenti logici e cosmologici
sono stati e sono tuttora presentati dai loro sostenitori come vere e
proprie forme di conoscenza certa dell'esistenza di Dio, e quindi
come prove in senso stretto. Tommaso d'Aquino, per esempio,
nell'articolo della Summa theologiae che precede l'esposizione delle
cinque vie si chiede «se sia dimostrabile che Dio esista» ( utrum
Deum esse sit demonstrabile) e risponde nel modo seguente:
«L'esistenza di Dio si può dimostrare per mezzo degli effetti da noi
conosciuti».24 Ed è a sostegno di questa tesi che elabora le
argomentazioni delle cinque vie.
In realtà io ritengo, nonostante la scomunica minacciata dal
Magistero ecclesiastico, che gli argomenti presentati nel capitolo
precedente non costituiscano la conoscenza certa dell'esistenza di
Dio, tanto meno la sua dimostrazione, e che non esista nessuna
assicurazione teoretica che preservi dal fatto che i milioni di esseri
umani che hanno creduto e che credono in Dio, me compreso,
potrebbero essere vittime delle loro ingenuità, proiezioni,
ignoranza, paura di vivere.
Quando la ragione riflette sull'assoluto, sia per i suoi limiti
intrinseci sia per l'incommensurabilità dell'oggetto, è destinata a
scontrarsi necessariamente con una serie di inestricabili
contraddizioni. Vedere e accettare questo dato di fatto significa
istituire l'antinomia, cioè lo scontro tra due leggi entrambe
legittime ma l'una in contraddizione con l'altra. E la grande lezione

di Immanuel Kant a proposito della dialettica della ragione, al cui
riguardo ha scritto Pavel Florenskij: «Kant ebbe l'ardire di
pronunciare la grande parola (nota).
23 Kant, Critica della ragion pura B 857 A 829, ed. it. cit., p. 621.
24 Tommaso d'Aquino, Summa theologiae I, q. 2, a. 2, resp.; testo
originale: Deum esse demonstrabile est per effectus nobis notos.
(fine nota).

"antinomia", che distrusse il decoro della pretesa unità. Anche solo
per questo egli meriterebbe gloria eterna».25 Ma Kant, senza
saperlo, ha introdotto nella ragione speculativa quella dialettica
ignorata dalla teologia ufficiale in preda al razionalismo (per le
ragioni che mostrerò nel paragrafo 16) ma che la sapienza mistica
del cristianesimo conosce da sempre. Così Dionigi Areopagita:
«Non si deve credere che le negazioni si oppongano alle
affermazioni».26 Così Giovanni della Croce: «La luce spirituale di
Dio è così immensa e trascende tanto l'intelletto naturale che,
quando questa le si avvicina di più, lo acceca e lo ottenebra».27
Di fronte alle questioni ultime (l'origine del mondo e della vita,
l'esistenza dell'anima e della libertà, l'esistenza e l'azione di Dio) la
ragione non ha elementi stringenti per decidersi, vede la verità di
un assunto, ma vede dialetticamente anche la verità dell'altro, e se
non sceglie unilateralmente ma continua a muoversi senza
chiudersi né alle ragioni della tesi ne a quelle dell'antitesi, entra
necessariamente nell'antinomia, nel contrasto tra due leggi
entrambe valide (perché dipende dal punto di vista) ma in
contraddizione tra loro.
Prendere consapevolezza di questa situazione significa ritrovarsi
inchiodati al principio-antinomia, cui la pura ragione è

inevitabilmente destinata ogni volta che vuole alzare lo sguardo e
passare dalla fisica (cioè da un singolo frammento di vita) alla
meta-fisica (cioè alla vita nel suo insieme, alla vita come intero).
Non è una situazione di cui rallegrarsi, anzi «che un'antitetica della
ragion pura in generale ci sia è cosa triste e deprimente», ricorda
Kant.28 Ma non c'è nulla da fare. Da qui l'ingresso nell'oscurità, ma
anche nella fecondità, del mistero.
Il mistero non è dato dall'impoverimento dell'esperienza vitale,
come qualcuno superficialmente ritiene spiegandone l'origine sulla
base dell'ignoranza o dell'oppressione e riducendolo a enigma. A chi
pensasse così, faccio presente questa frase di Niels Bohr, padre
della meccanica quantistica: «Ci sono due tipi di verità: le verità
semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità
profonde, riconoscibili dal fatto che l'opposto è a sua volta una
profonda verità».29 L'aveva già affermato Hegel a proposito della
verità governata dalla contraddizione: «Contradictio est regala veri,
non contradictio falsi» (la contraddizione è la regola del vero, la
non contraddizione del falso).30

(nota).
25 Pavel Florenskij, La colonna e il fondamento della verità [1914],
tr. di Pietro Modesto, Rusconi, Milano 1998, p. 206.
26 Dionigi Areopagita, Teologia mistica [v secolo] 1,2,1000 B, ed. it.
in Tutte le opere, tr. di Piero Scazzoso, Introduzione, prefazioni,
parafrasi, note e indici di Enzo Bellini, Rusconi, Milano 1997\ p.
407.
27 Giovanni della Croce, Notte oscura [1580] 11,16,11, ed. it. in
Opere, a cura di Ferdinando di S. Maria, Postulazione Generale dei
Carmelitani Scalzi, Roma 19794, p. 453.

28 Kant, Critica della ragion pura B 768 A 740 [1781], ed. it. cit., p.
567.
29 Testo inglese: «There are two sorts of truth: trivialities, where
opposites are obviously absurd; and profound truths, recognized by
the fact that the opposite is also a profound truth». La fonte: Hans
Bohr, «My Father», pubblicato in Niels Bohr : His Life and Work as
Seen by His Friends and Colleagues, edited by S. Rozental, North
Holland Publishing Co., Amsterdam; John Wiley, New York 1967, p.
328.
30 Georg W.F. Hegel, Habilitationsthesen [1801], in Jenaer
Schriften 1801-1807, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, p. 533.
(fine nota).

Questo orizzonte ci rimanda alla concezione di verità come vita,
come espressione della logica della vita nella misura in cui ne
incrementa l'ordine e l'armonia. Il vero non coincide con l'esatto, il
vero coincide con il giusto e con il buono anzitutto nel senso fisico
del termine, cioè in quanto incremento dell'organizzazione vitale
(laddove occorre considerare che a volte per incrementare l'ordine è
necessario introdurre il disordine, e per migliorare il cosmo dare
spazio al caos). "
Il mistero quindi sorge dall'eccedenza della vita con le sue
molteplici e contraddittorie manifestazioni, che tanto più diventano
contraddittorie quanto più si sale nella qualità della vita, fino a
raggiungere il massimo della contraddizione nel regno dello spirito.
Esattamente per questo, per citare ancora una volta Florenskij,
«quanto più ci si avvicina a Dio, tanto più chiare sono le
contraddizioni».31

Proprio per questo le prove dell'esistenza di Dio non hanno mai
funzionato a livello pratico. Nella Prefazione alla seconda edizione
della Critica della ragion pura Kant domandava «al più ostinato dei
dogmatici» se la prova dell'esistenza di Dio «ricavata dal concetto
di un essere realissimo» (argomento ontologico) o «dalla
contingenza del mutevole e dalla necessità di un primo motore»
(argomento cosmologico), cui egli associa le prove dell'immortalità
dell'anima e della libertà del volere, «abbiano mai potuto
raggiungere il pubblico influendo sulle sue convinzioni».32
Domanda retorica per Kant, e anche per me, perché la risposta è un
solenne e incontestabile no. Fa eccezione l'argomento fisicoteologico, di cui peraltro lo stesso Kant sottolinea il favore
popolare, ma non in quanto «prova», bensì solo come
«argomento» che mostra la plausibilità razionale di sostenere
l'esistenza di Dio.
Occorre infatti sottolineare che l'argomento ontologico di Anselmo
e le cinque vie di Tommaso non sono ragionamenti sbagliati, sono
corretti e persino plausibili; neppure però sono sbagliati i
ragionamenti opposti, anch'essi corretti e persino plausibili, tant'è
che non è difficile che un essere umano si ritrovi in alcuni momenti
della vita a pensare in un modo e in altri nel modo opposto. Il
risultato è esattamente quello sotto gli occhi di tutti, cioè la Babele
della
riflessione
umana,
inevitabile
conseguenza
dell'incommensurabilità della vita. È per questo che, nonostante la
pretesa del dogma cattolico, Dio non si può conoscere con certezza
mediante la ragione.
La ragione può conoscere con certezza solo ciò che giunge a
dominare. Ne viene una precisa conseguenza: che se essa potesse
conoscere con certezza l'esistenza di Dio, si avrebbe
paradossalmente la prova della non-esistenza di Dio, ma solo
dell'esistenza di un ente finito che rientra nelle coordinate del
tempo, dello spazio e della causa.
A me non accade sempre di trovarmi d'accordo con sant'Agostino,

ma quando scrive «si cepisti, non est Deus» (se hai capito, non è
Dio), o anche «si comprehenderepotuisti, ali-udproDeo
comprehendisti» («se hai potuto comprendere, hai compreso una
cosa diversa da Dio»),33 mi ritrovo perfettamente d'accordo con
lui: se si comprendesse Dio con la nostra ragione, la nostra ragione
lo com-prenderebbe, lo (nota).
31 Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit., p. 205.
32 Kant, Critica della ragione pura B XXXII [1787], ed. it. cit., p. 53.
33 Agostino di Ippona, Discorsi 52,6,16. Fonte: l'ottimo sito
www.augu-stinus.it.
(fine nota).

prenderebbe-con, lo afferrerebbe dominandolo, ed egli non sarebbe
veramente ciò che il termine Dio suppone, cioè il Principio
sottostante a tutte le cose (nostra ragione compresa). A evidenziare
il senso di dominio insito in ogni atto di comprensione è la stessa
etimologia del verbo capire, visto che il latino capere significa in
primo luogo «prendere, afferrare, occupare un posto» e ha anche
un'importante valenza militare nel senso di «impossessarsi,
conquistare, saccheggiare», tant'è che dal participio passato captum
deriva il sostantivo captivus, «prigioniero». Capire è sempre
comprendere, prendere-con, afferrare, e quindi sottomettere, come
esprime bene anche l'inglese understand, che rimanda a un'azione
che pone sotto, under. Oltre che de mnare, capire è sempre anche
«contenere», e infatti noi usiamo il participio presente di capire,
«capiente», per indicare la dimensione fisica di un oggetto che
contiene, che è più ampio di un altro e quindi lo contiene. Noi non
possiamo capire Dio, per il semplice fatto che siamo noi a essere
«capiti», nel senso fisico di compresi e contenuti, dalla sua realtà.
Una delle più belle espressioni al riguardo la troviamo negli Atti

degli apostoli nel discorso di san Paolo all'areopago di Atene: «In
lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (Atti 17,28). Si tratta
di una frase decisiva per concepire nel modo meno inadeguato
possibile la dimensione ontologica cui rimanda il termine Dio. Solo
a patto di entrare in questa concezione del divino, mare ampio
dell'essere-energia nel quale tutti nuotiamo, si parla sensatamente
della realtà ontologica che si porta al pensiero dicendo «Dio», solo
a patto di concepire tale dimensione dell'essere che ingloba ogni
cosa, che sottostà a ogni cosa, che porta e mantiene all'esistenza
ogni cosa.
E proprio per questa impossibilità di comprendere Dio, perché ne
siamo piuttosto compresi, che è scorretto parlare di «prove»
dell'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio è per definizione
inattingibile dalla mente umana, perché in caso contrario avremmo
a che fare con un oggetto finito, e non con la dimensione infinita
alla quale rimanda il termine Dio. Il Dio vivente non si può
imprigionare, non si può ridurre in cattività capendolo, e quindi
neppure si può «conoscere con certezza». Ne consegue che
l'affermazione dogmatica della Chiesa proclamata nel Vaticano I,
ribadita da Pio X e ancora presente nel Catechismo attualmente in
uso, è falsa, e non c'è minaccia di scomunica che possa renderla
vera. Del resto la sapienza spirituale della grande mistica cristiana
ha sempre sostenuto il contrario. Così san Giovanni della Croce,
dottore della Chiesa: «È impossibile che l'intelletto possa
comprendere Dio per mezzo delle creature, sia celesti che
terrene».34

14. Disputa immaginaria con il cardinale
Ruini
Di questa situazione se ne rendono conto a modo loro anche
personaggi di primo piano della gerarchia ecclesiastica. Dal 10 al 12
dicembre 2009 si svolse a Roma un convegno internazionale
organizzato dal Comitato per il progetto culturale della Conferenza
episcopale italiana dal titolo Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia
tutto, all'interno del quale il cardinale Camillo Ruini tenne una
relazione di forte spessore teoretico. Non senza essersi
prudentemente appoggiato a qualcuno ancora più in alto di lui, il
cardinale Ruini verso la fine della relazione giungeva ad affermare:
«Le difficoltà dell'approccio metafisico nel (nota).
34 Giovanni della Croce, Salita al Monte Carmelo [1578] 11,8,3, ed.
it. in Opere, cit., p. 95.
(fine nota).

contesto culturale contemporaneo, aggiungendosi all'aporia
derivante dall'esistenza del male nel mondo, sono le ragioni di
fondo di quella "strana penombra che grava sulla questione delle
realtà eterne", per usare le parole dell'allora cardinale Ratzinger.
Perciò l'esistenza del Dio personale, pur solidamente argomentabile
come abbiamo cercato di fare, non è oggetto di dimostrazione
apodittica, ma rimane
"l'ipotesi migliore [...] che esige da parte nostra di rinunciare a una
posizione di dominio e di rischiare quella dell'ascolto umile"».35
Una posizione di dominio: in questa espressione di Joseph
Ratzinger ripresa da Camillo Ruini ricorre esattamente il significato
principale del verbo capere, quello di occupare una posizione che

permette di dominare e quindi di capire. A questa posizione
d'altura, rivendicata nei secoli precedenti dal Magistero quando
parlavo di «conoscenza certa» e di «dimostrazione», si dice che
occorre oggi rinunciare e si ripiega a parlare di «ipotesi», per
quanto connotandola come «ipotesi migliore». Io però non posso
fare a meno di chiedermi che cosa provino davvero nella loro
interiorità Joseph Ratzinger e Camillo Ruini, visto che all'inizio
della loro carriera di professori nelle facoltà di teologia dovettero
giurare che Dio «può essere conosciuto con certezza e può anche
essere dimostrato» (DH 3538), e ora parlano di «strana
penombra», di
«rinunciare», di «ipotesi». Che cosa direbbe di loro san Pio X? Lei
cosa ne pensa, cardinale Ruini?
Il cardinale probabilmente mi guarderebbe con severa benevolenza,
un po' come un professore guarda uno studente abitato da una
passione che non gli permette di capire le cose con serena
obiettività, e mi ricorderebbe quanto scritto da lui nel brano appena
citato, e cioè che «l'esistenza del Dio personale» è
«solidamente argomentabile»,
argomentazioni.

rimandandomi

poi

alle

sue

Nell'ampia relazione dal titolo Le vie di Dio nella ragione
contemporanea tenuta al convegno romano il cardinale Ruini inizia
escludendo le vie a priori e dichiarando tutto il suo favore per il
tradizionale approccio a posteriori. Specifica inoltre che «il
passaggio razionale dalle realtà oggetto di esperienza alla realtà di
Dio è sempre, alla fine, un passaggio filosofico, e più precisamente
metafisico»,36 ovvero non esiste, neppure per il cardinale Ruini, la
possibilità di osservare il mondo fisico e di giungere da esso senza
soluzione di continuità a conoscere l'esistenza di Dio: perché si
possa dare tale conoscenza, occorre passare dalla fisica alla
metafisica, dall'osservazione all'induzione, dall'esperienza al
ragionamento. A tale ragionamento fisico

+ metafisico il cardinale Ruini assegna un duplice compito:
«Rispondere non soltanto alla domanda se Dio esista {an Deus sit),
ma anche, almeno in qualche misura, alla domanda chi, o che cosa,
egli sia {quid Deus sit)».37 È precisamente per questo che egli non
parla genericamente dell'esistenza di un Dio, ma del Dio
«personale», e l'esistenza di tale Dio per lui è «solidamente
argomentabile». È davvero così? Io penso di no, e infatti nei tre
percorsi razionali verso l'esistenza di Dio proposti dal cardinale
Ruini (secondo i tre trascendentali classici: essere, vero, bene) del
Dio personale non c'è la minima traccia.
(nota).
35 Camillo Ruini, Le vie di Dio nella ragione contemporanea, in Dio
oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto, con un messaggio di
Benedetto XVI, a cura del Comitato per il progetto culturale della
Conferenza episcopale italiana, Cantagalli, Siena 2010, p. 55. Il
cardinale Ruini rimanda ajoseph Ratzinger, L'Europa di Benedetto
nella crisi delle culture, Cantagalli, Siena 2005, pp. 115-124.
36 Ruini, Le vie di Dio nella ragione contemporanea, cit., p. 36.
37 Ibidem.
38 Ivi, pp. 43-44.
(fine nota).

Il primo percorso viene denominato «ontologico a posteriori» e
parte dalla semplice esistenza del mondo, chiedendosi, con una
domanda che ricorre spesso in filosofia a partire da Leibniz, perché
c'è qualcosa e non il nulla. Dalla meraviglia per l'esistenza si passa

però subito all'osservazione che tutto ciò che esiste è sempre
imperfetto, mutevole, transitorio, per cui non può avere in sé la
sorgente del proprio essere. Ed ecco il passaggio centrale del primo
argomento del cardinale Ruini: «Per questo la nostra intelligenza
non può non interrogarsi sull'origine dell'essere delle realtà che
sperimentiamo e ricercarla in una realtà profondamente diversa,
non condizionata e trascendente, a cui l'atto d'essere appartenga in
proprio».38
Una realtà profondamente diversa, non condizionata e
trascendente, con il medesimo procedimento ascensionale delle vie
di Tommaso d'Aquino, il cardinale Ruini, a partire dall'essere che
esiste ma che non ha in sé la sorgente della propria esistenza, arriva
a inferire l'esistenza di tale sorgente dell'essere, di tale
«ambito illimitato» dell'essere, come egli lo chiama.39 Qualcuno
vede tracce del Dio personale?
Il secondo percorso razionale verso l'esistenza di Dio proposto dal
cardinale Ruini parte dall'intelligibilità della natura, in particolare
dalla constatazione che l'universo è conoscibile dalla mente umana.
Tra la mente dell'uomo che aspira a procedere secondo razionalità
(in particolare nella matematica) e il mondo esterno quale viene
conosciuto dai sensi, esiste un accordo sorprendente, ed è
precisamente tale accordo a costituire la condizione di possibilità
che dalla matematica si passi alla fisica e da qui alla tecnologia. Il
passaggio decisivo del cardinale Ruini consiste nell'affermare che
tale intrinseca intelligibilità della natura
«non può essere però qualcosa di cui la natura sia dotata di per se
stessa e in maniera autonoma». Perché, Eminenza? mi permetto di
chiedergli. Perché «sarebbe del tutto ingiustificata e alla fine
assurda un'intelligibilità che esista di per sé, senza essere frutto ed
espressione di un'intelligenza». Da qui la sua conclusione: «Siamo
rimandati a un'intelligenza originaria».40 Qualcuno vede tracce del
Dio personale?

Perché vi sia personalità non basta l'intelligenza, anche il computer
su cui sto scrivendo è intelligente senza essere una persona.
L'illegittimità del passaggio dall'intelligenza alla personalità è
provata dal fatto che uno dei più grandi ammiratori
dell'intelligibilità della natura, Albert Einstein, che parlava di
«ammirazione estasiata delle leggi della natura» giungendo persino
a dire che in esse «si rivela una mente così superiore che tutta
l'intelligenza umana non è al suo cospetto che un riflesso
assolutamente nullo», fu anche uno dei più fermi oppositori
dell'idea di un Dio personale: «La principale fonte dei conflitti
odierni tra le sfere della religione e della scienza sta tutta in questa
idea di un Dio personale».41 A partire dall'intelligibilità della
natura si arriva a Deum, non a Deus. Neppure dunque vi sono
tracce del Dio personale.
Il terzo percorso razionale verso l'esistenza di Dio proposto dal
cardinale Ruini parte dal bene e dalla capacità degli esseri umani di
metterlo in pratica, cioè l'etica. Il bene, afferma il cardinale, si dà
alla coscienza come qualcosa di incondizionato, ma, ecco
l'argomento, «fondamento adeguato del valore (nota).
39 Ivi, p. 45.
40 Ivi, pp. 46-47.
41 Albert Einstein, Come io vedo il mondo [1949], tr. di Remo
Valori, in Come io vedo il mondo. La teorìa della relatività, Newton
Compton, Roma 1992, p. 22; la seconda citazione riproduce un
intervento di Einstein al simposio «Science, Philosophy and
Religion», pubblicato dalla Conference on Science, Philosophy and
Religion in Their Relation to the Demo-cratic Way of Life, Inc.,
New York, 1941, ora in Out ofMy Later Years, New York 1956; ed. it.
Pensieri, idee, opinioni, tr. di Lucio Angelini, Newton Compton,
Roma 2006, p. 30.
(fine nota).

morale nella sua incondizionatezza può essere soltanto un essere
incondizionato».42 Che cosa significa, Eminenza? Forse che chi
non crede in Dio non può rispettare incondizionatamente i valori
morali? No, mi risponde il cardinale Ruini. Occorre escludere che il
bene debba essere compiuto per obbedienza a Dio e non per se
stesso, cioè che Dio sia il fondamento prossimo dell'etica; bisogna
aggiungere però una cosa importante, cioè che il fatto stesso
dell'esistenza dell'etica in quanto incondizionata rimanda a una
dimensione più originaria dell'etica, che è la dimensione di Dio:
«Dio è il fondamento ultimo del valore morale e dell'obbligazione:
senza di lui essi esistono ma non possono essere giustificati in
modo pienamente coerente».43 In questo argomento alcune tracce
del Dio personale forse ci sono, ma sono così nascoste che nessuno
le vede e il primo a rendersene conto è lo stesso cardinale che
conclude osservando:
«Questo percorso ha certamente bisogno di una formulazione e
giustificazione più ampie e approfondite».44 A me sembra
doveroso concludere quindi che l'esistenza del Dio personale non è
stata in nessun modo mostrata come «solidamente argomentabile»
dal cardinale Ruini. È probabile che dentro di sé lo percepisca lo
stesso cardinale, perché solo così riesco a spiegarmi queste sue
parole: «Secondo l'interpretazione teologica del magistero che oggi
è largamente prevalente, la conoscenza puramente naturale di Dio
è "possibile", ma non è detto che sia anche attuale, cioè che si sia
mai verificata in alcun soggetto umano».45
A questo punto mi alzo e gli chiedo: quale bizantinismo degno della
più navigata segreteria politica è mai questo, Eminenza? Come può
dire che una cosa è possibile, se Lei non ha nessuna evidenza che
sia attualmente tale, ed anzi persino ammette che forse non si è
mai verificata?
Alla mia domanda il cardinale Ruini probabilmente risponderebbe
così: «Queste sue affermazioni, caro Mancuso, sono la prova

evidente che lei non è un teologo cattolico, e neppure cristiano,
perché rifiuta di accettare l'autorità della rivelazione di Dio, nello
specifico il passo di Romani 1,20, base scritturistica del Vaticano I e
del Giuramento antimodernista di san Pio X, oltre che dell'Humani
generis di Pio XII, di Dei Verbum ò del Vaticano II e degli articoli
36-38 del Catechismo della Chiesa Cattolica. In Romani 1,20 san
Paolo afferma chiaramente che la conoscenza naturale di Dio è
possibile per ea quae facta sunt, cioè a partire dalle cose create. Lo
stesso si legge in Sapienza 13,1. Questo insegna la rivelazione di Dio
ed è su questa base che io, come tutti i veri teologi cattolici che mi
hanno preceduto, sono giunto a dichiarare che la conoscenza
puramente naturale di Dio è possibile, anche se riconosco che non
è detto che sia attuale».
A questa replica, da me attribuita al cardinale Ruini al fine di
interpretare la sua distinzione tra conoscenza possibile e
conoscenza attuale (sperando di averne rispecchiato correttamente
il pensiero), io replicherei così: Eminenza Reverendissima, a me
pare che appellarsi a un passo scritturistico per sostenere la
fondatezza puramente razionale di un'affermazione sia un
controsenso. Se un'affermazione è conforme a ragione, lo deve
decidere la ragione, non un'autorità a essa esterna, neppure quella
di san Paolo.
Prescrivendo che si deve credere alla potenza conoscitiva della
ragione, il Vaticano I in realtà mortifica la ragione, la rende serva,
l'umilia, perché entra in casa sua e le ordina quello che deve fare. E
un po' come (nota).
42 Ruini, Le vie di Dio nella ragione contemporanea, cit., p. 51.
43 Ibidem (corsivo mio).
44 Ivi, p. 52.
45 Ivi, p. 34.

(fine nota).

quando da parte musulmana si interpreta la Bibbia in un certo
modo perché così dice il Corano, per esempio sostenendo che Gesù
non è morto realmente sulla croce. Sono sicuro che Lei giudica
questa prospettiva come un'indebita invasione di campo perché la
Bibbia va interpretata in base alla Bibbia e alla tradizione giudaicocristiana, non in base al Corano. Lo stesso a mio avviso vale per la
ragione: ciò a cui può arrivare la ragione deve essere lei a stabilirlo,
non l'autorità della Chiesa basandosi su un passo di san Paolo, tra
l'altro del tutto decontestualizzato e diversamente interpretabile. Al
riguardo uno dei più autorevoli esegeti cattolici quale è stato
Heinrich Schlier, molto stimato da Benedetto XVI che non manca
di citarlo spesso e che di certo anche Lei, Eminenza, conosce e
stima, interpreta Romani 1,20 ;- in modo del tutto diverso da Lei,
«non nel senso che Dio possa essere dimostrato; ma in modo tale
che, quando si parla di prove di Dio, ci si deve ricordare che esse
vengono prodotte dentro alla riflessione di fede», elegante
espressione per dire che non si tratta di prove, perché tali
argomenti elaborati dentro la fede possono essere paragonabili alle
prove su misura che un imputato in un processo si fabbrica da sé. E
infatti Schlier conclude dicendo che per Paolo «l'uomo coglie
l'esistenza di Dio a partire dalla realtà creata non in base a un
procedimento di ragione», ma piuttosto «con la globalità
dell'esistenza».46 È per questo motivo, Eminenza, che la sua
distinzione tra possibile e attuale mi risulta capziosa.
Certamente il cardinale Ruini in carne e ossa avrebbe fior di
argomenti per replicare brillantemente a queste mie osservazioni e
io non voglio certo bearmi di una vittoria in una disputa
immaginaria in cui ho giocato entrambe le parti. Il mio unico scopo
era di illustrare la non sostenibilità della dottrina cattolica stabilita
dal Vaticano I, senza che con questo intenda affermare che
l'esistenza di Dio sia illogica.

Vorrei concludere dedicando al cardinale Ruini alcune parole di
Kant. Dopo aver ricordato che la situazione della ragione di fronte
all'esistenza di Dio è tale che non avverrà mai che un giorno essa
possa raggiungere la conoscenza certa della sua esistenza, e dopo
aver aggiunto che d'altro lato «è apoditticamente certo che nessun
uomo sarà mai in grado di sostenere il contrario con la minima
attendibilità», il grande filosofo rivolgendosi ai credenti osservava:
«Anche se vi vedrete costretti a desistere dal linguaggio del sapere,
vi sarà sufficiente il linguaggio, che pur vi resta, di una salda fede,
giustificato dalla più rigorosa ragione».47

15. Che cosa si può conoscere di Dio
mediante la ragione
Io penso che Anselmo e gli altri sostenitori dell'argomento
ontologico abbiano ragione a dire che id quo maius cogitali nequit
esista e che la sua esistenza sia evidente, solo a patto però di
intendere con ciò la potenza neutra dell'essere-ener-gia
(esattamente id) dentro la quale tutti siamo venuti all'esistenza,
verso la quale tutti camminiamo e nella quale tutti con la morte
saremo assorbiti. Siamo emersi dall'essere-energia come da una
sorgente (vedi il concetto di desistenza al paragrafo 22) e in questa
stessa (nota).
46 Heinrich Schlier, Linee fondamentali di una teologia paolina
[1978], tr. di Enzo Gatti, ed. it. a cura di Mario Masini, Queriniana,
Brescia 20085, pp. 28-29.
47 Kant, Critica della ragion pura B 770 A 742 e B 773 A 745, ed. it.
cit., pp. 568 e 570.
(fine nota).

sorgente, alla fine pensabile come porto, ritorneremo quando la
nostra libertà non esisterà più. Questo è un semplice dato di fatto.
Raimon Panikkar usava spesso e volentieri l'immagine della goccia
d'acqua e del mare: noi ora siamo una goccia d'acqua che si è
distaccata dal mare e che è destinata a tornare nel mare, a essere
mare. E che il mare dell'essere esista, e che sia id quo maius
cogitati nequit, è un dato di fatto. Lo stesso Dio personale, se c'è,
non può essere maggiore della totalità dell'essere-energia che
comprende tutte le cose, anche me, che certamente non sono Dio,
anche questa pietra che ho raccolto in una spiaggia qualche anno
fa, e che certamente a sua volta non è Dio. Se poniamo Assoluto =

Essere, è evidente che l'Assoluto esiste. Il punto vero non è questo.
Così infatti non dimostro ciò che comunemente viene detto Dio, un
essere personale, anzi «l'Essere perfettissimo Creatore e Signore
del cielo e della terra» (Catechismo di san Pio X, articolo 2). Così
arrivo solo a ciò che comunemente viene detto Essere, o anche
Totalità, Assoluto, Uno, Tutto. Così arrivo non a Deus, ma arrivo a
Deum, neutro come id quo maius. Se si intende questo, è chiaro
che Dio esiste, è evidente che c'è. È il Dio di Spinoza su cui si
struttura tutta la sua Ethica more geometrico demonstrata, la quale
si chiude con la prefigurazione dell'amore intellettuale per Dio
come disposizione più alta di un uomo libero, amore per Dio che
equivale ad amore per l'essere, per la vita, per ogni manifestazione
dell'esistenza, durissimo atto della gratuità mistica.
Ma se si intende dire che sopra questa totalità onnicomprensiva
dell'essere-energia, o al di fuori di questa totalità, o dentro di essa
in una dimensione più profonda, o chissà dove altro ancora, vi sia
un essere personale a cui potersi rivolgere dicendo Abbà-Padre,
allora non è più evidente, non lo è per nulla, che tale Deus esista. Il
consenso delle genti ( consensus gentium) non a caso non è
estendibile a questo Dio personale, tanto meno se di esso occorre
ritenere che è unico e che non vi è nessun'altra potenza divina
all'infuori di lui.
Occorre quindi specificare attentamente di quale Dio si afferma
l'esistenza. Se si tratta del principium universitatis, esso
certamente esiste, fossero anche solo le leggi di natura, i soli sei
numeri dalla cui armonia si spiegherebbe l'intero universo.48 Se
invece è il Dio biblico di cui si ammette l'esistenza, quello a cui
Gesù si rivolgeva dicendo Abbà-Padre, allora occorre essere
consapevoli che al riguardo non esiste nessuna prova o conoscenza
certa sulla base della ragione. Il discorso vale allo stesso modo se
all'equazione Dio = Essere sostituiamo l'equazione Dio = Bene. E
chiaro che il bene, nel senso del bonum, esiste, ma questo bonum
impersonale non sarà mai conoscibile con certezza razionale come
bonus, come Dio personale.

Ciò di cui posso conoscere l'esistenza riflettendo seriamente con la
mia ragione è quanto Pascal chiamava Dio dei filosofi, e che si
potrebbe chiamare anche Assoluto, Sommo Bene, Uno, Tutto. È la
Gottheit di Meister Eckhart, la coincidentia oppositorum di
Cusano, VUmgreifende di Jaspers, la cifra di molte altre
speculazioni, ma non il tenero Abbà-Padre di Gesù. Di questo non
si potrà mai conoscere razionalmente l'esistenza. Con buona pace
del dogma cattolico. Ma perché il dogma cattolico tiene così tanto a
dichiarare la conoscenza razionale, e per di più certa, di Dio?

(nota).
48 Martin Rees, I sei numeri dell'universo. Le forze profonde che
spiegano il cosmo [1999], tr. di Emilio Diana, Rizzoli, Milano 2002.
(fine nota).

16. Il mondo delle
dell'esistenza di Dio

prove

razionali

L'immagine del mondo presupposta dal razionalismo teologico
della dogmatica ufficiale e perfettamente rispecchiato dalle cinque
vie di Tommaso d'Aquino è è prodotto di una forma mentis (o forse
più propriamente di una forma cordis, di una forma del cuore) che
procede all'insegna della necessità e che vuole la necessità. Nella
sua volontà di dimostrare l'esistenza di un indiscusso e normativo
fondamento dell'essere essa sottintende l'intenzione di legare
l'intelligenza e la volontà a un mondo dove nulla avviene per caso,
dove tutto è sotto controllo, dove «non si muove foglia che Dio non
voglia», così da stringere, anzi da costringere, l'intelligenza e la
volontà rendendole serve. Un mondo della necessità, un mondo
imperiale, autoritario, totalitario. Il mondo del potere, il mondo in
cui l'ordine fisico è strumento dell'ordine politico.
Roberto Timossi ha elencato alla perfezione i principi logicometafisici che stanno alla base delle prove dell'esistenza di Dio:49
- principio di causalità;
- principio di finalità;
- principio di impossibilità di regressus in infinitum;
- principio di ragion sufficiente;
- principio di esclusione del nulla.
Mettete tutti insieme questi principi nel frullatore della mente,
lasciate lavorare qualche minuto, e ne emergerà un mondo senza
libertà, senza fantasia, senza caos creativo, senza libera
trasgressione, semplicemente senza vita, perché la vita è libertà,
fantasia, caos creativo, libera trasgressione. Lo è nel male,

certamente, come è portata d'istinto a pensare la mentalità
conservatrice; ma lo è anche nel bene, perché anche il bene è
libertà, fantasia, caos creativo e libera trasgressione, anzi
soprattutto il bene lo è, perché il male è perlopiù ripetitiva banalità.
E se qualcuno ha dei dubbi sulla natura libera e anche trasgressiva
del bene pensi a Francesco d'Assisi.
I cinque principi logico-metafisici alla base delle prove razionali
dell'esistenza di Dio tanto care al potere ecclesiastico sono la
perfetta espressione di un'immagine del mondo (e degli uomini in
esso) all'insegna della necessità e dell'autorità, nel quale
l'esperienza vitale più alta è quella dell'obbedienza. All'opposto io
credo che tutto nel mondo sia in funzione della libertà e del suo
responsabile esercizio, e quindi all'insegna di valori del tutto diversi
rispetto a necessità, forza, autorità, perfezione, e simili piuttosto a
gratuità, fragilità, autenticità, processualità dinamica.
La visione del mondo alla base dell'esperienza vitale che ha
prodotto le prove razionali dell'esistenza di Dio (siano esse logiche
o fisiche o metafisiche, a priori o a posteriori) è quella della
necessità che impone obbedienza, di un ordine fisico che si
trasforma per il soggetto in un ordine-comando da parte di (nota)
49 Roberto G. Timossi, Prove logiche dell'esistenza di Dio da
Anselmo d'Aosta a Kurt Godei. Storia critica degli argomenti
ontologici, Marietti, Genova-Milano 2005, pp. 41-43.
(fine nota).

un'autorità cui non resta che obbedire. La mia visione del mondo è
diversa: io vedo il mondo come un processo che si va organizzando
giorno dopo giorno, non senza salti all'indietro e contraddizioni,
anche se complessivamente orientato verso una crescita
dell'armonia relazionale e quindi della qualità dell'essere-energia. E

penso Dio come attivamente coinvolto in questo processo cosmico,
lo penso come ispiratore, come attrattore, come ordinatore non
necessitante.
Nel mondo delle prove razionali dell'esistenza di Dio, se un fatto
avviene deve avere una causa e deve avere un fine, perché Dio,
scrive Agostino, «conosce e coordina le cause prime e le cause
seconde».50 Nel mondo del principio di causa + principio di
finalità, nel mondo della ragion sufficiente, tutto ha una causa e
tutto ha un fine. Si tratta di un mondo che ho sempre sentito come
distante dalla mia esperienza vitale e che, quando ho preso a
riflettere sul dolore innocente causato dalle malattie genetiche, è
crollato completamente nella mia mente, e non c'è Catechismo o
enciclica papale o pagina biblica che lo possa rimettere in piedi.
Nel mondo delle prove razionali dell'esistenza di
deve avere una ragione sufficente, nel mondo
invece, molte cose presentano una ragione
insufficiente, non sono spiegabili in base a nulla,
un volto come quello del grido di Munch.

Dio ogni evento
della vita reale,
completamente
ammettono solo

Nel mondo delle prove razionali dell'esistenza di Dio se una cosa
avviene deve avere una causa, causa seconda, certo, ma coordinata
alla causa prima, la quale, come l'astuzia della ragione, finalizza a
un bene maggiore. In questo mondo, dove le innumerevoli cause
seconde rispondono tutte alla Causa Prima, nel mondo delle prove
razionali dell'esistenza di Dio, ogni cosa si muove in base al
principio di causalità e al principio di finalità. E in entrambi i casi
non si può procedere all'infinito: non est procedere in infinitum,
come ripete Tommaso d'Aquino. E perché non si può? Perché
questo mondo è come un giardino cintato, è compiuto, ordinato,
perfetto nel senso del participio perfectum, da perficere, «eseguire
completamente, finire, terminare». Un mondo completamente
diverso da quello reale, che non è finito, non è terminato, non è
perfectum, ma è un processo sempre in evoluzione, essere-energia
sempre al lavoro.

Sbagliava quindi tutto Tommaso d'Aquino, doctor angeli-cus? Alla
luce della cosmologia del tempo non sbagliava affatto, anzi egli
lottava contro l'ala conservatrice della teologia rappresentata dagli
agostiniani proprio per introdurre anche in teologia la visione
scientifica del mondo dell'epoca, costruendo precisamente la
teologia «come scienza».51 Sbagliava invece chi, quando la
cosmologia tre secoli dopo mutò, non seppe capire che doveva
mutare anche la teologia e represse nel sangue e nelle fiamme chi
sosteneva il contrario. E sbaglia oggi chi ripete materialmente le
idee di Tommaso d'Aquino e ne tradisce lo spirito continuando a
promuovere un'immagine del mondo e della vita da tempo
completamente superata.

(nota).
50 Agostino, De civitate DeiW\,Zr, ed. it. La città diDio, a cura di
Luigi Alici, Rusconi, Milano 19923, p. 373.
51 Marie-Dominique Chenu, La teologia come scienza nel xiii
secolo [1927-1957]; tr. di Marta Spranzi e Marco Vigevani, Jaca
Book, Milano 19953.
(fine nota).

Il mondo delle prove razionali dell'esistenza di Dio vive di questo
motto: in principio l'autorità. Il mondo reale della fisica e dello
spirito ne esprime un altro: in principio la libertà. Ed è per questo
che Kant ha lottato contro le prove razionali dell'esistenza di Dio.
Così ha scritto nella Prefazione alla seconda edizione della Critica
della ragion pura: «Ho dunque dovuto sospendere il sapere per far
posto alla fede».52 Il sapere dice necessità; la fede, invece, libertà.

17. Un 'invenzione umana
Se il Dio personale non si può conoscere razionalmente, è quindi
vero quanto dicono molti, ripetendo un pensiero già sorto
nell'antichità e tematizzato da Ludwig Feuerbach nell'età moderna,
che siamo noi ad aver inventato Dio? E vero per quanto attiene al
concetto, ma questo non implica che la realtà cui rimanda il
termine Dio sia falsa. Siamo sempre noi ad aver inventato le altre
forme mediante cui giunge a espressione la dimensione spirituale,
come la pittura, la scultura, la danza, il teatro, la poesia, la musica...
ma l'orizzonte dischiuso da queste discipline inventate dagli uomini
non è necessariamente falso. Lo è per chi non ha idea di che cosa vi
sia in gioco, per chi non sente queste dimensioni dell'essere
ritenendole solo un bizzarro passatempo o un proficuo
investimento. Ma per chi vive per esse, e a volte per esse soffre la
fame, e vi dedica tutta la vita, non esiste nulla di più reale e
concreto. Si tratta di invenzioni, sì, ma nel senso etimologico del
termine.
Inventare nella sua radice latina (invenire) significa «imbattersi in
qualcosa, trovare, scoprire». L'invenzione è anzitutto scoperta.
Quando Alessandro Volta inventò la pila elettrica, quando Antonio
Meucci inventò il telefono, quando Guglielmo Marconi inventò la
radio, compirono anzitutto una scoperta, la scoperta di una
dimensione dell'essere-energia che c'era da sempre e che grazie al
loro genio seppero tematizzare. Le invenzioni che durano e che
incidono sulla storia sono tali perché scoprono una realtà oggettiva
che c'è da sempre, sapendola poi utilizzare mediante la tecnologia a
vantaggio dell'umanità. Lo stesso è nel mondo dello spirito.
Chiunque abbia avuto una reale esperienza estetica sa che si è
trattato al contempo di qualcosa di estatico, qualcosa che l'ha fatto
uscire da sé verso una dimensione più grande, preesistente, rispetto
alla quale tuttavia non si è sentito estraneo ma coappartenente.
Come nominare questa dimensione più grande alla quale tuttavia si

sente di appartenere: regno della suprema bellezza, dell'armonia
compiuta, della pace del cuore, della luce buona dell'essere? Come
nominare l'esperienza di quando si esce da sé, senza tuttavia
perdersi, ma ritrovandosi a un livello più alto?
Come nominare l'emozione dell'intelligenza di fronte alla luce
purissima che una poesia, un quadro, una musica, una preghiera,
una carezza, fa sorgere dentro di noi? Il complesso di termini quali
«Dio, divino, divinità» racchiude i simboli più efficaci «inventati»
dalla mente umana per nominare questa realtà avvolgente, materna
e paterna, che si dischiude alla mente e al cuore in alcune peculiari
esperienze vitali.
Quindi è vero, gli uomini hanno inventato Dio, Dei, paradisi e
inferni e tutte le altre immagini che popolano (nota).
52 Kant, Crìtica della ragion pura [1787] B
XXX, ed. it. cit, p. 52.
(fine nota).

l'universo religioso, ma non per questo tutto ciò è falso. Semmai
occorre dire che tali immagini sono imperfette, perché cercano di
portare al pensiero mediante categorie spesso ingenue e
mitologiche perché risalgono a migliaia di anni fa una realtà che c'è da sempre, e che è lo spirito che attinge il
profondo dell'uomo.
Ho detto che Dio o la divinità è un simbolo. Ma attenzione:

«simbolo» è diverso da «segno». Segno è il cartello stradale che
indica semplicemente la direzione, un segnale che in sé non ha
nulla a che fare con la realtà segnalata: che cosa ha a che fare un
cartello metallico con scritto «ristorante» con un piatto di
tagliatelle? Simbolo invece è un oggetto o un concetto che contiene
almeno un po' della realtà a cui rimanda, come per esempio una
bandiera nazionale, esponendo la quale si intende onorare la realtà
della nazione alla quale si appartiene. Per questo distruggere un
cartello stradale è solo uno stupido atto di vandalismo, mentre
bruciare una bandiera è una minaccia a un'intera nazione. Del resto
proprio per questo il simbolo si chiama così, visto che il sostantivo
greco symbolon deriva dal verbo syn-bàllein cioè «mettere insieme,
unire, collegare», il medesimo significato del sostantivo religio: il
simbolo mette insieme la realtà simboleggiata e il soggetto che ne
fa esperienza. E quindi del tutto legittimo dire che Dio è il simbolo
meno inadatto inventato dagli uomini per esprimere il contatto con
l'inesausta creatività dell'universo che dà la vita, con quell'attività
mai interrotta che sostiene la vita e che talora è in grado di
rimandare a una dimensione al di là della semplice vita naturale. Lo
stesso vale per la persona di Gesù, che è, come scrive il gesuita
Roger Haight, «simbolo di Dio».53 Lo stesso vale per i sacramenti,
simboli di Gesù. Dio, per la precisione, è il simbolo di ciò che nella
vita di ognuno gioca il ruolo preminente, il principio gerarchico, il
principio in base al quale nella nostra esistenza ordiniamo e
gerarchizziamo gli eventi. Ognuno si chieda qual è il suo principio
vitale, la passione predominante, e scoprirà qual è il suo Dio.
Quanto a me risponderò più avanti.

18. Sui diversi ateismi e sul rapporto
fede-scienza
Ogni essere umano vive per qualcosa di più grande di sé e quindi ha
un suo Dio. Anche l'egoista più freddo che intende vivere solo per
sé, in realtà vive per qualcosa di più grande di sé, vive per l'idea del
suo io che è sempre più grande della realizzazione concreta in quel
preciso momento. Non c'è nessuno che non faccia tendere la sua
vita verso qualcosa di più grande di sé e che quindi non sia, in
questo senso primordiale, direi fisico, religioso. Ci sono uomini e
donne che guardano con sufficienza coloro che dicono di credere in
Dio, ma che poi coltivano più o meno con la stessa venerazione un
ideale come la scienza o la politica, o la carriera e il denaro, o
magari un cantante, un attore, uno sportivo, e non si sa, quanto a
senso di dipendenza e di sottomissione, quale sia la forma di fede
più intensa. Ha scritto un grande grecista del secolo scorso, Eric
Dodds: «Che il culto ellenistico del monarca fosse sempre poco
sincero, che fosse una montatura politica e niente altro, non lo
crederà nessuno che abbia osservato, ai nostri giorni, il costante
aumento dell'entusiasmo delle masse nei confronti di re, di
dittatori, o, in mancanza di meglio, di campioni (nota).
53 Roger Haight, Jesus Symbol of God, Orbis Books, Maryknoll
1999.
(fine nota).

sportivi. Quando i vecchi dèi si ritirano, i troni vuoti invocano a
gran voce un successore».54
Per questo, alla luce del senso fondamentale del termine Dio da
intendersi come vox relativa, penso che l'ateismo sia impossibile.
Gli antichi hanno dato vita agli Dei per esprimere questa attrazione

delle forze, delle passioni, degli ideali che volta per volta
signoreggiano l'esistenza umana: il potere che è Zeus, l'amore
erotico che è Afrodite, la guerra Ares, l'arte Apollo, l'intelligenza
Atena, e poi le forze della natura come il mare Poseidone, il vento
Eolo, la morte Ade... Il comunismo, che ha voluto imporre l'ateismo
teoretico a tutta la società, non è stato altro che una nuova
religione, con i suoi dogmi, le sue liturgie, i suoi sommi sacerdoti.
Lo stesso vale per il fascismo e il nazismo, anch'essi religioni con
tanto di dogmi, liturgie, sommi sacerdoti.
A questo fondamentale livello che tocca l'esistenza concreta, la vera
alternativa non è tra fede e ateismo (perché anche l'ateismo è una
fede, per quanto negativa) ma tra diversi tipi di fede. Anche
coltivare una determinata filosofìa è un atto di fede, visto che la
pura ragione non è in grado di dare una risposta soddisfacente alle
domande che riguardano il senso complessivo della vita, per dare
risposta alle quali bisogna necessariamente sporcare la purezza
della ragione con la passione della fede.
Sono tuttavia sicuro che per alcuni queste mie considerazioni
appaiono deboli, se non risibili. Vi sono esseri umani infatti che
sono pronti a escludere di avere un qualsiasi tipo di fede. Di solito
essi si definiscono atei, ma occorre distinguere bene tra i diversi
tipi di ateismo. Come infatti vi sono diverse religioni, così vi sono
diversi ateismi. Un conto è l'ateismo che avverte il senso del
mistero e dello squilibrio che contraddistingue strutturalmente la
vita umana e che a sua volta ricerca in solidarietà con gli altri esseri
umani, e di cui padre Turoldo scriveva: «Fratello ateo, nobilmente
pensoso»;55 un altro conto è l'ateismo cosiddetto bright
(letteralmente, «brillante»), che riconduce la ricerca religiosa e
spirituale a un mero fenomeno di ignoranza da compatire e da
deridere. A me è capitato più di una volta di incontrare in pubblici
dibattiti rappresentanti di quest'ultimo ateismo e ho sempre sentito
una grande distanza rispetto a loro e alla loro visione del mondo.
Non perché non credono in Dio, dato che provo una sensazione del
tutto diversa quando mi capita di discutere a voce o per iscritto con
persone che si dicono non-credenti come Eugenio Scalfari,

Salvatore Natoli, Umberto Galimberti, Orlando Franceschelli e
soprattutto Corrado Augias insieme al quale ho scritto un libro
concepito come «disputa» e che mi ha rivelato non poca
comunanza umana con lui. Per non parlare di quando leggo poeti
come Lucrezio e Leopardi, o filosofi come Ernst Bloch e Max
Horkheimer.
Da qui ho constatato che, come vi sono diversi modi di essere
credenti, così vi sono diversi tipi di ateismo. Il cardinale Carlo
Maria Martini amava riprendere alcune parole di Norberto Bobbio:
«La vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi
pensa e chi non pensa». Ma che cosa significa in questo caso
pensare, visto che certamente non si può dire che gli atei bright non
pensino? Ancora Norberto Bobbio: (nota).
54 Eric R. Dodds, / Greci e l'irrazionale [1951], ed. it. a cura di
Riccardo Di Donato, tr. di Virginia Vacca De Bosis, Sansoni, Milano
2003, p. 297.
55 David Maria Turoldo, Oltre la foresta, in Canti ultimi, Garzanti,
Milano 1992, p. 205.
(fine nota).

«Un giorno al cardinal Martini ho detto: per me la differenza non è
tra il credente e il non credente (cosa vuol dire poi credere? In che
cosa?), ma tra chi prende sul serio questi problemi e chi non li
prende sul serio: c'è il credente che si accontenta di risposte facili (e
anche il non credente, sia chiaro, che delle risposte facili si
accontenta!). Qualcuno dice: "sono ateo", ma io non sono sicuro di
sapere che cosa significa. Penso che la vera differenza sia tra chi,
per dare un senso alla propria vita, si pone con serietà e impegno
queste domande, e cerca la risposta, anche se non la trova, e colui
cui non importa nulla, a cui basta ripetere ciò che gli è stato detto

fin da bambino».56
«Pensare», nella prospettiva di Bobbio, equivale quindi a cercare,
come evidenzia il corsivo introdotto nel testo stampato su
«MicroMega». Ed è precisamente questa continua ricerca a
distinguere gli uomini a livello spirituale. Vi sono coloro che hanno
già e quindi non cercano più, e che, per valorizzare ciò che hanno,
tentano di affermare la propria visione sopra tutte le altre
demolendo ogni diversità, e che per questo sono definibili come
«dogmatici», siano essi dogmatici ecclesiastici o dogmatici
razionalisti. E vi sono coloro che invece ancora cercano: o perché
finora non hanno trovato ma sentono di non essere fatti per il
nulla, o perché hanno trovato ma sentono che c'è ancora molto di
più da scoprire, o perché ciò che hanno trovato è solo un sentiero
ben lungi dall'essere identificato con la meta definitiva, o perché
avevano trovato e ora sentono che stanno perdendo per strada
alcune acquisizioni che paiono non reggere più, o chissà per quali
altri motivi. La vera differenza al cospetto del senso della vita è tra
chi cerca, e cercando apprezza le ricerche altrui, e chi non cerca, e
non cercando disprezza le ricerche altrui. Io ritengo che il pensare a
cui si riferiva il detto di Bobbio citato da Martini, e che segna la
vera differenza tra gli esseri umani a prescindere dalle loro idee
definite, dipenda dalla percezione del mistero, dalla sensazione di
essere «immersi nel mistero»: è da qui infatti che deriva la
continua ricerca sul messaggio fondamentale della vita. Chi non
percepisce tale sentimento primordiale, chi non sa che cosa sia il
mistero che circonda la vita e sorride sarcastico quando ne sente
parlare, rappresenta un tipo umano per il quale la domanda che
genera quell'inquieta ricerca definibile come «religiosità» non può
che essere assente.
Così Norberto Bobbio a proposito della religiosità: «Resta
fondamentale questo profondo senso del mistero, che ci circonda, e
che è ciò che io chiamo senso di religiosità».57 Quando mi trovo
davanti a esseri umani che ospitano una disposizione esistenziale
di questo tipo, siano essi non-credenti oppure credenti di altre fedi
rispetto alla mia, io avverto in me nei loro confronti quella

comunanza che si può definire simpatia nel senso etimologico del
termine, cioè condivisione del medesimo pathos, della medesima
passione, della medesima ricerca onesta, rispettosa, sofferta. Al
contrario, di fronte ai dogmatici di ogni tipo, siano essi dogmatici in
recto in quanto credenti identitari, o dogmatici in verso in quanto
non-credenti altrettanto identitari, io sento nascere in me quella
«vera differenza» di cui hanno parlato Norberto Bobbio e Carlo
Maria Martini, perché vedo all'opera un tipo umano che pensando
di sapere già tutto sul senso della vita vuole solo demolire la ricerca
altrui, una disposizione aggressiva, agonistica, polemica, proprio
nel senso etimologico che rimanda al termine greco pólemos,
guerra.
(nota).
56 Norberto Bobbio, Religione e religiosità,
Almanacco di filosofia», 2/2000, pp. 8-9.

«MicroMega.

57 Ivi, p. 7.
(fine nota).

Quando tale disposizione è vissuta da parte di chi crede in Dio si
genera una fede dogmatica. Quando invece tale disposizione è
vissuta da parte di chi non crede in Dio si genera una dogmatica
razionalista e negatrice solitamente classificata come scientismo. Si
può definire scientismo la visione del mondo che sulla base della
logica matematica e dei dati scientifici ritiene di poter risolvere il
mistero dell'esistenza, quella prospettiva cioè che nega interamente
il mistero riducendolo a enigma e parlando di caso, e per la quale
non c'è proprio nulla oltre quello che si vede e che si tocca, se non
altri oggetti per ora sconosciuti ma che comunque si potranno
vedere e toccare. Questa concezione del mondo può essere anche
definita materialismo, o riduzionismo, o materialismo riduzionista

o infine riduzionismo materialista. Così ne parla Stuart Kaufmann,
biologo teorico di fama internazionale: «Il riduzionismo è la
concezione che tutta la realtà è null'altro di ciò che c'è "laggiù" alla
base attuale della fisica: i quark e le celebri stringhe della teoria
delle stringhe, incluse le interazioni tra queste entità».58
Tale prospettiva vuole ridurre tutte le discipline umanistiche alle
discipline scientifiche e tutte le discipline scientifiche alla fisica, e
tutta la fisica alla meccanica quantistica, secondo la convinzione
che è possibile trovare la verità dei fenomeni smontandoli nei loro
elementi costitutivi, scenden do sempre più nel basso nell'opera di
riduzione della realtà ai suoi componenti. Si tratta di una
disposizione mentale che nega consistenza ultima al lavoro
dell'essere perché individua la verità di un fenomeno non nella sua
unità sintetica ma nei suoi componenti da smontare e analizzare
singolarmente (l'uomo non è il suo libero pensiero, ma i suoi
neuroni), negando di conseguenza validità conoscitiva al
sentimento e a tutte le discipline che ne derivano come l'arte, la
musica, la letteratura, la religione. Tale disposizione ritiene che
solo l'analisi sia uno strumento di conoscenza adeguato, e quindi
divide, scompone, frammenta, mentre non sa che cosa siano la
sintesi, il colpo d'occhio, l'intuizione globale. Nega che il
sentimento possa essere in alcun modo un'appercezione veritiera
della realtà, nega in radice quanto Pascal chiamava esprit de finesse
(traducibile come «intuizione», visto che Pascal lo contrapponeva
all'esprit de geometrie che è la
«deduzione») o anche raisons du coeur, «ragioni del cuore».59
Dato che sostiene che la realtà sia rettamente percepibile solo con i
sensi empirici vagliati dalla ragione, cioè unicamente con la
modalità conoscitiva della scienza sperimentale, tale prospettiva
viene solitamente denominata «scientismo».
Contro questa prospettiva presento i seguenti tre argomenti.
1 ) Tesi del primo argomento: E la stessa logica matematica a
stabilire la sua impossibilità di abbracciare e definire l'intero della

realtà.
Argomentazione: Il riferimento d'obbligo è il teorema di
incompletezza di Kurt Godei formulato in duplice forma nel 1931,
mediante il quale colui che viene considerato uno dei più grandi
logici di tutti i tempi dimostrò che all'interno di un sistema
matematico esistono preposizioni che il sistema non riesce a
«decidere», non riesce cioè a dimostrare se sono vere o false:
insomma esistono delle verità che non (nota).
58 Stuart Kauffman, Reinventare il sacro. Una nuova concezione
della scienza, della ragione e della religione [2008], tr. di Silvio
Ferraresi, Codice Edizioni, Torino 2010, p. 13.
59 Blaise Pascal, Pensieri, nn. 1 e 146, ed. Brunschvicg; ed. it. a cura
di Paolo Serini, Mondadori, Milano 1982, pp. 99 e 153.
(fine nota).

sono dimostrabili. Il che significa: assumendo il mondo quale
sistema logico-matematico, risulta la legittimità, se non addirittura
la necessità, di altri linguaggi oltre alla logica matematica per
indagare il mondo stesso. E quindi la stessa logica matematica
rettamente esercitata a dichiarare i propri limiti, rendendo
impossibile l'ideale scientista di considerare il mondo come un
grande palazzo di vetro dove ogni dettaglio si comprende con la
mente e si domina con la volontà, dove insomma non c'è nulla di
più grande dell'esattezza scientifica. Quanto dimostrato da Godei
era già stato intuito da un altro grande matematico della storia,
Pascal: «L'ultimo passo della ragione consiste nel riconoscere che
ci sono un'infinità di cose che la superano. E ben debole se non lo
riconosce».60

Un fisico certo non sospetto di simpatie verso la religione quale
Stephen Hawking ha scritto: «Il teorema di Godei, ponendo limiti
insuperabili alla matematica, scosse profondamente la comunità
scientifica, in quanto rovesciò la credenza indiscussa secondo la
quale la matematica è un sistema coerente e completo basato su un
unico fondamento logico». Hawking prosegue accostando il
teorema di Godei ad altre due acquisizioni della scienza
contemporanea: «Il teorema di Godei, il principio di
indeterminazione di Heisenberg e l'impossibilità pratica di seguire
l'evoluzione di un sistema deterministico che diventa caotico
rappresentano tre grossi limiti alla conoscenza scientifica, limiti di
cui ci si è resi conto nel ventesimo secolo».61
Una dimostrazione concreta dal punto di vista umano della validità
del teorema di Godei sono i Principia mathematica, pubblicati da
Alfred North Whitehead e Bertrand Russell tra il 1910 e il 1913.
Tanto uniti in ambito logico-matematico da scrivere insieme ben
tre volumi di un'opera fondativa, i due autori ebbero poi pensieri
molto diversi se non opposti sul senso complessivo del mondo,
diventando il primo uno dei più profondi pensatori metafìsici del
Novecento, filosofo della religione e ispiratore della teologia del
processo, e il secondo uno dei padri dell'ateismo contemporaneo.
Whitehead e Russell, concordi in tutto sulla logica matematica ma
su fronti opposti quanto al senso della vita, sono la dimostrazione
pratica del teorema di incompletezza di Godei, del fatto cioè che la
vita è più grande della logica e della matematica. La sintesi può
essere fornita da queste parole del matematico e astrofisico inglese
John Barrow al termine di un libro intitolato Teorie del tutto (
Theories of Everything), con il sottotitolo La ricerca della
spiegazione ultima: «La verità non può mai essere presa nella rete
di un insieme finito di regole», per cui «nessuna descrizione non
poetica della realtà può essere completa».62
2) Tesi del secondo argomento: Gli scienziati, partendo dai
medesimi dati sperimentali, si dividono nella loro interpretazione,
presentando visioni molto differenti sul senso dell'universo,
l'origine della vita, la specificità umana.

Argomentazione: Il progresso conoscitivo della scienza è sotto gli
occhi di tutti. Oggi si sa che aveva ragione Giordano Bruno a parlare
di infiniti mondi e non il suo inquisitore cardinale Bellarmino, oggi
si sa che avevano ragione i sostenitori dell'universo in espansione e
non quelli dell'universo stazionario. Quando però si tratta di dare
un significato umano ai dati sperimentali, nascono teorie
contrastanti: i medesimi dati (nota).
60 Blaise Pascal, Pensieri, n. 177, ed. Le Guern; ed. it. a cura di
Bruno Nacci, Garzanti, Milano 1994, p. 70.
61 Stephen Hawking, L'universo in un guscio di noce [2001], tr. di
Paolo Siena, Mondadori, Milano 2002, p. 143.
62 John D. Barrow, Teorie del tutto. La ricerca della spiegazione
ultima [1991]; tr. di Tullio Cannillo, Adelphi, Milano 1992, pp. 376377.
(fine nota).

mutano di significato nella mente di uno o dell'altro scienziato.
Prendiamo la cosmologia. L'astrofisico americano Steven Weinberg
(Nobel per la Fisica nel 1979) ha scritto che «quanto più l'universo
ci appare comprensibile, tantopiù ci appare senza scopo».63
Proprio in diretta polemica con lui, l'astrofisico canadese Hubert
Reeves ha scritto: «Più si comprende 1 universo, più ci appare
vuoto di senso, scrive Steven Weinberg ne Iprimi tre minuti. Lo
sfido a ripetere queste parole ascoltando, come sto facendo in
questo momento, Le Nozze di Figaro di Mozart [...]. Grazie al lavoro
degli artisti, la realtà acquisisce nuove dimensioni, l'universo
guadagna splendore e ricchezza».64 Forse a qualcuno queste parole
risultano troppo emotive. Freeman Dyson, fisico teorico a lungo
docente presso l'Institute for Advanced Study di Princeton, esprime
il medesimo concetto con tono più distaccato: «Quanto più lo

esamino e studio i particolari della sua architettura, tanto più
numerose sono le prove che l'universo, in un certo senso, doveva
già sapere che saremmo arrivati. Nelle leggi della fisica nucleare vi
sono alcuni esempi molto singolari di coincidenze numeriche che
paiono essere accordate tra loro per rendere l'universo
abitabile».65
La medesima divisione nell'interpretazione dei dati oggettivi si
registra tra i biologi. Prendiamo la questione dell'origine della vita.
A partire dai medesimi dati scientifici c'è chi legge l'apparizione
della vita come un caso senza senso, come Jacques Monod, Nobel
per la Medicina nel 1965 («l'uomo finalmente sa di essere solo
nell'immensità indifferente dell'Universo da cui è emerso per
caso»66), e chi invece, come Christian de Duve, Nobel per la
Medicina nel 1974, coglie un preciso senso inscritto nella materia,
finalizzata di per sé a generare la vita al punto da descriverla come
«polvere vitale».67
La medesima divisione nell'interpretazione dei dati oggettivi si
ritrova tra i genetisti. I due protagonisti della decifrazione del
genoma umano, Craig Venter e Francis Collins, sono il primo ateo e
il secondo credente.68
Vi sono scienziati per i quali i geni umani sono essenzialmente
guidati dalla logica dell'egoismo, come per Richard Dawkins,
biologo ed etologo; e ve ne sono altri per i quali i nostri geni sono
essenzialmente orientati all'altruismo, come Michael Tomasello,
co-direttore del Max-Planck-Institut di Antropologia evolutiva a
Lipsia.69 I dati sono i medesimi ma l'interpretazione spesso varia,
non dico come quella dei politici di fronte ai dati elettorali, ma
quasi. E quindi evidente che nella mente degli scienziati entrano in
gioco altri fattori oltre i dati oggettivi.
(nota).
63 Steven Weinberg, I primi tre minuti [1977], tr. di Libero Sosio,

Mondadori, Milano 199810, p. 170.
64Hubert Reeves, L'ora di inebriarsi. L'universo ha un senso?, tr. di
D. Cova, Lubrina, Bergamo 1991, pp. 204-205; citato da Roberto G.
Timossi, L'illusione dell'ateismo. Perché la scienza non nega Dio,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, p. 75.
65 Freeman Dyson, Turbare l'universo [1979], tr. di Riccardo Valla,
Boringhieri, Torino 1981, p. 289; citato da Christian de Duve,
Polvere vitale [1995], tr. di Libero Sosio, Longanesi, Milano 1998, p.
474.
66 Jacques Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia
naturale della biologia contemporanea [1970], tr. di Anna Busi,
Mondadori, Milano 1997, p. 164
67 Christian de Duve, Polvere vitale [1995], tr. di Libero Sosio,
Longanesi, Milano 1998, il cui sottotitolo originario, purtroppo
omesso nell'edizione italiana, è Life as a Cosmic Imperativ, «La vita
come imperativo cosmico».
68 Francis S. Collins, Il linguaggio di Dio [2006], tr. di Corrado
Ferri, Sperling & Kupfer, Milano 2007.
69 Richard Dawkins, Il gene egoista [1976], tr. di Giorgio Corte e
Adriana Serra, Mondadori, Milano 1995; Michael Tomasello,
Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli [2009], tr. di Daria
Restani, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
(fine nota).

3) Tesi del terzo argomento: Gli scienziati si dividono nell'utilizzo
delle conoscenze acquisite, praticando filosofie di vita, visioni

etiche e comportamenti concreti molto diversi.
Argomentazione: Domenica 17 ottobre 2010 viene pubblicata su
«Repubblica» una foto del 1950 che ritrae il criminale nazista Adolf
Eichmann e forse insieme a lui (è la tesi di Giorgio Dragoni,
professore ordinario di Storia della fisica all'Università di Bologna)
il fisico Ettore Majorana. Eichmann fu uno dei principali esecutori
della Shoah, fuggito dopo la guerra, catturato in Argentina da agenti
segreti israeliani, portato a Gerusalemme, processato e condannato
a morte mediante impiccagione nel 1962 (al suo processo assistette
Hannah Arendt che ne trasse il noto saggio La banalità del male)
.70 Majorana faceva parte dei cosiddetti «ragazzi di via
Panisperna», team di scienziati gloria della fisica italiana del
Novecento che annoverava Enrico Fermi, Emilio Segrè, Edoardo
Arnaldi, Oscar D'Agostino, Bruno Pontecorvo. Così Pontecorvo,
allora il più giovane del gruppo, ha raccontato a Miriam Mafai:
«Nella scherzosa gerarchia religiosa del nostro istituto Enrico
Fermi veniva definito il Papa e Majorana portava il titolo di Grande
Inquisitore. Era l'unico che parlava con Fermi su un piano di
assoluta parità e Fermi lo considerava il più grande fisico teorico
del tempo, lo ammirava e alle volte sembrava persino intimidito
davanti a lui».71
Ettore Majorana scomparve misteriosamente nel 1938 durante un
viaggio per mare da Palermo a Napoli.
Da allora il mistero si è infittito. Le ipotesi si sono moltiplicate:
suicidio per sensi di colpa (ma nessuno trovò mai il cadavere), vita
da barbone (ma Paolo Borsellino che ne seguì la pista la smentì),
clausura in un misterioso monastero (così Leonardo Sciascia nel
romanzo del 1975 La scomparsa di Majorana, ma senza prove
documentali). La foto del 1950 posta all'attenzione della stampa da
Dragoni avvalora un'altra ipotesi, la via tedesca: Majorana scelse
deliberatamente di mettere la sua scienza al servizio della
Germania nazista, fuggendo dopo la guerra in Argentina come
Eichmann e altri gerarchi. A favore di questa ipotesi vi sono alcune
lettere di Majorana alla madre da cui emergono una netta simpatia

per la Germania nazista e chiari accenti antisemiti.
Stiamo parlando di uno dei fisici teorici più dotati di tutti i tempi, in
onore del quale la comunità scientifica internazionale ha scelto di
nominare una particella subatomica chiamandola «fermione di
Majorana»
(Majorana fermion), raggiungendo tra l'altro l'effetto di unire così i
nomi dei due grandi fisici italiani, Fermi (da cui «fermione») e
appunto Majorana. Ma a dispetto di questa unione virtuale, nella
vita reale Fermi e Majorana furono molto divisi dall'orientamento
etico e politico, visto che Fermi scelse di emigrare negli Stati Uniti a
seguito delle leggi razziali antisemite del regime fascista che
colpivano direttamente sua moglie, Laura Capon, ebrea, e i suoi
figli, e collaborò con gli scienziati americani alle ricerche sulla
bomba atomica nei laboratori di Los Alamos diretti da Robert
Oppenheimer.
Ma a prescindere dai particolari biografici, quanto detto dimostra a
mio avviso che la scienza non riduce a se stessa l'etica, perché due
tra i più grandi scienziati italiani di sempre optarono nello stesso
periodo per visioni etiche e politiche contrapposte. Ovvero: l'azione
di un essere umano, e più in generale la sua identità, non
discendono direttamente dalle sue conoscenze scientifiche. Da qui
sorge la necessità di un sapere, o per meglio dire di una sapienza
vitale, che rimanda ad altro, alla libertà, al regno dello spirito e del
(nota).
70 Hannah Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
[1963], tr. di Piero Bernardini, Feltrinelli, Milano 2001.
71 Miriam Mafai, Via Panisperna, verità e bugie, «Repubblica», 10
ottobre 2010.
(fine nota).

non-determinato, non conosciuto dalla scienza e tradizionalmente
noto come etica.
Vi sono quindi tre ragioni:
- la prima legata al metodo con cui la scienza lavora;
- la seconda all'interpretazione dei dati da essa forniti;
- la terza alla vita concreta degli scienziati,
in base alle quali occorre dichiarare che la pretesa di risolvere il
discorso sulla vita e il suo senso in chiave scientista, e quindi di
dichiarare chiuso il discorso su Dio e sul mondo spirituale perché
non materialmente sperimentabili, appare come un'opzione a sua
volta dettata dalla fede, da una particolare fede filosofica
improntata al materialismo e al riduzionismo, a visioni del mondo
per le quali ciò che non rientra sotto il dominio dei sensi e dei
ragionamenti umani semplicemente non esiste. Opzione filosofica
legittima, ma opzione filosofica, non teoria scientifica. E, a mio
avviso, opzione filosofica impoverente della complessa e stratificata
realtà umana. Io penso infatti che negare la presenza nell'essere
umano di una dimensione ontologica che rimanda al di là
dell'attestazione dei sensi significa negarne proprio la specificità,
quella strana condizione di homo pictor così efficacemente messa
in luce da Hans Jonas.

19. Excursus: La teoria delle stringhe e
l'esistenza di Dio
A dispetto del desiderio di unificazione che abita da sempre
l'impresa scientifica, in fisica regnano oggi due modi fondamentali
di descrivere la realtà, entrambi veri e funzionanti nel loro ordine
ma (allo stato delle cose) inconciliabili tra loro: da un lato la teoria
della relatività, che riguarda la natura dello spazio, del tempo,
dell'energia e della gravitazione; dall'altro lato la meccanica
quantistica che studia i sistemi atomici e subatomici. La teoria della
relatività si occupa del comportamento dei corpi celesti e delle
galassie (l'infinitamente grande), la meccanica quantistica del
comportamento degli atomi e delle particelle subatomiche
(l'infinitamente piccolo). Ciascuna nel suo ambito funziona, ma gli
esperti non riescono a farle funzionare insieme. Ecco come il fisico
americano Brian Greene presenta la situazione: «Il problema è
presto detto. I pilastri su cui si basano le fondamenta della fisica
moderna sono due: la relatività generale di Einstein, che fornisce
un quadro teorico di riferimento dell'universo a grande scala
(stelle, galassie, ammassi, fino alle immense estensioni dell'intero
universo); e la meccanica quantistica, che ci permette di
comprendere l'universo alle scale più piccole (dalle molecole agli
atomi, fino alle particelle subatomiche come gli elettroni e i quark).
In anni
e anni di ricerche, praticamente tutte le previsioni di queste due
teorie sono state confermate sperimentalmente, con un grado di
precisione impensabile. Ma le stesse teorie portano
inesorabilmente a una conclusione preoccupante: nel modo in cui
sono oggi formulate, la relatività generale e la meccanica
quantistica non possono essere giuste entrambe. Le due teorie
responsabili del progresso straordinario della fisica nell'ultimo
secolo, le teorie che spiegano l'espansione dei cieli e la struttura
della materia, sono incompatibili tra loro».72
Per risolvere questo incredibile rompicapo (un po' come avere un

primo piatto eccellente, un secondo squisito, ma un pranzo
impresentabile) nell'ultima parte del Novecento è stata formulata
una teoria detta
«teoria delle stringhe» che a tutt'oggi è il più accreditato tentativo
di conciliazione, anche se è ben lontana dall'essere accettata
universalmente dalla comunità scientifica. C'è persino qualche
«stringhista pentito», come fa notare Roberto Timossi a proposito
del fisico americano Lee Smolin.73
Il mio obiettivo naturalmente non è presentare né tanto meno
discutere la teoria delle stringhe, o anche delle su-perstringhe come
talora si legge, perché non ne ho la minima competenza. Mi
interessa piuttosto sottolineare la logica che presiede alla
formulazione di questa teoria, una logica che procede:
- sulla spinta di un grande desiderio di unificazione;
- nell'assenza di ogni possibile dato sperimentale.
Sottolineo ogni possibile dato sperimentale. Anche Einstein giunse
alla teoria della relatività sulla spinta di un grande desiderio di
unificazione che muoveva la sua mente, nel suo caso volendo
unificare la meccanica newtoniana con l'elettromagnetismo
maxwelliano, ma poi la sua teoria ebbe la possibilità di essere
verificata sperimentalmente (da Arthur Eddington nel 1919 durante
un'eclissi totale di Sole per fotografare la quale si recò nell'Isola di
Principe). La teoria delle stringhe al contrario, a detta dei suoi
stessi sostenitori, non avrà mai una verifica sperimentale:
«Nessuno ha mai osservato una stringa ed è probabile (se si
esclude qualche ipotesi "eretica") che nessuno la vedrà mai, anche
se la teoria fosse vera».74 Ne risulta per questa teoria scientifica
uno statuto epistemico non dissimile dall'esistenza di Dio. Le
parole che Lee Smolin dedica alla teoria delle stringhe ricordano un
ragionamento mille volte ripetuto in filosofia e in teologia: «La
teoria delle stringhe non si può confutare. Tuttavia è vero anche

l'opposto: nessun esperimento potrà mai dimostrare che è vera [...].
L'incompletezza della teoria delle stringhe è tale che la sua stessa
esistenza è una congettura non dimostrata, ma questo non
impedisce a molti che se ne occupano di credere che sia l'unica che
possa portare al progresso della fisica teorica».75 A parte le due
ultime parole, «fisica teorica», il ragionamento calza alla perfezione
anche per l'esistenza di Dio, come appare ritrascrivendo il brano
dopo aver sostituito il soggetto teoria delle stringhe con il soggetto
esistenza di Dio: «L'esistenza di Dio non si può confutare. Tuttavia
è vero anche l'opposto: nessun esperimento potrà mai dimostrare
che è vera [...].
L'incompletezza della teoria dell'esistenza di Dio è tale che la sua
stessa esistenza è una congettura non dimostrata, ma questo non
impedisce a molti che se ne occupano di credere che sia l'unica che
possa portare al progresso della...», ciascuno a questo punto
introduca il termine che preferisce, umanità, morale, pace del
mondo, spiritualità, oppure, se milita sull'altro fronte, ignoranza,
illusione, malessere interiore, conflittualità sociale...

(nota).
72 Brian Greene, L'universo elegante. Superstringhe, dimensioni
nascoste e la ricerca della teoria ultima [1999], a cura di Claudio
Bartocci, tr. di Luigi Civalleri e Claudio Bartocci, Einaudi, Torino
2000, p. 5.
73 Roberto G. Timossi, L'illusione dell'ateismo, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2009, p. 462.
74 Brian Greene, La trama del cosmo. Spazio, tempo, realtà [2004],
tr. di Luigi Civalleri e Adria Tissoni, Einaudi, Torino 2004, p. 416;
citato da Timossi, L'illusione dell'ateismo, cit., p. 461.

75 Lee Smolin, L'Universo senza stringhe. Fortuna di una teoria e
turbamenti della scienza [2006], tr. di Simonetta Frediani, Einaudi,
Torino 2007, pp. XV e XVII; citato da Timossi, L'illusione
dell'ateismo, cit., p. 462.
(fine nota).

Ciò che a me preme sottolineare è che la sorgente mentale che ha
fatto nascere la teoria delle stringhe (la medesima di Keplero,
Newton, Einstein, tutti grandi unificatori) è la stessa che ha fatto
nascere e fa nascere nell'interiorità di molti esseri umani la fede in
Dio in quanto Dio personale.
Che vi sia un'armonia cosmica infatti non è difficile da capire,
bastano solo alcune elementari conoscenze scientifiche e una non
prevenuta capacità di riflessione. Se si considera il punto di
partenza all'inizio dell'espansione dell'universo 13,7 miliardi di anni
fa e il punto di arrivo oggi, l'evoluzione è stupefacente e a chi parla
di caso ricordo quanto scriveva Giordano Bruno: «Tanti ordini
mirabili non possono attribuirsi al caso, né ad altro principio che
non sa distinguere et ordinare».76
Questa armonia cosmica però si va formando mediante e a dispetto
di un immane carico di dolore e di sofferenza, per il quale rimane a
eterno ammonimento la ribellione di Ivan Karamazov contro
«l'eterna armonia». Siamo quindi in presenza di due leggi,
entrambe vere, ma non conciliabili, anzi sembra proprio
incompatibili, esattamente come la relatività generale e la
meccanica quantistica. Le due leggi riguardano da un lato
l'infinitamente grande, dove si deve rilevare un governo del mondo
perché esiste un'effettiva evoluzione sia nella natura sia nella
storia, e dall'altro l'infinitamente piccolo, che invece non conosce
alcuna cura per la vita fisica dei singoli, nessuna attenzione
personale, nessuna benigna potenza che si prenda cura della vita di

ogni singolo passero e che conti ogni singolo nostro capello.
Così il fisico Brian Greene, convinto sostenitore della teoria delle
stringhe: «Dobbiamo forse concludere che l'universo è scisso, a
livello fondamentale, e che sono necessarie delle leggi per gli
oggetti grandi e delle altre leggi (incompatibili con le prime) per
quelli piccoli? La teoria delle super-stringhe risponde con forza di
no».77 Allo stesso modo l'idea del Dio personale, come la teoria
delle stringhe indimostrata e indimostrabile, risponde con la
medesima forza che l'universo non è scisso a livello fondamentale e
lo unifica nell'eterno presente di Dio. La medesima tensione verso
l'unificazione che ha prodotto nella fisica contemporanea la teoria
delle stringhe ha condotto gli esseri umani molti secoli fa alla fede
nel Dio personale. Tale fede unifica l'esigenza e la volontà di amore
dell'anima umana con la dura e impersonale legge che governa la
natura. Unifica la giustizia dell'armonia cosmica con l'ingiustizia di
cui è colma la terra.
E ora lascio la parola ad Albert Schweitzer: «Vi è un oceano d'acqua
fredda e immobile. In questo oceano, tuttavia, passa la Corrente del
Golfo, una massa di acqua calda che scorre dall'Equatore verso il
Polo.
Chiedete a tutti gli scienziati come si possa concepire dal punto di
vista fisico che una corrente di acqua calda scorra in mezzo alle
acque dell'Oceano, le quali, per così dire, formano i suoi argini;
acqua in movimento entro acqua immobile, acqua calda entro la
fredda: nessuno scienziato sa spiegarlo. In egual modo vi è il Dio
dell'amore entro il Dio delle forze universali, unito a Lui, eppure
così totalmente diverso.
Lasciamoci afferrare e trascinare da questa corrente vitale».78

(nota).

76 Giordano Bruno, De la causa, principio et uno [1584] 11,113, ed.
it. in Opere italiane, testi critici di Giovanni Aquilecchia,
coordinamento generale di Nuccio Ordine, Utet, Torino 2007, vol. I,
p. 653.
77 Greene, L'universo elegante, cit., p. 6.
78 Albert Schweitzer, Il cristianesimo e le religioni del mondo
[1924], in Rispetto per la vita, a cura di Charles R. Joy, tr. di
Costanza Walter, Edizioni di Comunità, Milano 1957, p. 150.
(fine nota).

IV. CONDIZIONI E STILE

20. Pulizia della mente
Si racconta di un saggio cinese che, volendo insegnare ai suoi
discepoli la retta valutazione della realtà, chiedeva loro di
descrivere un pesce morto: «Attraverso tutta una serie di prove i
discepoli si perdevano in voli pindarici e metafisici, sempre più
lontani da quella realtà marcescente, e il saggio respingeva tutte
quelle prove, una dopo l'altra. Nel frattempo il fetore del pesce si
faceva così intenso che, alla fine, gli allievi impararono a
descriverlo».1
Descrivere la realtà per quello che è, fetori e marcescenze
comprese; onestà intellettuale, disincanto, aderenza alla vita
concreta senza evaderne in cerca di consolazioni a buon mercato,
distacco dalle attese soggettive, obbedienza al reale, attenzione
verso la continua rivelazione della vita qui e ora, legarsi al presente
e non al passato: io penso che la teologia cristiana abbia molto da
imparare da questi modi di disporre la mente, soprattutto quando a
essere in questione è il suo oggetto supremo, il motivo stesso del
suo esistere, cioè l'essere e il concetto di Dio. Io penso che la
teologia cristiana abbia bisogno di empirismo, di fedeltà
all'esperienza reale. Infatti i voli pindarici e metafisici in cui si
perdevano i discepoli del saggio cinese nel descrivere un pesce
morto non sono diversi dai voli dei teologi cristiani nel parlare di
Dio. Quante ingenue proiezioni della paura di vivere, illazioni prive
di fondamenti logici e storici, studiati calcoli della ragione politica.
Tutto questo (insieme naturalmente a tanta verità, sapienza, luce)
si può rintracciare nei duemila anni di pensiero racchiudibili
genericamente sotto l'etichetta di «teologia cristiana». Se poi si
dovessero considerare le altre religioni dell'umanità del presente e
del passato, sarebbe necessario il talento di uno scrittore di epica
per trarne il bilancio. A Dio infatti è stato attribuito tutto e il
contrario di tutto, descrivendolo volta per volta come:
- uno e unico, ma anche trino e tripersonale;

- puro spirito, ma anche dotato di voce, di vista, di udito;
- essere o atto d'essere, ma anche purissimo nulla;
- maschile come un padre , ma anche femminile come una madre;
- con un nome preciso (per quanto impronunciabile), ma anche
innominato e innominabile;
- onnipotente, ma anche impotente per il rispetto che deve alla
libertà della creazione;
- onnisciente, ma anche all'oscuro delle scelte dell'uomo (sempre
per il motivo di sopra);
- onnipresente, ma anche onniassente per la sua infinita
trascendenza; (nota).
1 Cfr. Anthony Burgess, «Introduzione» a Marco Polo, Il Milione,
Rizzoli, Milano 1981, p. 5.
(fine nota).

- dimorante nell'alto dei cieli, ma anche dentro l'interiorità umana;
- impassibile, ma anche colmo di passioni come per esempio
l'amore;
- severo e inflessibile, ma anche misericordioso e pronto in ogni
istante al perdono.
Alla luce di questo elenco approssimativo ogni persona ragionevole

vede quanto siano necessari sobrietà, equilibrio, capacità analitica.
Come proponeva a se stesso Tacito nell'accingersi a narrare la
storia del principato di Tiberio, occorre procedere sine ira et studio,
«con assoluta imparzialità, senza avversione né simpatia».2 Prima
di giudicare, occorre capire.
Capire tuttavia non è un'impresa così semplice, perché gli uomini
perlopiù sono portati a voler giudicare subito sulla base delle loro
pre-comprensioni, anziché a voler capire la realtà per quello che è.
Tale disposizione probabilmente ha un fondamento nella selezione
naturale, visto che giudicare subito significa anche agire subito e
quindi essere più reattivi di fronte alle diverse situazioni
dell'esistenza, mentre voler capire con imparziale obiettività può
condurre a uno stallo della mente e dell'azione con conseguenze
che potevano risultare fatali nelle prime fasi della nostra
evoluzione, e che anche ai nostri giorni possono creare qualche
problema. Oggi però la riflessione sul divino è arrivata a un tale
punto di svolta che non deve temere momenti di vuoto e di
incertezza, e neppure di sbandamento. Anzi, deve imparare a
conviverci e partire proprio da lì.
E chiaro che nessuno è privo di pre-comprensioni, come non lo
sono io per quanto mi stia sforzando di esserlo, e del resto Hans
Georg Gadamer ha insegnato che, senza una pre-comprensione che
ci permetta di leggere e inquadrare il fenomeno, neppure si
potrebbe dare comprensione.3 Un oggetto infatti non lo si
comprende solo in se stesso, ma anche in riferimento al sistema
delle relazioni cui è funzionale, secondo una visione mobile delle
cose che le sappia considerare nel loro interno e nel loro esterno,
nel loro presente e nel loro passato, e magari immaginandole nel
loro futuro. È la prospettiva espressa da Hegel mediante la tipica
terminologia di «in sé» e di «per sé». Un bicchiere, per esempio,
non lo si comprende solo in sé, cioè a partire dalla materia di cui è
composto, o dalla dimensione o dalla forma. Lo si comprende
anche in riferimento ai liquidi che dovrà contenere e alle occasioni
per le quali è pensato. E così, accanto ai comuni bicchieri per
l'acqua, abbiamo calici diversi per il vino rosso, altri per il vino

bianco, coppe per il cognac, boccali per la birra, bicchierini per la
grappa, flüte per lo champagne... E in questo senso che, per
comprendere adeguatamente un oggetto, è necessario avere delle
pre-comprensioni: se non ve ne fossero, non lo si potrebbe
inquadrare nel sistema di relazioni di cui vive e che lo costituisce.
Ma, è altrettanto evidente che le pre-comprensioni possono essere
solo pregiudizi belli e buoni e nulla più, e da questi occorre
diffidare e se possibile liberarsi perché costituiscono un'angusta
prigione della mente che impedisce di vedere il fenomeno per
quello che è. Ma è possibile o siamo inevitabilmente legati al nostro
io e all'imprinting che l'ha determinato una volta per sempre?
(nota).
2 Tacito, Annali 1,1,1,4, tr. it. di Lidia Pighetti, Mondadori, Milano
2007, p. 7.
3 Cfr. Hans Georg Gadamer, Verità e metodo [ 1960], a cura di
Gianni Vattimo, Bompiani, Milano 19874.
(fine nota)

21. Libero arbitrio
Io sostengo che, sebbene non sia facile, la liberazione dai pregiudizi
è possibile. Se lavora su se stesso, l'essere umano è in grado di fare
una specie di salto al di fuori della propria mente e di considerarla
come dall'esterno, ripensando alle sue parole e alle sue azioni,
riflettendo sul perché usa dire alcune cose e non altre, sul perché
sostiene alcune idee e non altre, sul perché assume dei
comportamenti e si astiene da altri. La mente umana è capace di
vedersi, pesarsi, giudicarsi e, talora, riformarsi. Non siamo solo
sapiens, siamo sapiens-sapiens; non siamo solo coscienti, siamo
anche auto-coscienti, consapevoli della nostra coscienza, e grazie a
ciò in grado di mutare idee e comportamento. E a partire da qui che
nasce la pratica dell'esame di coscienza, di cui, a quanto mi risulta,
in Occidente fu Pitagora il primo a parlare:
«Raccomandava di preoccuparsi soprattutto di due momenti della
giornata: di quando ci si addormenta e di quando ci si risveglia.
Perché in entrambi occorre sottoporre a un esame gli atti già
compiuti e quelli ancora da compiere, dando conto a se stessi delle
azioni compiute e prevedendo quelle future».4
Sto sostenendo in altri termini che siamo liberi, che godiamo
effettivamente del libero arbitrio e che da esso è possibile far
procedere una riforma dei nostri pensieri, quella emendatio
intellectus da cui si originano la grande filosofia e la grande
teologia, intese entrambe non solo e non tanto come prestazione
intellettuale ma più in profondità come «pratica di vita», come
«esercizio spirituale», secondo il vero senso della filosofia antica
riportata oggi d'attualità dai saggi memorabili di Pierre Hadot, e
secondo il vero senso della teologia cristiana che ha sempre
collocato il suo senso ultimo nella vita spirituale.5 Io credo che sia
possibile lavorare su se stessi e diventare persone in grado di far
risplendere nella mente la verità dei fenomeni vitali, giungendo ad
avere «libero l'intelletto, terso il vedere».6 Si tratta solo di volere
sopra ogni cosa la verità, prendendo sul serio l'insegnamento

biblico: «Lotta sino alla morte per la verità, il Signore Dio
combatterà per te» (Siracide 4,28). Consegnarsi alla realtà senza
nulla da difendere e farsi compenetrare da essa significa porre in
atto la prima decisiva condizione per la nascita della libertà.
In questa prospettiva di pulizia e di libertà della mente si tratta di
affrontare l'obiezione oggi più diffusa quando si parla di Dio,
ovvero che tale concetto non sia altro che un'inconscia invenzione
consolatoria di fronte alla paura del nulla e della morte.

22. Ek-sistenza
Un sasso non ha religione, neppure una pianta o un animale hanno
religione, solo l'essere umano ce l'ha.
L'Homo sapiens-sapiens sente da sempre la necessità della
religione in quanto legame-collegamento-

(nota).
4 Porfirio, Vita di Pitagora 40; in Pitagora, Le opere e le
testimonianze, a cura di Maurizio Giangiulio, Mondadori, Milano
2000, vol.
II, p. 279.
5 In particolare Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica
[1981], a cura e con una prefazione di Arnold I. Davidson, tr. di
Anna Maria Marietti, Einaudi, Torino 2005, e La filosofia come
modo di vìvere. Conversazioni con Jeannìe Carlier e Arnold I.
Davidson [2001 ], tr. di Anna Chiara Peduzzi e Laura Cremonesi,
Einaudi, Torino 2008.
6 Giordano Bruno, La cena de le Ceneri [1584] 1,55; in Opere
italiane, testi critici Cu "'iovanni Aquilecchia, coordinamento
generale di Nuccio Ordine, Utet, Torino 2007, vol. I, p. 458
(fine nota)

relazione con il principio di tutte le cose. Ma perché gli uomini
sono l'unica specie naturale a non rimanere tranquilla nei binari di
Madre Natura? Perché il fenomeno animale più dotato di ragione è
anche quello che più accede nei territori dell'irrazionalità e della
meta-razionalità?
La risposta è semplice: perché l'uomo è l'unico essere vivente
dotato di libertà. Ed è proprio la libertà, sua singolare caratteristica,
a farlo sentire slegato, scoordinato, privo di un centro di gravità. A
causa della sua libertà l'essere umano «e -siste», cioè sta fuori,
sporge, è più in là rispetto alla sua condizione di oggetto fisico, di
semplice e innocente pezzo di mondo. Questa «ek-sistenza»,
questo stacco tra io e mondo, genera la disarmonia da cui nasce la
ricerca spirituale, sviluppata poi dalle varie religioni lungo due
direzioni fondamentali tra loro opposte:
- promuovendo un lavoro spirituale come estinzione della «eksistenza», cioè della peculiarità dell'Io rispetto al mondo, della
diversità dell'Io rispetto al mondo;
- promuovendo un lavoro spirituale come estinzione di «questo
mondo», cioè dell'appartenenza dell'Io al mondo materiale, per
condurlo nel vero mondo individuato nella trascendenza.
La libertà è la generatrice della trascendenza. Ogni essere umano,
nato tra mille condizionamenti biologici e ambientali, può giungere
a non risultare interamente necessitato da tali determinazioni, può
agire e non solo re-agire, e da questa sua peculiare capacità di
azione attiva e creatrice chiamata libertà, nasce, come sua
invenzione-scoperta, l'altrettanto particolare dimensione dell'essere
chiamata trascendenza, cioè l'esperire questo mondo non come
definitivo ma come passaggio, il sentimento che non siamo arrivati,
ma coinvolti in un viaggio. Ha scritto Karl Jaspers: «La
trascendenza è presente quando il mondo è esperito e pensato non
più come sussistente da se stesso, come l'essere in sé, ma come
passaggio. Questa trascendenza è il punto in cui si riferisce la
libertà umana».7 Lo si può chiamare in vari modi: pellegrinaggio,

odissea, vagabondaggio, naufragio... Qualcuno pensa che giungerà a
casa toccando terra; qualcun altro che finirà sfracellato sugli scogli;
qualcuno che verrà assorbito dal mare e che la meta definitiva sia
proprio il mare, una patria liquida, perché non c'è più la terraferma,
non c'è più neppure il sogno di una terraferma, e l'unica cosa sicura
è il processo che ci plasma, e che proprio mentre ci plasma allo
stesso tempo ci porta alla distruzione. Penso che ognuno abbia
avvertito dentro di sé questi molteplici sentimenti, perché l'uomo,
proprio in quanto libero, non vive al modo di una semplice
presenza, ma «ek-siste», sta fuori.
L'ek-sistenza, il poter stare con la mente al di fuori del proprio
esserci, lo sporgersi fuori rispetto al proprio essere, è lo specifico
umano, ciò che provoca angoscia, dolore, paura, noia negli aspetti
negativi, e gioia, amore, amicizia, profondità di pensiero, creatività
artistica negli aspetti positivi. Il miscuglio di tutto ciò conduce
qualche volta a chiedersi perché esisto, perché sono qui, capitato
proprio qui, con questo corpo e con questo carattere che sono il mio
destino, e talora la mia prigione. Perché sono destinato
all'inquietudine generata dal mio destarmi alla coscienza di
esistere? Perché non avrei potuto semplicemente essere, come gli
alberi che vedo dalla finestra, come le nuvole del cielo, come le
pietre che calpesto mentre cammino che se ne stanno molto più
tranquille di me?
Il mito di Genesi 3, ben più in profondità della dogmatica cristiana
tradizionale che lo legge moralisticamente in ter(nota).
7 Karl Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione [1962], tr.
di Filippo Costa, Longanesi, Milano 1970, p. 269.
(fine nota).

mini di peccato originale (a differenza dell'ebraismo che si è
sempre guardato dal cadere in questo equivoco), indica
precisamente l'amaro ma necessario risveglio della coscienza all'eksistenza. Mangiare il frutto dell'albero della conoscenza significa
giungere a ek-sistere, non ritrovarsi più nel circolo chiuso
dell'esserci, sentire e capire che rispetto al proprio esserci si sporge
all'infuori, e che in questo sporgersi si può anche precipitare, e la
mente infatti talora avverte che se ne può andare via, lontano dal
proprio corpo, e anche dalla propria psiche, e che può giungere a
non volere più essere nel senso di non volere più ek-sistere, vuole
mettere fine a questa sporgenza della punta più alta della propria
energia, vuole tornare a conciliarsi con l'essere muto, ed essere
come una cosa, come una pietra, non più ek-sistere, ma solo
sistere, stare; e così vende la sua libertà, la consegna e in questo
senso la tradisce, oppure talora persino la sopprime, uccidendosi.
L'ek-sistenza libera è per definizione condizione inquieta,
drammatica, a volte anche tragica. Credere in Dio significa sperare
che questa strana e innaturale inquietudine generata dall'eksistenza (il cor inquietimi di cui scrive Agostino all'inizio delle
Confessioni) non sia uno scherzo beffardo della natura per far
soffrire di più una particolare specie animale rispetto alle altre
colmandola di paure e di illusioni, ma il segno di una dimensione
ulteriore dell'essere cui è possibile accedere, e già da ora, nella
normalità della vita, sperimentare (il requiescere in te, cui Agostino
consegna il cor inquietum).

23. Sentimento
La chiave del discorso su Dio è insita nella specificità umana.
Nessuna argomentazione a partire da cose esterne può parlare agli
uomini del divino assoluto, non lo possono né gli argomenti che
partono a priori dal puro pensiero (così astrattamente puro da
risultare esterno rispetto alla vita concreta dell'uomo), né quelli che
partono a posteriori dai fenomeni del mondo. Il meglio che
possono offrire tali tentativi è giungere a mostrare che l'idea di Dio
non è contraddittoria con la logica del puro pensiero e non è
contraddittoria con l'esperienza del mondo. Ma non vanno più in là,
si fermano sul piano logico, non sono in grado di toccare la viva
realtà che muove gli esseri umani. Gli argomenti puramente
razionali che aspirano allo statuto di «prova» nascono come
ragionamenti condotti nel chiuso di una stanza, non sono vivide
idee scaturite da emozioni camminando all'aria aperta. Fa
eccezione l'argomento fisico-teologico, che nasce dal sentimento
del mondo e della sua bellezza, e che però proprio per questo è ben
lontano dall'essere una prova. Ma ancor più del sentimento del
mondo, io sono convinto che si può argomentare a favore di Dio
solo introducendo la passione e la sofferenza del mondo umano,
solo a partire da quella dimensione speciale che ci abita e che
solitamente chiamiamo «cuore». Sto dicendo, in altri termini, che
l'organo privilegiato della fede è il sentimento. Ha scritto Pascal: «Il
cuore, e non la ragione, sente Dio».8
La fede nasce come sentimento del bene quale dimensione ultima e
costitutiva del mondo; la fede nasce come sentimento della
giustizia quale dimensione ultima e costitutiva del mondo. La
ragione, guardando il mondo, se non è ideologicamente
determinata, vede sempre e solo antinomie: a differenza
dell'ateismo, vede argomenti a favore del primato ontologico del
bene e della giustizia e quindi dell'esistenza di Dio, ma (nota).
8 Blaise Pascal, Pensieri, n. 148, ed. Brunschvicg; ed. it. a cura di
Paolo Serini, Mondadori, Milano 1982, p. 153.

(fine nota).

allo stesso tempo, a differenza del dogmatismo, vede argomenti
contro il primato ontologico del bene e della giustizia e quindi
dell'esistenza di Dio. La ragione quindi si chiude necessariamente
nella contraddizione e non sa offrire nessuna energia alla volontà:
anche così si spiega lo scetticismo, talora il cinismo e persino la
disperazione, in cui cadono taluni intellettuali. Che cosa allora può
muovere la volontà verso il bene e la giustizia? Il sentimento. E il
sentimento la forza costruttiva della vita, la fonte dell'energia
vitale, la spinta per costruire e andare avanti. Magari inespresso e
non tematizzato a livello dell'intelletto, magari tematizzato persino
in modo difforme rispetto alla direzione fondamentale che
concretamente imprime, è però sempre il sentimento che muove la
vita e la volontà. Ho scritto che a volte il sentimento viene
tematizzato in modo difforme rispetto alla direzione da esso
impressa, perché ho notato che vi sono persone che a parole dicono
di non credere nel primato ontologico del bene e della giustizia (la
vera posta in gioco nella questione dell'esistenza di Dio), ma che
poi di fatto agiscono a favore del bene e della giustizia; e viceversa
vi sono persone che a parole dicono di credere in Dio, cioè nel
primato ontologico del bene e della giustizia, e che poi però di fatto
agiscono guardando solo a se stessi e ai propri, talora davvero
sporchi, interessi.
Ma la priorità del sentimento, oltre che a livello pratico, appare
anche a livello teorico dove influenza le opere artistiche e letterarie,
le costruzioni filosofiche e persino l'interpretazione dei dati
scientifici e la conseguente nascita di nuovi paradigmi. A mio
avviso questo dimostra la precedenza del sentimento rispetto alla
ragione. La ragione, per quanto importante e necessaria, non è
l'orizzonte ultimo della personalità. A essere ancora più importante,
più primordiale, più originario, più archeologico, è il sentimento.
Con esso intendo il senso globale mediante cui ognuno percepisce
il sapore (o il gusto, il colore, il suono, il profumo) della vita.

Accanto ai cinque sensi con cui percepiamo gli oggetti del mondo
fisico, il sentimento è infatti una specie di sesto senso che riguarda
una dimensione diversa rispetto al corpo materiale e che
solitamente chiamiamo anima. Il sentimento è il sentire
dell'anima, è la percezione da parte della nostra più intima
personalità del sapore della vita (del colore, del suono, del gusto,
del profumo della vita) nella sua globalità.
Tra tutti i molteplici sentimenti che l'esistenza umana produce, a
me pare che il sentimento che porta a credere in Dio nasca dalla
tensione che ci fa uscire dal nostro piccolo io e ci pone in empatia
con tutti gli esseri (umani, ma anche animali, vegetali, persino
inanimati come le pietre e le nuvole), avvertendo con essi una
comunanza di fondo, una specie di rete che tutti racchiude, un
grembo comune da cui tutti siamo usciti e in cui tutti siamo
destinati a tornare. Scrivendo queste cose non posso non avvertire
la mia inadeguatezza di fronte al tentativo di capire il motivo che
spinge miliardi di esseri umani a credere in ciò che non vedono,
tuttavia intuisco che il concetto di Dio nasce per indicare l'idea di
una realtà prima e ultima in grado di abbracciare tutti gli esseri, di
un fondamento originario di tutte le cose che è insieme meta a cui
tutte le cose aspirano, inizio, presente e fine di ogni realtà
(personalmente è solo così che riesco a comprendere che cosa
dicesse Gesù parlando di «Regno di Dio»). Faccio ricorso alla
grande poesia di Goethe: «Chi tutto abbraccia, chi tutto sostiene,
non abbraccia forse e sostiene te, me e se stesso? Forse che in alto
non s'incurva il cielo? E sotto i nostri piedi non sta salda la terra? E
che le stelle sorgendo non ci brillano incontro d'amorosa luce? Non
guarda forse il mio occhio nel tuo, e non s'affolla ogni cosa al tuo
capo e al tuo cuore, operando visibile e invisibile in eterno mistero
intorno a te? Di questo riempi il tuo cuore, per quanto grande è; e
quando in codesto sentire tu ti trovi veramente beata, chiamalo
pure allora come tu vuoi: chiamalo felicità, cuore, amore, Dio; per
codesto io non ho nome alcuno. Sentimento è tutto.
Il nome è soltanto suono e fumo, che offusca lo splendore del
cielo».9

Chi crede in Dio avverte dentro di sé, nella profondità del vivere che
sorregge e che guida la sua ragione, il sentimento e insieme il
desiderio di un senso complessivo che unifichi, e abbracci, e
raccolga, tutti gli esseri, viventi e non viventi. Per questo chi crede
in Dio è abitato da una sottile ma insopprimibile nostalgia.
Nostalgia per le promesse che la vita contiene e che essa da sé non
realizzerà mai. Nostalgia per la potenzialità di senso ultimo di cui la
mente è alla ricerca, e che qui, su questo «banco di sabbia della
temporalità» (per citare Shakespeare, citato da Hegel), non troverà
mai.10 Nostalgia. E quindi sofferenza.
L'organo della fede non è la ragione, ma è il sentimento, il
sentimento della vita che a volte genera meraviglia, a volte
entusiasmo, a volte terrore, a volte disperazione, a volte nostalgia, a
volte sofferenza, ma sempre e comunque pathos. E che, patendo il
sentimento dell'esilio, si mette alla ricerca della casa, nella fiducia
che la casa esista davvero.
Di fronte ai mille volti che può assumere l'esistenza, la fede, come
sentire del cuore al fondo di tutte le religioni, dice a ciascuno: «C'è
un senso ultimo delle cose che supera il tuo piccolo io e con cui il
tuo piccolo io si può porre in relazione; lo scopo ultimo del tuo
vivere è prendere coscienza che ne fai parte e che a esso ti puoi
consapevolmente unire con la tua libertà». Ogni religione poi
argomenta a modo suo questo messaggio fondamentale della fede
originaria, né sarà mai possibile armonizzare tra loro i diversi
sistemi teorici e pratici proposti dalle varie religioni. Tutte le
religioni però sono connotate da questa decisiva convinzione che
consegnano a chi le vive: «C'è una realtà suprema del mondo e lo
scopo della tua vita è relazionarti con devozione a essa». Questa
Realtà Suprema, o senso ultimo, o principio di tutte le cose, da noi
in Occidente è convenzionalmente chiamato Dio.

Sono consapevole che se fossi nato in Egitto o in India o in
Giappone penserei e quindi crederei in modo diverso, sarei
musulmano o induista o scintoista. So bene che le mie idee sulla
divinità o mistero ultimo del reale mi sono consegnate da una
particolare tradizione religiosa, e quindi sono necessariamente
condizionate, strutturalmente impossibilitate ad abbracciare il
divino nella sua interezza. Penso tuttavia che tutte le grandi
tradizioni religiose, a prescindere dalla concretezza delle loro
espressioni, si caratterizzino per una dimensione comune, ossia per
la fiducia di fondo nella possibilità che la nostra più personale
interiorità si possa relazionare alla realtà ultima. Ovvero nella
confluenza dell'Io in Dio, fino a che Dio sarà
«tutto in tutti» (tàpànta en pàsin) come scrive l'apostolo Paolo in
ICorinzi 15,28.
Questa unità di Io e Dio si può raggiungere:
- per via mistica, come nelle religioni di origine indiana quali
l'induismo e il buddhismo;
- per via sapienziale, come nella religiosità cinese espressa dal
confucianesimo e dal taoismo;
- per via profetica, come nelle religioni semitiche di ebraismo,
cristianesimo e Islam.
Ma a prescindere dalla via, ciò che è decisivo è la tensione verso
questa unità, vero e proprio fine ultimo della religiosità autentica.
(nota).
9 Johann W. Goethe, Faust [1831], Marthens Garten (Giardino di
Marta), w. 3435-3455, ed. it. a cura di Guido Manacorda, Bur,
Milano 2005, p. 265.

10 William Shakespeare, Macbeth [1603-1607], atto I, scena 7;
citalo da Georg W.F. Hegel, lezioni sulla filosofia della religione
[1821-1831], tr. di Elisa Oberti e Gaetano Borruso, Laterza, RomaBari 1983, vol. I, p. 4.
(fine nota).

Nella vita però non si tratta tanto di avere delle idee, quasi che essa
si risolva nei discorsi e nelle professioni di fede. Nella vita si tratta
soprattutto di agire, di avere energia per vivere e lavorare, di trovare
il coraggio di lottare per un mondo più giusto, e anche il coraggio,
spesso più oneroso, di rendere se stessi un pezzo di mondo più
giusto. La vita è azione, lavoro, immissione nel sistema mondo di
forma e poi di ri-forma. Dove attingere l'energia necessaria a questo
scopo? Così Albert Schweitzer, lavoratore instancabile per il bene
dell'umanità: «Ogni convinzione che possieda un reale valore è
irrazionale e di carattere entusiasta, dato che non
può essere il prodotto della conoscenza dell'universo, ma nasce
dall'esperienza della volontà di vivere».11
Io penso che Schweitzer abbia ragione, e che chiunque conosca il
vero volto dell'amore e della passione lo comprenda da sé, al primo
istante. L'energia vitale non viene dalla conoscenza oggettiva, che al
contrario può bloccare l'azione schiacciandola sulle sue antinomie;
l'energia vitale viene dal sentimento, da una dimensione al di là
della ragione. A differenza di Schweitzer però, per connotare tale
convinzione interiore che muove all'azione io non credo si debba
parlare di «irrazionalità»; parlerei piuttosto di «meta-razionalità».
Il termine irrazionalità indica infatti qualcosa di non conforme a
ragione e quindi di irragionevole, segnala che si è deviato dal retto
sentiero della ragione e si è finiti fuori strada. Meta-razionalità dice
invece che tale sentiero della ragione lo si è percorso fino in fondo e

ora si è giunti più in là, proseguendo il cammino su un terreno
inesplorato dalla ragione, dove essa può solo venire condotta,
perché, com'è noto, «la nottola di Minerva inizia il suo volo
soltanto sul far del crepuscolo».12
Prima c'è la vita e il sentimento della vita, poi viene il pensiero della
vita che è la ragione. Sfortunata quindi quella vita che non si lasci
vagliare e purificare dalla criticità della ragione (perché sarebbe
irrazionale e quindi dannosa per sé e per gli altri); altrettanto
sfortunata però quella vita che pretenda di basarsi solo sulla
criticità della ragione (perché sarebbe sterile e finirebbe nella
meschinità che calcola tutto, anche i minuti concessi agli amici).
Non si tratta di essere irrazionali, ma neppure di essere razionalisti.
Si tratta di comprendere che la vita viene prima della ragione, e che
si dice anzitutto come cuore, passione, desiderio, generosità. Le
convinzioni che ci danno energia vitale per procedere nel cammino
dell'esistenza non nascono come ragionamenti, anche se poi
rimandano al ragionamento. Come definirle? Intuizioni? Forse.
Ma che cos'è l'intuito?
E una forma di intelligenza che prescinde dalla ragione. Che viene
prima della ragione. Mentre la ragione arriva sul far del crepuscolo
e sistematizza quanto acquisito da altri, l'intuito si alza la mattina
presto, si aggira che ancora è buio, pretende di vedere quando
ancora non c'è luce. Naturalmente a causa di ciò talora vede quello
che non c'è, e non vede quello che c'è, e di conseguenza va sempre
vagliato dalla luce della ragione. Ma sarebbe un grande errore, per
paura di sbagliare, frenare l'intuito.
Prima l'intuizione, poi l'intelligenza. Se si blocca il processo
dell'intuizione, non si può dare comprensione.
Ma se l'intuito viene prima dell'intelligenza, da che cosa è guidato?
Dall'emozione, dal sentimento, dal sesto senso dell'anima. Ed
eccoci ricondotti al primato del sentimento.

(nota).
11 Albert Schweitzer, Civiltà ed etica [ 1923], in Rispetto per la vita [
1947], a cura di Charles R. Joy, tr. di Costanza Walter, Edizioni di
Comunità, Milano 1957, pp. 33-34.
12 Georg W.E Hegel, Prefazione a Lineamenti di filosofia del diritto
[1820], ed. it. a cura di Giuliano Marini, Laterza, Roma-Bari 1991\
p. 17.
(fine nota).

Ha affermato Pavel Florenskij: «Il sistema di pensiero viene
determinato dallo scopo della nostra vita».13
Ma se il nostro pensiero viene determinato dallo scopo per cui
viviamo, a sua volta lo scopo per cui viviamo come si determina?
Da dove viene, se viene prima del pensiero? Vi è una più originaria
dimensione della vita attestata dal sentimento, di cui la ragione è al
servizio. C'è una musica, un colore, un gusto della vita, che viene
prima del pensare e che determina il pensare. Quando in qualcuno
nasce la fede in Dio o nel divino, è perché con il cuore percepisce
che la sua vita è immersa in qualcosa di più grande di sé, e questa
sua percezione lo rende differente da chi riconduce tutto a sé
facendo unicamente di sé lo scopo per cui vive generando un
sistema di pensiero che accetta solo quello che capisce e che può
dominare, e che esclude quello che non capisce e non può
dominare, un sistema di pensiero dove egli possa essere il
dominatore, dominatore soprattutto del bene e del male che
vengono considerati come non esistenti oggettivamente ma come
semplici convenzioni che egli, uomo superiore, può infrangere. Chi
vive per qualcosa di più grande di sé percepisce che la vita gli si
presenta come qualcosa che vale di più, e la vuole servire. Questo
sentimento vitale che vince la naturale egocentricità dell'Io

empirico è la base dell'esperienza etica e spirituale.

24. Mistero
La dimensione esperienziale a fondamento della fede è il
sentimento del mistero. Il mistero è stato avvertito fin dai primordi
dell'umanità nel duplice senso di mysterium tremen-dum e di
mysterium fascinans, e ancora oggi l'essere umano ne fa
esperienza, avverte, riprendendo l'espressione di Norberto Bobbio,
di essere «immerso nel mistero».
Il fenomeno fisico, l'esperienza concreta, che ha portato gli uomini
da sempre a parlare di Dio e del divino è tale sentimento del
mistero. Esso è la condizione indispensabile per il discorso
spirituale, che poi si configura o come religione, o come filosofia, o
come entrambe le cose, o magari come qualcosa di ancora diverso.
Senza questa percezione manca la conditio sine qua non della
spiritualità, la quale nel suo nascere è espressa da queste parole di
Wittgenstein: «Credere in Dio vuol dire vedere che i fatti del
mondo non sono poi tutto»;14 e nel suo vertice da Albert
Schweitzer: «La massima conoscenza è sapere che siamo circondati
dal mistero».15
Mistero è diverso da enigma. L'enigma è un indovinello rompicapo
che riguarda la sola intelligenza; il mistero è una condizione
esistenziale che riguarda la totalità della vita. L'enigma è plurale,
perché siamo circondati di cose che rimangono da spiegare; il
mistero è singolare, è uno solo, è la vita in cui siamo (nota).
13 Pavel Florenskij, La concezione cristiana del mondo [1921], ed.
it. a cura di Antonio Maccioni, Pendragon, Bologna 2011, p. 190.
14 Ludwig Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, in Tractatus logicophilo-sophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di Amedeo G. Conte,
Einaudi, Torino 1998, p. 218.
15 Albert Schweitzer, Il cristianesimo e le religioni del mondo

[1924], in Rispetto per la vita [1947], a cura di Charles R.Joy, tr. di
Costanza Walter, Edizioni di Comunità, Milano 1957, p. 143.
(fine nota).

immersi. L'enigma sta là fuori, il mistero è qui dentro e insieme ci
avvolge. Di fronte a un enigma l'intelligenza raccoglie la sfida e si
lancia a risolverlo; di fronte al mistero la vita sente che deve tacere
e ascoltare. Non a caso l'etimologia più accreditata del termine
greco mystérion, da cui il latino mysterium, è il verbo mùo, che
significa «mi chiudo, sono chiuso», detto di occhi e di labbra.
La percezione del mistero della vita si dà come inquietudine che
attraversa l'esistenza e che ci fa sentire che non siamo dove
dovremmo essere, e al contempo come meraviglia che pure
attraversa l'esistenza e che ci fa sentire che siamo dove dovremmo
essere. Da tale condizione esistenziale nasce la spiritualità. La
spiritualità, in altri termini, nasce da una mancanza di equilibrio.
Tale mancanza di equilibrio non va intesa unilateralmente come
disarmonia, ma come l'insieme di armonia (mysteriumfascinans) e
disarmonia (mysterium tremen-dum). La spiritualità non nasce
dalla sola disarmonia, perché altrimenti non si avrebbero la gioia e
la pace che la abitano fin dall'origine; e insieme la spiritualità non
nasce dalla sola armonia, perché altrimenti non si avrebbero
l'ascesi e la lotta e la sofferenza che pure la connotano fin
dall'origine. La spiritualità nasce da disarmonia + armonia, laddove
la disarmonia è la dimensione che solitamente viene avvertita per
prima dalla coscienza, e laddove l'armonia è la dimensione che
ontologicamente viene prima, perché è solo grazie a essa che la
disarmonia può essere avvertita come tale.
Armonia + disarmonia mostrano che l'esperienza della libertà è
attraversata da una dialettica drammatica, da cui la libertà non
potrà mai guarire. Tale dialettica appare all'opera già nella natura: è

infatti la libertà di cui gode la natura a produrre l'evoluzione in
seguito alle mutazioni casuali nella riproduzione degli organismi,
un'evoluzione per produrre la quale avviene un numero molto
maggiore di variazioni configurabili come malattie genetiche.
Ancora più intensa è la dialettica che attraversa la libertà di cui
gode l'uomo, unico e specifico fenomeno all'interno del mondo
naturale in grado di superare le determinazioni naturali e di essere
creativo, ma proprio per questo unico fenomeno naturale in grado
di porre deliberatamente il male. E solo però da questa libertà che
può porre e pone il male che scaturisce la generosità e la creatività
del bene, di nuovi armoniosi legami, di diverse e più ricche
relazioni, di scoperte innovative e invenzioni, di più adeguate
definizioni dei diritti e dei doveri, per un insieme di creatività che
nell'insieme chiamiamo civiltà.
Nel genere umano emerso dall'evoluzione la medesima evoluzione
ha prodotto un senso di disagio rispetto alla cruda lotta per la
sopravvivenza. Le religioni nascono da questa contraddizione, dalla
meraviglia e dal turbamento che la vita produce sulla coscienza
degli esseri umani. Io sono convinto che, se non ci fosse questa
contraddizione, la religione non nascerebbe. La religione nasce
dallo scacco, dalla crisi, dal disagio, dalla problematicità: quando gli
uomini stanno bene di solito pensano ad altro che ai valori
spirituali, e se arrivano a pensarvi è solo perché giungono a essere
incalzati dal negativo dell'esistenza.
Da solo però il negativo non basta a spiegare la religione, dato che il
negativo lo si coglie come tale solo perché c'è l'attesa, e prima
ancora la realtà, del positivo. La patologia è dichiarabile come tale
solo alla luce di una precedente fisiologia. Così è per l'esistenza nel
suo complesso: se gli uomini ne avvertono la problematicità, è
perché dentro di loro c'è l'attesa dell'armonia e del bene, un'attesa
radicata nella loro stessa carne perché è solo grazie a tale logica
armoniosa che sono venuti e rimangono all'esistenza. Ogni essere
umano infatti è un insieme ordinato di relazioni: onde-particelle
che formano atomi, atomi che formano molecole, molecole che
formano cellule, cellule che formano tessuti, tessuti che formano

organi, organi che formano l'organismo. L'essere umano è un
sistema estremamente complesso, il più complesso in tutto
l'universo conosciuto, la cui esistenza e sussistenza si devono alla
logica della relazione armoniosa tra gli elementi costitutivi, i quali
al loro fondo non sono altro che onde e quindi immagino già da
sempre correlati. La salute fisica e la salute mentale si possono
esprimere come armonia delle relazioni. Non a caso quando
definiamo un comportamento come umano, o quando diciamo di
comportarsi con umanità, intendiamo riferirci a ciò che favorisce
l'armonia, la solidarietà, l'abbattimento di barriere.
E esattamente tale logica costitutiva dell'armonia a farci avvertire
un senso di disagio rispetto all'ingiustizia del mondo, dovuta per la
gran parte al comportamento di altri esseri umani. L'umanità
concreta appare quindi dolorosamente difforme rispetto
all'umanità ideale, l'umanità concreta a volte non agisce con
umanità. Da ciò avvertiamo che essere veramente uomini è più
dell'essere uomini come normalmente si è.
Avvertiamo che dentro di noi si muove una logica che è la promessa
di qualcosa di più, di più giusto, di più vero, di più autentico,
rispetto alla nostra esistenza concreta. L'antinomia si radica fin
dentro le nostre ossa.
E questo disequilibrio, a mio avviso, che ha portato gli uomini fin
dalle origini a intravedere il mistero.
Il sentimento del mistero quindi è certamente una dimensione che
riguarda l'intelligenza (per esempio quando si riflette sull'origine
dell'universo, della vita, dell'intelligenza medesima), ma è molto di
più: direi che è quella inevitabile condizione della vita che sorge
non appena si compie l'esperienza dell'amore autentico (il quale a
sua volta è una mancanza di equilibrio, nel senso di armonia +
disarmonia). L'amore introduce qualcosa di nuovo e di eccedente
rispetto alla consueta logica dell'immediatezza, e da questa
eccedenza nasce il senso del mistero. Non a caso molti di coloro che
non credono in Dio sostengono al contempo che l'amore vero non

esiste. Il che ha una sua logica, perché ciò che più fa sorgere il
senso del mistero della vita è proprio l'amore, e il senso del mistero
è ciò che fa sorgere la fede in Dio e nella trascendenza secondo
questa successione: esperienza dell'amore senso del mistero fede in
Dio.
Se non ci fosse l'amore, infatti, tutto tornerebbe, nessun senso del
mistero sarebbe mai sorto e avrebbero ragione a parlare di «gene
egoista» e di «illusione di Dio». Se non ci fosse l'amore, se
dueinnamorati che passeggiano dandosi la mano fossero riducibili
a onde o particelle in movimento, se un padre e una madre che
tengono in braccio il figlio fossero riducibili a volontà di potenza, se
un nonno o una nonna che gioiscono commossi per i nipoti fossero
solo malcelata libido, nessun senso del mistero sarebbe mai nato.
Ogni elemento sarebbe necessariamente legato a ciò che lo precede,
e produrrebbe ciò che segue con altrettanta necessità. Ma l'amore
c'è. E la sua esistenza inaugura una nuova dimensione dell'essere,
dove la necessità naturale viene vinta da una forza più intensa,
quella della generosità.
Generosità va intesa nel senso etimologico che rimanda al verbo
latino generare, il cui significato è rimasto invariato in italiano e
che rimanda a sua volta al verbo genere, da cui il termine «gene».
Fin dall'origine generazione e generosità sono state avvertite come
intrinsecamente legate. All'origine della civiltà si è avvertito che il
darsi della vita è troppo grande per essere riconducibile all'egoismo,
al calcolo utilitarista dei geni, ma rimanda a un più ampio e più
profondo movimento di generosità cosmica, a una sorta di musica e
di energia dentro cui siamo e che ci porta, ci trasporta, ci fa
scorrere, e di cui noi siamo note, manifestazioni, scintille, il più
delle volte inconsapevoli. L'amore umano appare come una
suprema manifestazione di questa spinta alla generazionegenerosità insita nel fenomeno stesso della vita.
Naturalmente non c'è nessuna possibilità di convincere chi non ha
sperimentato l'amore, o chi ha sperimentato

una profonda delusione da ciò che credeva essere amore e ora è
convinto che l'amore vero non c'è. Chi ritiene che la vita sia solo un
gioco di forza tra geni egoisti cercherà mille argomenti per negare
questo ragionamento e li troverà, producendo ragionamenti
contrari altrettanto consistenti, perché la ragione è molto abile a
confezionare il prodotto giusto per servire la sua padrona, la
volontà, che a sua volta dipende dal sentimento. È altrettanto vero
però che chi sente e sperimenta l'amore quale senso della vita
cercherà a sua volta gli argomenti giusti per motivare tale suo
sentire fondamentale. Tra tutti gli argomenti che cercano di
custodire il sentimento fondamentale della vita come amore,
l'esistenza di Dio, in particolare del Dio annunciato da Gesù, è, per
quanto ne sappia io, il più radicale, perché fa consistere nell'amore
la stessa natura del principio primo dell'essere.

25. I quattro possibili tipi
Io penso che, debitamente esercitata, la ragione non possa non
condurci di fronte al mistero: da un lato per la meraviglia della vita
e dell'intelligenza sviluppatesi in un universo inospitale, dall'altro
per la tristezza di fronte alla violenza che la vita per esserci è
costretta a esercitare su altra vita e di fronte all'umiliazione spesso
subita dall'intelligenza da parte della stupidità. Il mistero si
presenta con il tono allegro della meraviglia e con quello mesto
della desolazione, si esprime come gioia di vivere fino
all'entusiasmo degli
«eroici furori»,16 e insieme come tristezza dell'esistere perché
«spesso il male di vivere ho incontrato».17
Non posso fare a meno di constatare però che non è così per tutti.
Infatti alcuni usano la ragione per sopprimere il mistero, piuttosto
che per riconoscerlo e custodirlo. Questa soppressione avviene in
due direzioni: o quando si riconduce l'origine della vita al caso
insensato di una fortuita combinazione, oppure, sul versante
opposto, quando la si riconduce a un disegno divino pensato nei
dettagli che cala su di noi infallibilmente dall'alto. Nel primo caso il
mistero viene soppresso a favore del non-senso: quale mistero può
nascere dall'interpretazione della vita come fuoriuscita del tutto
fortuita di un numero a caso tra i miliardi di numeri possibili nella
ruota della lotteria cosmica? Qui si ha la riduzione razionalistica
del mistero all'enigma. Nel secondo caso il mistero viene soppresso
a favore della necessità: quale mistero può nascere
dall'interpretazione della vita come disegno intelligente già
programmato in tutti i dettagli che si impone a ciascuno
determinandone nascita, lavoro, amore, morte? Qui si ha la
riduzione altrettanto razionalistica del mistero alla imperscrutabile
volontà di Dio. Secondo la prospettiva razionalista atea la vita non è
altro che il risultato prima casuale e poi necessitato delle leggi di
natura. Secondo la prospettiva razionalista credente la vita non è
altro che il risultato programmato del piano divino, del quale anche

i peccati degli uomini sono al servizio, già a partire dal primo nel
giardino dell'Eden non a caso denominato felix culpa. Dalla
medesima ragione che avverte e che custodisce il mistero può
quindi scaturire anche il desiderio di annullare il mistero.

(nota).
16 Giordano Bruno, Degli eroici furori [1585], in Opere italiane, cit.
17 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi
di seppia [1925], in Tutte le poesie, a cura di Giorgio Zampa,
Mondadori, Milano 1984, p. 35.
(fine nota).

Da qui discendono i quattro tipi umani delineabili a partire dal
rapporto con il mistero:
- chi lo esclude, riconducendo la vita alle sole leggi di natura
governate dal caso e dalla necessità: né religiosità né religione;
- chi lo ammette, ma non trova modo di aderirvi personalmente:
religiosità senza religione;
- chi lo ammette e vi aderisce: religiosità con religione;
- chi lo ammette ma poi l'incatena con i dogmi della sua religione,
trasformandolo in una serie di «misteri»: religione senza
religiosità.

26. Proiezione-progetto
Sorta come sentimento del mistero e quindi anzitutto come
passività, la fede si esercita come atto responsabile della libertà,
come proiezione-progetto della libertà: nella fede la libertà si
progetta proiettandosi in avanti. Un tempo si recitava «l'atto di
fede», ora occorre vivere la fede come atto della libertà.
I sostantivi «proiezione» e «progetto» vengono dal verbo latino
proicère, «gettare avanti» (participio passato, proiec-tum). Tale
verbo designa l'atto del «costruire» e del «far sorgere» ed è formato
dal prefisso
«prò» e dal verbo iacére, da cui deriva il nostro «gettare, lanciare,
tirare lungi da sé». Che cosa si getta? Si gettano i dadi, si getta
l'ancora, ma si gettano anche le fondamenta. Quando infatti si
tratta di costruire qualcosa di grande, occorre che il primo atto
abbia uno slancio particolare, più forte, diverso dal normale: per
questo le fondamenta si gettano. La proiezione in cui consiste l'atto
di fede è come il primo fondamentale atto che presiede alla
costruzione di un grande edificio. La nostra esistenza è come un
grande edificio, e l'atto di fede in Dio corrisponde al momento del
gettare le fondamenta: al cospetto della vita si ha fiducia nel
terreno solido del bene e della giustizia, si crede nel senso
fondamentale del cosmo come armonia e della vita come amore (la
vera posta in gioco nella questione dell'esistenza di Dio) e vi si
edifica la vita in conformità. Così Hans Kùng: «Dire sì a Dio
significa optare per una fiducia fondata e coerente nella vita»".18
Il grande teologo svizzero racconta che un giorno in aula stava
discutendo con gli studenti l'argomentazione dell'ateismo di
Ludwig Feuerbach secondo cui il segreto della teologia non è altro
che l'antropologia proiettata dall'uomo al di fuori di sé, quando
sopraggiunse in lui una sorta di illuminazione: «All'improvviso
capii: non devo ricusare l'argomento della proiezione, bensì
generalizzarlo. Perché la proiezione avviene ovunque: non solo

nell'atto di conoscere Dio, ma in ogni tipo di conoscenza, anche per
esempio verso una persona amata. La mia forza di immaginazione
agisce ovunque, metto sempre qualcosa di me stesso nell'oggetto
della mia conoscenza, dunque proietto qualcosa. Ma la domanda è:
alla mia proiezione non corrisponde lo stesso qualcosa nella realtà?
Naturalmente una cosa non esiste solo perché io la desidero o la
bramo. Ma vale anche il contrario: non è che una cosa
necessariamente non esiste, perché io la (nota).
18 Hans Kùng, Ciò che credo [2009], tr. di Chicca Galli, Rizzoli,
Milano 2010, p. 169.
(fine nota).

desidero... Perché una cosa che io desidero, spero, bramo, non deve,
non può e non è lecito che esista fin dal principio? [...] Forse, al mio
desiderio di Dio può corrispondere davvero un Dio autentico. E
viceversa, proprio il desiderio di un uomo che Dio non esista non
potrebbe
essere
una
comoda
proiezione
condizionata
dall'interesse?».19
La fede quindi è un atto generativo. Non si tratta di obbedienza, si
tratta di creatività, di generazione dello spirito che avviene come
«luce da luce», dice il Credo niceno-costantino-politano e prima
ancora diceva Plotino, e ai nostri giorni argomenta Marco
Vannini.20 La tradizione ha riconosciuto questa dimensione
creativa della fede parlando di «atto di fede», laddove il termine
atto rimanda precisamente alla dimensione attiva della creatività
personale. Dio è atto puro, e anche l'uomo, in quanto a sua
immagine e somiglianza, è atto, è cioè capace di attività e non solo
di passività, di agire e non solo di reagire. La fede in quanto atto di
fede presuppone la libertà e deve diventare sempre più consapevole
di essere un atto di libertà creativa. Se infatti si trattasse solo di
aderire a una tradizione definita, se si trattasse solo di obbedire

acquistando da altri un pacchetto-viaggio-tutto-organizzato,
verrebbe meno proprio il senso specifico dell'esperienza spirituale
che è l'ingresso nella dimensione dello spirito-libertà. La fede è
generazione della luce da parte dell'anima per vivere nella
dimensione luminosa che è l'essere come suprema libertà. Ma
questa generazione è una proiezione della psiche, obiettano. Certo
che lo è, rispondo.
Ma si può proiettare qualcosa fuori di noi solo se, prima, questa
cosa esiste dentro di noi. Che cosa esiste dentro di noi? Esiste la
relazione armoniosa, dalle onde-particelle che formano gli atomi
fino agli organi che costituiscono l'organismo. Ne viene che si
sperimenta la nascita di se stessi come figli di Dio quando si
identifica la logica della relazione armoniosa dentro di noi con la
logica che governa il senso complessivo dell'essere. Quando si
produce questo ponte tra interiorità ed esteriorità si nasce alla
realtà della figliolanza divina. Diventare figli di Dio significa
istituire la relazione armoniosa tra il nostro desiderio di vita in
quanto vita buona (pace, giustizia, bene) e il senso ultimo del
mondo e della vita. Significa porre armonia tra la legge morale
dentro di noi e il cielo stellato sopra di noi, che non appaiono più
come due dimensioni estranee o persino opposte, ma concordanti;
anzi, la prima dimensione (le stelle) appare generatrice della
seconda (la legge morale).
La fede in Dio è la generazione dell'armonia tra il senso della
giustizia interiore e il senso complessivo del mondo. Tale idea non
è data ai sensi e all'intelletto, perché per essi regna la
contraddizione e l'antinomia; essa è piuttosto l'intuizione di
un'altra dimensione, di «un posto in terra o in cielo dove non
soffriremo e tutto sarà giusto».21 E generando questa idea (o forse,
meglio, venendo generati da questa idea che si ritrova dentro di noi
come un dono), si vive di conseguenza la vita di tutti i giorni
all'insegna dell'armonia.
Usando le parole di Gesù si può giungere a chiamare «padre» il
senso ultimo del mondo.

(nota).
19M,pp. 139-141.
20 Marco Vannini, La religione della ragione, Bruno Mondadori,
Milano 2007, p. 112.
21 Francesco Guccini, Cirano, dall'album D'amore di morte e di
altre sciocchezze, 1996, testo di Beppe Dati, musica di Giancarlo
Bigazzi.
(fine nota).

E un'illusione o l'approdo alla Realtà Suprema? Nessuno può
rispondere con certezza intellettuale, può solo argomentare a
partire dal sapore della sua vita e dai frutti che essa porta. Non si
tratta però solo di una dimensione soggettiva, perché anche la
storia della scienza ha qualcosa da insegnarci al riguardo. Ho già
citato il pensiero di Max Planck secondo cui i frutti del lavoro dei
grandi scienziati come Copernico, Keplero, Newton, Huygens,
Faraday («e la lista potrebbe continuare ancora», annotava Planck),
furono dovuti alla
«loro fede incrollabile nella realtà della loro immagine del
mondo».22 Altrove Planck specifica a proposito di Keplero che tale
fede si deve connotare come «fede in leggi razionali che reggono
l'universo».23 Planck afferma che fu sulla base dell'idea
dell'armonia del mondo, quindi anche dell'armonia tra la ragione
umana che vuole ordine e giustizia e il mondo reale, che Keplero
unificò le osservazioni di Brahe. Si può continuare il ragionamento
e dire che fu sempre in base alla medesima fede nella razionalità
del cosmo che Newton unificò le tre leggi di Keplero, che Einstein

unificò la meccanica newtoniana con l'elettromagnetismo di
Maxwell, il quale a sua volta era abitato da una forte fede in Dio,
così come lo era Faraday ai cui lavori Maxwell si rifece.
Non ignoro che altri grandi uomini di scienza non furono abitati
per nulla da questo senso di armonia e non intendo affermare che
guardando alla natura così com'è si sale a Dio, come vorrebbe il
tomismo. Non è così. Dalla natura si può salire a Dio, ma si può
anche precipitare nel vuoto della disperazione e dell'assurdo,
Leopardi insegna. Keplero e gli altri erano già abitati da questa fede
nell'armonia, che poi si rivelò produttiva nello studio del mondo
naturale. Ma perché si rivelò produttiva? Forse proprio perché
anche il mondo naturale ne è abitato, la vuole, la ricerca, l'insegue.
L'idea della perfetta armonia, comunque, non si trova in basso, ma
è generata direttamente nell'anima, nella sua punta più alta.
Si tratta di una prospettiva che, seguendo Albert Schweitzer,
chiamo «mistica etica», differenziandola dalla
«mistica logica» delle religioni orientali quali induismo,
buddhismo e taoismo, le quali giungono alla dimensione mistica
attraverso la lettura fisica del mondo, un sentiero molto
rispettabile, ma diverso dal mio, diverso dalla via dell'Occidente.
Così Schweitzer: «Ci sono due tipi di mistica: una deducibile dal
principio di identità tra lo spirito universale e lo spirito individuale,
l'altra che deriva dall'etica».24 La via dell'Occidente non è
soppressione dell'Io in quanto sede e potenza della libertà
personale, non è soppressione della coscienza, non è morte
dell'anima, perché, come prosegue Schweitzer, «nella mistica etica
l'uomo possiede, come beni inalienabili, la più alta spiritualità e il
più profondo idealismo».25 La via dell'Occidente è mistica etica;
non è mistica logica o cosmologica, perché non ritrova l'armonia
nel mondo; è piuttosto mistica etica, perché la genera dentro di sé
in quanto atto di fede in un Dio personale e in un Regno di Dio
come comunione degli spiriti liberi e poi, da qui, la riversa sul
mondo (e il mondo appare ricettivo di questa lettura all'insegna
dell'armonia e dell'unificazione). E questo riversare sul mondo

l'armonia, che di per sé nel mondo non c'è in questa pienezza
(perché altrimenti non avremmo le malattie genetiche e altre
catastrofi), si chiama amore.
(nota).
22 Max Planck, L'unità dell'immagine fisica del mondo [1908], in
La conoscenza del mondo fisico, tr. di Enrico Persico e Augusto
Gamba, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 64-65.
23 Max Planck, Scienza e fede [ 1930], in La conoscenza del mondo
fisico, cit., p. 262.
24 Albert Schweitzer, I grandi pensatori dell'India. Studio dì
filosofia comparata [1935], tr. di Adele Olivoni, Astrolabio, Roma
1963, p. 192.
25 Ivi, p. 193.
(fine nota).

L'amore è sempre una relazione asimmetrica, non è logico, non si
motiva a partire dal basso. E «senza perché», ohne Warum, dice
Angelus Silesius.26 L'amore però, che nasce senza perché, vuole un
perché; l'amore, che nasce in modo asimmetrico, vuole simmetria;
l'amore, che è illogico, vuole la logica, la logica intessuta di
relazioni che offrono fedeltà e chiedono fedeltà. Quindi l'amore
lavora, immette energia positiva nel sistema mondo per renderlo
più armonioso, più giusto, più vero. Il lavoro dell'amore è
eminentemente personale, suppone l'Io, la persona, lo spirito, e
rende lo spirito «spirito santo», cioè libertà che vuole sempre e solo
il bene. La religione dell'Occidente, il cristianesimo, unione di
Gerusalemme e di Atene, crede nell'uomo, nell'uomo in quanto
capacità di amare, di volere, di sperare.

27. Verità e bellezza
Verità e bellezza sono esperienze primordiali della vita di un essere
umano. Penso che ognuno di noi, quando da piccolo ha iniziato a
parlare, tra le prime cose abbia detto «che bello!», e «non è vero!»,
con tanto di punto esclamativo in entrambi i casi. Probabilmente
dicevamo «che bello!» di fronte a un giocattolo o a un gelato, e
«non è vero!» difendendoci dai rimproveri degli adulti o
bisticciando tra fratelli e sorelle. Siamo cresciuti rapportandoci alla
bellezza e alla verità, avendo la bellezza e la verità come mete ideali
del nostro percorso, cercandole con l'integralità della vita, prima
che con la sola intelligenza, con tutti noi stessi, non solo con una
parte. Io penso si debba dire fortunato chi non spegne mai dentro
di sé lo spirito dell'infanzia, chi non interrompe mai la ricerca
fiduciosa della bellezza e della verità; davvero fortunato chi fino al
suo ultimo giorno è in grado di pronunciare con un senso di
meraviglia, e senza desiderio di possesso: «Che bello!»; e insieme è
in grado, di sdegnarsi di fronte alle menzogne del potere e della
società: «Non è vero!».
Verità e bellezza nei loro vertici coincidono. Coincidono perché la
bellezza nella sua essenza non è una costruzione originale del
soggetto, ma è piuttosto la risultanza della logica armoniosa che
innerva il mondo fisico. La bellezza preesiste al soggetto, è
anzitutto una proprietà del mondo, che gli artisti sanno prima
sentire e poi esprimere. La bellezza in quanto armonia è la verità
del mondo, il quale esiste proprio in quanto relazione armoniosa di
elementi.
Le esperienze primordiali della bellezza e della verità però
divengono oscure non appena si cerca di comunicarle, e prima
ancora di pensarle. Siamo vecchi, noi occidentali postmoderni,
veniamo da una lunga storia di controversie, una storia di
inchiostro e di sangue che tende a soffocare le esperienze
primordiali della vita. Per questo oggi, di fronte ai concetti di verità
e di bellezza, non si può non avvertire il medesimo scetticismo di

Pilato e del giovane Ippolito. Pilato era un uomo politico di grande
spessore internazionale, perché senza essere tali non si diventava
procuratori nell'impero romano all'apice della potenza mondiale, né
tanto meno si manteneva la carica per dieci anni, come avvenne a
lui che governò la Palestina dal 25 al 35. Verso la metà del suo
incarico gli venne portato un idealista che sotto processo
rispondeva alle (nota).
26 Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico [1657] 1,289, ed. it. a
cura di Giovanna Fozzer e Marco Vannini, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo 19922, p. 209.
(fine nota).

domande parlando di verità: «Per questo sono nato e sono venuto
nel mondo: per dare testimonianza alla verità». La replica di Pilato
è passata alla storia: «Che cos'è la verità?» (Giovanni 18,37-38),
dopo la quale piantò lì il processato senza attendere la risposta. È
evidente che per il procuratore romano la domanda non aveva nulla
di teoretico, rappresentava piuttosto un giudizio su colui che aveva
di fronte, e quindi va letta immaginando Pilato che muove la mano
avanti e indietro, le quattro dita giustapposte al pollice, un sorriso
sarcastico, nessun desiderio di ascoltare un'eventuale complicata
risposta. Oggi in Occidente, dopo migliaia di teorie che hanno fatto
a pezzi l'ideale di verità, al solo sentirne pronunciare il termine è
pressoché inevitabile che risuoni in noi la domanda scettica di
Pilato e che si ripeta mentalmente il suo gesto.
Se Pilato è la figura simbolica della sfiducia verso la verità, per il
concetto di bellezza entra in scena il giovane Ippolit, un
personaggio del romanzo L'idiota di Fèdor Dostoevskij, pubblicato
nel 1868. Siamo in una villa dell'aristocrazia russa di metà
Ottocento per un'affollata festa di compleanno. Ippolit, malato di
tisi, ateo, e infervorato del suo ateismo come solo un giovane sa

esserlo, si rivolge al festeggiato, il principe Miskin, con queste
parole: «E vero, principe, che una volta avete detto che il mondo
sarà salvato dalla bellezza?». Poi rivolgendosi a tutti quasi
gridando: «Signori miei, il principe afferma che il mondo sarà
salvato dalla bellezza! Io, invece, affermo che lui ha questi pensieri
frivoli perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato... Non
arrossite, principe, altrimenti mi farete pietà». E a questo punto,
rivolgendosi di nuovo al principe, la celebre e citatissima domanda:
«Quale bellezza salverà il mondo?».27 Io sono convinto che il tono
della voce, il sorriso amaro, il gesto della mano di Ippolit siano da
pensarsi identici a quelli di Pilato. E non a caso né Gesù né il
principe Miskin rispondono, perché capiscono che non si tratta di
una domanda, ma di una corrosiva e sarcastica obiezione.
Quale bellezza? Quale verità? C'è una bellezza che conduce alla
pienezza della vita e c'è una bellezza che conduce alla dissoluzione;
c'è una bellezza che salva, e c'è una bellezza che perde. C'è una
verità che custodisce la libertà e una verità che l'opprime, c'è una
verità che favorisce la vita e una verità che non esita a uccidere, la
storia insegna che non sono poche le vittime uccise nel nome della
verità (e che si chiamasse
«dottrina della fede» oppure «ideologia di partito» è secondario).
La cosa più grave è che questa confusione produce nella mente
l'idea di un'opposizione tra l'esperienza della bellezza e quella della
verità. Oggi la verità rimanda all'esattezza e quindi a un principio
oggettivo, mentre la bellezza rimanda al fascino seduttivo, quindi a
un principio soggettivo. Si potrebbe dire che la verità viene
avvertita come un principio di obbedienza che si impone al soggetto
e che in un certo senso lo immobilizza (da qui il detto: contra
factum non valet argumentum), mentre la bellezza al contrario
sollecita il soggetto, lo incorona, gli lascia lo scettro per dichiarare
che cosa sia bello e che cosa no (e in questo ambito il detto di prima
si capovolge: contra argumentum non valet factum, ovvero «non è
bello ciò che è bello, è bello ciò che piace»). Il risultato di questa
opposizione tra bellezza e verità è che oggi la bellezza che più attira

è quella che fa evadere dalla realtà, mentre l'esposizione alla verità
genera disarmonie, contrasti, macerie.
(nota).
27 Fédor Dostoevskij, L'idiota [1868], parte III, cap. V; tr. di
Rinaldo Kùf-ferle, Garzanti, Milano 1982fi, p. 478.
(fine nota).

Dicendo queste cose non intendo sostenere che gli uomini oggi
pecchino e che l'illuminismo sia stato un male, insomma non
condivido la prospettiva che accusa la modernità di relativismo.
Nelle cose umane si tratta anzitutto di capire, senza avversione né
simpatia, sine ira et studio. Qual è il motivo del disagio della
coscienza contemporanea verso la realtà? Non ci sono dubbi infatti
che oggi si rifugge dalla realtà, che le menti sono dominate dalla
fiction che per definizione è finzione. Al contrario della tradizione
classica e rinascimentale, l'arte nelle sue molteplici espressioni è
diventata perlopiù evasione dalla realtà, dall'oggettività naturale e
sociale, una fuga talora arrabbiata, risentita, cattiva. Oppure
quando si intende rappresentare la realtà, la si carica di tonalità
unilateralmente negative mettendo in luce perlopiù il male, la
guerra, il sangue, l'assurdo. Perché? Perché siamo diventati
incapaci di unire verità e bellezza?
Un tempo non era così. Un tempo per trovare la bellezza si andava
verso la verità, ci si abbeverava alla realtà, e tanto più c'era bellezza
quanto più ci si immergeva nella realtà-verità. Per le società antiche
non c'erano dubbi che la bellezza scaturiva dalla verità come
conseguenza naturale. Apri gli occhi, vedi la realtà che corrisponde
alla verità, comprendine la logica, applicala, praticala, e vedrai che
per forza di cose da te risulterà il bello. È il reale la terraferma, è la
realtà il faro e insieme il porto della tua mente. Quanto più riporti

la mente al reale, quanto più ti avvicini alla verità, tanto più da te
scaturirà bellezza, e tu stesso sarai bello. L'estetica classica (greca,
romana, rinascimentale italiana) si gioca qui, su questa fiducia
incondizionata verso la realtà. La realtà del mondo è giusta e
armoniosa, se la si riproduce fedelmente si ha giustizia e armonia,
cioè bellezza.
Naturalmente in questa prospettiva ha un ruolo anche la
personalità: Leonardo, Raffaello, Michelangelo sono ben diversi tra
loro. Ma il soggetto crea bellezza solo in quanto prima si è fatto
compenetrare dalla verità della realtà, che poi egli riesprime con
tutto se stesso. Non si tratta di esprimere semplicemente se stessi;
si tratta di esprimere se stessi in quanto si è fatta esperienza della
verità della realtà, diventandone obbedienti, prestandovi il
massimo dell'attenzione, venendone purificati. Scrive Aristotele:
«L'arte è una disposizione accompagnata da ragionamento vero»
(metà lógou alethoùs, laddove il lògos greco non è solo
ragionamento ma anche e soprattutto relazione).28 Secondo gli
antichi e i rinascimentali, secondo i più grandi creatori di bellezza,
la condizione spirituale per creare bellezza è la più fedele
attenzione al reale, l'amore per la vita.
Il discorso potrebbe soffermarsi sulle cause storiche che hanno
prodotto la rottura della sintesi tra verità e bellezza, magari
partendo dal 1543, l'anno della pubblicazione dell'opera di
Copernico De revolutionibus orbium coelestium, che lo scienziato
polacco, per di più canonico cattolico, preferì prudentemente far
stampare in terra protestante, in tarda età e con una diplomatica
dedica al papa regnante Paolo III (il medesimo che aveva fondato
l'Inquisizione romana). Ma la sintesi antica, medievale e
rinascimentale, era un'illusione? Era un'ingenua fantasia destinata
a scomparire «all'apparir del vero»? E quindi noi siamo destinati
alla scissione tra verità e bellezza, a un'estetica senza verità,
arbitraria, soggettiva, capricciosa, non universale, cerebrale,
intellettualista? E viceversa a una verità senza estetica, triste,
fredda, incapace di generare entusiasmo e bellezza, verità intesa
solo come fredda evidenza scientifica, oppure dottrinale e

autoritaria come quella del cattolicesimo romano?
Torna perciò la questione: gli antichi fondavano il primato
dell'armonia sull'ignoranza? La verità vera conduce piuttosto
necessariamente alla disarmonia? Chi coltiva il desiderio di
armonia, di bellezza, di (nota).
28 Aristotele, Etica Nicomachea VI,4,1140 A, ed. it. a cura di
Marcello Za-natta, Bur, Milano 1986, p. 595.
(fine nota).

senso, è semplicemente un ingenuo destinato a essere travolto
dalla verità? Oppure è possibile coniugare la fedeltà alla verità con
il desiderio di grazia, di armonia, di bellezza?
Io sono convinto che senza la scienza non potremo mai venire a
capo della questione. È stata la scienza la principale responsabile
dell'abbattimento della visione del mondo all'insegna dell'armonia
che dominava l'antichità, e deve essere ancora la scienza a dare il
principale contributo alla ricostruzione dell'armonia. I dati
scientifici però non sono sufficienti per avere un'idea dell'universo
e della nostra vita in esso. Che non lo siano, lo dimostrano gli stessi
scienziati, i quali, come già documentato sopra, si dividono tra loro
quando si tratta di dare un senso umano ai dati forniti dalle loro
ricerche. I dati oggettivi forniti dalla scienza non esauriscono la
ricerca della verità. Non si può fare a meno di essi, occorre
conoscerli e occorre che le affermazioni filosofiche e teologiche non
li contraddicano, ma quando li si pensa nel loro insieme e nel loro
senso generano tra gli stessi scienziati grandi differenze.
Questo significa che aveva ragione Aristotele quando diceva che,
oltre alla causa materiale e alla causa efficiente, esistono altri due
approcci al reale, altrettanto necessari, che nella terminologia

aristotelica corrispondono alla causa fi-nate e alla causa formale.
Mi spiego con un esempio classico. Di una casa, per conoscerla
veramente, devo sapere non solo di che materiale è fatta e chi l'ha
costruita (causa materiale e causa efficiente), ma anche a che scopo
serve (causa finale) e soprattutto qual è il suo disegno, il progetto
architettonico che ne costituisce l'essenza (causa formale). E così
del mondo non mi basta sapere di che materia è fatto e come è
giunto a essere così com'è, ma anche a che scopo esiste e qual è la
sua essenza. E
solo se la logica di questo essere-energia nel quale siamo immersi e
di cui noi stessi consistiamo è armoniosa, vi sarà la possibilità di
conciliare bellezza e verità, altrimenti la bellezza non potrà che
essere un sogno destinato a svanire, oppure una fuga e un
tradimento del reale. La cosmologia di un tempo generava nella
mente un senso riconciliante di armonia cosmica e da qui la
bellezza classica, ma oggi?
A mio avviso sono tre le acquisizioni fondamentali che l'impresa
scientifica ci consegna e che vanno pensate per elaborare una
visione sulla forma e sulla finalità del cosmo, alla cui luce decidere
se hanno senso oppure no l'armonia e la bellezza dal punto di vista
della realtà delle cose e quindi tornare a conciliare verità e bellezza:
- l'universo ha iniziato a espandersi e continua a espandersi:
l'espansione cosmica è la legge fondamentale;
- l'universo in questa sua espansione tende a perdere calore, a
degradare l'energia di cui consiste e ad aumentare in entropia, in
disordine;
- l'universo in questa sua espansione aumenta al contempo in
organizzazione e informazione: aumenta cioè non solo l'entropia
ma anche la neghentropia, non solo il disordine ma anche l'ordine;
per questo l'universo consiste in un processo che è lecito chiamare
evoluzione in quanto passaggio da minore a maggiore

organizzazione e il cui fenomeno più alto è la vita intelligente e
libera.
Vi è un principio di ordine che lavora anche mediante disordine,
una crescita di organizzazione che avviene anche mediante aos,
un'evoluzione che procede anche mediante involuzioni. La
modernità non aveva torto a distruggere l'idea di un'armonia
prestabilita, di un universo come un giardino ordinato dove ogni
dettaglio è curato e voluto. Non c'è nessuna armonia prestabilita,
non c'è nessun disegno già disegnato che cala dall'alto (a meno di
voler attribuire a questo disegno che cala dall'alto anche tutto il
carico di dolore e di assurdità che pervade la natura e la storia). Al
contempo però si deve affermare, a mio avviso, che il processo
cosmico mostra una salita dal basso verso l'alto, una crescente
tendenza all'organizzazione. Non senza dolore e assurdità, non
senza selezione naturale, anzi, grazie al dolore e grazie alla
selezione naturale.

Ma la crescita verso la progressiva organizzazione c'è, è un dato di
fatto. Da qui l'unico canone estetico oggi a mio avviso proponibile:
una musica delle lacrime, un ottimismo drammatico, una bellezza
reale ma irrimediabilmente sfregiata. Come il piatto appeso alla
parete della cucina di casa mia, che mia moglie acquistò a Istanbul,
immagine della copertina di questo libro, che si ruppe durante il
trasporto da Istanbul e che dovette essere faticosamente
ricomposto. Penso che oggi non possa esistere bellezza che non sia
attraversata da una dolorosa frattura.
Forse a questo punto possiamo anche intravedere un sentiero per
intuire non tanto per quale fine esista l'universo in sé, ma almeno
perché esistiamo noi, che siamo una parte dell'universo. E da qui
vedere che la nostra sete di bellezza e di verità non è una
stravaganza, ma è il risultato più alto del cammino evolutivo.

Nell'opera La religione nei limiti della sola ragione Kant scrive:
«L'unica cosa che possa fare di un mondo l'oggetto del decreto
divino e il fine della creazione, è l'umanità in tutta la sua perfezione
morale».29 Kant afferma che il fine della creazione è «l'umanità in
tutta la sua perfezione morale» ( die Menschheit in ihrer
moralischen ganzen Vollkom-menheit). Già nella Critica della
ragion pura aveva scritto: «Lo scopo ultimo della natura, saggia e
piena di cura nei nostri riguardi nell'atto di costituire la nostra
ragione, era volto propriamente solo al mondo morale».30 Dicendo
«morale» il filosofo intende rimandare alla dimensione spirituale
dell'uomo, alla sua libertà. Questo è stupefacente: che il lavoro
cosmico produca la libertà e la sua consapevolezza. Non tanto che
produca l'uomo in quanto animale, che è solo il supporto concreto,
temporaneo, e quasi sempre imperfetto, in cui si manifestano lo
spirito e la libertà. Ma che produca la mente capace di intelligenza e
di libertà. Anzi, ancora di più che produca il cuore, centro
esistenziale di ciò che intendiamo con umanità. Ecco l'unico scopo
degno di questo immane processo: la mente che giunge a essere
consapevole di tutto il lavoro necessario per portarla all'esistenza e
che trasformandosi in cuore riproduce dentro e fuori di sé la
medesima logica tendente all'organizzazione e all'armonia. Una
riproduzione di questa logica è l'estetica, un'altra l'etica. Per questo
i migliori tra gli uomini da sempre hanno cercato il bello mediante
le arti e la musica, e hanno cercato la giustizia e il bene mediante il
diritto e la spiritualità. Lo scopo dell'universo è il cuore, cioè la
mente consapevole e giusta; ancora di più, direi buona e quindi
bella (secondo il canone greco della kalokagathia). Si tratta di
giungere a comprendersi e ad agire in conformità con questa
sapienza, la quale è la verità del mondo, intuita dalle grandi
tradizioni spirituali di tutti i tempi ed espressa in vari modi ( lògos,
tao, maat, dharma, hokmà).
Quale bellezza salverà il mondo?, domandava con ironia Ippolit al
principe Miskin. La risposta è che si tratta di quella stessa bellezza
che ha fatto il mondo, anzi che lo va facendo giorno dopo giorno,
minuto dopo minuto. Il mondo non sarà salvato in chissà quale
futuro; il mondo è salvato già ora, in ogni istante, dalla bellezza in

quanto armonia, è salvato dal precipitare nel caos degli inizi, nel
tohu va-vohu di Genesi 1,2, dal medesimo principio di armonia e di
organizzazione che l'ha fatto evolvere, quel principio che ha fatto sì
che dal primo gas primordiale, l'idrogeno, scaturisse la bellezza
naturale che è la vita e lo spettacolo incredibile della vita
intelligente che sa e che sente tutto questo. Questo disegno
grandioso, un disegno che sale faticosamente dal basso e che per
questo produce anche tragedie ingiustificabili ma che comunque
sale, produce in chi lo percepisce quel sentimento variegato e
profondissimo che è la sorgente della creatività (nota).
29 Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione [
1793], B 73; tr. di Pietro Chiodi, in Critica della ragion pratica e altri
scritti morali, a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2006, p. 381.
30 Immanuel Kant, Critica della ragion pura [1781] B 829 A 801,
ed. it. a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 604.
(fine nota).

artistica, etica e spirituale. E se qualcuno vuole un esempio di
questo sentimento globale pensi al Cantico delle creature di
Francesco d'Assisi. Quanto a me, metto fine a questo paragrafo
citando Giordano Bruno:
« Con questa filosofia l'animo mi s'aggrandisse, e me si magnifica
l'intelletto».31

28. Grazia
Nessun dubbio, neppure uno, sul primato della grazia. Nessun
dubbio, una volta però che la grazia venga intesa rettamente, cioè
non come forza magica e istantanea che cala misteriosamente
dall'alto, ma come attrazione e fascino dell'idea del bene, del bello,
del giusto, del vero, in quanto dotata di consistenza ontologica, e
quindi dell'idea di Dio; e più radicalmente ancora come percezione
che nella vita la bellezza è più forte della bruttezza, che l'armonia è
più forte della disarmonia, che la giustizia è più forte
dell'ingiustizia, che la ragione è più forte del caso, che il senso è più
forte dell'assurdo, che la vita è più forte della non-vita, che l'essere
è più forte del nulla: che Dio, cioè, regna davvero. A questo riguardo
la libertà non può creare nulla, deve solo riconoscere, e,
riconoscente, dire di sì all'essere qui e ora. Cioè alla grazia. E
tutta l'esistenza appare eucaristia, ringraziamento.

(nota).
31 Giordano Bruno, Candelaio. Epistola dedicatoria alla Signora
Morgana B. [1582], in Opere italiane, cit., vol. I, p. 263.
(fine nota).

V. IL MIO DIO

29. «Ma chi era quello che doveva
uccidere suo figlio per ordine di Dio ?»
Ho stabilito che per assoluto intendo la fonte dell'energia vitale, ciò
che regola il pensare e il vivere di un essere umano, norma al suo
intelletto e alla sua volontà, e che si può dire anche il suo dio. E ora
giunto il momento di dichiarare qual è il mio assoluto, qual è,
esistenzialmente parlando, il mio dio. Rispondo in tutta franchezza
che il mio assoluto non è Dio, inteso come «essere perfettissimo
creatore e signore» del tutto distinto dal mondo e da me, e non è
neppure Gesù Cristo. Il mio assoluto, il mio dio, ciò che presiede la
mia vita, non è nulla di esterno a me. Che cosa succede? Non sono
più credente? Non sono più cristiano?
Non sono più cattolico? Un momento, «calma e gesso» dicono i
giocatori di biliardo prima di un colpo delicato, calma e gesso.
Il mio assoluto è il bene, l'idea e la pratica del bene. Il mio assoluto
è il bene che all'interno dei nostri corpi esprime la realtà fisica della
relazione armoniosa tra i diversi elementi che ci costituiscono e che
si dice come salute, e che poi, riproducendosi all'esterno, dà origine
alla tensione etica che ci spinge a introdurre tale logica armoniosa
anche nell'ambito spesso disordinato della libertà e che si dice
come giustizia. Il mio assoluto è percepire la meraviglia che tutto
questo esista in virtù di una non dovuta e inattesa generosità
dell'essere-energia che nel linguaggio teologico tradizionale viene
detta grazia. Aggiungo di credere che l'esistenza di tale bene
rimandi a un Bene eterno, sussistente,
definibile come Sommo Bene, come «Dio» nel senso comune del
termine. A partire dal bene, io credo in un Sommo Bene a cui penso
vada attribuita anche la personalità, per quanto sia ben lontano
dall'essere identificabile con una persona nel senso comune del
termine. In questo concordo con Martin Buber, che dopo aver
parlato di Dio come assoluta persona, aggiunge: «Questo significa
che Dio "è" persona? Il carattere assoluto della sua persona, il

paradosso dei paradossi, vieta una tale affermazione».1
In questo libro però mi colloco prima di un discorso su Dio in sé,
che rimando a un prossimo lavoro. Qui intendo piuttosto
evidenziare la posta esistenziale che è in gioco nella figura della
fede autentica, e dico autentica perché sono convinto che c'è una
modalità giusta e una modalità sbagliata di intendere il divino e la
sua assolutezza. Per spiegarmi mi riferisco a un episodio accaduto
nella mia famiglia qualche anno fa, quando fui costretto a scegliere
tra l'immagine tradizionale di Dio e il bene.
Allora abitavamo in campagna e io svegliavo i miei figli alle 6.45,
visto che la scuola era lontana. Quella mattina Stefano, il mio figlio
maggiore allora undicenne, al mattino di solito taciturno, mi
chiede: «Papà, ma chi era quello che doveva uccidere suo figlio per
ordine di Dio?». Mi viene da pensare: ma guarda questo qui, a
quest'ora, con gli occhi cisposi e i capelli all'aria, che cosa si mette a
pensare, chissà che sogno avrà fatto. Poi gli dico che si trattava di
Abramo. A quel punto Caterina, che allora aveva sette anni e
dormiva (nota).
1 Martin Buber, L'eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra
religione, e filosofìa [1953], tr. di Ursula Schnabel, Mondadori,
Milano 1990, p. 66.
(fine nota).

ancora nella medesima camera del fratello, mi chiede: «Papà, ma se
Dio ti ordina di uccidermi, tu mi uccidi?». Momento di difficoltà.
Non rispondo e inizio ad allacciarle le scarpe. Poi però sento dentro
di me che una risposta a mia figlia la devo, e le dico senza esitare:
«No Caterina, non se ne parla nemmeno. Se Dio mi dovesse
ordinare una cosa del genere, gli direi di no. Sta' tranquilla, papà
non ti tradirà mai». Ricordo che lo sguardo di mia figlia si fece

luminoso, di quella luce che viene dalla gioia più intima, così
difficile da descrivere, ma che penso tutti conosciamo. Poi
colazione in cucina, di corsa in macchina verso la scuola, Abramo e
tutto il resto dimenticato. Non da parte mia però, che mentre
guidavo ero alle prese con una serie di dubbi: avevo fatto bene a
rispondere così seguendo il mio istinto? Non avevo sminuito agli
occhi dei miei figli la maestà di Dio e della Bibbia? Non avevo
polverizzato con quella risposta così umana da poter essere troppo
umana una tradizione millenaria di timore di fronte alla sacralità
del mistero divino?
La domanda di mio figlio aveva fatto riferimento al celebre episodio
di Genesi 22, il cosiddetto sacrificio di Isacco, oggetto di
innumerevoli opere d'arte, dai mosaici di San Vitale a Ravenna ai
dipinti di Caravaggio, Rembrandt e altri illustri pittori. La storia è
assai nota. Dio mette alla prova Abramo: «Prendi tuo figlio, il tuo
unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in
olocausto su di un monte che io ti indicherò». L'olocausto era
considerato il sacrificio più prezioso perché a Dio si offriva tutta la
vittima senza riservarne nessuna parte per sé, e infatti olocausto
significa propriamente «tutto bruciato». Senza dire una parola
Abramo obbedisce: si alza all'alba, sella l'asino, prende due servi e
suo figlio, spacca la legna per il fuoco dell'olocausto e va. Al terzo
giorno ordina ai servi di fermarsi e prosegue solo con suo figlio. Il
bambino a un certo punto gli chiede dove sia l'animale da
sacrificare e lui gli risponde di stare tranquillo, che Dio prowederà.
Arrivati al luogo indicato, «Abramo costruì l'altare, collocò la legna,
legò suo figlio e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi stese la
mano e prese il coltello per immolare suo figlio» {Genesi 22,9-10).
Quanto tempo sarà passato dal momento in cui Abramo iniziò a
legare suo figlio a quando alzò il coltello su di lui? Trenta secondi,
un minuto, due minuti? Quanto ci vuole a legare un bambino in
modo che non si muova quando vedrà il coltello scendere
verso di lui? Chissà che cosa avrà pensato in quella serie di
interminabili attimi il piccolo Isacco, dopo aver capito che l'animale
per il sacrificio di cui aveva chiesto notizia al padre lungo la via era

proprio lui. Chissà quali immagini si andavano ammassando in
quei momenti nella mente di quel bambino, quali immagini di Dio,
della vita, di suo padre. Qualcuno ricorda il volto con il quale lo ha
dipinto Caravaggio?
Tutti sanno che ad Abramo che già aveva alzato il coltello appare un
angelo che fortunatamente gli dice
«non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente!», poi gli
fa trovare lì accanto un ariete e tutto si conclude in un trionfo con
la voce celeste che proclama: «Giuro per me stesso, oracolo del
Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio,
il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto
numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la
sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza
tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce»
(Genesi 22,16-18).
Qual è il succo di questo episodio? La totale, assoluta, indiscussa
obbedienza. Che cosa c'è infatti per un essere umano di più
prezioso di un figlio? Nulla, e quando poi è unico, e quando poi è
piccolo, la tenerezza è assoluta. Ebbene, Dio arriva a chiedere ad
Abramo di sacrificargli il figlio, di ucciderlo e poi di bruciarglielo
interamente in sacrificio. Per quale motivo? Per provare la sua fede,
per verificare se c'era qualcosa che Abramo gli avrebbe anteposto,
per verificare se lui con la sua volontà era davvero il signore
assoluto.
Il filosofo luterano Sören Kierkegaard ha dedicato ad Abramo e al
sacrificio del figlio Isacco un'intera opera, Timore e tremore, nella
quale presenta Abramo come il tipo ideale della fede, «il cavaliere
della fede».2
Abramo è tale perche, accettando il comando divino riguardo al
figlio, sospende e oltrepassa l'universalità dell'etica e così entra in

un rapporto assoluto con Dio. Abramo scavalca l'universalità
dell'etica ed entra nella particolarità della religione, la quale però,
ecco il paradosso kierkegaardiano, pretende di valere di più
dell'universalità etica: «La fede è appunto questo paradosso, cioè
che il Singolo come Singolo è più alto del generale».3
Kierkegaard scrive che Abramo in quanto cavaliere della fede «non
dubitò, non si mise a sbirciare a destra e a sinistra con angoscia,
non importunò il cielo con le sue preghiere. Sapeva che era Dio,
l'Onnipotente, che lo metteva alla prova; sapeva che si poteva
esigere da lui il sacrificio più duro: ma sapeva anche che nessun
sacrificio è troppo duro quando è Dio che lo vuole - e cavò fuori il
coltello».4 La tradizione a visto in questo episodio il modello del
vero uomo di fede in quanto esibisce un'assoluta obbedienza a Dio.
Il volere divino può risultare terribile alla coscienza, il Dio
«totalmente altro» può ordinare le cose più inaspettate, persino
orribili crimini, ma non importa: quello che conta non è il bene in
sé, ma solo il legame di assoluta devozione e obbedienza verso di
lui: non l'universalità dell'etica, ma il rapporto particolare del
singolo con Dio. Se c'è questa obbedienza totale, anche i crimini più
orrendi risultano atti eroici (nel linguaggio della fede, «sacrifici») e
chi è disposto a compierli diviene il modello della fede più pura.
Di quale Dio stiamo parlando? Di un Dio la cui essenza è volontà
assoluta, da nulla determinata se non dal suo volere, e che è logico
che generi nell'anima degli uomini che gli si accostano un senso di
«timore e tremore». Quante volte le Chiese hanno fatto uso della
paura per parlare di Dio, quante sofferenze e quante vite segnate
dall'angoscia ne sono scaturite. Era un tema su cui Ingmar
Bergman (scandinavo come Kierkegaard) ritornava spesso nei suoi
film. Ricordo in particolare Il settimo sigillo e Fanny e Alexander.
Questa immagine di Dio e quindi di fede si ritrova nel Novecento
nella prima fase della teologia di Karl Barth, nella quale il teologo
svizzero di tradizione calvinista presenta l'idea di un Dio così
slegato dai valori del bene e della giustizia da poter essere «la
dannazione anche di un san Francesco d'Assisi e l'assoluzione

anche di un Cesare Borgia... un No opposto a ogni Sì umano e un Sì
opposto a ogni No umano».5
Questa figura arbitraria di un Dio quale sovrano terribile che per
chissà quale insondabile volontà può ordinarti di uccidere il figlio e
mandare all'inferno Francesco d'Assisi, è fortemente avversata dal
filone umanistico (detto anche liberale o dialogico) della teologia
cristiana, rappresentato durante l'umanesimo e il rinascimento da
Niccolò Cusano, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola,
Erasmo da Rotterdam, Sébastien Castellion; in epoca moderna da
pensatori quali Lessing, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, e dalla
teologia liberale di Schleiermacher, von Harnack, Troeltsch; nel
Novecento dalla teologia di Bonhoeffer e di Tillich in ambito
protestante, e in ambito cattolico dai teologi all'origine del Vaticano
II come Teilhard de Chardin, Chenu, Congar, Rahner, Küng,
Schillebeeckx; ai nostri giorni dalla teologia della liberazione e dalla
teologia del pluralismo religioso.
(nota).
2 Sören Kierkegaard, Timore e tremore [1843], in Opere, a cura di
Cornelio Fabro, Piemme, Casale Monferrato 1995, vol. I, p. 214.
Cfr. in particolare le pp. 251-256 per la contrapposizione tra eroe
tragico e cavaliere della fede.
3 Mp. 231. 4 Ivi, p. 200.
5 Karl Barth, L'Epìstola ai Romani [19222], ed. it. a cura di
Giovanni Miegge, Feltrinelli, Milano 1978, p. 269. La teologia
barthiana ebbe una svolta umanistica individuata solitamente nella
conferenza del 25 settembre 1956 tenuta ad Aarau in Svizzera, nella
quale lo stesso Barth parla esplicitamente di «svolta nel pensiero
della teologia evangelica»: Karl Barth, L'umanità di Dio, tr. it. di
Saverio Merlo, Claudiana, Torino 1975, p. 29.

(fine nota).

Mi soffermo su Kant. Per il filosofo di Königsberg la «sospensione
teologica dell'etica» di cui parlerà Kierkegaard qualche decennio
dopo di lui, è inammissibile. Occorre piuttosto pensare che
qualunque cosa sia in contrasto con la legge morale non viene da
Dio, essendo Dio precisamente il bene, la realtà sussistente del
bene, die Idee des guten Prinzip (l'idea del principio buono),6 e
quindi non potendo in alcun modo volere il male (e con ciò Kant
non fa che esprimere la medesima prospettiva della più pura
teologia cattolica).7 In una delle ultime opere della sua vita, Il
conflitto delle facoltà, precisamente in una delle note a pie di
pagina alle quali talora egli usava affidare pensieri su tematiche
delicate (immagino per avere meno problemi con la censura), Kant
commenta proprio Genesi 22 dicendo che Abramo avrebbe dovuto
agire in ben altro modo, non solo rifiutandosi di compiere quanto
ordinatogli dalla voce celeste, ma giungendo a mettere in questione
che la voce potesse essere davvero quella di Dio, visto che quanto è
in contrasto con la morale non può venire da Dio. Ecco le parole di
Kant: «Può servire come esempio il mito del sacrificio che Abramo
voleva offrire, per ordine divino, scannando e bruciando il suo
unico figlio (il povero fanciullo, per giunta, portò
inconsapevolmente la legna). A quella presunta voce divina Abramo
avrebbe dovuto rispondere: "Che io non debba uccidere il mio caro
figlio, è assolutamente certo; ma che tu che ti manifesti a me sia
proprio Dio, di ciò io non sono né posso diventare sicuro", anche se
tale voce risuonò dall'alto del cielo (visibile)».8
Chi, teologicamente parlando, ha ragione? Chi tra Kierkegaard e
Kant individua meglio l'autentico volto di Dio? Se la risposta è
Kierkegaard, io quella mattina ho sbagliato a rispondere a mia figlia
nel modo in cui ho fatto; avrei dovuto farle comprendere che
comunque Dio viene prima di lei, dicendole, certamente con tatto
per non traumatizzarne la delicata psiche infantile, che quello era
un antico racconto scritto apposta per condannare i sacrifici umani

e che non c'è nulla da temere da parte di un Dio che non solo non
chiede sacrifici umani ma che si sacrifica lui stesso per noi nella
persona del figlio, e che il primato di Dio non è contro ma è a favore
degli uomini, e tante altre cose di questo genere, ma comunque
facendole al fondo capire che il primato spetta a Dio, al quale
dobbiamo sempre obbedire, e non c'è nulla di più importante di
questa obbedienza dovuta. Se la risposta invece è Kant, io quella
mattina non ho sbagliato. Ma, teologicamente parlando, chi ha
ragione?
A mio avviso è decisivo quanto scrive Martin Buber, uno che di
Bibbia se ne intendeva parecchio.
Interrogandosi proprio sulla legittimità
kierkegaardiana di qualificare la fede come

della

proposta

«sospensione dell'etica», Buber si sofferma a sua volta su Genesi
22: «Kierkegaard presuppone qui una cosa che non si può
presupporre nemmeno nel mondo di Abramo e tanto meno nel
nostro. Egli non tiene conto che la problematica della decisione di
fede è preceduta da quella dell'ascolto: Chi è colui di cui si ode la
voce?». Buber sta avanzando il medesimo dubbio di Kant. Poi
prosegue nell'argomentazione: «Per Kierkegaard, partendo dalla
tradizione cristiana in cui è cresciuto, è naturale che a esigere il
sacrificio non possa essere altro che Dio. Per la Bibbia e certamente
per l'Antico Testamento ciò non è del tutto evidente».9 L'esempio
portato da Buber per sottolineare il dovere di sottoporre a
discernimento critico ogni presunta voce divina riguarda il
censimento del popolo voluto dal re Davide, che secondo un libro
biblico (2Samuelé), è voluto da Dio, secondo un altro (1 Cronache)
è voluto da Satana.10 A tale cautela di ordine oggettivo sottolineata
da Buber, io credo se ne debba aggiungere un'altra in
considerazione della fragilità del nostro ascolto e della nostra
capacità di comprensione, come attestato dalla stessa Bibbia:
«Una parola ha detto

Dio, due ne ho udite» (Salmo 62,12). E quindi per motivi sia
oggettivi sia soggettivi che si deve diffidare da ogni tendenza a
pensarsi come singoli (tanto più se scritto enfaticamente con la
maiuscola alla Kierkegaard, Singolo) e a strapparsi dalle regole
universali. «Potrebbe succedere», continua Buber, «che un
peccatore pensi di dover sacrificare a Dio per espiazione il proprio
figlio.» In realtà, conclude il grande filosofo e teologo ebreo, Dio
«altro non esige che giustizia e amore, e che l'uomo tratti
umilmente con lui, vale a dire non chiede molto di più dell'etica
fondamentale»,11 e il rimando di Buber è un passo del profeta
Michea che contiene una chiara critica a Genesi 22. Ecco le parole
di Michea, che traducono dapprima i dubbi di un uomo che si
interroga su come relazionarsi adeguatamente a Dio: «Con che cosa
mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio altissimo? Mi
presenterò a lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il
Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò
forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere
per il mio peccato?». Ed ecco la risposta profetica: «Uomo, ti è stato
insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il
tuo Dio» (Michea 6,6-8). Qui non c'è nessuna sospensione
dell'etica.
Per anni ho giudicato inaccettabile il seguente detto rabbinico:
«Amare la Torah più di Dio».12 Vi vedevo il fanatismo legalista di
chi non è disposto ad anteporre nulla al proprio codice religioso, di
chi, tra lo spirito e la lettera, starà sem-pre dalla parte della lettera.
Poi un giorno ho capito che non è così, o perlomeno non è
necessariamente così. Amare la Torah più di Dio significa amare il
bene e la giustizia, cioè il fine perseguito dalla Torah, più della
stessa idea di Dio, significa riporre l'assoluto nel bene e nella sua
oggettività, e non in un divino numinoso con la sua insondabilità.
Amare la Torah più di ogni altra cosa significa collocare il criterio
assoluto della propria mente nell'alleanza tra Dio e gli uomini, nel
patto sottoscritto, nelle regole a cui Dio stesso si lega per stabilire
veramente l'armonia della comunione, e non l'arbitrio del dominio.

Amare la Torah più di Dio significa non essere servi ma alleati,
significa diventare «amici», come dice Giovanni 15,15 («Vi ho
chiamato amici»). E l'amicizia, come hanno insegnato Pitagora e
Aristotele,
presuppone
l'uguaglianza
(«l'amicizia
è
uguaglianza»).13

(nota).
6 Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione
[1793], Introduzione e apparati di Massimo Roncoroni, tr. e note di
Vincenzo Cicero, Rusconi, Milano 1996, p. 156.
7 Cfr. Tommaso d'Aquino, Summa contra gentiles 1,37-39, 73-74 e
95.
8 Immanuel Kant, Il conflitto delle facoltà [1798], tr. di Andrea
Poma, in Scritti dì filosofia della religione, a cura di Giuseppe
Riconda, Mursia, Milano 1989, p. 272.
9 Buber, L'eclissi di Dio, cit, p. 117.
10 Ecco il testo di 2Samuele 24,1: «L'ira del Signore si accese di
nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo
modo: Su, fa' il censimento di Israele e di Giuda». Ed ecco 1
Cronache 21,1: «Satana insorse contro Israele e incitò Davide a
censire Israele».
11 Buber, L'eclissi diDio, cit., p. 118.
12 Cfr. Emmanul Lévinas, Aimer la Thoraplus queDieu [1955], in
Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Albin Michel, Paris 19763,
p.

201. Cfr. anche Azzolino Chiappini, Amare la Torah più di Dio.
Emmanuel Lévinas lettore del Talmud, Giuntina, Firenze 1999, p.
107.
13 Aristotele, Etica Nicomachea VII,7,1158 A, ed. it. a cura di
Marcello Zanatta, Bur, Milano 1986, p. 723. Zanatta a p. 1007
riporta che secondo Diogene Laerzio (VIII, 1,8) questo antico
proverbio risale a Pitagora.
(fine nota).

30. Custodire l'amore
Il punto decisivo è comprendere quale sia l'immagine del mondo
più adeguata per custodire l'amore. Anche alcuni che si professano
atei o non-credenti ammettono il suo primato vitale (a differenza di
atei che sono tali perché assegnano il primato alla volontà di
potenza, al gene egoista, al piacere, al nulla del nulla...).
Ha scritto Bertrand Russell: «Non sono in grado di dimostrare che
il mio punto di vista sulla vita retta sia giusto; posso soltanto
formulare la mia opinione, sperando che sia condivisa da molti. Il
mio pensiero è questo: la vita retta è quella ispirata dall'amore e
guidata dalla conoscenza. Conoscenza e amore non hanno confini,
cosicché una vita, per quanto retta, è sempre suscettibile di
miglioramento. L'amore senza la conoscenza, o la conoscenza senza
l'amore, non possono maturare una vita retta [...]. Benché amore e
conoscenza siano necessari, l'amore è, in un certo senso, più
fondamentale perché spinge l'intelligenza a scoprire sempre nuovi
modi di giovare ai propri simili».14
Ha scritto Norberto Bobbio: «Non ho tratto le soddisfazioni più
durature della vita dai frutti del mio lavoro... Le ho tratte dalla mia
vita di relazione, dai maestri che mi hanno educato, dalle persone
che ho amato e mi hanno amato».15
Ha scritto Eugenio Scalfari: «Ho ancora cosa da fare, sentimenti e
affetti da esprimere nel presente, conoscenza di me e del mondo da
arricchire. Insomma condurre una buona vita finché durerà. Sono
circondato da molto amore e lo ricambio con pari intensità,
ricambiare l'amore non costa fatica, anzi l'amore vero dà riposo e
beatitudine».16
Queste tre limpide citazioni sottolineano il primato esistenziale
dell'amore. Anche la mia fede, esistenzialmente intesa, è fede nel
primato dell'amore e della conoscenza con una maggiore
inclinazione verso l'amore, esattamente come quella di Russell che

si professava ateo. Per me l'amore è veramente id quo maius
cogitali nequit, «ciò di cui non si può pensare nulla di più grande»,
come Anselmo d'Aosta nel Proslogion definiva Dio. A differenza di
Russell però mi chiedo: qual è l'immagine del mondo, e degli
uomini in esso, più adeguata per custodire il primato dell'amore?
Non si tratta di costruirsi un mondo a nostro piacimento per far
tornare i conti rispetto ai nostri desideri.
Neppure però si tratta di ignorare che i nostri desideri hanno a che
fare con il mondo, perché sono un prodotto del lavoro del mondo.
Si tratta di evitare da un lato il pericolo dell'ingenua proiezione nel
senso comune del termine, dall'altro il pericolo di non collegare
uomo e mondo, come se l'uomo a sua volta non fosse un prodotto
del mondo e quindi non avesse nulla da dire sulla logica del mondo.
Se testimonia del mondo la «lotta per l'esistenza» nel senso dello
struggle far lìfe darwiniano, perché non deve testimoniarne
altrettanto quella particolare lotta per l'esistenza che si chiama
amore}

(nota).
14 Bertrand Russell, Il mio credo [1925], in Perché non sono
cristiano, ti. di Tina Buratti Cantarelli, Tea, Milano 2003, pp. 42-43.
15 Norberto Bobbio, De senectute e altri scritti autobiografici, a
cura di Pietro Polito, Einaudi, Torino 1996, p. 49.
16 Eugenio Scalfari, L'uomo che non credeva in Dio, Einaudi,
Torino 2008, p. 149.
(fine nota).

Inutile che inganni me stesso, fingendomi neutrale. Io non sono
neutrale, non mi pongo davanti ai treni che passano pronto a salire
sul primo o sul più comodo di tutti a prescindere dalla direzione in
cui va. Io voglio, desidero, ordino a me stesso, di andare in una
direzione precisa, quella del bene e della giustizia, quella
dell'amore, quella di una vita all'insegna della veridicità e della
lealtà. Io desidero salire sul treno che conduce verso il bene e la
giustizia, per me e il maggior numero di persone possibile.
So bene che esiste il pericolo, come Lessing fa dire al suo Nathan,
di «creare quei sognatori nei quali troppo spesso il cuore fa la parte
del cervello e il cervello fa la parte del cuore... Pessima
confusione».17 Per questo faccio attenzione alle mie idee, le
indago, le soppeso, le confronto con le loro antitesi, memore di
quanto mi ha insegnato Kant, che «è dentro noi stessi che
dobbiamo cercare l'avversario».18 Desidero tuttavia giungere a una
visione del mondo che mi consenta di non sentirmi un illuso nel
coltivare l'idea del primato dell'amore e del bene, ma che anzi mi
dia più energie per lavorare in questa direzione; una visione del
mondo nella quale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non sono
gli sconfitti e i mafiosi assassini i vincitori, e così per gli infiniti
altri esempi che si potrebbero fare. Non so se ci riuscirò, ma vorrei
che questo libro e in genere il mio lavoro intellettuale risveglino e
rafforzino negli esseri umani l'amore per il bene e per la giustizia, e
il senso di solidarietà e di fratellanza (la negletta fraternité della
triade rivoluzionaria) verso i loro simili.
Il mio dio nel senso del mio assoluto è l'idea del Bene, che intendo
come idea regolatrice per edificare la mia vita su di essa. Idea
regolatrice? Ma allora, mi si obietta, significa che:
- primo: essa non è dotata di sussistenza ontologica propria;
- secondo: è una mia proiezione ideale;

- terzo: dipende da me e dagli altri che la pensano come me, e
quindi è semplicemente un ideale filosofico ma non ha nulla a che
fare con quanto si intende comunemente per «Dio».
Io rispondo negativamente a queste obiezioni. Rispondo che:
- ad primum: questa idea può essere regolatrice solo perché essa,
anteriormente a me, sussiste come logica vera del mondo, come
lògos che dà forma all'essere-energia, che lo informa e crea
l'informazione;
- ad secundum: la mia proiezione ideale certamente c'è (perché non
c'è nessuno che disponendosi davanti al senso globale della vita
non «proietti»), ma essa può risultare produttiva solo se coglie una
dimensione dell'essere che preesiste: la proiezione è come un ponte
che mi permette di atterrare su un terreno che già c'è, non come
una bacchetta magica che mi fa comparire nella mente l'isola che
non c'è;
- ad tertium: questo ideale filosofico ha molto a che fare con l'idea
che si intende comunemente con il termine «Dio», e anzi
l'opposizione pascaliana tra il Dio dei filosofi e il Dio di AbramoIsacco-Giacobbe è uno dei più gravi errori teologici e filosofici che
si possano compiere: o il Dio della Bibbia coincide realmente con
(nota).
17 Gotthold E. Lessing, Nathan il saggio [1779] 1,1,135, ed. it. a cura
di Leo Lestingi, Palomar, Bari 2009, pp. 63-64.
18 Immanuel Kant, Critica della ragion pura, B 805 A 777, ed. it. a
cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 590.
(fine nota)

il principio divino all'opera
universalmente dalle religioni
semplicemente un idolo.

nel mondo e riconosciuto
e dalle filosofie, oppure è

Il banco di prova di verità delle affermazioni non sono le pagine
scritte ma è la vita concreta, e assegnare il primato alla vita
concreta significa non voler fare di se stessi qualcosa che non sia
già contenuto nell'atto creativo che ci ha portati a esistere. Per
quanto mi riguarda, io non vorrei neppure essere cristiano, se
essere cristiano significasse essere qualcosa in più e di diverso dal
mio essere naturale, una sorta di vestito soprannaturale che si
aggiunge e che copre il mio essere naturale. Non voglio appartenere
a nulla e a nessuno che non sia questa vita, da servire in perfetta
libertà, per quanto a un essere umano possa essere dato di vivere in
perfetta libertà. Voglio essere semplicemente un uomo, un uomo
accanto ad altri uomini che crede nel bene e nella giustizia, che
crede nell'amore.
Se io seguo l'insegnamento di Gesù, e credo nel suo Dio
riconoscendolo come il mio Dio, è perché penso, sento, sperimento,
che questo mi fa essere più uomo elevando la mia mente a
comprendere e a sentire con viva emozione la realtà che più di ogni
altra merita il nome di mistero, e che qui nomino con le parole di
Lucio Dalla: «Ecco il mistero, sotto un cielo di ferro e di gesso
l'uomo riesce ad amare lo stesso, e ama davvero, senza nessuna
certezza, / che commozione, che tenerezza».19
La via dell'amore, la via del bene e della giustizia, è la più nobile che
io conosca, la più limpida, la più leale, la più ricca di frutti, la più
armoniosa, la più simpatica.

31. Filantropia
«Filantropia», avranno detto alcuni con un tono di altezzoso
disprezzo dopo aver letto le parole sopra riportate. Quando questa
critica proviene da chi coltiva simpatie più o meno spiccate per la
filosofia di Nietzsche la comprendo, per quanto ovviamente non
l'approvi. Nietzsche era uno a cui la sola parola filantropia faceva
perdere la pazienza, e non poteva che essere così visto che il suo
ideale era «la belva feroce, la magnifica divagante bionda bestia,
avida di preda e di vittoria»; era uno che parlava esplicitamente di
«ripugnanza per l'"uomo"» e che della logica della vita aveva la
seguente convinzione:
«Parlare in sé di diritto e torto è cosa priva di ogni senso; in sé
offendere, far violenza, sfruttare, annientare non può naturalmente
essere nulla di "illegittimo", in quanto la vita si adempie
essenzialmente, cioè nelle sue funzioni fondamentali, offendendo,
facendo violenza, sfruttando, annientando e non può essere affatto
pensata senza questo carattere».20 Che filantropia o amicizia per
l'umanità ci può essere in uno che la pensava così e in quelli che
trovano affascinante e convincente il suo pensiero, eleggendolo a
maestro di vita?
Quando invece il disprezzo per la filantropia proviene da chi si
dichiara cattolico, i conti non mi tornano più.
(nota).
19 Lucio Dalla, Balla balla ballerino, dall'album Dalla, 1980.
20 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto
polemico [ 1887] 1,11 e II, 11 ; tr. di Ferruccio Masini, Adelphi,
Milano 19904, pp. 30, 32 e 65.
(fine nota).

Il punto però è che non sono pochi i cattolici che guardano con
sufficienza, e talora persino con disprezzo, al concetto di
«filantropia». Ciò che per me è il sentimento più nobile che si
possa ospitare, viene denigrato da alcuni cattolici come una cosa di
poco conto, o addirittura dannosa, quasi che il loro amore, così
diverso, così soprannaturale, produca effetti migliori, e non invece,
come purtroppo talora accade, roventi polemiche, toni aggressivi e
nel passato non pochi episodi di violenta intolleranza. Dietro
questa istintiva insofferenza per il concetto di filantropia io risento
le parole che Lessing fa pronunciare a un personaggio del suo
poema drammatico Nathan il Saggio, per la precisione Sittah, la
sorella di Saladino: «Tu non conosci i cristiani, e non vuoi
conoscerli. Il loro orgoglio è di essere cristiani e non uomini». Poco
dopo Sittah prosegue proferendo queste parole a proposito del
rapporto dei cristiani con Gesù: «Non le sue virtù, ma il suo nome
deve essere diffuso in ogni parte, deve offendere e oscurare i nomi
di tutti i buoni; il nome, solo il nome conta per loro».21
Proprio per aver messo in pericolo il primato di quel nome,
Giordano Bruno venne arso vivo dall'Inquisizione il 17 febbraio
1600 a Roma nella piazza di Campo de' Fiori. Dodici anni prima, nel
1588, egli aveva composto un testo sull'amore universale o
filantropia che oggi viene tradizionalmente ricordato come la sua
professione di fede. Di esso riporto il passo centrale: «Ovunque
giace inosservata la legge d'amore diffusa su tutta la terra: una
legge che, in quanto conforme alla natura universale, non fu certo
stabilita dal demone maligno di un popolo unico, ma venne
comunicata da Dio, padre di ogni uomo: essa genera infatti una
filantropia estesa all'umanità intera, che ci fa amare anche i nostri
nemici, così da non essere simili ai bruti e ai barbari, ma
trasfonderci nell'immagine di colui che fa sorgere il suo sole sui
buoni e sui malvagi e fa scendere sui giusti e sugli ingiusti la
pioggia delle sue grazie. È questa la religione che io osservo, sia per
una convinzione intima, sia per la consuetudine vigente nella mia
patria e tra la mia gente: una religione che esclude ogni disputa e

non fomenta alcuna controversia».22
Naturalmente sono ben lontano dal pensare che grazie a questa
legge della filantropia insita nel profondo di ogni cuore umano la
vita sia tutta rose e fiori. Conosco bene il dramma e talora la
tragedia che spesso attraversa il mestiere di vivere. Per questo io
definisco il mio sentimento della vita come «ottimismo
drammatico»: vivo cioè nella convinzione fondamentale di far parte
di un senso di armonia, di bene, di razionalità, e per questo parlo di
ottimismo, ma sono altresì convinto che tale armonia si compie
solo in modo drammatico, cioè lottando e soffrendo all'interno di
un processo da cui non è assente il negativo e l'assurdo. Ma tale
negatività, che lo si voglia o no, è al servizio di un più ampio
movimento di organizzazione e di crescita della complessità
relazionale che usiamo chiamare «evoluzione» e che per questo
autorizza a parlare di ottimismo. Il che a mio avviso riproduce bene
l'idea occidentale della storia, che, a differenza dell'eterno ritorno
greco o dello yin-yang cinese, conosce un progresso, una crescita,
uno sviluppo e che forse viene espressa al meglio dalla figura della
spirale. Scriveva san Girolamo: «Il beato Giovanni Evangelista,
mentre trascorreva ad Efeso gli ultimi anni della sua esistenza,
veniva con fatica portato in braccio in chiesa dai suoi discepoli e
non poteva né parlare a lungo, né dire in ogni omelia nient'altro che
questo: "Figlioli, amatevi gli uni gli altri!". Fino a che un giorno i
fratelli e i discepoli che erano presenti, annoiati per il fatto di
ascoltare sempre le medesime parole, gli chiesero: "Maestro,
perché dici sempre questo?". Ed egli rispose con una sentenza
degna di Giovanni: "Perché è il (nota).
21 Lessing, Nathan il Saggio [1779] 11,1,867-868, ed. it. cit., p. 100,
con traduzione leggermente modificata da parte mia.
22 Giordano Bruno, Prefazione agli Articoli contro i matematici
[1588]; riprendo la citazione dall'ottimo libro di Roberto Celada
Ballanti, Pensiero religioso liberale, Morcelliana, Brescia 2009, p.
(fine nota).

comandamento del Signore e, se solo lo si osservasse, basterebbe"».
Devo questa citazione a Lessing, che la commenta e la drammatizza
nel dialogo II testamento di Giovanni, aggiungendo che
«meriterebbe di essere scritta in tutte le chiese, nel posto più
visibile, in lettere dorate».23 Il latino di Girolamo, Filioli diligile
alterutruml, penso si traduca al meglio nel veneto «VoleMosè ben»
e nel romanesco «VoleMosè bene, semo romani» rivolto a sorpresa
da Giovanni Paolo II già segnato dalla malattìa ai parroci di Roma
durante l'udienza del 26 febbraio 2004. Io penso che tutto alla fine
nella religione si risolva qui e proprio qui trovi la sua verifica
concreta e assoluta: volersi bene, volere il bene, niente altro che il
bene. Non il dogma, non la Bibbia, non la liturgia. Se si arriva a
volere il dogma, la Bibbia e la liturgia è solo nella misura in cui
sono al servizio e in funzione del bene. Non c'è alcuna sospensione
teologica dell'etica, al contrario c'è una sospensione etica della
teologia.
Siccome so di avere contro di me una tradizione secolare che
afferma l'opposto, ora procederò a un'analisi dei fondamenti di tale
tradizione dando inizio alla parte più critica, destruens, di questo
lavoro. Prima affronterò il principio cattolico (il dogma
ecclesiastico o Magistero), poi il principio protestante (la Bibbia e la
rivelazione storica in essa contenuta) . Avrei dovuto occuparmi
anche del principio ortodosso, la liturgia, ma non l'ho fatto per due
motivi: perché lo ritengo contenuto almeno in parte nella Chiesa e
nella Bibbia, visto che la liturgia è opera della Chiesa e celebra
quanto narrato nella Bibbia; e perché lo statuto comunitario della
liturgia non si concilia bene con la mia attenzione privilegiata all'Io
nella sua singolarità.
Sono comunque sicuro che neppure la liturgia, per quanto io la ami
molto (così come amo molto la Chiesa e la Bibbia), può essere in
alcun modo superiore alla dimensione etica. Non si dà nessuna
sospensione dell'etica, né dogmatica, né biblica, né liturgica.

(nota).
23 Gotthold E. Lessing, Il testamento dì Giovanni [1777], ed. it. in
Opere filosofiche, a cura di Guido Ghia, Utet, Torino 2008, p. 552.
Il passo di Girolamo è a p. 554 e rimanda a Commento alla Lettera
ai Galati, cap. 6.
(fine nota)

VI. NON È LA CHIESA

32. Dal principio-autorità al principioautenticità
Qualcuno ogni tanto mi chiede come io mi possa ancora definire
cattolico. La risposta è semplice: mi dichiaro cattolico e voglio
rimanere tale perché sento e so che la Chiesa cattolica è la mia
comunità, la mia chiesa. In essa sono nato alla fede e non posso
pensare la mia vita spirituale senza provare gratitudine per i
testimoni che per primi mi hanno aperto il cuore al messaggio
dell'amore e senza desiderare di vivere con loro in quella
dimensione solitamente detta «comunione dei santi». Questo è
infatti il cristianesimo nella sua essenza eterna: filosofia
dell'amore, visione del mondo alla luce del primato dell'amore,
teoria e pratica dell'amore, testimonianza che il senso della libertà è
l'amore. L'autenticità dell'essere cristiano consiste in una vita che
desideri amouriser le monde, per citare la bella espressione di
Teilhard de Chardin tanto cara ad Arturo Paoli. Se a me è capitato di
incontrare e di fare mio questo sublime messaggio di cui ora vivo, e
che mi sforzo di difendere e di argomentare, è grazie alla Chiesa
cattolica che me l'ha trasmesso attraverso alcuni suoi membri.
Penso anzitutto a mia madre Arcangela, alla sua fede fatta di
mitezza, umiltà, operosità, preghiere appena sussurrate, messe la
mattina presto nell'angolo più raccolto della chiesa parrocchiale.
Penso alla gioia esuberante di madre Rita e alla benevola severità di
madre Candida, le suore canossiane dell'asilo e dell'oratorio. Penso
alla mia maestra delle elementari, la signora Meregalli, che portava
a casa sua nel pomeriggio
i bambini che restavano indietro in qualche materia per un
doposcuola completamente gratuito. Penso al mio primo prete
dell'oratorio, don Roberto, e a come mi faceva cantare, e penso agli
straordinari preti del liceo, don Mirko occhi di gufo e dom Valerio
sorriso infinito, e a come mi facevano pensare («dom» non è un
errore di stampa ma l'abbreviazione di dominus riservata ai monaci
benedettini, più arcaica rispetto al

«don» dei preti diocesani). Mi fermo qui, perché se dovessi
continuare nominando tutti i religiosi e i laici della mia Chiesa ai
quali sono debitore, il capitolo non basterebbe, sarebbe necessario
un libro, e non è detto che un giorno non lo scriverò a onore e
gloria della comunione dei santi. Faccio un'eccezione per Carlo
Maria Martini, Franco Brovelli e Giovanni Barbareschi, padri della
mia Chiesa milanese, senza il cui amore e la cui intelligenza a un
certo punto forse mi sarei perso nei gorghi dell'esistenza. La Chiesa
cattolica dunque è la mia famiglia, in essa sono nato e in essa
intendo rimanere.
Da tempo ormai combatto però con un problema: che cosa si deve
fare se guardando il mondo, guardandolo con tutta l'attenzione e
l'onestà di cui si è capaci, ci si imbatte in qualche difformità tra ciò
che la Chiesa nella sua dottrina dice del mondo e ciò che il mondo
manifesta di sé? Che cosa si deve fare quando si prende coscienza
che l'esperienza della vita non concorda in tutto, anzi talora
contrasta decisamente, con ciò che della vita insegna la Chiesa?
Che cosa si deve fare quando si scorge contraddizione tra gli
enunciati dottrinali della fede e la realtà concreta della vita?
Qualche anno fa ho letto con attenzione un libro di Joseph
Ratzinger sulla natura e il compito della teologia, nel quale mi ha
colpito una frase che mi sono annotato diligentemente: «La fede
non vuole offrire all'uomo una qualche forma di psicoterapia: la
sua "psicoterapia" è la verità».1 Io sento un grande amore per la
verità, per lo «splendore della verità» (Veritatis splendore il titolo
dell'enciclica
di
Giovanni
Paolo
II
sui
fondamenti
dell'insegnamento morale) e penso che la verità abbia davvero un
potere terapeutico a livello psichico. Sono inoltre convinto che
l'autenticità della vita si misura sulla base del suo rapporto con la
verità, nel senso che l'autenticità aumenta quanto più si è disposti
ad amare la verità anche al di sopra di sé e delle proprie
convinzioni, se occorre lasciandosi confutare, mentre diminuisce
quanto più alla verità dell'esperienza si preferiscono le proprie
convinzioni e le proprie convenienze. Aderisco totalmente, in altri
termini, alla prospettiva classica della teologia cattolica formulata

da Tommaso d'Aquino con il dire: «Actus credentis non terminatur
ad enuntiabile, sed ad rem» (l'atto del credente non si ferma
all'enunciato ma alla realtà). L'atto di fede è veramente tale se
giunge a toccare la res-realtà, la quale sola è il metro di giudizio
dell'autenticità degli enunciati dottrinali quali i dogmi e gli articoli
di fede, il cui unico scopo nel formularli è, continua Tommaso
d'Aquino, «avere conoscenza delle cose, come nella scienza, così
anche nella fede».2 La vita ha il suo magistero, esso sì davvero
infallibile.
Da tempo ho scelto di lasciarmi istruire da tale supremo magistero
disponendomi senza preconcetti di fronte al mondo, guardandolo
con attenzione, riflettendo su quello che vedo e ripensando il mio
essere cristiano alla sua luce. Il frutto di questo processo lo
presento nei miei libri, seguendo l'invito biblico:
«Quello che vedi, scrivilo in un libro» {Apocalisse 1,11). In questo
modo però, come mi era già capitato riflettendo sull'anima e il suo
destino, e prima ancora sull'handicap e il suo perché, mi balzano
agli occhi non poche aporie della dottrina della mia Chiesa. Mi
accorgo che tra la verità della vita e la dottrina della Chiesa non
sempre c'è identità, talora ci sono contrasti, neppure tanto piccoli.
Constato che alcune dottrine ecclesiastiche generano distorsioni
della mente ed errate visioni delle cose, da cui poi si generano
un'aggressività e un astio polemico che non di rado trapelano nel
linguaggio di molti devoti cattolici, e che a volte si trasformano
addirittura in vera e propria violenza fìsica purtroppo non assente
nel cristianesimo a dispetto dell'insegnamento di Gesù. E non mi
riferisco solo al passato se si considera che negli Stati Uniti
«nella lotta contro l'aborto tra il 1997 e il 2003 sono stati
ammazzati sette medici, sono state bombardate 41 cliniche, e son
stati appiccati 168 incendi dolosi».3
Che fare a questo punto? Io ho fatto esattamente quanto indica il
versetto di Apocalisse citato sopra,

«quello che vedi, scrivilo in un libro», che continua: «E mandalo
alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a
Filadelfia e a Laodicea», laddove i nomi di queste antiche città
possono essere sostituiti con quelli delle nostre. In queste pagine
rendo pubblica la mia visione della fede in Dio e del suo
fondamento, la visione di un cattolico che intende rimanere tale ma
che non può più condividere integralmente la dottrina ufficiale e
cerca di motivarne il perché.

(nota).
1 Joseph Ratzinger, Natura e compito della teologia. Il teologo nella
disputa contemporanea. Storia e dogma [1990], tr. di Riccardo
Mazzarol e Carlo Fedeli, revisione di Elio Guerriero, Jaca Book,
Milano 1993, p. 91.
2 Tommaso d'Aquino, Summa theologiae IHI, q. 1, a. 2, ad
secundum. Così il testo latino nella sua interezza: «Actus credentis
non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem. Non enim formamus
enuntiabilia, nisi ut per ea de rebus cognitionem habeamus, sicut
in scientia, ita et in fide» («L'atto del credente non si ferma
all'enunciato, ma alla realtà. Infatti non formiamo enunciati se non
per avere attraverso di essi conoscenza delle cose, come nella
scienza così anche nella fede»).
3 Alexander Stille, ilmessaggio d'odio che infiamma l'America, «la
Repubblica», 14 gennaio 2011. Nello stesso giorno il medesimo
giornale riportava il meraviglioso discorso di Barack Obama tenuto
a Tucson in Arizona per commemorare le sei vittime dell'attentato
dell'8 gennaio 2011 contro la deputata democratica Gabrielle
Giffords rimasta gravemente ferita e nota per le posizioni a favore
della libertà di scelta in materia di aborto.
(fine nota).

Desidero in particolare promuovere un cambiamento di paradigma:
il passaggio dal principio di autorità al principio di autenticità. Per
principio di autorità intendo la prospettiva secondo cui si accetta di
aderire a un concetto o a una dottrina non per motivi intrinseci alla
cosa stessa ma per motivi estrinseci legati all'identità di chi la
propone. La più efficace rappresentazione che io conosca di tale
principio l'ha data sant'Ignazio di Loyola: «Quello che io vedo
bianco lo credo nero, se lo stabilisce la Chiesa gerarchica».4
Tale principio di autorità è ancora oggi dominante nel
cattolicesimo, a tal punto da essere di fatto il dogma primordiale da
cui tutti gli altri dipendono. Faccio un esempio. Potete
bestemmiare, avere problemi con la giustizia per questioni poco
nobili come frodi fiscali e prostituzione minorile, tradire il coniuge
spezzando più volte il vostro matrimonio, avere rapporti sessuali
illeciti dichiarandovi pubblicamente orgogliosi di farlo, potete fare
tutto questo, ma, se solo date l'apparenza di credere e di rispettare
l'autorità della Chiesa, voi siete un cattolico gradito alla Santa Sede
ed essa non mancherà di riconoscervi tra i suoi figli, e persino le
vostre pubbliche bestemmie verranno contestualizzate da illustri
arcivescovi («Bisogna sempre in questi momenti saper
contestualizzare le cose»).5 Potete al contrario essere un uomo
retto, giusto, buono, ma se non condividete una norma etica della
Chiesa e vi assumete il coraggio di dichiararlo pubblicamente,
magari giungendo a decidere di non voler più vivere attaccato a una
macchina per poter respirare, se fate questo, se non accettate
l'autorità della Chiesa sul piano della dottrina e dell'etica e
soprattutto se dichiarate pubblicamente il vostro dissenso, voi non
siete più un cattolico per la Chiesa, e quando morirete i suoi capi
giungeranno a negarvi i funerali religiosi, che pure voi e la vostra
famiglia avete richiesto perché in Dio credete sul serio (il funerale
ecclesiastico venne negato a Piergiorgio Welby dal cardinale
Camillo Ruini, allora vicario della diocesi di Roma, il 22 dicembre
2006; due giorni dopo venne celebrato un funerale in forma laica in
una pubblica piazza di Roma).

Che cosa fa la differenza? Il riconoscimento formale dell'autorità
della Chiesa. E proprio in questo la Chiesa cattolica fa consistere
oggi l'essere cattolico: nel riconoscimento della sua autorità. Anche
così si spiega l'enigma di personaggi dalla dubbia reputazione che si
ritrovano a essere nominati «Gentiluomini di Sua Santità» (un
tempo «Camerieri di spada e di cappa») e il traffico spesso
tenebroso tra i corridoi della Curia romana.6 Anche così si spiega il
telegramma di auguri per le nozze d'oro inviato il 18 febbraio 1993
da Giovanni Paolo II al generale cileno Augusto Pino-chet
(personaggio noto in tutto il mondo per la sua devozione speciale
alla causa del Vangelo!) al quale il papa recentemente beatificato
mandava a dire, auspice il cardinale Sodano: «Con grande piacere
impartisco una benedizione apostolica speciale».7 Se pieghi il tuo
intelletto all'autorità dottrinale ecclesiastica, sei cattolico; se no, no.
Non conta la vita concreta, conta la professione esteriore di
obbedienza. Il Vangelo presenta parole diverse: «Non siate simili
agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi,
entra nella tua (nota).
4 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali [1524], ed. it. a cura di
Giuliano Raffo S.I., Edizioni adp, Roma 1991, p. 313.
5 Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione, «Corriere della
Sera», 2 ottobre 2010, a seguito di una barzelletta con bestemmia
raccontata il giorno prima dal premier. Di contro Catechismo della
Chiesa Cattolica, art. 1756: «Ci sono atti che per se stessi e in se
stessi, indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono
sempre gravemente illeciti a motivo del loro oggetto: tali la
bestemmia e lo spergiuro, l'omicidio e l'adulterio».
6 Per chi avesse voglia di approfondire: Gianluigi Nuzzi, Vaticano
S.p.A. Da un archivio segreto la verità sugli scandali politici e
finanziari della Chiesa, Chiarelettere, Milano 2009.

7 Riprendo il testo da Grandezza e miseria di un pontificato, a cura
di Valerio Gigante, in «MicroMega. I Classici», Karol Wojtyla il
grande oscurantista, Roma 2011, p. 46. (fine nota).

camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Matteo 6,5-6).
Che l'essenza della fede cattolica venga fatta consistere
nell'obbedienza all'autorità ecclesiastica appare anche da quanto
ebbe a dichiarare il cardinale Camillo Ruini a proposito dei mio
libro L'anima e il suo destino: «Il successo dell'ultimo libro di
Mancuso, molto più che dei precedenti, è purtroppo nella sostanza,
al di là delle intenzioni di Mancuso, un caso di rottura della forma
cattolica». E poco dopo: «L'importante è che i teologi prendano
posizione, a differenza di Mancuso, dentro la fede viva della
Chiesa».8 Che cosa intende il cardinale Ruini per «forma cattolica»
e per «fede viva»?
L'autorevole cardinale non intende la fede nel Dio di Gesù nella sua
essenza profonda (cioè la fede nell'amore quale senso dell'essere e
della vita), che egli sa bene essere data anche a tanti cattolici che
non condividono tutti i principi dogmatici ed etici della dottrina
ufficiale. Ciò che intende il cardinale Ruini per
«fede viva» non è la fede come rapporto personale con Dio, ma è la
fede mediata dall'autorità della Chiesa, più precisamente
l'accettazione dell'autorità della Chiesa in quanto custode e maestra
della vera fede. La fede per il cardinale Ruini diviene «viva» solo
grazie all'autorità della Chiesa che le dà «la forma cattolica».
Se la fede non accetta l'autorità della Chiesa, non è una fede viva, è
morta. E io rappresento un caso di
«rottura della forma cattolica» perché ho contestato l'autorità

dottrinale della Chiesa, e quanto alla fede cattolica sono morto. Si
può essere vivi nella fede cattolica solo se si accetta in tutto
l'autorità della Chiesa.
Le parole del cardinale Ruini sono un autorevole esempio di come
oggi la «forma cattolica» sia identificata esattamente con l'autorità.
Chi accetta l'autorità dottrinale della Chiesa rispetta la forma
cattolica e ha la fede viva; chi non accetta l'autorità dottrinale della
Chiesa infrange la forma cattolica e ha una fede morta.
Scrivendo queste cose mi viene in mente la sera in cui ricevetti una
telefonata da un caro amico teologo, un nome molto in vista nel
panorama ecclesiale italiano, il quale mi disse che dopo aver scritto
quello che pensavo nel libro sull'anima ora avrei dovuto «dare un
segnale di sottomissione». Come a dire: hai espresso le tue idee,
ma ora mettile in secondo piano rispetto all'obbedienza alla Chiesa.
Dando un segnale di sottomissione, sarei rientrato nella «forma
cattolica». Non avendolo dato, sono rimasto fuori.
Io penso al contrario che tale principio-autorità debba essere
superato e che al suo posto vada inaugurato il principio-autenticità.
Sostengo, in altri termini, il passaggio da una fede come
«dogmatica ecclesiale», per la quale l'istanza conclusiva è l'autorità
della dottrina stabilita, a una fede «laica», non-clericale, per la
quale l'istanza conclusiva è la coerenza del pensiero rispetto
all'esperienza concreta della vita. Questa è l'unica disposizione che
garantisce l'onestà intellettuale, la cui essenzialità per una fede
autentica è espressa da queste luminose parole di Albert
Schweitzer: «La sincerità è il fondamento della vita spirituale».9
Sia chiaro che non sto per nulla auspicando la scomparsa della
gerarchia, alla quale anzi riconosco una funzione essenziale, perché
è molto meglio avere una gerarchia che non averla, è molto meglio
avere un'istituzione che prenda le decisioni che non averla.

(nota).
8 Dichiarazioni di Camillo Ruini a Marco Burini, «Il Foglio», 17
luglio 2008.
9 Albert Schweitzer, My Life and Thought. An Autobiography [ 1931
], tran-slated by C.T. Campion, Guild Books, London 1955, p.
198. Così la versione inglese: «Sincerity is the foundation of the
spiritual life».
(fine nota).

Ciò che auspico è un'altra cosa: è il superamento nella mente dei
credenti della convinzione che la verità della loro fede cattolica si
misuri sulla conformità alla dottrina stabilita dalla gerarchia, tanto
in campo dogmatico quanto in campo etico. Ciò che auspico è
l'introduzione nella mente dei credenti di una concezione
dinamico-evolutiva della verità (verità = bene) e non più staticodottrinaria (verità = dottrina), perché si possa finalmente superare
quanto denunciava Simone Weil scrivendo di «ortodossia
totalitaria della Chiesa».10
Lo faccio perché sono convinto che una fede all'altezza dei tempi
non può più permettersi di configurarsi come obbedienza
incondizionata al Magistero ecclesiastico. Riprendendo il titolo
dell'enciclica di Giovanni Paolo II, affermo che lo splendore della
verità deve essere tale da illuminare anche le ombre e le
contraddizioni della dottrina magisteriale. Scrive l'apostolo Paolo:
«Non abbiamo alcun potere contro la verità» (2Corinzi 13,8).
Nessuno ha potere sulla verità, neppure il papa, ognuno si deve
esporre allo splendore della verità con la più radicale onestà
intellettuale, senza piegare mai a priori il proprio pensiero per
giustificare decisioni di cui non riscontra la fondatezza,

trasformandosi in zelante apologeta di palazzo e vendendo la
propria anima al potere. Il vero cristianesimo, religione della
profezia, queste cose del resto le ha sempre sapute. E infatti Dante
colloca all'Inferno quattro papi (Anastasio II in Inferno XI,8, e
Niccolò III, Bonifacio VIII, Clemente V in Inferno XIX), che
diventano cinque se si include Celestino V individuando in lui
«l'ombra di colui che fece per viltà il gran rifiuto» (Inferno 111,5960), e molti di più se si potessero conteggiare i «papi e cardinali, in
cui usa avarizia il suo soperchio» (Inferno VII,47-48) ; mentre
innalza alla gloria del Paradiso due teologi come Gioacchino da
Fiore («il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato»,
ParadisoXII, 139-141) e Sigieri di Brabante («la luce etterna di
Sigieri», Paradiso x,136) già formalmente condannati dal Magistero
quando egli scriveva.11 Evidentemente anche Dante «ha rotto la
forma cattolica».
In realtà ogni credente dovrebbe ripetere dentro di sé le parole di
Simone Weil: «Non riconosco alla Chiesa alcun diritto di limitare le
operazioni dell'intelligenza e le illuminazioni dell'amore
nell'ambito del pensiero».12 La fede deve vivere di una libera
ricerca spirituale passando dal principio-autorità al principioautenticità.

33. La necessità di avere e di aggiornare
una visione del mondo
Al fine di attuare la relazione tra il singolo e il principio di tutto,
alla religione è necessaria una filosofia, una visione del mondo, la
quale a sua volta si può costruire responsabilmente solo in dialogo
con i risultati dell'indagine scientifica sul mondo naturale.
Ovviamente non sarà la scienza a dettare la filosofia di vita e la
(nota).
10 Simone Weil, Quaderni, vol. II [1941-1942], ed. it. a cura di
Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 19973, p. 15.
11 Gioacchino da Fiore venne condannato dal Concilio Lateranense
Iv nel 1215 (cfr. DH 803-806), mentre Sigieri di Brabante nel 1270 e
nel 1277 dall'arcivescovo di Parigi Tempier e dall'inquisitore di
Francia Simon du Val nel 1276. Dante inizia la Commedia verso il
1306.
(fine nota).

religione di un essere umano; ma la filosofia e la religione non
possono responsabilmente concepirsi in contraddizione con la
scienza. Per essere adeguata al suo compito, la religione deve poter
sostenere le sue affermazioni al cospetto della comprensione
scientifica del mondo naturale e resistere alla verifica della
razionalità.
Nel passato il cristianesimo è stato all'altezza di questo compito. Il
processo di alleanza tra religione e visione filosofica e scientifica
del mondo iniziò già nel NT con l'attribuire al Cristo il ruolo
cosmologico per eccellenza di principio creatore e ordinatore del
cosmo dichiarandolo Lògos, e trovò la sua consacrazione nella

teologia di Tommaso d'Aquino che ebbe il coraggio, sulle orme del
maestro Alberto Magno, di ripensare il cristianesimo alla luce del
sapere del tempo, ovvero della filosofia di Aristotele, allora
considerata sintesi perfetta di fisica, cosmologia, biologia, zoologia,
antropologia, politica, etica e teologia, il tutto sostenuto da una
rigorosa impalcatura logica. Poi, com'è noto, il mondo di Aristotele
venne superato, anzi si può dire che la modernità si qualificò
proprio come opposizione al sistema aristotelico qual era stato
cristallizzato lungo i secoli, e non a caso sia Bruno sia Galileo
polemizzarono fortemente con gli scolastici aristotelici. A quel
punto la teologia avrebbe dovuto seguire il metodo innovativo
praticato a suo tempo da Tommaso d'Aquino, e prima ancora dal
NT, e riprendere su basi nuove il lavoro di conciliazione tra
cristianesimo e cultura, ma purtroppo non fu così: la Chiesa
cattolica, salvo eccezioni, continuò a difendere la sorpassata visione
del mondo dell'antica filosofia con il risultato di identificare tale
visione con lo stesso messaggio evangelico e di presentarsi sempre
più come chiusa conservazione e ostilità al progresso delle idee. Le
conseguenze sono state e rimangono disastrose.
Si generò una Chiesa perennemente in difesa, arroccata a un
mondo che non esisteva più, ostile a ogni tipo di innovazione. Si
consideri che persino le ferrovie furono proibite da un papa del
tempo, Gregorio XVI, che le considerava opere infernali: le
chiamava «chemins d'enfer», certamente fiero della vezzosa ironia
sui termini francesi per inferno (en-fer) e per ferrovie (chemins
defer).n La democrazia, il suffragio universale, la libertà di
coscienza furono regolarmente combattuti dalla gerarchia cattolica
con uno zelo puntiglioso ma purtroppo ben poco «infallibile».
Persino l'introduzione dell'istruzione pubblica e obbligatoria a
seguito dell'unità d'Italia fu dichiarata da Pio IX un «flagello».14
Penso che Alessandro Manzoni avesse presente non pochi illustri
prelati e teologi del tempo quando diede vita al curioso personaggio
di don Ferrante, parodia del dogmatico chiuso a ogni evidenza di
realtà, che nel romanzo finisce per morire di peste dopo aver
apoditticamente negato che la peste potesse mai esistere, non
essendo né una sostanza né un accidente.15 Ma la sconfitta della

Chiesa era inevitabile, perché quando si combatte contro la verità si
perde sempre (è stato il caso, per fare un altro esempio, di quella
pazzia collettiva e spesso criminale che fu il comunismo).
(nota).
12 Simone Weil, Confessione di fede [1943], in Lettera a un
religioso, a cura di Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 1996, p. 91.
13 John N.D. Kelly, Vite dei Papi [ The Oxford Dictionary of Popes,
1986], tr. di Antonella Riccio, rev. di Erio Castellucci, Piemme,
Casale Monferrato 19922, p. 513.
14 Gustavo Zagrebelsky, Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al
governo dell'uomo, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 36 e 134.
Zagrebelsky rimanda a un saggio del 1968 di Alessandro Galante
Garrone, Il flagello dell'istruzione obbligatoria, commentando: «La
parola che sta al centro di questo scritto -«flagello» - è contenuta in
una lettera del 1870 in cui Pio IX protesta contro le riforme
scolastiche dello Stato risorgimentale, accusato di voler
"scristianizzare il mondo"».
(fine nota).

Ora le cose sono cambiate? Sì e no. Il Concilio Vaticano II (19621965) ha indubbiamente segnato una svolta, resa possibile dal fatto
che la storia e la politica hanno cominciato a essere lette all'insegna
della libertà e non più dell'autorità, permettendo alla dottrina di
aprirsi al pluralismo e alla tolleranza. Occorre però riconoscere che
si tratta di un processo per la gran parte incompiuto e che ormai ha
perso la sua spinta propulsiva, così che neppure si può escludere la
possibilità che si torni indietro verso il piccolo mondo antico di un
tempo, magari con tanto di sedia gestatoria, bacio della pantofola,

Indice dei libri proibiti, messa in latino e tiara pontificia. Siamo in
un momento decisivo: o si introdurrà anche nella visione della
natura la medesima libertà con cui oggi il cattolicesimo legge la
storia con la conseguenza di rivedere ampiamente la morale
sessuale e la bioetica, oppure il principio con cui si continua a
leggere la natura, cioè l'autorità che controlla e dirige dall'alto,
tornerà a imporsi ovunque, anche nella lettura della storia, della
società e della vita ecclesiale, rigettando la Chiesa cattolica nel
medioevo. Si ritroverebbe a questo punto accanto a buona parte del
mondo musulmano e allora le crociate, che oggi seguendo Samuel
Huntington si chiamano «scontro di civiltà», non saranno più solo
un mero ricordo storico.16 C'è anche chi lavora attivamente per
favorire questa prospettiva, per esempio i libri di Oriana Fallaci, in
particolare La rabbia e l'orgoglio del 2001, una versione
contemporanea delle predicazioni di Pietro l'Eremita all'origine
della prima crociata.
Inserito come tutti in questo inquieto presente, io non conosco
strada migliore che rifarsi ai grandi cristiani che prima di me hanno
avvertito questi problemi e hanno cercato di contribuire a risolverli,
spesso pagando di persona. Così Dietrich Bonhoeffer scriveva dal
carcere nazista: «La Chiesa deve uscire dalla sua stagnazione.
Dobbiamo tornare all'aria aperta del confronto spirituale col
mondo. Dobbiamo anche rischiare di dire cose contestabili, se ciò
permette di sollevare questioni di importanza vitale. Come teologo
"moderno", che tuttavia porta ancora in sé l'eredità della teologia
liberale, io mi sento tenuto a mettere sul tappeto tali questioni».17
Anch'io sono convinto che la teologia deve rischiare di dire cose
contestabili, che non deve temere di correre qualche rischio
nell'elaborazione del pensiero, che deve istituire un rinnovato
confronto spirituale con il mondo. La posta in gioco è davvero
troppo importante per non raccogliere la sfida. Ne va del Vangelo
stesso, della causa di Gesù in quanto annuncio del Regno di Dio,
della possibilità che le sue parole continuino a risuonare come
«buona notizia» che prende tutta la vita, e non come

«materia facoltativa» a cui nel migliore dei casi si assegna l'otto per
mille delle proprie energie.

(nota).
15 Alessandro Manzoni, I promessi sposi [1827 e 1840], cap. 37,
finale.
16 Cfr. Samuel P.Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo
ordine mondiale [1996], tr. di Sergio Minucci, Garzanti, Milano
2000.
17 Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa. Ixttere e scritti dal
carcere [1943-1944], ed. it. a cura di Alberto Gallas, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1989 (lettera del 3 agosto 1944), p. 458.
(fine nota).

34. Un
salato

conto

particolarmente

«Lei non è cattolico, perché non obbedisce al papa!» A tale
obiezione sottostà un preciso presupposto: cattolico = obbediente
al papa; non-obbediente al papa = non-cattolico. E quanto prescrive
il Codice di diritto canonico: «Sono nella piena comunione della
Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella
sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di
fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (canone 205).
Secondo il Magistero pontificio, essere uniti idealmente a Cristo
non basta, occorre essere vincolati all'istituzione visibile della
Chiesa Demando come essa prescrive, conducendo la vita spirituale
secondo le sue tradizioni e operando nella vita concreta secondo le
sue direttive. Noto che manca l'elemento più importante per Gesù,
la vita morale, e mi chiedo come mai essa non sia considerata una
condizione essenziale per essere cattolico e non so rispondere. In
ogni caso, stando al canone citato, non è cattolico chi non vincola:
- la mente alla dottrina stabilita («professione di fede»);
- la vita spirituale alla liturgia stabilita («sacramenti»);
- l'attività nel mondo alle direttive magisteriali stabilite («governo
ecclesiastico»).
L'idea di fondo è che l'unità con il messaggio di Gesù è garantita
supremamente dal Magistero pontificio: basta obbedire alla
gerarchia per essere sicuramente uniti a Gesù, basta disubbidire
alla gerarchia per non essere sicuramente uniti a Gesù.
Vi sono però non pochi eventi storici dai quali si evince papale
papale che il Magistero pontificio non sempre è stato dalla parte del
vero cristianesimo perché professava principi teologici ed etici
contrari all'insegnamento di Gesù, e viceversa condannava principi

teologici ed etici conformi all'insegnamento di Gesù. Da qui la mia
tesi: essere unito alla compagine visibile dell'istituzione Chiesa
cattolica mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti
e del governo ecclesiastico non garantisce per nulla che si segua il
messaggio di Gesù; e viceversa, criticare l'istituzione Chiesa
cattolica disobbedendo ad alcune direttive della gerarchia non
significa con ciò stesso allontanarsi dal vero cristianesimo. Essere
cattolico, in altri termini, non significa essere necessariamente
cristiano. Essere cristiano non si può ridurre all'obbedienza al papa.
Vi può essere un'obbedienza al papa che non esprime il vero
cristianesimo, e vi può essere una disobbedienza al papa che
esprime il vero cristianesimo. Ancora una volta, non è il principio
esteriore di obbedienza all'autorità a risultare decisivo, ma quello
interiore di autenticità.
Ritengo che a mostrare la fondatezza della mia tesi sia la storia, da
sempre magistra vitae. Essa evidenzia in modo chiaro come alcuni
principi sostanziali del vero cristianesimo quali la libertà religiosa,
il rispetto della sacralità della vita con il no alla tortura e alla pena
di morte, l'amore per la verità al di sopra di ogni disciplina di
partito, la lettura e lo studio della Bibbia, la separazione ChiesaStato, l'uguaglianza di tutti gli uomini e la conseguente condanna
della schiavitù, tutto questo e altro ancora (oggi parte
dell'insegnamento della Chiesa) si sia dovuto affermare in
Occidente spesso contro le gerarchie vaticane. E
per evitare vuoti proclami ideologici faccio parlare i dati e i
documenti, nella convinzione che contra factum non valet
argumentum.

35. Libertà religiosa e Santa Inquisizione
Ai nostri giorni Benedetto XVI insiste in modo encomiabile sul
valore della libertà di coscienza in materia religiosa. Vi ha dedicato
il «Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011» dove si
legge che «nella libertà religiosa trova espressione la specificità
della persona umana» e che «negare o limitare in maniera
arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della
persona umana». Tra i molti altri interventi in tal senso, nel
discorso del 21 settembre 2007 il papa ha definito la libertà
religiosa «diritto fondamentale insopprimibile, inalienabile ed
inviolabile, radicato nella dignità di ogni essere umano». E ha
aggiunto: «L'esercizio di tale libertà comprende anche il diritto di
cambiare religione, che va garantito non soltanto giuridicamente,
bensì pure nella pratica quotidiana».18
Da affermazioni così nette sembra di avere a che fare con un
insegnamento tradizionale del Magistero pontificio, ma non è per
nulla così: è solo grazie al Concilio Vaticano II con il documento
Dignitatis humanae del 7 dicembre 1965 che il Magistero ha
riconosciuto il valore della libertà religiosa in quanto radicata nella
profondità della natura umana. Prima la Chiesa puniva persino con
la morte chi interpretava diversamente il cristianesimo o voleva
passare a un'altra religione. Dopo essere stata vittima nei primi
secoli dell'intolleranza religiosa, quando divenne espressione della
religione del potere la Chiesa cattolica iniziò a sua volta a reprimere
con le leggi e con le armi la libertà di coscienza in materia religiosa,
e qualcuno presto ci rimise la vita, come la filosofa pagana Ipazia di
Alessandria, uccisa nel 415 nella sua città da alcuni monaci cristiani
che mai vennero condannati. Ma fu nel secondo millennio che la
repressione della libertà religiosa da parte della Chiesa cattolica
divenne sistematica, a partire dalla decretale Ad abolendam
emanata da papa Lucio III a Verona il 9 novembre 1184 (data
tradizionalmente ricordata come l'inizio dell'Inquisizione).
Qui mi limito a presentare alcune prese di posizione del Magistero

pontificio contro la libertà religiosa avvenute in tempi
relativamente recenti e soprattutto posteriori alle acquisizioni della
società civile quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino firmata a Parigi nel 1789 e la Carta dei diritti della
Costituzione americana firmata a Washington nello stesso anno,
nei quali si riconosceva libertà di culto, di parola, di stampa e di
riunione.

Primo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà
religiosa Nel 1830 a Parigi il sacerdote e teologo francese Félicité
Robert de Lamennais fondò un organismo chiamato «Agenzia
generale per la difesa della libertà religiosa» (Agence Generale pour
la Défense de la Liberté Religieuse) cui affiancò un giornale
intitolato «L'Avenir»: il suo scopo era segnalare ogni abuso in
materia di libertà religiosa. Due anni dopo Lamennais venne
duramente attaccato dall'enciclica di papa Gregorio XVI Mirati vos,
pubblicata il 15 agosto 1832, nella quale il papa definiva la libertà
religiosa un delirio (deliramentum). Ecco le parole del papa: «E da
questa inquina-tissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce
quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che si debba
ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Errore
velenosissimo...» (DH 2730).

(nota).
18 Traggo i testi dal sito ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va.
(fine nota).

Domanda: dove stava nella sostanza la vera essenza del

cristianesimo, in Lamennais e nella sua azione a favore della libertà
religiosa, o nell'assolutismo di papa Gregorio XVI?

Secondo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà
religiosa L'8 dicembre 1864 papa Pio IX promulga l'enciclica
Quanta cura in cui ribadisce la condanna della libertà religiosa,
definita «quell'opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica
e alla salute delle anime, chiamato deliramentum dal Nostro
Predecessore di veneranda memoria Gregorio XVI, cioè "la libertà
di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si
deve con legge proclamare e sostenere in ogni società ben
costituita"».19 Pio IX allega all'enciclica un elenco di 80
proposizioni già condannate nei suoi documenti precedenti
chiamato Syllabus, letteralmente «catalogo». Tra gli errori
dottrinali non manca naturalmente la libertà religiosa. La
proposizione n. 15 giudica un errore la prospettiva secondo cui
«ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione
che, guidato dal lume della ragione, ciascuno avrà ritenuto vera»
(DH 2915).
La proposizione n. 78 condanna chi pensa che sia giusto che «in
alcune regioni cattoliche è stato stabilito per legge che è lecito agli
uomini che lì sono andati ad abitare, avere il pubblico esercizio del
culto proprio di ciascuno» (DH 2978; sulla stessa linea anche la
proposizione n. 79 in DH 2979), prospettiva secondo cui la moschea
e la sinagoga di Roma e di ogni altra città italiana non dovrebbero
esistere.
Domanda: dove stava nella sostanza la vera essenza del
cristianesimo, nelle posizioni liberali condannate dal Syllabus o
nell'assolutismo del beato Pio IX?
Terzo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà
religiosa Il 1° novembre 1885 papa Leone XIII pubblica l'enciclica

Immortale Dei sui rapporti della Chiesa con gli Stati.
Qui, volendo delineare lo scenario che avrebbe prodotto uno Stato
non confessionale, il papa scrive che una società di questo tipo
«non professerà pubblicamente alcuna religione; non vorrà
privilegiarne una, ma riconoscerà alle varie confessioni uguali
diritti affinché l'ordine pubblico non venga turbato». Questo
riconoscimento di uguali diritti al papa evidentemente non andava
bene. La sua enciclica prosegue delineando tutte le sciagure che
sarebbero
derivate
da uno
Stato
non
confessionale:
«Coerentemente, si permetterà al singolo di giudicare secondo
coscienza su ogni questione religiosa; a ciascuno sarà lecito seguire
la religione che preferisce, o anche nessuna, se nessuna gli aggrada.
Di qui nascono dunque libertà di coscienza per chiunque, libertà di
culto, illimitata libertà di pensiero e di stampa. Posti a fondamento
dello Stato questi principi, che tanto favore godono ai giorni nostri,
si comprende facilmente in quali e quanto inique condizioni venga
costretta la Chiesa. Infatti, ove l'azione pratica si conformi a queste
dottrine, alla religione cattolica viene riconosciuto nello Stato un
ruolo uguale o anche inferiore a quello dei culti a lei estranei; non
vi sarà alcuna considerazione per le leggi ecclesiastiche; alla Chiesa,
che pure per volontà di Gesù Cristo ebbe la missione di insegnare a
tutte le genti, sarà negata ogni ingerenza nell'istruzione
pubblica».20
(nota).
19 Enchiridion delle Encicliche, vol. II, n. 319, a cura di Erminio
Lora e Rita Simionati, EDB, Bologna 1996.
(fine nota).

Tre anni dopo, il 20 giugno 1888, Leone XIII pubblica l'enciclica
Libertas praestantissimum sulla natura della libertà umana nella

quale non esita a condannare con le seguenti parole la libertà di
coscienza: «Dalle cose dette consegue che non è lecito invocare,
difendere, concedere una ibrida libertà di pensiero, di stampa,
d'insegnamento e di culti, come fossero altrettanti diritti che la
natura ha attribuito all'uomo» (DH 3252).
Domanda: dove stava nella sostanza la vera essenza del
cristianesimo, nelle posizioni liberali condannate dal Magistero
pontificio o nell'assolutismo di Leone XIII?

La svolta
Quale sia la risposta corretta a queste domande lo indicano le
parole di Benedetto XVI citate all'inizio di questo paragrafo. La
svolta si ebbe grazie al Vaticano II: «Questo Sinodo Vaticano
dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Tale
libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere
immuni dalla coercizione da parte sia dei singoli, sia di gruppi
sociali, sia di qualsivoglia potestà umana, in modo tale che in
materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la propria
coscienza».21 Ciò che era stato stabilito laicamente a Parigi e a
Washington nel 1789, viene stabilito ecclesialmente a Roma nel
1965.
Il decreto conciliare Dignitatis humanae costituisce una vera e
propria svolta, uno di quei cambiamenti che si usa definire
«rivoluzione copernicana». E naturale chiedersi a che cosa sia
dovuta: come mai oggi il Magistero pontificio difende con forza il
diritto alla libertà religiosa e persino il diritto di cambiare religione,
negati e repressi nel passato? Com'è potuto giungere a questa
posizione così discontinua rispetto alla tradizione secolare?
Io sono convinto che il Magistero pontificio debba questa svolta
soprattutto alle forze laiche che hanno lottato per giungere al

riconoscimento civile e politico dell'innato diritto della persona
umana di godere della più piena libertà di coscienza. Tali forze
laiche, a loro volta, si sono formate e affermate soprattutto grazie al
sangue di coloro che hanno dato la vita per la libertà di abbracciare
la verità in modo conforme alla propria coscienza e che il Magistero
pontificio ha sistematicamente perseguitato mediante l'istituto
dell'Inquisizione
chiamandoli
sprezzantemente
«eretici»,
denominazione usata ancora oggi come una forma di damnatio
memoriae. Ma avendola spesso evocata, penso sia ora opportuno
dedicare un po' di attenzione al fenomeno storico dell'Inquisizione,
snodo cruciale di ogni onesta trattazione sulla libertà religiosa.

Congregatio Sanctae Inquisitionis

Quando si parla di Inquisizione le passioni tendono spesso a
prendere il sopravvento generando o la cosiddetta leggenda nera
che equipara l'Inquisizione alle unità speciali di Hitler, o la
cosiddetta leggenda bianca che tende a sottovalutarne i danni o
persino a esaltarne gli effetti. Per evitare tale trappola sono (nota).
20 Testo latino e italiano nel sito ufficiale della Santa Sede,
www.vatican.va 21 Dichiarazione Dignitatis humanae del 7
dicembre 1965, testo in dh 4240.
(fine nota).

preziosi i lavori di quegli studiosi che si basano su comprovati studi
analitici e che solo a partire da essi, con responsabilità ed
equilibrio, giungono poi a formulare una sintesi. In questa
prospettiva e per quanto concerne il solo operato dell'Inquisizione

romana in Italia nell'epoca moderna (tralasciando quindi le altre
tre Inquisizioni, cioè medievale, spagnola e portoghese), mi rifaccio
all'opera di Andrea Del Col, a lungo docente presso l'Università di
Trieste e chiamato a partecipare quale relatore al Simposio
internazionale sull'Inquisizione tenutosi in Vaticano nel 1998 in
preparazione al Giubileo dell'anno 2000. La forza del lavoro di Del
Col sono i numeri, ricavati da un paziente lavoro archivistico sui
documenti originali. Per il periodo che va dall'anno 1542, in cui si
ebbe la nascita dell'Inquisizione romana con la bolla Licet ab initio
di Paolo III Farnese, all'anno 1761, quando è registrata l'ultima
esecuzione capitale a Roma per motivi di fede, Del Col stima che in
Italia vi fu un numero di imputati oscillante da un minimo di
204.000 a un massimo di 300.000. Di questi solo una parte, da un
minimo di 51.000 a un massimo di 75.000, subirono un vero e
proprio processo formale, e sul totale dei processi celebrati, ad
avviso di Del Col, le condanne a morte furono il 2 per cento. Ecco il
bilancio complessivo: «Con queste stime suddivise per tipo di
delitto contro la fede si arriverebbe in via ipotetica a un minimo di
1100 e a un massimo di 1400 roghi, in media 1250».22
Da tali analisi emerge quindi, contro la leggenda nera, che
l'Inquisizione in Italia non fu così ferocemente sanguinaria come
talora viene dipinta; d'altro lato, contro la leggenda bianca, il
sangue innocente versato non fu poi così esiguo, né si devono
dimenticare i massacri collettivi come quelli dei valdesi di Calabria
con un numero di vittime stimato a 3550. Rimanendo però sul
piano strettamente giuridico, occorre concludere che nei 219 anni
di attività dell'Inquisizione romana in diretta dipendenza dal
sommo pontefice si ebbe in Italia una media di quasi 6 morti
l'anno. E tanto, è poco? Ognuno risponda da sé, i dati si limitano a
indicare che nelle nostre regioni ogni due mesi un uomo o una
donna venivano fatti uccidere dalla Chiesa per le loro idee religiose.
Le vittime infatti furono per la maggior parte aderenti alla Riforma
protestante, a significare come in gioco vi fosse proprio il divieto di
interpretare e vivere diversamente il messaggio di Gesù. Ricordo
alcuni nomi tra i protestanti italiani uccisi: Fanino Fanini,

Domenico Cabianca, Jacobetto Gentile, Giacomo Bonelli, Giovan
Luigi Pascale, Bartolomeo Fonzio, Antonio Rizzetto, Marco
Magnavacca, Francesco Cellario, Bartolomeo Bartocci, Antenore
Ghirlingani, Giacomo Saliceti, Girolamo Donzellini. Vi furono
anche filosofi e umanisti, tra cui Publio Francesco Spinola, Pietro
Carnesecchi, Aonio Paleario, Francesco Pucci, Giordano Bruno,
Giulio Cesare Vanini. Tommaso Campanella, più fortunato, fece
solo 27 anni di carcere subendo più volte la tortura, e Galileo
Galilei ebbe salva la vita perché abiurò pubblicamente i frutti del
suo lavoro scientifico nella cerimonia che ebbe luogo a Roma nella
chiesa della Minerva il 22 giugno 1633 quando lo scienziato aveva
69 anni. Tra le vittime vi furono ovviamente numerosi ebrei, quelli
convertitisi al cattolicesimo solo formalmente per poter condurre
una vita più serena (i cosiddetti marrani) e i pochi cattolici
convertiti all'ebraismo e giudicati colpevoli di apostasia. Lo stesso
vale per i musulmani, sia per i convertiti al cattolicesimo (i
cosiddetti moriscos) sia per i cattolici convertiti all'Islam, chiamati
rinnegati e processati per apostasia. Oggi giustamente si chiede la
piena libertà di poter cambiare religione e ci si scandalizza che
l'Islam punisca con la morte il musulmano che passa a un'altra
religione, ma ciò in Italia per secoli è avvenuto dietro ordine del
Magistero pontificio.
(nota).
22 Andrea Del Col, L'Inquisizione in Italia. Dal xii al xxi secolo,
Mondadori, Milano 2006, p. 780.
(fine nota).

La pratica inquisitoriale non fu un incidente o una svista o un
fenomeno marginale; fu un'azione sistematica e continua,
teorizzata dai papi, dai concili e dai teologi più autorevoli, durata
centinaia di anni e con posizione assolutamente centrale nel

governo della Chiesa, visto che la Congregatio Sanctae Inquisitionis
era di gran lunga la più importante tra le congregazioni scaturite
dal Concilio di Trento. Ecco cosa ne scrive san Tommaso d'Aquino
nella Summa theologiae: «A proposito degli eretici occorre
considerare due cose, una a partire dagli stessi eretici, l'altra a
partire dalla Chiesa. Da parte loro vi è un peccato per il quale
meritano non solo di essere separati dalla Chiesa mediante la
scomunica, ma anche di essere tolti dal mondo mediante la morte.
Infatti è molto più grave corrompere la fede mediante cui si dà vita
all'anima, che falsificare il denaro mediante cui si provvede alla vita
temporale. Perciò se i falsari e gli altri malfattori sono subito
giustamente messi a morte dai principi secolari, a maggior ragione
gli eretici appena riconosciuti colpevoli di eresia possono non solo
essere scomunicati ma anche giustamente uccisi». Questa è la
prima considerazione in base alla quale Tommaso giustifica
l'eliminazione fisica di chi coltiva idee e prospettive diverse dal
dogma cattolico in materia di fede e di morale. La seconda è la
seguente: «Da parte della Chiesa invece vi è la misericordia per la
conversione degli erranti; perciò essa non condanna subito, ma
"dopo la prima e la seconda ammonizione", come insegna
l'Apostolo; dopo di che però, se l'eretico persevera ancora, la Chiesa,
non sperando nella sua conversione, provvede alla salvezza degli
altri separandolo dalla Chiesa mediante una sentenza di
scomunica; e inoltre lo abbandona al giudizio secolare per
eliminarlo dal mondo con la morte».23

Tre conseguenze
Oggi la Chiesa cattolica non ha più l'Inquisizione e con Giovanni
Paolo II ne ha chiesto pubblicamente e ripetutamente perdono.
Fine della partita oppure siamo solo all'inizio? Io non penso che la
partita possa dichiararsi conclusa. Certo, non sono d'accordo con
chi ritiene che l'Inquisizione non sia mai stata veramente abolita
perché in realtà proseguirebbe sotto altro nome con l'attuale
Congregazione per la dottrina della fede (essendo noto, qualcuno

ha ironizzato, che il Sant'Uffìzio «perde il pelo ma non il vizio»).
Io sono convinto invece che la bestia feroce di un tempo si sia
proprio estìnta e che la Congregatio Sanctae Inquisitionis e la
Congregazione per la dottrina della fede siano due fenomeni
separati da netta discontinuità, perché un conto è sopprimere
fisicamente chi la pensa diversamente, un altro è proibirgli di
insegnare nelle proprie università. L'Inquisizione con le sue torture
e i suoi roghi è definitivamente tramontata, incubo di un mondo
che per fortuna non c'è più. Penso però che aver chiesto perdono
non basti: occorre soffermarsi maggiormente sul fenomeno,
capirne la causa e trarne le conseguenze. Io riesco a vederne in
particolare tre.
1) Individuare la vera causa. Ritengo ingiusto scaricare tutte le
colpe sugli inquisitori, pensando che il fenomeno si possa risolvere
moralisticamente in base alla loro malvagità. In realtà gli uomini di
Chiesa che in qualità di inquisitori praticavano la tortura ed
emettevano sentenze capitali pensavano di agire ad maiorem Dei
gloriam: così era stato loro insegnato, e così operando facevano
carriera nella Chiesa fino a giungere ai livelli più alti (come insegna
l'ascesa di Michele Ghislieri, divenuto papa Pio V da una famiglia di
(nota)
23 Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 11, a. 3, resp.
(fine nota)

umili origini) . La vera responsabilità quindi non è dei singoli
inquisitori, ma del Magistero pontificio: da esso è scaturita l'idea e
la pratica dell'Inquisizione, fu esso a nominare alcuni suoi uomini
come inquisitori assegnando precisi poteri e altrettanto precisi
obiettivi, era esso l'ultima istanza a cui gli inquisitori dovevano
rendere conto.

La causa principale di tale prassi violenta è quindi da ricercare in
un'errata teologia che ha guidato per secoli la Chiesa cattolica, una
teologia secondo cui il bene del mondo non è la grandezza assoluta
che la Chiesa deve servire, ma è sottoposto all'autorità della Chiesa
alla quale sola spetta definirlo e valutarlo. La radice maligna
dell'Inquisizione consisteva nel ritenere che il potere ecclesiastico
sia l'istanza assoluta, e che spetti a esso stabilire e soppesare il vero
bene del mondo. La radice della violenza, in altri termini, stava
nella sottomissione dell'etica alla religione, mentre è vero il
contrario: che la religione è autenticamente se stessa quando serve
l'etica, il bene del mondo. E forse, da questo punto di vista, il
sospetto che il Sant'Uffizio abbia perso il pelo
ma non il vizio non è così fuori luogo, forse la radice da cui nel
passato sono scaturite violenza e intolleranza può ancora far
sbocciare qualche «fiore del male» (tanto per citare a sproposito
Baudelaire).
2) Trarre le conseguenze sulla dottrina. Domanda: perché il
Magistero pontificio agiva così? Risposta: per preservare la purezza
della dottrina cattolica. Domanda: e che cosa ha ottenuto?
Risposta: ha preservato la purezza della dottrina cattolica.
I crimini dell'Inquisizione sono avvenuti per motivi dottrinali. Ne
viene che la formulazione della dottrina cattolica ancora oggi
depositata nel Catechismo in vigore non sarebbe tale senza quella
violenza. Se al Concilio di Costanza i padri conciliari e i teologi
romani avessero potuto confutare le idee teologiche di Jan Hus
sulla base di validi argomenti, non lo avrebbero ucciso come invece
fecero bruciandolo vivo il 6 luglio 1415. Ed è solo un esempio tra i
tanti. E quindi naturale chiedersi come sarebbe stata l'attuale
dottrina cattolica se agli umanisti e ai primi protestanti fosse stata
concessa la libertà di predicare la loro interpretazione del Vangelo e
se al Concilio di Trento, invece di una teologia sorvegliata dalla
forza delle armi, si fosse ricercata una teologia basata sullo
splendore della verità e dei frutti dello Spirito Santo. Questi legami
tra la dottrina attuale e una storia violenta non sono un problema

da poco, soprattutto per una religione che oggi fa della sacralità
della vita umana da tutelare fino al livello embrionale un principio
«non negoziabile». Io penso che la risoluzione di tale problema
imponga una profonda revisione del metodo dell'elaborazione
dottrinale, ancora oggi basato sugli anathema sit del passato, cioè
sulla repressione del dissenso e della criticità all'interno della
teologia.
Nel discorso di Ratisbona del 12 settembre 2006, mondialmente
noto a causa delle polemiche con l'Islam, Benedetto XVI ha detto
che «la violenza è in contrasto con la natura di Dio». La storia
dell'Inquisizione insegna che queste
parole, pronunciate in riferimento all'Islam, riguardano anche la
Chiesa cattolica nei suoi più alti vertici istituzionali. Non vedo
alcuna differenza se non cronologica tra Osama Bin Laden con le
sue stragi di
«infedeli crociati» e Michele Ghislieri, in seguito papa con il nome
di Pio V e canonizzato due secoli dopo, con le sue stragi di «infedeli
valdesi» in Calabria nel 1561. Né vedo differenza sostanziale tra i
talebani che hanno fatto saltare con la dinamite le due statue del
Buddha di Bamiyan in Afghanistan nel 2001 e il papa e i cardinali
che costrinsero Galileo ad abiurare nel 1633. Il Magistero pontificio
ha ripetutamente ospitato una mentalità violenta e perciò «in
contrasto con la natura di Dio». Prenderne coscienza e agire per
evitare che quella impostazione violenta e intollerante continui a
operare, penso sia uno dei compiti più importanti della Chiesa di
questo nuovo secolo.

3) Essere grati all'illuminismo. Occorre infine ricordare che il
Magistero pontificio non ha rinunciato all'Inquisizione di sua
spontanea volontà, ma solo perché costretto dall'avanzare della
coscienza civile. Per la scomparsa dell'Inquisizione e delle sue

violenze dalla società occorre ringraziare l'illuminismo. Cito al
riguardo un giurista cattolico, il tedesco Ernst-Wolfgang
Bòckenfòrde, insignito nel 2004 dal premio Romano Guardini
dell'Accademia Cattolica di Baviera: «Occorre ammettere che la
libertà religiosa deve la sua origine non alle Chiese, né ai teologi e
neppure al diritto naturale cristiano, bensì allo stato moderno, ai
giuristi e al diritto razionale mondano-24 Non è certo un caso che
quelle civiltà che non hanno ancora avuto un loro illuminismo
hanno ancora la loro Inquisizione, e le relative condanne a morte
contro la libertà di pensiero soprattutto in materia di religione.
«Uccidere un uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un
uomo»
Per concludere queste riflessioni sull'Inquisizione rimane da
affrontare l'argomento spesso utilizzato da taluni apologeti del
cattolicesimo che ne giustificano l'operato rimandando alle
circostanze e ai contesti dell'epoca. Qualcuno per esempio potrebbe
giustificare le inaccettabili affermazioni di san Tommaso
sull'Inquisizione sopra citate rimandando ai tempi molto più
cruenti rispetto ai nostri in materia di diritto penale, prova ne sia lo
stesso esempio riportato da Tommaso, ossia la pena capitale per la
falsificazione del denaro. Ora, a parte il sapore relativistico di tale
argomentare che dimentica come l'osservanza del comandamento
«non uccidere» non dovrebbe conoscere contesti o epoche di sorta
e tanto più essere valido per un Tommaso d'Aquino, occorre sapere
che il cristianesimo ha sempre conosciuto, in ogni epoca della sua
storia, chi si è opposto alla violenza e alle uccisioni. Prendiamo
proprio l'epoca di Tommaso. In essa vi era chi condannava senza
ambiguità la limitazione della libertà religiosa mediante violenza:
mi riferisco a Marsilio da Padova, nato nel 1275, medico, filosofo e
teologo. Ecco che cosa scrive Marsilio nella sua opera principale, Il
difensore della pace, terminata a Parigi nel 1324 e ivi pubblicata
due anni dopo:
«Poiché l'eretico, lo scismatico o qualsiasi altro infedele
trasgrediscono la legge evangelica, se essi perseverano in questo

crimine saranno puniti dal giudice cui spetta correggere quanti
infrangono la legge divina, quando giungerà per lui l'ora di
esercitare la propria giurisdizione coattiva. Ma questo giudice è
Cristo, il quale verrà a giudicare i vivi, coloro che sono già morti e i
morituri, e lo farà nell'altra vita». E
quanto al potere inquisitoriale che Tommaso d'Aquino riconosceva
alla Chiesa, ecco il pensiero di Marsilio:
«Il pastore, vescovo o presbitero, ha invece il compito di offrire agli
uomini insegnamenti ed esortazioni nella vita presente; nello
stesso tempo, egli è chiamato a rimproverare, correggere e atterrire
ogni peccatore con un giudizio che ne prevede la gloria futura o la
dannazione eterna, ma non deve mai ricorrere alla forza nei suoi
confronti».25 Più avanti Marsilio si occupa anche delle
conseguenze patrimoniali che la condanna per eresia comportava
per la famiglia del condannato, sostenendo che «non ne consegue
affatto che i beni carnali o temporali sottratti come pena (o parte
della pena) a chi viene condannato per eresia debbano essere messi
a disposizione di qualche vescovo o presbitero».26 La storia
insegna, purtroppo, che Marsilio da Padova per queste e altre idee
venne scomunicato dal papa del tempo, Giovanni XXII, con la
costituzione Licet iuxta doctrina del 23 ottobre 1327, che attacca
esplicitamente la libertà religiosa (DH 945).
Ancora una volta una semplice domanda: chi, fra Tommaso
d'Aquino, canonizzato e dichiarato dottore della Chiesa, e Marsilio
da Padova, scomunicato e perseguitato, rispecchia nella sostanza il
vero cristianesimo? Chi difende la sacralità della vita umana?
Naturalmente vi possono essere altri aspetti teologici, filosofici e
giuridici per i quali il pensiero di Tommaso sia preferibile rispetto a
quello di Marsilio: non si tratta certo di lasciare una auctorìtas per
sottomettersi aprioristicamente a un'altra, si tratta piuttosto di
pensare, soppesando ogni volta le singole affermazioni senza mai
cadere nella trappola del principio di autorità.

Un altro esempio che mostra quanto l'argomento del rimando alla
durezza dei tempi sia insufficiente viene dagli stessi anni in cui
papa Paolo III fondava l'Inquisizione romana con tutte le note
conseguenze. Mi riferisco a Sébastien Castellion, protestante
francese di ispirazione umanista vissuto tra il 1515 e il 1563. E
noto che Calvino diede prova di intolleranza non minore rispetto
all'Inquisizione cattolica facendo bruciare vivo a Ginevra il 27
ottobre 1553 il medico spagnolo Michele Serveto per le sue idee
antitrinitarie. Appresa la notizia del rogo di Serveto, Castellion
scrisse il trattato De haereticis, an sinl persequendi (Sugli eretici, se
si debbano perseguitare), pubblicato in forma anonima nel marzo
del 1554 con una tesi che rispondeva decisamente di no
all'interrogativo posto dal titolo.27 Nello stesso anno il braccio
destro di Giovanni Calvino, Teodoro Beza, rispose con lo scritto
intitolato De haereticis a civili magistrata puniendis (Sugli eretici
che vanno punti dall'autorità civile), la cui tesi è facilmente
intuibile. Castellion replicò con una piccola opera, pubblicata
postuma in Olanda perché non ottenne il permesso alla stampa,
nella quale si possono leggere le seguenti parole: «Uccidere un
uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un uomo.
Quando i ginevrini hanno ucciso Serveto non hanno difeso una
dottrina, hanno ucciso un uomo. Non spetta al magistrato
difendere una dottrina (che cosa ha a che fare la spada con la
dottrina?), ma spetta a chi è dottore [...]. Se Serveto avesse voluto
uccidere Calvino, il magistrato avrebbe fatto bene a difendere
Calvino. Ma poiché Serveto aveva combattuto con ragioni e con
scritti, con ragioni e con scritti bisognava confutarlo».28
Hominem occidere, non est doctrinam tueri, sed est hominem
occidere. Qualcuno ha obiezioni? C'è qualcuno che può dire di non
sentire come questi limpidi argomenti entrino dentro di sé
ottenendo con immediatezza il consenso della mente? Non è forse
questo il linguaggio della verità, la cui unica forza è la sua stessa
luce, veritatis splendor, che illumina la mente e attrae il cuore?

In conclusione, penso che ognuno debba domandarsi ancora una
volta dove risiedesse il retto spirito evangelico, quello indicato da
Gesù durante il colloquio con la donna samaritana parlando di
«spirito e verità»: se nei papi che ordinavano di torturare e uccidere
gli eretici (tra cui spiccano per particolare zelo persecutorio Paolo
IV e san Pio V), se in Giovanni Calvino e Teodoro Beza che non
esitarono a comportarsi allo stesso modo, o se nei singoli cristiani
come Marsilio da Padova e Sébastien Castellion, rappresentanti di
quella tendenza umanistica e liberale da sempre presente nel
cristianesimo con nomi quali Nicolò Cusano, Giovanni Pico della
Mirandola, Erasmo da Rotterdam, Gotthold Lessing, Immanuel
Kant e ai nostri giorni Pierre Teilhard de Chardin, Paul Tillich,
Albert Schweitzer, solo per citarne alcuni. Nella risposta a questa
domanda si gioca la partita tra principio di autorità e principio di
autenticità, tra essere cattolico perché si obbedisce al papa o essere
cattolico perché si vuole sempre, sopra ogni cosa, il bene del
mondo.
(nota).
24 Ernst-Wolfgang Bòckenfòrde, La libertà religiosa come compito
dei cristiani, in Cristianesimo, libertà, democrazia, a cura di
Michele Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2007, p. 38; citato da
Zagrebelsky, Scambiarsi la veste, cit., pp. 51 e 136.
25 Marsilio da Padova, il difensore della pace [1324] 11,10,2; tr. di
Mario Conetd, Claudio Fiocchi, Stefano Radice, Stefano Simonetta,
Bur, Milano 2001, p. 499.
26 Ivi, p. 519.
27 Cfr. Sébastien Castellion, La persecuzione degli eretici, cura e
traduzione di Stefano Visentin, La Rosa Editrice, Torino 1997.
28 Sébastien Castellion, Contra libellum Calvini in quo ostendere
conatur haereticos jure gladii coercendos esse (Contro il libretto di

Calvino nel quale si sforza di mostrare che gli eretici devono essere
puniti con la spada), par. 77. Il testo latino originale in
www.archive.org.
(fine nota).

36. Libertà dì stampa e «Indice dei libri
proibiti»
Conseguenza pratica essenziale della libertà di coscienza è la libertà
di espressione e di stampa. Al riguardo il pensiero del cattolicesimo
contemporaneo è molto chiaro. Papa Giovanni xXIii scrive
nell'enciclica Pacem in terrisdell'1 aprile 1963 che «ogni essere
umano ha il diritto alla libertà nella manifestazione del pensiero e
nella sua diffusione» (dh 3959). Il Vaticano li scrive che «la vera e
giusta libertà d'informazione è indispensabile all'odierna società
per il suo progresso» (Inter mirifica 12), e aggiunge che l'uomo
deve poter
«liberamente investigare il vero, manifestare e diffondere la sua
opinione» (Gaudium et spes 59). Infine il Catechismo attualmente
in vigore riporta: «La società ha diritto a un'informazione fondata
sulla verità, la libertà, la giustizia e la solidarietà» (art. 2494), non
senza aggiungere una ferma condanna per gli stati totalitari che
«credono di consolidare il loro dispotismo soffocando o
reprimendo tutto ciò che essi considerano come "delitti
d'opinione"» (art. 2499).
Come già per la libertà religiosa, dal tono e dal livello di queste
affermazioni sembrerebbe che si abbia a che fare con un
insegnamento tradizionale del Magistero pontificio, ma anche
questa volta non è per nulla così: è infatti solo grazie a papa
Giovanni xxiii con l'enciclica Pacem in terris che il Magistero ha
fatto proprio il valore dei diritti umani in tutte le loro espressioni,
libertà di stampa e di lettura compresa. Prima la musica era diversa.
Mi limito solo ad alcune prese di posizione contro i libri e la loro
diffusione da parte del Magistero pontificio avvenute in tempi
relativamente recenti e posteriori alle acquisizioni della società
civile in materia. Presenterò invece un'analisi un po' più dettagliata
dell'ultima edizione dell' Index Librorum Prohibitorum pubblicata
sotto Pio xii nel 1948.

Primo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà di
stampa Il 15 maggio 1800 papa Pio VII pubblica dal monastero di
San Giorgio Maggiore a Venezia la lettera enciclica Din satis
videmur nella quale si leggono parole che si commentano da sé:
«La salute stessa della Chiesa, dello Stato, dei Principi e di tutti i
mortali, salute che dobbiamo considerare molto più cara e più
importante della nostra vita, esige che questo potere sia tutto da
Noi esplicato nel distruggere quel mortale flagello dei libri. Questo
argomento trattò largamente e a fondo con voi il Nostro
predecessore Clemente XIII di felice memoria in una sua Lettera
apostolica in forma di Breve direttavi il 25 Novembre 1766. E non
parliamo soltanto di strappare dalle mani degli uomini, di
distruggere completamente bruciandoli quei libri nei quali si
avversa la dottrina di Cristo apertamente; ma anche e soprattutto
bisogna impedire che arrivino alle menti e agli occhi di tutti quei
libri
che operano più nascostamente e più insidiosamente». Il papa
prosegue dicendo che «su questo punto, venerabili fratelli, non
possiamo chiudere gli occhi, né tacere, né essere troppo indulgenti.
Se infatti non è frenata e repressa così grande libertà di pensiero e
di parola, di leggere e di scrivere», le conseguenze saranno che il
male si diffonderà a tal punto che «per l'avvenire non basteranno a
distruggerlo o ad allontanarlo legioni di soldati, guardie, sentinelle,
munizioni di città e fortificazioni di imperi».29

Secondo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà di
stampa Faccio un passo indietro nel tempo visto il riferimento di
Pio VII al suo predecessore e riporto i passi salienti dell'enciclica di
Clemente XIII Christianae reipublicae, che ha come sottotitolo De
novis noxiis lìbris (Sui nuovi libri nocivi), datata 25 novembre 1766:
«Uomini dissoluti [...] mediante il pestifero contagio dei libri, dai
quali siamo quasi sopraffatti, vomitano dai loro petti veleni

serpentini a rovina del popolo cristiano, corrompono le limpide
fonti della fede e abbattono le fondamenta della religione [...].
Bisogna combattere aspramente, così come richiede la stessa realtà,
e, in base alle proprie forze, deve essere distrutto il mortale flagello
di tanti libri. Non è mai eliminata infatti l'occasione dell'errore, se i
germi malvagi del male, bruciati nel fuoco, non vengono
annientati».30

Terzo testo del Magistero pontificio moderno contro la libertà di
stampa E inevitabile incontrare di nuovo l'enciclica di Gregorio XVI
Miravi vos del 1832, il cui sottotitolo latino De liberalismo et
religioso indifferentismo è reso nella traduzione ufficiale italiana
con Condanna dell'indifferentismo religioso e della libertà di
coscienza, di stampa, di pensiero. Ecco le parole del papa: «A
questo fine è diretta quella pessima né mai abbastanza esecrata e
aborrita libertà della stampa nel divulgare scritti di qualunque
genere; libertà che taluni osano invocare e promuovere con tanto
clamore.
Inorridiamo, venerabili fratelli, nel rimirare qual ci opprima
stravaganza di dottrine o più veramente portentosa mostruosità di
errori, che si spargono e disseminano per ogni dove con quella
sterminata moltitudine di libri, di opuscoli e di scritti piccoli
certamente di mole ma per malizia grandissimi».
Individuata la malattia del tempo presente, il papa indica la terapia
rifacendosi ai bei tempi passati: «Ma ben diverso fu il sistema
adoperato dalla Chiesa per sterminare la peste dei cattivi libri fin
dall'età degli apostoli, i quali leggiamo aver dato alle fiamme
pubblicamente quantità notevole di libri siffatti (cfr. Atti 19). Basta
leggere i provvedimenti dati a tal proposito nel concilio
Lateranense V e la costituzione che pubblicò Leone X di felice
memoria Nostro predecessore». Ed ecco come Gregorio XVI
conclude le sue considerazioni sui libri e sulla libertà di stamparli e
di leggerli: «Da questa costante sollecitudine, con cui in tutti i

tempi questa Santa Sede Apostolica cercò sempre di condannare i
libri pericolosi e sospetti, e di strapparli di mano ai fedeli, risulta
assai palesemente quanto sia falsa, temeraria e oltraggiosa per la
stessa Sede Apostolica, nonché produttrice di sommi mali per il
popolo cristiano, la dottrina di coloro i quali non solo rigettano
come grave e troppo onerosa la censura dei libri, ma giungono
altresì a tanta audace malignità che la dichiarano persino contraria
ai principi del retto diritto».31
Occorre soffermarsi sull'affermazione di Gregorio XVI secondo cui
la prassi di censura e di distruzione dei libri trova la sua
giustificazione nell'azione degli apostoli «i quali leggiamo aver dato
alle fiamme pubblicamente quantità notevole di libri». È proprio
così? Il papa si riferiva al seguente passo degli Atti degli apostoli:
«Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a
confessare in pubblico le loro pratiche di magia e un numero
considerevole di persone, che avevano esercitato arti magiche,
portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti.
(nota).
29 Enchiridion delle Encicliche, cit., vol. I, nn. 782-783.
30 Ivi, nn. 644-645.
31 Gregorio XVI, Mirari vos, lettera enciclica del 15 agosto 1832, in
Enchiridion delle Encicliche, cit., vol. II, nn. 38-39.
(fine nota).

Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di
cinquantamila monete d'argento» (Atti 19,18-19).

Penso che ognuno si renda conto che il richiamo del papa al passo
neotestamentario non ha alcun fondamento, perché lì sono gli
stessi proprietari dei libri a darli liberamente alle fiamme, mentre
nel sequestro e nei roghi di libri della Chiesa, compresi i roghi del
Talmud e della Guida dei perplessi di Maimonide, di volontario non
c'era proprio nulla.

37. Index Librorum Prohibitorum
Analizzo ora un po' più dettagliatamente il fenomeno noto come
«Indice dei libri proibiti». L'Indice venne istituito da papa Paolo IV
il 30 dicembre 1558 e venne abolito da papa Paolo VI il 14 giugno
1966, dopo 408
anni di attività e 32 edizioni.32 Nella sua lunga attività tale istituto
vaticano, e per suo tramite la Santa Sede, ha vietato ai cattolici di
leggere una buona parte degli autori oggi universalmente
riconosciuti come decisivi per la formazione della coscienza
europea.
La prima cosa che salta agli occhi è che nelle sue varie edizioni
l'Indice non ha sempre mostrato coerenza, alcuni autori prima vi
comparivano, poi scomparivano, e da proibiti tornavano a essere
permessi. Come spiegare questo fenomeno? Ci troviamo forse in
presenza di una concezione relativista della verità, per cui un
concetto valido oggi, domani non vale più? Oppure è solo un
umanissimo
opportunismo?
Oppure
occorre
riconoscere
un'evoluzione dei censori vaticani che nel frattempo avevano
studiato con più diligenza? Io non so rispondere, l'unico dato certo
è che nell'ultima edizione di Pio XII del 1948 non compaiono più
alcuni autori inseriti nelle edizioni precedenti, tra cui Dante per il
De Monarchia, Petrarca per alcuni passi delle Epistole latine,
Boccaccio per il Decamerone, e poi Machiavelli, Lorenzo Valla,
Erasmo da Rotterdam, Copernico, Galileo, Linneo... Evidentemente
nessuno di questi autori ha potuto ritrattare il proprio pensiero,
quindi il cambiamento è avvenuto da parte vaticana e sarebbe bello
capire perché.
Non sapendo rispondere lascio in sospeso la questione e procedo
alla presentazione dei risultati dell'analisi da me condotta
sull'edizione 1948 pubblicata sotto Pio XII. Il testo è disponibile in
rete, quindi chiunque può leggerlo e fare le considerazioni che
ritiene più opportune. Presento i principali autori condannati

avendoli raggruppati per aree tematiche e all'interno di ciascuna di
esse in ordine cronologico, con i titoli delle opere nella versione
italiana laddove esistente.

(nota).
32 Cfr. J.M. De Bujanda, Indice dei libri proibiti, Cinquecento, in
Dizionario storico dell'Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi,
con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi,
Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 775-776.
(fine nota).

Letteratura: Francesco Guicciardini, Storia d'Italia; Giovanni
Battista Marino, undici opere; Vittorio Alfieri, Satire, Della
tirannide e altre tre opere; Vincenzo Monti, due opere; Niccolò
Tommaseo, tre opere; Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis e
La Commedia di Dante Alighieri illustrata; Giacomo Leopardi,
Operette morali (con la scritta Donec corrig., vale a dire che la
proibizione permane fino a quando gli scritti non verranno corretti;
e se qualcuno domandasse da chi, visto che Leopardi nel 1948 era
morto da 111
anni, sappia che la sua è una domanda impertinente) ; Luigi
Settembrini, Lezioni di letteratura italiana dettate nell'università di
Napoli; Antonio Fogazzaro, Il santo e un altro romanzo intitolato
Leila; Gabriele D'Annunzio, Opera omnia dramática, Omnes
fabulae amatoriaee altre quattro citazioni (per fabulae amatoriae si
devono intendere i romanzi, nel caso di D'Annunzio per esempio Il
piacere); Curzio Malaparte; Alberto Moravia. Fuori d'Italia: Jean de
La Fontaine, Racconti e novelle; Stendhal, Omnes fabulae
amatoriae; Honoré de Balzac, Omnes fabulae amatoriae; Alexandre

Dumas padre e figlio, Omnes fabulae amatoriae; Gustave Flaubert,
Madame Bovary e Sa-lambò; Victor Hugo, Notre-Dame de Paris e I
miserabili; Emile Zola, Opera omnia; Anatole France, Opera omnia;
André Gi-de; Simone de Beauvoir.

Filosofia: Michel de Montaigne, Saggi; Giordano Bruno, Opera
omnia; Francesco Bacone, La dignità e il progresso delle scienze
(Donec corrig.); Thomas Hobbes, Opera omnia; Cartesio, Opera
philosophica (Donec corrig.); Blaise Pascal, Le provinciali
(condannate anche sotto lo pseudonimo Louis de Mon-talte);
Baruch Spinoza, Trattato teologico-politico e un'opera indicata
come postuma cioè L'Etica; Nicolas Malebranche, Colloqui sulla
metafisica e sulla religione, e altre sei opere; Pierre Bayle, Opera
omnia; John Locke, Saggio sull'intelletto umano e La
ragionevolezza del cristianesimo; David Hume, Opera omnia;
Gotthold Efraim Lessing (nessuna opera in particolare, quindi si
presume tutte); George Berkeley, Alcifrone: ovvero il filosofo
minuzioso. Un 'apologia della religione cristiana contro i cosiddetti
liberi pensatori; Jean le Rond d'Alembert e Denis Diderot
(entrambi per i 28 volumi dell''Enciclopedia pubblicata a Parigi a
partire dal 1751, Diderot anche per Jacques il fatalista) ; Bernard de
Mandeville, La favola delle api, ovvero vizi privati, pubblici benefici;
Montesquieu, Lo spirito delle leggi e Lettere persiane; Voltaire (ben
39 opere minuziosamente elencate); Jean-Jacques Rousseau, Ik
contratto sociale, Emilio, La novella Eloisa e altre due opere;
Immanuel Kant, Critica della ragion pura; Antoine Louis-Claude
Destutt de Tracy, Elementi d'ideologia; Henri Bergson, L'evoluzione
creatrice e altri due saggi; Benedetto Croce, Opera omnia; Giovanni
Gentile, Opera omnia; Piero Martinetti, Ragione e fede; Gesù Cristo
e il cristianesimo; Il Vangelo con introduzione e note. Altri filosofi:
Comte, Condorcet, Condillac, Jeremy Bentham, Jean-Paul Sartre,
Miguel de Unamuno...

Testi scientifici, storici, giuridici ed economici: Hugo Grotius, nove
opere tra cui Opera omnia theologica; Samuel von Pufendorf, De
iure naturae et gentium e altri quattro libri; Gaetano Filangieri, La
scienza della legislazione, Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene
(per chi non lo sapesse, il primo testo moderno contro la pena di
morte e la tortura); Piero Maroncelli, Addizioni alle Mie prigioni di
Silvio Pellico; Pietro Giannone, Dell'istoria civile del Regno di
Napoli; Antonio Genovesi, Lezioni di commercio o sia d'economia
civile (Donec corrig.); Edward Gibbon, Declino e caduta dell'Impero
Romano; Pietro Verri, Scritti inediti (proprio così!); Melchiorre
Gioia, Nuovo prospetto delle scienze economiche e altre nove
opere; Erasmus Darwin, Zoonomia ovvero le leggi della vita
organica (l'autore è il nonno di Charles Darwin, la cui opera invece,
forse giudicata irrilevante, non venne messa all'Indice).

Traduzioni della Bibbia e studi biblici: Giovanni Diodati, Gli
evangeli tradotti in lingua italiana; Antoine Fabre d'Olivet, La
lingua ebraica restituita, e il senso veritiero dei termini ebraici
ristabiliti e provati da una loro analisi radicale; Simon Richard,
dieci opere, tra cui le fondamentali Storia critica del Vecchio
Testamento del 1680 e Storia critica del testo del Nuovo
Testamento del 1689, e una traduzione del NT che aveva lo scopo di
segnalare le imperfezioni della versione latina rispetto al testo
originale greco; Pasquier Quesnel, una quindicina di opere tra cui
Riassunto della morale del Vangelo; Angelo Fava, La Cantica delle
cantiche esposta in versi italiani con nuove interpretazioni
dell'originale ebraico; David Friedrich Strauss, La vita di Gesù,
criticamente elaborata; Ernest Renan, 19 opere, tra cui II libro di
Giobbe tradotto dall'ebraico e L'Ecclesiaste tradotto dall'ebraico;
Alfred Loisy, Opera omnia.
Teologia, storia della Chiesa e spiritualità: Giovanni Scoto
Eriugena, De divisione natura?, Paolo Sarpi, Historia del concilio
tridentino e altre cinque opere; Giansenio, Augustinus; Jean Du
Verger de Hauranne (abate di Saint-Cyran), Théolo-gie familiare;

Jean Joseph Surin, Catéchisme spirituel; Pier Matteo Petrucci, otto
opere; Miguel de Molinos; Madame de Guyon; Giovanni Falconi,
Lettera scritta ad una figliuola spirituale, nella quale l'insegna il più
puro e perfetto spirito dell'oratio-ne e altre due opere; Francois de
Fénelon, Spiegazione delle massime dei santi sulla vita interiore,
Pietro Tamburini, quattordici opere; Felicité de Lamennais, Parole
di un credente e altre sei opere; Jacob Frohschammer, Sull'origine
dell'anima umana. Giustificazione del generazionismo e altre sei
opere; Antonio Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa e
La costituzione secondo giustizia sociale, Ignaz von Dòllinger, Il
Papa e il Concilio; Louis Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise,
Vincenzo Gioberti, Opera omnia; Ernesto Buonaiuti, Opera et
scripta omnia; Tommaso Gallarati Scotti, Storie dell'amore sacro e
dell'amore profano; Henri Brémond, Sainte Chantal; Philipp Funk,
La Chiesa dello Spirito: saggio religioso per un cattolicesimo
moderno; Lucien Laberthonnière, Opera omnia; Marie-Dominique
Chenu, Una scuola di teologia: Le Saulchoir.

Nella voce dedicata all'Indice, scritta quando esso ancora era in
vigore, il Dictionnaire de Théologie Catholique lo definiva «il
catalogo dei libri che la Santa Sede ha proibito come cattivi e
pericolosi per l'integrità della fede e dei costumi, e che i fedeli, a
meno di una regolare autorizzazione, non possono leggere né
possedere». E se un cattolico li leggeva? Se lo faceva scientemente
e senza autorizzazione ecclesiastica incorreva nella scomunica latae
sententiae, come stabilisce la prima edizione dell'Indice pubblicata
da Paolo IV.
Sembra quindi di avere a che fare con una meticolosa macchina da
guerra intellettuale e giudiziaria contro le opere contrarie al
cattolicesimo, magari antipatica e un po' odiosa per la sua
intolleranza, ma coerente e documentata,
sconfitta sì dal cambiamento dei tempi, ma da rispettare a livello di
contenuti. E poi che male c'è, ancora oggi qualcuno ogni tanto

sostiene, a segnalare ai propri fedeli che Madame Bovary o Il
piacere contengono una visione della sessualità e della famiglia che
è meglio non prendere a modello e che quindi è doveroso non
leggerli? Non è uno specifico dovere della Chiesa salvaguardare la
verità e la vita morale, e non è forse appurato che alcuni libri
possono essere davvero così dannosi per la verità e la morale da
poter essere giustamente definiti un «flagello mortale» e un
«pestifero contagio»?
Si tratta di argomenti che in astratto possono anche avere una loro
plausibilità, ma in concreto tutto dipende da quali libri si
proibiscono e da quali non si proibiscono. E a questo riguardo basta
analizzare un po' l'elenco delle proibizioni per scoprire che, anche
dal punto di vista intellettuale, oltre che da quello morale, l'Indice è
stato un fallimento. Prendiamo la letteratura. Perché si condanna
Boccaccio e non Chaucer che con I racconti di Canterbury ne ha
seguito le orme? Perché si condanna Foscolo per Le ultime lettere
di Jacopo Ortis e non Goethe per I dolori del giovane Werther che
le hanno ispirate? Perché è messo all'Indice Flaubert e non il
discepolo Maupassant? Perché non ci sono gli scritti del marchese
De Sade?
Perché D'Annunzio sì e Pirandello no? Prendiamo la filosofia. Kant
è messo all'Indice nel 1827 per la Critica della ragion pura, ma non
per La religione nei limiti della sola ragione che per la teologia
tradizionale è ancora più pericolosa. E perché non ci sono Fichte,
Hegel, Schelling? Perché è all'Indice l'ateismo del barone
d'Holbach, ma non quello molto più incisivo di Feuerbach, di
Schopenhauer e soprattutto di Nietzsche?
Prendiamo la psicologia. E all'Indice La psicologia come scienza
positiva di Roberto Ardigò, ma non una sola opera di Freud.
Prendiamo la politica. E condannata l'opera omnia del socialista
Proudhon, ma non lo sono il Manifesto del Partito comunista e Il
capitale di Karl Marx. Sono condannati i fascisti dell'Action
Française, Alfred Rosenberg con il suo II mito del ventesimo secolo
e l'opera omnia di Alfredo Oriani, ma non lo è Mein Kampf di Hitler

e non lo è il testo antisemita Protocollo dei saggi di Sion. Invece,
colpo di genio, compare nell'Indice Democrazia e cristianesimo di
don Romolo Murri.
La formazione intellettuale dei cattolici è stata in mano a chi ha
condannato il più grande pensatore cattolico italiano
dell'Ottocento, Antonio Rosmini (Delle cinque piaghe della Santa
Chiesa e La costituzione secondo la giustizia sociale) e l'opera
omnia del cattolico Vincenzo Gioberti; che ha condannato gli scritti
di Savonarola, di Pascal (Provinciali e l'edizione dei Pensieri
annotati da Voltaire), di Fénelon, di madame Guyon e di molti altri
autori spirituali, persino la prima monografia su padre Pio a cura di
Giuseppe De Rossi e gli scritti di suor Faustina Kowalska poi
beatificata da Giovanni Paolo II. La principale vittima dell'Indice
non è stato il libero pensiero laico, ma la cultura cattolica, fatta
rimanere indietro di secoli. Le principali vittime sono state la
teologia, la spiritualità, soprattutto la Bibbia e chi l'ha accostata con
criteri scientifici, gli stessi che oggi si usano nelle facoltà teologiche
e che si vorrebbe che i musulmani applicassero al Corano (ma le
loro gerarchie religiose, come prima le nostre, si oppongono). La
Congregazione vaticana ha vietato non solo le opere di Strauss,
Renan e Loisy, il che è abbastanza comprensibile, ma anche decine
di edizioni della Bibbia, tra cui una pericolosissima versione del
Nuovo Testamento in dialetto piemontese, 'L neuv Testament de
Nossègnour Gesù-Crist tradout in lingua piemonteisa. E poi
manuali di scienze bibliche, grammatiche ebraiche e greche,
persino le concordanze greche del Nuovo Testamento. Un vero
trionfo dell'ignoranza a spese della Parola di Dio e degli studi
teologici. Il vertice probabilmente lo si raggiunse con la condanna
di Simon Richard, il sacerdote cattolico francese padre dell'esegesi
biblica scientifica.
Le principali vittime dell'Indice dei libri proibiti sono stati i
cattolici, come autori e come lettori. Per secoli è stata loro oscurata
una buona parte del patrimonio biblico, filosofico, teologico,
spirituale. E se oggi ci si lamenta dell'ignoranza religiosa dei
contemporanei deve essere chiaro dove cercarne le cause. Per

quanto riguarda l'Italia, poi, la questione va al di là della religione,
perché il nostro paese è stato danneggiato dall'ignoranza e dalla
violenza dell'Indice in tutte le espressioni della sua cultura, facendo
sì che al posto dello spirito critico che cerca solo la verità si
sviluppasse una ricerca del consenso e del compromesso tipica di
chi non è libero ma deve sempre rendere conto a qualcuno.
L'Index librorum prohibitorum è stata una dichiarazione di guerra
alla libertà, a quella libertà che il mondo moderno si stava
conquistando e che ha sempre nella cultura il suo sbocco
privilegiato. Quando nel 1966
Paolo VI l'abolì, firmò la dichiarazione di resa con cui la Chiesa
ammetteva la sconfitta. Ma occorre aggiungere una considerazione:
chi ha vinto, se ha perso la Chiesa? Avendo lottato contro la libertà,
la Chiesa ha fatto sì che la libertà moderna si determinasse contro
di lei e contro il grande patrimonio spirituale di cui essa è
portatrice. Oggi quindi abbiamo sì la libertà, ma una libertà spesso
vuota e senza valori. Anzi, la negazione dei valori morali appare
proprio il tratto tipico della libertà moderna e contemporanea. Se la
Chiesa ha perso, con lei ha perso anche la società.

«Chi distrugge un buon libro uccide l'immagine di Dio nella sua
stessa essenza»
Anche a questo riguardo qualcuno sarà pronto a fare riferimento ai
tempi e ai contesti diversi dal nostro per giustificare una simile
intolleranza verso la libera ricerca della verità, di cui i libri sono la
manifestazione più alta. Ma, come già per la libertà religiosa, la
storia insegna che mentre la Chiesa cattolica e alcune chiese
protestanti procedevano nel rogo dei libri, vi era chi si opponeva a
tale intolleranza con tutto se stesso. Mi riferisco al grande poeta
John Milton, di

fede protestante, per la precisione puritana, che rivolse al
parlamento d'Inghilterra le seguenti celebri parole a favore della
libertà di stampa e contro la censura e il rogo dei libri: «E quasi
uguale uccidere un uomo che uccidere un buon libro. Chi uccide un
uomo uccide una creatura ragionevole, immagine di Dio; ma chi
distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l'immagine
di Dio nella sua stessa essenza».33
Era il 1644 e in quell'anno a Roma regnava papa Urbano VIII, lo
stesso che nel 1633 aveva costretto all'abiura Galileo. Può risultare
interessante sapere che a quei parlamentari inglesi che
sostenevano la necessità della censura dei libri per la moralità
pubblica, Milton replicava: «Se è la riforma dei costumi a cui si
mira, guardate l'Italia e la Spagna, se quei posti siano un briciolo
migliori, più onesti, più saggi, più decenti, per tutto il rigore
inquisitorio che vi è stato esercitato sui libri».34 Più avanti,
riprendendo ancora l'Italia come esempio da non seguire, Milton
ricorda ciò che vi vide nel suo viaggio tra il 1638 e il 1639:
«Potrei raccontarvi in dettaglio ciò che ho visto e sentito in altri
Paesi dove questo tipo di inquisizione imperversa, quando mi sono
seduto tra i loro uomini dotti - che quell'onore ebbi - e sono stato
ritenuto felice di essere nato in un tale posto di libertà del pensiero
quale supponevano fosse l'Inghilterra, mentre essi stessi null'altro
facevano se non lamentare le condizioni servili in cui fra loro il
sapere era stato ridotto e che questo era ciò che aveva spento la gloria dell'ingegno italiano,
e che nulla era stato scritto colà ormai da molti anni se non
adulazione e banalità». A questo punto Milton ricorda l'incontro
che ebbe con uno dei simboli più vividi della situazione dell'Italia di
allora: «Fu là che trovai e visitai il famoso Galileo, invecchiatosi
prigioniero dell'Inquisizione perché in astronomia pensava
diversamente da quanto pensavano i censori francescani e
domenicani».35
Affronto ora un terzo argomento, forse ancora più essenziale dei

precedenti per lo statuto del cristianesimo, dal quale si evince
ancora una volta quanto il Magistero pontificio sia stato talora
lontano dall'autentico spirito cristiano. Si tratta della Bibbia, della
lettura e dello studio di cui è oggetto.

(nota).
33 John Milton, Areopagitica [1644], ed. it. a cura di Mariano Gatti
e Hilary Gatti, Rusconi, Milano 1998, p. 11. 84 Ivi, p. 45.
34. «La Bibbia al rogo»
35 Ivi, pp. 57-59. Nel Paradiso perduto [1667] Milton menziona tre
volte Galileo: 1,287-291; 111,588-590; v,261-263.
(fine nota).

Il Concilio Vaticano II nella «Costituzione dogmatica sulla divina
rivelazione» intitolata Dei Verbum (Parola di Dio) e pubblicata il 18
novembre 1965 scrive che «è necessario che i fedeli abbiano largo
accesso alla Sacra Scrittura», che «la parola di Dio deve essere a
disposizione di tutti in ogni tempo», e che per questo
«la Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano
traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue», giungendo a
salutare con favore la possibilità che tali traduzioni vengano fatte
«in collaborazione con i fratelli separati», cioè i protestanti (DH
4229). L'autorevole documento prosegue dicendo che «il Sacro
Sinodo esorta con particolare forza tutti i fedeli cristiani,
soprattutto i religiosi, a imparare "la sublime scienza di Gesù
Cristo" con la frequente lettura delle divine Scritture», e conclude

citando una frase di san Girolamo secondo cui «l'ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo» e auspicando che tutti «si accostino
volentieri al sacro testo» (DH 4232). Un'esortazione più forte di
questa a leggere con amore e attenzione la Bibbia da parte di tutti
forse non era possibile.
Il Catechismo attualmente in vigore ribadisce la medesima
prospettiva citando in tutta la sezione dedicata alla Sacra Scrittura
(articoli 101-141) interi passi della Dei Verbum e riportando in
particolare negli articoli 131 e 133 i passi citati sopra. Da qui si
comprende l'importanza assunta dalla lettura e dallo studio della
Bibbia nella vita della Chiesa cattolica dei nostri giorni, dalle
parrocchie con i loro numerosi «gruppi biblici»
alle facoltà teologiche con la vasta offerta di corsi di esegesi. La
Bibbia per molti cattolici è diventata una lettura quotidiana ed è
sufficiente entrare in una libreria cattolica per rendersi conto della
grande quantità di edizioni del testo biblico e di sussidi al riguardo.
Non c'è papa, vescovo, sacerdote, catechista, che non esorti i fedeli
alla lettura e allo studio della Bibbia.
Sembrerebbe quindi che anche a questo riguardo, come già per la
libertà religiosa e la libertà di stampa, si abbia a che fare con un
insegnamento tradizionale del Magistero pontificio, ma anche
questa volta purtroppo non è per nulla così, al punto che una
storica italiana, Gigliola Fragnito, ha potuto intitolare un suo libro
La Bibbia al rogo.m Come in precedenza, nel riportare i testi
magisteriali mi limito alle epoche più recenti, sapendo bene che in
realtà la vera e propria persecuzione della Bibbia da parte del
Magistero pontificio si ebbe negli anni esaminati da Gigliola
Fragnito (1471-1605), perché dopo, tra esili e roghi, almeno in Italia
non era rimasto granché.

Primo testo del Magistero pontificio moderno contro la lettura e lo

studio della Bibbia Papa Clemente XI pubblica l'8 settembre 1713 la
lettera enciclica Unigenitus Dei Filius con la quale condanna 101
proposizioni tratte dal libro del sacerdote francese di spiritualità
giansenista Pasquier Quesnel, Le Nouveau Testament en français,
avec des réflexions morales sur chaque verset, più noto nella storia
della dogmatica semplicemente come Réflexions morales. Tra le
frasi di Quesnel condannate dal documento papale alcune
esprimono la più pura teologia giansenista della grazia
caratterizzata dalle gelide posizioni del tardo Agostino, ma ve ne
sono altre che riguardano la lettura della Bibbia. Ecco alcune delle
proposizioni sulla Bibbia condannate da papa Clemente XI:
- «La lettura della Scrittura è per tutti» (DH 2480) ;
(nota).
36 Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i
volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), il Mulino, Bologna
1997.
(fine nota).

- «Il giorno del Signore deve essere santificato dai cristiani con
letture pie, e soprattutto delle Sacre Scritture. È dannoso voler
ritrarre il cristiano da questa lettura» (DH 2482);
- «E un inganno essere persuasi che la conoscenza dei misteri della
religione non deve essere comunicata alle donne mediante la
lettura dei libri sacri. Non dalla semplicità delle donne, ma dalla
scienza superba degli uomini è sorto l'abuso delle Scritture, e sono
nate le eresie» (DH 2483);
- «Strappare via dalle mani dei cristiani il Nuovo Testamento,
oppure tenerglielo chiuso privandoli del modo di comprenderlo, è

chiudere loro la bocca di Cristo» (DH 2484);
- «Proibire ai cristiani la lettura della Sacra Scrittura, in modo
particolare del Vangelo, è proibire l'uso della luce ai figli della luce,
e far sì che subiscano una specie di scomunica» (DH 2485).
L'arcivescovo di Parigi e altri vescovi francesi non riuscivano a
convincersi della fondatezza della condanna pontificia perché per
loro queste idee di Quesnel erano del tutto conformi allo spirito del
cattolicesimo e così decisero di appellarsi a un concilio generale
costituendo il movimento detto degli appellanti, ma l'unico
risultato ottenuto fu di venire essi stessi scomunicati da Clemente
XI con la bolla Pastoralis officii del 1718.
Questo non impedì che la condanna di Quesnel venisse criticata
ancora negli anni a seguire, così che ben tre pontefici, Innocenzo
XIII (con un decreto del 1722), Benedetto XIII (nel Sinodo di Roma
del 1725) e Benedetto XIV (con l'enciclica Ex omnibus christiani
orbis del 1756), si sentirono in dovere di ribadire la giustezza e il
valore del documento di papa Clemente XI contro Quesnel.
Ne viene oggi che quattro papi hanno formalmente condannato le
proposizioni riportate sopra e sostenuto quindi indirettamente che:
- la lettura della Scrittura non è per tutti.
- il giorno del Signore non deve essere santificato dai cristiani con
letture delle Sacre Scritture;
- la conoscenza dei misteri della religione non deve essere
comunicata alle donne mediante la lettura dei libri sacri perché è
dalle donne che è sorto l'abuso delle Scritture e sono nate le eresie;
- strappare via dalle mani dei cristiani il Nuovo Testamento non è
chiudere loro la bocca di Cristo;

- proibire ai cristiani la lettura del Vangelo non è proibire l'uso della
luce ai figli della luce.
Domanda: dove stava nella sostanza la vera essenza del
cattolicesimo, nelle condanne di papa Clemente XI confermate da
tre papi dopo di lui, o nel desiderio di Quesnel che i cattolici si
accostassero il più possibile alla Sacra Scrittura?

Secondo testo del Magistero pontificio moderno contro la lettura e
lo studio della Bibbia Tra il 1907 e il 1910 il Magistero pontificio
pubblicò tre documenti che costituirono la base della lotta contro il
cosiddetto modernismo, termine coniato dallo stesso Magistero per
indicare un insieme non omogeneo di studiosi cattolici (teologi,
filosofi, storici) che miravano a rendere il cattolicesimo più
consonante con il mondo moderno, ma il cui esito, agli occhi del
Magistero, era di produrre una serie così nefasta di errori e
deviazioni da dover essere indicato, scriveva Pio X, come «la sintesi
di tutte le eresie». I tre documenti sono nell'ordine:

- il decreto del Sant'Uffizio Lamentabili, datato 3 luglio 1907;
- la lettera enciclica di papa Pio X Pascendi dominici gregis dell'8
settembre 1907;
- il motu proprio Sacrorum antistitum del 1° settembre 1910 che
istituiva un giuramento, detto Giuramento antimodernista, cui
erano obbligati «clero, pastori, confessori, predicatori, superiori di
ordini religiosi e docenti nei seminari di filosofia e teologia».
Tra le condanne del decreto Lamentabili si legge la seguente
proposizione: «L'esegeta che voglia utilmente applicarsi agli studi
biblici dovrà anzitutto mettere da parte ogni preconcetto

sull'origine soprannaturale della Sacra Scrittura e poi dovrà
interpretarla come qualunque altro documento umano» (DH 3412).
Il bersaglio preciso di questa condanna magisteriale è il metodo
storico-critico, cioè quella modalità di studio dei testi che si genera
dall'incrocio della filologia con la storia e che consiste
nell'interrogare il testo per cogliere ciò che esso dice in se stesso
(filologia) e nel capire perché lo dice a un determinato ambiente
(storia). Avendo dichiarato guerra al metodo storico-critico, la
commissione biblica di Pio X sfornò le seguenti memorabili
sentenze prive di qualsiasi consistenza filologica, che presento
nell'ordine cronologico secondo cui vennero proferite, indicando
subito dopo qual è la situazione ai nostri giorni:
- il libro del profeta Isaia non ammette una «pluralità degli autori»
(DH 3508-3509); oggi tutti gli esegeti riconoscono la presenza di
altri due autori anonimi comunemente detti Deutero e Trito Isaia;
lo riconosce persino la Bibbia ufficiale della Cei nella nota al
capitolo 40 del libro di Isaia, precisamente dove ha inizio il testo
del Deutero-Isaia;
- i primi tre capitoli del libro della Genesi «contengono narrazioni
di avvenimenti veramente accaduti, cioè rispondenti alla realtà
oggettiva e alla verità storica» (DH 3513) ; oggi, a parte qualche
fondamentalista le cui opere stanno a cavallo tra il genere fantasy e
quello comico, tutti riconoscono che i primi tre capitoli della
Genesi contengono miti che hanno molte analogie con le
cosmogonie dei popoli circostanti e che sono privi di fondamenti
oggettivi dal punto di vista scientifico, mentre il loro valore risiede
unicamente (e non è per nulla poco) nella dimensione sapienziale;
persino la Bibbia della Cei riconosce in nota a Genesi 1,1
che «la prospettiva con cui si parla delle origini è teologica e non
descrittiva»;
- che Matteo «abbia preceduto nello scrivere gli altri evangelisti»
(DH 3562); oggi tutti affermano che il più antico vangelo è quello
di Marco, persino la Bibbia della Cei scrive nella sua introduzione a

Matteo che
«l'autore sembra abbia seguito da vicino soprattutto il vangelo di
Marco»;
- che Marco sia l'autore anche degli ultimi dodici versetti del
Vangelo, il cosiddetto finale di Marco (cfr. DH
3569); oggi l'esegesi è unanime nell'affermare l'esistenza di un
autore diverso, persino la Bibbia della Cei riconosce in nota che i
versetti 16,9-20 «probabilmente sono un supplemento aggiunto in
un secondo tempo» e Benedetto XVI scrive tranquillamente che «il
testo autentico del Vangelo, nella forma a noi nota, si conclude con
lo spavento e il timore delle donne» mentre Marco 16,9-20 è «un
racconto riassuntivo» del II secolo;37
(nota).
37 Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. Seconda
parte. Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, ed. it. a
cura di Pierluca Azzaro, tr. di Ingrid Stampa, Libreria editrice
vaticana, Città del Vaticano 2011, pp. 290-291.
(fine nota).

- che «si deve tenere per certo che le lettere dette pastorali, ovvero
le due a Timoteo e quella a Tito [...]
sono state scritte dallo stesso apostolo Paolo» (DH 3587); oggi tutti
i biblisti seri sostengono il contrario, persino la Bibbia della Cei
scrive nell'introduzione a ITimoteo che «questa lettera, come anche
le altre due

"pastorali", si pone nell'alveo della tradizione paolina. Tutte e tre
hanno avuto un medesimo autore che, generalmente, si ritiene
essere stato non direttamente l'apostolo, ma un suo discepolo»;
- che si deve sostenere «l'origine paolina» della Lettera agli Ebrei
(DH 3591 e 3592); oggi tutti unanimemente escludono tale origine,
anche la Bibbia della Cei riconosce che l'autore non è san Paolo ma
un imprecisato «maestro e capo di una comunità cristiana»,
acquisizione che è recepita persino nella liturgia della messa dove
nella liturgia della Parola si dice solo «dalla Lettera agli Ebrei»
senza aggiungere, come per le altre epistole paoline, «di san Paolo
apostolo».
Insomma una completa débàcle per san Pio X e la sua commissione
biblica. Alla fine la verità vince sempre, impossibile fermarla a colpi
di documenti. Il Magistero pontificio è stato in seguito costretto a
riconoscere, prima cautamente e poi del tutto apertamente, la piena
legittimità
del
metodo
storico-critico.
Il
documento
L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa a cura della Pontificia
commissione biblica, presentato il 23 aprile 1993 dall'allora
cardinale Ratzinger a Giovanni Paolo II, segna la vittoria del
metodo storico-critico all'interno della metodologia esegetica
cattolica. Dopo aver scritto infatti che «il metodo storico-critico è il
metodo indispensabile per lo studio scientifico del significato dei
testi antichi», e dopo aver aggiunto che la giusta comprensione
della Sacra Scrittura «non solo ammette come legittima, ma
richiede, l'utilizzazione di questo metodo», il documento vaticano
caratterizza il metodo storico-critico con queste parole: «Come
metodo analitico, esso studia il testo biblico allo stesso modo di
qualsiasi altro testo dell'antichità e lo commenta in quanto
linguaggio umano».38 Il che era esattamente quanto affermavano i
modernisti e quanto Pio X aveva condannato.
Concludo invitando ancora una volta a chiedersi dove si debba
individuare la vera essenza del cattolicesimo, se nelle condanne di
san Pio X e nel suo rifiuto dell'intelligenza critica, o nel desiderio di
quei

«cattolici adulti» di conciliare la fede nell'ispirazione divina del
testo biblico con la reale dimensione umana del medesimo testo.

38. Altre voci del conto della storia
I tre argomenti esibiti finora non sono gli unici che mostrano la
discontinua evoluzione del Magistero pontificio lungo la storia. Ve
ne sono altri, che presento ora molto più brevemente numerandoli
a partire dal quattro per collegarli ai precedenti.
4) Separazione Stato-Chiesa: base del principio di laicità e oggi
spesso esaltata contro le teocrazie ancora esistenti nel mondo
islamico, la separazione tra Stato e Chiesa nel passato è stata più
volte condannata dal Magistero pontificio; Pio IX, per esempio,
condanna nel Syllabus del 1864 la proposizione secondo cui «la
Chiesa deve essere separata dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa»
(DH 2955).
(nota).
38 Pontificia commissione biblica, L'interpretazione della Bibbia
nella Chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1993, pp.
30 e 33.
(fine nota).

5) Schiavitù: nel 1865 in seguito alla conclusione della guerra civile
si ha l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti; l'anno dopo il
Sant'Uffizio emana un documento nel quale si legge che «la
schiavitù in quanto tale, non è del tutto contraria alla legge
naturale e divina».39 Solo nel 1888 con Leone XIII il Magistero
pontificio giunge a condannare esplicitamente la schiavitù.
6) Ecumenismo e dialogo interreligiosa, nel 1910 si tenne a
Edimburgo una grande assemblea nota come Conferenza

missionaria mondiale che segnò l'inizio del movimento ecumenico
sfociato nel 1948 nella creazione del Consiglio ecumenico delle
Chiese (World Council of Churches) con l'adesione delle Chiese
protestanti e ortodosse. Diciotto anni dopo l'evento di Edimburgo,
il 6 gennaio 1928, papa Pio XI pubblica l'enciclica Mortalium
animos nella quale condanna senza appello l'ecumenismo nascente
e proibisce ai cattolici ogni impegno al riguardo. In direzione
opposta si possono leggere i documenti del Vaticano II Unitatis
redintegratio e Nostra aetate e soprattutto si possono indicare i due
meeting interreligiosi di Assisi voluti da Giovanni Paolo II il 27
ottobre 1986 e il 24 gennaio 2002, e proseguiti da Benedetto XVI
con l'incontro in programma (ora che scrivo) il 27 ottobre 2011
sempre ad Assisi.
7) Popolo ebraico: papa Giovanni XXIII, dietro richiesta dello
storico ebreo Jules Isaac, nel 1959 fece abolire la dizione «perfidi
giudei» dalle preghiere liturgiche del Venerdì santo e da allora più
nessuno all'interno delle gerarchie cattoliche considera il popolo
ebraico come «deicida». Giovanni Paolo II è stato encomiabile per
essere stato il primo papa della storia a visitare una sinagoga, come
avvenuto a Roma il 13 aprile 1986, e Benedetto XVI ne ha seguito la
scia recandosi nelle sinagoghe di Colonia il 19 agosto 2005 e di
Roma il 17
gennaio 2010. Ma chi è stato il principale responsabile di quel
disprezzo verso il popolo ebraico che per secoli ha contrassegnato
l'insegnamento cattolico, se non il principale responsabile
dell'insegnamento cattolico in sé e per sé?
Si potrebbe continuare, ritengo però di aver argomentato a
sufficienza la tesi che regge questo capitolo, e cioè che la fede
cattolica non può orientarsi come obbedienza all'autorità del
Magistero pontificio, perché tale autorità è in continua e talora
incoerente evoluzione, mentre la fede, se veramente è un sentiero
spirituale e non politico, ha necessariamente a che fare con
l'eternità della dimensione divina.

Ovviamente non sto certo accusando il Magistero di essersi evoluto
e di aver cambiato idea su questioni cruciali come un
tradizionalista che vede il progresso quale fumo negli occhi,
semmai il rammarico è che le evoluzioni siano state tardive.
Affermo piuttosto che l'evoluzione del Magistero pontificio in
alcuni ambiti è spesso avvenuta dopo e grazie alle acquisizioni dei
laici, o dei non-cristiani, o dei cristiani non-cattolici. Da ciò
consegue che il criterio per cercare di essere nella verità non può
essere il Magistero pontificio. Chi sceglie di far dirigere la sua vita e
la sua mente dall'obbedienza al Magistero rischia di ritrovarsi
(almeno qualche volta) pericolosamente fuori strada.
Naturalmente nonostante questi e altri testi, gli apologeti del
cattolicesimo integralista continueranno a richiamarsi alla distanza
tra quelle epoche e la nostra per «contestualizzare»: per chi si
lascia definire
nella propria identità dall'appartenenza
all'istituzione non ci sono argomenti che tengono. Io penso però
che da tale analisi occorra trarre tre logiche conseguenze:
(nota).
39 Non riportata da DH, traggo la citazione da Rome Has Spoken. A
Guide toForgotten Papal Statements and How They Have Changed
Through the Cen-turies, Maureen Fiedler and Linda Rabben ed.,
The Crossroad Publishing House, New York 1998, p. 84.
(fine nota).

1) far consistere la propria identità di credenti nell'obbedienza
acritica al Magistero pontificio significa oggi, esattamente come nel
passato, correre seri rischi di sbandamenti e di unilateralità a causa
delle
«contestualizzazioni» cui il Magistero è inevitabilmente soggetto;

2) anche il Magistero pontificio, come ogni altra istituzione umana,
è soggetto a errori, sbandamenti, sviste, calcoli, condizionamenti, e
non su questioni secondarie come l'abbigliamento dei papi, ma su
questioni essenziali come la libertà religiosa e l'uso della Bibbia;
3) vi sono stati non-cattolici e laici più sapienti dei papi, che hanno
saputo vedere più lontano di loro in materia di ricerca della verità e
di elaborazione dell'etica, prova ne sia che oggi il Magistero
pontificio ha modulato il suo insegnamento esattamente su quanto
questi uomini sostenevano.

39. Il primato della spiritualità
Preso atto delle lezioni della storia, occorre procedere senza timore
tirando le conseguenze che si prefigurano. La mia convinzione è la
seguente: per essere autentici seguaci di Gesù non bisogna
preoccuparsi di essere o meno cattolici, anche perché, come ha
scritto Albert Schweitzer, «quello che si è fatto passare per
cristianesimo in questi diciannove secoli è soltanto un inizio, colmo
di debolezze e di errori, e non un cristianesimo maturo originato
dallo spirito di Gesù».40 Né ora che i secoli sono aumentati di uno
la situazione è diversa.
Chi vive la propria fede anzitutto come volontà di appartenere a
un'istituzione perde lo slancio originario in cui consiste la novità
dello Spirito, che è liberazione da ogni potere di questo mondo. Chi,
dicendo di credere in Dio, si preoccupa anzitutto di appartenere a
un'istituzione, nega il senso originario del messaggio di Gesù che
consiste proprio nel distinguere radicalmente lo spirito
dall'istituzione, il Regno di Dio da questo mondo: «Credimi, donna,
viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete
il Padre [...]. Viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che
siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano
devono adorare in spirito e verità» ( Giovanni 4,21 e 23).
La distinzione posta da Gesù tra spirito e verità da un lato e questo
monte e Gerusalemme dall'altro è così radicale da andare al di là
anche dell'opposizione tra le due dimensioni. Se infatti non bisogna
cadere nell'errore di identificare il proprio essere cristiani con
l'appartenenza alla Chiesa cattolica, neppure bisogna cadere
nell'eccesso opposto di ritenersi veri cristiani solo se si attacca e si
nega la gerarchia della Chiesa cattolica, come prima e dopo Lutero
in molti hanno fatto e come avviene anche oggi con qualche
credente particolarmente «impegnato». Non è così. La distinzione
radicale tra spirito e istituzione conduce a un rapporto molto più
sereno con l'istituzione, dentro cui si vive perché lì la storia ci ha

collocato, ma a cui si nega ogni pretesa egemonica in ordine al
pensare e all'agire. All'istituzione Chiesa viene riconosciuto un
duplice imprescindibile ruolo:
(nota).
40 Albert Schweitzer, Rispetto per la vita [ 1947], a cura di Charles
R. Joy, tr. di Costanza Walter, Edizioni di Comunità, Milano 1957,
p. 148.
(fine nota).

1) quello di essere una necessità storica, perché non c'è nulla che
possa vivere nel mondo senza assumere un profilo istituzionale prova ne sia che anche le più anti-istituziona-li tra le Chiese
protestanti hanno la loro dogmatica e la loro gerarchia, e talora
anche i loro finanziamenti, seppure in misura considerevolmente
minore rispetto alla Chiesa cattolica che ama fare sempre le cose in
grande; 2) quello di essere una conseguenza sorgiva e spontanea
dell'autentica vita cristiana che crea intrinsecamente legami di vita
fraterna e comunitaria.
Il cuore, però, il vero seguace di Gesù, ben lungi dal legarlo
all'istituzione e al suo potere, lo colloca altrove, molto più in alto, in
una dimensione ben al di là della storia, «dove né tignola né
ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano»
{Matteo 6,20). E da quella altezza coltiva la libertà della coscienza
in materia di fede e di morale, e agisce di conseguenza, come un
cristiano adulto, consapevole che è questa la dimensione a cui lo
chiama il suo maestro: «Non vi chiamo più servi [...] vi ho
chiamato amici» (Giovanni 15,15). Si comprende che non è più
l'obbedienza alla Chiesa l'elemento che fa di un essere umano un
cristiano. Il criterio del cristianesimo autentico procede dal
magistero della verità che si dice come bene e come giustizia, e che

si autocomunica immediatamente alla mente e al cuore.

VII. NON E LA STORIA

40. Storia della salvezza ?
Il fondamento della fede cristiana viene solitamente presentato
come una rivelazione da parte di Dio nella storia del mondo,
dapprima attraverso le vicende del popolo ebraico, poi direttamente
mediante la vita di Gesù di Nazaret, infine con gli atti e le parole
degli apostoli. Si sente ripetere spesso che, a differenza di tutte le
altre religioni nelle quali sono gli uomini a cercare Dio, nel
cristianesimo è stato Dio a cercare gli uomini presentandosi ad
alcuni di noi. La storia di Israele è pensata come preparazione, la
storia di Gesù come centro, la storia degli apostoli e dei loro
successori come dilatazione. La figura che esprime al meglio tale
concezione è una specie di clessidra che invece della sabbia fa
scorrere il tempo, una clessidra che però non dobbiamo
immaginare in posizione verticale ma orizzontale: nella parte
sinistra si ha un progressivo convergere dei secoli e degli anni verso
un unico luminosissimo punto, da cui poi nella parte destra la luce
si diparte come energia infinita «per tutti i secoli dei secoli». Ne
consegue uno schema mentale che divide la storia in due, in ciò che
è «avanti Cristo» e in ciò che è «dopo Cristo», con Cristo ritenuto il
centro del tempo.
Il teologo contemporaneo che più ha riflettuto sulla storia della
salvezza è Oscar Cullmann, secondo cui il legame tra storia e
salvezza è talmente stretto che si deve parlare della salvezza
cristiana proprio in termini di storia, «salvezza come storia», come
recita il titolo del suo libro più sistematico, Heil als Geschichte,
purtroppo pubblicato in italiano con un titolo infedele.1 Il
cristianesimo perCullmann consiste in una serie di singoli
avvenimenti che si svolgono completamente nell'ambito storico:
«Cristo è diventato storia, affinché tutta la storia diventasse storia
della salvezza».2
Secondo questa concezione occorre ritenere che all'interno della
vicenda umana che dura da centinaia di migliaia di anni vi sono
stati alcuni eventi particolari da cui dipende il destino eterno di

tutti gli esseri umani, eventi la cui successione viene per questo
detta historia salutis, «storia della salvezza».
L'espressione è da intendere non solo nel senso oggettivo del
genitivo (come per esempio, storia d'Italia), ma anche e soprattutto
nel senso epcsegetico del genitivo, nel senso che questa storia non
si dà nessuna salvezza, e che senza questa storia nessuna salvezza.
Il cattolicesimo tradizionale si ritrova qui in perfetta consonanza
con il protestante Cullmann, unito a lui contro la teologia di
Schweitzer e di Bultmann che non vedono nessuna possibilità di
unire storia con salvezza se non come evocazione offerta da un
singolo avvenimento alla coscienza aprendola verso l'eternità, come
espresso da Fichte nelle celebri lezioni berlinesi: «Soltanto ciò che
è metafisico, e non la dimensione storica, rende beato; la seconda
arreca soltanto erudizione».3
(nota).
1 Oscar Cullmann, Il mistero della Redenzione nella storia, Ve. di
Gino Conte, il Mulino, Bologna 19712; il titolo originale è Heil als
Geschichte. Heilsgeschichtliche Exsistenz ìm Neuen Testament,
J.C.B. Mohr, Tubingen 1965, letteralmente «Salvezza come storia.
L'esistenza storico-salvifica nel Nuovo Testamento».
2 Ivi, p. 447.
3 Johann G. Fichte, L'iniziazione alla vita beata [1806], in La
dottrina della religione, a cura di Giovanni Moretto, Guida, Napoli
1989, p. 320.
(fine nota).

La consonanza tra la prospettiva del luterano Cullmann e quella del
cattolicesimo tradizionale è dimostrata da queste parole di
Benedetto XVI nel primo volume su Gesù: «Per la fede biblica è
fondamentale il riferimento a eventi storici reali. Essa non racconta
la storia come un insieme di simboli di verità storiche, ma si fonda
sulla-storia che è accaduta sulla superficie di questa terra. Il factum
historicum per essa non è una chiave simbolica che si può
sostituire, bensì fondamento costitutivo». E ancora: «Se mettiamo
da parte questa storia, la fede cristiana in quanto tale viene
eliminata e trasformata in un'altra religione».4 Oltre a Ratzinger si
potrebbero citare molti altri teologi cattolici che condividono
questa visione; tra loro desidero ricordare Bruno Forte la cui
prospettiva emerge in modo palese già dai titoli dei suoi libri.5
La prospettiva più seguita nella teologia contemporanea intende
radicarsi nella storia, vedendo in essa un'iniziativa unilaterale da
parte di Dio che entra gratuitamente, senza condizioni, nella trama
delle vicende umane: Dio, per così dire, presenta se stesso, e lo fa
fisicamente modificando la storia. Qui non vale nessun pensare da
parte dell'uomo né alcuna condizione: si tratta solo di registrare un
evento, prenderne atto, aderirvi. Per questo oggi la gran parte del
parlare su Dio, dal catechismo per i bambini ai discorsi delle
autorità ecclesiastiche, compresi ponderosi tomi di teologia
fondamentale e sistematica, è tutto rivolto al passato. Se uno oggi
chiede di fare esperienza di Dio viene rimandato al passato, perché
si ritiene che sia soprattutto una storia, un particolare frammento
storico, a costituire la realtà a partire dalla quale è possibile avere
esperienza di Dio. E secondaria la comprensione specifica
dell'evento, se cioè questa rivelazione storica consista più in parole
(Barth) o più in eventi (Pannenberg), o in parole intrecciate con
eventi (Cullmann e la teologia cattolica). Quello che è decisivo è la
dimensione storica puntuale sotto cui è compresa la rivelazione
divina e che si ritiene assolutamente necessaria per avere
esperienza di Dio.
Io non sono d'accordo con questa prospettiva. Non nego che si sia
potuta dare una rivelazione di Dio nella storia, ma semplicemente

non è su di essa, per i diversi motivi che ora illustrerò, che riesco a
basare la mia fede in Dio, la mia fede nel senso della vita come
amore e nel primato del bene e della giustizia. La rivelazione storica
depositata nella Bibbia non mi basta, la trovo insicura, incerta, poco
affidabile, a tratti persino ingiusta, e per questo bisognosa, al fine di
essere avvertita quale rivelazione di Dio, di essere fondata su
qualcosa di più sicuro e di più fondamentale. La Bibbia, in altri
termini, per me non è «la parola di Dio», ma piuttosto contiene la
parola di Dio, per far scaturire la quale è necessario superare la
dimensione della lettera ed entrare in quella dello spirito, secondo
la fondamentale distinzione dell'apostolo Paolo: «La lettera uccide,
lo Spirito invece dà vita» (2Corinzi 3,6; esprimono bene questa
visione gli articoli 108 e 135 del Catechismo). Certo, il messaggio
della lettera biblica desta dal torpore, risveglia domande, sollecita a
orientarsi, ma per quanto attiene al fondamento, al punto
d'appoggio sicuro del credere, io ritengo ci si debba basare su altro,
anche perché solo così è possibile prendere le distanze da alcune
pagine bibliche moralmente indegne e teologicamente nocive.
Per argomentare la mia posizione, analizzo la storia narrata nella
Bibbia dai suoi inizi alla vicenda culmine di Gesù rispondendo a
quattro interrogativi:
(nota).
4 Joseph Ratzinger, Gesù di Nazaret, ed. it. a cura di Ingrid Stampa
e Elio Guerriero, tr. di Chicca Galli e Roberta Zuppet, Rizzoli,
Milano 2007, p. 11.
15 Bruno Forte, Gesù di Nazaret, storia di Dìo, Dio della storia.
Saggio di una cristologia come storia, Edizioni Paoline, Cinisello
Balsamo 1981; Trinità come storia. Saggio sul Dìo cristiano,
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985. Cfr. anche Teologia della
storia.
Saggio sulla rivelazione, l'inizio e il compimento, Edizioni Paoline,

Cinisello Balsamo 1991.
(fine nota).

- E veramente storia quello che racconta la Bibbia?
- Esiste la possibilità di incontrare il vero Gesù della storia?
- Di quale grado di storicità gode la sua risurrezione dai morti?
- Qual è l'affidabilità storica delle fonti di cui disponiamo?

41. Gli eventi storici della Bibbia ebraica.
Una pedagogia in tappe
Diceva il domenicano Roland de Vaux, noto studioso dell'antico
Israele: «Se la fede storica di Israele non è fondata sulla storia, tale
fede è erronea, e pertanto lo è anche la nostra fede».6 Sembra
pertanto di vitale importanza chiarire se quello che scrive la Bibbia
sia storicamente accaduto oppure no. I libri su questo argomento
non si contano, alcuni dichiarano: «The Bible is History»; altri
rispondono: «Sorry, it's not».
Secondo la dottrina cattolica (e secondo il protestantesimo classico)
la rivelazione storica di Dio depositata nella Bibbia avviene con
«eventi e parole intimamente connessi tra loro», gestis verbisque
intrinsece inter se connexis (Dei Verbum 2). Il Catechismo
specifica che le parole e le opere «si chiariscono a vicenda» e che
insieme costituiscono «una pedagogia divina particolare: Dio si
comunica gradualmente all'uomo, lo prepara per tappe» (art. 53,
corsivo mio). Siamo quindi invitati a pensare alla rivelazione
storica di Dio come a un itinerario a tappe, una specie di Giro
d'Italia o di Tour de France che man mano che avanza conduce alla
meta finale, a ciò che Dei Verbum 2 chiama «la pienezza di tutta la
rivelazione», plenitudo totius revelationis, identificandola con il
Cristo. Più radicalmente occorre pensare la rivelazione divina non
solo nella storia ma anche e soprattutto come storia, nel senso che
gli eventi non sono semplici occasioni per rivelare parole con un
messaggio eterno valido a prescindere dall'evento, ma sono parte
costitutiva della rivelazione divina, la quale, senza la concretezza
storica di quegli eventi, non sarebbe completa e neppure reale. La
rivelazione di cui parla la dottrina cattolica si dà come storia e
consiste nell'intima connessione di eventi e parole.
Se uno poi si chiede quante e quali siano queste tappe della divina
rivelazione nella storia e come storia, leggendo il Catechismo (artt.
50-65) ha una risposta chiara ed essenziale che si sostanzia nel
rimando ai seguenti eventi:

- Adamo ed Eva;
- Noè;
- Abramo e i Patriarchi;
- Mosè, l'alleanza del Sinai e la formazione del popolo di Israele;
- i Profeti;
(nota)
6 Citato da Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman, Le tracce di
Mosè. La Bibbia tra storia e mito [2001], tr. di Dora Bertucci,
Carocci, Roma 2002, p. 48.
(fine nota).
- Gesù.

La storia della salvezza consiste quindi in sei tappe complessive,
cinque delle quali (contenute in quello che i cristiani chiamano
Antico Testamento e che a mio avviso è più corretto chiamare
Bibbia ebraica o Scritture ebraiche) preludono alla super-tappa
finale dell'evento Gesù. Siamo in presenza di sei eventi che insieme
formano la pedagogia divina mediante cui la salvezza eterna giunge
a ciascuno di noi. Per questo motivo di tale storia si deve parlare
come di historia salutis, «storia della salvezza».

Visto però che si usa il termine storia, è doveroso chiedersi che cosa
risulta quando questa «storia della salvezza» viene analizzata dal

punto di vista della semplice storia ricostruita dalla libera
intelligenza critica.
Si tratta di un'analisi doverosa perché si possa legittimamente
parlare di storia, come scrive con la sua consueta chiarezza anche
Benedetto XVI: «Se dunque la storia, la fatticità, appartiene
essenzialmente alla fede cristiana, quest'ultima deve esporsi al
metodo storico».7 Ebbene, quali sono i risultati di questa
esposizione della fede alla critica storica? Possiamo dire che gli
eventi a cui le parole depositate nella Bibbia sono intrinsecamente
connesse formando così la rivelazione divina, sono effettivamente
accaduti?
Adamo ed Eva, Noè e il diluvio
Che Adamo ed Eva siano personaggi storici realmente esistiti oggi
tra gli studiosi seri, cattolici e di altri orientamenti, non lo sostiene
più nessuno. Così scrive il biblista Gianfranco Ravasi, oggi
cardinale e presidente del Pontificio consiglio per la cultura (che io
ho avuto la fortuna di avere come professore):
«Adamo non è un nome proprio: in ebraico è
ha'adam (ove ha- è l'articolo) e significa semplicemente "l'uomo",
simbolo di quell'umanità a cui tutti apparteniamo [...]. Ognuno di
noi si chiama, allora, Adamo». Poco più avanti, parlando del senso
originario del racconto biblico, aggiunge: «Lo scopo non è spiegare
cosa sia successo alle origini, ma individuare chi è l'uomo nel
contesto della creazione: è, allora, una "metastoria", ossia il filo
segreto sotteso a eventi, tempi e vicende umane. Si risale
all'archetipo non per raccontare cosa è accaduto a un singolo
personaggio, ma per identificare nella sua radice lo statuto di ogni
creatura umana. Non per nulla il protagonista si chiama ha-'adam,
l'Uomo, e la donna Hawwah (Eva), la Vivente, la madre della
vita».8

A queste affermazioni di taglio esegetico si affiancano i dati
sull'origine dell'uomo forniti dalla scienza, al cui riguardo il fisico
Ugo Arnaldi scrive: «I centocinquantamila anni che separano l'Eva
Mitocondriale dall'Adamo cromosomico, e molti altri risultati
ancora più significativi, mostrano che l'origine dell'umanità odierna
è poligenica e non monogenica. È stato addirittura stimato che al
Dna dell'uomo e della donna di oggi hanno contribuito un migliaio
di individui vissuti in tempi e luoghi diversi».9 Per Eva
Mitocondriale si intende una donna vissuta in Africa circa
duecentomila anni fa da cui prenderebbe origine la struttura (nota).
7 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., p. 11.
8 Gianfranco Ravasi, 77 racconto del cielo. Le storie, le idee, i
personaggi dell'Antico Testamento, Mondadori, Milano 1995, pp. 41
e 43. Cfr. anche Mosè Maimonide, La guida dei perplessi I,XIV, ed.
it. a cura di Mauro Zonta, Utet, Torino 2005, p. 110.
9 Ugo Arnaldi, Dal Big Bang all'uomo: teologi, uscite dall'impasse,
«Vita e Pensiero», 6, 2010, p. 87.
(fine nota).

del Dna degli attuali mitocondri che si trovano nel citoplasma delle
nostre cellule, mentre per Adamo cromosomico si intende un uomo
di circa cinquantamila anni fa da cui deriverebbe il cromosoma Y
degli attuali maschi. Li separano centocinquantamila anni, ed è
lungo quest'arco di tempo che si è andata formando la nostra
umanità.
Pio XII nell'infelice enciclica Humani generis scriveva: «Però
quando si tratti dell'altra ipotesi, cioè del poligenismo, i figli della
Chiesa non godono affatto della medesima libertà. I fedeli non
possono abbracciare quell'opinione» (DH 3897). Come spiegare la

chiusura totale del papa verso il poligenismo? Risponde lo stesso
Pio XII: «Non appare in nessun modo come queste affermazioni si
possano accordare con quanto le fonti della rivelazione e gli atti del
Magistero della Chiesa ci insegnano circa il peccato originale, che
proviene da un peccato veramente commesso da Adamo
individualmente e personalmente, e che, trasmesso a tutti per
generazione, è inerente in ciascun uomo come suo proprio» (DH
3897). Pio XII ha ragione: in nessun modo i dati scientifici si
possono accordare con il dogma del peccato originale commesso da
un individuo di nome Adamo (il cosiddetto peccato originale
originante), da lui trasmesso a tutti e
«inerente in ciascun uomo come suo proprio» (il cosiddetto
peccato originale originato), e questo per un semplice motivo:
perché i dati scientifici sul poligenismo sono veri, mentre il dogma
del peccato originale è falso. Il peccato originale non è neppure
insegnato nella Bibbia ebraica, come dimostra l'ebraismo che non
lo conosce, né ne aveva conoscenza Gesù; esso è piuttosto scaturito
prima da san Paolo che connette Adamo con Cristo, poi e
soprattutto da una fallace interpretazione del passo di Romani 5,12
in epoca patristica che ha trovato il suo acme nella cupa teologia del
tardo sant'Agostino durante la controversia pelagiana. Dalla
Humani generis (datata 1950) appare inoltre che Pio XII si riferisce
ad Adamo come a un nome proprio designante un personaggio
storico concreto, cioè esattamente quanto il cardinale Ravasi ha
negato in modo esplicito nel brano citato sopra (datato 1995),
scritto quand'era prefetto della Biblioteca Ambrosiana senza che ciò
gli abbia impedito di venir creato cardinale da Benedetto XVI
(evidentemente l'evoluzione ha qualche effetto anche tra le alte
sfere della Chiesa cattolica).
Per quanto riguarda Noè e il diluvio, la questione diviene più seria
perché ci troviamo in presenza di un dato che trova riscontro in
molte altre antichissime tradizioni dell'umanità. Ricordo quand'ero
studente che il nostro professore di Esegesi dell'Antico Testamento
Gianantonio Borgonovo, oggi dottore della Biblioteca Ambrosiana,
spiegandoci Genesi 6-9 ci parlava al contempo dell'Epopea di

Gilgames (poema babilonese) e della saga di Atrahasis (poema
accadico, scritto anche Atra-Hasis o Atram-khasis), testi
mesopotamici più antichi del libro biblico della Genesi dove si
racconta del diluvio universale. Oggi è noto che racconti simili a
quello biblico, oltre che nell'area mesopotamica della Mezzaluna
fertile, si ritrovano in tutti i continenti, nelle Americhe, in Africa, in
India, in Cina, in Europa, «persino gli Eschimesi hanno racconti
simili».10
Platone riferisce di alcuni racconti, da lui stesso definiti «antichi»,
che «parlano della ciclica distruzione della razza umana a causa di
cataclismi, epidemie e altre sciagure, al seguito delle quali essa si
sarebbe ridotta a pochi individui», facendo poi riferimento al
diluvio dal quale si salvarono solo Deucalione e Pirra, mito ripreso
da Igino e da Ovidio.11
(nota).
10 Jean Louis Ska, La parola di Dio nei racconti degli uomini,
Cittadella, Assisi 20103, p. 28.
11 Platone, Leggi 111,676 A; tr. di Roberto Radice, in Platone, Tutti
gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano 19944, p.
1502; cfr. anche Timeo 22 A-B; Igino, Fabulae 153; Ovidio,
Metamorfosi 1,260-415.
(fine nota).

Che cosa dedurne? Che si tratta di qualcosa di storicamente
appurabile? Sì, se con ciò si intende che qualche volta agli esseri
umani capiti di dover affrontare catastrofi naturali particolarmente
violente che non sanno spiegare, non comprendendo come mai
l'acqua che è la vita si trasformi in morte, e quindi ipotizzano

scenari mitici quali la punizione divina. No, invece, se dicendo che è
storico si pretende di attribuire al racconto biblico una fatticità
paragonabile a quella degli Annali di Tacito, e magari ritrovare sul
monte Ararat l'arca di Noè, accreditata della straordinaria capacità
di poter ospitare al suo interno per quaranta giorni e quaranta notti
una coppia di ciascuna specie animale (cioè al-l'incirca due milioni
di esseri viventi).
Abramo, Isacco e Giacobbe
Per l'idea di «storia» della salvezza i problemi in verità iniziano
propriamente solo ora. Mentre infatti ormai non si ha difficoltà a
considerare le narrazioni di Genesi 1-11 da Adamo ed Eva alla torre
di Babele non come storiche ma come sapienziali (cioè interessate
a presentare il significato filosofico di ciò che accade ogni giorno,
non la cronaca di ciò che è accaduto concretamente una volta), con
Genesi 12 si ritiene che abbia inizio la vera e propria storia che Dio
ha voluto imbastire con l'umanità formandosi un popolo da lui
eletto. Di tale popolo il capostipite è il personaggio che la Bibbia
chiama prima Abram e poi, a partire da Genesi 17,5, Abramo («non
ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo»). Con lui si
inaugura la storia vera e propria, quella di carne, di sangue, di volti,
di irripetibili individualità. La storia presentata dai libri di testo
dell'ora di religione e dai catechismi. Ma è davvero così?
Naturalmente vi sono studiosi che rispondono affermativamente.
La Bibbia di Gerusalemme scrive nella sua Introduzione al
Pentateuco che «Abramo visse in Canaan verso il 1850 a.C»,
rifacendosi a quanto sostiene Pierre Grelot.12 Sulla stessa linea il
biblista John McKenzie: «Si può dire quasi con certezza che
Abramo appartiene al periodo 2000-1500 a.C, e più alla seconda
che alla prima parte di questo periodo».13
L'inglese Ian Wilson sposta la vita di Abramo ancora più indietro
ipotizzando che possa aver toccato la parte finale del terzo
millennio a.C.,14 e in questa direzione uno studioso americano,
Walter C. Kaiser, jr., ritiene di poter individuare l'anno preciso del

viaggio di Abramo a Canaan nel 2092 a.C, aggiungendo una leggera
sfumatura di approssimazione con l'accostarvi un garbato
«circa».15 Altri studiosi però hanno idee del tutto diverse sulla
storicità di Abramo. Gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher
Silberman, il primo dei quali direttore dell'Istituto di Archeologia
dell'Università di Tel Aviv, fanno notare che nei testi che narrano di
Abramo (e poi di Isacco, Giacobbe e Giuseppe) vi sono una serie di
anacronismi rispetto all'epoca della loro ambientazione
tradizionale. In particolare sostengono che nei testi di Genesi 12-50
vi sono elementi (nota).
12 Pierre Grelot, Introduzione alla Bibbia [1963], ed. it. a cura di
Antonio Girlanda e Piero Rossano, Edizioni Paoline, Roma 1965, p.
39.
13 John L. McKenzie, Dizionario biblico [1978], ed. it. a cura di
Bruno Maggioni, tr. di Filippo Gentiloni Silveri, Cittadella, Assisi
1979, p. 22.
14 Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicolson,
London 1999, p. 24.
15 Walter C. Kaiser, jr., A History of Israel. From the Bronze Age
Through the Jewish Wars, Broadman & Holman, Nashville 1998, p.
490.
16 Finkelstein - Silberman, Le tracce di Mosè, cit, p. 52. Titolo
originale: The Bible Unearthed. Archaeology 's New Vision of
Antimi Israel and the Origin of Its Sacred Texts, ovvero «La Bibbia
dissotterrata. La nuova visione dell'antico Israele fornita
dall'archeologia e l'origine dei suoi testi sacri».
(fine nota).

comparsi in Palestina solo molti secoli dopo rispetto alla datazione
tradizionale dei patriarchi, come l'uso dei cammelli, la presenza dei
filistei, le mercanzie arabe e altri dettagli, sicché ne consegue
«un'epoca di composizione di molti secoli successiva a quella in
cui, secondo quanto riporta la Bibbia, vissero i patriarchi». Il
risultato è abbastanza clamoroso: «un periodo di scrittura delle
storie patriarcali concentrato nell'VIII e nel VII secolo a.C.».16 Il
che significa, assumendo il 1850 a.C. come epoca di Abramo, una
distanza di undici o dodici secoli tra il testo scritto e gli eventi
narrati, più o meno l'arco di tempo che separa noi oggi da Carlo
Magno. Se i dati archeologici indicano che le cose stanno così, non
esiste nessuna possibilità di parlare di storia nel senso consueto del
termine. In realtà, scrivono Finkelstein e Silberman, occorre
pensare alle tradizioni patriarcali come a una specie di «pia
preistoria» mediante cui il regno di Giuda del VII secolo giunto a
una certa potenza regionale volle darsi una legittimazione sul
territorio creando queste storie e retrodatandole nella notte dei
tempi. 17 Sempre su questa linea Mario Liverani, docente di Storia
del Vicino Oriente antico all'Università di Roma La Sapienza e
archeologo a sua volta, parla di «invenzione dei Patriarchi»
finalizzata a ottenere un «mito di fondazione pertinente ed
autorevole».18
Finkelstein e Silberman sono ebrei (non so se e quanto osservanti),
della fede personale di Liverani non ho idea, ma so che Jean Louis
Ska è un gesuita ed è docente di Esegesi dell'Antico Testamento al
Pontificio istituto biblico di Roma. Che ne pensa un gesuita che
ricopre una carica tanto importante nel mondo accademico della
Chiesa cattolica? Ska accetta la datazione tardiva di molti testi della
Genesi, l'assenza di documentazione storica extrabiblica («nessuna
iscrizione, nessun documento e nessun monumento parla di
Abramo, Sara, Isacco, Rebecca, Esaù e Giacobbe e delle loro
famiglie») e conclude: «Il caso dei racconti patriarcali è simile a
quello di molte leggende. I personaggi delle leggende non sono
necessariamente leggendari o "inventati" per il fatto di apparire

nelle leggende. Ma molto di quello che si racconta nelle leggende è
davvero "leggendario" ed è difficile, anzi in molti casi impossibile,
separare gli elementi leggendari da quelli che sono strettamente
"storici"».19
Nella famosa notte di intensa esperienza mistica detta del
Memoriale per il documento che ne seguì, Pascal volle esprimere la
certezza della fede ritrovata mediante la contrapposizione tra il Dio
concepito come ipotesi della ragione, da lui descritto come «Dio dei
filosofi», e il Dio sentito come ben più concreto e personale da lui
specificato come «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Ecco la
parte iniziale del Memoriale di Pascal: «L'anno di grazia 1654.
Lunedì 23 novembre, giorno di san Clemente, papa e martire, e altri
del martirologio, vigilia di san Crisogono, martire, e altri, dalle dieci
e mezzo circa di sera fin quasi mezzanotte e mezzo. Fuoco. Dio
d'Abramo, Dio d'Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei
sapienti.
Certezza, certezza, sentimento, gioia, pace».20 Se Pascal avesse
conosciuto i dati dell'archeologia contemporanea, probabilmente
avrebbe avuto qualche esitazione a collegare il sentimento di
certezza per il Dio sperimentato con i nomi di Abramo, Isacco e
Giacobbe.

(nota).
17 Ivi, p. 58.
18 Mario Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza,
Roma-Bari 2003, p. 285.
19 Ska, Im parola di Dio nei racconti degli uomini, cit., pp. 34 e 44.
20 Blaise Pascal, Pensieri, n. 711, ed. Le Guern; ed. it. a cura di

Bruno Nacci, Garzanti, Milano 1944, p. 345.
(fine nota).

Mosè e l'esodo dall'Egitto
La situazione non migliora per l'esodo degli ebrei dall'Egitto sotto
la guida di Mosè. Anche qui c'è chi sostiene che si tratta di un
evento storico, documentabile come tale, e chi l'esatto contrario.
Tra coloro che affermano la storicità, i più datano l'esodo durante il
regno del faraone Ramses II (detto anche Ramesse o Ramsete), e
questo a causa del fatto che la Bibbia ricorda che gli ebrei resi
schiavi dovettero costruire le città di Pitom e appunto di Ramses
(cfr. Esodo 1,11). Siamo quindi nell'arco temporale dal 1290 al 1213.
L'evento dell'esodo si collocherebbe verso il 1250 e di conseguenza
l'invasione della terra di Canaan verso il 1210. In questo caso gli
ebrei tornerebbero nella Terra promessa ad Abramo dopo un
periodo di oltre sei secoli.
Finkelstein e Silberman però non hanno esitazione a dichiarare che
«l'esodo non c'è mai stato, almeno nel momento e nel modo
descritto dalla Bibbia: questa sembra una conclusione
inconfutabile».21 I due archeologi sostengono la tesi alla luce di
due argomenti: il punto di partenza degli ebrei e i luoghi che essi
avrebbero toccato lungo il cammino di quarant'anni nel deserto.
Per quanto attiene al primo aspetto, fanno notare che «sembra
molto improbabile che un gruppo tutt'altro che insignificante sia
sfuggito al controllo egiziano all'epoca di Ramsete II», quando cioè
l'Egitto era in uno dei momenti di maggiore potenza della sua storia
e «il dominio egiziano su Canaan era molto solido, fortezze
egiziane erano dislocate ovunque nel paese e gli ufficiali egiziani
amministravano gli affari della regione».22 Ma è soprattutto
affrontando ciò che la Bibbia racconta sul cammino degli ebrei nel

deserto, in particolare esaminando i siti specifici dove secondo la
tradizione si sarebbero accampati, che le analisi di Finkelstein e
Silberman raggiungono la maggiore incisività. I due archeologi
osservano che «i siti nominati nel racconto dell'Esodo sono reali»,
ma
«sfortunatamente per coloro che cercano un esodo storico, erano
disabitati proprio nell'epoca in cui la tradizione attribuisce loro un
ruolo negli episodi delle peregrinazioni dei figli di Israele nel
deserto».23
Jean Louis Ska, dopo aver ricordato l'importanza dell'esodo per la
fede di Israele, continua: «Se interroghiamo le fonti egiziane e i
documenti dell'epoca su questi avvenimenti, il risultato è
nuovamente piuttosto scarso: gli studiosi, storici e archeologi, non
sono finora riusciti a rinvenire una sola allusione palese all'esodo
nei papiri o nel materiale epigrafico egiziano». Ne viene che sulla
base del solo racconto biblico non è possibile, «se siamo rigorosi
nella nostra ricerca, provare in modo definitivo e indiscutibile che
vi sia stato un esodo come viene descritto nella Bibbia».24
La conquista della Terra promessa
Indagando la conquista della cosiddetta Terra promessa le sorprese
per i lettori della Bibbia si fanno più numerose, e probabilmente
più dolorose. Ecco che cosa scrive padre Ska: «Secondo la
cronologia stabilita dagli studiosi, la conquista di Giosuè ebbe
luogo tra il 1200 e il 1100 a.C. Questa data pone immediatamente
un grosso problema all'esegeta e allo storico».25 Il problema
consiste nel fatto che il libro biblico di Giosuè racconta con grande
ricchezza di particolari la presa della città di Gerico, al cui proposito
(nota).
21 Finkelstein - Silberman, Le tracce di Mosè, cit., p. 76.
22 Ivi, p. 73.

23 Ivi, p. 77.
24 Ska, La parola di Dio nei racconti degli uomini, cit., p. 47.
(fine nota).

penso che molti ricorderanno le sette trombe di corno d'ariete
suonate per sette giorni al cospetto dell'arca del Signore, che fecero
crollare le mura di Gerico (cfr. Giosuè 6,20). Della città di Ai si
narra la presa in Giosuè 8. Sennonché i dati archeologici mostrano
che all'epoca indicata dalla Bibbia per la conquista ebraica «le città
di Gerico e di Ai non erano occupate», erano rovine, e non a caso,
nota Ska, «la parola ebraica "Ai" significa appunto rovine, ruderi»,
per concludere che siamo in presenza di un «fatto sconcertante di
un divario considerevole tra storia reale e storia biblica».26
Esattamente nella stessa prospettiva Finkelstein e Silberman
scrivono a proposito di Gerico che all'epoca dei fatti indicati dalla
cronologia biblica «non c'erano tracce di alcun insediamento»,
confermando il medesimo stato di fatto per la città di Ai.27 Anche
Mario Liverani presenta la medesima analisi, aggiungendo che «la
Palestina era costellata di città in rovina che si prestavano a
racconti "eziologici" che spiegassero il loro stato di ruderi mediante
l'azione di antichi eroi».28 Lo stesso dissidio tra storia biblica e
testimonianze archeologiche dai siti di Gerico e Ai viene messo in
rilievo da Jacques Briend, professore onorario dell'Institut
Catholique di Parigi, membro della Pontificia commissione biblica
dal 1991 al 2001, autore di numerose pubblicazioni specialistiche,
archeologo con diverse spedizioni di scavo all'attivo.29
Questo stato di fatto spiega anche perché la storiografia sia da
tempo alle prese con un insoluto e forse insolubile conflitto di
interpretazioni sulla reale spiegazione dell'insediamento degli ebrei
nella terra di Canaan. Le teorie più rappresentative sono tre:

- conquista militare, cioè la spiegazione data dai testi biblici;
- progressiva infiltrazione di abitanti in origine nomadi e a poco a
poco diventati sedentari;
- ribellione-rivoluzione da parte dei contadini sfruttati dai potenti
delle città cananee, causata dall'arrivo dall'Egitto di un gruppo di
schiavi fuggiaschi che erano riusciti a conquistare la libertà.
Finkelstein e Silberman riassumono così il risultato dei loro lavori
alla ricerca dell'identità originaria degli israeliti: «Il processo che
qui descriviamo è l'opposto di quello che viene rappresentato nella
Bibbia: l'apparizione dell'antico Israele fu il risultato, e non la
causa, del collasso della cultura cananea. E la maggior parte degli
israeliti non arrivò a Canaan da fuori, ma emerse al suo interno.
Non ci fu un esodo di massa dall'Egitto, come non ci fu una
conquista violenta di Canaan. Inizialmente Israele fu costituito per
la maggior parte da popolazioni locali, le stesse che incontriamo
nell'altopiano dell'età del bronzo e in quella del ferro: colmo
dell'ironia, anche i primi israeliti erano originari di Canaan!».30
Anche se mancano argomenti decisivi a favore di una o di un'altra
teoria, quello che appare certo è che per (nota).
25 Ivi, p. 71.
26 Ivi, pp. 71 e 72.
27 Finkelstein - Silberman, Le tracce di Mosè, cit., p. 95.
28 Liverani, Oltre la Bibbia, cit., p. 316.
29 Jacques Briend, Bible et archeologie: dialogue entre deux
disciplines, in he monde de la Bible, Textes présentés par André
Lemaire, Gallimard, Paris 1998, pp. 420-421.

30 Finkelstein - Silberman, Le tracce di Mosè, cit., p. 133.
(nota).

quanto concerne la presa della terra di Canaan sicuramente le cose
non sono andate come scrive la Bibbia.
Il che, a pensarci bene, non è poi così male. Il testo biblico infatti
attribuisce stragi terribili agli ebrei guidati da Giosuè alla conquista
di Canaan. Così viene raccontato ciò che sarebbe avvenuto a Gerico
dopo la presa della città: «Votarono allo sterminio tutto quanto
c'era in città: uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini,
tutto passarono a fil di spada» ( Giosuè 6,21 ). Così si narra che
cosa sarebbe avvenuto una volta che gli israeliti ebbero sconfitto in
battaglia gli abitanti di Ai: «Quando gli israeliti ebbero finito di
uccidere tutti gli abitanti di Ai, che li avevano inseguiti in campo
aperto nel deserto, e tutti fino all'ultimo furono passati a fil di
spada, tutti gli israeliti rientrarono in Ai e la colpirono a fil di spada.
Tutti i caduti in quel giorno, uomini e donne, furono dodicimila,
tutta la popolazione di Ai» ( Giosuè 8,24-25). Così si ricapitola
l'esito delle conquiste militari del Sud: «Così Giosuè conquistò
tutta la regione: le montagne, il Negheb, la Sefela, le pendici, con
tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni
vivente, come aveva comandato il Signore, Dio d'Israele» (Giosuè
10,40). Il medesimo lessico («sterminio, passare a fil di spada,
nessun superstite») si incontra per le conquiste militari del Nord. Il
fatto che le cose non siano andate nel modo raccontato dalla Bibbia
può solo consolare ogni persona di buon senso.
Il re Davide e suo figlio Salomone
Secondo Ska la figura storica del re Davide è «fortemente
ridimensionata», e con essa naturalmente anche quella del figlio
Salomone: «Il regno di Davide e di Salomone non poteva avere le

proporzioni di cui parla la Bibbia».31 Le motivazioni addotte dallo
studioso gesuita sono di duplice natura, documentaristica ed
archeologica.
Per quanto attiene al primo aspetto, Ska ricorda che nessun
documento coevo menziona il regno davidico, osservando che «se
la descrizione dei libri di Samuele e del primo libro dei Re fosse una
pittura realistica, non si capirebbe perché gli imperi vicini non ne
avrebbero sentito parlare e non ne avrebbero conservato alcun
ricordo»,32 obiezione legittima, mi pare. Infatti «nemmeno l'antico
Egitto si ricorda di Salomone, benché quest'ultimo abbia sposato,
sempre secondo la Bibbia, una principessa egiziana, figlia del
Faraone», e Ska rimanda a quanto scrive la Bibbia in IRe9,16 («Il
faraone [...] aveva assegnata la città di Ghezer in dote a sua figlia,
moglie di Salomone») e IRe 11,1 («Il re Salomone amò molte donne
straniere, oltre la figlia del faraone»). Ma la realtà è che non esiste
un solo papiro egizio che nomini Salomone, un fatto davvero strano
se questo re era tenuto in considerazione a tal punto dal faraone da
dargli in sposa una figlia.
Per quanto attiene il secondo aspetto, cioè i dati archeologici, la
situazione è la seguente: «Neanche l'archeologia ha potuto
avvalorare l'immagine biblica del regno di Davide e di Salomone.
Non è rimasto granché del palazzo e del famoso tempio di
Salomone. In realtà, la descrizione di questo tempio è
probabilmente una ricostruzione tardiva e idealizzata».33
Finkelstein e Silberman presentano risultati del tutto analoghi. A
proposito di Gerusalemme scrivono che «gli scavi non sono riusciti
a fornire la prova che (nota).
31 Ska, La parola di Dio nei racconti degli uomini, cit., p. 90.
32 Ibidem.
33 Ibidem.

34 Finkelstein - Silberman, Le tracce di Mosè, cit., p. 138.
35 Ivi, p. 143. (fine nota)

all'epoca di David o di Salomone Gerusalemme fosse una grande
città».34 E il palazzo reale? E il tempio?
«Le testimonianze dei famosi progetti architettonici di Salomone a
Gerusalemme sono inesistenti. Gli scavi all'epoca di David o di
Salomone Gerusalemme fosse una grande città».34 E il palazzo
reale? E il tempio?
«Le testimonianze dei famosi progetti architettonici di Salomone a
Gerusalemme sono inesistenti. Gli scavi effettuati nel XIX e
all'inizio del XX secolo intorno alla collina del Tempio a
Gerusalemme non sono riusciti a identificare nemmeno una traccia
del leggendario edificio o del complesso palazzo di Salomone».35
La realtà è che «non c'è assolutamente alcuna indicazione
archeologica della ricchezza, della disponibilità di uomini e del
livello di organizzazione che sarebbero stati necessari a sostenere
in campo grandi eserciti»,36
quelli attribuiti dalle pagine bibliche a Davide e a Salomone. La
dolorosa ma inevitabile conclusione che occorre trarre è che
all'epoca di Davide e di Salomone «Gerusalemme altro non era che
un tipico villaggio dell'altopiano o poco più».37
Ma perché la Bibbia si è inventata tutte queste cose? Semplice,
risponde Ska, per motivi di «propaganda politica».38 Occorre
sapere infatti (e in questo Ska, Liverani, Finkelstein e Silberman
concordano) che un regno unitario di Israele non è mai esistito. «Ci
sono buone ragioni», affermano Finkelstein e Silberman con parole
che delineano una situazione tristemente nota anche a noi italiani,
«per supporre che sull'altopiano siano sempre esistite due entità

distinte, di cui una, quella meridionale, è sempre stata più povera e
più debole, più legata all'agricoltura e comunque meno influente,
almeno fino al momento in cui non è ascesa a una supremazia
improvvisa e spettacolare dopo il declino del regno settentrionale di
Israele.»39 Il regno del Nord, detto regno di Israele, era prospero e
fiorente, ma precisamente per questo giunse a fare gola al più
potente impero assiro che nel 721 a.C. lo sottomise conquistandone
la capitale, Samaria. Con il passare del tempo la potenza assira
cominciò a declinare, fino a quando oltre un secolo dopo,
precisamente al tempo in cui a Gerusalemme era sul trono il re
Giosia (640-609 a.C), il regno del Sud giunse nella condizione di
poter rivendicare per sé i territori del Nord. Ed è al servizio di
questa rivendicazione che si deve leggere l'operazione di
«propaganda politica» che produsse le narrazioni sul regno unitario
di Davide e di Salomone e altri materiali. Così Finkelstein e
Silberman: «La Torah e la Storia Deuteronomistica portano
inequivocabili segni del fatto che la loro prima compilazione risale
al settimo secolo a.C.»,40 cioè esattamente all'epoca del re Giosia.
Quanto a Davide in persona, la delusione è abbastanza cocente.
1 ) Probabilmente non è stato Davide a uccidere il gigante Golia, ma
Elhanan (detto anche Elcanan), perché altrimenti non si
spiegherebbe 2Samuele 21,19 che dice: «Elcanàn, figlio di Iair, di
Betlemme, uccise Golia di Gat: l'asta della sua lancia era come un
cilindro da tessitori». Come spiegare allora il racconto di 1 Samuele
17 che tutti i lettori della Bibbia ricordano per la scena
indimenticabile di un ragazzo che abbatte con la fionda un
gigantesco guerriero armato fino ai denti? Secondo Ska «il racconto
abbastanza elaborato di 1
Samuele 17 è un'opera tardiva che attribuisce la prodezza a
Davide»,41 una prodezza originariamente non (nota).
36 Ivi, p. 148.

37Ivi, p. 156.
38 Ska, La parola di Dio nei racconti degli uomini, cit., p. 92.
Finkelstein - 39 Silberman, Le tracce di Mosè, cit., p. 164.
(fine nota).

sua ma di Elcanan, anch'egli come Davide nato a Betlemme.
Ovvero, annota con ironia il gesuita ricordando un vecchio
proverbio francese, «si presta solo ai ricchi»: per ingrandire
l'epopea di Davide gli sono state attribuite anche imprese
originariamente non sue.
Mi permetto al riguardo di far notare una cosa curiosa: la versione
della Bibbia Cei precedente l'attuale, quella a disposizione degli
italiani dal 1971 al 2008 e sulla quale io mi sono formato, traduceva
2Samuele 21,19 così: «Elcanàn, figlio di Iair, di Betlemme, uccise il
fratello di Golia di Gat» (corsivo ovviamente mio). A giustificare
tale disonestà intellettuale non serve rimandare a /Cronache20,5
(«Elcanàn, figlio di Iair, uccise Lacmì, fratello di Golia di Gat»),
perché si trattava di tradurre 2Samuele 21,19 e non /Cronache 20,5,
e non a caso la nuova versione Cei del 2008 non ha più compiuto
l'imbarazzante operazione per coprire la contraddizione biblica. La
falsificazione appare ancora più grave se si considera che la
francese Bible de Jerusalem, punto di riferimento dell'esegesi
cattolica postconciliare e certamente ben conosciuta dai
responsabili della versione Cei del 1971, traduce il testo
rispettandolo per quello che è.
2) Ma c'è di peggio. Non solo Davide non uccise il gigante Golia, ma
lo si deve pensare, scrive padre Ska, come il capo di «un gruppo di
uomini il cui mestiere era quello delle armi [...], mercenari [...] che
ricattavano i proprietari della regione con metodi vicini a quelli
della mafia».42 Metodi della mafia? Come si permette un gesuita di

parlare in questi termini del grande re Davide, il poeta sacro che ha
composto i salmi? Che cosa l'autorizza a utilizzare un termine così
ingiurioso? Il biblista rimanda a /Samuele 25 e basta leggere i
versetti 5-8 per rendersi conto che forse non ha esagerato. La scena
presenta Davide che invia dieci suoi uomini a un ricco allevatore di
nome Nabal con queste parole (è consigliato leggerle con l'accento
di don Vito Corleone nel Padrino): «Salite a Carmel, andate da
Nabal e chiedetegli a mio nome se sta bene.
Voi direte così al mio fratello: "Pace a te e pace alla tua casa e pace a
quanto ti appartiene! Ho sentito appunto che stanno facendo per te
la tosatura. Ebbene, quando i tuoi pastori sono stati con noi, non
abbiamo recato loro alcuna offesa e niente è stato loro sottratto
finché sono stati a Carmel. Interroga i tuoi domestici e ti
informeranno. Questi miei domestici trovino grazia ai tuoi occhi,
perché siamo giunti in un giorno lieto. Da', ti prego, quanto puoi
dare ai tuoi servi e al tuo figlio Davide"» (/Samuele 25,5-8). La
scena è un'evidente richiesta di denaro in cambio di «protezione»,
naturalmente una protezione non desiderata e che viene esercitata
da chi la fornisce proprio rispetto a se stesso: ovvero, se mi paghi
non ti uso violenza, la classica strategia di ciò che noi italiani con
una certa esperienza in merito chiamiamo «pizzo». Come vanno a
finire le cose? Nabal non ne vuole sapere: «Devo prendere il pane,
l'acqua e la carne che ho preparato per i tosatori e darli a gente che
non so da dove venga?» (/Samuele 25,11). Gli uomini di Davide
riferiscono e il capo ordina: «Cingete tutti la spada!» (/Samuele
25,13). Lascio al lettore il piacere di scoprire, leggendo il testo
biblico, cosa accade allorché entra in scena la moglie di Nabal.
Conclusione: «Molto di quello che viene normalmente preso per
storia certa, come le storie dei Patriarchi, l'esodo, la conquista di
Canaan e persino la saga della gloriosa monarchia unita di David e
Salomone, è, piuttosto, l'espressione creativa di un potente
movimento di riforma religiosa che fiorì nel regno di Giuda».
Occorre convincersi, se si vuole fare i conti con la testimonianza
che emerge dalla terra, che la cosiddetta (nota).

40 Ivi, p. 36.
41 Ska, La parola di Dio nei racconti degli uomini, cit., p. 92.
42 Ivi, p. 91.
(fine nota ).

storia biblica è stata in realtà «concepita unicamente per aprire la
strada alla riforma religiosa e alle ambizioni territoriali di Giuda
durante i cruciali decenni che conclusero il VII secolo a.G.».43

I profeti
Ritengo che nei libri profetici, insieme ai sapienziali, risieda la
grande ricchezza spirituale della religione di Israele, a me molto
cara. La profezia biblica, che inizia con Elia ed Eliseo e raggiunge i
vertici con Amos, Osea, Michea, Isaia, Geremia, Ezechiele e altri,
non è esente da pagine problematiche e da alcune persino
inaccettabili, tuttavia contiene al suo interno una preziosa e
irrinunciabile tensione spirituale, consistente nel voler tradurre le
esigenze spirituali in storia concreta, toccandola e modificandola
nel nome del diritto e della giustizia. In questo senso, come ha
scritto il pensatore ebreo Abraham J. Heschel grande studioso dei
profeti, «la profezia consiste nel pathos divino, che nel linguaggio
dei profeti viene espresso come amore, misericordia, ira; ma nelle
varie manifestazioni del suo pathos si cela un unico motivo, un
unico bisogno: Dio ha bisogno della rettitudine umana».44
Qui però non è in discussione la profezia biblica in se stessa,
quanto nel suo essere una tappa della complessiva storia della

salvezza. La questione quindi diviene: è veramente possibile
leggere i profeti in funzione della storia cristiana, più precisamente
dell'avvento di Gesù?
E ciò che pretende il Nuovo Testamento, ma l'esegesi ha
evidenziato che i testi del Nuovo Testamento sono stati costruiti
proprio per dimostrare l'adempimento delle scritture ebraiche in
Gesù. Matteo è un campione al riguardo, in particolare nei racconti
dell'infanzia, dove fabbrica persino una profezia che non c'è per
spiegare il dato storico, ma teologicamente un po' imbarazzante,
della provenienza di Gesù da Nazaret. Scrive: «Andò ad abitare in
una città chiamata Nazaret perché si adempisse ciò che era stato
detto dai profeti: "Sarà chiamato Nazareno"» {Matteo 2,23). A
quale profeta biblico si riferiva l'evangelista?
Quale profeta biblico ha scritto «sarà chiamato Nazareno»?
Nessuno è in grado di rispondere perché quella profezia non esiste,
si tratta di un rimando inventato ad arte.
Il caso più clamoroso è la nascita di Gesù a Betlemme. A questo
proposito un rinomato esegeta cattolico come Raymond Brown
afferma chiaramente che nel Nuovo Testamento vi sono «prove
positive a favore di Nazaret e della Galilea quale città di origine o
regione natale di Gesù» e cita un altro esegeta, Burger, secondo il
quale «la preponderanza delle testimonianze a sfavore ha fatto
della tesi che Betlemme non sia stata, storicamente, il luogo della
nascita di Gesù la communis opinio presso gli studiosi del NT».45
E vero (nota).
43 Finkelstein - Silberman, Le tracce dì Mosè, cit., p. 36.
44 Abraham Joshua Heschel, L'uomo non è solo. Una filosofia della
religione [1951], tr. di Lisa Mortara ed Elèna Mortara Di Veroli,
Mondadori, Milano 2001, p. 211.
45 Raymond E. Brown, La nascita del Messia secondo Matteo e

Luca [1977], tr. di Giampaolo Natalini, Cittadella, Assisi 1981, pp.
700 e 696.
(fine nota).

che vi sono altri esegeti che ritengono invece del tutto sicuro il dato
della nascita di Gesù a Betlemme, ma se l'adempimento della
profezia di Michea 5,1 non mette d'accordo neppure gli esperti della
Bibbia, è difficile pensare che possa costituire un dato certo in base
al quale parlare di storia e in base al quale raccordare la Bibbia
ebraica al Nuovo Testamento.
Per le altre profezie presenti nelle Scritture ebraiche che il Nuovo
Testamento avrebbe adempiuto, il discorso non cambia, prova ne
sia che gli ebrei hanno sempre considerato illegittima questa
lettura dei loro testi e non c'è mai stato, né mai ci sarà, un
argomento in grado di convincerli del contrario.

Conclusione
Il bilancio da trarre dall'analisi di queste tappe della storia della
salvezza non è molto entusiasmante per quanto attiene alla
storicità della rivelazione. Le prove archeologiche (come vengono
interpretate da Finkelstein, Silberman, Liverani, Briend, Ska)
minano i racconti della Bibbia ebraica, così che la Bibbia in quanto
storia non appare sempre molto sicura: poggiarsi su di essa
parlando di «storia della salvezza»
risulta abbastanza rischioso, per non dire imprudente. Se si
trattasse di un ponte sopra un abisso (come quelli che compaiono

nei film di avventura nella giungla), chi sarebbe disposto a salirci?
Potrebbe risultare molto avventato. Forse è più prudente cercarne
un altro. La potenza della profezia e la profondità dei libri
sapienziali rimangono intatte, ma a questo riguardo non si tratta di
ingresso di Dio nella storia, quanto di ispirazione nella singola
anima. Ovvero, non «noi e Dio», bensì sempre e solo «Io e Dio».
Questa instabilità della Bibbia ebraica vale anche per il Nuovo
Testamento? E in particolare che cosa si deve pensare della figura
storica di Gesù?

42 Gesù-Yoshua e Gesù-il-Cristo
Un incontro personale
In un luogo particolarmente strategico come il primo paragrafo
della sua prima enciclica, Benedetto XVI scrive che «all'inizio
dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea,
bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona».46 L'anno
seguente, nel discorso del 19 ottobre 2006 a Verona in occasione
del quarto Convegno ecclesiale nazionale della Chiesa italiana,
ribadisce che «all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione
etica o una grande idea ma l'incontro con la Persona di Gesù
Cristo».
All'inizio, quindi, un incontro personale: l'incontro con la persona
(maiuscolo in entrambi i testi ufficiali) di Gesù Cristo.
Che all'origine della fede ci sia un incontro è una verità sulla quale
non nutro alcun dubbio, è talmente fondamentale che vale per ogni
cosa nella vita di un essere umano, a partire dalla sua esistenza
causata dall'incontro tra le due persone che poi sarebbero diventati
suo padre e sua madre. Allo stesso modo c'è sempre un incontro
con qualcuno all'origine dell'orientamento politico, dei gusti
artistici e musicali, delle simpatie sportive. Anche la scelta
dell'università e poi della professione dipende spesso dall'incontro
con un bravo professore in una determinata materia. Non c'è nulla
nella nostra vita che non dipenda da un incontro, ed è naturale che
sia così perché noi siamo relazione, la nostra stessa esistenza fisica
è un concerto di relazioni, di continui «incontri» tra gli elementi
che aggregandosi dentro di noi formano momento dopo momento
il nostro organismo. Lo stesso vale per la vita psichica, perché
anche le emozioni e i sentimenti dipendono dagli incontri. Lo
stesso vale per la vita mentale, perché anche le idee dipendono
dagli incontri, anche leggere un libro è un incontro: quante saranno
in tutto il nostro patrimonio mentale le idee che possiamo
attribuire originali,! noi stessi, una su cento, una su mille, forse

nessuna?
Quindi dire che la fede dipende da un incontro esprime una verità.
Una verità però che, valendo per ogni altra cosa della nostra vita,
non è sufficiente a illuminare la specificità della fede. Se ci si limita
a dire questo, non si ottiene nessuna capacità dimostrativa, ma solo
esperienze soggettive: «Ho incontrato una Persona, mi ha
conquistato, prova anche tu e vedrai». In effetti alcuni provano e
rimangono conquistati, altri provano e la persona incontrata
rimane semplicemente persona, senza maiuscola. Non è quindi
tutto un po' troppo aleatorio, visto che parliamo della verità?
Ratzinger è un teologo troppo avvertito per non essersi posto egli
stesso questa obiezione, e infatti ha scritto a proposito della fede
cristiana: «Credere cristianamente significa abbandonarsi con
fiducia al senso della realtà che sostenta me e il mondo; significa
accoglierlo come il solido terreno su cui possiamo stare, reggendoci
senza timore. Volendo parlare un po' più specificamente con il
linguaggio della tradizione, potremmo dire: credere cristianamente
significa intendere la nostra esistenza come risposta al Verbo, al
Lògos che sostiene e mantiene in essere tutte le cose. Significa dare
il proprio assenso a quel "senso" che non siamo in grado di
fabbricarci da noi, ma solo di ricevere come un dono, sicché ci basta
accoglierlo e abbandonarci a esso. La fede cristiana è pertanto
un'opzione a favore di una realtà, in cui il ricevere precede il fare
[...]. Inoltre la fede cristiana comporta la scelta di una posizione in
cui l'elemento invisibile risulta più vero e reale di quello
visibile».47 Poco sotto riassume il senso del credere cristiano
dicendo che è un'opzione di fondo per «il primato dell'invisibile sul
visibile e del ricevere sul fare».48
Si tratta di parole molto belle che io sottoscrivo dalla prima
all'ultima. Rimane però il nodo dell'incontro personale,
visto che per Ratzinger la peculiarità della fede cristiana e «il suo
carattere personale». Essa «è qualcosa di ben più alto di una
opzione per un substrato spirituale del mondo; la sua formula

centrale non dice "Io credo in qualcosa", bensì "Io credo in te". Essa
è l'incontro con l'uomo Gesù, per cui in tale incontro percepisce il
senso del mondo come persona».49 Eccoci quindi al cospetto di ciò
che viene dichiarato essere il fondamento del cristianesimo:
l'incontro personale, «l'incontro con l'uomo Gesù».

Incontrare Gesù
L'Io è chiamato a uscire da sé, ad aprirsi a un incontro
riconoscendo una realtà che non si inventa ma che gli viene donata,
gli viene incontro. E un po' come il sole, che esiste a prescindere da
noi e che manifestandosi ogni giorno nel suo splendore impone il
suo essere ai nostri sensi, sicché i disegni dei bambini di tutto il
(nota).
46 Benedetto XVI, Deus caritas est 1. L'enciclica è datata 25
dicembre 2005.
47 Joseph Ratzinger, Introduzione al cristianesimo [1968], tr. di
Edoardo Martinelli, Queriniana, Brescia 19745, p. 48 4« Ivi, p. 42.
49 Ivi, p. 46.
(fine nota).

mondo si assomigliano tutti quando rappresentano il sole,
impossibile guardarli e non dire: «Ecco il sole».
L'incontro con la realtà del sole riproduce in tutti coloro che la
sperimentano immagini analoghe se non identiche su cui è
impossibile equivocare.

La situazione dovrebbe essere la medesima anche per l'incontro
con la persona di Gesù, ma purtroppo le cose non stanno per nulla
così. La persona storica di Gesù ha subito e subisce diverse e
contraddittorie interpretazioni, sia da parte dei semplici fedeli sia
da parte degli studiosi che vi hanno dedicato tutta la vita vagliando
con acribia le fonti che parlano di lui. Se fosse vero che ognuno è
cristiano perché ha incontrato la persona di Gesù, allora tutti i
cristiani dovrebbero averne la stessa immagine e lo stesso sapere, e
dovrebbero poi concordare sulla visione della morale, della società,
della politica. Ma basta aprire gli occhi e vedere all'opera i cristiani,
nel presente come nel passato, per rendersi conto che le cose vanno
diversamente. E siccome non è ammissibile che Gesù si manifesti
ora in un modo ora in un altro generando molteplici e
contraddittori ritratti, e cristianesimi e singoli cristiani ancora più
molteplici e più contraddittori, è impossibile non chiedersi quale
incontro ci sia all'inizio della fede cristiana. Esiste davvero un
incontro reale e oggettivo con la persona di Gesù? Oppure sono
solo belle parole e in realtà nessun cristiano, nonostante tutte le
sue affermazioni e i suoi desideri, ha mai incontrato la persona di
Gesù?
Se io ora onestamente mi chiedo se ho incontrato «l'uomo Gesù»,
intendendo con ciò quanto indica il termine uomo, cioè un corpo,
una voce, un aspetto, una personalità, mi viene da rispondere di no.
Vivo praticamente da sempre con l'immagine di Gesù, che ha
cominciato a formarsi in me quale ideale umano e religioso nella
Brianza democristiana della mia infanzia sui banchi della
parrocchia e all'oratorio, ma non posso fare a meno di pensare che
il vero Gesù potrebbe essere stato davvero molto diverso.
L'immagine di Gesù che accompagna da sempre la mia vita, e che è
per me quel dolce e severo maestro interiore di cui parla Agostino
in dialogo con il figlio Adeodato nel De magistro, fino a che punto
corrisponde con la persona storica di Gesù, con l'uomo Yeshua ben
Yosef?
Non so rispondere perché non ho incontrato «di persona» GesùYeshua, né penso che mi saranno concesse particolari rivelazioni

negli anni che mi rimangono da vivere. Chi ho incontrato
realmente nel cammino della fede sono stati i testimoni già
ricordati in queste pagine, altri ancora, e i teologi e gli autori
spirituali di cui ho letto e riletto le opere. Sono state queste
persone, ognuna alla sua maniera, chi a parole, chi nei fatti, che mi
hanno fatto nascere alla fede cristiana. Penso però che anche per
loro valga il mio stesso problema sull'incontro con Gesù: quanto c'è
di storicamente vero e quanto di immaginazione? Essi a loro volta
hanno incontrato altri testimoni, e questi lo stesso, lungo una
catena inninterrotta di generazioni che risalendo i secoli giunge agli
apostoli: quanto c'è di storicamente vero e quanto di
immaginazione? Tra gli apostoli peraltro neppure san Paolo
incontrò mai la persona storica di Gesù, di cui infatti non riporta
quasi nessuna parola, e rivolgendosi ai corinti (che probabilmente
gli avevano parlato di qualcuno recatosi da loro vantandosi di aver
conosciuto personalmente Gesù) scrive che «noi non conosciamo
più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto
Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così» (2Corìnzi
5,16). Anche per Paolo quindi: quanto c'è di storicamente vero e
quanto di immaginazione?
In che senso allora Benedetto XVI scrive che all'inizio della fede
cristiana c'è l'incontro personale con Gesù?
Penso che neppure per lui ci sia stato un tale incontro con il GesùYe-shua realmente esistito, ma che anche per lui «l'uomo Gesù»
rappresenti l'ideale umano e religioso quale si formava in lui nella
Baviera della sua infanzia.

Ciononostante penso sia legittimo, fatte tutte queste precisazioni,
parlare di incontro personale. Penso cioè che attraverso le sue
opere e le sue azioni si possa incontrare veramente una persona.
Penso che attraverso le parole di Gesù riportate dai Vangeli c'è
effettivamente la possibilità di percepire qualcosa di Gesù, della sua
umanità, del suo insegnamento, forse anche del suo carattere.

Penso che i dipinti, le icone, le statue che la personalità di Gesù ha
suscitato contengano qualcosa di lui; magari non proprio tutti
perché alcuni sono davvero improbabili, ma molti sì. L'energia
spirituale contenuta nelle pagine dei Vangeli si è riversata su coloro
che li hanno letti e meditati, spesso anche pregati, producendo
immagini, luci, colori e anche suoni (perché vi sono anche musiche
nelle quali è contenuta una traccia del mistero della persona di
Gesù) che racchiudono realmente qualcosa dell'originaria
personalità di Gesù che ha fatto sorgere i Vangeli.
Penso quindi che anche nell'immagine che mi si è formata
nell'infanzia sia contenuta unpo' di verità, insieme senza dubbio a
qualche ingenuità. Anche per me quindi l'incontro con la persona di
Gesù è possibile. Seppure con tutte le cautele, è possibile anche
oggi coltivare un sentimento di reale comunione con lui. Più o
meno allo stesso modo di come è oggi possibile incontrare Socrate,
Buddha, Confucio o un'altra grande personalità della storia.

Incontrare il Cristo
Ma al cristianesimo tutto questo non basta. Infatti perché il
cristianesimo si chiama così? Si chiama così perché deriva da
Cristo. Già lo stesso termine cristianesimo indica che l'identità
cristiana si basa su Cristo, e non su Gesù, o per meglio dire si basa
su Gesù solo in quanto riconosciuto come «il Cristo». I cristiani
non sono detti «gesuani», ma appunto «cristiani», e se sono
chiamati così è perché, incontrando Gesù, hanno incontrato «il
Cristo». Non il semplice Gesù della storia, personaggio assimilabile
a Socrate, Buddha o Confucio, ma «il Cristo». Cristo e Gesù non
sono la medesima cosa, sono correlati strettamente ma non sono
per nulla la medesima cosa, e occorre capire bene la loro identità e
la loro relazione.
Ratzinger afferma che nella vita di Gesù «si rende presente il senso

intrinseco del mondo che si concede a noi in veste di amore». E
conclude: «Io credo in te, Gesù di Nazaret, che considero quale
senso (lògos) del mondo e della mia vita».50 Da queste parole
appare il movimento decisivo per comprendere che cosa è in gioco
nella professione di fede cristiana, il movimento cioè che dal
particolare storico della persona concreta di Gesù si innalza
all'universale, al «senso intrinseco del mondo», al «lògos del
mondo». E tale attribuzione di valore sovrastorico a un personaggio
storico a fare di un uomo un cristiano collocandolo al cospetto del
divino.
Paul tillich (uno dei più grandi teologi del novecento, tedesco di
nascita, Lasciò la germania nazista nel 1933
dopo essere stato espulso dall'Università di Francoforte e insegnò a
New York, Harvard, Chicago) afferma la medesima cosa: «Il
cristianesimo è ciò che è mediante l'affermazione che Gesù di
Nazaret, che è stato chiamato "il Cristo", è veramente il Cristo, cioè
colui che porta il nuovo stato delle cose, il Nuovo Essere.
Ovunque venga mantenuta l'asserzione che Gesù è il Cristo, lì c'è il
messaggio cristiano».51 Il cristianesimo nasce e si spiega come
assegnazione di una rilevanza assoluta (metafisica ed etica
insieme) a un singolo evento storico. Il cristianesimo vive
dell'elevazione di un particolare a universale, di un episodio storico
all'assolutezza della verità («il Nuovo Essere»). Il teologo cattolico
Hans Urs von Balthasar ha scritto (nota).
50 Ivi, pp. 46-47.
(fine nota).

significativamente Iltutto nel frammento.32 In questa prospettiva
il cristianesimo si comprende come abitato da una duplice cura: da

un lato la custodia di un frammento storico, dall'altro la
dimostrazione di come da questo frammento dipenda l'inizio e la
fine di tutte le cose. Se il cristianesimo rimanesse solo cura di un
frammento, avremmo a che fare con un episodio storico tra i tanti;
se il cristianesimo perdesse il suo radicamento storico avremmo a
che fare con una filosofia fra tante. La specificità cristiana consiste
invece nella connessione di particolare e universale, di storia e
filosofia, di sàrx (carne) e di lògos (logica e respiro del mondo)
come dice il versetto centrale del prologo giovanneo: hai ho lògos
sàrx eghéneto (Giovanni 1,14), tradotto dalla versione Cei: «E il
Verbo si fece carne».
Tale collegamento di storia e di eterno non è però in alcun modo
qualcosa di semplice e ciò che ne scaturisce è una dialettica molto
difficile da sostenere. Spesso il desiderio di avere una precisa e
storica
«identità» è l'ostacolo maggiore al dispiegarsi della capacità di
«verità», visto che la verità per definizione non può che essere
universale. Nella storia del pensiero teologico tale nodo concettuale
è noto come
«problema di Lessing», perché è a questo filosofo dell'illuminismo
tedesco che se ne deve la più precisa formalizzazione: « Casuali
verità storiche non possono mai diventare la prova di necessarie
verità razionali».53
Se a partire da eventi storici particolari si pretende di salire a verità
universali, si compie, dice Lessing, un errore logico: è quello che
Aristotele definiva metàbasis eis allo ghénos, cioè salto illecito da
un genere di realtà a un'altra.54 Un esempio? Oggi ho mangiato
due peperoni, uno rosso e uno giallo, quello giallo era più buono,
quindi i peperoni gialli sono migliori di quelli rossi. La prima parte
della frase (manducazione di due peperoni e giudizio su di essi)
riproduce un fatto storico vero, la seconda parte riproduce il salto
illecito dal singolo fatto vero (un peperone giallo rispetto a un
peperone rosso) a un giudizio con pretesa universale (tutti i

peperoni gialli rispetto a tutti i peperoni rossi) . Si tratta di
metabasi in altro genere perché da una verità casuale si pretende di
giungere a una verità necessaria. Ecco come Lessing focalizza il
problema a proposito del cristianesimo: «Saltare mediante quelle
verità storiche in una classe interamente diversa di verità e
pretendere poi che io rimodelli in conformità a quest'ultima tutti i
miei concetti metafisici e morali
[...], se ciò non è "metabasi in altro genere", allora non so più che
cosa Aristotele abbia voluto dire con questo termine [...]. Questo è
il brutto, largo fossato che non riesco a valicare, per quante volte io
ne abbia seriamente tentato il salto".55
In realtà a verità universali si può accedere solo mediante
argomenti a loro volta universali, di tipo filosofico quindi e non
storico. E infatti Lessing, che era un credente, continua scrivendo
poco dopo che ciò che lo obbliga agli insegnamenti di Gesù è
«nient'altro che gli insegnamenti stessi». Quindi argomenti
filosofici, etici, sapienziali, non storici. Il cristianesimo però vuole
individuare nell'uomo Gesù nella sua storicità (un peperone giallo)
il Cristo, il Lògos, il Figlio eterno di Dio, Dio egli stesso (tutti i
peperoni gialli). E questo per Lessing costituisce il «brutto e largo
fossato» che non riesce a valicare.
(nota).
51 Paul Tillich, Systematic Theology, vol. II: Existence and the
Christ [1957] ; in Systematic Theology. Three Volumes in One, The
University of Chicago Press, Chicago 1967, vol. II, p. 97.
52 Hans Urs von Balthasar, Il tutto nel frammento. Aspetti di
teologia della storia [1963], tr. di Laura e Pierangelo Sequeri,Jaca
Book, Milano 19902.
53 Gotthold E. Lessing, Sul cosiddetto «Argomento dello spirito e
della forza» [1777], in La religione dell'umanità, a cura di Nicolao

Merker, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 68.
54 Aristotele, Secondi Analitici 1,7,75 A; ed. it. Organon, a cura di
Giorgio Colli, Adelphi, Milano 2003, pp. 296-297. (fine nota).

Io penso che nelle sue parole sia delineato al meglio il problema
speculativo di fondo del cristianesimo, dato dalla volontà di
racchiudere l'universalità del lògos nella particolarità della carne,
un po' come voler racchiudere l'immensità dell'oceano in una
bottiglia di acqua minerale. Sören Kierkegaard, che sulle questioni
sollevate da Lessing rifletté a lungo tanto che a lui si deve la
definizione di questa tematica come
«problema di Lessing», definiva questo stato di cose «paradosso»,
affermando che tale è il cuore del cristianesimo: «Su Cristo non si
può sapere nulla; egli è il paradosso». E ancora: «La storia
trasforma Cristo in qualcuno che è diverso da chi egli è in verità [...]
perché di lui nulla si può sapere. Egli può essere soltanto oggetto di
fede».56
Notare: «La storia trasforma Cristo in qualcuno che è diverso da chi
egli è in verità». Kierkegaard sostiene che disporsi di fronte alla
persona del Cristo con i metodi della storiografia significa
inevitabilmente praticarne una riduzione, un tradimento, perché
Cristo è stato da sempre ben più di un semplice fenomeno storico.
L'unica disposizione adeguata è quindi da subito la fede, e non
esiste La minima possibilità di fondare tale fede sulla storia. Nel
Novecento saranno Karl Barth e soprattutto Rudolf Bultmann a
farsi portavoce di tale impostazione anti-storiografìca.
Mi trovo a questo punto al cospetto di due logiche diverse: da un
lato l'incontro con l'uomo Gesù (per riprendere l'espressione di
Ratzinger), un evento storico per conoscere il quale la storia mi è
necessaria; dall'altro l'incontro con il Cristo, senso intrinseco o

lògos del mondo (per riprendere sempre un'espressione di
Ratzinger) per conoscere il quale la storia non serve più, perché si
tratta di innalzarsi all'universale, a ciò che è vero non perché è
accaduto una volta, ma perché accade sempre.
Che cosa significa quindi incontrare «la Persona di Gesù Cristo»?
Significa avere a che fare con la storia o con la filosofia? Oggi tutti
sono portati a rispondere «con la storia», mentre nei primi secoli
cristiani tutti avrebbero risposto «con la filosofia», e infatti solo
così si spiega l'attribuzione a Gesù-Yeshua del concetto speculativo
altamente filosofico di lògos da parte del Quarto Vangelo e il
processo noto come
«ellenizzazione del cristianesimo» che ne scaturì (valutato da
alcuni molto negativamente, da altri, tra cui Ratzinger, molto
positivamente). Torna la domanda: che cosa significa incontrare «la
Persona di Gesù Cristo»?

Gesù Cristo: una piramide rovesciata
Con questi brevi cenni a una problematica meritevole di ben più
estesa trattazione, spero di aver dato un'idea della complessa
eterogeneità del dna del cristianesimo, da un lato radicato nella
frammentarietà della storia, dall'altro dotato della pretesa di
abbracciare il senso dell'intera vicenda cosmica. Dall'unione di
queste due intenzionalità è nata la denominazione «Gesù Cristo»,
oggi solitamente intesa come l'espressione di un'unità, qualcosa
che può ricordare il nostro nome e cognome, ma che
evidentemente è ben lontano dall'esserlo. Forse non si dovrebbe
neppure mai dire «Gesù chiamato il Cristo", ma sempre solo "Gesù
che è il cristo". Siccome però gli uomini non cesseranno mai di dire
solo proprio così, «Gesù (
nota).

55 Lessing, Sul cosiddetto «Argomento dello spirito e della forza»,
cit., p. 69-70.
56 Sören Kierkegaard, Esercizio del cristianesimo [1850], tr. di
Cornelio Fabro, Sansoni, Firenze 1972, pp. 703-704.
(fine nota).

Cristo», al pensiero spetta dipanare il concentrato di significati
diversi che si cela dietro tale denominazione. Dicendo «Gesù
Cristo» siamo infatti al cospetto di molteplici significati che,
intrecciandosi, formano una sorta di gomitolo, costituito non da
innocenti fili di lana ma da fili carichi di elettricità concettuale. Lo
si potrebbe paragonare anche a una sorta di sito archeologico con
diversi strati a seconda delle diverse epoche, come il sito dell'antica
città di Troia con i suoi nove strati. In ogni caso, fili elettrici o strati
archeologici, il compito della teologia consiste nell'individuare i
singoli elementi che formano il concetto pluralmente stratificato di
«Gesù Cristo». Tali elementi, così come sono riuscito a
individuarli, sono i seguenti:
1) rabbi Yeshua ben Yosef: il Gesù storico, il Gesù ebreo, il «figlio
di Giuseppe»; 2) il Gesù dei quattro Vangeli canonici;
3) il Cristo redentore crocifisso di Paolo;
4) il Cristo della liturgia, dei sacramenti, della preghiera personale;
5) il Cristo principio della vita morale, origine e fonte del
comandamento nuovo; 6) il Cristo venturo della parusia, giudice
dei vivi e dei morti, il cui regno «non avrà fine».
7) il Cristo cosmico, «per mezzo del quale tutte le cose sono state
create» (Nicea); 8) il Cristo seconda persona della Trinità, «della
stessa sostanza del Padre» (Nicea), e però sempre vero uomo

(Calcedonia).
Gli strati individuati sono otto, non nove come quelli di Troia, ma
anche così non sono pochi, e mostrano bene quanto sia complessa
e articolata la realtà concettuale che si tocca pronunciando «Gesù
Cristo». Essa è paragonabile a una costruzione singolare a forma di
piramide rovesciata, un'anti-piramide dalla base piccolissima e dal
vertice immenso. Tutto si regge però su quel primo singolo punto,
l'esistenza e la per sonalità di Yeshua, e sulla possibilità che su di
lui si possa legittimamente costruire tutto quello che di fatto si è
costruito in venti secoli di cristianesimo, dando vita a questa antipiramide che parte dal singolo puntino storico fondativo e arriva al
giudizio sulla storia universale, al principio creativo dell'Universo e
addirittura all'essenza della divinità.
Illustrare nei dettagli i singoli passaggi non rientra nello scopo di
questo libro, che è un testo di teologia fondamentale e non di
teologia sistematica. Alla teologia fondamentale però, e quindi
anche a questo libro, spetta la discussione della legittimità di
questa anti-piramide che è il cristianesimo. La domanda è questa: il
singolo frammento storico di un ebreo di duemila anni fa legittima
il passaggio a una cristologia che si presenta come «summa» e al
contempo come «norma» della natura divina e quindi del vivere
umano?
Oppure aveva ragione Lessing nel dire che si tratta di un illecito
salto (metàbasis) in un altro genere di realtà (eis allo ghé-nos) ?
Ma prima ancora: Gesù-Yeshua è davvero storico? Che prove
abbiamo della sua esistenza?

Ma è esistito veramente?
Alla domanda sull'effettiva esistenza storica di Gesù-Yeshua la
risposta è un netto sì: è possibile essere certi della sua esistenza

storica, perlomeno allo stesso modo di come si è certi dell'esistenza
dei personaggi storici dell'antichità o dei grandi filosofi che come
lui non scrissero nulla, per esempio Socrate. Ad attestarne
l'esistenza storica vi sono due generi di fonti:
- la massa delle testimonianze cristiane, difficilmente spiegabili
senza una grande personalità all'origine;
- alcuni testi non-cristiani (ebraici, siriaci, latini). All'interno del
primo genere di fonti si devono anzitutto annoverare i quattro
Vangeli canonici e gli altri ventitré scritti del Nuovo Testamento. Vi
sono poi una trentina di
testi, oltre a numerosi frammenti, di antiche narrazioni sulla vita di
Gesù non entrati a far parte del canone biblico e per questo detti
Vangeli «apocrifi», letteralmente «nascosti» (perché alcuni autori
li volevano tenere tali alla massa dei fedeli), tra i quali occorre
ricordare in particolare il Vangelo copto di Tommaso per la
ricchezza e la grande attendibilità. Gli studiosi tedeschi Gerd
Theissen e Annette Merz menzionano tra gli apocrifi degni di
essere presi in considerazione quali fonti storiche su Gesù anche
l'Apocrifo di Giacomo, Il dialogo del Redentore, il Vangelo degli
Egiziani, il Vangelo segreto di Marco, il Vangelo di Pietro, il Vangelo
degli Ebioniti e alcuni papiri tra cui i cosiddetti papiro Egerton 2 e il
papiro di Ossirinco 840.57 Mauro Pesce, docente di Storia del
cristianesimo all'Università di Bologna, ha raccolto in volume le
parole «dimenticate»
di Gesù contenute in testi greci e latini diversi dai quattro Vangeli
canonici giungendo a collezionare ben 350 testi, e avvertendo che la
raccolta è «tutt'altro che completa, perché si limita agli autori greci
e latini".58
Per quanto attiene alle testimonianze non-cristiane, vi sono fonti
ebraiche, siriache e latine. Le principali sono le seguenti:

1) lo storico ebreo Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche XVIII,63-64
e XX,200;59
2) un brano del Talmud babilonese, trattato Sanhedrin (sigla bSanh
43 A);60
3) Mara bar Sarapion, filosofo pagano di origini in una lettera al
figlio;61
4) Caio Plinio Secondo, detto Plinio il Giovane, lettera a Traiano
(Epìstola 10,96); 5) Publio Cornelio Tacito, Annali 15,44,2-5;
6) Gaio Svetonio Tranquillo, Vita di Claudio 25, in Vita di dodici
Cesari.102
Che Gesù-Yeshua sia esistito è quindi un dato storico sicuro, che
nessuno studioso serio oggi mette in discussione.
(nota)
57 Gerd Theissen - Annette Merz, Il Gesù storico. Un manuale
[1996], ed. it. a cura di Flavio Dalla Vecchia, tr. di Enzo Gatti,
Queriniana, Brescia 20084, pp. 63-77.
58 Le parole dimenticate di Gesù, a cura di Mauro Pesce,
Fondazione Valla - Mondadori, Milano 20078, p. XXX.
59 Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche XVIII,63-64 e XX,200; ed.
it. Storia dei giudei. Da Alessandro Magno a Nerone («Antichità
giudaiche», libri XII-XX), a cura di Manlio Simonetti, Mondadori,
Milano 2002, pp. 412-413 e 547.
60 Cfr. Der Babylonìsche Talmud VII, 181, a cura di L. Goldschmidt,
citato da Theissen - Merz, Il Gesù storico, cit., p. 101. Cfr. anche
Romano Penna, L'ambiente storico-culturale delle origini cristiane.

Una documentazione ragionata, edb, Bologna 1984, p. 244.
(fine nota).

Il problema piuttosto è un altro, è la legittimità della costruzione
dogmatica e spirituale elevata su di lui, in particolare nel primo e
fondamentale passaggio da Gesù-Yeshua a Gesù-il-Cristo quale si
configura già negli scritti del Nuovo Testamento. E legittimo? Si
tratta veramente della stessa persona, con la stessa intenzione, la
stessa natura, la stessa personalità? Gesù-il-Cristo rende esplicito
quanto già presente in modo implicito in Gesù-Yeshua, oppure
aggiunge arbitrariamente una serie di sovrastrutture ideologiche
che Gesù-Yeshua non avrebbe mai sognato di attribuire a se stesso?
Questo dubbio critico è esemplificato da una leggenda talmudica
che riprendo dallo studioso ebreo Geza Vermes, storico delle origini
cristiane ed esperto dei Rotoli di Qum-ran (detti anche Rotoli del
Mar Morto):
«Secondo una leggenda talmudica carica di ironia, Mosè fu
trasportato in spirito nell'aula dove insegnava Rabbi Akiva, un
luminare del II secolo d.C, noto per la pignoleria della sua esegesi
biblica. Si sedette nelle ultime file e si mise ad ascoltare con il
massimo impegno possibile, anche se non riusciva a capire una sola
parola di quello di cui il maestro e i discepoli stavano parlando. Non
aveva il minimo sospetto che Akiva stesse esponendo la "sua" legge,
la legge di Mosè. Commenta vermes, "credo che Gesù sarebbe
altrettanto sbalordito se ascolta -e qualcuna delle dottrine che gli
interpreti al giorno d'oggi gli attribuiscono con la più grande calma
del mondo".63 E così? Esiste davvero una tale netta separazione tra
l'autentico Gesù della storia e le dottrine a lui attribuite? Yeshua
ben Yosef capirebbe qualcosa delle oltre ottocento pagine che
Benedetto XVI ha scritto su di lui tra il 2007 e il 2011, oppure si
ritroverebbe nella stessa situazione di Mosè nell'aula di Rabbi

Akiva?
Si tratta di un problema così importante e così attuale per il
cristianesimo che ritengo sia opportuno focalizzarlo con attenzione,
seppure nei limiti di un'opera non dedicata esplicitamente a tale
tematica. E
dato che anche a questo riguardo la storia presenta un magistero
ineludibile, mi concentrerò sulle tappe principali della ricerca
storica su Gesù dal suo inizio ai nostri giorni. Comunque, il
guadagno teoretico di quasi due secoli e mezzo di studi e di dibattiti
è presto detto: alla domanda sulla legittimità della connessione tra
Gesù-Yeshua e Gesù-il-Cristo è la fede personale di ciascuno a
rispondere. Ancora una volta non c'è niente che si frappone tra Io e
Dio.

43. Approfondimento critico: gli studi
storici su Gesù-Yeshua
Prima fase della ricerca storica: nascita della tesi separatista Il
secolare dibattito intorno alla legittimità di poter fondare sul
puntino «Gesù della storia» tutto l'impegnativo carico dottrinale
del cristianesimo nacque in Germania nel 1778 e da allora non ha
trovato requie. Oggi, entrato nella sua terza fase, è più vivace che
mai, tanto che ha «costretto» a occuparsene in prima persona lo
stesso Benedetto XVI con la sua opera (nota).
61 Cfr. Theissen - Merz, Il Gesù storico, cit, pp. 103-105.
62 Per i tre testi latini, oltre che le edizioni italiane disponibili, cfr.
ivi, pp. 106-113; Penna, L'ambiente storico-culturale delle origini
cristiane, cit, pp. 253-261.
63 Geza Vermes, La religione di Gesù l'ebreo, in il «Gesù storico».
Problema della modernità, a cura di Giuseppe Pirola S.J. e
Francesco Coppellotti, tr. di Eugenio Costa S.J., Piemme, Casale
Monferrato 1988, p. 20. (fine nota).

in più volumi. In effetti qui si tocca in radice la questione decisiva,
in quanto separare il Gesù ebreo dal Cristo della fede cristiana
significa far crollare in un istante tutta la costruzione antipiramidale del cristianesimo.
La nascita della tesi separatista si deve alla pubblicazione da parte
di Lessing tra il 1774 e il 1778 di alcune parti di un ponderoso
manoscritto di un professore di lingue orientali di Amburgo
deceduto dieci anni prima, Hermann Samuel Reimarus. Dalle
migliaia di pagine dell'opera completa intitolata Apologia o difesa
dei ragionevoli adoratori di Dio (nell'originale tedesco Apologie,

oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes), Lessing
estrasse sette frammenti che pubblicò chiamandoli generalmente
Frammenti di un anonimo. Il settimo e ultimo fascicolo, pubblicato
nel 1778 con il titolo specifico Sullo scopo di Gesù e dei suoi
discepoli ( Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger), segna a
parere unanime degli studiosi l'inizio del cosiddetto «problema del
Gesù storico», cioè la separazione di Gesù-Yeshua da Gesù-ilCristo. Reimarus sosteneva infatti che lo scopo del vero Gesù era
stato di tipo politico, precisamente la liberazione dalla dominazione
romana e la restaurazione del regno di Israele, mentre lo scopo dei
discepoli era di tipo religioso, rimedio inevitabile al fallimento
politico del maestro. Ovvero: Gesù uguale cristianesimo.
Pubblicando i testi di Reimarus, Lessing intendeva sottolineare che
la fondatezza della tradizione cristiana deve essere spiegata a
partire dalla verità interiore del cristianesimo, che nessuna
tradizione esteriore può dare: «La religione non è vera, perché gli
evangelisti e gli apostoli la insegnarono; ma essi la insegnarono,
perché è vera. Le tradizioni scritte devono essere spiegate
muovendo dalla verità interna della religione, e tutte le tradizioni
scritte non possono darle alcuna verità interna, se quella ne è
priva».64 Lessing voleva quindi a contribuire a una rinnovata
fondazione del cristianesimo, non più sulla storia destinata
necessariamente a generare il principio-autorità, ma sulla verità
intrinseca del messaggio, più in particolare sul suo contenuto etico,
facendo sorgere il principio-autenticità. Al di là delle sue intenzioni
però la pubblicazione dei frammenti di Reimarus appiccò un
incendio che divampa ancora ai nostri giorni. Da allora si è
sviluppata una serie di studi storici ed esegetici che gli studiosi
usano dividere in tre fasi, di cui la seconda e la terza intersecantesi
tra loro:
- la fase liberale, dal 1778 al 1906;
- la fase storico-critica, dal 1953 ai nostri giorni;
- la terza fase, o dell'ebraicità di Gesù, dalla fine degli anni Sessanta

(con qualche anticipazione isolata) ai nostri giorni.
Oltre a Reimarus, la prima fase presenta quali autori più
significativi David Friedrich Strauss, Ernest Renan e William
Wrede. Gli studiosi usano collocarne la fine con l'opera del 1906 di
Albert Schweitzer, la cui prima edizione si intitolava Da Reimarus a
Wrede, e la più ampia seconda edizione del 1913 Storia della ricerca
sulla vita di Gesù, titolo poi divenuto classico.65 In questo lavoro
Schweitzer sosteneva che la ricerca storica sulla vita di Gesù
iniziatasi con Reimarus si doveva ritenere conclusa con un
sostanziale fallimento, in quanto i singoli autori avevano
interpretato Gesù ognuno secondo la propria ideologia giungendo a
un inaccettabile soggettivismo. Prova ne era che nessuno aveva
messo in luce il tratto originario di Gesù, cioè l'essere un profeta
escatologico-apocalittico convinto dell'imminente irruzione del
Regno di Dio e della (nota).
64 Gotthold E. Lessing, Antitesi ai frammenti dell'Anonimo di
Wolfenbüttel [1777], in Opere filosofiche, a cura di Guido Ghia,
Utet, Torino 2008, p. 492.
65 Albert Schweitzer, Storia della ricerca sulla vita di Gesù [1906],
tr. di Francesco Coppellotti, Paideia, Brescia 1986. Il titolo originale
tedesco spesso citato è Geschichte der leben-Jesu-Forschung. (fine
nota).

prossima fine del mondo. Trascurando questo aspetto, perché
evidentemente poco spendibile e molto imbarazzante, gli autori
della fase liberale avevano proiettato su Gesù i loro ideali senza
coglierne la peculiarità, perché l'insegnamento e le azioni di Gesù si
comprendono solo se interpretati nella luce del la sua convinzione
profonda della venuta imminente del Regno di Dio.
Dopo questa prima fase si ebbe un periodo di stagnazione della

ricerca storica dominato dall'opera di Rudolf Bultmann, il quale nel
libro su Gesù del 1926 scriveva: «Io sono indubbiamente del parere
che noi non possiamo sapere più nulla della vita e della personalità
di Gesù, poiché le fonti cristiane non si sono interessate al riguardo
se non in modo molto frammentario e con taglio leggendario, e non
esistono altre fonti su Gesù». Da qui un esplicito attacco alla
ricerca storica su Gesù: «Ciò che è stato scritto da circa un secolo e
mezzo sulla vita di Gesù, sulla sua personalità e sulla sua
evoluzione interiore ecc., è frutto di fantasia e materiale da
romanzo in quanto non sono ricerche critiche. Questa è
l'impressione ricavata per esempio dalla lettura della Storia della
ricerca sulla vita di Gesù, scritta brillantemente da Albert
Schweitzer». Conclusione? «Noi non sappiamo praticamente nulla
della sua personalità.»'*
Quindici anni dopo, Bultmann pubblicò un saggio che fece fare al
suo nome il giro del mondo, passato alla storia come il «manifesto
della demitizzazione», nel quale si leggono queste parole dagli
evidenti echi kierkegaardiani: «Sarebbe certo un'aberrazione
risollevare il problema di accertare storicamente le origini
dell'annuncio, come se fosse possibile provarne la fondatezza. Ciò
significherebbe pretendere di dare fondamento alla fede nella
parola di Dio per mezzo di una ricerca storica. La parola
dell'annuncio ci viene incontro come parola di Dio, e nei suoi
confronti non possiamo sollevare nessuna questione di legittimità
[...]. L'evento pasquale, se lo si intende come la risurrezione di
Cristo, non è un evento che riguardi la storia; come evento storico
possiamo concepire solo la fede pasquale dei primi discepoli [...], il
cristianesimo che ha la fede pasquale non ha interesse per la
questione storica».".67 La posizione di Bultmann sul Gesù storico
viene consacrata dal celebre incipit della sua Teologia del Muovo
Testamento: «La predicazione di Gesù non è una parte della
teologia del NT, ma appartiene ai suoi presupposti».68 Si potrebbe
riassumere il senso dell'impostazione bultmanniana dicendo che la
sua teologia sostiene un «Cristo senza Gesù», cioè la negazione di
ogni possibilità storiografica, e ancor più di ogni necessità

teologica, di giungere a una fondazione della fede cristiana sulla
realtà storica di Gesù-Yeshua. Per Bultmann, e per Kierkegaard che
ne è l'ispiratore, l'anti-piramide cristiana ha uno strato in meno,
elimina Gesù partendo direttamente da Cristo. Naturalmente la
teologia bultmanniana è ben consapevole di essere priva di
radicamento nel terreno oggettivo della storia e anzi ne è fiera, fa di
tale mancanza il suo tratto caratteristico.
Seconda fase della ricerca storica: i criteri esegetici
La seconda fase della ricerca sul Gesù storico ha inizio con Ernst
Kàsemann, storico ed esegeta neotestamentario discepolo di
Bultmann, sotto la cui guida aveva conseguito il dottorato e con cui
aveva condiviso l'opposizione al nazismo aderendo alla Chiesa
confessante (nel 1937 Kàsemann passò qualche settimana in una
prigione della Gestapo per aver appoggiato pubblicamente alcuni
minatori comunisti, anche se questo non gli evitò di venire
arruolato allo scoppio della guerra e di farsi per intero i sei anni di
combattimento finendo infine prigioniero). Il 20 ottobre 1953 a
Marburgo Kàsemann tenne una conferenza (nota).
66 Rudolf Bultmann, Jesus [1926], ed. it. a cura di Italo Mancini, tr.
di Giuseppe Barbaglio, Queriniana, Brescia 19752, pp. 103-104.
67 Rudolf Bultmann, Nuovo Testamento e mitologia. Il problema
della demitizzazione del messaggio neotestamentario [1941 ], tr.
di Luciano Tosti e Franco Bianco, Queriniana, Brescia 19734, pp.
170-171.
68 Rudolf Bultmann, Teologia del Nuovo Testamento [1953], tr. di
Armido Rizzi, Queriniana, Brescia 1985, p. 13. (fine nota).

dal titolo ben poco originale, Il problema del Gesù storico, ma

molto originale nel con tenuto, che segnò la reazione della ricerca
storica contro 1< scetticismo bultmanniano. In tale conferenza
Kasemann sostenne le seguenti due prospettive:
- nella netta frattura tra il Gesù della storia e il Cristo della fede è
insito il pericolo del «docetismo», cioè del considerare
l'incarnazione una semplice apparenza, mentre al contrario per i
primi cristiani la continuità personale tra il Signore risorto e il
Gesù crocifisso era essenziale;
- i Vangeli sinottici accordano grande importanza al passato, lo si
capisce già dal loro genere letterario che ripercorre l'itinerario
biografico di Gesù; se è vero cioè che i Vangeli non sono una
biografia, è altrettanto vero che presentano una cornice storica
molto simile a quella biografica, la quale non a caso ha guidato in
questa direzione tutti coloro che li hanno letti nei secoli passati;
anzi, non si tratta solo di una cornice, perché nei Vangeli c'è anche
una precisa pretesa storica, per quanto, naturalmente, si tratti di
una storia interpretata dal punto di vista della fede nel Risorto.
Dopo Kasemann altri teologi ed esegeti neotestamentari di scuola
bultmanniana (Gùnther Bornkamm, Hans Con-zelmann, Gerhard
Ebeling) dichiararono la possibilità e la necessità di una nuova
ricerca sul Gesù storico. Werner Georg Kummel, allievo, collega e
poi successore di Bultmann (e da Bultmann ringraziato
esplicitamente nella Prefazione alla quinta edizione del 1958 della
sua Teologia del Nuovo Testamento), scrivendo a sua volta una
Teologia del Nuovo Testamento non esitava ad affermare «la
necessità e l'importanza della questione della persona e della
predicazione
di
Gesù
nell'ambito
della
teologia
neotestamentaria».69
Ebbe così origine la seconda fase della ricerca sul Gesù storico,
documentata per la prima volta dall'esegeta americanato James m.
robinson nel 1959.70 Il cui risultato principale è stata la
delineazione dei criteri esegetici per muoversi all'interno delle fonti
evangeliche e distinguere che cosa può essere attribuito a Gesù e

che cosa invece alla comunità primitiva. Apparve chiaro infatti che
nel leggere le fonti evangeliche si trattava di evitare due estremi: da
un lato ricadere nell'ingenuità della lettura tradizionale secondo cui
tutto quello che i Vangeli attribuiscono a Gesù è veramente di Gesù
(con la conseguenza che per trovare il vero Gesù basterebbe leggere
i Vangeli), e dall'altro di evitare la paralisi di Bultmann secondo cui
quasi nulla di quello che i Vangeli attribuiscono a Gesù è
veramente di Gesù (con la conseguenza che sapere qualcosa di lui
sarebbe del tutto impossibile e che quindi la fede cristiana si basa
molto più sulla predicazione di Paolo).
Per navigare tra questi due estremi andando alla ricerca del
materiale veramente riconducibile a Gesù, i criteri interpretativi
più rilevanti evidenziati dagli studiosi della seconda fase sono
quattro:
- discontinuità: si considera autentico un dato evangelico quando
non è riconducibile né alle concezioni ebraiche, né a quelle
ellenistiche, né a quelle del primo cristianesimo. Esempi: la
predicazione del Regno di Dio, la concezione del Sabato,
l'atteggiamento verso la Legge;
(nota).
69 Werner Georg Kummel, La teologia del Nuovo Testamento.
Gesù, Paolo, Giovanni [1969], tr. di Francesco Tomasoni, rev. di
Enzo Gatti, Paideia, Brescia 1976, p. 27.
70 James M. Robinson, A New Quest of the HistoricalJesus, SCM
Press, London 1959.
(fine nota)
.

- conformità: si considera autentico un dato evangelico quando è
notevolmente conforme con il messaggio fondamentale
complessivo di Gesù. Esempi: parabole, beatitudini, Padre nostro;
- attestazione multipla: si considera autentico un dato evangelico
quando è presente in tutte, o quasi, le fonti neotestamentarie.
Esempi: dispute con le autorità religiose, miracoli, racconti di
vocazione, parabole, ultima cena, morte, risurrezione, apparizioni;
- imbarazzo: si considera autentico un dato evangelico quando
presenta un detto o un'azione di Gesù che la comunità dei discepoli
non avrebbe mai potuto creare perché-fonte di imbarazzo rispetto
alla sua dottrina e alla sua prassi. Esempi: battesimo di Gesù,
tentazioni, agonia, morte di croce, ordine di non predicare ai pagani
e ai samaritani, incomprensione degli apostoli, oscurità di
linguaggio.
Anche ai nostri giorni vi sono autori che praticano una lettura
esegetica che segue i criteri della seconda fase, privilegiando cioè il
Cristo della fede senza tuttavia separarlo dal Gesù della storia, e
questo a differenza della prima e della terza fase che privilegiano
invece il Gesù della storia, spesso separandolo dal Cristo della fede.
Tra questi esponenti della seconda fase, oltre ai nomi già citati
segnalo Gùnther Bornkamm, Xavier Léon-Dufour, Rudolf
Schnackenburg, Rinaldo Fabris, Bruno Maggioni, Giorgio Jossa,
Joachim Gnilka, Klaus Berger, James Dunn, Thomas Sòding,
Joseph Ratzinger.
Per gli studiosi che si rifanno a questa scuola di pensiero, ancora
decisamente maggioritaria in Italia, rimane fondamentale la
prospettiva di fede, una prospettiva secondo cui si può affrontare
adeguatamente il problema del Gesù storico soltanto se si prende
atto della fede in Gesù-il-Cristo in quanto forma costitutiva delle
fonti evangeliche. II.che significa che è la cristologia a comandare e
orientare la storiografia. I testi che parlano di Gesù sono testi di
fede, kerygmatici, e per interpretarli adeguatamente occorre
leggerli anzitutto dal punto di vista della fede. Non c'è quindi

nessun ritorno a una prospettiva meramente storicista, com'era,
per esempio, quella di Renan. Il Gesù storico non ha una funzione
teologica per se stesso, occorre sempre e comunque partire e
tornare al Cristo della fede.
La storia, però, ecco l'acquisizione nuova rispetto a Bultmann, è
possibile, lo è mediante i quattro criteri ermeneutici
adeguatamente calibrati, ed è anzi necessaria perché mette in grado
di conoscere con maggiore chiarezza quel Gesù che la fede cristiana
crede sia il Cristo e il Signore. Senza la storia e la terraferma che
essa rappresenta, la figura di Gesù-il-Cristo corre il rischio di
svanire in una sorta di rinnovato docetismo e la fede si ritroverebbe
senza alcun criterio oggettivo in base a cui potersi vagliare.
Se il motto bultmanniano era stato «Cristo senza Gesù», il motto
della seconda fase è piuttosto «Cristo con Gesù», dovendosi dire
esattamente prima Cristo e poi Gesù, perché è la cristologia a
orientare la ricerca sul Gesù storico, come appare dall'uso
privilegiato del primo criterio ermeneutico della discontinuità
(come logicamente prevede la cristologia) da parte degli studiosi di
questo orientamento.
A causa di questa forte angolatura teologica, però, non poteva non
nascere presto l'esigenza storiograficamente ancora più radicale, o
forse semplicemente più pura, di andare a Gesù direttamente,
senza passare dalla cristologia, come già era avvenuto nella prima
fase della ricerca storica. La differenza fondamentale rispetto agli
studiosi ottocenteschi è che ora nella ricerca sul Gesù storico
campeggia il Gesù ebreo. E la terza fase, entra in scena Yeshua ben
Yosef.

Terza fase della ricerca storica: Yeshua ben Yosef e la tesi
separatista Reimarus aveva scritto che Gesù «era nato giudeo e
voleva anche restarlo».71 Alla fine dell'Ottocento l'esegeta

veterotestamentario Julius Wellhausen riprese tale prospettiva
affermando che Gesù «era un ebreo, non un cristiano» e scegliendo
di concludere la sua storia di Israele proprio occupandosi di Gesù, a
voler significare quanto egli appartenesse a Israele. Per Wellhausen
l'unità tra Gesù e Israele aveva una precisa ripercussione nel
rapporto tra Gesù e la Chiesa i quali dovevano venire separati, una
separazione istituzionale prima ancora che dottrinale, perché, a
differenza della Chiesa e della sua organizzazione,
«Gesù non organizzava».72
L'avvicinamento tra Gesù e le sue radici ebraiche è un fenomeno
che interessa tutto il Novecento. In verità il secolo si era aperto con
la pubblicazione del celebre saggio di Adolf von Harnack, L'essenza
del cristianesimo, nel quale il legame tra Gesù e l'ebraismo veniva
al contrario fortemente ridimensionato:
«Proprio oggi, di nuovo, ci assicurano energicamente, con il piglio
di chi ha fatto una nuova scoperta, che non si può comprendere la
predicazione di Gesù e non la si può esporre correttamente se non
la si considera nell'insieme delle dottrine giudaiche del suo tempo e
se non si indagano preliminarmente quelle.
Quest'ipotesi contiene molto di vero e tuttavia, come mostreremo,
è scorretta». Ed ecco un passaggio decisivo della dimostrazione di
von Harnack: «I sacerdoti e i farisei tenevano il popolo in loro
potere e ne uccidevano l'anima. Contro questa autorità illegittima
Gesù mostrò un'intransigenza veramente liberante e consolatrice.
Non ha mai cessato (e nel corso della sua lotta giungeva al più
sacrosanto sdegno) di osteggiare questa "autorità", di svelare la sua
rapacità, la sua ipocrisia e di annunciarle prossimo il giudizio». Da
qui la conclusione del noto storico tedesco, ovvero che per Gesù «la
sua connessione con il giudaismo appare ormai trascurabile».73
A questa tesi replicò immediatamente uno studioso ebreo allora
ventottenne, Leo Baeck, il quale nel 1901

in diretta polemica con von Harnack scrisse le seguenti parole, oggi
quasi un luogo comune ma un secolo fa non prive di scandalo: «La
maggior parte di coloro che descrivono la vita di Gesù tralasciano di
indicare che in ognuno dei suoi tratti Gesù è in tutto e per tutto un
auttentico carattere ebraico, che un uomo come lui è potuto
crescere soltanto sul terreno dell'ebraismo, soltanto là e da
nessun'altra parte. Gesù è una personalità autenticamente ebraica:
tutto il suo cercate e fate, il suo soffrire e sentire, il suo parlare e
tacere, reca il timbro della natura ebraica, l'impronta dell'idealismo
ebraico, di quanto di meglio c'è stato e c'è nell'ebraismo, ma che
allora c'era soltanto nell'ebraismo. Egli fu un ebreo tra ebrei; da
nessun altro popolo sarebbe potuto venire un uomo come lui e in
nessun altro popolo avrebbe potuto operare un uomo come lui».
Hans Kùng, da cui traggo la citazione, commenta: «Si poteva
contestare tutto questo?».74 Baeck (nota).
71 Citato da Henning Graf Reventlow, «Sullo scopo di Gesù e dei
suoi discepoli». Il contributo di Hermann Samuel Reimarus
all'indagine del Nuovo Testamento [1986], tr. di Francesco
Coppellotti, in il «Gesù storico». Problema della modernità, a cura
di Giuseppe Pirola e Francesco Coppellotti, Piem-me, Casale
Monferrato 1988, pp. 102-103.
72 Julius Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte, 1894;
citato da Lothar Perlitt, Julius Wellhausen, in lessico dei teologi del
secolo XX. Mysterium Salutis / Supplemento, a cura di Piersandro
Vanzan e Hans Jürgen Schultz, Queriniana, Brescia 1978, p. 26.
73 Adolf von Harnack, L'essenza del cristianesimo [1900], tr. di
Gianfranco Bonola, editoriali a cura di Gianfranco Bonola e Pier
Cesare Bori, Queriniana, Brescia 20033, pp. 74-75 e 132.
74 Leo Baeck, Harnack's Vorlesungen überdas Wesen des
Christentums, «Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft
des Judentums» 45, 1901, p. 118; citato da Hans Küng, Ebraismo
[1991], tr. di Giovanni Moretto, Bur, Milano 2007, pp. 347-348.

75 Joseph Klausner, Jesus of Nazareth. HisLife, Times and
Teaching [1922], translated from the original Hebrew by Herbert
Danby, with a new fore-word by Sidney B. Hoenig, Bloch Publishing
Company, New York 1989. (fine nota).

diede poi seguito a queste dichiarazioni mediante una serie di opere
i cui titoli, alcuni in tedesco altri in inglese, parlano da sé: Simon
Kefa, 1906; Judentum in der Kirche (Ebraismo nella Chiesa), 1925;
DerMenschen-sohn (Il Figlio dell'uomo), 1937; Das Evangelium als
Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte (Il Vangelo quale fonte
originaria della storia della fede ebraica), 1937, pubblicato in
italiano col titolo 77 Vangelo: un documento ebraico, Giuntina,
Firenze 2004; Haggadah and Christian Doctrine (Haggadah e
dottrina cristiana), 1950; TheFaith o/Paul (La fede di Paolo), 1952.
Ma l'opera di parte ebraica su Gesù che viene solitamente ricordata
come il punto di svolta è il libro di Joseph Klausner, Gesù il
Nazareno, il suo tempo, la sua vita e il suo insegnamento del 1922,
il primo libro su Gesù scritto in ebraico e pubblicato a
Gerusalemme, e che anche per questo valore simbolico viene
considerato l'apripista della nuova ricerca ebraica su Gesù non più
in chiave polemica ma guidata da una certa simpatia.75 Klausner,
professore di Storia del popolo ebraico nell'antichità classica presso
l'Università ebraica di Gerusalem me, nonché zio paterno del noto
scrittore Amos Oz,76 intendeva presentare ai suoi lettori ebrei
un'idea del Gesù storico nella sua concretezza, ben diversa sia dalla
dottrina della teologia cristiana sia dalla polemica ebraica, così da
appropriarsi di una tappa senza dubbio significativa della storia di
Israele fino ad allora indagata solo da non ebrei.
Di particolare interesse sono a mio avviso le considerazioni di
Klausner sull'idea di Dio coltivata da Gesù, dalle quali emerge che
se da un lato Gesù non considerò se stesso della medesima natura
divina né tantomeno si considerò Figlio di Dio nel senso trinitario
del termine, dall'altro riteneva di essere il Messia e come tale più

vicino a Dio di ogni altro uomo, il che lo fece sentire autorizzato a
rivedere la tradizione religiosa ebraica: «Avete inteso che fu detto
[...] ma io vi dico [...]». Da questa sua concezione potè derivare
«l'idolatria» verso la sua persona e la rottura del monoteismo
biblico: «L'insegnamento peculiare di Gesù è ben altra cosa del
dogma trinitario, ma contiene il germe che, nutrito dai cristiani di
origine gentile, si sviluppò come dottrina della Trinità».77 Klausner
aggiunge inoltre che l'idea di Dio predicata da Gesù è estranea alla
più genuina teologia ebraica, perché Gesù parla di Dio come del
«Padre dei cieli che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti» (cfr. Matteo 5,45), venendo così a
negare la categoria teologica fondamentale sotto cui l'ebraismo
pensa Dio, cioè la giustizia. Ne viene, scrive Klausner, che per Gesù
«Dio non è l'assoluta giustizia, ma il bene [...]. Non è il Dio di
giustizia, nonostante il suo giudizio finale: in altre parole, egli non
è il Dio della storia».1& In realtà, sostiene Klausner, occorre
pensare Dio come «non solo Padre di misericordia ma anche Re del
giudizio, il Dio dell'ordine sociale, il Dio della nazione, il dio della
storia", e conclude con il motto di sapore hegeliano, citato persino
in tedesco,
«Weltgeschichte ist Weltgericht», cioè la storia del mondo è il
tribunale del mondo.71' Chiedersi che cosa rimanga di questa
teologia dopo il 1945 non riguarda il rapporto tra Gesù e l'ebraismo
ma solo la personale teologia di Joseph Klausner. Egli comunque
concludeva così la sua opera pionieristica: «Nel codice di Gesù vi è
una sublimità, una chiarezza e una originalità che non hanno il
parallelo in nessun codice ebraico, e neppure vi è un parallelo per
l'arte notevole delle sue parabole. La sagacia e l'acutezza dei suoi
proverbi, i suoi energici epigrammi riescono mirabilmente a fare
delle sue idee etiche un possesso del popolo. Se arriverà il giorno in
cui tale codice sarà liberato dall'involucro di miracoli e di
misticismo, il Libro dell'etica di Yeshua sarà uno dei tesori scelti
della letteratura d'Israele per tutti i tempi».80
(nota).

76 Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra [2002], tr. di Elena
Loewenthal, Feltrinelli, Milano 2003, in particolare pp. 63-71.
77 Klausner, Jesus of Nazareth, cit., p. 379. 78 Ibidem.
(fine nota).

Giunse poi la parentesi del nazismo con gli studi infettati di
antisemitismo, tra i quali spicca il libro di Walter Grundmann,
professore dell'Università di Jena e membro attivo del Partito
nazista, Jesus der Galilàer und dasJudentum (Gesù il galileo e
l'ebraismo).8' Con la motivazione dell'origine galileica della
famiglia di Gesù, Grundmann negava che egli potesse essere ebreo
perché la Galilea era una regione dove vivevano anche molti nonebrei, come attestato dal detto «Galilea dei gentili» di Matteo 4,15,
che a sua volta cita Isaia 8,23: «La via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti». Su questa base il professor Grundmann
deduceva che Gesù era di pura razza ariana. Come ricavo dal libro
di Jules Isaac di cui dirò a breve, Grundmann era però stato
preceduto dal pastore protestante francese Henri Monnier secondo
cui «Gesù non era propriamente un ebreo, egli era un galileo, il che
non è la stessa cosa».82
Il nome dello storico ebreo Jules Isaac è dolorosamente legato alla
follia nazista. La sua opera Jesus et Israel, apparsa a Parigi nel
1948, presenta la seguente dedica: «A mia moglie, a mia figlia
martiri uccise dai nazisti di Hitler uccise semplicemente perché si
chiamavano / Isaac».83 Il senso del libro di Isaac sta nel mostrare
attraverso una rilettura storica dei Vangeli che Israele non ha
respinto Gesù (non ne ha voluto la morte) e che neppure Gesù ha
respinto Israele. Gesù e Israele sono uniti, profondamente uniti, ed
è giunto il tempo, dice Isaac, che i cristiani lo riconoscano
riparando «le loro clamorose iniquità», perché

«questo è l'urgente dovere che sorge dalla meditazione di
Auschwitz».84 I cristiani devono riformare in profondità il loro
insegnamento su Gesù mediante la sottolineatura della sua
ebraicità e la cancellazione di ogni accusa di deicidio a Israele.
Soprattutto a seguito della Shoah si può dire che dalla seconda
metà del Novecento ai nostri giorni l'ebraicità di Gesù è andata
sempre più imponendosi, giungendo a diventare per molti studiosi
la prospettiva fondamentale mediante cui interpretare il Gesù
storico. Il risultato è che oggi affermazioni come quella di
Reimarus (1768) e di Wellhausen (1894) appaiono una verità
consolidata tra gli studiosi, anche al di là delle cerchie
specialistiche. Ormai l'ebraicità non è più solo un elemento da
tener presente se si vuole realmente avere a che fare con
l'oggettività storica di Yeshua, ma si presenta come il punto di vista
privilegiato per accedere a lui e al suo vero messaggio. Da qualche
decennio il movimento è diventato così intenso da costituire una
svolta negli studi storici su Gesù, così che, dopo la prima fase di
tendenza liberale e la seconda di tendenza bultmanniana (seppure
in polemica con il maestro), si parla ora di una terza fase (nota).
79 Ivi, p. 380. Il detto, nella sua forma originaria «Die
Weltgeschichte ist das Weltgericht», è tratto dalla poesia
Resignation di Friedrich Schiller del 1786. Hegel parla di
«Weltgericht» nel paragrafo 548 della Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio.
80 Klausner, Jesus of Nazareth, cit., p. 414; qui cito la traduzione di
Marco Morselli, in Ipassi del Messia. Per una teologia ebraica del
cristianesimo, Marietti, Genova-Milano 2007, p. 43.
81 Walter Grundmann, Jesus der Galilàer und das Judentum,
Wigand, Leipzig 1940; cfr. James Carleton Paget, Quests far the
HistorìcalJesus, in The Cambridge Companion to Jesus, edited by
Markus Bockmuehl, Cambridge University Press, Cambridge 2001,
pp. 154 e 287.

82 Henri Monnier, La Mission historìque de Jesus, 1906, p.
XXVIII; citato da Jules Isaac, Gesù e Israele, tr. di Ebe
Castelfranchi Finzi, Marietti, Genova 20012, p. 37.
83 Isaac, Gesù e Israele, cit., p. 19. Nel libro viene segnalato che «la
traduzione italiana di Jesus et Israèle stata curata da Ebe
Castelfranchi Finzi in memoria del figlio Mario Finzi, 1913-1945,
giovane magistrato e appassionato musicista, morto ad Auschwitz».
84 Ivi, p. 387.
(fine nota)

della ricerca, designata perlopiù con i termini inglesi Third Quest, a
significare come siano soprattutto studiosi americani e inglesi a
essere attivi in questa prospettiva (anche se i primi due libri di tale
terza fase vennero pubblicati sempre in Germania nel 1967 e nel
1968, opera di Schalom Ben Chorin e di David Flusser) .85
Sintomatica questa frase del 2000 di Geza Vermes: «L'ebraicità di
Gesù è ora assiomatica, mentre nel 1973 il titolo del mio libro Gesù
l'ebreo era ancora in grado di provocare ondate di shock in molti
settori del mondo cristiano tradizionale».86 Tra i numerosi
studiosi ebrei dedicatisi alla figura storica di Yeshua ricordo il
diplomatico israeliano console a Milano Pinchas Lapide, il rabbino
americano Harvey Falk, il franco-algerino André Chouraqui,
l'italiano Riccardo Ca-limani, il francese Salomon Malka. Harold
Bloom, il più celebre critico letterario americano dei nostri giorni,
ha scritto: «Se c'è un singolo principio che caratterizza Gesù, esso
consiste nella sua incrollabile fiducia nell'Alleanza con Yahvè.
Questa fiducia costituisce l'essenza della religione ebraica, che sia
quella arcaica, quella del Secondo Tempio o il successivo giudaismo
di Akiva. In tutta la storia non conosciamo nessun ebreo che sia
stato più fedele all'Alleanza di Gesù di Nazaret. In questo senso, il
fatto che i suoi discepoli si siano serviti di lui per sostituire

l'Alleanza con Yahvè con la loro Nuova Alleanza è una suprema
ironia». Anche per Bloom, insomma, «Yeshua non era un
cristiano».87
E naturale che la tendenza a legare fortemente Gesù all'ebraismo
conduca quasi necessariamente a porre una netta separazione tra
Gesù e la Chiesa, tra Gesù e il pensiero ecclesiastico su di lui detto
«cristologia», alla fine tra Gesù e il cristianesimo.
Se si afferma infatti che: Gesù = ebraismo;
essendo: ebraismo eguale cristianesimo,
non può che conseguire: Gesù eguale cristianesimo.
Siamo in presenza di una conseguenza logica dagli effetti
devastanti, tale da rivoluzionare completamente l'assetto
dogmatico, ecclesiastico, liturgico e pastorale scaturito da due
millenni di cristianesimo.
Ma il paradosso è che a presentare la figura di Gesù come
profondamente radicato nella tradizione ebraica sono anche
numerosi studiosi di parte cristiana. Il risultato cui pervengono è
riassunto da queste parole di Carlo Maria Martini: «Il cristianesimo
delle origini è profondamente radicato nell'ebraismo e non può
essere compreso senza avere contemporaneamente una sincera
simpatia e un'esperienza diretta del mondo ebraico. Gesù è
pienamente ebreo, ebrei sono gli apostoli, e non si può dubitare del
loro attaccamento alla tradizione dei padri. La pasqua messianica
che Gesù, redentore universale e servo sofferente, annuncia e
realizza, non si oppone all'alleanza del Sinai, ma ne completa il
senso».88
(nota).
85 Schalom Ben Chorin, Fratello Gesù. Un punto di vista ebraico

sul Nazareno [1967], tr. di Giuseppe Scandiani, Tea, Milano 1991;
David Flusser, Jesus [1968], ed. it. a cura di Martin Cunz,
Morcelliana, Brescia 20082. Sempre di Flusser, Jewish Sources in
Early Christianity, English translation by John Glucker, Mod
Books, Tel Aviv 1989.
86 Geza Vermes, The ChangingFaces of Jesus, Penguin, London
2000, p. 263.
87 Harold Bloom, Gesù e Yahvè. La frattura originaria tra Ebraismo
e Cristianesimo [2005], tr. di Daniele Didero, Rizzoli, Milano 2006,
pp. 21 e 116.
88 Carlo Maria Martini, Verso Gerusalemme, Feltrinelli, Milano
2002, p. 97. (fine nota).

Tra i principali studiosi cristiani che si collocano nella scia della
Third Questvi è l'americano John P. Meier, sacerdote cattolico,
autore dell'opera probabilmente più voluminosa di tutti i tempi sul
Gesù storico, della quale finora, dal 1991 al 2009, sono usciti
quattro volumi per oltre tremila pagine complessive. Vi sono
inoltre l'americano Ed P. Sanders, protestante di tendenza liberale,
e gli italiani Paolo De Benedetti, Francesco Rossi de Gasperis,
Giuseppe Barbaglio, Paolo Sacchi, Mauro Pesce, Adriana Destro,
Piero Stefani.
Con un taglio più teologico e meno storico-esegetico, è da collocare
in questa linea anche Hans Kùng.
In questa prospettiva di forte rivalutazione dell'ebraicità di Gesù
capita di leggere affermazioni come le seguenti di Remo Cacitti,
professore di Storia del cristianesimo antico presso l'Università
degli Studi di Milano: «Condivido la tesi che Gesù non avesse
intenzione di fondare una Chiesa, tanto meno una religione diversa

dal giudaismo da lui professato», sicché «Paolo può essere
considerato il vero fondatore del cristianesimo.89 Mauro Pesce,
professore di Storia del cristianesimo presso l'Università di
Bologna, è ancora più radicale, perché per lui il cristianesimo non
nasce neppure con Paolo: «Non sono d'accordo sull'idea che il
cristianesimo nasca con la fede nella risurrezione di Gesù, né che
nasca grazie a Paolo [...].
Anche Paolo, come Gesù, non è un cristiano, ma un ebreo che
rimane nell'ebraismo [...]. Forse il cristianesimo nasce addirittura
nella seconda metà del II secolo».90 La tesi viene ribadita da Pesce
nel libro scritto insieme con l'antropologa Adriana Destro:
«Sosteniamo che Gesù crede nel suo Dio tradizionale e non è il
fondatore di un sistema religioso diverso da quello in cui è nato».91
Ma ricondurre Gesù all'ebraismo significa davvero distaccarlo dal
cristianesimo, significa davvero frapporre
«un cuneo tra il Gesù storico e quello delle chiese successive»?92
Oppure al contrario significa far recuperare al cristianesimo la sua
freschezza originaria, la sua capacità di promuovere libertà, giudizio
critico, sottolineatura del primato della giustizia e quindi
dell'ortoprassi rispetto all'ortodossia? Tra gli studiosi italiani,
Martini, De Benedetti, Rossi de Gasperis, Barbaglio, Stefani la
pensano così, e io con loro.
La reazione della tesi unionista, ovvero il Gesù di Ratzinger Da
teologo che sa il fatto suo, prima ancora che da pastore supremo
della Chiesa cattolica, Joseph Ratzinger ha compreso da tempo la
minaccia esplosiva che incombe sul cristianesimo costituito. E
esattamente questa la preoccupazione che l'ha mosso, ancora prima
di essere eletto papa, a intraprendere il progetto di una grande
opera su Gesù, pubblicata finora in due volumi di oltre ottocento
pagine complessive cui se ne dovrebbe affiancare un terzo sui
vangeli dell'infanzia. Il papa sa che è in gioco il problema decisivo
del cristianesimo odierno a confronto del quale ogni altra tematica
passa decisamente in secondo piano: è in gioco il legame tra Gesù-

Yeshua e Gesù-il-Cristo, minando il quale crolla all'istante l'intera
costruzione del cristianesimo. Senza il legame organico tra Yeshua
e quello che di lui la fede confessa (il Cristo, il Figlio di Dio, Dio
stesso in quanto seconda persona della Trinità) alla basilica di San
Pietro non resta che trasformarsi in un museo.
Nella premessa del primo volume, una specie di piccolo discorso
sul metodo, il papa si chiede «che significato può avere la fede in
Gesù il Cristo [...] se poi l'uomo Gesù era così diverso da come lo
presentano (nota).
89 Corrado Augias - Remo Cacitti, Inchiesta sul cristianesimo.
Come si costruisce una religione, Mondadori, Milano 2008, pp. 152
e 46.
90 Corrado Augias - Mauro Pesce, Inchiesta su Gesù. Chi era
l'uomo che ha cambiato il mondo, Mondadori, Milano 2006, p. 201.
91 Adriana Destro - Mauro Pesce, L'uomo Gesù. Giorni, luoghi,
incontri di una vita, Mondadori, Milano 2008, p. 15.
92 Ivi, p. 16. (fine nota).

gli evangelisti e da come, partendo dai Vangeli, lo annuncia la
Chiesa», domanda volutamente retorica la cui unica risposta è
«nessun significato» e da cui appare quanto sia decisiva la
connessione storia-fede.
Chiaro l'obiettivo, altrettanto lo è il metodo: «Io ho fiducia nei
Vangeli [...], ho voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei
Vangeli come il Gesù reale, come il Gesù storico in senso vero e
proprio. Io sono convinto, e spero che se ne possa rendere conto
anche il lettore che questa figura è molto più logica e dal punto di
vista storico anche più comprensibile delle ricostruzioni con le

quali ci siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni. Io ritengo
che proprio questo Gesù - quello dei Vangeli - sia una figura
storicamente sensata e convincente».93 Il concetto viene ribadito
nella premessa del secondo volume dove l'autore scrive di aver
voluto «giungere alla certezza della figura veramente storica di
Gesù» a partire da «uno sguardo sul Gesù dei Vangeli».94 Il papa
fa così intendere che mentre l'esegesi biblica contemporanea
perlopiù divide il Gesù storico dal Cristo dei Vangeli e della Chiesa,
egli li identifica mostrando che la costruzione cristiana iniziata
dagli evangelisti e proseguita dai concili è ben salda perché poggia
su questa esatta equazione: narrazione evangelica = storia reale.
Questo è l'intento programmatico dell'opera di Benedetto XVI su
Gesù, il cui percorso rispecchia questa sequenza: Gesù -»
evangelisti - Vangeli - Chiesa.
Sequenza che, ovviamente, vale anche al contrario, anzi soprattutto
al contrario, perché così si parte dalla situazione concreta dei
cattolici di oggi: Chiesa - Vangeli - evangelisti - Gesù.
L'ironia della sorte ha voluto che sia stato proprio un ebreo, il
rabbino Jacob Neusner, nato nel 1932 e docente di Storia e teologia
dell'ebraismo presso il Bard College di New York con una
bibliografia di quasi mille titoli all'attivo, a dare un aiuto non
indifferente a Joseph Ratzinger nella difesa della tesi unionista
(Gesù = cristianesimo) contro l'avanzata su più fronti della tesi
separatista (Gesù x cristianesimo). Mi riferisco al libro di Neusner,
Un rabbino parla con Gesù (A Rabbi Talks with Jesus), pubblicato
nel 1993 e riedito nel 2001, che conosco bene perché sono stato
all'origine di entrambe le edizioni italiane, della prima del 1996
quando ne acquistai i diritti da editor di Piemme e della seconda del
2007 quando da consulente delle Edizioni San Paolo feci
riacquistare i diritti nel frattempo lasciati decadere da Piemme.95
Nel primo volume su Gesù, Benedetto XVI cita ampiamente il libro
di Neusner e giunge persino a scrivere: «Questa disputa condotta
con rispetto e franchezza tra un ebreo credente e Gesù, più di altre
interpretazioni a me note mi ha aperto gli occhi sulla grandezza
della parola di Gesù».96

Un momento: un papa a cui si aprono gli occhi su Gesù, per merito
di un rabbino? Non è un po' strano? A prima vista qualcuno
potrebbe pensare che anche Joseph Ratzinger debba essere
annoverato tra gli esponenti della Third Quest, ma l'assenza di
riferimenti a Klausner, Isaac, Ben Chorin, Flusser, Vermes e a ogni
altro studioso ebreo tranne appunto Neusner (c'è solo un
riferimento a Buber ma senza attinenza con la questione di Gesù),
fa rapidamente intuire che la verità è un'altra. Quale? Scrive
Neusner illustrando la sua tesi: «Il mio ragionamento è semplice.
Secondo la verità della Torah, molto di ciò che Gesù ha detto è
sbagliato».97 Per Neusner non c'è nessun dub(nota).
93 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., pp. 17-18.
94 Joseph Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda parte. Dall'ingresso
in Gerusalemme fino alla risurrezione, ed. it. a cura di Pierluca
Azzaro, tr. di Ingrid Stampa, Libreria editrice vaticana, Città del
Vaticano 2011, p. 9.
95 Jacob Neusner, Un rabbino parla con Gesù [1993], tr. di
Francesco Bianchi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.
96 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., p. 93.
97 Neusner, Un rabbino parla con Gesù, cit., p. 12. (fine nota).

bio che Gesù fosse ebreo quanto alle sue origini e alla sua
formazione culturale e religiosa; ma quanto alla sua dottrina no,
non lo era più. In altri termini: se dicendo che Gesù era ebreo si
vuole affermare che le sue radici sono da rinvenire interamente
nell'ebraismo, Neusner è d'accordo; ma se si vuole sostenere che
anche i frutti dottrinali del suo insegnamento sono ebraici,

Neusner non è più d'accordo. La differenza tra ebraismo e
cristianesimo è quindi da ricondurre allo stesso Gesù e non a un
periodo successivo, a un tradimento delle vere intenzioni di Gesù
da parte della comunità cristiana, in particolare dell'apostolo Paolo.
E Gesù stesso l'autore dello strappo con la Torah da cui nasce la
nuova religione cristiana.
Neusner conosce bene il tentativo degli studiosi della Third Quest
di ricondurre Gesù interamente nel seno della tradizione ebraica:
«Non pochi apologisti dell'ebraismo (inclusi gli apologisti cristiani
dell'ebraismo) distinguono tra il Gesù che visse e insegnò - che essi
onorano e stimano - e il Cristo che la Chiesa (così essi dicono)
avrebbe inventato. Da parte sua Gesù insegnò soltanto la verità che,
come credenti nell'ebraismo, noi possiamo sostenere».98 E
esattamente la posizione di Isaac, Flusser, Vermes e altri. Ma
contro tale tendenza dominante nella ricerca contemporanea
soprattutto di parte ebraica, Neusner presenta la sua
controproposta: «In queste pagine io seguirò una strada diversa»,
una strada che lo conduce ad affermare senza esitazione: «Il
cristianesimo, a partire da Gesù, prese una direzione sbagliata
abbandonando la Torah"?99 È Gesù il fondatore del cristianesimo,
nessun altro. Altri possono aver approfondito e accentuato lo
strappo con l'ebraismo, ma il primo a porlo in essere, del tutto
consapevolmente, è stato lo stesso GesùYeshua. È in questa prospettiva che Neusner, immaginandosi tra gli
uditori della predicazione di Gesù, finge di rivolgersi a lui
direttamente: «Io veramente non vedo come i tuoi insegnamenti si
concilino con quelli della Torah». E poi, parlando tra sé: «Non
avevo udito da lui quel messaggio che la Torah mi aveva detto di
aspettarmi. Nel suo insegnamento mancava la cosa fondamentale
insegnata nella Torah [...]. La Torah mi aveva detto cose del Regno
di Dio che Gesù aveva trascurato, mentre Gesù mi aveva detto delle
cose del Regno di Dio che la Torah non aveva detto». E ancora:
«Niente di quello che ho ascoltato da Gesù parla del patto, niente
parla di Israele, niente dei doveri di tutto Israele».100

Ma prima ancora che dai contenuti del messaggio, Jacob Neusner
prende le distanze dal metodo di Gesù, così come lo vede praticato
nel programmatico Discorso della montagna, un metodo che ritiene
lesivo della sua identità religiosa: «Che tipo di insegnamento è
quello che migliora gli insegnamenti della Torah senza
riconoscerne la fonte, e cioè Dio stesso? Io sono turbato non tanto
dal messaggio [...] quanto dal messaggero. La ragione sta nella
forma scioccante di questi insegnamenti. Mentre siede sulla
montagna la frase di Gesù "avete inteso che fu detto... ma io vi
dico" si pone in aperto contrasto con la frase di Mosè sul Monte
Sinai. I saggi parlano in base alla propria autorità, ma senza
pretendere di migliorare la Torah».101
A questo riguardo Neusner cita la Mishnah («un codice di leggi,
completato verso il 200 d.C, che rappresenta il primo scritto
normativo e canonico dell'ebraismo dopo la Bibbia»), in particolare
l'inizio del primo trattato della Mishnah chiamato Avot, il trattato
dei detti dei padri dell'ebraismo, passo di capitale importanza:
«Mosè ricevette la Legge al Sinai e la trasmise a Giosuè, Giosuè agli
anziani e gli anziani ai profeti. I profeti la trasmisero agli uomini
della grande assemblea. Essi solevano dire tre cose: siate cauti nel
giudizio, educate molti discepoli, fate una siepe alla legge» {Avot
1,1).102 Il compito del maestro ebreo è custodire la Torah facendole
una siepe attorno, ma non così Gesù che a volte pretende di parlare
nel nome di Dio in modo diretto, saltando la mediazione della
Torah. E dopo aver ricordato che Mosè «parla come profeta di Dio,
nel nome di Dio e per gli scopi di Dio», Neusner pone la questione
decisiva che la personalità di Gesù fa sorgere in lui: «Come devo
reagire a questo "Io"?».103 L'Io di Gesù, per Neusner, è diverso,
troppo ingombrante, poco incline alla disciplina verso la Torah. Il
suo problema è appunto quello di capire
«come dare un senso, all'interno della Legge, a un maestro che si
stacca da essa, o forse se ne pone al di sopra». Gesù, scrive
Neusner, «mi ricorda un profeta che parla in virtù della sua
autorità, non un profeta di Israele. Egli parla come uno di
fuori».104

Ora penso sia chiaro perché il libro di Neusner è stato valorizzato
più di ogni testo contemporaneo da Joseph Ratzinger nel suo libro
su Gesù: «Questa disputa condotta con rispetto e franchezza tra un
ebreo credente e Gesù, più di altre interpretazioni a me note mi ha
aperto gli occhi sulla grandezza della parola di Gesù». Quale
grandezza? La sua alterità rispetto all'ebraismo: «Il rabbino accetta
l'alterità del messaggio di Gesù».105 Nel sottolineare che la
frattura tra ebraismo e cristianesimo è da ricondurre
originariamente alla volontà esplicita di Gesù, Joseph Ratzinger ha
trovato un poderoso alleato nel rabbino Jacob Neusner.
La convinzione di entrambi è che la differenza tra cristianesimo ed
ebraismo è stata introdotta dallo stesso Gesù, è stato lui a non voler
essere più ebreo nel senso dottrinale del termine, a voler essere
cristiano.
Ratzinger trova in Neusner un'autorevole fonte ebraica per
sostenere
che
«il
messaggio
di Gesù
si distingue
fondamentalmente dalla fede dell'Israele Eterno».106 E poco più
avanti, commentando le affermazioni di Neusner sulla libertà
trasgressiva di Gesù di fronte al sabato e alla Legge, Ratzinger
ritiene che qui è stato
«messo a nudo il vero nocciolo del conflitto». Quale conflitto?
Quello tra l'ebraismo e il nesso Gesùcristianesimo. Il nocciolo del conflitto, scrive Ratzinger, consiste
proprio nel fatto che «Gesù intende se stesso come la Torah - la
parola di Dio in persona. Il grandioso Prologo del Vangelo di
Giovanni - "In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio" - non dice niente di diverso da quanto afferma il
Gesù del Discorso della montagna e il Gesù dei Vangeli sinottici. Il
Gesù del quarto Vangelo e il Gesù dei sinottici è la stessa identica
persona: il vero Gesù "storico"».107 Se Gesù intende se stesso
come la Torah, è chiaro che può modificare la Torah consegnata a
Mosè portandola a compimento. Ma da tale compimento occorre
trarre le conseguenze, argomenta Ratzinger, e si tratta di

conseguenze abbastanza pesanti: «La rivendicazione da parte di
Gesù ha come conseguenza che la comunità dei discepoli di Gesù è
il nuovo Israele».108 Dalla «nuova Torah» scaturisce «il nuovo
Israele».109
(nota).
98 Ivi,p. 13.
99 Ivi, pp. 13 e 24 (corsivo mio).
100 Ivi, pp. 183 (con traduzione mia di p. 152 dell'originale), 188 e
189.
101 Ivi, p. 61 (con alcune modifiche sulla base di p. 47
dell'originale).
102 M,p. 51.
103 iIvi,p. 61.
104 Ivi, pp. 62 (con traduzione leggermente modificata) e 67.
105 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., p. 130.
106 Ivi, p. 132.
107 Ivi, pp. 137-138.
108 Ivi, p. 138 (corsivo mio).
109 Ivi, p. 127.
110 Ivi, p. 138.

111 Ivi, p. 126. (fine nota).

Nessuna continuità sostanziale quindi tra cristianesimo ed
ebraismo; al contrario, il cristianesimo nasce all'insegna della
rottura con l'ebraismo. E la domanda che pone Ratzinger è quanto
mai esplicita: «Questo non deve forse turbare chi ha a cuore
l'Israele Eterno?».110 Il cristianesimo interpretato da Joseph
Ratzinger nasce e si definisce come «turbamento» di Israele.
In questa prospettiva Benedetto XVI scrive che «la Torah del
Messia è del tutto nuova, diversa».111 E se si dà una nuova Torah,
essendo la Torah la «carta costituzionale» della religione ebraica, è
evidente che ne consegue una nuova religione, la cui peculiarità
sostanziale consiste nel fatto che la persona di Gesù prende il posto
della Torah: «Gesù intende se stesso come la Torah - la parola di
Dio in persona».112 E su questa base che nasce la teologia
cristiana, il cui punto centrale è la cristologia. L'ebraismo non ha
una teologia nel senso dogmatico del termine, perché il suo centro
è un codice, è una legge, e quindi esso ha un volto eminentemente
operativo, pratico. Il cristianesimo invece sviluppa fin da subito una
teologia nel senso rigoroso del termine, cioè in quanto
investigazione logica sull'assoluto, e lo fa perché il suo centro è
teoretico, consiste nell'attribuzione del carattere dell'assolutezza a
un particolare storico. Per questo, per quanto sia importante il fare,
il cuore teologico del cristianesimo è (secondo la lettura di
Ratzinger) teoretico, e l'ortodossia riveste un ruolo superiore
all'ortoprassi.
La differenza a livello istituzionale è la nascita di una nuova
comunità, di un nuovo popolo di Dio, di un
«nuovo Israele». Ratzinger, come si è visto, non ha timore di usare
la controversa denominazione tradizionale e di chiedersi
retoricamente se questo non debba «turbare» chi ha a cuore

l'Israele Eterno. E
infatti la denominazione «nuovo Israele» turba gli ebrei, non solo
Neusner ma ogni singolo ebreo, perché rende immediatamente
vecchio, sorpassato, superato, l'Israele storico (la cosa si può
comprendere pensando al turbamento di Ratzinger se qualcuno gli
parlasse di una «nuova Chiesa cattolica»). Da qui alla classica
«teologia della sostituzione» nel senso che la Chiesa cristiana
avrebbe sostituito Israele nell'alleanza con Dio (visione cristiana
tradizionale) il passo è breve, anzi forse non esiste nemmeno. In
questa prospettiva il Gesù di Joseph Ratzinger appare quello che
sempre il cristianesimo ha proposto, un Gesù cristiano, con il quale
ha inizio qualcosa di radicalmente nuovo: una nuova Torah, un
nuovo popolo, una nuova alleanza, il tutto codificato da un nuovo
testamento.
Oggi si tratta di scegliere. Il cristianesimo deve mantenere intatto il
proprio legame con la sua tradizione (cristianesimo identitario), o
deve privilegiare il dialogo con l'ebraismo e le altre religioni per
camminare verso il sempre più grande mistero di Dio
(cristianesimo dialogico)? L'interpretazione di Gesù, o per meglio
dire del nesso tra Gesù-Yeshua e Gesù-il-Cristo, dipende da questa
scelta di fondo. Vi sono studiosi di parte ebraica come Isaac,
Flusser e Vermes che interpretano Gesù come uno di loro, e vi sono
cristiani come Martini, Barbaglio, Rossi de Gasperis, Stefani che
sono d'accordo con questa interpretazione e ricercano una
rigenerazione del cristianesimo all'insegna della spiritualità ebraica
con il primato dell'ortoprassi sull'ortodossia; e vi sono studiosi di
parte ebraica come Neusner (altri non ne conosco, ma ce ne
saranno di sicuro e non pochi perché si tratta della linea
tradizionale) che interpretano Gesù come un trasgressore
dell'ebraismo, e vi sono cristiani come Ratzinger e la gran parte
della tradizione che concordano con questa lettura, raccomandando
che venga mantenuta al primo posto del cristianesimo l'ortodossia
e non l'ortoprassi. Tra queste due vie l'anima di ogni cristiano è
chiamata a scegliere, decidendo se amare di più il proprio passato
(l'identità) oppure il futuro che lo Spirito va preparando (il

dialogo). Quanto a me, la mia scelta è già fatta.
(nota).
112 Ivi,p. 138.
(fine nota).

44. La storicità della risurrezione
Il fondamento del messaggio cristiano?
Volendo delineare «quale importanza abbia per il messaggio
cristiano nel suo insieme la fede nella risurrezione di Gesù Cristo»,
Benedetto XVI afferma: «Ne è il fondamento». E prosegue: «La
fede cristiana sta o cade con la verità della
testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti».113 La
risurrezione costituisce quindi il centro della fede cristiana,
l'articulus stantis aut cadentis fidei, e in questo Ratzinger si ritrova
in compagnia di molti altri teologi cristiani contemporanei, sia
cattolici sia protestanti. Tra i primi cito Walter Ra-sper: «La
comunità primitiva risponde alla questione della verità della sua
fede con il messaggio della risurrezione di Gesù operata da
Dio»;114 tra i secondi Hans Conzelmann: «Il contenuto totale della
fede è determinato dalle apparizioni del Risorto».115
Ma questa affermazione della centralità della risurrezione è sempre
stata tale? A leggere con attenzione il Catechismo si scopre che la
tradizione cattolica non ha le idee molto chiare. L'autorevole testo
magisteriale afferma dapprima la centralità dell'incarnazione: «La
fede nella reale Incarnazione del Figlio di Dio è il segno distintivo
della fede cristiana» (art. 463, con citazione di IGiovanni 4,2: «Ogni
spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio»).
Poi privilegia la morte di croce: «La sua Passione redentrice è la
ragion d'essere della sua Incarnazione» (art. 607), finalizzando
quindi l'incarnazione alla passione e morte.
Infine proclama che il centro è la risurrezione: «La Risurrezione di
Gesù è la verità culminante della nostra fede in Cristo» (art. 638).
Qual è quindi l'evento decisivo: l'incarnazione, la croce o la
risurrezione?
Il Catechismo non fa che rispecchiare l'incertezza al riguardo della

tradizione, già a partire dal Nuovo Testamento. Qui l'apostolo Paolo
in alcuni passi insiste sulla croce (cfr. Romani 5,8-11), in altri sulla
risurrezione (cfr. ICorinzi 15,14), mentre l'apostolo Giovanni
sottolinea piuttosto il primato dell'incarnazione (Giovanni 20,31),
ovvero l'identità di Gesù, il fatto che egli sia il Figlio di Dio, mentre
gli eventi da lui vissuti, morte e risurrezione compresa, sono
piuttosto funzionali alla sua identità. Se poi si guarda allo sviluppo
storico del cristianesimo, emerge che il suo centro, ben lungi
dall'essere la risurrezione, è la croce, è essa il simbolo per
eccellenza del cristianesimo. Dalla tradizione l'evento redentivo
vero e proprio è stato sempre identificato nella croce, mentre la
risurrezione
veniva
piuttosto
considerata
l'attestazione
dell'avvenuta redenzione, il sigillo posto da Dio sull'opera portata a
termine dal Figlio, e per questo nella teologia manualistica la
risurrezione era trattata perlopiù a livello apologetico, come prova
della divinità di Gesù e del favore che la sua morte aveva incontrato
presso il Padre, mentre giocava un ruolo marginale a livello di
cristologia e di soteriologia: si consideri che su 609 quaestiones
della Stimma theologiae di Tommaso d'Aquino solo 4 vengono
dedicate alla risurrezione (19 all'incarnazione, 7 alla (nota).
113 Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda parte, cit., p. 269.
114 Walter Kasper, Introduzione alla fede [1972], tr. di Rosine
Gibellini, Queriniana, Brescia 19837, p. 69.
115 Hans Conzelm ann, Le origini del cristianesimo. I risultati della
critica storica [1969], ed. it. a cura di Bruno Corsani, Claudiana,
Torino 1976, p. 61.
(fine nota).

passione-morte-sepoltura; se delle rispettive questioni si contano
gli articoli abbiamo 123 articoli per l'incarnazione, 52 per la

passione-morte-sepoltura, 16 per la risurrezione). E solo nel 1950
con l'opera di Francois-Xavier Durrwell, La résurrection de Jesus
mystère de salut, che nella teologia cattolica si è giunti a
sottolineare il valore salvifico della risurrezione di Gesù.
Insomma la centralità della risurrezione oggi diffusamente
affermata non è per nulla un dato tradizionale.
Ovviamente c'è anche chi sostiene che non sia lecita questa
separazione di incarnazione, morte e risurrezione, le quali
sarebbero un unico evento da leggersi in modo unitario, e questo
non è certo il luogo di approfondire la questione. Qui mi limito a
constatare che la tradizione cristiana non ha avuto molte esitazioni
a operare la separazione tra i tre eventi, o privilegiando
l'incarnazione, come nel caso dei Padri della Chiesa greci che
concepivano la salvezza come divinizzazione (theosis), o
privilegiando la croce, come nel caso dei Padri della Chiesa latini e
soprattutto dei teologi scolastici che concepivano la salvezza come
redenzione. Mai comunque privilegiando la risurrezione.

Analisi delle apparizioni: domande come funghi
Al di là delle perplessità sopra delineate, qui assumo quanto il
cristianesimo contemporaneo nella sua maggioranza dice di sé, cioè
che il proprio fondamento consiste nella risurrezione di Gesù dai
morti. Visto che il fondamento di una religione storica dovrebbe
essere storico al massimo grado, la risurrezione, fondamento del
cristianesimo, dovrebbe risultare dotata di storicità nel senso più
compiuto del termine.
Ma le cose stanno davvero così?
Anzitutto occorre dire che il NT non presenta mai una descrizione
della risurrezione di Gesù come se si trattasse di un evento visibile

da tutti, al contrario dei Vangeli apocrifi nei quali è possibile
incontrare scene come la seguente: «Di buon mattino, allo
spuntare del sabato, da Gerusalemme e dai dintorni venne una folla
per vedere la tomba sigillata. Ma durante la notte nella quale
spuntava il giorno del Signore, mentre i soldati montavano la
guardia a turno, due a due, risuonò in cielo una gran voce, videro
aprirsi i cieli e scendere di lassù uomini, in un grande splendore, e
avvicinarsi alla tomba. La pietra che era stata appoggiata alla porta
rotolò via da sé e si pose a lato, si aprì il sepolcro e vi entrarono i
due giovani. A questa vista quei soldati svegliarono il centurione e
gli anziani, anch'essi, infatti, stavano di guardia; e mentre
spiegavano loro quanto avevano visto, scorgono ancora tre uomini
uscire dal sepolcro: i due reggevano l'altro ed erano seguiti da una
croce; la testa dei due giungeva al cielo, mentre quella di colui che
conducevano per mano sorpassava i cieli. Udirono dai cieli una voce
che diceva: "Hai tu predicato ai dormienti?". E dalla croce si udì la
risposta: "Sì!"».116
Testi di questo tipo, dal sapore così cronachistico e così desiderosi
di descrivere l'evento quale sarebbe effettivamente accaduto, nel
NT non ce ne sono. Il NT piuttosto presuppone la risurrezione
presentandone (nota).
116 Vangelo di Pietro 9,34-10,42; in Apocrifi del Nuovo Testamento,
a cura di Luigi Moraldi, Piemme, Casale Monferrato 1994, vol.
I, pp. 588-589.
(fine nota).

gli effetti, per la precisione alcune apparizioni del Risorto ad alcuni
pochi privilegiati, dei quali la prima è senza dubbio Maria
Maddalena, detta anche Maria di Màgdala (attestata da tutte le
fonti, tranne san Paolo che neppure la nomina). Non è quindi

possibile avere fede nella risurrezione di Gesù se non fidandosi del
racconto di quei pochi privilegiati testimoni. Si tratta di una
mediazione imprescindibile che vale per gli stessi evangelisti, i
quali a loro volta si basavano sulla testimonianza dei pochi
privilegiati che «hanno visto». La discussione sulla risurrezione
deve quindi partire dall'analisi dei racconti delle apparizioni. Come
siamo messi a questo proposito quanto ad affidabilità storica?
Delle apparizioni Benedetto XVI ha scritto così: «Dobbiamo
constatare che questa testimonianza, considerata dal punto di vista
storico, si presenta a noi in una forma particolarmente complessa,
così da sollevare molte domande».117 Il papa ha ragione. A leggere
con attenzione le fonti evangeliche che parlano delle apparizioni del
Risorto i problemi nascono come funghi dopo una giornata di
pioggia abbondante.

Testimonianze di parte
La prima osservazione è che le apparizioni sono di parte, nel senso
che tutti i destinatari erano già discepoli di Gesù. La fede si mostra
quindi come condizione a priori per il darsi delle apparizioni: senza
fede, nessuna apparizione. Ne viene che le apparizioni non
rappresentano nessuna prova in senso stretto, perché per essere al
cospetto di una prova vera e propria avremmo dovuto avere
testimoni neutrali. Se Gesù avesse voluto fornire una prova storica
della sua risurrezione, sarebbe apparso pubblicamente a coloro che
l'avevano crocifisso, ai soldati, al sinedrio, a Pilato. Lo affermava già
il filosofo pagano Celso nel II secolo:
«Se veramente Gesù aveva in animo di rendere manifesto il suo
potere divino, avrebbe dovuto apparire a quegli stessi uomini che lo
avevano oltraggiato, e a quello che lo aveva condannato, e a tutti
quanti gli altri».118 Al contrario, la testimonianza di coloro che
dicono di aver visto il Risorto è pesantemente condizionata in

partenza dalla fede personale.

Dati contraddittori sul luogo
La seconda osservazione concerne la confusione dei testi, per non
dire la loro contraddittorietà. In base ai cinque testi
neotestamentari (i quattro Vangeli + /Corinzi 15) non si riesce
infatti ad avere una sequenza che con un po' di precisione stabilisca
luogo, destinatari e contenuto delle apparizioni.
Per quanto riguarda il luogo la situazione è la seguente:
- in Matteo 28,10 Gesù dice alle due donne cui appare: «Andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Gli Undici obbediscono, vanno in Galilea e Gesù appare loro. Anche
Marco 16,7
colloca l'appuntamento del risorto in Galilea.
(nota).
118 Celso, Discorso vero, citato da Origene, Contro Celso n,63, ed.
it. a cura di Aristide Colonna, Utet, Torino 1989, p.
196.
(fine nota).

- in Luca 24,49 Gesù, già apparso ai due di Emmaus e a Simone,
dice agli Undici: «Restate in città, finché non siate rivestiti di
potenza dall'alto»; l'ordine è di rimanere a Gerusalemme ed è lì che

egli è apparso.
Si ha quindi la seguente situazione:
- Matteo e Marco: Gesù appare in Galilea, al Nord;
- Luca: Gesù appare a Gerusalemme, al Sud.
Paolo non nomina nessun luogo. Giovanni invece mette in atto un
primo tentativo di concordismo con il presentare le apparizioni
come avvenute sia al Nord in Galilea sia al Sud a Gerusalemme. La
contraddizione però non si può risolvere con questo spontaneo
quanto ingenuo concordismo che dice prima Gerusalemme, poi
Galilea, poi infine ancora Gerusalemme, dapprima perché non si
capirebbe il senso di questo su e giù, visto che la distanza (da
percorrere a piedi) è di oltre 100 chilometri; in secondo luogo e
soprattutto perché Gesù nel Vangelo di Luca dice ai discepoli di non
muoversi in alcun modo da Gerusalemme prima della discesa dello
Spirito Santo («restate in città»), mentre il Gesù di Matteo invia da
subito i discepoli in Galilea («andate ad annunziare ai miei fratelli
che vadano in Galilea, là mi vedranno»). Il Gesù risorto di Luca e il
Gesù risorto di Matteo dicono cose opposte. Il primo: «restate». Il
secondo:
«andate».

Dati contrastanti sui destinatari
Per quanto riguarda i destinatari delle apparizioni, i dati sono i
seguenti:
- Matteo: due donne (Maria Maddalena e l'altra Maria) vedono un
angelo e poi vedono Gesù. Poi a vedere Gesù è la volta degli Undici

in Galilea. Totale destinatari: 13, di cui 2 donne e11 uomini.
- Marco: tre donne (Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo,
Salome) vedono un angelo, ma non vedono Gesù, nessuno nel
finale autentico del più antico vangelo vede il Risorto. Totale
destinatari: 0.
- Luca: tre donne (Maria di Màgdala, Giovanna, Maria madre di
Giacomo) vedono due angeli, ma non Gesù.
Gesù appare invece ai due di Emmaus, a Simon Pietro, agli Undici.
Totale destinatari: 13, tutti uomini.
- Giovanni: una donna (Maria Maddalena) vede due angeli e poi
Gesù con il quale ha anche un dialogo. Poi Gesù appare tre volte ai
discepoli: due a Gerusalemme (la prima senza Tommaso, la
seconda con Tommaso) e una in Galilea sul lago di Tiberiade.
Totale destinatari: 12, di cui una donna e 11 uomini.
- Paolo: i dati di 1 Corinzi 15,5-8 non accennano a luoghi e
nominano nell'ordine le seguenti persone destinatarie di
un'apparizione: Cefa, Dodici, «più di cinquecento fratelli in una
sola volta», Giacomo, tutti gli apostoli,
«ultimo tra tutti apparve anche a me». Occorre notare che: non ci
sono le donne; c'è una sovrapposizione tra Cefa, Dodici e tutti gli
apostoli; ci sono tre destinatari inediti rispetto ai Vangeli, vale a
dire gli oltre cinquecento fratelli, Giacomo il fratello di Gesù (il
maggiore dei quattro fratelli di Gesù), Paolo stesso.
Totale destinatari: 14 + gli oltre cinquecento «fratelli», tra i quali
non è dato sapere se calcolare o no la presenza di donne.

Quale bilancio trarre a questo punto in ordine alla storicità della
risurrezione? Che le «molte domande» che Benedetto XVI ha detto
sollevarsi quando si interrogano i testi neotestamentari sulla
risurrezione dal punto di vista storico sono destinate a rimanere
senza risposta.

L'unico dato certo: la fede
La morte per crocifissione di Gesù è un fatto storicamente
accertato in quanto attestato anche da fonti extracristiane:
- Talmud: «Lo appesero alla vigilia della pasqua»;119
- Flavio Giuseppe: «Per denuncia di quelli che tra noi sono i capi
Pilato lo fece crocifiggere»;120
- Tacito: «il loro nome derivava da Cristo, che, sotto l'imperatore
Tiberio, era stato messo a morte per ordine del procuratore Ponzio
Pilato».121
Anche l'espansione entusiasta e coraggiosa del cristianesimo
primitivo è a sua volta un fatto storico.
Occorre perciò un nesso che colleghi questi due eventi, ben poco
coordinabili tra loro, e questo nesso, secondo il NT, è la
risurrezione, ovvero, per stare a ciò che è storicamente accertabile,
il fatto che i primi cristiani credessero all'evento della risurrezione
del crocifisso. Questo ovviamente non prova che la risurrezione sia
realmente accaduta; questo prova solo che la fede dei primi
discepoli era basata su qualcosa di inaudito, che secondo loro
peraltro avrebbe presto interessato tutto il mondo con l'imminente
ritorno del Cristo risorto in veste di giudice, come si legge nel più
antico documento cristiano databile verso il 49, nel quale Paolo si
mostra convinto che «saremo ancora in vita alla venuta del

Signore» e che
«verremo rapiti [...] nelle nubi, per andare incontro al Signore in
alto» (/Tessalonicesi 4,15 e 17).
Non ci sono dubbi che la risurrezione costituisca l'evento
generatore del cristianesimo storico, il Big Bang che l'ha portato a
essere un fenomeno di rilevanza mondiale. Senza la fede dei
discepoli in un evento considerato risolutorio, il cristianesimo
come fenomeno storico non sarebbe sorto. In questo senso va
compreso il passo di /Corinzi 15,14: «Se Cristo non è risuscitato,
vana è la nostra predicazione, vana la vostra fede». La fede dei
primi cristiani, però, non è una prova della storicità dell'evento da
essi creduto, così come la fede dei credenti di altre religioni non
prova nulla in ordine alla storicità degli eventi creduti. Il fatto per
esempio che i musulmani credano nella storicità del volo notturno
del Profeta dalla Mecca a Gerusalemme in groppa al cavallo alBuraq veloce come il lampo, non è un elemento su cui basarsi per
affermare la reale storicità dell'evento. Né si può dire che lo sia la
rapidissima espansione dell'Islam, molto più rapida di quella del
cristianesimo. Allo stesso modo si deve ragionare per la
risurrezione. Il fatto che i primi cristiani l'abbiano fermamente
creduta non è una prova che sia storicamente avvenuta, né
rappresenta una prova il fatto che essi siano passati dal timore al
coraggio. E quindi all'interrogativo fondamentale, se la risurrezione
di Gesù creduta dai discepoli fosse una loro autosuggestione
oppure un evento oggettivo storicamente accaduto, non è possibile
dare risposta, perché, rimanendo sul terreno della (nota).
119 Talmud Babilonese, Sanhedrin 43 A; il testo in Penna,
L'ambiente storico-culturale delle origini cristiane, cit., p. 244.
120 Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche 18,64; ed. it. Storia dei
Giudei. Da Alessandro Magno a Nerone («Antichità giudaiche»,
libri XII-XX), a cura di Manlio Simonetti, Mondadori, Milano 2002,
p. 412.

121 Tacito, Annali 15,44,2-5, ed. it. a cura di Lidia Pighetti,
Mondadori, Milano 2007, vol. II, p. 387. (fine nota).

storia, oltre la fede Ai quei pochi privilegiati che «hanno visto» non
è possibile andare.

La natura specifica dell'evento risurrezione
L'impossibilità di toccare il solido terreno della storia ha una
precisa motivazione teologica, che ora cercherò di illustrare
partendo dall'ipotesi che Gesù sia effettivamente risorto. Io infatti
accetto questa possibilità, l'accetto per pura fede fiduciale, perché
per quanto riguarda la mia ragione non riesco a concepirla, mi
stritola la mente, è come un pugno nello stomaco. E proprio per
questo essa non è il fondamento della mia fede, nel senso che non è
a partire da essa che io sento la gioia e la pace di credere in Dio. La
risurrezione per me è piuttosto un contenuto che per essere
creduto ha bisogno di essere fondata su altro. Accettando la
risurrezione non si tocca nessun terreno solido, e se io l'accetto è
solo perché mi fido dei Vangeli. E perché mi fido? Di sicuro perché
così mi è stato insegnato fin da bambino, ho ascoltato le lezioni
delle catechiste e le prediche dei preti all'oratorio, ho cantato alla
messa le canzoni della gioia della Pasqua cristiana e sono troppo
legato emotivamente a tutto ciò per potervi rinunciare. Mi fido,
accetto, anche se, ripeto, non è su questo elemento che baso la mia
fede in Dio. Accetto la risurrezione, ma non ne faccio il fondamento
della mia fede (anche perché in questo caso il fondamento della
mia fede sarebbe la fede degli altri). Il racconto dei testimoni mi
appare credibile perché l'ho sempre sentito, celebrato, cantato, ma
non posso fare a meno di chiedermi se sarebbe stato così anche se
fossi nato in India o in Giappone e qualcuno fosse venuto ad
annunciarmi che un uomo da due giorni nel sepolcro a un tratto era

risorto a vita nuova. Forse, se fossi stato un indiano o un
giapponese, avrei risposto, come già gli ateniesi a san Paolo quando
aveva iniziato a parlare loro di risurrezione dei morti: «su questo ti
ascolteremo un'altra volta» (Atti 17,32), formula elegante per
salutare e chiudere per sempre un discorso diventato imbarazzante.
Chissà. Non lo posso sapere. Quello che so è che le parole di Gesù e
la sua testimonianza di vita mi affascinano anche a prescindere
dalla sua risurrezione e dai suoi miracoli.
Ma tornando alla risurrezione duemila anni fa e ammettendo che
sia realmente avvenuta, ipotizziamo la presenza di una telecamera
di fronte al sepolcro nella notte di Pasqua. Una cosa deve essere
chiara: al momento della sua risurrezione la telecamera non
avrebbe registrato nulla, nessuna scena da potersi vedere sullo
schermo. Nulla. Se è vero infatti ciò che la risurrezione pretende di
essere, cioè l'ingresso di Gesù nella dimensione propria di Dio, essa
non può essere un evento empirico, catturabile dai sensi.
Questo non significa che non sia reale; anzi, questo semmai
significa che essa è reale al sommo grado, esattamente come Dio,
che è così reale da non poter essere empirico. Se la risurrezione è
veramente ciò che pretende di essere, proprio per questo non è
empiricamente soggetta ai sensi umani. La risurrezione va
considerata un evento che la teologia definisce escatologico, che
cioè supera la dimensione del tempo e dello spazio e che immette
nella dimensione ultima, quella dell'eterno, al di là dello spazio e
del tempo, e che per questo la conoscenza umana, che senza spazio
e tempo non è in grado di procedere, non afferrerà mai. Gesù non è
risorto nel senso che è uscito dal sepolcro con il corpo fisico
introdotto come cadavere, come nel caso di Lazzaro. La risurrezione
di Gesù non consiste nella rianimazione del suo cadavere.
Al riguardo mi trovo d'accordo con quanto scrive Benedetto XVI:
«Se nella risurrezione di Gesù si fosse trattato soltanto del
miracolo di un cadavere rianimato, essa ultimamente non ci
interesserebbe affatto.

Non sarebbe infatti più importante della rianimazione, grazie
all'abilità dei medici, di persone clinicamente morte. Per il mondo
come tale e per la nostra esistenza non sarebbe cambiato nulla. Il
miracolo di un cadavere rianimato significherebbe che la
risurrezione di Gesù era la stessa cosa che la risurrezione del
giovane di Nain, della figlia di Giairo o di Lazzaro».122

Il sepolcro vuoto
Neppure il sepolcro vuoto può essere considerato una prova della
risurrezione. Nessuno dei primi testimoni infatti ha mai detto: il
sepolcro è vuoto, quindi Gesù è risorto. Il sepolcro vuoto non è mai
menzionato da san Paolo e dai primi compendi della predicazione
apostolica riportati dal libro degli Atti degli apostoli come segno
probante della risurrezione. Come segno della risurrezione si fa
piuttosto riferimento alle apparizioni. Il sepolcro infatti avrebbe
potuto risultare vuoto almeno per altri due motivi: perché qualcuno
aveva sottratto il cadavere, oppure perché si era trattato di un caso
di morte apparente. Dal fatto che il sepolcro sia vuoto non
consegue che Gesù sia risorto. L'equazione: sepolcro vuoto = Gesù
risorto, è sbagliata.
Alcuni studiosi («Thomas Sòding, Ulrich Wilkens e altri», scrive
Benedetto XVI) fanno notare che se il sepolcro non fosse risultato
effettivamente vuoto, l'annuncio dei discepoli sarebbe stato
facilmente screditato dagli abitanti di Gerusalemme. Si tratta però
di un argomento che non conduce da nessuna parte, perché il
sepolcro avrebbe potuto risultare sì vuoto ma solo in quanto
qualcuno (i discepoli, magari solo qualcuno di essi a insaputa degli
altri) prima l'aveva svuotato. In realtà il sepolcro vuoto è
interpretato come conseguenza della risurrezione da parte di chi già
crede nella risurrezione, mentre è interpretato come conseguenza
del furto del cadavere da parte di chi alla risurrezione corporea non
crede. Per questo la maggioranza dei teologi e degli esegeti
contemporanei considerano irrilevante dal punto di vista storico la

questione del sepolcro vuoto. E quando papa Benedetto XVI dice
che il sepolcro vuoto «resta però un presupposto necessario per la
fede nella risurrezione»,123 si colloca sul piano per l'appunto della
fede, e non della storia.

Il paradosso di «credere» a un evento storico
La conclusione è che non c'è nessuna prova della risurrezione. Si
tratta però di comprendere più a fondo che non ce ne possono
essere, perché se ve ne fossero si tratterebbe di un evento storico,
non escatologico, e la risurrezione non sarebbe più ciò che è, ma
una delle varie rianimazioni di cadaveri conosciute nel mondo
antico (comprese le tre attribuite a Gesù).
Ma attenzione: la risurrezione di Gesù non è una rianimazione del
cadavere, e tuttavia si dice che il cadavere non c'è più, che il
sepolcro è vuoto, e che qualcosa nella storia è stato modificato. Il
cristiano a questo punto si trova tra Scilla e Cariddi: da un lato deve
ritenere che la risurrezione non è un evento storico empiricamente
constatabile, e dall'altro lato deve ritenere che la risurrezione non è
un evento puramente spirituale senza tracce nella storia, non è
l'immortalità dell'anima, ha a che fare con un corpo materiale. Ha
scritto un autorevole teologo contemporaneo, il gesuita francese
Bernard Sesboùé: «Il cristiano è colui che crede che il Cristo è
risuscitato. E tuttavia la risurrezione è anche affermata come
evento storico. Il paradosso è totale: la risurrezione è un evento
accaduto nella storia, e tuttavia non la si può riconoscere se non
nella fede».124
La risurrezione è il centro del cristianesimo storico, e quindi come
tale pretende di essere accettata come evento storico; ma, in quanto
origine di una religione e quindi di un'adesione di fede, la
risurrezione non può possedere un'evidenza storica, altrimenti la
fede non sarebbe fede ma sapere storico: dell'evento risurrezione

non si può dare una certezza storica che dispensi dalla fede.

Ne viene, in conclusione, che la risurrezione è un evento «storico e
non storico», una specie di curva dritta, una luce oscura, un ferro di
legno, un pezzo di ghiaccio bollente. Un'antinomia. E per questo
che, se si basa il cristianesimo sulla risurrezione di Gesù (come fa
Benedetto XVI scrivendo che la risurrezione ne è «il fondamento»
nel secondo volume su Gesù),125 non si può poi allo stesso tempo
sostenere con legittimità che il fondamento del cristianesimo è
storico (come fa sempre Benedetto XVI a pagina 11 del primo libro
su Gesù),126 perché la caratteristica di storicità viene attribuita alla
risurrezione dalla stessa fede cristiana. Se si avesse una
testimonianza neutrale (un soldato romano, un religioso ebreo) si
potrebbe uscire dal circolo delle fede, ma questa testimonianza non
c'è, e quindi la fede è sempre e comunque rimandata alla fede, fino
agli stessi destinatari delle apparizioni che già avevano fede, senza
che a noi sia data nessuna possibilità di toccare un punto fermo che
ci dispensi dal dover immettere ancora energia personale. Di fronte
alla risurrezione di Gesù, che pure viene detta «il fondamento della
fede cristiana», si deve immettere ancora fede da parte del soggetto
per poterla accogliere nella mente come realmente avvenuta.
Quindi si tratta di un fondamento che non fonda.
Seguendo il teologo medievale Pietro Abelardo che diceva «si
omnes patres sic, at ego non sic»
(letteralmente, «se tutti i padri così, io però non così»),127 affermo
in conclusione, diversamente dalle autorità magisteriali e
teologiche che la designano «fondamento della fede cristiana», che
la risurrezione non può costituire tale fondamento, perché essa
nella sua storicità abbisogna di essere a sua volta fondata dalla
fede.

45. I Vangeli e il lungo processo per
giungere a noi
Ispirazione come dettatura
L'analisi sulla figura storica di Gesù e sull'evento della sua
risurrezione va estesa ora alle fonti che parlano di lui. Vista infatti
la dichiarazione della fede cristiana di radicarsi nella storia, la
credibilità delle fonti storiche è un punto essenziale, e dato che le
fonti su Gesù sono costituite per la gran parte dai quattro Vangeli
canonici, è la loro affidabilità a livello storico che occorre indagare.
Il problema per i credenti si traduce concretamente così: quando
leggo i Vangeli incontro il vero Gesù-Yeshua, oppure mi imbatto in
parole che lui non ha mai detto e in azioni che lui non ha mai fatto?
Quando alla messa dopo la lettura del Vangelo sento proclamare
«parola del Signore», posso essere certo che sono veramente «del
Signore» tutte le (nota).
122 Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda parte, cit, p. 271.
123 Ivi, p. 283.
124 Bernard Sesboùé, La théologie au XJf siede et l'avenir de la fin.
Entretiens avec Marc Leboucher, Desclée de Brouwer, Paris 2007,
p. 135.
125 Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda parte, cit., p. 269.
126 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., p. 11.
127 Riprendo la citazione da Immanuel Kant, Antropologia dal
punto di vista pragmatico [1798] 1,2, ed. it. a cura di Pietro Chiodi,
Tea, Milano 1995, p. 11.
(fine nota).

parole che il sacerdote ha appena letto?
Per secoli si è pensato ai Vangeli come a opere composte tutte di
seguito, ispirate dallo Spirito Santo a mo'
di dettatura. La teoria dell'ispirazione come dettatura, formalizzata
dal domenicano spagnolo Domingo Banez nella seconda metà del
Cinquecento, si ritrova in molte opere pittoriche, tra cui il celebre
dipinto di Caravaggio San Matteo e Vangelo che si trova a Roma
nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Una voce celeste detta,
l'evangelista scrive, o meglio trascrive, ed ecco nascere il testo
evangelico, sceso direttamente dal cielo e scaturito da due
operazioni così cronologicamente unite (dettatura e immediata
trascrizione) da potersi considerare un'unica fase.

Le prime tre tappe
Oggi sappiamo che le cose non sono andate così. Secondo la
spiegazione comunemente accolta, formalizzata da
Rudolf Bultmann nell'opera Die Geschichte der synoptischen
Tradition del 1921 («La storia della tradizione sinottica», inedita in
italiano) e recepita dal Magistero cattolico nella costituzione
dogmatica sulla rivelazione Dei Verbum del Vaticano II, per
giungere alla stesura dei Vangeli quali oggi li conosciamo occorre
pensare non a un'unica tappa bensì a tre, cronologicamente
separate tra loro da un periodo di almeno mezzo secolo. Le tre
tappe, qui illustrate con le parole del Vaticano II in Dei Verbum 19,
sono le seguenti:
- predicazione personale di Gesù di Nazaret («Gesù operò e
insegnò») ;

- trasmissione orale di tale insegnamento e stesura dei primi nuclei
testuali da parte di compilatori anonimi («gli apostoli trasmisero ai
loro ascoltatori ciò che aveva detto e fatto»);
- redazione dei testi finali («gli autori sacri scrissero i quattro
Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o già
per iscritto, redigendo una sintesi delle altre o spiegandole con
riguardo alla situazione delle chiese»).
Dunque non una, ma tre tappe. La prima viene collocata attorno
all'anno 30 e si spiega da sé. La seconda consiste nella predicazione
degli apostoli dell'evento Gesù a supporto della quale nacquero i
primi testi da intendersi come raccolte tematiche (la storia della
passione, le apparizioni, i detti, i miracoli) e il cui studio è per
questo denominato «storia delle forme» (Formgeschichté), nel
senso che esso mira a isolare all'interno dei testi evangelici le
singole forme originarie e a ricostruirne la storia. A questo livello
intermedio va collocata la cosiddetta «Fonte Q» (Q sta per Quelle,
che in tedesco significa «fonte»), una raccolta di soli detti che
insieme a Marco sarebbe alla base di Matteo e Luca.
La terza tappa si caratterizza per l'intervento di un redattore che,
sulla base del materiale tradizionale ma anche di fonti proprie e
della situazione della comunità per cui scrive, redaziona il testo
finale,
fase
denominata
«storia
della
redazione»
(Redaktionsgeschichte).
I quattro Vangeli canonici sarebbero natinella forma in cui li
conosciamo nel 70 per Marco, nell'80 per Matteo e poco dopo per
Luca, nel 90 per Giovanni, date alle quali è indispensabile
anteporre sempre un prudenziale «circa». Vi sono studiosi che
tendono a posticipare la composizione con il pericolo di ridurre gli
evangelisti a scrittori senza connessione con Gesù e con i primi
testimoni, e ve ne sono altri che tendono ad anticiparla facendo
degli evangelisti dei testimoni oculari, veri e propri cronisti armati
di taccuino.

Il canone
Le tappe per giungere al testo quale noi lo possediamo sono però
molto più di tre. Per individuare la quarta in tutta la sua delicatezza
basta rispondere a questa domanda: siamo sicuri che tutta la
ricchezza della tappa 1 (Gesù) sia confluita nella tappa 3 (i Vangeli
canonici)? E se una parte della ricchezza delle parole e delle azioni
di Gesù fosse invece contenuta anche nella trentina di testi, alcuni
altrettanto antichi, denominati Vangeli apocrifi? E poi, chi ha
deciso che dovessero diventare normativi solo quei quattro testi, e
non anche qualcun altro tra tutti i vangeli in circolazione? E sicuro
infatti che di scritti su Gesù ne sorsero da subito una certa
quantità, lo veniamo a sapere dall'evangelista Luca che all'inizio del
suo Vangelo scrive che «molti hanno cercato di raccontare con
ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi»
(Luca 1,1), laddove con «molti» evidentemente non poteva riferirsi
al solo Marco. Stiamo toccando il problema del «canone».
Canone è un termine che deriva dal greco kanón che significa in
prima battuta «canna» in quanto strumento di misura e quindi in
senso traslato «regola». Si tratta di una parola che ha molta fortuna
all'interno del cattolicesimo, nel quale si ritrovano un codice di
diritto canonico, le canonizzazioni dei santi, il canone eucaristico, i
canoni conciliari e anche il canone biblico. Esso contrassegna tutti
quei libri, e solamente quei libri che formano la Bibbia (73 secondo
il canone cattolico, 78 per il canone greco-ortodosso, 66 per il
canone protestante).
La definizione del canone da parte della Chiesa antica fu necessaria
di fronte a due tendenze contrapposte, quella di chi voleva ridurre il
numero dei testi ritenuti ispirati (per esempio Marcione, un
vescovo del II secolo) e quella di chi voleva aumentarli
aggiungendo anche alcuni apocrifi. Ma come essere sicuri che dal

canone del NT non sia rimasto fuori qualcosa di originariamente
ascrivibile a Gesù? Significativamente il Jesus Seminar,
un'associazione permanente di esegeti americani di tendenza
liberale fondata nel 1985 dai biblisti Robert Funk e John Dominic
Crossan, parla ormai da tempo non più di quattro bensì di «cinque»
vangeli, includendo tra i testi normativi anche il Vangelo copto di
Tommaso.128
Copiatura
La quinta tappa del processo necessario per giungere ai nostri
Vangeli è la copiatura. Gli originali dei testi neotestamentari, come
di ogni altro libro dell'antichità, sono andati perduti (non abbiamo
neppure l'originale della Commedia di Dante) ; noi ci basiamo su
copie dovute al lavoro degli antichi copisti su papiri e pergamene.
Possediamo più di 5700 manoscritti greci, una somma alla quale
nessun testo dell'antichità si avvicina,129 ma le differenze tra loro
sono innu(nota).
128 The Pive Gospels: The, Search far the Authentic Words ofJesus,
New Translation and Commentary by Robert W. Funk and Roy W.
Hoover and The Jesus Seminar, Harper, San Francisco 1993. Si
veda anche TheActs of Jesus: The Search far the Authentic Deeds
offesus, Translation and Commentary by Robert W. Funk and The
Jesus Seminar, Polebridge Press, New York 1998; The Gospel of
Jesus: According to theJesus Seminar, Polebridge Press, New York
1999.
129 Cfr. Bart D. Ehrman, Gesù non l'ha mai detto [2005], tr. di
Francesca Gioielli, Mondadori, Milano 2008 (tìtolo originale:
MisquotingJesus), p. 103; cfr. anche Sergio Cingolani, Dizionario di
critica testuale del Nuovo Testamento, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2008, p. 152, dove si parla di più di 5500 manoscritti.

(fine nota).

merevoli e se si pensa a come si scriveva e si trascriveva nel mondo
antico si capisce perché. Si utilizzava la cosiddetta scriptio continua,
senza spazi per separare le parole, senza distinzione tra minuscole e
maiuscole e senza segni di interpunzione. Bart Ehrman, specialista
di critica testuale, fa questo esempio:
«ilvaloredellafedeèindubbio». Che cosa voleva dire l'autore di un
testo così: che la fede è sicura (valore indubbio), o che all'opposto
non lo è (valore in dubbio)? Senza calcolare naturalmente errori di
trascrizione o modifiche intenzionali. Conclusione: «Nell'antichità
chiunque leggesse un libro non poteva mai essere del tutto sicuro
di leggere ciò che l'autore aveva scritto».130

Edizioni critiche
E per questo che a partire dalla modernità nasce una sesta tappa,
costituita dal lavoro di chi, partendo dalle copie e dai numerosi
frammenti, cerca di stabilire un testo il più possibile vicino
all'originale: sono i critici testuali, e il prodotto finale del loro
lavoro si chiama edizione critica o edi-tio typica. La prima editio
typica del NT, denominata per questo editio princeps, fu opera di
Erasmo da Rotterdam nel 1516 a Basilea. Oggi l'edizione critica più
autorevole del testo del NT è quella della Deutsche
Bibelgesellschaft di Stoccarda, The Greek New Testament, giunto
alla quarta edizione nel 1993, i cui editori sono Barbara Aland, Kurt
Aland, Johannes Karavidopoulos, Bruce M. Metzger e Carlo Maria
Martini.131

Traduzioni
Siccome però sono ben pochi coloro che si accostano ai Vangeli nel
testo greco originale, tra le parole e le azioni di Gesù e i lettori
odierni va posta un'ulteriore tappa, la settima, consistente nelle
traduzioni nelle diverse lingue, un lavoro iniziato per la Bibbia
ebraica già nel II secolo a.C. (sua traduzione in greco detta
Settanta) e oggi più attivo che mài.
Mentre i protestanti iniziarono già nel Cinquecento a leggere la
Bibbia tradotta dai testi originali nelle loro lingue nazionali, per i
cattolici la traduzione latina della Bibbia detta Vulgata (risalente al
V secolo e opera principalmente di san Girolamo) rimase il testo
obbligato fino a gran parte del Novecento. In verità la prima
traduzione italiana dai testi originali si ebbe molto presto, persino
prima della Bibbia completa da parte di Lutero conclusa nel 1534, e
fu opera del filologo fiorentino Antonio Brucioli che nel 1530
pubblicò il NT e nel 1532 l'intera Bibbia. Il testo però ebbe limitata
diffusione e finì presto nell'Indice dei libri proibiti.
L'autore ebbe anche seri problemi con l'Inquisizione a causa delle
sue idee filo-protestanti, fu arrestato e costretto all'abiura:
«Presentò il manoscritto ritrattatorio, che fu ritenuto eretico. Per
questo motivo fu imprigionato il 30 aprile 1558 e ottenne il
domicilio coatto solo in novembre. Nell'agosto 1561 la moglie Lucia
Marqual in una supplica all'Inquisizione di Venezia lamentava
l'estrema miseria di Brucioli, che morì il 5 dicembre 1566».132
(nota).
130 Ehrman, Gesù non l'ha mai detto, cit., pp. 56 e 58.
131 Questo testo è riprodotto nell'edizione trilingue Nuovo
Testamento greco, latino, italiano (con tr. interlineare), a cura di
Piergiorgio Beretta, San Paolo, Cinisello Balsamo 20034.

(fine nota).

Che dire? Visto il cognome, a Brucioli forse non è andata poi così
male. Ma la conseguenza della sua e di altre vicende analoghe è che
per la prima traduzione italiana completa dai testi originali
approvata dalla Chiesa cattolica si è dovuto attendere il 1959 con
l'edizione a cura del Pontificio istituto biblico in dieci volumi
pubblicata dall'editore Salani, ma è stato solo nel 1971 che si è
giunti alla versione ufficiale della Conferenza episcopale italiana
pubblicata in volume unico e quindi adatto alla divulgazione.
Esegesi
Avere a disposizione la Bibbia tradotta fedelmente nella propria
lingua a partire dalla migliore edizione critica non basta. Penso sia
esperienza di molti aver tentato di mettersi d'impegno a leggere il
testo biblico e aver provato ben presto la singolare ebbrezza del
naufragio. I testi risalgono a due millenni fa per il NT e ancora più
indietro per la Bibbia ebraica, e non si lasciano abbordare
facilmente. E quindi inevitabilmente necessaria una ottava tappa,
l'esegesi, che spiega e chiarisce quanto a una prima lettura rimane
oscuro.
Si tratta di un lavoro iniziato molto presto, fin dai primissimi secoli
cristiani. Uno dei più acuti interpreti della Chiesa antica, Origene
(nato ad Alessandria nel 185 e purtroppo condannato post mortem
dal Magistero nel 453 e in altre occasioni), indicava tre livelli di
lettura. Nel medioevo essi vennero innalzati a quattro formulando
così la classica dottrina dei quattro sensi della Scrittura: senso
letterale, senso allegorico, senso morale, senso anagogico. Tali
livelli di lettura interessano rispettivamente la storia, la dottrina, la
morale, la spiritualità, e si possono esemplificare mostrando di
ciascuno a quale domanda risponde. Il senso letterale risponde alla
domanda «che cosa è avvenuto?», gli altri tre sensi sono analoghi

alle tre domande fondamentali che per Kant racchiudono tutta la
filosofia: il senso allegorico risponde alla domanda «che cosa devo
credere?», il senso morale alla domanda «che cosa devo fare?», il
senso anagogico alla domanda «che cosa posso sperare?».133 Un
distico medievale riassume alla perfezione le cose: Littera gesta
docet, quid credas allegoria, / moralis quid agas, quo tendas
anagogia (ovvero: «la lettera insegna i fatti, l'allegoria che cosa
credere, il senso morale che cosa fare, l'anagogia a cosa
aspirare»)134.
Questa impostazione ha governato l'interpretazione della Bibbia
durante tutta l'epoca patristica e scolastica fino alle soglie
dell'epoca moderna quando lo strumento privilegiato in sede
esegetica è diventato il «metodo storico-critico». Tale metodo vive
dell'incrocio di due discipline, la filologia e la storia, e deve la sua
formazione a studiosi quali Lorenzo Valla, Erasmo da Rotterdam,
Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Simon Richard. L'unità di
filologia e storia genera un approccio al testo che va a ricercarne il
senso originario per distinguerlo dalle interpretazioni successive,
talora dettate da altri interessi e guidate da altre categorie. Il
metodo storico-critico costituisce la più onesta interpretazione
possibile, tesa anzitutto a capire ciò che dice il testo in se stesso,
per vagliare poi se ciò che gli hanno fatto dire altri, e se ciò che gli
facciamo dire noi, sia effettivamente legittimo. Il metodo storicocritico non esaurisce la totalità delle interpretazioni possibili, ma
costituisce la conditio sine qua non per la loro correttezza.
(nota).
132 Andrea Del Col, Brucioli, Antonio, in Dizioni a storico
dell'Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione
di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Edizioni della Normale, Pisa
2010, p. 227. Cfr. anche Gigliola Fragnito, Im. Bibbia al rogo. La
censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605),
il Mulino, Bologna 1997.
133 Immanuel Kant, Critica detta ragion pura B 883 - A 805, ed. it.

a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 607.
134 Cfr. Biblia (Associazione laica di cultura biblica), Vademecum
per il lettore della Bibbia, Morcelliana, Brescia 1996, p. 189.
(fine nota).

Il problema principale è ovviamente il rapporto tra i due tipi di
approccio al testo biblico, cioè tra l'esegesi tradizionale che non
dimentica mai il carattere ispirato del testo e il metodo storicocritico che invece ne prescinde per definizione. Al fine di recuperare
la grande lezione del passato è sorta negli anni Settanta negli Stati
Uniti la cosiddetta «esegesi canonica», che interpreta i singoli testi
alla luce del canone, cioè in quanto facenti parte di un testo più
ampio, la Bibbia, che è norma di fede di una comunità. Uno dei
fondatori, Brevard S. Childs, biblista americano di confessione
protestante, scrive di aver concepito l'esegesi canonica dopo essere
diventato «dolorosamente consapevole che una cortina di ferro
separava la Bibbia dalla teologia» e che «il bisogno pressante per la
prossima generazione è di costruire forti legami tra le discipline
bibliche e la teologia».135 Nel primo volume su Gesù, Benedetto
XVI scrive: «L"'esegesi canonica"
- la lettura dei singoli testi della Bibbia nel quadro della sua
interezza - è una dimensione essenziale dell'esegesi che non è in
contraddizione con il metodo storico-critico, ma lo sviluppa in
maniera organica e lo fa divenire vera e propria teologia». Per il
papa è essenziale collegare il metodo storico-critico con la
metodologia esegetica tradizionale, e in questa prospettiva afferma
che «esistono dimensioni della parola che l'antica dottrina dei
quattro sensi della Scrittura ha colto in nuce in maniera
assolutamente adeguata», perché si tratta di giungere a «una
interpretazione propriamente teologica della Bibbia».136 Per
quanto attiene all'obiettivo del nostro ragionare, cioè la possibilità

di incontrare il Gesù storico da parte del singolo credente, penso
che ognuno veda a questo punto come le cose si complichino
ulteriormente, perché sarà molto diverso leggere l'opera di un
biblista che pratica l'esegesi canonica o quella di un altro biblista
che intende lavorare solo con il metodo storico-critico perché
ritiene l'esegesi canonica null'altro che uno stratagemma per
ridurre l'indagine storica e filologica ad ancella di quanto già da
sempre stabilito dalla dogmatica.

Ermeneutica
L'interpretazione della Bibbia non consiste però solo in un processo
archeologico volto all'indietro, ma prevede anche e forse
soprattutto un processo volto in avanti, per una vera e propria
attualizzazione del testo. Si tratta di un'ulteriore tappa, la nona e
ultima di questo lungo processo: l'ermeneutica. Con questo
termine che deriva dal nome del dio greco Hermes, dio del
linguaggio e signore della parola, si intende l'elaborato processo che
mira non solo a spiegare il testo ma anche e soprattutto a renderlo
interessante per il soggetto odierno, traducendolo nella sua
situazione vitale. Mentre l'esegesi compie un cammino dal testo
all'autore, l'ermeneutica compie un cammino dal testo al lettore.
L'ermeneutica biblica in particolare si prefigge la finalità di rendere
vivo ed efficace ancora oggi un testo di molti secoli fa, per
raggiungere quanto sta scritto: «La parola di Dio è viva, efficace e
più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al
punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Ebrei 4,12).

(nota).
135 Brevard S. Childs, Biblical Tkeology of the Old and New

Testament. Theo-hgical Reflection on the Christian Bible, SCM
Press, London 1992, p. XVI.
136 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., pp. 15, 16 e 19.
(fine nota).

La questione che si apre concerne i punti di vista con cui si
accostano i testi biblici al fine di renderli interessanti ai lettori di
oggi, a proposito dei quali ci si ritrova in presenza dei più disparati
approcci, così elencati da un documento della Pontificia
commissione biblica: approccio canonico, approccio mediante il
ricorso alle tradizioni interpretative giudaiche, approccio attraverso
la storia degli effetti del testo, approccio sociologico, approccio
attraverso l'antropologia culturale, approcci psicologici e
psicanalitici, approccio liberazionista, approccio femminista,
approccio fondamentalista.137 Necessaria per attualizzare il testo,
l'ermeneutica corre il pericolo di ritrovarsi tra le mani solo quella
particolare attualità che è già nella mente dell'interprete e dei suoi
lettori, e di veder svanire nelle nebbie del passato il vero Gesù della
storia.

Visione d'insieme
Per giungere ad avvertire ancora oggi almeno qualcosa delle parole
e delle azioni di Gesù di duemila anni fa, si configura quindi il
processo in nove tappe:
1. vita e predicazione di Gesù-Yeshua (in aramaico);
2. predicazione orale degli apostoli e stesura delle prime unità

narrative; 3. redazione del testo finale da parte degli evangelisti (in
greco);
4. compilazione del canone da parte della Chiesa dei primi secoli;
5. copia e produzione dei diversi manoscritti su papiri e pergamene;
6. critica testuale: partendo dal punto 5 si cerca di stabilire al
meglio il testo al punto 3; 7. traduzioni;
8. esegesi: partendo dal punto 6 e 7 si cerca di arrivare il più vicino
possibile al punto 1 ; 9. ermeneutica: partendo dal punto 7 e 8 si
cerca di interessare il più possibile il lettore al punto 1.
Oggi naturalmente solo le tappe da 6 a 9 sono sotto il nostro
controllo. O per meglio dire: la tappa 6 è controllata da pochi iperspecializzati studiosi, le tappe 7 e 8 sono accessibili a qualche
studioso in più, la tappa 9 è apparentemente disponibile a tutti, ma
con quale tasso di arbitrarietà nessuno di preciso lo sa.

(nota).
137 Pontificia commissione biblica, L'interpretazione della Bibbia
nella Chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1993, p.
45.
(fine nota).

Un solo Gesù, quattro Vangeli, molte contraddizioni

Qualcuno potrebbe pensare a questo punto che la maniera migliore
di «incontrare Gesù» sia di leggere i Vangeli per quello che sono,
eliminando tutti i procedimenti che sanno troppo di
intellettualismo e affrontando il Vangelo sine glossa, senza
interpretazioni, come amava ripetere Francesco d'Assisi. E in un
certo senso lo scopo dell'operazione condotta da Benedetto XVI
nello scrivere i suoi volumi su Gesù: «Ho voluto fare il tentativo di
presentare il Gesù dei Vangeli come il Gesù reale, come il "Gesù
storico" in senso vero e proprio [...]. Io ritengo che proprio questo
Gesù -quello dei Vangeli - sia una figura storicamente sensata e
convincente».138 Il programma di Benedetto XVI si basa sulla
seguente equazione: narrazione evangelica = storia reale. Il che, se
fosse vero, avrebbe l'indubbio vantaggio di tagliare tutte le
interposizioni poste lungo i secoli tra Gesù e chi lo vuole
incontrare: basterebbe aprire i santi Vangeli, leggerli con attenzione
e devozione, ed ecco comparire la persona storica di Gesù. Si tratta
di una nobile impresa, non ci sono dubbi, ma è davvero possibile?
Purtroppo no, e questo per un motivo molto semplice: per la natura
delle stesse fonti evangeliche.
Tali fonti infatti sono plurali e tra loro presentano non piccole
difformità. Qui di seguito elenco alcune delle principali
incongruenze evangeliche, iniziando dalle più clamorose differenze
tra i Sinottici (Matteo, Marco, Luca) e Giovanni:
- la durata dell'attività pubblica: per i Sinottici solo un anno, per
Giovanni tre;
- il luogo di svolgimento dell'attività pubblica: per i Sinottici la
Galilea (Gesù va Gerusalemme solo alla fine), per Giovanni da
subito Galilea e Gerusalemme;
- l'episodio della cacciata dei mercanti del tempio: per i Sinottici è
alla fine, per Giovanni all'inizio;
- l'ultima cena: per i Sinottici è la cena di Pasqua, per Giovanni la

cena della vigilia;
- la morte: per i Sinottici avviene il giorno di Pasqua, il 15 di nisan;
per Giovanni avviene la vigilia di Pasqua, il 14 di nisan.
La differenza più evidente però riguarda la personalità complessiva
di Gesù: per i Sinottici infatti, e tra questi soprattutto per Marco,
Gesù passava la gran parte del tempo soprattutto a operare
guarigioni ed esorcismi, e quando parlava faceva uso di metafore
tratte dalla vita dei campi e dalla pesca. Per Giovanni invece Gesù
passava la gran parte del tempo a parlare spiegando con lunghi
discorsi la sua propria identità, finalizzando a questo scopo i
miracoli compiuti, del tutto secondari rispetto alle parole. Alla luce
di ciò Giorgio Jossa scrive che «Gesù parlava, agiva e quindi era, o
come dicono i sinottici o come dice Giovanni, è impossibile che
apparisse in due forme così diverse».139 Chi è quindi il vero Gesù
della storia, quello dei Sinottici o quello di Giovanni?

(nota).
138 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit, pp. 17-18.
139 Giorgio Jossa, il cristianesimo ha tradito Gesù?, Carocci, Roma
2008, p. 27.
(fine nota).

Le differenze però riguardano anche gli stessi Sinottici tra loro. I
casi non sono pochi e spesso toccano temi di particolare
importanza. Eccone alcuni:

- la nascita: Matteo fa nascere Gesù nella casa dei genitori, perché
per lui Giuseppe e Maria erano di Betlemme e solo in un secondo
tempo, non senza prima essere stati in Egitto, si stabiliscono a
Nazaret; Luca invece fa nascere Gesù fuori di casa, in una
mangiatoia, perché i genitori erano di Nazaret ma si trovavano a
Betlemme per via di un censimento, e ovviamente in Luca non c'è
traccia della fuga in Egitto;
- la genealogia: tra quella di Matteo 1,1-17 e quella di Luca 3,23-38
esistono più discrepanze che analogie;
- il luogo del celebre Discorso della montagna: secondo Matteo è
appunto una montagna (5,1), per Luca invece «un luogo
pianeggiante» (6,17);
- le beatitudini: Matteo 5,3-10 presenta un testo con otto
beatitudini (la versione classica), Luca 6,20-22
invece ha solo quattro beatitudini cui seguono immediatamente
quattro maledizioni, assenti in Matteo; soprattutto sono diversi i
contenuti delle parole di Gesù, si consideri che Matteo riporta
«beati i poveri in spirito», Luca semplicemente «beati i poveri», il
che ovviamente non è la stessa cosa, perché secondo il Gesù di
Matteo anche l'uomo materialmente più ricco del mondo potrebbe
essere beato, per il Gesù di Luca no;
- il Padre nostro: Matteo 6,9-13 presenta un testo (la versione
tradizionale), che è circa il doppio di quello riportato in Luca 11,2-4;
- le ultime parole in croce: la versione di Marco e Matteo («Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?») è mutata da Luca
(«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito») e da Giovanni
(«E
compiuto!»);

- le apparizioni pasquali: in Galilea per Matteo, a Gerusalemme per
Luca (vedi sopra).
Vi sono anche dettagli di secondaria importanza, per esempio il
bastone. Quando invia i Dodici in missione Gesù
secondo Marco 6,8 dice: «Non prendete nulla per via se non un
bastone soltanto»; invece secondo Luca 9,3
e Matteo 10,10 dice di non portare con sé nulla, neppure un
bastone: «Non prendete nulla per via, né bastone, né bisaccia, né
pane, né denaro» (Luca 9,3).
Fin dalle origini ci si rese conto di queste discordanze producendo
tentativi di spiegarle e di comporle, i più noti dei quali sono il
Diatessaron (letteralmente, «per mezzo di quattro») di Taziano il
Siro, composto verso il 175 con l'intenzione di essere una specie di
super-vangelo concordato che armonizzava i Vangeli canonici
tagliandone le incongruenze (ma che finì per essere condannato e
distrutto, così che oggi neppure se ne possiede una copia), e il De
con-sensu evangelistarum di Agostino, composto verso il 400, che
neppure ebbe grande successo, visto che i problemi sono rimasti
tutti sul tappeto. Di fronte alle discordanze dei Vangeli canonici si è
dovuto arrendere lo stesso Benedetto XVI, nonostante egli avesse
impostato la sua presentazione della vita e dell'insegnamento di
Gesù alla luce dell'equazione programmatica «narrazione
evangelica = storia reale».
Il nodo che ha costretto il papa alla resa è stata la grande diversità
con cui i quattro Vangeli presentano la causa della morte di Gesù,
più precisamente il ruolo al riguardo del popolo ebraico, una
questione che travalica i confini dell'esegesi e arriva nel campo
sanguinoso della storia con le accuse di «deicidio» rivolte al popolo
ebraico e le immani tragedie che ne sono conseguite. Chiedendosi
«chi ha insistito per la condanna a morte di Gesù», Benedetto XVI
prende atto che «nelle risposte dei Vangeli vi sono differenze»: per

Giovanni fu l'aristocrazia del tempio, per Marco i sostenitori di
Barabba, per Matteo «tutto il popolo»
(su Luca il papa non si pronuncia, ma Luca è da assimilare a
Matteo). Il testo di Matteo 27,25 è il seguente:
«E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada su di noi e sui
nostri figli"». E di fronte a questo versetto che Benedetto XVI getta
la spugna: dicendo «tutto il popolo», scrive il papa, «Matteo
sicuramente non esprime un fatto storico: come avrebbe potuto
essere presente in tale momento tutto il popolo e chiedere la morte
di Gesù?».140
Parole corrette e anche doverose, perché riscattano secoli di
affermazioni contrarie. Pronunciandole, però, il papa ha fatto
venire meno l'assunto che guidava tutta la sua impresa di oltre
ottocento pagine in due volumi, ovvero il voler mostrare che il
Gesù dei Vangeli corrisponde in senso vero e proprio al Gesù
storico:
«Ho voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei Vangeli come
il Gesù reale, come il Gesù storico in senso vero e proprio».141
L'equazione programmatica «narrazione evangelica = storia reale»,
principale obiettivo dell'impresa papale, una volta alle prese con
uno dei nodi più delicati della storia evangelica, è venuta meno. Il
papa è stato costretto a prendere atto che i quattro evangelisti
hanno tre tesi diverse, e che una di esse «sicuramente non esprime
un fatto storico». Ma se questa incertezza vale per questo evento,
perché, viene spontaneo chiedersi, non per altri? La questione della
causa della morte di Gesù non è un dettaglio secondario, come può
essere per il bastone. Nella morte di Gesù è in gioco il momento
centrale del cristianesimo, e quindi da chi l'ha narrata ci si sarebbe
aspettato il massimo del rigore, ma questo pare proprio non sia
stato il caso del primo evangelista, e neppure del terzo la cui tesi gli
si avvicina molto. Da qui il dubbio: se Matteo 27,25

«sicuramente non è storico», non si potrebbe pensare lo stesso di
altri passi, per esempio di Matteo 16,18-19, il detto che fonda il
primato papale («Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa [...] a te darò le chiavi»), assente negli altri tre vangeli e che,
vista l'importanza, invece assente non dovrebbe essere? Forse
Matteo, che ha attribuito parole mai pronunciate a tutto il popolo
ebraico, allo stesso modo ha attribuito a Gesù parole mai
pronunciate da lui, facendolo in entrambi i casi per convalidare tesi
e prospettive che gli stavano a cuore mentre scriveva, cioè una più
netta separazione del cristianesimo dall'ebraismo da un lato e
l'accentramento del potere ecclesiastico dall'altro. E veramente
così? Nessuno potrà mai rispondere sì o no con certezza a questa e
a molte altre domande analoghe che potrebbero essere sollevate.
Ne viene, alla fine, quello che la più seria esegesi biblica storicocritica insegna ormai da tempo, cioè la differenza tra narrazione
evangelica e storia reale.
Dire differenza però non significa dire opposizione, nel senso che la
narrazione evangelica sarebbe falsa.
Dopo secoli di critica biblica, si dovrebbe ormai essere ben avvertiti
che occorre evitare due estremi:
- considerare i Vangeli come storia reale;
- considerare i Vangeli storicamente inattendibili.
(nota).
140 Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda parte, cit., p. 209.
141 Ratzinger, Gesù di Nazaret, cit., p. 18.
(fine nota).

In realtà va esercitata sempre un'analitica attenzione critica,
soppesando faticosamente ogni cosa. Quanto insegnava san Paolo:
«Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono» [/Tessalonicesi 5,21 ),
vale anche per la lettura critica dei Vangeli. L'importante è che la
disposizione critica non sopprima un complessivo atteggiamento di
fiducia verso il testo, essendo la fiducia la condizione fondamentale
perché non solo il testo dei Vangeli ma ogni altro testo (come anche
ogni persona) possa rivelare ciò che di vero e di buono ha da dire. Il
che significa, in altri termini, che la costruzione cristiana fin dalle
origini è un'impresa di libertà.
Non è data nessuna statica verità oggettiva che si impone alla
mente e che occorre solo passivamente riconoscere, non c'è alcuna
mal cui cospetto poter presentare solo un'obbediente adae-quatio
del proprio intelletto, non c'è nulla nel mondo degli uomini che non
richieda l'esercizio della creativa responsabilità personale, nulla che
quando si tratta della dimensione dello spirito non solleciti la
libertà del soggetto. La libertà di ciascun evangelista nel narrare la
figura di Gesù è il simbolo della libertà cui è chiamato ogni
cristiano nel viverne il messaggio. Se infatti persino di fronte ai
santi Vangeli la libertà del soggetto è chiamata a intervenire
discernendo ciò che è vero da ciò che «sicuramente non esprime un
fatto storico», ne viene che non esiste ambito della vita di fede dove
la libertà di coscienza non debba avere il primato.
Dalla dinamica della libertà non si esce, perché l'interpretazione è
sempre necessaria e la libertà è il succo vitale dell'interpretazione.
In questo senso Vattimo scrive a ragione che «la salvezza passa
attraverso l'interpretazione».142 Non c'è nessun factum historicum
che si impone e che occorre solo passivamente riconoscere. Chi
vuole davvero seguire Gesù, deve sapere che è ricondotto alla sua
libertà.

46. Quale Rivelazione
Il risultato dell'analisi condotta lungo questo capitolo è che la
cosiddetta «storia della salvezza» così come la veniamo a conoscere
leggendo la Bibbia non è in realtà storia nel senso effettivo che si dà
oggi a questa parola. E piuttosto una sequenza di eventi non
verificabili, intrisi di eccezionalità, così diversi dalla storia che
ognuno sperimenta di persona e legge sui libri di storia. La storia
biblica invece è tutto un rimando al mistero (nel senso di enigma).
È per questo che dalla formula historia salutis (storia della
salvezza) il linguaggio ecclesiastico passa disinvoltamente a quella
di mysterium salutis (mistero della salvezza), connotando tutti gli
eventi della storia della salvezza precisamente come misteri. Basta
leggere il Catechismo per ritrovarsi di fronte a un imperversare del
termine mistero, tra l'altro scritto difformemente, cioè quasi
sempre in maiuscolo ma alcune volte, senza che se ne capisca il
perché, in minuscolo. Riporto alcuni esempi con il numero
dell'articolo corrispondente rispettando la grafia originaria e
indicando laddove ricorre il minuscolo: c'è il Mistero di Cristo
(280), il Mistero del Verbo incarnato (259), il Mistero divino di
Gesù (448), i Misteri di Gesù (513), i Misteri della vita di Cristo
(513), il Mistero pasquale (444), il Mistero dell'incarnazione (461),
il Mistero di redenzione (494), il Mistero di ricapitolazione (518), il
Mistero del Natale (526), il Mistero di Gesù nel deserto (540), il
Mistero della sua Pasqua (542), il Mistero del sepolcro e della
discesa agli inferi o Mistero del Sabato Santo (624), il mistero della
Risurrezione di Cristo (639; minuscolo); il Mistero della santa
Trinità (244), il mistero divino dello Spirito Santo (685;
minuscolo), il mistero della creazione (280, minuscolo), il mistero
dell'uomo (259, minuscolo), il mistero dell'iniquità (385,
minuscolo; ma in 675 è maiuscolo, Mistero dell'iniquità), il Mistero
della pietà (385); il mistero della Chiesa (758, minuscolo), il
mistero «insondabile» della Chiesa (753, minuscolo). C'è infine
anche l'Economia del (nota).
142 Gianni Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano 1996, p.

57.
(fine nota)

Mistero (1066), su cui sarebbe fin troppo facile ironizzare. Ma
perché la mente umana dovrebbe abbracciare un tale concentrato di
misteri?
Ha scritto Kant: «Ora io liberamente lo confesso: per quel che
riguarda l'elemento storico, la considerazione dei nostri scritti
neotestamentari non può essere spinta al punto da poter osare
assentire ad ogni loro linea con fiducia senza limiti, e soprattutto da
diminuire con ciò la nostra attenzione a ciò che solo è necessario, la
fede morale del Vangelo».143 Ha scritto Pascal: «Appartiene alla
figura tutto ciò che non è finalizzato alla carità. L'unico oggetto
della Scrittura è la carità».144 La fede morale di cui parla Kant è
analoga alla carità di cui parla Pascal. La carità, la forma più
spirituale e quindi più libera dell'amore, vive per definizione nel
presente. La carità è atto, quindi intrinsecamente attuale. Dire
perciò che l'unico oggetto della Scrittura è la carità significa
comprendere che l'unica dimensione della Scrittura in quanto
«Parola di Dio» è il presente.
Se non tocca il presente la Scrittura rimane scrittura, una delle
tante scritture più o meno interessanti prodotte dagli uomini. Solo
se tocca il presente generando in essa la carità, la scrittura diviene
Scrittura, meglio ancora «Parola di Dio». Solo così parole antiche di
secoli divengono vive, efficaci, più taglienti di una spada a doppio
taglio, e penetrano «nel punto di divisione dell'anima e dello
spirito» (Ebrei 4,12). Pascal parla di «figure», io preferisco parlare
di «grammatica», ma il concetto è il medesimo: quanto è
raccontato nella Scrittura non ha altro valore che manifestare alla
vita qui e ora che il vero senso dell'esistenza è l'amore. La
rivelazione storica è finalizzata alla manifestazione di una

rivelazione che c'è da sempre, con il sorgere stesso della vita
dell'uomo, e che è l'eternità del vero amore il cui unico tempo è il
presente. Per questo è decisiva la lettura della Bibbia secondo la
lectio divina, come mi ha insegnato il mio vescovo, il cardinale
Martini.
Non bisogna mai dimenticare però che gli episodi narrati nella
Bibbia possono essere compresi quale rivelazione di Dio solo in
quanto nell'uomo esiste già la nozione del divino. Anche l'evento
storico di Gesù, per venire compreso e accettato presuppone
l'esperienza di Dio. Se non si presuppone che Dio c'è e che opera in
relazione con gli esseri umani, ogni parola e ogni gesto di Gesù
appaiono solo come uno dei tanti fenomeni del mondo. Solo se
quella storia particolare può essere mostrata come simbolo
concreto (o figura, o grammatica) del Dio universale, essa diviene
rivelazione di Dio qui e ora. Se no, nel migliore dei casi rimane una
storia interessante (una delle tante storie interessanti raccontate
dagli uomini) e insieme incredibile (una delle tante storie
incredibili raccontate dagli uomini).
Il che significa che la storia non fonda se stessa. La storia,
qualunque storia nella misura in cui è veramente accaduta, è
necessariamente legata a una determinata regione del
tempo e dello spazio, senza essere in grado, da sé, di mostrare una
connessione intrinseca con questa mia regione del tempo e dello
spazio, e con tutte le altre regioni spaziotemporali che la precedono
e che la seguono. «Einmal ist keinmal», ripete uno dei protagonisti
di L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera citando
un proverbio tedesco: una cosa avvenuta una volta sola (einmal) è
come se non fosse avvenuta mai (keinmal) per quanto attiene al
profilo veritativo dell'essere.145 Se ci si basa su una cosa avvenuta
una volta per stabilire la logica del sempre, si compie un salto
illecito da un genere all'altro di realtà, una metàbasis eis allo
ghénos, si scambia un peperone giallo per tutti i peperoni gialli. Il
che significa che la storia, perché da particolare divenga universale
e così obbedisca alla condizione epistemica e (nota).

143 Immanuel Kant, Lettera a Johann Raspar Lavater del 28 aprile
1775; tr. di Giuseppe Riconda in Immanuel Kant, Scritti di filosofia
della religione, a cura di Giuseppe Riconda, Mursia, Milano 1989, p.
49.
144 Blaise Pascal, Pensieri, n. 253, ed. Le Guern; ed. it. a cura di
Bruno Nacci, Garzanti, Milano 1994, p. 103. (fine nota) ontologica
in base alla quale è lecito parlare di Dio, ha bisogno di essere a sua
volta fondata. Su che cosa?
Come articolare la pretesa di rappresentare «il tutto nel
frammento»?
Sapendo bene tutto ciò, i grandi teologi del passato si sono sempre
guardati dal ricorrere alla storia per fondare il discorso su Dio. Io
penso sia impossibile non chiedersi, di fronte alla rivelazione
storica, perché sia avvenuta in quel piccolo punto della storia
universale, e non prima, e non dopo. Veramente la salvezza
dell'intera umanità è legata in modo esclusivo alla storia particolare
di un singolo piccolo popolo e a quella ancora più particolare di un
singolo uomo? Se Dio è veramente il Padre di tutti gli uomini,
perché non ha voluto manifestarsi da subito in modo universale per
aiutare tutti i suoi figli alle prese con l'immenso problema della vita
e della morte, mai semplice per nessuno? E se era propria
necessaria l'incarnazione a causa del peccato originale avvenuto
agli inizi dell'umanità (come dicono e insegnano ancora oggi),
perché Gesù non è arrivato prima ma solo duemila anni fa? A uno
sguardo superficiale duemila anni sembrano molti, ma sono ben
poca cosa rispetto alla storia della nostra specie che sembra abbia
avuto inizio da 160.000 a 200.000 anni fa. Una domanda formulata
centinaia di migliaia di anni fa è logico che riceva una risposta solo
duemila anni fa? E se fosse davvero così, che padre sarebbe un Dio
che si comporta in questo modo ben poco paterno con la stragrande
maggioranza dei suoi figli? I cristiani di Ip-pona agli inizi del V
secolo non erano al corrente degli odierni dati della paleontologia,
ma il problema l'avvertivano lo stesso chiedendosi perché il Signore

fosse venuto così tardi rispetto al corso complessivo della storia
mondiale. Lo possiamo dedurre dall'avvertimento abbastanza
seccato del loro vescovo Agostino: «Nessuno potrà avere il diritto di
domandarsi: perché ora? perché così tardi?», perché «il pensiero di
chi manda la salvezza è impenetrabile all'umano ingegno».146
Impenetrabile? Ma allora, vista tale impenetrabilità, com'è
possibile parlare di Dio come Lògos, come ama fare ripetutamente
Benedetto XVI? Oppure Dio una volta è Lògos, e un'altra volta è
impenetrabile?
In realtà occorre discutere la plausibilità di un'iniziativa che si
dichiara divina e che risulta legata alla particolarità di una storia. Se
si dice di qualcuno o qualcosa che è divino, di esso si dice
necessariamente che è universale, perché l'imprescindibile
condizione ontologica del divino è la verità, e l'imprescindibile
condizione ontologica della verità è l'universalità. Non è un caso
che il Nuovo Testamento, partendo dall'uomo Gesù, sia giunto
prima al Cristo e poi al Lògos creatore del mondo e quindi
universale: era un percorso logico obbligato per chi avesse voluto
coerentemente pensare la verità.
La rivelazione legata alla storia e che si dà come storia, e che quindi
risulta necessariamente particolare, determinata, avvenuta qui e
non là, prima e non dopo, è veramente rivelazione di Dio solo se
nella sua particolarità è contenuta l'universalità, solo se nel suo
essere solo un frammento essa è al contempo il tutto. Io ritengo
che sia possibile pensare questa peculiarità solo in senso formale.
La mia prospettiva consiste nel sostenere che la storia particolare di
Gesù è la presentazione della grammatica del discorso complessivo
che Dio da sempre rivolge al mondo. Io non credo, in altri termini,
che la rivelazione storica depositata nella Bibbia contenga cose
diverse, inaudite, o addirittura in contrapposizione con l'essere
naturale posto da Dio mediante il Lògos-Figlio «per mezzo del
quale tutte le cose sono state create», come recita il Credo; anzi,
che Dio pone mediante il Figlio qui e ora, visto che occorre parlare
di creatio continua e che quindi sarebbe più giusto dire «per mezzo
del quale tutte le cose vengono in ogni istante create».

(nota).
145 Milan Kundera, L'insostenibile leggerezza dell'essere [1984]; tr.
di Antonio Barbato, Adelphi, Milano 1985, p. 16.
146 Agostino, De civitale Dei X,32,2; ed. it. La città di Dio, a cura di
Luigi Alici, Rusconi, Milano 19923, p. 509.
(fine nota).

Io credo che la rivelazione storica sia la grammatica fondamentale
che consente di comprendere al meglio la rivelazione universale,
eternamente disponibile a tutti gli uomini di tutti i tempi, così
come è loro disponibile la salvezza, perché creazione e rivelazione
sono la medesima cosa (unica via, questa, per rendere possibile il
pensiero di una salvezza universale). Questo significa che anche la
rivelazione è sottoposta all'evoluzione e che, come Bergson ha
parlato di «evoluzione creatrice», così si deve parlare di
«evoluzione rivelatrice».
So bene che per molti cristiani non è così, che per alcuni la
rivelazione storica ha addirittura un senso opposto alla natura e
alla sua sapienza (il vertice di questa impostazione si ritrova nelle
tesi presentate da Lutero alla «Disputa di Heidelberg» il 25 aprile
1518), ma ciò non mi turba. Io sostengo che la rivelazione storica va
intesa come la grammatica dell'eterno evento rivelativo, ed è
necessaria per metterci in condizione in ogni momento della storia
di riconoscere e attuare l'eterna rivelazione. Così come la
grammatica è funzionale alla letteratura e al linguaggio comune,
allo stesso modo la rivelazione storica è funzionale all'intera
vicenda
della natura e della storia. È ridicolo pretendere di ridurre il vasto

mare della letteratura e della lingua viva alla grammatica; è la
grammatica piuttosto a essere in funzione della letteratura e della
lingua viva (la quale evolve solo grazie alle infrazioni nei confronti
della grammatica, che poi si adatta evolvendo essa stessa).
Allo stesso modo il senso della vita spirituale non è l'ascolto
sull'attenti della rivelazione storica depositata nella Bibbia
avvenuta qualche migliaio di anni fa in modi tutti da chiarire, ma è
la capacità di leggere e di interpretare la natura e la storia qui e ora,
perché diventino qui e ora rivelazione di Dio.
La Bibbia, da semplice scrittura o «lettera che uccide», diviene
parola di Dio o «spirito che dà vita» (cfr.
2Corinzi 3,6) solo nella misura in cui noi, guidati dalla sua
grammatica, leggiamo questa storia qui e ora alla luce del divino,
cioè del bene, della giustizia, dell'amore. La rivelazione contenuta
nella Bibbia è la grammatica in quanto insegna un metodo
mediante cui leggere la storia. Quale? Leggere la storia alla luce
delle esigenze di Dio, alla luce di un bene e di una giustizia radicali
così come nascono dall'esercizio dell'amore. Tale lettura della storia
viene prefigurata in modo simbolico nei capitoli di Apocalisse 21-22
dove è descritta la Gerusalemme celeste, la quale è il criterio
ermeneutico decisivo per una teologia della storia di tipo cristiano.
Altri seguiranno criteri diversi per leggere e giudicare la storia: il
progresso scientifico e tecnologico, lo sviluppo della società, la
crescita dell'economia, l'espansione della propria razza o della
propria religione, oppure criteri di tipo negativo perché basati su
religioni e filosofie che non hanno fiducia nell'essere reale del
mondo, per i quali la storia è solo decadenza, illusione, inganno. Il
criterio cristiano nel leggere la vita e la storia è di tipo positivo:
qualcosa si costruisce e rimane, e si tratta di una città, della
Gerusalemme celeste, il simbolo dell'umanità finalmente riunita,
un'umanità come pòlis, come città-comunità, che vive in base alla
luce e ai valori del cielo.

VIII. UNA DOTTRINA CHE
NON VA

47. Il ruolo dell'autorità
Sono convinto che l'autorità abbia un ruolo indispensabile nella
vita, non solo per l'ovvia funzione sociale a garanzia della sicurezza,
ma anche per una più sottile valenza che riguarda la mente, la
quale viene guidata dall'autorità a riconoscere e onorare le idee e le
opere di valore. Sono convinto in altri termini che il canone, oltre
che il codice, sia molto importante, per non dire indispensabile. Per
spiegarmi presento un caso personale. Un pomeriggio mi trovavo in
macchina in autostrada e come talora capita a tutti ascoltavo la
radio. Era Radio Tre e c'era una voce che parlava della scrittura,
dello stile, di come usare gli aggettivi senza abusarne e consigli di
questo genere. L'argomento non poteva non interessarmi, ma
sentivo sorgere a tratti ondate di dissenso verso l'uomo che parlava,
lo trovavo superficiale, ritenevo spesso inadeguato quanto diceva e
l'ascoltavo con aria di sufficienza. Poi scoprii che si trattava del
grande scrittore e critico letterario Giuseppe Pontiggia, allora già
scomparso ma di cui venivano rimandate in onda le lezioni di un
corso di scrittura creativa. Il mio atteggiamento mentale mutò
completamente. Mi bevevo ogni parola, trovavo pertinenti e
azzeccate le considerazioni, mi scoprivo d'accordo su tutto e giunsi
persino a meditare di fermarmi per appuntarmi qualcosa. Non lo
feci, ma qualche giorno dopo sul mio quaderno di annotazioni (in
data 21 luglio 2008) scrivevo «di come l'autorità di uno che parla
modifichi profondamente l'ascolto, e la medesima cosa sulla bocca
di uno abbia un effetto del tutto diverso sulla bocca di un altro».
Siamo tutti soggetti al principio di autorità. Ed è non solo naturale,
ma anche positivo che sia così. Se io non fossi stato soggetto al
principio di autorità, mi sarei perso le considerazioni sulla scrittura
di Giuseppe Pontiggia, un maestro da cui ho solo da imparare. Per
fortuna però la mia mente, essendo abitata come tutte dal principio
di autorità, quando capì che si trattava di lui assunse la
disposizione del discepolo e iniziai ad ascoltare con attenzione.
Anche per questo senza l'ascolto attento e deferente della
tradizione, senza l'obbedienza della mente e del cuore ai migliori
risultati del lavoro delle generazioni precedenti, il singolo soggetto

può spesso illudersi, scambiare per conquiste sue quanto già
pensato e magari scartato da altri ben prima di lui, cadere vittima
della vacua pretesa di voler risultare per forza originale, come se
l'originalità di per se stessa fosse un valore.
Tutto questo però non toglie che si possa dare una prevaricazione
del principio di autorità, che in questo caso degenera in
autoritarismo. Contro questa prospettiva André Gounelle, teologo
protestante francese che stimo molto, ha scritto: «Se la mappa
disegnata del cristianesimo tradizionale non è adeguata, se
complica la fede invece di aiutarla, se impedisce il dialogo e
l'incontro con le altre religioni, dobbiamo chiederci se è pertinente
e cercarne un'altra, più appropriata».1 Parole sagge, che non
rifiutano l'autorità (perché di una mappa per non perdersi nella vita
c'è sempre bisogno), ma non accettano di privilegiarla rispetto alla
realtà. L'autorità, per non divenire autoritarismo, deve rimanere
funzionale alla realtà.
Gli esseri umani hanno sempre riconosciuto il principio di autorità,
lungo i secoli vi hanno basato l'organizzazione civile e politica, oltre
che etica e religiosa. Il criterio decisivo nell'argomentazione (nota).
1 André Gounelle, Parlare di Cristo [2003], tr. di Donatella Pedriali,
Claudiana, Torino 2008, p. 36.
(fine nota).

consisteva molto spesso ne Wipse dixit, nel senso che un'idea si
accettava o si rifiutava perché così aveva comandato l'autorità; e se
qualcuno chiedeva spiegazioni, le risposte risultavano simili al
famoso verso dantesco: «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si
vuole, e più non dimandare» (Inferno 111,95-96).
Thomas Hobbes giunse a formalizzare questo stato di fatto dicendo

auctori-tas, non veritas, facit legem: la forza dell'autorità fa la legge,
cioè il collante della società, non la debole verità. Il pensiero
cattolico si è sempre opposto a questa prospettiva ritenendo che la
legge non derivi dall'autorità ma dalla verità. Ciò che però esso nega
per la legge civile, lo afferma per la legge teologica.

48. Statuto della verità e sindrome da
primi della classe
Se a Roma avete occasione di entrare a Santa Maria in Trastevere,
prendete la navata sinistra e percorretela fino in fondo. Al termine
vedrete aprirsi una grande cappella, a sinistra dell'abside, che si
chiama «cappella Altemps». Qui, sulla parete di sinistra, potrete
osservare un grande affresco opera di un artista di nome Pasquale
Cati da Jesi (1550-1620) che raffigura una sessione del Concilio di
Trento (1545-1563) con un particolare interessante ai fini del
nostro discorso. Il dipinto si divide in due parti. La parte superiore
ritrae i padri conciliari ordinatamente accomodati su una struttura
semicircolare che ricorda gli antichi teatri greci o i parlamenti
odierni. La parte inferiore, la più vicina a chi guarda, rappresenta
invece un'allegoria della Chiesa: si vede una giovane donna, tutta
vestita di bianco, la tiara pontificia sulla testa, una doppia croce
dorata nella destra, lo sguardo impassibile e ritto davanti a sé,
circondata da altre donne a loro volta allegorie delle virtù tra cui si
riconoscono la carità, la fede, la speranza. Il particolare interessante
sono i piedi. La giovane donna schiaccia con il piede destro il volto
di un giovane uomo, unica figura maschile in questa seconda parte
del quadro, dall'aspetto decisamente opposto: non è vestito ma è
nudo, non è impassibile ma grida di dolore, nella destra non regge
nulla e il suo volto è pieno di lividi. Se la donna è l'allegoria della
Chiesa, l'uomo è l'immagine (purtroppo ben poco allegorica) di un
eretico.
Siamo in presenza di un topos classico della pittura ecclesiastica,
presente anche nei Trionfi di san Tommaso che talora adornano le
chiese dei padri domenicani, nel passato i custodi per antonomasia
dell'ortodossia cattolica e per questo detti, non so con quanta
ironia, Domìni canes, «cani del Signore».
Nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze si trova il Trionfo di
san Tommaso dipinto da Andrea di Bonaiu-to verso il 1365, nel
quale ai piedi del santo dottore sono collocati tre uomini in

atteggiamento sottomesso, di cui quello al centro chiaramente
riconoscibile per essere musulmano e solitamente identificato con
Averroè. A Roma il Trionfo di san Tommaso della basilica di Santa
Maria sopra Minerva, dipinto da Filippino Lippi all'interno della
cappella Carafa tra il 1488 e il 1493, raffigura Tommaso che
schiaccia con il piede destro un vecchio dall'aspetto truce e dallo
sguardo maligno (perché i dissidenti sono anche malvagi), mentre
nella parte inferiore vi sono altri eretici sconfitti, i loro libri per
terra pronti per essere gettati tra le fiamme. A Milano il Trionfo di
san Tommaso della chiesa domenicana di Sant'Eustorgio, opera di
un anonimo maestro lombardo del tardo Trecento, non è purtroppo
in buone condizioni ma permette comunque di vedere ai piedi del
santo un personaggio vestito all'orientale, che i più identificano con
Averroè o con un suo discepolo. Se invece andate al Louvre potrete
ammirare il Trionfo di san Tommaso di Benozzo Gozzoli dipinto tra
il 1470 e il 1475 e vedere che accanto al santo ci sono Aristotele alla
destra e Platone alla sinistra in atteggiamento deferente, mentre ai
suoi piedi striscia un anziano il cui abbigliamento ricorda
decisamente un ebreo.

La potenza, la forza, l'imposizione della verità. Così scrive Giovanni
Paolo II nell'enciclica Fides et ratio, paragrafo 92: «La Verità, che è
Cristo, si impone come autorità universale», frase ripresa
testualmente dall'allora cardinale Ratzinger nella dichiarazione
Dominus Jesus al paragrafo 23. La verità si impone? Gesù si
imponeva? No, lo sanno tutti che Gesù non si imponeva: «Pensi
forse che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito
a mia disposizione più di dodici legioni di angeli?» (Matteo 26,53).
Precisamente in linea con l'arte commissionata dal potere
ecclesiastico per rendere onore al suo più importante teologo, la
Chiesa lungo i secoli ha costruito una teologia dell'atto di fede
basata sull'obbedienza, che vive non dello splendore autoevidente
della verità ma della forza dell'autorità che «si impone». Tutti gli
argomenti ecclesiastici per sostenere il principio di autorità si

riconducono a uno: all'affermazione che l'autorità della Chiesa
discende direttamente da Dio. Tra i testi prodotti dal Magistero
pontificio a questo riguardo si possono ritrovare affermazioni
imbarazzanti, come per esempio le parole della Mystici corporis di
Pio XII (29 giugno 1943) secondo cui Cristo «talmente sostenta la
Chiesa e talmente vive in certo modo nella Chiesa che essa sussiste
quasi come una seconda persona di Cristo» (DH 3806). La Chiesa è
giunta a presentare se stessa come una duplicazione della persona
di Gesù, con il solo residuo pudore di aggiungere un timido
«quasi». Qualcuno non è convinto, ha dei dubbi? Prima pensi a
Gesù, poi consideri la gran parte dei papi lungo la storia, e non farà
fatica a vedere che Pio XII aveva ragione.
Sempre Pio XII nel medesimo documento: «Il nostro Salvatore
comunica talmente con la sua Chiesa i beni suoi propri, che questa,
secondo tutto il suo modo di vivere, quello visibile e quello
invisibile, presenta una perfettissima immagine di Cristo» (DH
3806). Perfettissima immagine
di Cristo. In tutto il modo di vivere della Chiesa. Compreso quello
visibile. Se così fosse, se Pio XII avesse ragione, allora davvero
povero Cristol Migliaia di casi di pedofilia tra il clero di tutto il
mondo, scandali finanziari, scandali legati alle proprietà
immobiliari, polemiche causate da dichiarazioni antisemite e
negazioniste, livelli inesistenti di libertà nella ricerca teologica e
nell'insegnamento, carrieristi che trionfano all'insegna del
servilismo... E se qualcuno pensa che stia esagerando, ecco le
parole di Benedetto XVI nel discorso del 20 dicembre 2010 ai
cardinali e ai vescovi della curia romana: «Il volto della Chiesa è
coperto di polvere, ed è così che noi l'abbiamo visto. Il suo vestito è
strappato - per la colpa dei sacerdoti. Così come lei l'ha visto ed
espresso, l'abbiamo vissuto in quest'anno. Dobbiamo accogliere
questa umiliazione come un'esortazione alla verità e una chiamata
al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che
cosa possiamo fare per riparare il più possibile l'ingiustizia
avvenuta. Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro
annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano,

così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una
nuova risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di
penitenza».
A causa della spropositata considerazione di sé elaborata lungo i
secoli in funzione del suo potere, nella Chiesa, come in tutti i
regimi dittatoriali, si è incapaci di vera discussione e di autentico
dibattito. Lo dimostra la stampa cattolica ufficiale, incapace di dare
conto della varietà del cattolicesimo reale, tesa solo a essere la voce
del padrone e ad assopire i contrasti, oscurare le opinioni
divergenti, negare il pluralismo.
Se ora io mi chiedo perché nella Chiesa si sia incapaci di discutere
in modo sereno e responsabile, se mi chiedo perché chi la pensa
diversamente sia subito tacciato di eresia e considerato con paura e
sospetto, la risposta che intravedo consiste nell'autocomprensione
della Chiesa ereditata dal passato, un'immagine di sé come
assolutamente perfetta, già arrivata, del tutto compiuta, e per
questo strutturalmente incapace di aprirsi al dialogo, alle critiche e
alla conseguente evoluzione. E precisamente questo stato mentale
a generare un atteggiamento che definisco «sindrome da primi
della classe», di cui ora presento due esempi.

Il primo è tratto dal discorso di Benedetto XVI ai rappresentanti
della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa del 12 giugno 2010:
«Il Cristianesimo ha permesso all'Europa di comprendere cosa
sono la libertà, la responsabilità e l'etica che impregnano le sue
leggi e le sue strutture societarie. Emarginare il Cristianesimo anche attraverso l'esclusione dei simboli che lo manifestano contribuirebbe a privare il nostro continente della sorgente
fondamentale che lo alimenta instancabilmente e che contribuisce
alla sua identità. Effettivamente, il Cristianesimo è la fonte dei
valori spirituali e morali che sono il patrimonio comune dei popoli
europei». A me pare che si tratti di affermazioni non prive di
unilateralità, in ordine sia al passato sia al presente. È veramente

possibile sostenere che «il Cristianesimo ha permesso all'Europa di
comprendere cosa sono la libertà, la responsabilità e l'etica»? Non
sarebbe meglio dire, più modestamente, che vi ha contribuito
insieme con altre grandi tradizioni religiose e filosofiche non
cristiane, come la grande eredità classica e l'illuminismo? Ed è
veramente possibile sostenere che il cristianesimo è «la sorgente
fondamentale che alimenta instancabilmente» l'Europa, ed è «la
fonte dei valori spirituali e morali che sono il patrimonio comune
dei popoli europei»? Non sarebbe meglio dire, più modestamente,
che è una delle sorgenti, una delle fonti?
Il medesimo linguaggio si ritrova in un passaggio del discorso che
Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere alla Sapienza di Roma il 15
gennaio 2008 e che poi non ebbe luogo a causa dell'intolleranza di
alcuni, laici più a parole che nei fatti: «La fede cristiana non è
limitazione o impaccio per la ragione, ma al contrario è essa sola in
grado di abilitare
quest'ultima al compito che le è proprio».2 Essa sola? Ma
veramente è possibile sostenere che la fede cristiana è «essa sola»
in grado di abilitare la ragione a svolgere il suo compito? Non si
dovrebbe avere un po' più di modestia, soprattutto alla luce di una
storia ecclesiastica non sempre luminosa riguardo all'esercizio della
ragione, di cui sopra ho fornito qualche esempio? Ha scritto Tonino
Bello quand'era vescovo di Molfetta: «Una chiesa che voglia essere
compagna dell'uomo e testimone dello Spirito deve liberarsi dal
complesso di superiorità nei confronti del mondo, anzi, deve essere
disposta a perdersi».3

49. La costruzione autoritaria della fede
Alla base della dottrina ufficiale ecclesiastica vi è una specie di
dogma inespresso a fondamento di tutti gli altri, un super-dogma
padre di tutti i dogmi e condizione indispensabile per essere oggi
cattolico: il dogma autorità. L'elemento che fa di un essere umano
un cattolico non viene né dalla vita spirituale, né dalla vita morale,
né dalla liturgia; viene dalla vita intellettuale, dall'assenso
dell'intelligenza a quanto stabilito dalla Chiesa gerarchica. Questo è
il perno fondamentale.
Che l'elemento fondamentale della fede per la dottrina cattolica
consista nella sottomissione dell'intelligenza lo scrive apertamente
il Concilio Vaticano I, ripreso tale e quale dal Vaticano II e
dall'attuale Catechismo: «Siamo tenuti a prestare con la fede la
piena sottomissione dell'intelligenza e della volontà»
(Catechismo art. 154; dh 3008 e dh 4205). E decisivo notare che
tale piena sottomissione non è motivata (nota).
2 Cito da Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Fede, ragione, verità e
amore. La teologia di Joseph Ratzinger, un'antologia a cura di
Umberto Casale, Lin-dau, Torino 2009, p. 622.
3 Antonio Bello, La bisaccia del cercatore. Scarti minimi per il
futuro, a cura di Ignazio Pansini, Edizioni La Meridiana, Molfetta
2007, p. 44 (fine nota).

dalla luce della verità ma dalla forza dell'autorità: «Il motivo di
credere non consiste nel fatto che le verità rivelate appaiano come
vere e intelligibili alla luce della nostra ragione naturale. Noi
crediamo "per l'autorità di Dio stesso che le rivela, il quale non può
né ingannarsi né ingannare"» (Catechismo art. 156; dh 3009).

Il testo dice che al Dio che si rivela va prestata piena sottomissione
in base alla sua autorità, non in base alla luce e alla bellezza della
sua manifestazione. Siccome però nessuno ha mai visto e neppure
vedrà mai il Dio che si rivela, la piena sottomissione alla sua
autorità si trasforma immediatamente nella piena sottomissione
all'autorità della Chiesa. I testi sono chiari: «Con fede divina e
cattolica si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di
Dio scritta o tramandata, e che la Chiesa propone di credere come
divinamente rivelato, sia con un giudizio solenne sia nel suo
magistero ordinario e universale» (dh 3011; Catechismo art. 182).
Ne viene che l'azione peculiare della fede teorizzata dal Magistero è
anzitutto
passiva,
esprime
sottomissione,
obbedienza,
subordinazione.
Nei testi del Magistero la fede viene affermata a priori quale dono
di Dio, ma poi, nella pratica, si insiste sulla libertà umana che deve
obbedire e sottomettersi. Se si credesse veramente che la fede è un
dono della grazia divina, non si parlerebbe di «sottomissione», ma
il vero perno della dottrina ufficiale della fede è la libertà personale
chiamata a tramutarsi in reverente obbedienza ecclesiastica. Tutta
la costruzione ecclesiastica dell'atto di fede mira qui, al risultato
pratico di portare il singolo credente a obbedire alla gerarchia
secondo la definizione di fede più volte sottolineata: «fede =
sottomissione dell'intelligenza».
Chi nega questo assenso intellettuale è il nemico peggiore e viene
bollato come eretico. Nella sua lunga storia la Chiesa cattolica non
ha perseguitato nessuno così crudelmente e sistematicamente
come ha fatto con i credenti che si rifiutavano di sottomettere
l'intelligenza alla sua autorità. Anche gli ebrei venivano perseguitati
non solo per la loro razza in quanto popolo deicida, ma anche e
forse soprattutto per la loro indipendenza dottrinale, per
l'invincibile «ostinazione» a non accettare l'interpretazione
cristiana dei loro testi sacri, per la libertà intellettuale in materia di
fede.
Per questo la mia più grande perplessità rispetto alla dottrina

cattolica, prima ancora che su singoli contenuti dottrinali, è sul
modello di fede proposto. A prescindere dai contenuti sostanziali
della dottrina, è già la forma mediante cui questi contenuti vengono
proposti a creare problema a una coscienza che voglia essere libera
e retta.
Tale forma autoritaria della fede dottrinale rende molto difficile che
da essa si arrivi a vivificare la fede esistenziale, con due possibili
esiti:
- o la fede esistenziale si costruisce un'altra e più coerente fede
dottrinale, come in tutto il Novecento e ai nostri giorni cerca di fare
in modo più o meno esplicito la migliore teologia contemporanea;
- o la fede dottrinale si fagocita la fede esistenziale con il risultato
che il credere si riduce ad accettare le proposizioni intellettuali
imposte dal Magistero pontificio con obbedienza militare
all'insegna del «non capisco, ma mi adeguo».
In quest'ultimo caso la forma della fede diviene intellettualismo, e
il cattolico è colui che concorda con gli articoli di fede della Chiesa e
sottomette la propria intelligenza. Da qui il paradosso di molti
uomini corrotti e corruttori, avvinti al potere e al denaro come più
sarebbe difficile, faccendieri di bassa levatura morale, portaborse
senza dignità, giornalisti al soldo dei potenti e dei loro interessi, e
altre tipologie di personaggi di questo genere, che non esitano a
definirsi cattolici. Immorali, lontani dal vivere l'esistenza concreta
secondo i valori evangelici, si dichiarano tuttavia, e anche con un
certo orgoglio, cattolici. Com'è possibile?
Semplice, è stato insegnato loro che la fede è accettazione della
dottrina, e perché mai essi non dovrebbero accettare qualcosa di cui
non sanno nulla, e a cui non sono interessati per nulla, e che non
costa nulla, ma che qualche volta può fare comodo in questo paese?
Ben altra era l'idea della fede che aveva e viveva Gesù, una fede

come atto, non come ossequio, come riforma della mente
(metànoia) e soprattutto della prassi («vieni e seguimi»). Diceva
Gesù-Yeshua: «Se aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: "Sradicati e vai a piantarti nel mare",
ed esso vi obbedirebbe» (Luca 17,6): quanti articoli della fede
dottrinale conosce un granello di senape? Gesù concepiva la fede
come disposizione del cuore, affidamento, fiducia, atteggiamento
complessivo dell'esistenza. La fede di Gesù è l'orientamento di chi
ha legato la libertà all'unico necessario, slegandola dai molteplici
idoli del potere. E la fede come pace del cuore, e insieme come lotta
contro l'ingiustizia.

50. Il grande ma inutile lavoro della
teologia contemporanea
Lungo il Novecento il cattolicesimo ha prodotto una serie di
profonde riflessioni sulla teologia dell'atto di fede. I principali
autori sono Pierre Rousselot e Roger Aubert per la prima parte del
secolo e poi, attorno agli anni del Concilio, Karl Rahner, Hans Urs
von Balthasar, Jean Mouroux, Juan Alfaro, Max Seckler, Walter
Kasper, Heinrich Fries. Tra gli italiani ricordo il torinese Franco
Ardusso e soprattutto il milanese Pierangelo Sequeri per i suoi
ponderosi saggi di teologia fondamentale.4 Ardusso lo conobbi
personalmente nell'ultima fase della sua vita, Sequeri è stato mio
professore nel biennio filosofico-teologico presso il Seminario di
Milano, sede di Saronno. Riferendosi alla cosiddetta scuola
milanese di cui Sequeri è un illustre esponente, Ardusso può
giustamente parlare di «concentrazione cristologia» della fede
cristiana e scrivere che «si può parlare in senso proprio di fede
cristiana esclusivamente laddove essa è connotata cristologicamente, cioè in rapporto alla figura singolare di Gesù Cristo».5
Si tratta di un'affermazione decisiva, la quale però a mio avviso vale
solo a patto di intendere la fede di Gesù nel senso soggettivo del
genitivo, cioè della fede che aveva Gesù-Yeshua, come del resto
fanno notare sia Ardusso parlando di «immedesimazione con la
fìdes Jesu», sia Sequeri: «La fede che salva [...] è anzitutto
appropriazione di quel particolare modo di identificare Dio che
qualifica Gesù di Nazaret».6 Gesù, in altri termini, è il soggetto
della fede, non l'oggetto. L'oggetto rimane sempre Dio, perlomeno
se si vuole essere fedeli alla vera intenzione di Gesù-Yeshua, il
quale diceva:
«Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato»
(Marco 9,37).
(nota).
4 Pierangelo Sequeri, Il Dio affidabile. Saggio di teologia

fondamentale, Queriniana, Brescia 1996; vedi anche L'idea della
fede.
Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002.
5 Franco Ardusso, Fede, in Teologia, a cura di Giuseppe Barbaglio,
Giampiero Bof, Severino Dianich, San Paolo, Cinisello Balsamo
2002, p. 645.
6 Sequeri, IlDio affidabile, cit., p. 244.
7 In particolare Hans Urs von Balthasar, Fides Christi [1961], in
Sponsa Verbi. Saggi teologici - II, tr. di Giulio Colombi, Morcelliana,
Brescia 1972, pp. 41-72.
8 Ardusso, Fede, cit., p. 646. (fine nota).

Delle ricche riflessioni teologiche degli autori sopra menzionati, tra
cui spicca in particolare un saggio di Hans Urs von Balthasar,1 non
si trova traccia nei documenti del Magistero, ancora del tutto
impostati sul principio-autorità. Il Vaticano II non fa eccezione,
perché nell'unico punto in cui parla dell'atto di fede (Dei Verbumò)
rimanda totalmente al Vaticano I, anche se significativamente
omette il passaggio sul motivum fidei come radicato nell'autorità.
Ardusso scrive che «la concentrazione cristologica della fede
cristiana è relativamente recente nella teologia cattolica»;8 io mi
permetto di aggiungere che nella dottrina cattolica tale
concentrazione cristologica, nel senso esistenziale della fede viva di
Gesù-Yeshua, non è neppure mai entrata. Nella dottrina cattolica
ufficiale è assente l'idea di credere come Gesù-Yeshua; c'è solo il
tradizionale credere Gesù, una fede che ha Gesù per oggetto, non
per modello, perché il modello di questa fede è piuttosto il potere e
la sottomissione che esso impone. Modellandosi su questo potere,
si afferma che si deve credere Gesù in quanto superconcentrato di

dogmi, base di una dottrina infallibile e immutabile. Si crede Gesù,
pensando di lui per la precisione che:
- è della stessa sostanza di Dio Padre, homooùsios tó Patri, vero
Dio;
- è al contempo della stessa sostanza di ciascuno di noi, vero uomo;
- nel suo essere sia vero Dio sia vero uomo, è anche una sola
persona, secondo la misteriosa dottrina dell'unione ipostatica, per
rendere concepibile la quale sono stati escogitati i concetti ancora
più misteriosi di enipostasi e anipostasi.
Si tratta di credere così in Gesù? Era questo che egli voleva? E stato
per questo che ha dato la vita, per questa dogmatica
incomprensibile, il cui unico effetto è paralizzare la creatività della
mente e della vita? Io penso di no. Io sono convinto che ben più
vitalmente si tratta di credere come Gesù-Yeshua, esercitando la
sua stessa libertà e la sua stessa creatività, e quando occorre la sua
stessa contestazione e la sua stessa carica profetica. La fede di
Gesù-Yeshua non ha nulla a che fare con Vobsequium, con la
sottomissione. O
meglio, è una così radicale sottomissione alla sola verità di Dio, alla
sola radicale esigenza di «cercare prima il Regno di Dio e la sua
giustìzia» (Matteo 6,33), da essere ribellione e contestazione di
ogni altro potere mondano nella misura in cui calpesta il bene e la
giustizia: altro che concordato con Mussolini (Roma, Palazzo del
Laterano, 11 febbraio 1929), altro che concordato con Hitler (Roma,
Palazzo del Laterano, 20
luglio 1933), altro che benedizione di Francisco Franco in Spagna,
di Ante Pavelic in Croazia, di Jozef Tiso in Slovacchia, di Augusto
José Ramon Pinochet in Cile, di Jorge Rafael Videla in Argentina,
con tutte le loro migliaia di vittime

e le loro mani sporche di sangue; altro che ricevimenti fastosi in
Vaticano di George W. Bush con le sue menzogne di inesistenti
armi di distruzione di massa per guerre criminali e migliaia di
innocenti massacrati; altro che benedizioni e collaborazioni con
governi delle leggi ad personam.
La dottrina cattolica ufficiale però non sa nulla, e nulla vuol far
sapere, della fede viva di Gesù-Yeshua, conosce solo l'idolo del
proprio artificioso concentrato di dogmi. In essa domina l'impianto
della teologia manualistica che Ardusso vedeva giustamente
«caratterizzata da alcune riduzioni che hanno seriamente
compromesso la teologia della fede»,9 cinque riduzioni così
esplicitate dal teologo torinese:
- accentuazione dell'ecclesiologia a scapito della cristologia e della
pneumatologia;
- carattere totalizzante dell'insegnamento ecclesiastico;
- tendenza a ricondurre la rivelazione al dogma ecclesiastico;

- approccio intellettualistico;
- riconduzione della teologia alla funzione di esplicitazione dei
dogmi ecclesiastici.
Queste cinque riduzioni sono funzionali a un chiaro e solo
obiettivo: il potere sulle coscienze, secondo il medesimo
meccanismo delle prove razionali dell'esistenza di Dio. Si tratta di
riduzioni ancora operanti nella dottrina proposta ogni giorno ai
fedeli, a cominciare dal catechismo dei bambini.

51. Poca chiarezza sull'atto di fede
La situazione diviene imbarazzante se si esamina la costruzione
intellettuale dell'atto di fede proposta dalla dottrina cattolica
ufficiale, come farò ora presentando alcuni testi sulla natura della
fede tratti dal Catechismo attualmente in vigore. Mi sono occupato
di questo testo perché, rispondendo alla domanda di un sacerdote
che si diceva un po' disorientato di fronte alla complessità della
ricerca teologica contemporanea, Benedetto XVI rimandava al
Catechismo definendolo «criterio assolutamente sicuro», in quanto
«qui vediamo la sintesi della nostra fede, e questo Catechismo è
veramente il criterio per vedere dove va una teologia accettabile o
non accettabile. Quindi raccomando la lettura, lo studio di questo
testo»
(discorso del 10 giugno 2010). Io ho letto che cosa scrive della fede
cattolica questo testo «assolutamente sicuro» e i risultati che ne ho
tratto sono questi.
Vi si legge che la fede consiste nella «sottomissione», in
un'obbedienza così piena da essere per l'appunto sottomissione:
«Con la fede l'uomo sottomette pienamente a Dio la propria
intelligenza e la propria volontà» (art. 143). Altrove però, il testo
non parla di sottomissione ma di adesione: «La fede è innanzi tutto
un'adesione personale dell'uomo a Dio» (art. 150). Che cos'è quindi
la fede, sottomissione oppure adesione} Non è la stessa cosa,
perché nel primo caso si ha subordinazione (e la fede cattolica
appare più vicina alla fede islamica, visto che Islam significa
propriamente «sottomissione»), mentre nel secondo caso si ha un
rapporto quasi alla pari nel quale ci si lega liberamente (e la fede
cattolica appare più vicina alla fede ebraica, che è basata sul
concetto di alleanza).
Nel Catechismo si ritrovano altre affermazioni sulla fede
difficilmente componibili tra loro, per esempio la natura della fede
come dono e insieme come atto libero. A questo proposito il testo

magisteriale insiste più volte sul fatto che la fede è un dono: «La
fede è un dono di Dio, una virtù soprannaturale da lui infusa» (art.
153), «la fede è un dono che Dio fa all'uomo gratuitamente» (art.
162), «la fede è un dono soprannaturale di Dio» (art. 179), e
naturalmente, essendo un dono, la fede ha la sua origine nella
grazia divina. Dall'altro lato, però, il Catechismo afferma che la fede
è un atto libero dell'uomo: «Credere è un atto autenticamente
umano» (art. 154), e «per essere umana, la risposta
della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria» (art. 160);
la fede «è la libera risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio che si
rivela» (art. 166); «credere è un atto umano, cosciente e libero»
(art. 180), e naturalmente, essendo una risposta libera e volontaria,
la fede ha la sua origine nella libertà. Ora la (nota).
9 Ibidem.
(fine nota).

domanda è: che cos'è propriamente la fede, un dono oppure un atto
libero? Le due qualità non sono per nulla la stessa cosa, perché nel
primo caso l'iniziativa è totalmente nelle mani di un altro cui si è
subordinati, mentre nel secondo caso l'iniziativa è dalla parte del
soggetto che compie l'atto. Il Catechismo dice che la fede è
entrambe le cose, ma come può il medesimo evento essere un dono
totale del tutto riconducibile alla grazia e, nello stesso tempo,
essere una libera risposta? Comunemente si pensa di comporre i
poli del problema dicendo che prima Dio dona la grazia della fede e
poi spetta all'uomo rispondere liberamente, sicché sarebbero
salvaguardati sia il primato della grazia sia l'effettiva consistenza
della libertà. Ma questo modo comune di risolvere il problema
risulta formalmente condannato come un'eresia dal secondo sinodo
di Orange del 529 (cfr. DH 373-376), quando tale visione, sostenuta

da Giovanni Cassiano e Fausto di Riez, venne accusata di semipelagianesimo. E infatti il Catechismo scrive che
«perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio
che previene» (art. 153, che riprende Dei Ver-bum 5), e che «per
credere l'uomo ha bisogno degli aiuti interiori dello Spirito Santo»
(art. 179) e che «la preparazione dell'uomo ad accogliere la grazia è
già un'opera della grazia» (art. 2001, con rimando all'art. 490). Non
c'è, in altri termini, una libertà autonoma che sceglie se credere o
no, la libertà dice di sì al dono della grazia solo a causa della grazia
stessa. Quindi torna la domanda: come può l'atto di fede essere
totalmente dono della grazia di Dio e insieme libera risposta?
«Mistero della fede», è il caso di rispondere, riprendendo le parole
che i fedeli recitano dopo la consacrazione eucaristica.
Il Catechismo del resto non ha fatto altro che ripresentare un nodo
mai risolto nella storia della teologia dell'atto di fede, il cui
principale responsabile è sant'Agostino e il cui episodio più
significativo è la controversia de auxiliis che divise con polemiche
feroci domenicani e gesuiti tra la fine del Cinquecento e l'inizio del
Seicento, risolvendosi in un nulla di fatto per l'impossibilità del
Magistero pontificio di sciogliere i nodi teoretici del problema.
Una terza contraddizione del Catechismo riguarda la natura
ecclesiale e la natura personale della fede. La fede infatti è detta
essere un atto ecclesiale: «Nessuno può credere da solo [...], il
credente ha ricevuto la fede da altri [...], è come un anello nella
grande catena dei credenti. Io non posso credere senza essere
sorretto dalla fede degli altri» (art. 166); e ancora: «E innanzi tutto
la Chiesa che crede, e che così regge, nutre e sostiene la mia fede
[...]. Dalla Chiesa riceviamo la fede» (art. 168); e ancora: «la Chiesa
è anche l'educatrice della nostra fede» (art. 169); e ancora «Credere
è un atto ecclesiale» (art. 181). L'atto di fede, però, oltre che
ecclesiale, è detto essere anche eminentemente personale: «La fede
è un atto personale: è la libera risposta dell'uomo all'iniziativa di
Dio che si rivela» (art. 166).

Un'ultima contraddizione riguarda il rapporto della fede cristiana
con la salvezza, se si tratti di un rapporto necessario, nel senso che
senza fede cristiana non c'è salvezza, oppure di un rapporto nonnecessario, nel senso che anche senza la fede cristiana si può
giungere alla salvezza. Il Catechismo sostiene entrambe le cose, sia
che la fede è necessaria per la salvezza eterna («Credere in Gesù
Cristo e in colui che l'ha mandato per la nostra salvezza è
necessario per essere salvati [...], nessuno può mai essere
giustificato senza di essa e nessuno conseguirà la vita eterna», così
l'art. 161), sia che non è necessaria («Ogni uomo che, pur ignorando
il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la
volontà di Dio come la conosce può essere salvato», così l'art.
1260). Ancora una volta, mistero della fede!
Se sono stato capace di leggere i testi del Catechismo per quello che
effettivamente dicono (naturalmente invito ogni lettore a compiere
tale esame da sé armandosi di carta e penna), il risultato da trarre è
che ci troviamo di fronte ad affermazioni ben difficilmente
armonizzabili tra loro in quanto la medesima fede è detta essere al
contempo:
- sottomissione, ma anche adesione;

- dono di Dio, ma anche atto libero dell'uomo;
- atto ecclesiale, ma anche personale;
- necessaria alla salvezza, ma anche non-necessaria.

52. Analysis fidei
Presento ora un'analisi della teologia dell'atto di fede contenunta
nella dottrina attuale. Tale dottrina, ignorando il rinnovamento
della teologia del Novecento, presuppone ancora la teologia
manualistica preconciliare alla base del Vaticano I ed è quindi tale
teologia preconciliare che sarà oggetto della mia analisi.
Ragionando sull'atto di fede, la teologia tradizionale ha prodotto
un'operazione intellettuale detta analysis fidei che l'ha portata a
individuare i seguenti momenti variamente operanti nella
coscienza del credente per motivarne e sostenerne la fede
(nominati ovviamente in latino):
- preambula fidei;
- motivum fidei;
- motivum credibilitatis.

a) Preambula fidei (presupposti della fede). Con questa espressione
ci si riferisce a dimensioni dell'essere e della storia preesistenti al
singolo soggetto e al suo atto di fede, senza le quali l'atto di fede
oggettivamente considerato non potrebbe avvenire e non avrebbe
senso. Tali dimensioni, che sono sia oggettive sia soggettive,
vengono prima dell'atto di fede del soggetto nel senso che
costituiscono l'orizzonte fisico, storico ed esistenziale dentro cui
l'atto di fede soggettivo si colloca. Variamente elencati dagli autori,
i preambula fi-dei dovrebbero avere la peculiarità intrinseca di farsi
accettare dalla coscienza sulla base della loro evidenza razionale.
Essi sono:
- l'esistenza di Dio;

- la rivelazione storica a Israele;
- l'esistenza storica di Gesù, i suoi miracoli, la sua risurrezione;
- la libertà umana;
- la potentia oboedientialis dell'uomo di fronte al messaggio
cristiano;
- la spiritualità e l'immortalità dell'anima.
Penso che ognuno possa constatare facilmente come questi
argomenti oggi sono il più delle volte oggetto essi stessi dell'atto di
fede. Ovvero: prima essi reggevano l'atto di fede di fronte agli
assalti del dubbio, oggi devono essere retti essi stessi dall'atto di
fede. Prima costituivano la cornice che reggeva saldamente il
quadro alla parete, oggi sono parte essi stessi del quadro, il quale
quindi si ritrova senza cornice e senza possibilità di essere appeso
alla parete della mente.
b) Motivum fidei (motivo della fede). Il motivo per cui un essere
umano crede in Dio viene fatto consistere nell'autorità di Dio: si
deve credere perché Dio si è rivelato, e a lui, che è il Signore, va
prestata totale obbedienza, l'ossequio dell'intelligenza e della
volontà in cui propriamente consiste l'atto di fede (dottrina
formalizzata dal Vaticano I nel 1870 con la costituzione dogmatica
Dei Filius). Questa dottrina è basata su una concezione autoritaria
dell'essere e presuppone i preambula della rivelazione storica e
soprattutto dell'esistenza di Dio, presuppone cioè che la ragione
arrivi a conoscere con certezza sia la fondatezza di una storia
particolare in quanto rivelazione di Dio, sia l'esistenza di Dio. Ma
sia sulla rivelazione storica sia sull'esistenza di Dio vale quanto
detto sopra. Il motivum fidei in quanto basato sull'autorità di Dio
che si rivela nella storia si riduce quindi a basarsi sull'autorità della
Chiesa che parla a nome di Dio, che non è obiettivamente la stessa
cosa.

c ) Motivum credibilitatis (motivo di credibilità). Raccoglie gli
argomenti che, una volta che si è aderito alla fede cristiana,
dimostrano che tale adesione è stata ragionevole ed è quindi
credibile. La tradizione teologica elenca quattro principali motivi di
credibilità:
- le profezie dell'Antico Testamento adempiute in Gesù;
- i miracoli di Gesù (tra cui il principale è la sua risurrezione);
- la diffusione del cristianesimo;
- la Chiesa.
Nessuno di questi argomenti oggi è in grado di dare sicurezza al
foro interiore della coscienza. Per quanto riguarda le profezie,
rimando a quanto ho scritto sopra nella mia analisi delle tappe
della storia della salvezza. Per quanto concerne i miracoli, ecco che
cosa scrive Heinrich Fries: «Se in passato il miracolo veniva
considerato "figlio prediletto della fede", oggi dovremo convenire
che è il figlio che ci dà più preoccupazioni».10 Quando si
considerano i miracoli, i problemi sono sostanzialmente due. Il
primo è generato dal semplice buon senso: assistiamo ogni giorno
all'impotenza del bene, abbiamo negli occhi le immagini della
Shoah e di tutte le altre tragedie, constatiamo di frequente
l'impotenza delle preghiere (compresa quella solenne di Giovanni
Paolo II il 5 marzo 2003, mercoledì delle ceneri, per evitare la
guerra in Iraq), come credere al tempo dei miracoli nel quale era
così facile risolvere i problemi? Scrive John Spong, vescovo
americano della Chiesa episcopaliana: «Quando la gente dice che
l'epoca dei miracoli è finita, non significa che i miracoli non si
verifichino più, ma che non si sono mai verificati: l'età in cui si
credeva nei miracoli è finita».11 C'è anche un secondo elemento
che rende implausibili i miracoli quale motivo di credibilità.
(nota).

10 Heinrich Fries, Teologia fondamentale [1985], ed. it. a cura di
Giampiero Bof, tr. di Dino Pezzetta, Queriniana, Brescia 1987, p.
374.
11 John S. Spong, Un cristianesimo nuovo per un mondo nuovo.
Perché muore la fede tradizionale e come ne nasce una nuova
[2002], a cura di don Ferdinando Sudati, tr. di Barbara Buzzetti e
Stefania Salomone, Massari editore, Bolsena 2010, pp. 58-59.
(fine nota).

Anche ammettendo la possibilità che i miracoli avvengano (e che
talora avvenga qualcosa di umanamente inspiegabile soprattutto
per quanto attiene alle guarigioni, io, a differenza di Spong, lo
credo), perché essi dovrebbero essere una prova di credibilità della
fede cristiana? Di miracoli infatti ve ne sono anche nelle altre
religioni: dobbiamo pensare che solo i miracoli cristiani siano veri e
gli altri falsi? Io penso sia più corretto ritenere che i miracoli o
sono impossibili e lo sono per tutti, o sono possibili e lo sono
altrettanto per tutti, e che quindi non giochino nessun ruolo nel
rendere più credibile il cristianesimo.

Sulla diffusione del cristianesimo, con gli apostoli che si
trasformano da pavidi in intrepidi annunciatori, non c'è bisogno di
dire molto: l'Islam ha avuto una diffusione ancora più rapida e
sorprendente, la storia e la cronaca poi ci presentano regolarmente
non pochi fanatici che, per le loro convinzioni, sono disposti a
qualunque cosa, anche a dare la vita, senza che questo loro zelo sia
in alcun modo una prova della verità delle loro convinzioni.

Rimane il quarto motivo di credibilità, la Chiesa, al cui proposito
così scriveva il Vaticano I: «La Chiesa, a causa della sua ammirabile
propagazione, della sua eminente santità, della sua inesausta
fecondità in ogni bene, a causa della sua cattolica unità e della sua
incrollabile stabilità, è per se stessa un grande e perenne motivo di
credibilità» (DH 3013). Oggi, alle prese con scandali di portata
mondiale («il volto della Chiesa è coperto di polvere [...] il suo
vestito è strappato», Benedetto XVI, 20 dicembre 2010), queste
parole rischiano di apparire persino ridicole, con tutta quella loro
pomposità. Ha scritto un autorevole teologo quale Walter Kasper,
oggi cardinale: «Per molti uomini oggi la Chiesa nella sua forma
concreta rappresenta più un impedimento che un aiuto alla
fede».12 Norberto Bobbio lo conferma: «Credo di non essermi mai
allontanato dalla religione dei padri, ma dalla Chiesa sì».13
Immagino capiti a molti credenti di incontrare persone che nella
Chiesa, ben lungi dal rinvenire un motivo di credibilità, trovano il
più grande ostacolo alla fede.
Penso sia evidente quale bilancio trarre da questa analisi della
analysis fidei della teologia tradizionale alla base dell'attuale
dottrina. Se un amministratore delegato presentasse un bilancio del
genere all'assemblea degli azionisti, difficilmente verrebbe
riconfermato. Anche per questo la coscienza dei singoli credenti
(cioè degli azionisti della società Chiesa cattolica) quando deve
spiegare perché crede si ritrova incerta, confusa, perplessa. Non
può certo ripetere «per obbedire», come ancora oggi insegna la
dottrina.

53. Il male, il problema dei problemi
Finora ho presentato i problemi che riguardano la fede come atto
soggettivo, affrontando solo indirettamente quelli concernenti il
contenuto oggettivo della fede. Contro di me potrei quindi citare
questa frase di Sergio Quinzio: «I soli veri problemi, le sole vere
domande che abbia senso porsi, sono quelle che nascono da una
certezza della fede. Derivano proprio dai contenuti della fede, della
dura e pesante fides quae creditur, non dalla magnifica fides qua
creditur che ci solleva in fuga verso l'ideale».14
(nota).
12 Walter Kasper, Introduzione alla fede [1972], tr. di Rosino
Gibellini, Queriniana, Brescia 19837, p. 75.
13 Norberto Bobbio, Ultime volontà, ora in Cronologia, a cura di
Marco Revelli, in Norberto Bobbio, Etica e politica. Scritti di
impegno civile, Progetto editoriale e saggio introduttivo di Marco
Revelli, Mondadori, Milano 2009, p. CXXV. (fine nota).

Per quanto non mi trovi d'accordo sul ritratto della fides qua come
magnifica fuga verso l'ideale (come se fosse facile in questo mondo
credere responsabilmente nell'ideale), ritengo tuttavia che Quinzio
avesse ragione nel sottolineare che la partita si fa ancora più dura
quando si tratta dei contenuti della fede. Di essi mi sono già
occupato nei miei libri precedenti soprattutto in materia di
antropologia ed escatologia, e conto di farlo nei prossimi volumi
con particolare attenzione a soteriologia, cristologia e dottrina
trinitaria; esiste tuttavia una questione così decisiva a livello di
contenuto che anche in questo libro di teologia fondamentale
dedicato alla fides qua non è possibile evitare, perché essa
costituisce il problema dei problemi alla base della debolezza del
credere. Mi riferisco al male e all'impossibilità che ne deriva,

tenendo aperti gli occhi sul mondo, di pensare l'onnipotenza e al
contempo la benevolenza di Dio con effetti devastanti sulla sua
stessa esistenza. Il male con le sue ripetute e incalcolabili
devastazioni rende impossibile concepire un Essere di cui viene
detto che:
- governa il mondo con onnipotenza;
- è sommamente buono e sommamente giusto;
- è personale e si cura di ogni singola persona.
Il contrasto tra un Dio di cui si predica onnipotenza e amore e
l'immane potenza del male è stato avvertito da sempre dalla
coscienza umana, ma nel Novecento si è fatto semplicemente
insostenibile, rendendo impossibile dal punto di vista teoretico, e
prima ancora indecente dal punto di vista morale, la teologia
tradizionale della storia.
Nei secoli passati la teologia conciliava realtà di Dio e realtà del
mondo confezionando una visione della natura e della storia
all'insegna di una misteriosa onniawolgente provvidenza, che
Hegel, laicizzandone il nome ma conservandone il metodo, ebbe a
chiamare astuzia della ragione. Ecco per esempio che cosa scriveva
Agostino nel De civitateDei, il libro per secoli ritenuto il modello
della teologia cristiana della storia:
«Adoriamo quel Dio che regola inizi, sviluppo e fine delle guerre,
quando in tal modo il genere umano deve essere purificato e
punito; Egli ha creato e dirige il fuoco di questo mondo, così
gagliardo e impetuoso secondo l'armonia dell'immensa natura [...].
Egli conosce e coordina le cause prime e le cause seconde».15
Nelle parole di Agostino risplende di luce nera l'immagine del
Signore assoluto della storia e della natura. La medesima
prospettiva si ritrova nella filosofia della storia di Hegel:

«Dobbiamo prendere in considerazione la storia universale e quale
sia il suo scopo finale: questo scopo finale è quanto Dio ha voluto
col mondo.
Per questo scopo finale vengono celebrati tutti i sacrifici sull'altare
del mondo».16 Un tempo frasi come questa facevano fremere di un
arcaico senso del mistero le menti dei credenti, oggi le fanno
inorridire; e non perché noi siamo migliori di chi ci ha preceduto,
ma semplicemente perché siamo più vecchi, abbiamo più storia,
sappiamo di più. Per questo oggi la migliore teologia, elaborata nel
«secolo dei genocidi» com'è stato chiamato il Novecento, non è più
in grado di sostenere la visione tradizionale rispecchiata dalle
parole (nota).
14 Sergio Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi, Milano 1995, p.
95.
(fine nota).
15 Agostino, De civitateDei VII,30; ed. it. Lo città diDio, a cura di
Luigi Alici, Rusconi, Milano 19923, p. 373.
16 Georg W.F. Hegel, Filosofia della storia universale. Secondo il
corso tenuto nel semestre invernale 1822-1823, a cura di K.H.
Ilting, K. Brehmer e H.N. Seelmann; tr. di Sergio Dellavalle,
Einaudi, Torino 2001, p. 22.
(fine nota).

di Agostino e presente in molti altri Padri della Chiesa, scolastici,
teologi moderni (cattolici, ortodossi e protestanti non fa
differenza). Più radicalmente ancora, è l'immagine del teismo

classico di un Dio separato dal mondo e insieme governatore del
mondo presentata da non poche pagine bibliche a essere entrata
definitivamente in crisi. Oggi si riesce a elaborare un'idea
sostenibile di Dio solo a condizione di pensarlo non più come
reggitore imperturbabile delle vicende dei popoli e dei singoli, ma
come vittima egli stesso del processo storico, come «Dio
crocifisso», unico ruolo degno della nostra adorazione, o anche solo
della nostra stima. I tradizionalisti che oggi si rifanno alla
prospettiva agostiniana riproponendo un Dio signore delle guerre e
delle catastrofi naturali vengono avvertiti come crudeli
bestemmiatori del più sacro valore dell'umanità, il legame solidale
con le vittime.
Vorrei citare qui il mio caro amico Paolo De Benedetti: «I
rassicuranti orizzonti metafisici di un Leibniz, di uno Hegel, anche
di un Tommaso d'Aquino, di un Agostino, di un Concilio Vaticano I,
sono svaniti come un miraggio davanti alle esperienze che hanno
polverizzato i loro maestosi edifici della teodicea, della teologia
razionale, della apologetica, del trattato De Dea e la polvere è salita
fino a oscurare Dio. Quando si è presa coscienza di questa rovina, il
problema del male è apparso in tutta la sua rinnovata e inviolata
grandezza».17 Queste parole valgono per tutta la migliore teologia
contemporanea, in particolare a questo riguardo Dietrich
Bonhoeffer, Pierre Teilhard de Chardin, Jùrgen Moltmann,
Dorothee Sòlle, Johann Baptist Metz; valgono per i più sensibili
pensatori religiosi, tra cui, oltre allo stesso De Benedetti, Sergio
Quinzio, David Maria Turoldo, Tonino Bello, Arturo Paoli e prima
di loro la folgorante figura di Etty Hillesum. Non valgono però per
la dottrina ufficiale del cattolicesimo, per la quale sembra che nel
Novecento non sia avvenuto nulla e tutto possa continuare come ai
tempi di sant'Agostino, di cui il Catechismo ripropone oggi
l'aberrante sofisma: «Dio non è in alcun modo, né direttamente né
indirettamente, la causa del male morale. Però, rispettando la
libertà della sua creatura, lo permette e, misteriosamente, sa trarne
il bene»
(Catechismo, art. 311).18

- L'uomo domanda: Dio potrebbe impedire il male?
- La Chiesa risponde: Sì, ovvio, Dio può tutto, può anche impedire il
male.
- L'uomo domanda: E perché allora non lo impedisce?
- La Chiesa risponde: Non lo impedisce, ma lo permette, per trarne
misteriosamente il bene.
- L'uomo domanda: E qual è il bene tratto da sei milioni di ebrei
sterminati nelle camere a gas? Qual è il bene tratto dall'assassinio
di un milione di armeni? Qual è il bene tratto dai milioni di vittime
del comunismo e di tutte le altre vittime dei genocidi del
Novecento? E qual è il bene che si trae dalla nascita delle migliaia
di bambini che ogni giorno vengono al mondo con una
malformazione genetica?
(nota).
17 Paolo De Benedetti, Quale Dio? Una domanda dalla storia,
Morcelliana, Brescia 1986, p. 12.
18 Agostino d'Ippona, Enchiridion de fide, spe et cantate, 11,3: «Dio
onnipotente
[...]
essendo
supremamente
buono,
non
permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere,
se non fosse sufficientemente potente e buono da trarre dal male
stesso il bene».
(fine nota).

- La Chiesa risponde: Mistero. Ma subito dopo aggiunge:

- Tu però abbi fede. Dio da questi mali trae il bene, anche se tu non
lo riconosci. Non vorrai forse pretendere di conoscere ogni cosa?
E dicendo questo sorride all'uomo senza guardarlo negli occhi e
chiude la porta.
La Chiesa insegna che Dio si serve del male permettendone
l'esistenza per operare il bene. Il problema è che nella parte morale
il Catechismo scrive per ben tre volte: «Non è lecito compiere il
male perché ne derivi un bene» (art. 1756, 1761 e 1789),
specificando inoltre che «il fine non giustifica i mezzi» (art. 1759).
Sennonché, dicendo nell'art. 311 che Dio permette il male, il
Catechismo attribuisce alla divinità esattamente la stessa logica
condannata negli articoli della parte morale appena citati.
Ora è indubbio che dalla morte di un innocente, o dall'handicap con
cui nasce un bambino, qualcuno possa trarre un'occasione di bene
(per esempio prestando il proprio tempo libero nel volontariato),
ma il punto non è questo. Il punto è che la dottrina sostiene che
Dio permette appositamente il male (handicap), pur potendolo
impedire, al fine di realizzare del bene (volontariato), e questo è
moralmente,
teologicamente
e
soprattutto
umanamente
inaccettabile. Il male che si abbatte su di un essere umano non può
essere strumentalizzato per il bene di un altro essere umano.
Questo è l'abc della morale, come la Chiesa sa bene in teologia
morale, ma purtroppo ignora in teologia dogmatica.
La dottrina ecclesiastica vive in un lontano passato che non c'è più,
in un antico palazzo dalle finestre sbarrate dove a chiunque voglia
aprire per un po' di aria pura si presentano fantasmi che lo
minacciano:
«Anathema sit! ». La gerarchia si preoccupa solo della fedeltà con il
passato in un circolo autoreferenziale che conduce sempre più
all'isolamento, senza il coraggio di ripensare le dottrine in relazione

alla vita del mondo, senza aprire le finestre della mente alla luce del
sole della vita. Il risultato è che l'anima dei credenti cattolici si
ritrova scissa tra due contraddittorie pretese di verità, quella della
Chiesa e quella del mondo.
Per questo, man mano che la scienza e la storia presentano i dati
del loro lavoro, il dramma del rapporto tra un Dio amore e un
mondo senza amore cresce sempre più. Grandi pensatori cristiani
hanno vissuto questo dramma ed elaborato nuove vie, ma la loro
ricerca spirituale è ben lungi dal trovare spazio nella dottrina
ufficiale della Chiesa cattolica. In realtà occorre essere consapevoli
che ogni discorso su Dio, oggi più di ieri, non solo non può
prescindere dal problema del male, ma prende veramente senso
solo a partire da lì, perché la fede è autentica solo se si nutre delle
interrogazioni radicali della vita e vuole porsi al servizio della vita.
Il cattolicesimo tradizionale non è in grado di rispondere al
problema del male perché si scontra con l'impossibilità logica di
tenere insieme tre assunti, per esso irrinunciabili:
- il male è presente nel mondo;
- Dio non lo vuole;
- Dio governa il mondo.
La dogmatica cattolica tradizionale non può rinunciare a nessuno
dei tre assunti, e cerca di comporli logicamente mediante
l'escamotage che distingue volere da permettere, come se
permettere che una cosa accada non significhi per se stesso volerla,
anche solo in funzione strumentale. Da qui il malessere e
l'insicurezza della fede odierna.

La storia e la natura nel loro svolgersi quotidiano non riescono più

a essere interpretate dalla visione cattolica come dotate di senso, c'è
sempre un lato oscuro di fronte a cui non si sa fare altro che
evocare il mistero, scambiandolo arbitrariamente con l'enigma.
Per dare fondamento al discorso condotto fin qui riporto un
esempio abbastanza clamoroso, riprendendo quasi alla lettera
quanto ho scritto più volte, sia in articoli su quotidiani e
settimanali sia nel libro sotto forma di disputa con Corrado Augias.
Si tratta di un esempio tanto più acuto alla luce di ciò che scrive il
Catechismo, ovvero che «non c'è un punto del messaggio cristiano
che non sia una risposta al problema del male» (articolo 309).
Ebbene, una vera e propria contraddizione tra Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI proprio sul problema del male segnala in modo
inequivocabile l'incertezza imbarazzante di cui oggi è preda la
dogmatica cattolica ufficiale.
Nel libro Memoria e identità Giovanni Paolo II giunse a occuparsi
del comunismo e del nazismo chiedendosi il senso del loro apparire
nella storia: «Ciò che veniva fatto di pensare era che quel male
fosse in qualche modo necessario al mondo e all'uomo. Succede,
infatti, che in certe concrete situazioni dell'esistenza umana il male
si riveli in qualche misura utile, in quanto crea occasioni per il
bene». Poi, per rafforzare la tesi della necessità e dell'utilità del
male, aggiunse: «Non ha forse Johann Wolfgang von Goethe
qualificato il diavolo come ein Teil von jener Kraft, die stets das
Bose will und stets das Gute schafft - una parte di quella forza che
vuole sempre il male e opera sempre il bene?». E dopo una
citazione dalla lettera ai Romani, Giovanni Paolo II concluse:
«In definitiva si arriva così, sotto lo stimolo del male, a porre in
essere un bene più grande».19
Nel libro Fede verità tolleranza papa Benedetto XVI, allora
cardinale, scriveva: «Il male non è affatto - come reputava Hegel e
Goethe vuole mostrarci nel Faust-una parte del tutto di cui
abbiamo bisogno, bensì la distruzione dell'Essere. Non lo si può
rappresentare, come fa il Mefistofele del Faust, con le parole: ein

Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute
schafft-una parte di quella forza che vuole sempre il male e opera
sempre il bene». Poi, per rafforzare la contrapposizione a Goethe,
l'autore si collega proprio alle «stragi del comunismo» già evocate
da Giovanni Paolo II, negando che quel male possa in alcun modo
essere definito «una parte necessaria della dialettica del
mondo».20
Abbiamo quindi un papa che fa sua la visione di Goethe, e un altro
che l'attacca esplicitamente. L'opposta valutazione della medesima
frase indica due modalità opposte di pensare il ruolo del male
all'interno dell'essere, due filosofie opposte in ordine al rapporto
tra Dio e il mondo. Il tema è di un'importanza tale che ne va del
cuore della visione cattolica del mondo: Giovanni Paolo II,
appoggiando Goethe, dice che il male rientra nel progetto divino sul
mondo, è voluto come parte di tale progetto; Benedetto XVI,
contrastando Goethe, dice che il male non rientra nel progetto
divino sul mondo, non è voluto come parte di tale progetto. Chi ha
ragione? Chi dei due papi esprime meglio l'idea cristiana di Dio? Il
beato Giovanni Paolo II o l'attuale vicario di Cristo? Quello che è
certo è che la dottrina cattolica rivela qui tutta la sua fragilità.

(nota).
19 Giovanni Paolo II, Memoria e identità, tr. di ZofiaJ. Brzozowska,
Rizzoli, Milano 2005, p. 27.
20 Joseph Ratzinger, Fede, verità, tolleranza, Cantagalli, Siena
2003, p. 48.
(fine nota).

54. Uno scisma non più sommerso e
destinato ad accrescersi
Per tutta questa serie di motivi, cui se ne affiancherebbero altri se
si dovessero aprire i capitoli dei contenuti della fede e della morale,
il disagio esistente nella coscienza cattolica è altissimo. Il filosofo
cattolico Pietro Prini lo ha manifestato nel 1998 pubblicando un
libro che fece scalpore: Lo scisma sommerso.21 Secondo il canone
751 del Codice di diritto canonico lo scisma si qualifica come
«rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice» ed è considerato
un delitto talmente grave da meritare la peggiore delle pene
previste, la scomunica latae sententiae, come prescrive il canone
1364, ovvero quel tipo di scomunica che non abbisogna di una
sentenza formale per risultare operativa ma si attua da sé
istantaneamente al darsi dell'evento. Prini evidentemente
conosceva bene tutto ciò, ma ciononostante non esitò a parlare di
scisma, termine ripreso dopo di lui da altri autori.
Probabilmente la più clamorosa manifestazione di tale scisma
sommerso consiste nella tensione per nulla sommersa tra
cristianesimo spirituale e cristianesimo istituzionale, una tensione
sotto gli occhi di tutti che si manifesta in particolare su due fronti:
nel rapporto tra radicalità evangelica e prassi ecclesiastica
ordinaria, e nel rapporto tra teologia e Magistero pontificio.
Il primo aspetto a mio avviso è il più inquietante perché segnala la
lacerazione, in atto da sempre nella Chiesa ma nell'epoca
contemporanea avvertita più acutamente, tra chi cerca di attuare
veramente le esigenze evangeliche e la prassi ecclesiastica ordinaria
promossa dalle gerarchie spesso all'insegna del compromesso con il
potere. A proposito di radicalità evangelica contrastata dal
Magistero romano, penso al vescovo brasiliano Hélder Càmara
(1909-1999) e al vescovo salvadoregno Oscar Romero (1917-1980),
autentiche e scomode figure di santità, il secondo dei quali ucciso
da un sicario degli squadroni della morte il 24 marzo 1980, mentre
celebrava l'Eucaristia, a causa del suo impegno a favore della

giustizia, ed entrambi ben lontani dalla beatificazione che
avrebbero dovuto ricevere almeno con la stessa immediatezza
riservata a Giovanni Paolo II. Penso inoltre al prete francese Henri
Antoine Grouès detto Abbé Pierre (1912-2007), al monaco trappista
americano Thomas Merton (1915-1968), al gesuita indiano Anthony
de Mello (1931-1987), al gesuita basco Pedro Arrupe (1907-1991),
alla suora americana Jeannine Gramick (nata nel 1942) e al prete
americano Robert Nugent (ordinato nel 1965). Anche in Italia non
sono pochi gli uomini spirituali che per le loro posizioni all'insegna
della radicalità evangelica sono stati perseguitati in vari modi dalla
Chiesa gerarchica, non senza articoli duri e talora diffamatori da
parte della stampa cattolica ufficiale che poi, post mortevi, li ha
trasformati in innocue immaginette. Penso a don Primo Mazzolali
(1890-1959), don Zeno Saltini (1900-1981), fratel Carlo Carretto
(1910-1988), padre Giovanni Vannucci (1913-1984), don Giuseppe
Dossetti (1913-1996), dom Benedetto Calati (1914-2000), padre
David Maria Turoldo (1916-1992), padre Camillo de Piaz (19182010), don Michele Do (1918-2005), padre Umberto Vivarelli (19191994) padre Nazareno Fabbretti (1920-1997), don Lorenzo Milani
(1923-1967), don Abramo Levi (1920-2007), padre Ernesto Balducci
(1922-1992), padre Aldo Bergamaschi (1927-2007), Mario Cuminetti (1934-2005), don Tonino Bello (1935-1993). Penso ad
Arturo Paoli (nato nel 1912), (nota).
21 " Pietro Prini, Lo scisma sommerso, Garzanti, Milano 1999. La
prima edizione presso Studio g.due, Milano 1998.
(fine nota).

a monsignor Luigi Bettazzi (nato nel 1923), al cardinale Carlo Maria
Martini (nato nel 1927) per le prese di posizione controcorrente
dopo le dimissioni da arcivescovo di Milano sui temi bioetici e nel
libro Conversazioni notturne a Gerusalemme.

Di contro ai silenzi ostili e talora alle sanzioni contro queste figure
di radicalità evangelica, vi sono le lodi e le promozioni di
personaggi più che discutibili ma sempre pronti a
un'incondizionata venerazione per il potere pontificio. Un esempio
per tutti è il prete messicano padre Marciai Maciel Degollado
(1920-2008), fondatore nel 1941 dei Legionari di Cristo, favorito da
Giovanni Paolo II lungo tutto il suo pontificato, e che si scoprì aver
avuto relazioni intime con varie donne dalle quali ebbe un numero
non precisato di figli (i suoi legionari ne hanno riconosciuti tre) e
aver molestato sessualmente un numero altrettanto imprecisato di
seminaristi della sua congregazione.
Per quanto riguarda il rapporto tra ricerca teologica e Chiesa
gerarchica, è un semplice dato di fatto che la maggior parte dei
teologi più significativi dell'epoca contemporanea hanno
dimostrato e continuano a dimostrare insoddisfazione verso la
dottrina della fede nella sua configurazione ecclesiastica,
manifestando tale disagio più o meno apertamente nelle loro
pubblicazioni e divenendo così oggetto di pressioni, censure e
talora vere e proprie sanzioni da parte delle autorità ecclesiastiche.
Limitandomi al movimento che ha preparato il Vaticano II, il primo
nome da fare è quello del gesuita francese Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955), scienziato oltre che teologo e in questa veste
precursore del dialogo con l'evoluzionismo darwiniano, allontanato
dalla cattedra presso l'Institut Catholique di Parigi per le sue
critiche al dogma del peccato originale, al quale venne sempre
proibita ogni forma di pubblicazione e che anche post mortevi fu
oggetto di un monitum del Sant'Uffizio datato 30 giugno 1962.
Vengono poi i padri della cosiddetta théologie nouvelle, il
domenicano Marie-Dominique Chenu (1895-1990), il gesuita Henri
de Lubac (1896-1991, passato in seguito su posizioni più
conservatrici), il domenicano Yves Congar (1904-1995), tutti e tre
oggetto di persecuzioni ecclesiastiche in seguito all'infausta
enciclica di Pio XII l'umani generis del 1950: Chenu venne messo
all'Indice, de Lubac esonerato dalla cattedra, Congar addirittura
esiliato. Tra gli altri teologi della stagione conciliare che ebbero
problemi a vario titolo con le gerarchie ecclesiastiche vanno

ricordati il gesuita olandese Piet Schoonenberg (1911-1999), il
domenicano olandese Edward Schillebeeckx (1914-2009), lo
svizzero Hans Kùng (nato nel 1928) cui nel 1979 Giovanni Paolo II
revocò il permesso di insegnare teologia a nome della Chiesa
cattolica ( missio canonica). Occorre menzionare inoltre i principali
protagonisti della teologia della liberazione: il domenicano
peruviano Gustavo Gutiérrez (nato nel 1928), il belga naturalizzato
brasiliano José Comblin (1923-2011), il brasiliano Leonardo Boff
(nato nel 1938), il gesuita basco Ignacio Ellacuría (nato nel 1940,
assassinato il 16 novembre 1989 dall'esercito di El Salvador insieme
ad altri confratelli gesuiti e colleghi universitari), il gesuita ispanosalvadoregno Jon Sobrino (nato nel 1938), tutti in vario modo
oggetto di pressioni e di condanne da parte del Magistero pontificio
che con Giovanni Paolo II e il cardinale Joseph Ratzinger
procedette a estirpare sistematicamente la presenza della teologia
della liberazione dai seminari, dalle università pontificie, dalle
diocesi, dovunque. Negli ultimi anni è stata la volta dei teologi più
sensibili all'ecumenismo, al dialogo interreligioso e con la scienza,
e alle più innovative teologhe femministe, a essere oggetto di
condanne e di emarginazione: la teologa italiana Adriana Zarri
(1919-2010), il gesuita belga Jacques Dupuis (1923-2004), il
sacerdote di padre indù e di madre catalana Raimon Panikkar
(1918-2010), il teologo cingalese Tissa Balasuriya (nato nel 1924), il
sacerdote italiano Carlo Molari (nato nel 1928), la teologa
americana Mary Daly (1928-2010), il gesuita americano Roger
Haight (nato nel 1936), la teologa americana Rosemary Radford
Ruether (nata nel 1936), l'americano Paul Knitter (nato nel 1939),
la teologa americana Elizabeth Johnson (nata nel 1941),
l'americano di origine vietnamita Peter Phan (nato nel 1946),
l'americano Matthew Fox (nato nel 1940). Tra i biblisti ricordo il
gesuita francese Stani-slas Lyonnet (1902-1986), il sacerdote
svizzero Herbert Haag (1915-2001), il frate cappuccino italiano
Ortensio da Spinetoli (nato nel 1925), il tedesco Eugen
Drewermann (nato nel 1940), il frate servita italiano Alberto Maggi
(nato nel 1945). Per la teologia morale infine il redentorista tedesco
Bernard Hàring (1912-1998), l'italiano Ambrogio Valsecchi (19301983), il gesuita francese Paul Valadier (nato nel 1933), l'americano
Charles Curran (nato nel 1934), il redentorista spagnolo Marciano

Vidal (nato nel 1937).

Ovviamente i motivi del dissenso variano da teologo a teologo, così
come il loro stile che per qualcuno è più combattivo, per altri più
cauto. Ma quello che va segnalato è che all'interno della teologia la
ricerca della verità e della coerenza logica sembra necessariamente
destinata allo scontro con la conservazione del centralismo
romano. Del resto, persino Tommaso d'Aquino fu oggetto di una
condanna post mortem da parte della massima autorità dottrinale
del tempo e Antonio Rosmini, beatificato nel 2007, venne
condannato due volte, una da vivo nel 1849 e una da morto nel
1887 (cfr. dh 3201-3241). L'innovazione derivante dalla ricerca è
stata sempre destinata nel cattolicesimo a scontrarsi con la staticità
e la rigidità della dottrina.
Ho già ricordato quanto scritto da Joseph Ratzinger: «Nell'alfabeto
della fede, al posto d'onore è l'affermazione: "In principio era il
Lògos". La fede ci attesta che fondamento di tutte le cose è l'eterna
Ragione [...]. La fede non vuole offrire all'uomo una qualche forma
di psicoterapia: la sua "psicoterapia" è la verità».22 Ratzinger ha
ragione, alla fede cattolica sono essenziali due cose: la coscienza di
parlare nel nome della verità e l'esibizione della razionalità di tale
verità che si dice come lògos. Ma ecco il punto: proprio
dall'esercizio effettivo della ragione per amore della verità che è
l'atto supremo della scienza teologica derivano alla fede stabilita
paure e insicurezze; proprio dispiegando all'interno della dottrina la
peculiarità dello statuto della verità che la pensa come lògos e
quindi come logica, sorgono acute difficoltà.
Simone Weil, che fece della probità intellettuale la sigla dell'intera
esistenza, denunciò con chiarezza questa situazione paradossale:
«Nel cristianesimo, sin dall'inizio o quasi, c'e un disagio
dell'intelligenza».23

Non stupisce quindi la ricorrenza di documenti critici contro la
gerarchia da parte dei teologi contemporanei. Il primo caso si ebbe
nel 1968 in America all'indomani dell'enciclica Humanae vitae di
Paolo VI contro la regolamentazione artificiale delle nascite,
quando 87 teologi (diventati nei giorni successivi più di duecento)
firmarono una dichiarazione critica contro il testo papale; il testo, il
cui principale ispiratore fu il teologo moralista Charles Curran,
sacerdote e professore presso la Catholic University of America
venne pubblicato sul «New York Times» il 30 luglio 1968
(l'Humanae vitae era uscita il 25 luglio).
Il secondo caso ebbe luogo il 27 gennaio 1989 quando 163 teologi di
lingua tedesca (originari di Germania, Svizzera, Austria e Olanda, e
cresciuti nei giorni seguenti fino a 220) firmarono un documento
divenuto noto come Dichiarazione di Colonia («Kölner
Erklärung»), ripreso in analoghi documenti in Belgio, Spagna,
Brasile, Francia, Stati Uniti e Italia, per un numero complessivo di
circa 700 teologi. Tra i firmatari (nota).
22 Joseph Ratzinger, La teologia e il magistero della Chiesa. Un
contributo alla discussione e comprensione della «Istruzione sulla
vocazione ecclesiale del teologo»[990], in Natura e compito della
teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma,
Ve. di Riccardo Mazzarol e Carlo Fedeli, revisione di Elio Guerriero,
Jaca Book, Milano 1993, p. 91.
23 Simone Weil, Lettera a un religioso [1942], ed. it. a cura di
Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 1996, p. 63.
(fine nota).

spiccavano i nomi di Franz Bòckle, Peter Eicher, Heinrich Fries,
Norbert Greinacher, Bernard Häring, Peter Hùnermann, Hans
Kùng, Johann Baptist Metz, Dietmar Mieth, Jürgen Werbick. Il

testo si apre sottolineando tre problemi particolari: 1) le nomine dei
vescovi procedono dalla curia romana senza tener conto delle
proposte delle chiese locali; 2) le autorizzazioni ecclesiastiche
all'insegnamento della teologia vengono utilizzate come strumento
disciplinare minando alla radice la libertà della ricerca; 3) il ruolo
del papa diviene sempre più preminente nella Chiesa ben al di là
del tradizionale compito giurisdizionale. Denunciati questi tre mali,
i teologi di lingua tedesca si dichiaravano convinti di non poter più
tacere in ragione: 1) della loro responsabilità nei confronti della
fede; 2) del loro ruolo di docenti di teologia; 3) della loro coscienza;
4) della solidarietà con tutti i credenti delusi per le involuzioni
ecclesiastiche.
In Italia la Dichiarazione di Colonia venne ripresa in una lettera
pubblicata dalla rivista «Il Regno» nel maggio 1989 e sottoscritta
da 63 studiosi tra teologi, storici e biblisti, i cui nomi riporto in
nota.24 Nel documento dei teologi italiani si sottolineavano i
seguenti punti:
- il Concilio Vaticano II costituisce un effettivo punto di riferimento
dottrinale;
- la Chiesa deve privilegiare la logica della povertà e non del potere;
- la Chiesa va pensata come comunione di chiese locali e non come
piramide verticistica;
- il ruolo del Magistero in campo etico va ripensato;
- il compito dei teologi non è semplicemente quello di divulgare le
decisioni del Magistero.
Particolarmente imponente fu la ripresa della Dichiarazione di
Colonia negli Stati Uniti, dove il 13 dicembre 1990 si ebbe la
pubblicazione del documento intitolato Do Not Extin-guish the
Spirit, firmato da ben 431

teologi appartenenti alla CTSA (Catholic Theological Society of
America).
Il terzo caso di documento critico contro la gerarchia prende origine
sempre in Germania e consiste nella pubblicazione sul quotidiano
«Sùddeutsche Zeitung» il 2 febbraio 2011 di un testo intitolato
turche 2011: Ein notwendiger Auf-bruch (Chiesa 2011: un
rinnovamento necessario). Originariamente firmato da 143
teologi di lingua tedesca operanti in Germania, Austria e Svizzera,
in seguito il testo ha raggiunto 240
adesioni di teologi di lingua tedesca e 71 di teologi di altre lingue
per un totale di 311, fino a quando, il 7
marzo 2011, sono state chiuse le sottoscrizioni e il testo inviato
ufficialmente ai vescovi. Il documento prende spunto dalla crisi
legata agli abusi sessuali del clero sui minori per rinnovare, come
già nel 1989, il grido che sale dalla coscienza teologica credente:
«Non possiamo più tacere». Secondo i teologi di lingua tedesca
esiste un solo chiaro principio nel pensare oggi la fede cristiana, la
libertà: «Il messaggio di libertà del Vangelo costituisce il criterio di
una Chiesa credibile, del suo agire e della sua configurazione
sociale».
(nota).
24 Attilio Agnoletto, Giuseppe Alberigo, Dario Antiseri, Giuseppe
Barbaccia, Giuseppe Barbaglio, Maria Cristina Bartolomei,
Giuseppe Battelli, Fabio Bassi, Edoardo Benvenuto, Enzo Bianchi,
Bruna Bocchini, Giampiero Bof, Franco Bolgiani, Gianantonio
Borgonovo, Franco Giulio Brambilla, Remo Cacitti, Pier Giorgio
Camaiani, Giacomo Canobbio, Giovanni Cere-ti, Enrico Chiavacci,
Settimio Cipriani, Tullio Citrini, Pasquale Colella, Franco
Conigliano, Eugenio Costa, Carlo d'Adda, Mario Degli Innocenti,
Luigi Della Torre, Roberto dell'Oro, Severino Dianich, Achille Erba,

Rinaldo Fabris, Giovanni Ferretti, Roberto Filippini, Alberto Gallas,
Paolo Giannoni, Rosino Gibellini, Giorgio Guala, Maurilio Guasco,
Giorgio Jossa, Siro Lombardini, Italo Mancini, Luciano Martini,
Alberto Melloni, Andrea Milano, Carlo Molari, Dalmazio Mongillo,
Mauro Nicolosi, Flavio Pajer, Giannino Piana, Paolo Prodi, Armido
Rizzi, Giuseppe Ruggieri, Giuliano Sansonetti, Luigi Sartori,
Cosimo Scordato, Mario Serenthà, Massimo Toschi, David Maria
Turoldo, Maria Vingiani, Francesco Zanchini, Giuseppe Zarone. Cfr.
«Il Regno-Attualità», anno XXXIV, n. 10, 15 maggio 1989, pp. 244245.
(fine nota).

Alla luce di questo criterio decisivo si tratta di apportare riforme
radicali nei seguenti ambiti:
- strutture ecclesiali di partecipazione: «Sono necessarie a tutti i
livelli della Chiesa più strutture sinodali e i credenti devono poter
partecipare alla nomina dei principali ministri del culto (vescovo,
parroco)»;
- parrocchie: «Per mancanza di preti vengono create unità
amministrative sempre più grandi [...]
nell'esercizio dei ministeri ecclesiastici la Chiesa ha bisogno anche
di preti sposati e di donne»; cultura dei diritti: «Protezione dei
diritti e cultura dei diritti vanno urgentemente migliorate nella
Chiesa»;
- libertà di coscienza: «La valorizzazione ecclesiale del matrimonio
e del celibato non è in discussione, ma questo non impone di
escludere le persone che vivano in maniera responsabile l'amore, la
fedeltà e la cura reciproca in una coppia dello stesso sesso o come

divorziati risposati»;
- riconciliazione: «Il rigido rigorismo morale non si addice alla
Chiesa»;
- liturgia: «La liturgia vive dell'attiva partecipazione di tutti i
credenti».
A differenza del 1989, finora questo documento proveniente dai
paesi di lingua tedesca a quanto ne so io non ha suscitato nessun
seguito negli altri paesi, il che rappresenta un segno ulteriore della
stagnazione, per non dire rassegnazione, di cui sono vittima le
comunità cattoliche ai nostri giorni.

55. Valutazione teologico-spirituale
Alla luce di tutte queste considerazioni (di cui la più grave è il
dolore degli innocenti) la coscienza, perlomeno la mia, sente di
ritrovarsi senza un punto di appoggio esterno per la sua fede in Dio.
Questo la può condurre a sprofondare nel nulla e a consegnare la
mente al nichilismo. Ma può essere anche l'unica via verso la
verità, in quanto può rappresentare quella «notte oscura», o
«vuoto», «nube della non conoscenza», «aridità», «nulla», di cui
parlano i grandi mistici, simboli negativi che esprimono la
condizione della mente che si mette a fare i conti sul serio con la
verità.
Scrive san Giovanni della Croce: «Nessuna cosa creata e pensata
può servire all'intelletto per unirsi al Signore [...] gli servirà
piuttosto di impedimento».25 Qui Juan de la Cruz, santo e dottore
della Chiesa, afferma la prospettiva opposta rispetto al Vaticano I e
al Catechismo, e la medesima rispetto a Kant, anticipandolo di due
secoli: non c'è nulla che ricada sotto i sensi che possa unire con
certezza la coscienza a Dio, alla verità. A proposito di «notte
oscura», così ne parla nell'opera omonima: «Questa notte, che
diciamo essere la contemplazione, produce nelle persone
spiritualidue specie di tenebre, o purificazioni, secondo le due parti
dell'uomo, la sensitiva e la spirituale. E così una notte o
purificazione sarà sensitiva: per mezzo di essa l'anima si purifica
secondo il senso, riducendolo più conforme allo spirito; (nota).
25 Giovanni della Croce, Salita al Monte Carmelo 11,8,1, ed. it. in
Opere, a cura di Ferdinando di S. Maria, Postulazione Generale dei
Carmelitani Scalzi, Roma 19794.
(fine nota).

l'altra sarà notte o purificazione spirituale con la quale l'anima si

purifica e diventa nuda secondo lo spirito, adattandolo e
disponendolo all'unione di amore con Dio. Quella sensitiva è
comune [...], quella spirituale è riservata a pochissimi [...]. La prima
purificazione o notte è amara e terribile per il senso; la seconda non
ha confronti perché è orribile e spaventosa per lo spirito».26
Chi sono i santi? Sono i maestri della dimensione spirituale. Essi
amano la verità e, insieme, come la medesima cosa, amano il bene.
Cercano la verità, la verità quale logica interiore e profonda della
realtà, e cercano il bene, il bene quale logica interiore e profonda
della realtà. Per loro vale questa equazione: verità
= bene. I santi e i mistici sono gli scienziati dello spirito, gli
esploratori della dimensione più profonda contenuta nel fenomeno
umano.
Sono essi a costituire il paradigma della ricerca che genera la fede
autentica. I simboli negativi da loro utilizzati (notte oscura, vuoto,
aridità, nube della non conoscenza, nulla) non sono un'astrazione
intellettuale, ma disegnano la condizione concreta della mente che,
cercando il bene e la giustizia, procede con onestà nel suo percorso
e giunge a ritrovarsi senza fondamento. Chi esercita il pensiero
viene condotto al cospetto dell'abisso del nulla. E oggi la condizione
spirituale di molti. I credenti che la vivono entrano in comunione
con lo spirito del mondo: e questo, forse, è proprio ciò che lo Spirito
santo vuole da noi.
Quando ci si espone alla verità, senza timore di perdere pezzi, senza
voler preservare nulla, e quindi senza barare neppure un po', senza
il minimo pensiero guidato, volendo solo la pura, santa, sacra,
divina verità, si entra nella notte oscura della fede. Ma questa
esposizione alla verità, lungi dall'essere una tentazione o un atto di
superbia intellettuale, ottiene in chi la compie quella purificazione
della mente (expurgatio mentis, emendatio intellectus) che
corrisponde al primo grado del cammino spirituale che la tradizione
ascetico-mistica chiama «purgativo».

La purificazione avviene facendo operare nella mente la potenza
purificatrice della logica, quella stessa logica che è figlia del Lògos
al governo del mondo e che presiede sia il mondo fisico sia il
mondo spirituale, i quali appaiono distinti solo al nostro livello
dell'essere, mentre in se stessi sono un unico mondo, l'unico
mondo di Dio.
Ragionando (non alla maniera razionalistica e fredda di chi vuole
solo distruggere e non ha a cuore la custodia del mistero sommo
della vita, ma al modo pieno di attenzione e di calore di chi cerca la
verità complessiva e vuole legare insieme i fenomeni) si entra nella
notte oscura della fede. Le costruzioni sistematiche della teologia e
i dogmi del Magistero a questo livello del cammino spirituale
appaiono relativi, solo deboli segnali, a volte veridici, a volte no.
Essi non sono la realtà, sono solo segnali che la indicano, e l'anima
intuisce che occorre oltrepassarli, andare al di là, perché chi vi si
ferma, chi non li supera, non toccherà mai la pienezza dell'essere
cui essi rimandano.
La notte oscura della fede cui conduce l'onesta ricerca della verità
non è un passo indietro, è un passo in avanti verso il progresso
spirituale. I mistici, i veri maestri della fede, hanno compiuto
questo passo esponendosi alla luce della verità divina, volendo solo
tale verità: nessun gioco di potere, nessuna (nota).
26 Giovanni della Croce, Notte oscura 1,8,1-2, ed. it. in Opere, cit., p.
372.
(fine nota).

strumentalizzazione della fede a interessi mondani, nessun
compromesso. I mistici insegnano che la fede, per crescere, deve
entrare nell'oscurità. La conoscenza mistica, la più alta conoscenza
del divino, è senza forma, buia, non è conoscenza ma «nube di non

conoscenza», e in un primo tempo, un tempo che a volte può essere
lunghissimo, magari tutta la vita, consegna al nulla, al vuoto,
all'aridità.
Io penso che questo cammino che i mistici hanno delineato, con
categorie diverse ma in modo unitario quanto alla struttura
fondamentale, contenga il paradigma del cammino che la fede della
Chiesa è chiamata a fare. L'anima di un vero uomo spirituale
contiene il percorso che la Chiesa tutta è chiamata a fare. Io penso
che il grande processo della secolarizzazione e dell'ateismo, iniziato
in Europa nell'epoca moderna, sia qualcosa che riguarda da vicino
anche i credenti perché le sue radici sorgono da un profondo senso
di giustizia e di verità. Tale negazione moderna della religiosità
tradizionale è equiparabile a ciò che il singolo mistico vive quando
parla di «notte oscura». E significativo infatti che buona parte delle
negazioni della fede siano avvenute proprio nel nome della verità
(Darwin, Nietzsche, Freud, Russell), della giustizia (Marx, Camus),
talora anche della corretta idea di Dio (Giordano Bruno). E
un'esigenza morale quella che ha condotto molti a negare alcuni
aspetti della fede, o la fede stessa in quanto tale. E a differenza
dello scanzonato ateismo brigkt che non ha nulla da insegnare
perché non nasce dal patire (dal quale solo si genera autentica
conoscenza),27 l'ateismo che nasce nel nome della ribellione
morale e della passione intellettuale ha molto da insegnare ai
credenti.
Anche un papa non certo progressista come Benedetto XVI non ha
potuto fare a meno, nel discorso tenuto ad Auschwitz il 28 maggio
2006, di chiedersi: «Dov'era Dio?», riecheggiando quanto già detto
da Giovanni Paolo II nello stesso luogo. Persino nei custodi
dell'ortodossia ha trovato spazio il dubbio sull'onnipotenza divina.
Io penso che ogni cristiano è chiamato a interiorizzare questo
processo di negazione, ad assumere il dramma del nichilismo come
qualcosa che lo riguarda. Non per essere nichilista, non per vivere il
cinismo, il risentimento verso la vita, la cancellazione degli ideali e
dello spirito dell'infanzia, la disfatta di ogni fiducia nel bene; questa
è solo una grande disgrazia, la più grande che possa capitare a un

essere umano nella sua interiorità. Non si tratta di essere nichilisti.
Si tratta di vivere in totale comunione con il mondo, senza
giudicare il suo travaglio condannandolo in termini di
«relativismo», ma facendo propria la sua notte oscura, la medesima
vissuta da tutti gli autentici cercatori di Dio. E cessando di ripetere
formule catechistiche stereotipate, ma sottoponendo la propria fede
nel Sommo Bene a un severo processo di purificazione.
Affrontando questa condizione dello spirito contemporaneo con
tutta la radicalità e l'onestà intellettuale di cui sono stato capace, ho
elaborato la prospettiva di teologia fondamentale che ora cercherò
di presentare nell'ultima parte di questo libro.

(nota).
27 Eschilo, Agamennone 250: «La Giustizia solo a chi soffre
concede in cambio il sapere»; ed. it. Eschilo, Le tragedie, a cura di
Monica Centanni, Mondadori, Milano 2003, p. 411.
(fine nota).

IX. ITINERARIO DELLA MENTE VERSO DIO

56. La prima persona singolare
Il secondo comandamento del decalogo di Mosè prescrive che non
si pronunci invano il nome di Dio in riferimento al nome proprio
annunciato in Esodo 3,14 con le quattro lettere ebraiche YHWH e
tradotto dalla Bibbia comunemente «Io sono colui che sono». Io
ritengo però che oggi la situazione della mente contemporanea sia
tale che, se non si vuole pronunciare invano il nome «Dio» anche
come nome comune di persona, si impone una precisa,
inderogabile, condizione: parlare in prima persona singolare. Credo
che oggi si possa parlare di Dio in modo veridico solo dicendo
consapevolmente «io», e proprio a partire dall'Io.
Avverto questo metodo e questo stile come un vero e proprio
dovere, e concordo con quanto già osservato da Gianni Vattimo
quando, essendosi chiesto se ciò che aveva scritto sulla fede non
fosse «troppo in prima persona», rispondeva: «Resto convinto che
un discorso sulla religione, che non sia solo una ricerca erudita,
storico-documentaria, non può che formularsi così».1
Sono consapevole che nel sostenere questa prospettiva ho tre
avversari da fronteggiare:
- alcune correnti mistiche che si basano sul principio della
negazione dell'Io;
- il protestantesimo classico e la teologia dialettica che
concepiscono la parola di Dio come negazione della parola
dell'uomo;
- il Magistero cattolico con il suo principio di autorità.
Si tratta di prospettive tra loro molto diverse ma accomunate dalla
diffidenza verso la prima persona singolare in quanto capace di un
genuino discorso su Dio, ovvero dalla diffidenza verso la libertà.

Sono altresì consapevole che esiste un modo insopportabile di
parlare alla prima persona singolare, un linguaggio che dimostra
egocentrismo, immaturità psichica, assenza totale di vita spirituale,
indice di una personalità meschina che non conosce e non vuole se
non le proprie voglie e le proprie pulsioni. E in riferimento a questo
uso frequente della prima persona singolare che molti maestri
spirituali hanno giustamente insegnato a moderare e talora persino
a spegnere la voce dell'Io, al fine di acquisire un punto di vista più
alto, capace di avere a cuore il bene comune. Ha scritto Simone
Weil: «In ciò che si chiama io non c'è alcuna fonte di energia che
permetta di elevarsi [...]. Tutto ciò che in me è prezioso, senza
eccezione, viene da un altro luogo che da me, non come dono, ma
come prestito che deve essere continuamente rinnovato. Tutto ciò
che è in me, senza eccezione, è assolutamente senza valore».2
Queste (nota).
1 Gianni Vattimo, Credere di credere, Garzanti, Milano 1996, p. 99.
2 Simone Weil, Quaderni, II [1941-1942], ed. it. a cura di Giancarlo
Gaeta, Adelphi, Milano 19973, p. 80.
3 Imitazione di Cristo 11,10,16, ed. it. a cura di Giovanni Bacchini,
Ares, Milano 1996, p. 101.
(fine nota).

parole esprimono la più pura tradizione agostiniana secondo cui
tutto quanto di buono c'è in noi non è nostro ma viene da Dio,
mentre tutto ciò che è nostro è macchiato dal male della
concupiscenza. Così scrive un classico della spiritualità agostiniana
quale l'Imitazione di Cristo: «Sii riconoscente a Dio per la grazia e
riconosci che a te soltanto è dovuta la colpa e la pena
corrispondente».3 Ma non è solo il cristianesimo, tutte le grandi
tradizioni spirituali lottano contro la voce vorace dell'Io naturale. E

non sono solo le religioni.
Anche un uomo di scienza come Albert Einstein è giunto a scrivere
che «il vero valore di un uomo si determina esaminando in quale
misura e in che senso egli è giunto a liberarsi dell'io».4 La prima
persona singolare a cui mi riferisco però non si identifica con
questo primo e immediato uso del pronome personale io, da cui
veramente occorre liberarsi perché forse non c'è prigione peggiore.
Per spiegare a quale profondità intendo riferirmi faccio mie queste
parole di Pierre Hadot: «In generale, tenderei a rappresentarmi la
scelta filosofica fondamentale, dunque lo sforzo verso la saggezza,
come un superamento dell'io parziale, particolare, egocentrico,
egoista, per raggiungere il livello di un io superiore che vede tutte le
cose nella prospettiva dell'universalità e della totalità, che prende
coscienza di sé come parte del cosmo, che abbraccia allora la
totalità delle cose».5
Se non ci sono dubbi che il punto di vista dell'ego sia portato
facilmente a sfociare nell'egoismo, questo a mio avviso non
significa che la sua struttura sia totalmente negativa e vada
annientata, «decreata» come direbbe Simone Weil. Ci sono voluti
miliardi di anni di incessante lavoro cosmico perché un essere
vivente potesse giungere a pronunciare consapevolmente «io», e
credo che si tratti di un lavoro prezioso. L'Io non va annullato, va
piuttosto educato, purificato, talora severamente disciplinato, per
raggiungere quella purezza verso cui è effettivamente predisposto e
che la tradizione ebraica e cristiana esprimono dicendo che l'essere
umano è «immagine e somiglianza di Dio». L'Io che vede le cose
nella prospettiva dell'universalità, abbracciando la totalità degli
esseri e volendo il bene e la giustizia per se stessi, esce
dall'interesse ed entra nell'interesse, raggiungendo il più alto
fenomeno spirituale, ciò che la tradizione cristiana chiama
«santità». Con ciò intendo la mente che non solo vede, ma vuole
anche il bene di ciò che vede, lavorando per introdurre ordine e
armonia là dove si trova: e così facendo va al di là della semplice
«mente» per raggiungere il livello più alto della vita umana

chiamato dalla tradizione «cuore». Ecco, l'Io a cui mi riferisco
quale organo privilegiato del discorso su Dio si esprime al meglio
dicendo «cuore», intendendo con ciò quella dimensione integrale
dell'essere umano in cui l'intelligenza e la volontà sono unificate
dal sentimento del bene, il più alto livello, a mio avviso, di ciò che
chiamiamo «umanità».
Sostenendo che occorre parlare di Dio in prima persona singolare
intendo inoltre superare quell'aria di misteriosa separazione che
solitamente attornia discorsi e testi sacri, e rimandare alla profanità
di questa vita nella sua concretezza, facendo leva sull'intelligenza,
sulla capacità di ragionare e soprattutto sui grandi valori dell'anima
umana, quali la venerazione per il bene, l'attrazione per la bellezza,
il desiderio di giustizia, l'assolutezza dell'amore.
Oggi poi è particolarmente necessario che ognuno dica a se stesso
perché crede, e perché crede nel modo in cui crede. Il primo e
ultimo tribunale è la coscienza al cospetto di se stessa. Qualche
decennio fa scriveva un giovane teologo di nome Joseph Ratzinger:
«Al di sopra del papa come espressione del diritto vincolante
dell'autorità ecclesiastica, sta ancora la coscienza individuale, alla
quale prima di tutto bisogna ubbidire, in caso di necessità anche
contro l'ingiunzione dell'autorità ecclesiastica».6
(nota).
4 Albert Einstein, Come io vedo il mondo [1949], tr. di Remo Valori,
Newton Compton, Roma 19924, p. 28.
5 Pierre Hadot, La filosofia come modo di vivere. Conversazioni con
feannie Carlier e Arnold 1. Davidson [2001], tr. di Anna Chiara
Peduzzi e Laura Cremonesi, Einaudi, Torino 2008, p. 117.

6 Joseph Ratzinger, Das Zweite Vatikanische Ronzii. Dokumente

und Kom-mentare, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1962-1965; citato
da Hans Kùng, La mia battaglia per la libertà. Memorie [2002], tr.
di Francesco e Guido Ghia, Diabasis, Reggio Emilia 2008, pp. 511512.
(fine nota).

Ognuno al cospetto della propria coscienza si chieda attorno a quale
centro egli gravita, qual è la forza che suscita e attrae le sue energie,
in base a quali obiettivi struttura la vita, qual è l'ideale che dà forma
alle sue giornate e di conseguenza alla sua personalità, e
rispondendo scoprirà chi è, o cos'è, il suo dio. Lo insegnano le
seguenti limpide parole:
- Gesù-Yeshua: «Dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore»;7
- Marco Aurelio: «Ognuno vale tanto quanto le cose a cui si
interessa»;8
-Johann Fichte: «La filosofia che uno ha, dipende da che uomo uno
è»;9
- Benedetto Croce: «Ciascuno ha la filosofia e la religione di cui è
degno».10

57. «Ma non senza di lui»
Solo con me stesso, come tanti altri prima e dopo di me, mi trovo,
come destandomi, al cospetto della vita.
Io e la vita, ovvero io e la questione di Dio, del fondamento,
sorgente, luce, principio, fine, della vita. Dal diario del caporale
Ludwig Wittgenstein, 11 giugno 1916, fronte orientale della prima
guerra mondiale: «Il senso della vita, cioè il senso del mondo,
possiamo chiamarlo Dio».11
Nella mia mente, due sole certezze. Prima certezza: io respiro.
Respiro, dunque sono. Contrariamente alla celebre massima di
Cartesio: «Penso dunque sono» che mi rimanda a me stesso e mi
chiude in me stesso, la consapevolezza del respiro e dell'aria in base
alla quale vivo e senza la quale in pochi secondi morirei, mi
rimanda al mondo e mi apre al mondo. Comprendo che è la
relazione con il mondo che mi mantiene in vita: respiro, e solo
grazie a questo, sono.
(nota).
7 Matteo 6,21.
8 Marco Aurelio, Pensieri VII,3, ed. it. a cura di Maristella Ceva,
Mondadori, Milano 1989, p. 141.
9 ''Johann Fichte, Dottrina della scienza. Prima Introduzione
[1797]; citata da Sofia Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, vol. I:
Introduzione, Logica, Teoria della conoscenza, La Scuola, Brescia
19642, p. 11.
10 Benedetto Croce, Verità e moralità [1924]. Apparso prima a sé,
poi in Frammenti di etica, il saggio è ora in Benedetto Croce, Etica e

politica, a cura di Giuseppe Galasso, Adelphi, Milano 1994, p. 56.
11 Ludwig Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, in Tractatus logicophilosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di Amedeo G. Conte,
Einaudi, Torino 1998, p. 217. (fine nota).

Dalla consapevolezza del respiro si origina ciò che mi appare il
primo punto capitale di ogni filosofia vera: il mondo mi fa vivere.
Questo mondo in ogni istante mi mantiene all'essere. Mondo beato
e patria, natura naturans. Più espando la mia relazione con il
mondo, più la mia vita si incrementa ed è. «Respira con il
diaframma», mi diceva un amico gesuita, «così irrori con l'aria
tutto te stesso». Mondo benedetto, madre natura, creazione
continua.
Seconda certezza: io non respirerò più. Proprio perché respiro, io
non sarò più. La medesima relazione con il mondo che mi ha
portato all'esistenza e ora mi mantiene in essa, mi condurrà alla
morte. Anzi, mi conduce già ora alla morte. Io posso vivere solo a
condizione di progredire, respiro dopo respiro, verso la morte. Dice
un testo di circa tremila anni fa ritrovato nell'antica città di Ugarit
(per la cui comprensione occorre sapere che Ereskigal era la Dea
degli inferi): «Nel momento in cui guardiamo il sole, / nello stesso
istante siamo già nell'ombra. / Ogni uomo si addormenta vicino a
Ereskigal / e noi stessi siamo fatti per diventare suoi figli».12
Mondo crudele e straniero. Più espando la mia relazione con il
mondo, più la mia vita si consuma e non è. Mondo privo di
benedizione, natura matrigna, decreazione contìnua.
Queste, dunque, le uniche mie certezze: respiro e non respirerò più.
E in questa antinomia che mi stringe la mente e mi pesa sul cuore
vado alla ricerca dell'ultimo perché, per rendere il mio respiro più
profondo e più lento, fino a quando, con il suo mistero, arriverà la
morte.

Sento però che non sono neutrale, e mi chiedo perché non sono
imparziale di fronte alle antinomie. Perché, pur riconoscendo e
accettando il diritto del negativo, sento dentro di me di essere dalla
parte del polo positivo e di volerne la vittoria? Sento agitarsi dentro
di me la passione per il bene e la giustizia, e lo sdegno verso il male
e l'ingiustizia, e mi chiedo se non sia questa tendenza della mia
personalità a costituire il motivo della fede in Dio, così radicata in
me. Mi domando se non sia la volontà di ottimismo, il desiderio che
vinca il bene e che si compia la giustizia, a condurmi a
«fabbricarmi» un Dio. Vado inoltre scoprendo che non so
rispondere con certezza al perché della mia fede. In un certo senso
posso scegliere di non credere, ma non di credere. Conosco chi ha
scelto di smettere di credere, ma non conosco nessuno che ha
scelto di iniziare a credere, perché quelli che hanno vissuto il
passaggio dalla non-fede alla fede non parlano di scelta ma di
conversione, designando una cosa diversa, dove la libertà connessa
alla scelta sembra cedere il passo a un'altra dimensione della quale
tradizionalmente si parla come grazia, anche se nessuno sa bene
cosa sia. Per questo è molto più semplice rispondere alle
motivazioni della non-fede, piuttosto che alle motivazioni della
fede.
Tuttavia la fede in Dio è radicata in me come un patrimonio ideale
di cui sono felice e di cui vivo. Ed è in questa prospettiva, pur
consapevole dell'immensa distanza che mi separa dalla sua santità,
che faccio mie queste parole del mahatma Gandhi: «Sono più
sicuro della Sua esistenza che del fatto che voi e io siamo in questa
stanza. Posso quindi testimoniare che potrei magari vivere senz'aria
e senz'acqua, ma non senza di Lui. Potreste cavarmi gli occhi, ma
questo non potrebbe uccidermi. Potreste tagliarmi il naso, ma
nemmeno questo mi ucciderebbe. Distruggete, invece, la mia fede
in Dio, e sarò morto».13 Lo stesso, se mi è permesso, vale per me.
Non ricordo un solo istante della mia vita in cui abbia dubitato di
Dio. Ho dubitato e dubito della possibilità del pensiero umano di
conoscere e nominare adeguatamente la sua esistenza, ho (nota).
12 Citato da Massimo Baldacci, La scoperta di Ugarit. La città-stato

ai primordi della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 1996, p. 91.
13 Dal settimanale «Harijan» del 14 maggio 1938; ora in Mohandas
K. Gandhi, Il mio credo, il mìo pensiero, Ve. it. di Lucio Angelini,
Newton Comp-ton, Roma 2008, p. 75.
(fine nota).

dubitato e dubito della pretesa delle religioni di racchiuderlo con le
loro dottrine, ho dubitato e dubito di molte altre cose, ma di Dio e
della possibilità di partecipare al suo mistero di vita infinita che
Gesù-Yeshua chiamava «regno» non ho mai dubitato, e spero che
mai dubiterò fino all'ultimo dei miei giorni. E sulla base di questa
esperienza provo ora a formulare il motivo che spinge la mia libertà
a vivere nella fede.

58. Perché credo
La motivazione della mia fede è la seguente: io credo in Dio perché
ciò mi consente di unire il sentimento del bene e della giustizia
dentro di me con il senso del mondo fuori di me. Affermare con la
mia mente e con il mio cuore l'esistenza di una dimensione prima e
ultima dell'essere che è bene e giustizia (dagli uomini
convenzionalmente chiamata Dio) significa per me assegnare il
primato ontologico, oltre che assiologico, al sentimento del bene e
della giustizia che mi anima, e che vedo animare molti altri esseri
umani. Significa valutare tale sentimento non come l'ingenuità
infantile di chi ancora non si è svegliato al principio di realtà
ostinandosi a credere alle favole, ma come la luce che indica la
verità definitiva del mondo. Più in particolare, credere
nell'esistenza di Dio per me significa porre l'amore quale respiro
dell'essere. L'idea di Dio è il ponte che mi consente di unire il
sentimento e l'attesa del bene dentro di me, con il senso ultimo del
mondo fuori di me. Per questo, riprendendo un termine della
religione romana in seguito fatto proprio dai papi, parlo di Dio
come «pontefice», costruttore di ponti: Deus pontifex maximus.
Nella celebre conclusione della Critica della ragion pratica Kant
parla delle due realtà che riempivano il suo animo di meraviglia, il
cielo stellato e la legge morale: «Due cose riempiono l'animo di
ammirazione e di venerazione sempre nuove e crescenti, quanto
più sovente e a lungo si riflette sopra di esse: il cielo stellato sopra
di me e la legge morale dentro di me» (notare la prima persona
singolare).14 Se ci si attiene all'attestazione dei sensi e all'analisi
della ragione nella sua purezza analitica, tra queste due dimensioni,
tra la logica esteriore che muove il cielo stellato e la logica interiore
che fa sorgere la legge morale, si ritroverà sempre una dolorosa
scissione. Esse infatti possono essere lette sì in armonia, come
facevano per esempio Keplero e Newton e in genere la maggioranza
del pensiero filosofico e scientifico dell'antichità; ma possono
essere lette altrettanto legittimamente in radicale opposizione,
come è portata a fare in maggioranza la mentalità scientifica
contemporanea all'insegna del riduzionismo. Tale duplice

contrastante possibilità di leggere il rapporto tra logica fisica della
natura e logica morale della tensione etica è radicata ultimamente
nella natura contraddittoria della vita, nel principio di antinomia. E
quindi solo ponendo un altro principio, più alto rispetto alla vita
immediata, che la dimensione fisica e la dimensione etica si
possono unire in armonia, facendo sì che la legge morale appaia
veramente come la legge fondamentale del mondo, come la
logicalóg-os che dà vita e sorregge ogni cosa, e gli onesti e i giusti
risultino davvero come coloro che realizzano il senso del loro
essere qui, e i disonesti e i malvagi solo come ignoranti. L'idea di
Dio è il ponte che consente di unire il pilastro della natura con il
pilastro dell'etica. Deus pontifex maximus.
Io credo in Dio perché intuisco che l'ideale del bene e della giustizia
che si muove dentro di me non è solo un sentimento soggettivo,
una pia illusione, ma è la verità ultima della logica del mondo. So
perfettamente che non è possibile dimostrarlo e da questa
intuizione sulla logica del mondo giungere direttamente alla
conoscenza certa di Dio. Ma proprio all'interno di un mondo in
evoluzione e quindi non sempre coerente, una filosofia di vita che
voglia coltivare la coerente dedizione al bene e alla giustizia
richiede un investimento emotivo, uno slancio ideale, un surplus di
lavoro, che si chiama fede.
Infatti per me non corrisponde al vero quello che scrive Spinoza,
cioè che «realtà e perfezione sono la stessa cosa», convinzione
ripetuta da Hegel con il dire che «il reale è razionale e il razionale
reale».15 Io vedo uno scarto insuperabile tra il mondo come
dovrebbe essere e il mondo com'è, e penso che sia precisamente
questo scarto a generare l'evoluzione, il movimento, la tensione che
pervade l'essere e che lo porta continuamente a divenire, generando
nuove forme e disgregandone altre. La filosofia di Spinoza suppone
un universo stazionario, non evolutivo. La realtà invece mostra che
c'è come un'insoddisfazione diffusa nelle cose, nelle fibre
dell'essere-energia, che lo rende inquieto, sempre al lavoro.
Ebbene, credere in Dio è per me la modalità di colmare questo

scarto tra realitas e perfectio anzitutto dentro di me, tra ciò che
sono di fatto nella mia quotidianità e ciò che sono in alcuni più alti
momenti, quando sento la passione pulita per il bene e la giustizia,
per la verità e l'onestà, che mi pervadono. Io interpreto questi
momenti vivificati dallo spirito, questi «eroici furori» per dirla con
Giordano Bruno, non come illusione ma come l'attestazione del più
alto livello dell'essere che è il divino. Le più belle parole che
conosco al riguardo sono state scritte da Goethe, quando è giunto a
parlare del «fremito» (das Schaudern) come vertice dell'essere
uomini.
Ma io non cerco la salvezza nell'indifferenza: il fremito è la miglior
parte dell'umanità. Per quanto il mondo faccia pagar caro il
sentimento, l'uomo, quand'è commosso, sente nel profondo
l'immensità.16

Sulla stessa linea Cesare Beccaria nell'Introduzione a Dei delitti e
delle pene scrive che si riterrà fortunato se potrà «inspirare quel
dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene
gli interessi dell'umanità!».17 Mentre si trovava al fronte nelle
trincee della prima guerra mondiale Teilhard de Chardin scriveva
alla cugina: «Uno dei segni più certi della verità della religione si ha
osservando fino a che punto essa spinge all'azione, ossia in che
misura essa riesce a far scaturire, dalle sorgenti profonde che sono
in ciascuno di noi, un massimo di energia e sforzo».18 Nelle parole
di Goethe, Beccaria e Teilhard de Chardin io colgo l'essenza della
spiritualità occidentale, consistente nel ritenere che per
raggiungere il vertice spirituale non si debba annullare l'Io ma
potenziarlo, educandolo a un più alto sentire, una spiritualità come
gusto e passione di vivere, gioia di agire e di lavorare. Questa è
anche la mia emozione vitale. Credere nell'esistenza di Dio significa
assegnare a tali momenti di «fremito» lo statuto non di emozioni
fuggevoli e ingannatrici, ma di rivelazioni: essi rivelano il vero volto
dell'essere, l'eterno presente nelle fibre del tempo.

Per sostenere il primato di tali momenti vivificati dallo spirito mi
baso sulla loro migliore produttività.
Quando si entra in quella dimensione, la mente elabora, la mano
scorre, la vista risplende, si trasmette energia diversa, migliore, più
ricca, dentro e fuori di noi.
(nota).
16Johann W. Goethe, Faust [1831 ], Finstere Galene (Galleria
oscura), w. 6272-6274, ed. it. a cura di Guido Manacorda, Bur,
Milano 2005, p. 473, con traduzione modificata da parte mia che
rendo Schaudern con «fremito» e non con «brivido».
17 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene [ 1764], a cura di Franco
Venturi, Einaudi, Torino 1994, p. 11.
18 Pierre Teilhard de Chardin, lettera del 4 luglio 1915 a Marguerite
Teillard-Chambon (Claude Aragonnès), citata da Jacques Arnould,
Teilhard de Chardin. Eretico oprofeta? [2005], tr. di Lucilla Congiu,
Lindau, Torino 2009, p. 102.
(fine nota).

Anche il tempo prende un peso diverso, scorre leggero, quasi
neppure lo si sente passare. Abbracciando i grandi valori da sempre
sentiti e riconosciuti dall'umanità (il vero, il buono, il giusto, il
bello), e dedicandosi incondizionatamente a essi, si entra in una
dimensione più profonda e più luminosa della vita. Si sperimenta
l'eterno, e i grandi tra noi che sentendolo l'hanno saputo
riesprimere grazie ai talenti ricevuti ci mettono in condizione a
nostra volta di sentirlo. Per questo amiamo la musica, l'arte, la
letteratura, e gli artisti che le hanno incarnate.

Credere in Dio significa però anche un'altra cosa: significa colmare
lo scarto tra realitas e perfectio per il processo complessivo del
mondo. Credendo in Dio, io credo che quella dimensione dell'essere
manifestata dalla tensione verso l'organizzazione e la complessità
non sia un'illusione, ma l'ultima, la più fondamentale dimensione
dell'essere-energia, e che essa sia il destino del mondo. Credendo in
Dio, io affermo l'esistenza di una patria, di un porto, di un approdo
a cui il lavoro dell'essere-energia è destinato. Credo cioè che
l'ininterrotto processo della vita del mondo sia un po' come
un'odissea: destinato a vagare per terra e per mare, e per le
sterminate galassie, ma alla fine beneficiato dalla possibilità di
giungere a casa. Dio come casa. Io penso a Dio come a una casa.
Non come un punto isolato là in alto, ma come la dimora del livello
più raffinato dell'essere-energia che chiamiamo spirito, perché è
quando arriviamo lì che «in lui viviamo, ci muoviamo ed
esistiamo» (Atti 17,28).
Credendo in Dio io non credo all'esistenza di un ente separato da
qualche parte là in alto; credo piuttosto a una dimensione
dell'essere più profonda di ciò che appare in superficie, più vera di
ciò che appare in superficie, qualitativamente più raffinata di ciò
che appare in superficie, capace di contenere la nostra interiorità e
di produrre già ora energia vitale più preziosa, perché quando
l'attingiamo ne ricaviamo luce, forza, voglia di vivere, desiderio di
onestà. Per me affermare l'esistenza di Dio significa credere che
questadimensione, invisibile agli occhi, ma essenziale al cuore,
esista, e sia la casa della giustizia, del bene, della bellezza perfetta,
della definitiva realtà.

59. La vita come domanda
«What was the question?», qualcuno aveva scritto sul muro della
metropolitana di New York sotto l'annuncio di Dio come risposta.
Nel ricercare la domanda che per me avrebbe potuto avere Dio
come risposta, un giorno all'improvviso ho pensato: e se Dio non
fosse una risposta, ma piuttosto una domanda?
Una domanda alle rassicuranti risposte che incasellano la realtà a
nostra immagine e somiglianza? Dio come domanda: forse è questo
il cambiamento di prospettiva necessario. Dio come domanda,
ovvero accettare di lasciarsi provocare dalla realtà che si presenta ai
miei occhi con tutte le sue potenzialità di senso che attendono di
essere espresse.
Sono andato a sfogliare la Bibbia alla ricerca delle domande che i
testi attribuiscono a Dio, e tra tutte ne ho individuate due che ho
avvertito più intensamente delle altre, quasi come se ancora oggi
siano rivolte a me:
- «Che cosa vedi?»
- «Dov'è tuo fratello?»

La prima venne rivolta al profeta Geremia: «Che cosa vedi,
Geremia?» (Geremia 1,11 e 1,13); la seconda a Caino, dopo che
aveva ucciso il fratello: «Dov'è Abele, tuo fratello?» ( Genesi 4,9).
Di domande attribuite a Dio nelle pagine bibliche ve ne sono altre,
ma queste mi hanno toccato di più portandomi a riflettere su cosa
cerco, su cosa voglio da questa mia vita, e su che posto hanno gli
altri in questo mio cercare, su che importanza ha per me la
fraternité, il più dimenticato tra gli ideali della triade rivoluzionaria
del 1789. Dio come domanda su di me («Che cosa vedi?») e come

domanda su di me in relazione con gli altri («Dov'è tuo fratello?»).
Qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi che senso abbia
affliggersi con delle domande, mentre risulta molto più
conveniente vivere senza domande e senza pensieri, come ci induce
a fare questa società sempre più simile a un infinito spot che ci
vuole tutti spensierati. La risposta è semplice: perché la vita
umana, nella misura in cui è umana, consiste proprio nel pensare, e
la forma privilegiata del pensare è la domanda, in particolare
quando mediante il domandare ci si appassiona alla questione del
senso per sé e per gli altri.
Tale concezione della vita è rispecchiata da un'antica favola latina,
la numero 220 della raccolta di Igino. Io ne devo la conoscenza a
Martin Heidegger, che la riporta per intero nel paragrafo 42 di
Essere e tempo, da dove la riprendo per esteso: «La "Cura", mentre
stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa,
ne raccolse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a
stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La "Cura" lo prega
di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente
volentieri. Ma quando la "Cura" pretese di imporre il suo nome a
ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il
proprio. Mentre la "Cura" e Giove disputavano sul nome,
intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto
fosse imposto il proprio di nome, perché lei gli aveva dato una parte
del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale
comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione: 'Tu, Giove,
che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito;
tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la
Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive
sia la Cura a possederlo. Per quanto concerne la controversia sul
nome, si chiami homo perché è fatto di humus (Terra)"».19
Non è difficile riscontrare delle analogie con il racconto biblico di
Genesi 2, nel quale l'uomo viene pure detto essere formato dalla
terra e dal soffio divino. Nella favola di Igino però si dice qualcosa
di più: si dice che questo essere, composto di due elementi tanto

discordanti tra loro, non è riconducibile né al primo elemento (la
terra) né al secondo (lo spirito), ma alle mani di chi l'ha formato, al
misterioso personaggio chiamato «Cura», ovvero, uscendo di
metafora, all'inquietudine che nasce dall'incontro di due elementi
tra loro discordanti, la dimensione della terra e la dimensione dello
spirito. Da qui appare che l'essenza umana consiste nella relazione
che si prende cura, che il centro più intimo di noi stessi è definibile
come relazioni, legami, rapporti amorevoli. Che cosa vuole ciascuno
se non attenzione amorevole da parte degli altri? E che cosa dare
agli altri se non la medesima attenzione amorevole desiderata per
noi?
I care era il motto di don Lorenzo Milani, formulato contro il «me
ne frego» dei fascisti, laddove l'inglese care deriva proprio dal latino
cura. I care, ego curo. Questa visione dell'uomo e della vita sostiene
che non c'è prima un Io isolato, una monade monacale che poi, in
un secondo momento, ha delle relazioni. Sostiene al contrario che
prima ci sono le relazioni e che in base alla natura di tali relazioni il
soggetto di volta in volta si forma: l'Io non ha relazioni, l'Io è
relazioni, secondo una visione filosofica che pone al vertice la
(nota).
19 Igino, Fabulae, n. 220; citata da Martin Heidegger, Essere e
tempo [1927], § 42, tr. di Pietro Chiodi, Longanesi, Milano 19764, p.
247.
(fine nota).

categoria di relazione detronizzando la categoria di sostanza cui
l'aristotelismo e il tomismo assegnano il primato.
Questa passione per la domanda che è dentro di noi e che si dice
«cura» conduce gli esseri umani a generare al loro interno la

nascita dell'etica, passando dall'immediato interesse che muove
ogni fenomeno vivente al meno immediato ma più originario
interesse, vedendo la verità di noi stessi come legati a ogni uomo e
a ogni vivente per il solo fatto che, come noi, sono, esistono,
respirano. La condizione ontologica del nostro essere-relazione ci
porta a generare l'etica, riassunta al meglio nella regola d'oro.
L'etica diviene sempre più matura man mano che estende la
condizione ontologica dell'uomo come cura al di là degli ambiti
dove è logico aspettarsela (famiglia, clan, corporazione), arrivando
a sentire il dovere di essere giusti anche verso gli estranei. L'etica
compie se stessa oltrepassando lo stretto interesse verso il più
ampio interesse.

60. Etica + religione
Ha scritto Kant che «la morale conduce inevitabilmente alla
religione».20 Ciò significa che la domanda che si dice come cura
genera in alcuni una dimensione del tutto particolare di
preoccupazione etica, una sorta di etica integrale che conduce,
esattamente nella linea di quanto indicato da Kant, a postulare
l'esistenza di Dio. La religione (almeno per come la intendo io, la
religione eterna sempre data al genere umano, la religione del bene
di cui Albert Schweit-zer è un'icona ideale, e insieme a lui Etty
Hillesum) nasce come estensione a tutto il genere umano, direi a
ogni forma di vita, dell'essenza umana in quanto cura. La religione
è cura per il destino di tutti i viventi, passione della mente e del
cuore perché il senso di ogni vita sia custodito e la sua esistenza
non sia stata vana.
Non sto sostenendo che la religione sia la sorgente dell'etica, come
vuole una certa visione del cristianesimo secondo cui è solo dalla
grazia di Cristo che discende la purificazione del cuore altrimenti
inevitabilmente corrotto a seguito del peccato originale, con la
conseguenza che solo i cristiani sarebbero le persone veramente
rette, mentre le virtù di coloro che non conoscono Cristo sarebbero
solo un inganno, splendida vitia, come afferma il detto Virtutes
paganorum splendida vitia sunt, attribuito ora a Tertulliano ora ad
Agostino, secondo la concezione «religione -» etica». Anzi, più
precisamente: «nostra religione -*
etica».21 Affermo la prospettiva opposta: «etica -» religione».
(nota).
20 Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione
[1793], Prefazione alla prima edizione, VII-IX, ed. it. con
Introduzione e apparati di Massimo Roncoroni, tr. e note di
Vincenzo Cicero, Rusconi, Milano 1996, p. 51.

21 Il detto si ritrova in altre forme, tra cui «Virtutes ethnicorum
splendida vitia» e «Virtutes gentium splendida vitia». Vi è un passo
del De civitateDei il cui significato è equivalente: «Le virtù che
l'anima crede di avere e per le quali comanda al corpo e ai vizi,
quale che sia il fine da conquistare e da possedere, se non sono
riferite a Dio, sono anch'esse vizi, piuttosto che virtù». Agostino, De
civitate Dei XIX,25; ed. it. La città di Dio, a cura di Luigi Alici,
Rusconi, Milano 1992', p. 985.
(fine nota)

Sostengo cioè che l'autentica religiosità nasce quando in alcuni la
dimensione etica assume un tale significato da andare al di là del
comportamento personale e arriva a voler abbracciare il senso
complessivo del mondo: si giunge a volere che il mondo in se stesso
sia etico, che la vita in se stessa sia giusta, che il senso complessivo
del tutto sia il bene. E siccome il mondo e la vita qui e ora si
chiudono e si chiuderanno sempre nell'antinomia, si postula nella
propria coscienza lo scioglimento positivo di tale antinomia
ponendo (a qualcuno piacerà dire «proiettando», e io non faccio
obiezioni) l'esistenza di una definitiva dimensione dell'essere che
garantisca la vittoria del polo positivo: ecco l'atto di fede in Dio,
cioè nell'esistenza di una dimensione definitiva dell'essere del tutto
buona e luminosa.
Come ha insegnato Kant, il bene lo si fa per amore del bene e per il
senso del dovere che è connaturato alla nostra essenza di esseri
umani pensanti, non perché lo dice la Bibbia o la Chiesa o chi altri.
Anzi, talora il bene lo si fa in contrasto con quanto possono
ordinare la Bibbia o la Chiesa o qualunque altra autorità costituita,
per esempio rifiutandosi di leggere l'episodio del sacrificio del figlio
da parte di Abramo come esemplare per la figura della fede, oppure
generando la vita mediante la fecondazione assistita nonostante il
divieto del Magistero, oppure continuando a credere in Dio anche
quando lo Stato impone l'ateismo come avveniva sotto i regimi

comunisti. Ma proprio dal compiere il bene per amore del bene e
della nostra condizione di uomini sorge una domanda, direi
un'esigenza, che la vita qui e ora non soddisferà mai, cioè la
domanda-esigenza di vera giustizia. Esattamente come pensava
Kant: «Poiché la prescrizione morale è la mia massima (la ragione
comanda infatti che sia così) io avrò fede nell'esistenza di Dio e in
una vita futura, e ho la certezza che nulla potrà mai indebolire
questa fede, perché in tal caso verrebbero scalzati quei principi
morali cui non posso rinunciare senza apparire spregevole ai miei
stessi occhi».22
Un essere umano deve rispettare la giustizia a prescindere da fedi e
non-fedi. Ma proprio questo imperativo etico che sorge dal senso
più autentico dell'essere uomini si sviluppa nel cuore di alcuni
come desiderio di un respiro maggiore del semplice eseguire,
pretende un primato ontologico, esige che l'etica sia il senso
complessivo dell'essere e non solo della buona condotta. Per questo
Kant scrive che i suoi principi morali, senza fede in Dio e
nell'immortalità dell'anima, verrebbero «scalzati»: non nel senso
che egli non li avrebbe più rispettati, ma nel senso che la sua
volontà di bene e di rettitudine verrebbe scalzata dal trono del
mondo, dove invece la fede in Dio e nella vita futura la mantiene
salda. Tale fede attesta che c'è una dimensione dell'essere che
costituisce il presupposto ontologico del sentire etico, vale a dire
che la vita in se stessa viene dalla giustizia e va verso la giustizia. Io
del resto mi spiego solo così il sorgere del dovere etico: se la vita
infatti non fosse orientata verso la giustizia, da dove sorgerebbe il
sentimento del dovere dentro di noi, e in tutte le grandi tradizioni
spirituali dell'umanità che l'hanno espresso da sempre? E
perché mai si dovrebbe percepire questo sentimento come
doveroso e giusto? Io credo che l'etica sia l'affiorare alla coscienza
di una più ampia e armoniosa logica relazionale che ci ha portato e
ci mantiene all'esistenza.

(nota).
22 Immanuel Kant, Critica della ragion pura B 856 - A 828, ed. it. a
cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 621.
(fine nota).

Occorre fare il bene per se stesso, ma proprio nel fare il bene per se
stesso si viene rimandati a una logica che va al di là dell'interesse
personale e che raggiunge un interesse, un essere-con, una
relazionalità, che aspira a una dimensione universale, cosmica,
avvertita dalla mente umana di tutti i tempi e chiamata
«divinità».
Che il mondo sia giusto. Che la vita sia giusta. Che la giustizia sia.
Questa è la preghiera dell'essere che si concretizza nell'atto di fede
in Dio. Non si cerca la semplice legalità, che è la giustizia degli
uomini, la quale non è né sempre giusta né sempre reale. Non si
cerca la legge, lex-kgis. Si cerca il diritto, ius-iuris, la giustizia come
dimensione intrinseca della realtà, come vero volto della vita
umana, per cui il vero uomo è l'uomo giusto e buono, e non c'è
niente di più importante e di più bello dell'essere giusti e buoni, del
coltivare dentro di sé una relazione con la realtà all'insegna di un
radicale interesse, della relazione armoniosa. Credere in Dio
significa estendere questa filosofia di vita alla storia e alla natura,
significa assegnare a questa prospettiva un respiro storico e
cosmico, significa ritenere questo sentimento relazionale di
interesse con ogni fenomeno vivente la dimensione più bella e
definitiva della vita.

61. Pensare a metà, pensare per intero
Fino a quando si osserva il mondo per quello che è, la fede in Dio
può benissimo non sorgere: né come risposta, né come desiderio,
né come esigenza, e neppure come ipotesi, secondo quanto ebbe a
dichiarare il fisico Giorgio Parisi a «Repubblica»: «Dio per me non
è neanche un'ipotesi» (31 dicembre 2010). Il che, ne sono certo,
non impedisce a Parisi e ad altri come lui di vivere una dimensione
spirituale della vita, coltivando la musica, la letteratura, le arti.
Semplicemente in loro non sorge in alcun modo il bisogno di una
realtà quale ultima dimensione dell'essere tradizionalmente
chiamata «Dio».
La cosa curiosa è che l'intervista ebbe luogo per celebrare
l'assegnazione al fisico italiano della prestigiosa Medaglia Planck
per l'anno 2010, assegnata annualmente dalla Deutsche
Physikalische Gesellschaft in onore del fisico tedesco Max Planck,
che non solo era un credente convinto ma una volta ebbe persino a
dichiarare: «Solo coloro che pensano a metà diventano atei; coloro
che vanno a fondo col loro pensiero e vedono le relazioni
meravigliose tra le leggi universali, riconoscono una potenza
creatrice».23
Ma come intendere quel pensare «a metà»? Forse Parisi utilizza la
potenza logica della mente in modo meno completo rispetto a
Planck? Ovviamente no. Io intendo l'espressione di Planck come
riferita non al pensiero che sorge dalla pura ragione, ma al pensiero
che sorge dalla dimensione etica, per la precisione dalla proiezione
che dal sentire etico fuoriesce sull'intero della realtà rivestendola di
un'origine e di uno scopo dotati di senso ultimo, e che la mente
tradizionalmente denomina Dio. Esattamente come Planck, uno
scienziato ateo vede «le relazioni meravigliose tra le leggi
universali», ma non per questo sente il bisogno di risalire a Dio. Il
semplice vedere le relazioni tra le leggi fisiche non genererà mai la
fede in Dio. Le si può vedere, ammirare, meravigliarsi, ma limitarsi
a parlare di caso, e non c'è nulla da fare per convincere chi pensa

così: Dio, per lui, non diviene neppure un'ipotesi.
(nota).
23 Riprendo la citazione di Planck da un intervento di Ellen Juhnke
in Werner Heisenberg - Erwin Schròdinger - Max Born - Pierre
Auger, Discussione sulla fisica moderna [1952-1958], tr. di Adolfo
Verson, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 26.
(fine nota).

Il bisogno di una realtà vivente di nome Dio sorge in alcuni quando
dalla considerazione del mondo dal punto di vista logico passano, il
più delle volte inconsapevolmente, a una considerazione del mondo
dal punto di vista etico. È dal volere che il mondo in se stesso sia
eticamente informato ed eticamente orientato che nasce nella
mente e nel cuore il desiderio di credere in Dio. Mi pare sia questo
il senso della celebre affermazione di Albert Einstein: «La scienza
senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca».24
Il detto di Einstein, peraltro grande amico di Planck, significa che
per lui un essere umano è completo se sa unire dentro di sé la
scienza che dischiude il capire come stanno realmente le cose e la
religione che orienta il cammino nella direzione giusta verso le
cose, se sa unire, in altri termini, scienza e coscienza, conoscenza
razionale e saggezza sapienziale, mente e cuore. Non basta
conoscere, occorre utilizzare la conoscenza al fine di incrementare
il bene e la giustizia.
Einstein viveva la sua particolare religiosità come adesione a una
divinità cosmica da lui definita extra-personale ( außerpersönlich),
Planck invece aveva fede in un Dio personale, ma tale differenza, a
questo livello del discorso che si occupa del fondamento della
religiosità, è secondaria. Qui cerco piuttosto di indagare il motivo
che conduce un essere umano a legare se stesso a un senso che egli

non potrà mai dominare e quindi mai dimostrare, ma di cui avverte
al contrario di essere dominato, o anche affascinato.
La peculiarità di tale dominazione-fascinazione divina consiste nel
fatto che essa viene avvertita dalla coscienza come certamente più
grande di essa, ma per nulla estranea, anzi come la dimensione
originaria cui appartiene da sempre. Forse è per questo che
l'ebraismo, il cristianesimo e altre spiritualità parlano della divinità
come di un «padre» o di una «madre». Il bambino avverte che i
genitori sono più grandi e più forti di lui, ma insieme che non gli
sono estranei.
Qualcuno obietterà: ma perché mai il mondo dovrebbe apparire
governato da una mente paterna o materna che sia? Non è
precisamente questa proiezione del desiderio a svelare il senso
infantile e illusorio della religione? Rispondo: ma chi l'ha detto che
il sentimento dell'infanzia sia un'illusione, mentre il disincanto
dell'età adulta sia la realtà? E se invece fosse il contrario? L'età
adulta spesso è un frequente tradimento di quella straordinaria
potenzialità di essere che l'infanzia contiene, un impoverimento
della meraviglia originaria con cui da bambini ci si stupisce della
pioggia, del sole e del vento, per arrivare, da adulti, a non
meravigliarsi e a non commuoversi più di nulla. Chi l'ha detto che
la capacità di stupore, la gioia infantile per la natura, l'ingenuità
innocente della mente, la felicità per il solo fatto di esistere, la
facilità di giungere alle lacrime, la voglia di giocare per giocare, e le
altre proprietà dei bambini segnalino uno stadio dell'essere meno
vero del serio disincanto degli adulti?
Ha scritto Albert Einstein: «La più bella sensazione è il lato
misterioso della vita. E il sentimento profondo che si trova sempre
nella culla dell'arte e della scienza pura. Chi non è più in grado di
provare né stupore né sorpresa è per così dire morto; i suoi occhi
sono spenti».25 Si narra nel Vangelo che Gesù «chiamò a sé un
bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: "In verità io vi dico: se
non vi convertirete e non diventerete come (nota).

24 Albert Einstein, intervento al simposio «Science, Philosophy and
Religion», pubblicato dalla Conference on Science, Philosophy and
Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New
York, 1941, ora in Out of My Later Years, New York 1956; ed.
it. Pensieri, idee, opinioni, tr. di Lucio Angelini, Newton Compton,
Roma 2006, p. 29.
25 Einstein, Come io vedo il mondo, cit, p. 21.
(fine nota).

i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà
piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei
cieli"» (Matteo 18,2-4). Queste parole io penso valgano anche per il
regno della terra. Credere in Dio responsabilmente significa passare
dal pensare a metà limitandosi al ragionamento logico, al pensare
per intero aggiungendovi la tensione etica, la cura affettuosa per gli
altri, la meraviglia di essere al mondo.

62. Una persona perbene
Proprio mentre stavo scrivendo queste pagine ho letto del funerale
di Enzo Bearzot, morto a 83 anni dopo una vita dedicata al calcio e
coronata dal successo nei Mondiali di Spagna del 1982, e per non
cadere nell'astrazione, sempre dietro l'angolo quando si parla di
queste cose, mi rifaccio a questo fatto di cronaca per spiegare
meglio quanto ho detto finora. Al suo funerale, celebrato a Milano
il 23 dicembre 2010, erano presenti quasi tutti i giocatori della sua
grande nazionale e le dichiarazioni di alcuni di loro mi hanno
colpito.
«Quando si hanno dei principi come li aveva lui diventa facile
compattare un gruppo, lui era un esempio per tutti», così Dino
Zoff, il capitano, che poi concludeva: «Era un uomo vero, una
grande persona». Beppe Bergomi: «L'insegnamento dei suoi valori
è stato fondamentale per me e per la mia carriera».
Principi? Valori? E per di più nel mondo del calcio dove, come
scriveva Gianni Mura su «Repubblica», «per valore s'intende solo
quello del cartellino»? Eppure sembra proprio così. Gianni Mura
concludeva l'articolo ricordando che tre anni prima aveva
intervistato Bearzot per il compleanno e che alla domanda su come
gli sarebbe piaciuto essere ricordato dopo la morte egli aveva
risposto: «Come una persona perbene».
Una persona perbene. Una persona cioè che vive per il bene, e che
vivendo per il bene sa organizzare la materia (nel suo caso la
materia umana) in modo da farla girare al meglio, rendendola più
produttiva, più performativa, più dinamica, pragmáticamente più
carica di frutti, il primo dei quali è la gioia di essere e di lavorare.
Non gioia come semplice felicità, ma come qualcosa di più. Ne
possiamo parlare in termini di «pienezza di essere». Ci sono dei
momenti nella vita, di solito legati a relazioni con persone o a
eventi naturali, che ci fanno sentire di più di essere al mondo, ci
fanno sentire più vivi. Non scaturiscono dalla vita biologica, anche

se senza di essa non potrebbero avere luogo e interferiscono con
essa rendendola più fluida. Scaturiscono dalle emozioni, dal
sentimento, dalla ragione fecondata dalla forza della vita, dalla
musica della vita che ci pervade fin quasi a farci essere musica. In
questi momenti ci sentiamo più vivi, più pieni di vitalità, di energia,
di voglia di fare, o forse semplicemente di essere. Voglia di essere,
desiderio di esistere. Talora anche coraggio di amare. Momenti nei
quali si potrebbe dire che raggiungiamo la pienezza delle nostre
potenzialità vitali in modo che sembra (o è una realtà?) che
varchiamo la soglia di un'altra dimensione. Gli antichi greci, nostri
padri, hanno conosciuto e descritto momenti di questo genere
parlandone in termini di entusiasmo.
Con questo termine oggi si intende un sentimento intenso di gioia
o di ammirazione, assegnandovi un significato solo psicologico. Ma
originariamente il termine entusiasmo fu coniato dalla mente per
dire qualcosa di più profondo, aveva una precisa valenza ontologica,
definiva un particolare stato dell'essere, anteriore alla psiche, da cui
la psiche veniva trasformata, e in cui la psiche giungeva a essere
trasformata.
Tale trasformazione poteva avvenire perché la psiche era entrata
(in senso attivo), o era stata visitata (in senso passivo), da questa
particolare e superiore dimensione cui greci si riferivano in termini
di «divino».
Entusiasmo infatti viene dal verbo greco enthousiázo, che a sua
volta rimanda a éntheos, letteralmente «in Dio», e che come
aggettivo significa «ispirato, pieno di ardore» e come sostantivo
«ispirazione».
Entusiasmo propriamente indica l'essere invaso da una forza o da
una musica divina.
Purtroppo oggi siamo ridotti a identificare la dimensione del divino
con il papa che appare in tv la domenica per

l'Angelus in piazza San Pietro e quando viaggia, con i cardinali che
parlano di politica (negando poi di averne parlato), con gli spot che
chiedono con voci suadenti l'otto per mille, con i dibattiti su
preservativi, inseminazioni etcrologhe, eutanasia, coppie gay,
finanziamenti alle scuole cattoliche e cose del genere, perché è su
questi cosiddetti «valori non negoziabili» che insiste e ritorna la
voce della gerarchia ecclesiastica, così che ha ragione Gianni
Vattimo a denunciare un «cristianesimo dogmatico e disciplinare»
e a dichiarare che «l'insegnamento del Papa e dei vescovi non dice
parole di vita eterna».26 Oppure il divino viene associato a
qualcuno che dice di vedere madonne che piangono, madonne che
appaiono, madonne che rivelano segreti e simili cose straordinarie,
delle quali non si può pensare nulla se non che possono o non
possono essere, alle quali si può credere oppure no, perché la cosa
non ha nessuna importanza. Lourdes, Fatima, Loreto, Siracusa,
Medjugorje e tutti gli altri santuari possono essere veri o possono
essere falsi, così come possono essere veri o possono essere falsi
tutti gli altri santuari delle altre religioni che ricoprono il mondo.
Se devo credere a una ragazza francese o portoghese che mi dice di
vedere e sentire la Madonna, perché non devo credere allo stesso
modo a una ragazza indiana o cinese che mi dice di vedere e di
sentire qualcosa di analogo nella sua religione? Queste realtà a
volte possono consolare, a volte deludere, ma sono del tutto
marginali rispetto alla logicalògos della creazione divina che ogni
giorno si dà. Lo straordinario, per definizione, non tocca ciò che è
ordinario, questa vita feriale qui e ora, dove appaiono scritte nelle
metropolitane delle nostre città alle quali occorre rispondere in
prima persona perché non basta più fare riferimento alle
esperienze, più o meno vere, degli altri. Fino a quando il divino
rimane legato allo straordinario e all'esteriore non avrà mai la forza
necessaria per generare la pienezza di essere nell'ordinario, il
coraggio di esistere in questa esistenza qui e ora, sentimento del
divino che non è distacco e fuga dalla vita, ma immersione totale in
essa, occhi aperti che vedono, sensi al lavoro per non perdere
neppure una goccia della linfa della vita, mente che indaga e
domanda non per il gusto di distruggere i sacri ideali, ma per la

volontà di renderli ancora più saldi fondandoli sulla roccia
dell'ordinario e non sulla sabbia dello straordinario. Per dare
un'idea del divino vale molto di più un'esistenza come quella di
Enzo Bearzot e di tante altre persone vere come lui, servitori del
bene e dei valori umani, fedeli a Dio e fedeli alla terra, al lavoro,
agli amici (anzi, fedeli a Dio proprio in quanto fedeli alla terra, al
lavoro e agli amici), che non voci esangui che parlano di miracoli,
visioni, stigmate, levitazioni, apparizioni, profumi celesti...

63. Riassunto concettuale in dodici passi
Nonostante la sicurezza esibita dal Magistero, le argomentazioni
razionali sull'esistenza di Dio a partire dalla natura non producono
alcuna certezza nella coscienza contemporanea e lo stesso papa
Ratzinger non (nota).
26 Vattimo, Credere dì credere, cit., pp. 58-59.
(fine nota).

ha potuto fare a meno di rilevare una «strana penombra» per
uscire dalla quale il cardinale Ruini non aveva trovato di meglio che
distinguere tra possibile e attuale. Né le cose migliorano per il
cosiddetto argomento ontologico che, come obiettava già Gaunilone
ad Anselmo, funziona alla perfezione per chi crede già, ma non dice
nulla a chi dubita. Per questo la teologia cattolica contemporanea
ha finito per seguire in blocco la via protestante, cessando di
riferirsi alla natura e alla ragione per fondare il discorso su Dio. La
più grande summa del pensiero teologico cattolico del Novecento, il
manuale di teologia dogmatica Mysterium salutis in 12 volumi (con
nomi autorevoli quali von Balthasar, Rahner, Metz, Scheffczyk,
Hàring, Grillmeier, Lehmann) non contiene una sola pagina sulla
conoscenza di Dio «mediante la luce naturale della ragione umana
a partire dalle cose create»: tutto, al contrario, in perfetta analogia
con il pensiero protestante, è presentato nella prospettiva della
storia, sviluppando la dogmatica come «teologia della storia della
salvezza». La gran parte dei lavori dei teologi cattolici riproduce la
medesima impostazione. La conseguenza è che oggi l'unica base su
cui il cattolicesimo sa fondare il discorso su Dio, a cominciare dal
catechismo dei bambini, è la storia biblica. Ma anche a questo
livello ho mostrato quanto siano insormontabili gli ostacoli per
giungere a una conoscenza che possa definirsi certa. Da qui
l'odierna riduzione della fede a un'opinione tra le altre.

E questo stato di cose, del tutto interiore alla dottrina, il principale
motivo del «relativismo» che tanto preoccupa Benedetto XVI. Se la
religione fosse veramente in grado di attingere l'universalità, come
lo era nei secoli in cui sapeva conciliarsi con la scienza e con la
filosofia, non sorgerebbe nessun relativismo. Il che, storicamente
parlando, significa: se la Chiesa cattolica nell'epoca moderna avesse
affrontato più seriamente e più amorevolmente le obiezioni della
scienza e della filosofia invece di reprimerle con la violenza
contrapponendovi un'apologetica astratta e incapace di comunicare
alla coscienza moderna, oggi la situazione spirituale dell'Occidente
sarebbe migliore.
Vi è però un dato che non può non creare meraviglia in chi voglia
seriamente riflettere. Si tratta della persistenza e dell'universalità
del sentimento religioso, nonostante l'incapacità teologica di darne
un fondamento teoretico. Occorre infatti prendere atto che il
bisogno di assoluto nell'uomo permane e agisce a livello planetario,
al punto che senza mettere in gioco il fenomeno religioso molti
aspetti della geopolitica odierna risultano incomprensibili. Va
inoltre detto che il sentimento religioso continua a esprimersi
perlopiù ancora mediante il concetto «Dio».
Prendendo atto della perplessità della coscienza contemporanea
scissa tra sentimento della fede e incapacità della ragione di
fondarlo, ho proposto una nuova teologia fondamentale, non più
basata sulle vie tradizionali di fede-rivelazione-Chiesa, le quali non
sanno giungere a toccare i fondamenti reali del sentimento
religioso e quindi producono una teologia fondamentale che in
realtà fondamentale non è.
Nelle pagine precedenti ho proposto quale fondamento del discorso
su Dio alcune osservazioni che prefigurano un itinerario che, sulle
orme di Kant, parte dall'etica, e che, oltre Kant, giunge a collegarsi
con la fisica (intesa non nel senso della disciplina scientifica, ma
della natura-physis). Ora cerco di sistematizzare il mio pensiero
secondo una scansione in dodici passi.

Con questa mia teoria, spirituale e fisica al contempo, intendo
evitare i pericoli del mancato accordo tra spirito e materia: da un
lato lo spiritualismo in quanto degenerazione dell'esperienza
spirituale, dall'altro il materialismo in quanto degenerazione
dell'esperienza scientifica. Sono convinto infatti che ogni discorso è
tanto più vero quanto più è unitario e unificante. E che se esiste
qualcosa di cui la coscienza contemporanea ha urgente bisogno è
proprio l'alleanza tra dimensione umanistica e dimensione
scientifica.

Va da sé che non penso minimamente di proporre una nuova
«prova» per dimostrare l'esistenza di Dio
«con certezza», come se Dio potesse essere dimostrato come un
oggetto qualunque; intendo piuttosto offrire una prospettiva che
giustifica, di fronte al tribunale della mia ragione e spero di altri, il
perché e il senso della fede in Dio.

1) Uno dei brani più importanti di Kant, decisivo a mio avviso per
l'intero pensiero kantiano, è il seguente:
«C'è nella nostra anima una cosa che, se esaminata sotto la giusta
luce, non possiamo evitare di considerare con la più grande
meraviglia ( Verwunderung), e nei cui confronti la nostra
ammirazione (Bewunderung) è legittima e, a un tempo, di grande
conforto per l'anima: si tratta della disposizione morale originaria
che, in genere, è in noi».27
Queste parole indicano il punto di partenza esistenziale,
fenomenico, fisico, alla base del retto pensiero di Dio nell'umanità:
il bene. Non tutte le forme di religione sono nate e nascono da qui,
ma quelle autentiche sì. Per Jaspers nelle personalità decisive

dell'avventura spirituale dell'umanità (che per lui sono Socrate,
Buddha, Confucio, Gesù) «si palesa un amore sconfinato per gli
uomini».28 E il bene la scintilla della vera religione, la rivelazione
originaria.
Di esso si può parlare come di un miracolo. Uso volutamente
questo termine poco filosofico in omaggio alla terminologia di Kant
che parla di Verwunderung (meraviglia) e di Bewunderung
(ammirazione), parole la cui radice è Wunder, miracolo. Che in un
essere biologicamente e socialmente determinato, anzi persino
corrotto in radice per l'egoismo fondamentale che lo muove, vi
possa essere la pura luce del bene è, per Kant (e per me), sorgente
di meraviglia e ammirazione: «Cosa c'è in noi, esseri costantemente
dipendenti dalla natura per così tanti bisogni, che tuttavia ci eleva
al di sopra di tali bisogni [...]? Che cosa ci spinge a considerare
meno che niente i bisogni naturali nel loro complesso, e a reputare
noi stessi indegni dell'esistenza, qualora, per soddisfare questi
bisogni - godimento che pure è l'unica cosa che ci può rendere
desiderabile la vita —, dovessimo contraddire la legge morale? Cos'è
questa legge [,..]?».29
Ben prima della disillusione postmoderna, Kant aveva qualificato
l'interiorità umana come «legno storto»
(krum-men Holze) ,30 come del resto hanno sempre fatto i più
acuti osservatori: «Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; più
nessuno fa il bene, neppure uno» (Salmo 14,3). Eppure Kant, come
anche il salmista («per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è
tutto il mio amore», Salmo 16,3), rintraccia nell'essere umano
anche un'altra cosa: una «disposizione morale originaria».31
(nota).
27 Kant, La religione entro i lìmiti della sola ragione, cit., p. 139.
28 Karl Jaspers, I grandi filosofi [1957], tr. it. di Filippo Costa,

Longanesi, Milano 1973, p. 314.
29 Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, cit., p. 139.
30 Ivi, p. 240; l'espressione è stata ripresa da Isaiah Berlin come
titolo di una celebre raccolta di saggi, Il legno storto dell'umanità.
31 Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, cit., p. 139,
corsivo mio.
32 Mp. 241. ss/w,p. 129. 34Mpp. 139-141.
(fine nota).

Vede cioè la capacità di fare il bene per il bene, l'amore per la legge
morale, l'ideale, la giustizia. L'uomo è un legno storto, ma talora
(Wunderl) sa camminare diritto, anzi «perfettamente diritto»
(völlig Gerades) ,32
Proprio questo è incredibile: che da qualcosa di storto possa
procedere qualcosa di perfettamente diritto!
Vedendo i due poli della realtà (uomo corrotto in radice e insieme
capace di vero bene) Kant coglie l'antinomia che definisce l'essere
umano e si pone la domanda su che cosa sia in grado di elevarlo al
di sopra dell'egoismo naturale.

2) Kant ne parla come di un «germe del bene» (Keim des Guten),
incorruttibile e indistruttibile, che, accanto all'egoistico amore di sé
«fonte di ogni male», è dentro l'uomo.33 Ma ben consapevole
dell'egoismo radicale che intacca l'interiorità umana, Kant scrive a

proposito di questo bene che «la stessa inconcepibilità di cui è
ammantata questa disposizione attesta un'origine divina».34 Eine
göttliche Abkunft, un'origine divina. Si tratta di un passaggio
importante per venire a capo dell'esperienza concreta all'origine
dell'autentico concetto di Dio. Dal paradosso che costituisce l'essere
umano, legno storto che può produrre qualcosa di perfettamente
diritto, per Kant si esce solo postulando un'altra dimensione
dell'essere, da lui chiamata «origine divina», alla quale l'uomo
partecipa mediante la purezza della legge morale. L'etica, colta nella
sua purezza e nella sua indeducibilità, fonda la vera religione.

3) Ma il pensiero kantiano procede oltre. Posto tra lo stato naturale
dove prevale la massima dell'amore di sé, e la legge morale che gli
si impone come dall'alto, l'uomo, per Kant (e per me), è chiamato a
una
«trasformazione dell'intenzione morale», la quale deve essere così
potente da intaccare la radice stessa della sua natura e mutarne «il
fondamento interno supremo».35 E il fenomeno che il
cristianesimo chiama
«conversione», nel greco del Nuovo Testamento metànoia,
mutamento del noùs, il medesimo fenomeno che il buddhismo
theravàda e il buddhismo mahàyàna denominano bodhi e il
buddhismo zen satori (illuminazione). Plotino ne parla così: «La
virtù, generandosi nell'anima insieme alla saggezza, è rivelatrice di
Dio».36 Per i grandi uomini spirituali di tutti i tempi, è la virtù, è il
bene, che appare nell'uomo come se venisse dall'esterno, a generare
la retta esperienza del divino.

4) Cercando di comprendere come possa avvenire la presenza del
bene in un essere corrotto in radice quale l'uomo, Kant presenta

una negazione: egli rifiuta l'idea che per spiegare il bene si debba
ricorrere alla concezione tradizionale della grazia divina quale forza
che piove verticalmente dall'alto (la cui immagine più efficace è la
caduta da cavallo di Saulo-Paolo lungo la via di Damasco). Il motivo
è semplice: tale concezione della grazia rende inutile il lavoro della
libertà, cioè la vita stessa dell'uomo e io penso che la teologia debba
prendere atto che il concetto tradizionale di grazia, elaborato in
massima parte da Agostino, sia insostenibile. Contro la concezione
della religione come opposta alla libertà, Kant concepisce la
religione (nota).
35 Ivi, p. 143.
36 Plotino, Enneadi 11,9,15,38-40, ed. it. a cura di Giuseppe Faggin,
Rusconi, Milano 1992, p. 473.
(fine nota).

Come l'esito più alto del cammino della libertà: «E appunto questa
libertà l'unica cosa che, una volta impiegata in vista dell'oggetto
ultimo della ragion pratica, cioè in vista della realizzazione dell'idea
del fine morale ultimo, ci conduce inevitabilmente davanti ai
misteri sacri».37 Kant invita a non limitare con nulla la libertà, e
insieme però a indirizzarla verso il bene e la giustizia, e facendo
così, scrive, si verrà condotti inevitabilmente auf heilige
Geheimnisse, «ai misteri sacri». E continua: «Si spalanca davanti
all'uomo l'abisso di un mistero sul ruolo di Dio», nel senso di
«Sovrano morale del mondo».38
E dunque l'esercizio virtuoso della libertà che si dedica al bene e
alla giustizia a condurre la coscienza al cospetto del mistero sommo
della vita. Proprio consacrando autonomamente la propria libertà al
bene e alla giustizia in quanto più nobile livello dell'essere, si apre
alla coscienza la prospettiva di un senso dell'essere che va al di là

dell'effimero volgere delle stagioni, che intravede quella
dimensione eterna e immutabile per designare la quale il pensiero
occidentale non ha saputo fare di meglio che riferirsi alla luce, dalla
cui radice indoeuropea deriva il termine «Dio». Il concetto di
libertà e quello di bene sono quindi decisivi, è la loro unione che
porta a Dio.
5) Rifiutata la prospettiva teologica tradizionale della grazia,
rimane però senza risposta in Kant la domanda su che cosa sia a
elevare la libertà naturale, di per sé egoisticamente orientata, alla
purezza del bene. Se non è la grazia divina che eleva, che cosa
raddrizza il legno storto dell'umanità? La risposta di Kant lascia un
po' a desiderare: «Non siamo noi gli autori di questa idea - mentre è
essa stessa a insediarsi nell'uomo, e non ci è dato di concepire come
la natura umana sia stata anche soltanto capace di riceverla» ,39
A mio avviso l'incapacità di Kant di superare il problema
magistralmente configurato sta nella concezione meccanicistica del
mondo che gli derivava dalla scienza del tempo e che lo conduceva
a considerare la libertà come necessariamente in contrapposizione
al mondo naturale (significativa al riguardo è la terza antinomia
della ragione). Parlando della libertà egli sostiene infatti da un lato
che la sua esistenza «non è affatto un mistero», nel senso che è un
fenomeno sotto gli occhi di tutti negare il quale significherebbe
negare il motore del mondo umano; dall'altro lato prosegue però
con il dire che «il fondamento per noi imperscrutabile di questa
proprietà, invece, è un mistero, perché non ci è dato conoscerlo».40
Ovvero: il dato di fatto dell'esistenza della libertà è evidente,
mentre la causa dell'esistenza di un tale fenomeno (all'interno di
un mondo perfettamente determinato da una catena di azioni e
reazioni tra loro strettamente connesse) non lo è. Kant quindi non
sa spiegare perché l'uomo abbia la possibilità di sottrarsi alla catena
delle cause e degli effetti. La medesima situazione in cui si trova
oggi la neuroscienza, con la differenza che alcuni neuroscienziati
dalla loro incapacità di spiegare il libero arbitrio ne deducono
l'inesistenza.

6) A differenza di Kant, io non penso la libertà in contrapposizione
al mondo ma unitamente al mondo, come frutto più bello del
lavoro del mondo, al quale l'uomo non cessa mai di appartenere.
Riprendo (nota)
37 Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, cit., p. 325.
38 Ivi, p. 327.
39 Ivi, p. 159. La frase contìnua così: «Ci si può esprimere meglio
così: Quel modello è sceso a noi dal cielo, esso ha assunto la natura
umana (è infatti più arduo concepire in che modo l'uomo per
natura cattivo possa spogliarsi da se stesso del male ed elevarsi
all'ideale di santità, piuttosto che pensare l'ideale della perfezione
morale nell'atto di assumere la natura umana - che di per sé non è
cattiva - e di abbassarsi fino a essa) », corsivi di Kant.
40 Ivi, p. 325. (fine nota).

l'osservazione di Schelling sulla connessione tra libertà e mondo
naturale: «La connessione del concetto di libertà con la
rappresentazione completa del mondo rimane sempre oggetto di
un'indagine necessaria, poiché senza la sua soluzione il concetto
stesso di libertà rimarrebbe pericolante, e la filosofia sarebbe
interamente senza valore».41
Procedo oltre Kant e la sua visione del mondo naturale perché
ritengo che per indagare il fenomeno fisico del bene che si produce
nell'uomo (sorgente del retto discorso su Dio) occorra mettere in
gioco una visione dell'essere come energia, come lavoro, come rete
di relazioni, da cui emergono livelli sempre più organizzati di
essere, il più alto dei quali è tradizionalmente designato mediante il
termine «spirito».

Comunemente questa visione alla quale aderisco è detta
«emergentismo», in contrapposizione alla prospettiva detta
«riduzionismo».
Il problema di Dio, al suo livello primordiale e fondamentale,
coincide con il problema dello spirito che abita l'Io. Si tratta quindi
di capire se è reale oppure no questa dimensione dell'essere
chiamata spirito, e in questa prospettiva mi chiedo qual è il
fenomeno fisico originario per esprimere il quale tale termine è
sorto.

7) • Una pietra è: Et = Em. Il quantum di energia che costituisce il
fenomeno-pietra (Et, cioè energia totale) si ritrova completamente
tradotto nella sua massa corporea (Em, cioè energia tradotta nella
massa materiale). L'assenza di surplus di energia libera rispetto alla
massa corporea (Et -Em = 0) non consente a tale massa di
muoversi e quindi di dare origine a quel movimento particolare che
è la vita. Per questo la pietra viene detta «in-animata».
• Una pianta e un animale sono: Et > Em. Il quantum di energia
(Et) che costituisce il fenomeno-pianta e il fenomeno-animale non
si esaurisce completamente nella massa corporea (Em). Abbiamo
quindi Et - Em = x, ovvero la presenza di un surplus di energia
libera che consente il movimento della vita. Per questo la pianta e
l'animale vengono detti «animati», cioè viventi. Il surplus di
energia libera rispetto alla massa corporea è ciò che rende esseri
viventi la pianta e l'animale. Tale surplus di energia libera nella
pianta e nell'animale non raggiunge però il livello della libertà in
senso pieno, poiché è ancora determinato dai bisogni e dagli
impulsi del corpo. C'è vita, ma non c'è libertà.
• Un essere umano è a sua volta: Et > Em. Nel particolare
fenomeno naturale dell'essere umano si produce però un tale
scarto tra Et ed Em da produrre la possibilità di raggiungere la

libertà in quanto autodeterminazione, libertà cioè non solo di
muoversi ma anche di muoversi come e dove si vuole, anche
indipendentemente dalla logica corporea, anche contro la logica
corporea (alcol, fumo, tossicodipendenza, sono esempi di
determinazione negativa della libertà) . Il fenomeno fisico della vita
assume nell'uomo una particolare configurazione data dal fatto che
l'energia libera raggiunge in lui la possibilità di determinarsi (nota).
41 Friedrich WJ. Schelling, Ricerche filosofiche sull'essenza della
libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi [1809] tr. di
Susanna Drago Del Boca, riveduta da Giuseppe Semerari, Laterza,
Roma-Bari 1974, p. 9.
(fine nota).

indipendentemente rispetto alla logica della massa corporea. Per
designare tale qualità particolare è stato coniato dalla mente il
termine «anima spirituale» o anche solo «spirito». Riferito
all'uomo, il termine spirito designa lo specifico umano, ciò che
rende l'uomo un essere fisico ma anche meta-fisico, se con ciò si
intende la capacità di andare al di là della determinazione fisica e
quindi di essere realmente dotati di libertà.

8) Il legame tra vita umana e libertà appare dal fatto che per
designare il fenomeno fisico della vita il pensiero degli antichi sia
ricorso al simbolo per eccellenza della libertà, cioè l'aria, il vento.
Sia il termine
«anima» sia il termine «spirito» derivano infatti dalle parole
greche e latine per «aria», «vento». Anima viene da ànemos che in
greco significa «vento». Spirito viene dal latino spiritus, il cui
primo senso è quello di «aria che spira», e in greco si dice pneuma,

a sua volta «aria», «vento». Le lingue classiche ci aiutano a capire
che lo specifico della vita umana (anima, spirito) è la libertà (aria,
vento).
9) A eccezione dell'uomo, tutti gli esseri viventi nell'espressione
della loro energia sono determinati dalla massa corporea. Anche
l'energia libera rispetto alla massa corporea che produce il
movimento che chiamiamo vita si esprime comunque in modo
necessitato, perché è la natura che comanda e che guida mediante
gli istinti. Da parte dei viventi non umani non c'è nessuna
possibilità di porre qualcosa di imprevedibile, di creativo, di
trasgressivo-innovativo, e infatti ripetono oggi quello che facevano
all'inizio della loro comparsa sulla terra (a meno che la mutazione
dell'ambiente non li abbia costretti a loro volta a mutare, ma anche
in questo caso si tratta comunque di mutazioni indotte per
necessità, non spontanee, non libere).
Anche gli uomini, per quanto attiene alle strutture basilari del loro
essere naturale, ripetono oggi esattamente quello che facevano
all'inizio della loro comparsa sulla terra, ma c'è qualcosa di più.
Questo
«di più» presente nel fenomeno umano è ciò che ha permesso lo
sviluppo della civiltà in tutte le molteplici manifestazioni, talora nel
male, ma perlopiù nel bene. Questo surplus rispetto alla
dimensione biologica che abita il fenomeno uomo si chiama libertà
se lo si analizza in senso dinamico («pragmatico», direbbe Kant),
oppure spirito se lo si analizza in senso ontologico.
10) L'Io che raggiunge la dimensione dello spirito-libertà può
infrangere la struttura che l'ha generato e che lo mantiene in vita,
superando la forza di gravità biologica e sociale. La può infrangere
nel male e nel bene.
Quando

l'infrange nel male, incrementandone il disordine e la disarmonia,
si ha il fenomeno detto religiosamente
«peccato» e laicamente «crimine». Nel mondo dei viventi solo
l'uomo è in grado di compiere tale consapevole aumento del
disordine in rivolta contro la struttura che l'ha generato: per questo
il male nel senso proprio del termine è un fenomeno squisitamente
spirituale, nel senso che suppone il raggiungimento della
dimensione della libertà (anche il gesto più crudele da parte di un
animale non contiene malvagità, perché l'animale nella sua
innocenza sta semplicemente facendo il suo lavoro, nutre se stesso
e manda avanti la specie). L'uomo però può infrangere la struttura
anche nel bene, incrementandone l'ordine e l'armonia, andando
così al di là del semplice bene naturale. Quando l'uomo opera il
superamento della logica ordinaria che lo lega alla struttura nella
direzione di un incremento di ordine e di armonia (fenomeni di cui
il linguaggio parla in termini di gratuità, disinteresse personale,
solidarietà, carità) ci si trova in presenza di un fenomeno sovranaturale, la cui logica, non contenuta in quanto tale nella struttura
naturale, segnala un diverso livello dell'essere. E l'uomo, che si sa
figlio della terra (la struttura), si scopre anche figlio di un'altra
dimensione, per designare la quale non ha saputo fare di meglio
che rimandare al «cielo», come fanno le grandi tradizioni spirituali.
Questa frase di Mencio, nome latinizzato di Meng-tzu, pensatore
confuciano del IV secolo a.C. considerato il più grande maestro
dopo Confucio, rispecchia esattamente il mio pensiero: «Colui che
va in fondo al proprio cuore conosce la sua natura. Conoscendo la
sua natura, conosce il Cielo».42 Quando il cristianesimo parla degli
uomini come «figli di Dio» intende dire la medesima cosa. Questa
dimensione attinta dall'uomo al di là di sé, e insieme dentro di sé, è
il fenomeno per designare il quale si è giunti a parlare di spirito, o,
che è lo stesso, del divino.

11) «Temo che non ci sbarazzeremo di Dio poiché crediamo ancora

alla grammatica», ha scritto Nietzsche non senza un certo fastidio,
ma con un perfetto uso della grammatica.43 Il fondamento alla
base del sentimento religioso dell'umanità è il volersi legare (radice
«lg») al bene e alla giustizia quale senso del tutto, di cui la
grammatica, con le sue regole di ordine e di chiarezza, è una
significativa attestazione. Tale desiderio di legarsi al bene però non
scaturisce negli uomini per il fatto che essi, di per sé, siano buoni,
perché gli uomini di per sé non sono buoni, possono esserlo e
possono non esserlo. Se quindi in loro è scaturito tale desiderio è a
causa del fatto che «la grammatica» li precede. Il bene, cioè, è
prima della bontà. La proporzione è prima del disegno. L'armonia è
prima della composizione. Il diritto è prima della legge. L'etica è
prima della norma. La bellezza, prima che nella mente degli esseri
umani, è nell'ordine del mondo. In principio, quindi, la grammatica,
o, che è lo stesso, il Lògos, non a caso tradotto in latino con Verbum
proprio a sottolineare la dimensione grammaticale.
La grammatica fondamentale dentro la quale siamo iscritti da
sempre è quella del nostro corpo, costituito dall'intreccio delle
relazioni tra particelle subatomiche, atomi, molecole, cellule, fino
all'insieme dell'organismo pensante e libero. Questa progressiva
organizzazione è possibile perché la legge dell'essere è la relazione
armoniosa: è questa la grammatica fondamentale che ci contiene e
che ci compone, e se noi
«crediamo ancora nella grammatica» è perché veniamo da lì.
L'apparire della giustizia e del bene all'interno dell'uomo non piove
quindi dall'alto, ma sale dal basso: è la logica fisica della relazione
armoniosa che prende coscienza di sé e si dice ora come diritto, ora
come etica, estetica, religione. L'Agostino neoplatonico intuiva
questa logica quando scriveva che «la verità abita nell'uomo
interiore».44 E nella profonda interiorità dell'uomo infatti che
appare la grammatica, la sfera (nota).
42 Meng-tzu VII,177, ed. it. a cura di Fausto Tomassini, Tea, Milano
1991, p. 173. Per il confucianesimo il termine per cielo, Tian, è lo

stesso per designare il divino: vedi la voce «Tian» in Dizionario
della saggezza orientale [ 1986], a cura di Kurt Friedrichs, Ingrid
Fischer-Schreiber, Franz-Karl Ehrhard, Michael S. Diener; tr. di
Anna Poletti, Mondadori, Milano 2007, p. 427.
43 Friedrich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli ovvero come si
filosofa col martello [1888], tr. di Ferruccio Masini, Adelphi,
Milano 19924, p. 44. Devo la citazione a Robert Spaemann, Der
letzte Gottesbeweis, Pattloch, München 2007, p. 32, dove però non
è indicata la fonte.
(fine nota).

dell'essere che permane al di là dello scorrere del tempo e
costituisce la logica mediante cui lo scorrere del tempo si dispone e
vaglia i fenomeni che appaiono. L'umanità nei suoi vertici spirituali
ha visto e nominato questa dimensione «grammaticale» dell'eterno
che innerva e discrimina il tempo, il divino principio unificante
dell'essere-energia: i greci l'hanno detto Lògos, gli indù e i
buddhisti Dharma, i cinesi Tao, gli egizi Maat, gli ebrei Hokmà. Il
filosofo giapponese Nishida Kitarò ha scritto di «un'unica forza
unificante ancora più grande alla radice di natura e spirito»
aggiungendo che tale unificazione «è Dio».45 Negli stessi anni la
grande teologia ortodossa russa (Solov'èv, Bulgakov, Florenskij) ne
parlava in termini di Sophia.46 San Paolo nel suo discorso ad Atene
ne ha parlato dicendo «in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo»
{Atti 17,28), con parole che nominano il divino quale dimensione
che compenetra ogni fenomeno e lo mantiene all'essere, quale
«grammatica» del mondo.
Il compito della teologia del nostro secolo è la conciliazione tra
questo volto grammaticale del divino con il più tradizionale volto
personale e direi contenutistico, perché il linguaggio non è fatto
solo di grammatica.

Questa è la sfida che attende la teologia cristiana contemporanea.

12) Occorre esaminare con attenzione il rapporto della mente con la
realtà, con l'essere che sta «là fuori», perché la mente è colma di
illusioni, e la mente religiosa ne è particolarmente soggetta.
Occorre quindi verificare l'accordo tra mente e mondo.
L'intero lavoro della filosofia moderna a partire da Cartesio si può
interpretare come un elaborato tentativo di verificare l'accordo tra
la dimensione interiore (le idee, i concetti, le convinzioni personali)
e la realtà. È il problema del ponte: è possibile trovare un ponte che
mi faccia uscire dall'isola dell'ego per non cadere prigioniero del
solipsismo e dei fantasmi alla Pirandello e toccare la terraferma del
reale? Dopo le prospettive contrapposte di empiristi (il ponte è
l'esperienza sensibile) e razionalisti (il ponte sono le idee innate
nella mente), Kant ha stabilito che la realtà in sé a noi non sarà mai
accessibile in tutta la sua oggettività perché giunge nella nostra
mente inevitabilmente segnata dagli schemi con i quali la
percepiamo e la comprendiamo, e senza i quali saremmo ciechi.
Quindi la risposta è no: dall'isola dell'ego con la mente non è
possibile uscire. La mente che produce la coscienza e ancor più
l'auto-coscienza è la nostra più grande ricchezza, ma anche la
nostra prigione.
Io penso però che si possa uscire da sé tramite l'azione. L'azione,
che sorge dal cuore é ci motiva, mette in moto le mani e con esse
tocchiamo la realtà. Le mani ci fanno uscire dall'isola dell'ego, le
mani guidate dal cuore. Sottolineo il primato delle mani perché,
conoscendo il cuore e i suoi sbalzi, si può essere sicuri che non si
tratta di «proiezione idealizzante» (Feuerbach), di «oppio» (Marx),
di «risentimento dei deboli»
(Nietzsche), di «illusione» infantile (Freud) o di un'altra
spiegazione razionalista e riduzionista della religione, solo

basandosi sulla prassi. Se la dimensione dell'essere che si schiude a
chi agisce motivato dalla fede che gli sorge dal cuore incrementa
l'organizzazione dell'essere «qui dentro» e «là fuori», se cioè l'idea
(nota).
44 Agostino, De vera religione 39,72.
45 Nishida Kitarò, Uno studio sul bene [1911], ed. it. a cura di
Enrico Fon-garo, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 166.
46 Valga per tutu: Sergej Bulgakov, La sagesse deDìeu. Résumé de
sophiolo-gie, traduit du russe par Costantin Andronikov, LAge
d'Homme, Lausanne 1983. La prima edizione dell'opera fu la
traduzione inglese The Wi-sdom of God. A Brief Summary of
Sophiology, New York - London 1937, con l'originale russo ancora
inedito.
(fine nota).

è produttiva in termini di armonia soggettiva e di armonia
intersoggettiva, se l'albero-idea produce frutti-azioni buoni, allora
non si tratta di una proiezione indebita ma di una proiezione
debita, legittima, autentica.

E chiaro che si tratta sempre di una proiezione, per il semplice
motivo che rapportando l'Io al mondo si ha inevitabilmente a che
fare con uno squilibrio, con una differenza di potenziale, visto che
c'è più essere-energia ordinata dentro l'essere umano rispetto
all'essere-energia là fuori, perché l'essere umano, a differenza di
tutti gli altri enti del mondo, giunge al livello dello spirito-libertà.
La decisione fondamentale che sta davanti a ognuno consiste nello
scegliere se proiettare dentro di sé la dimensione dell'essere meno

ricca (meno dotata di informazione) che caratterizza il mondo
materiale là fuori, optando per il materialismo; oppure se proiettare
all'infuori di sé la dimensione dell'essere più ricca (più dotata di
informazione) che caratterizza il mondo spirituale interiore,
optando per la spiritualità. Queste sono le due alternative di fondo.
Toccare la realtà in modo certo non è possibile, e però devo
toccarla, devo costruire il ponte tra me e il mondo se voglio vivere.
Quindi devo compiere una proiezione in ogni caso. Ma in quale
direzione? Proietto lo spirito che c'è dentro di me nella materia
fuori di me dando il primato allo spirito, oppure proietto la materia
che c'è fuori di me nello spirito dentro di me dando il primato alla
materia? La mia proiezione sarà all'insegna del segno più
(emergentismo) oppure del segno meno (riduzionismo)?
Io opto per la prima alternativa. Io ritengo che l'uomo non debba
ricondurre se stesso all'assenza di spirito e di libertà del mondo
materiale, ma debba all'opposto spiritualizzare il mondo materiale
(anche il mondo vegetale e animale, che ci appare privo di spirito,
in alcune specie animali più evolute forse può conoscere la
possibilità di accedere alla dimensione dello spirito, e persino le
piante riconoscono e sentono l'armonia musicale). Mi oriento in tal
senso perché, avendo conosciuto veri uomini spirituali, ho
sperimentato che l'autentica idea di religiosità sa plasmare la realtà
in modo ricco e armonioso, e questo perché, attingendo energia
dentro di sé, immette ordine e armonia anche laddove sono del
tutto assenti nel mondo dell'esperienza, e persino là dove non
meriterebbero di essere immessi se si dovesse avere nei confronti
della realtà un rapporto semplicemente all'insegna del calcolo e
dell'utile. Per questa possibilità di attingere energia in un'altra
dimensione e di riversarla sul sistema mondo, la fede in Dio mi
appare più fruttuosa, e direi anche salvifica, nel senso che può
aiutare il soggetto a liberarsi dalle insidie e dalle nebbie dell'isola
dell'ego.
Ogni essere umano che si mette in relazione con la realtà fuori di
lui è destinato alla proiezione (o, che è lo stesso, alla fede). Si tratta

di scegliere: o considerare logico il movimento evolutivo della
materm-mater che dall'assenza di spirito conduce allo spirito,
accettare questo movimento e incrementarlo; oppure al contrario
ritenerlo vano, e ridursi alla materia che non conosce lo spirito ma
solo la psiche. Sto dicendo, in un certo senso, che Dio esiste solo
per chi lo fa esistere. Chi lo fa esistere avrà trovato il ponte tra la
sua fame e sete di giustizia e il senso ultimo del mondo: verus pontifex maximus.

X. UNA FEDE PIÙ UMANA

64. Sull'intelligenza che si sottomette
spontaneamente alla bellezza e alla verità
Secondo la dottrina cattolica l'elemento fondamentale della fede
consiste nell'ossequio dell'intelligenza e della volontà. E tale
obsequium intellectus et voluntatis a definire l'atto di fede, come
insegna il Concilio Vaticano I e ribadisce l'attuale Catechismo:
«Siamo tenuti a prestare con la fede la piena sottomissione
dell'intelligenza e della volontà» (DH 3008; articoli 154-155). Basta
però riflettere un po' per capire che in realtà l'obsequiumnon può
riguardare l'intelligenza ma riguarda solo la volontà, perché può
essere solo la volontà a sottomettersi e poi a costringere
l'intelligenza alla sottomissione. L'intelligenza infatti, quando
riconosce il vero, vi aderisce spontaneamente, direi gioiosamente,
essendo fatta proprio per aderirvi, essendo costituzionalmente
desiderosa della verità. Quando l'intelligenza riconosce la verità,
non c'è nessun obsequium o sottomissione da parte sua, perché
essa è fatta in modo tale da cercare la verità, e trovandola vi si lega
da sé. L'intelligenza vive di un intrinseco respectus verso la verità, il
quale è ben altra cosa dall' obsequium. Il respectus è «riguardo,
considerazione, stima». Esprime un rapporto subordinato, certo,
ma di una subordinazione che sorge spontanea, così come la stima
sorge spontanea, perché nessuno, per quanto potere e per quanto
denaro abbia, può imporre o comprarsi la stima. La stima vive della
dimensione più libera che ospitiamo dentro di noi, che è appunto
l'intelligenza. La stima è un atto di devozione dell'intelligenza.
Di fronte a uno che si rispetta, oltre alla stima nasce facilmente e
spontaneamente anche l'obbedienza, perché è un grande piacere
obbedire a chi merita, anzi direi che l'anima ricerca questa
obbedienza, ne ha fame e sete, come il corpo ha fame e sete di
alimenti e bevande. L'essere umano è costituzionalmente alla
ricerca di un principio a cui legarsi, principio come arche, come
inizio, fondamento e fine. Nella sua intima costituzione l'essere
umano non è per nulla anarchico (privo di arche), al contrario
desidera incontrare qualcosa per cui vivere, la stella attorno a cui

gravitare, la passione fondamentale della vita. La libertà, alla fine,
non vuole essere perennemente libera nel senso di slegata, ma
vuole al contrario donarsi, impegnarsi seriamente, appassionarsi e
quindi legarsi. Si potrebbe dire consacrarsi, nel senso di chi ha
trovato qualcosa a cui consegnare felice il proprio totale respectus,
e che quindi sperimenta come sacro.
Penso che molti abbiano fatto un'esperienza simile di fronte alla
bellezza, all'incanto della bellezza. Può trattarsi della natura (il
mare selvaggio, la montagna assoluta, l'incanto del bosco), di una
città (la luce delle piazze di Roma, Venezia che sorge dall'acqua), di
una musica che scende nell'anima e sembra lavarla, di un volto di
donna, di mille altre cose. Sempre, comunque, la bellezza
realmente percepita sopraffa. Se non si avverte un senso di
piccolezza e oserei dire di indegnità perché si percepisce di essere al
cospetto di qualcosa di molto più grande di noi, non c'è vera
esperienza estetica. C'è l'estetismo, che però è tutt'altra cosa,
perché nell'estetismo è ancora il soggetto che domina l'oggetto, lo
com-prende, lo capisce nel senso che lo carpisce, lo cattura, se ne
compiace, se ne vanta, ci guadagna. L'estetismo è divertissement, e
in quanto tale è dominare; l'esperienza estetica è serietà, e in
quanto tale è essere dominati. Ne viene che in presenza di
un'autentica esperienza estetica l'oggetto si impone a tal punto
dentro di noi da far sorgere inevitabilmente un senso non solo di
stupore ma anche di sproporzione e di indegnità. Così avviene al
cospetto della natura e del cielo infinito, dell'arte, della grande
musica, delle personalità eccezionali. «E un incanto», si usa dire
dell'oggetto che si ammira. Incanto viene da «incantare», il verbo
delle arti magiche. La bellezza come incanto, però, a differenza
dell'incantesimo, non ha bisogno di nessun sortilegio, si impone da
sé, ti rapisce da sé, è un processo naturale. Per questo la bellezza
non ha bisogno di comandare nulla, perché attrae, avvince, lega, per
il semplice fatto di essere.
Ora si faccia attenzione perché introduco un passaggio importante
trasferendo le annotazioni sulla bellezza al concetto di verità. Io
sono convinto infatti che dire «bellezza» e dire «verità» sia la

medesima cosa, come insegna la filosofia scolastica con la dottrina
dei trascendentali dell'essere secondo cui ens, unum, verum,
bonum et pulchrum convertuntur. Per «trascendentali» si
intendono quelle proprietà che appartengono a ogni ente per il fatto
stesso che è, e che si distinguono dalle «categorie» che invece
esprimono proprietà peculiari e individue degli enti. Tali proprietà
generali sono dette «trascendentali» (trascendentalia) appunto
perché «trascendono» le proprietà specifiche espresse dalle
categorie. Un uomo, un albero, una stella e gli infiniti altri enti, per
il fatto stesso di essere ( ens) sono anche unitari (unum), veri ed
effettivi (verum), ontologicamente buoni ( bonum), belli (
pulchrum). Questa prospettiva ontologica ritiene che tutto ciò che
esiste, per il fatto stesso di esistere, sia buono e sia bello. Si tratta di
un grande atto di ottimismo intellettuale, che esprime una fiducia
così assoluta verso la vita da risultare persino un po' ingenua. Ma
pur vedendone i limiti (che vanno superati introducendo in questa
visione statica il movimento della dialettica, che solo è in grado di
dare conto del negativo), questo punto di vista a me risulta ancora
il più adeguato da cui considerare il mondo.
Torno alla prospettiva generale secondo cui dire «bellezza» e dire
«verità» è la medesima cosa, perché verum et pulchrum
convertuntur. Tale prospettiva ha fatto il suo ingresso nella
teologia cattolica grazie a uno dei più grandi teologi cattolici del
Novecento, lo svizzero Hans Urs von Balthasar, che, con la sua
ponderosa «estetica teologica» in sette volumi, lottò per rivalutare
la bellezza quale categoria che appartiene all'essere e al suo
splendore esattamente allo stesso modo della verità e del bene.
Tommaso d'Aquino infatti, e quindi la gran parte della teologia
cattolica tradizionale, escludeva il pulchrum dai trascendentali
dell'essere, perché per lui l'uomo è intelletto e volontà e null'altro e,
in quanto intelletto, coglie l'essere sotto il trascendentale del
verum e, in quanto volontà, sotto il trascendentale del bonum.
L'essere umano però non è solo intelletto e volontà, ma è anche
sentimento, contrariamente a quanto pensava Tommaso e a quanto
ha insegnato per secoli la pedagogia cattolica (compresa quella

impartita ai miei tempi nel Seminario di Milano dove il rettore del
biennio filosofico parlava dell'emotività e del sentimento più o
meno come di malattie da cui guardarsi). E in quanto sentimento,
all'uomo l'essere si manifesta sotto il trascendentale del pulchrum.
Il sentimento di cui si parla qui infatti non va limitato ai
«sentimenti», cioè alla sola dimensione emotiva, perché esso
abbraccia tutto il nostro sentire producendo l'estetica, termine che
non a caso viene dal greco aisthesis cioè «percezione coi sensi». In
questa prospettiva l'estetica diviene per Balthasar una via
privilegiata, almeno pari all'ontologia e all'etica, per fondare il
discorso su Dio, e da qui la sua impresa di estetica teologica.
Ma se Balthasar è stato un pioniere nel campo della teologia
cattolica, non è stato certo il primo a sottolineare il legame
intrinseco tra verità e bellezza. Tutta l'estetica classica viveva di
questo legame e per venire all'epoca moderna Hegel insegnava nei
suoi corsi di estetica tenuti prima a Heidelberg e poi a Berlino tra il
1817 e il 1829 che «la bellezza è soltanto un genere determinato di
estrinsecazione e rappresentazione del vero».1 Nello stesso
periodo, per la precisione nel 1819, il poeta inglese John Keats
esprimeva il medesimo concetto nel celebre verso della sua Ode su
un 'urna greca: Beauty is truth, truth beauty, - that is ali Ye know
on earth, and ali ye need to know.
Ovvero:

Bellezza è verità, verità è bellezza; questo è tutto quello che sapete,
quello che dovete sapere.2

Quali sono i caratteri intrinseci della bellezza, cioè quelle
caratteristiche in presenza delle quali diciamo che una cosa è bella

e mancando le quali non possiamo dire altrettanto? Secondo
Tommaso d'Aquino sono tre: claritas, integrìtas, proportio. Cioè che
l'oggetto sia intelligibile (claritas), che sia completo rispetto all'idea
che vuole esprimere (integrìtas), che sia dotato di armonia tra le
parti che lo compongono e rispetto all'insieme (proportio) .3
Ebbene, stante il principio basilare dei trascendentali dell'essere
richiamato sopra (ens, unum, verum, bonum et pulchrum
convertuntur), se queste caratteristiche ontologiche valgono per la
pulchritudo devono valere allo stesso modo anche per la verìtas.
Anche la verità, per essere veramente tale, deve avere claritas
(essere intelligibile), integrìtas (essere completa giungendo
all'universalità), proportio (essere dotata di armonia).
Quale obsequium o sottomissione si può avere quindi di fronte alla
verità? Nessuno. L'unico autentico obsequium è quello che
equivale al respectus, al rispetto che sorge dalla stima. Si può dare
obsequium («sottomissione, obbedienza, subordinazione») solo in
assenza della luce dell'intelligenza, solo quando l'intelligenza
vacilla e viene supplita dalla volontà, solo quando è assente la luce
della bellezza.
Ebbene, l'essenza della fede cattolico-romana, così come è stata
configurata a partire dal Concilio di Trento e particolarmente dal
Vaticano I, concerne la volontà: è pensata come un atto che dirige
volontariamente l'intelligenza ad aderire a cose che non solo da sé
non capisce (e questo è ovvio perché se le capisse non si avrebbe
fede ma sapere), ma per le quali neppure prova attrazione, dalle
quali non sente promanare alcun fascino, accettando le quali
dentro di sé non si sente elevare ma al contrario sopprimere, non
ricevendo una spinta verso l'alto ma piuttosto una pressione verso
il basso. E producendo nelle anime più desiderose del bello e del
vero la seguente reazione: «Quando leggo il catechismo del
Concilio di Trento, mi sembra di non avere nulla in comune con la
religione che vi è esposta». Così Simone Weil, la quale subito dopo
aggiungeva: «Quando leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la
liturgia, quando vedo celebrare la messa, sento con una specie di
certezza che questa fede è la mia».4

C'è tutta la pesantezza dell'architettura ecclesiastica post-tridentina
a provare ciò che dico: andate in una qualunque delle quattro
maggiori basiliche romane (San Pietro, San Giovanni in Laterano,
Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura) e cercate elementi
leggeri, graziosi, leggiadri, che esprimano la grazia e la libertà dello
spirito... Ciò che troverete quasi dovunque è pesantezza, possanza,
fasto, espressioni del potere e del suo totalitarismo.

(nota).
1 George W.F. Hegel, Estetica [1823-1826], ed. it. a cura di Nicolao
Merker, tr. di Nicolao Merker e Nicola Vaccaio, Einaudi, Torino
1997, tomo I, p. 107.
2 John Keats, Ode on a Grecian Urn [1819]; testo originale e tr. it.
in Elido Fazi, Brighi Star. La vita autentica diJohn Keats, Fazi
Editore, Roma 2010, pp. 161 e 266.
3 Sofia Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, vol. II: Metafisica, La
Scuola, Brescia 19642, p. 203.
4 Simone Weil, Lettera a un religioso [1942], ed. it. a cura di
Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 1996, p. 11.
(fine nota).

Ha scritto Simone Weil a proposito dell'adesione dell'intelligenza
che essa «non è mai in alcun grado qualcosa di volontario», tirando
poi le conseguenze in ordine alla fede: «Quando si cerca di
provocare in sé volontariamente un'adesione dell'intelligenza, ciò
che avviene non è un'adesione dell'intelligenza, è suggestione». E

ancora: «Niente più della falsa concezione di un obbligo
dell'intelligenza ha contribuito a indebolire la fede e a diffondere
l'incredulità. Ogni obbligo diverso dall'attenzione, imposto
all'intelligenza nell'esercizio della sua funzione, soffoca l'anima».5
In questa prospettiva io penso avesse del tutto torto il Giuramento
antimodernista imposto da Pio x nel 1910 a tutti i teologi cattolici
quando li costringeva a giurare: «La fede non è un cieco sentimento
religioso che erompe dalle oscurità del subcosciente per impulso
del cuore e per inclinazione della volontà moralmente formata, ma
un vero assenso dell'intelletto ad una verità ricevuta dall'esterno
mediante l'ascolto, per il quale appunto, sul fondamento
dell'autorità di Dio sommamente verace, noi crediamo che sono
vere tutte le cose che dal Dio personale, creatore e Signore nostro,
sono state dette, attestate e rivelate» (dh 3542). Io penso che sia
sbagliato contrapporre la dimensione personale-emotiva a quella
istituzionale-razionale, che invece vanno viste in armonia, con il
primato, però, della dimensione personale, perché solo a questo
patto la fede è vera comunione del cuore con Dio, e non obbedienza
militare a un'istituzione di uomini. Io penso che la fede sia
anzitutto un sentimento (e non certo un sentimento
«cieco», perché il cuore ha una capacità di vedere anche più in
profondità della ragione) e penso che tale sentimento «erompa»
(volendo pure usare questo verbo un po' retorico per dire
«emergere») proprio «per impulso del cuore e per inclinazione
della volontà moralmente formata». Esatto, caro Sant'Uffizio, è
proprio così: dal cuore e dalla volontà etica incondizionata di
operare il bene e solo il bene scaturisce una proiezione sul mondo
nella sua globalità perché esso nel suo insieme venga dal bene e
vada verso il bene. E
poi a questo punto, solo a questo punto, giunge l'intelletto a dare il
suo assenso, lieto di riconoscere, in ciò che gli viene detto da altri,
la corrispondenza con la sua opzione interiore. La fede a questo
punto non è cieca, ma viene naturale, appare bella, tanto da non
essere neppure obbedienza, ma familiarità, si respira aria di casa, ci

si ritrova a casa.

65. La fede non dogmatica
Ci sono due modi diversi di vivere la fede in Dio: c'è la fede
dogmatica, basata sull'autorità di chi parla, a prescindere dal
contenuto che viene affermato; e c'è la fede non dogmatica, basata
sul contenuto che viene affermato, a prescindere dall'autorità di chi
parla. Da un lato si accentua l'autorità, dall'altro l'autenticità; da un
lato il retto pensiero, dall'altro il bene pratico; da un lato
l'ortodossia, dall'altro l'ortoprassi.
(nota).
5 Ivi, p. 62.
6 Albert Schweitzer, La religione e la civiltà moderna, citata
nell'antologia Rispetto per la vita [1947], a cura di Charles R.Joy, tr.
di Costanza Walter, Edizioni di Comunità, Milano 1957, p. 275.
(fine nota).

Così Albert Schweitzer, padre nobile della fede non dogmatica del
Novecento: «Nella religione vi sono due correnti diverse: una non
dogmatica e l'altra dogmatica. Quella che non è dogmatica si basa
sulla predicazione di Gesù; la dogmatica si basa sui credo della
Chiesa antica e della Riforma. La religione non dogmatica è fino a
un certo punto l'erede della religione razionalistica. E etica, si
limita alle fondamentali verità etiche, e si sforza per quanto è in
suo potere di rimanere in buoni rapporti col pensiero. Vuole
realizzare nel mondo parte del Regno di Dio. Si ritiene identica alla
religione di Gesù».6
Coloro che aderiscono alla religione non dogmatica rifiutano di
accettare un'idea o un precetto senza pensare, rifiutano di obbedire

senza riflettere, rifiutano di piegare a priori la ragione all'autorità
del dogma.
La fede non dogmatica come assoluto non pone il dogma (l'idea di
Dio e delle dottrine che lo riguardano che si sono fatti gli uomini)
ma il bene concreto. Il suo statuto veritativo non è di tipo
dottrinale, ma pragmatico, quindi molto vicino al pragmatismo.
Il pragmatismo è una corrente filosofica di origine americana
secondo cui la verità di una proposizione dipende dalla prassi che
genera: «Il significato di un concetto sta nella differenza concreta
che per qualcuno produrrà il suo essere vero».7 Un celebre
esponente del pragmatismo, William James, gioca un ruolo
importante per la filosofia della religione e per la teologia
americana e la cosa non è casuale, perché uno dei primi pragmatisti
fu Gesù, che parlava dell'albero che si riconosce dai frutti («dal
frutto si conosce l'albero», Matteo 12,33) e dell'uomo che viene
giudicato in base alle sue azioni («Dai loro frutti li riconoscerete; si
raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi?», Matteo 7,16). Non
a caso James, presentando il pragmatismo, lo definiva «a new
name for old ways of thinking», un nome nuovo per antichi modi di
pensare.8
In effetti per la gran parte delle questioni fondamentali della vita
non abbiamo nessun'altra possibilità di verifica. Chi può dire se il
Dio personale c'è oppure no? Se è uno e trino, oppure solo uno? Se
ha creato il mondo e la vita, oppure se tutto è solo un caso fortuito?
Se ha rivelato se stesso solo al popolo ebraico, oppure anche agli
apostoli, oppure anche a Maometto, oppure anche ai mistici e agli
spirituali di tutte le religioni? Nessuno può rispondere con certezza
a questi e a molti altri interrogativi. Il pragmatismo sostiene che
l'unica chance per «andare a vedere le carte» che uno dice di avere
in mano, sia osservare le conseguenze pratiche di ciò che professa a
parole per la vita sua e degli altri. Afferma William James: «La
verità di ogni proposizione consiste nelle sue conseguenze, e più in
particolare nel loro essere conseguenze buone».9 Eccoci dunque al
vero e proprio criterio: il bene. Un bene pratico, concreto, umano,

produttivo per la vita qui e ora. Tale bene è da intendersi sia a
livello teorico, come idee più coerenti e più in grado di produrre
armonia ed energia vitale positiva (naturalmente sempre da
sottoporre a verifica), sia a livello pratico, come azioni giuste nella
concreta situazione in cui ognuno si trova. Si tratta di una
prospettiva esemplificata al meglio da queste parole di Lessing, già
citate sopra ma che desidero riproporre tanto sono limpide: «La
religione non è vera, perché gli evangelisti e gli apostoli la
insegnarono; ma essi la insegnarono, perché è vera. Le tradizioni
scritte devono essere spiegate muovendo dalla verità interna della
religione, e tutte le tradizioni scritte non possono darle alcuna
verità interna, se quella ne è priva».10
Verità interna: cioè tale che anche un uomo su un'isola deserta
possa avvertirla, tale che anche i miliardi di uomini che non hanno
mai sentito parlare di Gesù Cristo, e meno che mai della Chiesa
cattolica, possano avvertirla e praticarla; tale da costituire
veramente il fondamento di ciò che sant'Agostino chiamava
ecclesia ab Abel, «chiesa da Abele». Così Agostino: «Il corpo di
questo capo è la Chiesa: non quella che si trova in questo luogo, ma
quella che è in questo luogo e in tutto il mondo; né soltanto quella
che esiste ai nostri tempi, ma quella che è esistita dai tempi di
Abele».11 Parole sante, che strutturano la Chiesa in quanto
comunità invisibile dei giusti che esiste dall'inizio del genere
umano (communio sanctorum) all'insegna della prima
fondamentale proprietà ontologica che compete alla verità,
l'universalità. In questa medesima direzione diceva l'apostolo
Pietro: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza
di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque nazione appartenga» (Atti 10,34-35).
Noi possiamo dire «a qualunque religione appartenga» e il risultato
non cambia.
Si tratta quindi di passare dal cristianesimo identitario al
cristianesimo dialogico. Definisco identitario il cristianesimo che
identifica la verità del mondo e della vita con la propria identità, da

intendersi come dottrina garantita dal Magistero pontificio (o come
tradizione dei santi Padri per gli ortodossi, o come rivelazione
depositata nella Bibbia per i protestanti) . Tale cristianesimo
identitario è il cristianesimo più diffuso, maggioritario nel
presente, nel passato e di certo anche nell'immediato futuro perché
è in crescita.
Chi vi aderisce desidera essere prima di tutto e alla fine di tutto un
cristiano, e interpreta il senso del suo essere uomo come finalizzato
a essere cristiano.
Definisco dialogico il cristianesimo che concepisce la verità del
mondo e della vita come più grande della propria identità, perché
pensa la verità non in termini di statica dottrina ma come processo
dinamico e relazionale sempre in atto, come logica della vita
concreta. Rispetto a tale verità concreta della vita, la propria
identità cristiana è interpretata come metodo per immettere più
armonia e più organizzazione nel processo vitale. Chi vi aderisce
desidera essere prima di tutto e alla fine di tutto un uomo, e
interpreta il senso del suo essere cristiano come finalizzato a essere
uomo nel modo più autentico possibile.
Nella prima prospettiva la verità è una dottrina che si professa;
nella seconda, è la logica che incrementa la vita. Io appartengo alla
prospettiva non dogmatica e penso che questa prospettiva
interpreti meglio l'intento di Gesù, il quale altrimenti non avrebbe
parlato di fare la verità («Chi fa la verità viene verso la luce»,
Giovanni 3,21) e non avrebbe posto il criterio del giudizio finale
nelle azioni concretamente compiute e non nelle idee professate a
parole: «Non chi dice "Signore, Signore", ma chi fa...» (Matteo
7,21).
L'autentica verità cristiana è ciò che incrementa al meglio la
relazione armoniosa in cui consiste la vita, ed è quindi da intendere
sempre in funzione del mondo e della sua evoluzione creatrice da
cui vengono la vita, il pensiero, la libertà; mai, invece, contro il
bene del mondo. Faccio mie in questa prospettiva le seguenti parole

di Immanuel Kant: «Ci riterremo al servizio della volontà divina
solo in quanto promuoveremo in noi stessi e negli altri il bene del
mondo».12

(nota).
7 Parole di Charles Sanders Peirce citate da William James,
Umanismo e verità [1904], in II significato della verità. Una
prosecuzione di Pragmatismo [1909], ed. it. a cura di Francesca
Bordogna, tr. di Stefania Scardicchio, Nino Aragno Editore, Torino
2010, p. 43.
8 William James, Pragmatism. A New Name for Old Ways of
Thinking. Po-putar Lectures on Philosophy, Longmans, New York
1907.
9 James, Umanismo e verità, cit., p. 44.
10 Gotthold E. Lessing, Antitesi ai frammenti dell'anonimo di
Wolfenbuttel [1777], in Opere filosofiche, a cura di Guido Ghia,
Utet, Torino 2008, p. 492; cfr. anche Axiomata, nn. 9-10 [1778], ed.
it. in Religione e libertà, a cura di Guido Ghia, Morcelliana, Brescia
2000, pp. 150-151.
11 Agostino, Esposizione sui Salmi, salmo 90,11,1,3.
12 Immanuel Kant, Critica della ragion pura B 847 - A 819, ed. it. a
cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 615.
(fine nota).

66. Verità maggiore di dottrina
Questa impostazione assegna il primato alla vita togliendolo alla
dottrina. Essa supera l'equazione teologica fondamentale che opera
nella gran parte degli uomini di Chiesa quando parlano di verità,
cioè «verità =
dottrina», laddove per dottrina intendono qualcosa di statico e di
immutabile, secondo l'assioma risalente a Vincenzo di Lerino
«quod ubique, quod semper, quod ab omnibus» («ciò che ovunque,
ciò che sempre, ciò che tutti», sottinteso: «è professato»). La fede
non dogmatica pone invece quest'altra liberante concezione:
«verità > dottrina». Vale a dire: «verità = vita giusta e buona».
E esattamente ciò che afferma la Bibbia quando parla di verità. Per
la Bibbia la verità non è una dottrina, meno che mai un sistema, ma
è qualcosa di vitale con cui poter camminare, pane da mangiare,
acqua da bere, qualcosa che si può fare. Per Gesù e per tutto il
linguaggio biblico il termine verità si inserisce nell'orizzonte della
prassi, della processualità della vita, della giustizia da compiere,
dell'amore da generare, e più precisamente rimanda alla soluzione
concreta che nelle singole occasioni è in grado di immettere più
bene, più giustizia, più amore, più pace, più armonia. Verità è ciò
che la tradizione chiama «frutti dello Spirito Santo» richiamandosi
a san Paolo: «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»;
aggiungendo: «Contro queste cose non c'è Legge»
(Calati5,22-23).
Con ciò sostengo che l'esperienza spirituale ha più valore della
dottrina, che il primato non è della dogmatica ma della spiritualità,
e che i veri maestri della fede non sono i custodi dell'ortodossia
dottrinale ma i santi e i giusti. Il cattolicesimo oggi deve ritrovare e
porre al primo posto il significato biblico di verità, privilegiandolo
rispetto al significato dottrinale e giungendo così a coltivare una

visione dinamica e non più statica della verità. Io penso che la
causa principale della crisi che a partire dall'epoca moderna non ha
cessato di interessare il cattolicesimo, e che ai nostri giorni si
manifesta in forme drammatiche, sia esattamente la perdita dello
statuto dinamico della verità, cioè del collegamento organico tra la
mente e la vita concreta. Proprio per questa distanza dalla vita
concreta, per questa sua incapacità di capire il mondo reale, il
cattolicesimo odierno a differenza del passato non sa più produrre
arte, musica, poesia, non sa più generare bellezza.
Nel tempo della postmodernità dove tutto viene discusso e deve
dare pubblicamente ragione di sé, la dottrina con la sua autorità
non può più essere l'orizzonte sotto cui si pensa la verità. La verità
deve tornare a essere pensata nell'orizzonte dell'autenticità. Ne
viene che il criterio di verità delle affermazioni di fede non deve
essere collocato più all'interno della fede stessa e dei suoi
documenti generando così una specie di circolo chiuso dentro cui la
mente si aggira come in una prigione, ma fuori, nella vita.
Un'affermazione dottrinale sarà vera non perché corrisponde a
qualche versetto biblico o a qualche dogma ecclesiastico, ma perché
non contraddice la vita, anzi di più: perché serve la vita
immettendovi più ordine, più armonia, più bene. Esattamente
secondo quanto prevede la grande teologia cattolica: «Actus
credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem». Laddove la
res è la vita. Vale a dire: ubi vita, ibi veritas.
Privilegiando non l'enunciato formale ma la vita, in teologia si
tratta di passare dal sistema chiuso e autoreferenziale che ragiona
in base alla logica «ortodosso-eterodosso», al sistema aperto e
riferito alla vita che ragiona in base alla logica «vero-falso»,
laddove dire vero equivale a dire buono e bello (perché
«ens, bonum, verum et pulchrum convertun-tur»). Ciò che
determina la verità di un'affermazione è la vita, ed è solo pensando
la vita che la teologia rimane fedele alla sua vocazione di essere
pensiero del Dio vivo, e non di un Dio di carta, di bolle, di timbri.

Dietrich Bonhoeffer, sottolineando la necessità di «onestà nei
confronti di noi stessi», aggiungeva: «Non possiamo identificarci
semplicemente con la Chiesa, come i cattolici».13 È tempo che
anche per i cattolici l'onestà verso se stessi comporti l'impossibilità
di identificare la fede in Dio con l'obbediente sottomissione alla
Chiesa. Occorre passare dal principio-autorità al principioautenticità e occorre farlo in fretta, perché la situazione è
esattamente quella descritta da Simone Weil con queste parole più
di mezzo secolo fa:
«Persino negli ambienti e nei cuori dove la vita religiosa è sincera e
intensa, troppo spesso essa reca nel proprio centro medesimo un
principio impuro per un'insufficienza dello spirito di verità. La
realtà della scienza conferisce una cattiva coscienza ai cristiani.
Pochi tra loro osano essere certi che, se partissero da zero e se
considerassero tutti i problemi abolendo ogni preferenza, con
spirito critico assolutamente imparziale, il dogma cristiano
apparirebbe loro verità manifesta e totale».14
Perché non l'obbedienza all'autorità ma lo spirito di verità possa
tornare a essere la dimensione costitutiva attorno a cui ruota
l'essere credente occorre che in ogni cattolico, al primo posto della
coscienza, non vi sia il desiderio di essere cattolico. Non si tratta di
essere cattolico; si tratta molto più radicalmente di coltivare una
libertà che senza etichette e forzature cerchi di vivere e pensare la
vita alla luce del primato ontologico e morale dell'amore, con tutto
lo spirito di verità e di sincerità di cui si è capaci. Questo significa, a
mio avviso, seguire il messaggio di Gesù-Yeshua.

67. Essere uomini
Ognuno ha bisogno di un'identità, intendendo con essa il punto
d'appoggio della vita, quello stesso punto che Archimede cercava
per sollevare il mondo quando scoprì il principio della leva: Da ubi
consistam et terram caelumque movebo (datemi dove appoggiarmi
e solleverò il cielo e la terra). L'atto di fede si può tradurre
fisicamente come la posizione di un punto fermo per sollevare
l'unico pezzo di mondo che noi possiamo effettivamente sollevare,
cioè noi stessi, e così divenire partecipi di una vita diversa, migliore,
celeste, divina. Questa è la missione della vita, siamo qui per
questo, per sollevare noi stessi alla vita buona, bella, giusta (gli
antichi greci avrebbero detto a questo punto divina).
Il punto di appoggio (ubi consistami) è funzionale alla leva
(movebo): l'identità è funzionale alla vita.
Custodire l'identità per se stessa non porta a nulla, sarebbe come
chi, per custodire la sua bella sbarra di ferro lucido, per non
sporcarla non tocca la terra che vorrebbe muovere. Il che significa:
essere cristiani cattolici ha senso solo in funzione della vita nel
mondo e della vita del mondo.

(nota).
13 Dietrich Bonhoeffer, Progetto per uno studio [1944], in
Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, ed. it. a cura di
Alberto Gallas, San Paolo, Cinisello Balsamo 1989, p. 463.
14 Simone Weil, La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei
doveri verso l'essere umano [1942-1943], tr. di Franco Fortini,
Leonardo, Milano 1996, p. 213.

(fine nota).

Rimane indiscutibile l'importanza di avere e di custodire la propria
identità. Anzi, io penso che il valore di un uomo dipenda dalla sua
capacità di saper stare fermo, di opporre resistenza direbbe
Bonhoeffer, termine che sia in tedesco (Widerstand) sia in italiano
ha la radice dello stare, dell'immobilità. Saper resistere ovvero
essere come la casa costruita sulla roccia, in mezzo a un mondo che
continuamente e forsennatamente si muove. Avere sempre un
punto fermo in base al quale giudicare gli eventi della vita, e quindi
poi sapere sempre come agire. Sapere, nelle diverse circostanze e
nelle diverse stagioni della vita, cosa fare di noi stessi, come
impiegare il nostro tempo, qual è la meta da raggiungere. Essere
solidi, stare, consistere: è in questo che si gioca il valore di un
uomo. Che non siano le cose esteriori quali i beni e il denaro a
costituirne il valore è abbastanza chiaro a chiunque riflette, ma io
aggiungo che non sono neppure le cose sapute interiormente, non è
neppure il sapere. A volte si incontrano intellettuali che sanno tutto
e che però non sanno vivere, infelici dentro e fuori di sé, nervosi,
irascibili, risentiti. Al contrario ci sono persone alla buona, con solo
la quinta elementare, che sanno stare al mondo, e se hai bisogno ti
puoi appoggiare su di loro, sono saggi e diffondono serenità. E
perché sanno stare fermi, hanno un punto fermo dentro di loro su
cui appoggiarsi e quindi sollevano quel pezzo di mondo che essi
sono, lo sollevano dal flusso dello scorrere del tempo, salgono al di
sopra del tempo, in quella dimensione più reale che si chiama
eternità. E questo punto fermo che intendo indicare parlando di
identità. E questo che come padre voglio dare ai miei figli, un ubi
consistam, una consistenza.
In questo libro ho voluto vagliare la solidità di ciò che pretende di
essere il punto fermo per costruire la mia identità. Ho proceduto
con una serie di negazioni: né la Chiesa (principio cattolico), né la
Bibbia (principio protestante), sono risultati solidi punti di
appoggio per la vita. Si tratta di realtà esteriori rispetto alla

coscienza, e chi consegna loro la sua libertà si ritrova
necessariamente scisso, lacerato, insicuro, una
«coscienza infelice». Il mondo moderno ha visto alla perfezione
tutto ciò: ha visto che non tiene la Chiesa (tra i credenti se ne sono
accorti Lutero, Pascal, Kierkegaard, Dostoevskij) e ha visto che non
tiene la Bibbia (tra i credenti se ne sono accorti Spinoza, Lessing,
Kant). Consapevole di ciò, il mondo moderno si è rifiutato di
collocare il punto di appoggio della libertà nella Chiesa o nella
Bibbia e l'ha collocato nella libertà stessa.
La modernità è consistita speculativamente in questa impresa: fare
dell'uomo libero il punto di appoggio dell'uomo. Se oggi i nostri
giorni si chiamano postmoderni è perché quel sogno è fallito, non
senza spargere molto sangue innocente. Il fallimento della libertà
sta conducendo al cosiddetto post-humanism, cioè alla negazione
della stessa idea di coscienza libera e autonoma, per ricondurre
tutto alla necessità genetica, biologica, ambientale, o forse solo
digitale. In ogni caso la lezione da trarre è che neppure la libertà è
ciò che mi definisce in senso ultimo, perché essa postula un
compimento. Io sono libero, devo esserlo sempre più, ma per legare
la mia libertà a qualcosa di più grande (di più bello, di più giusto, di
più vero) di essa. La libertà si compie nella misura in cui aderisce
alla verità in quanto logica della vita, e tale logica della vita è la
relazione armoniosa. La libertà si compie aderendo alla vita buona
e alla vita giusta. E questo il porto a cui la libertà desidera
approdare. La libertà si compie nell'amore.
«Papà, ma se Dio ti ordina di uccidermi, tu mi uccidi?» Ognuno
risponda dentro di sé a questa domanda e capirà che tipo di fede è
la sua. Quanto a me, il punto fermo che costituisce la mia vera
identità di uomo non mi deriva da nulla di esteriore. Non può
essere nulla di esteriore a dirmi che cosa debba fare e chi io
veramente sia: né la Chiesa, né la Bibbia, né altri catechismi di
sorta. Ciò che mi definisce come uomo è qualcosa di interiore a me
stesso. Questa interiorità è lo spirito, il medesimo principio che è
all'origine del bene morale dentro di me e del mondo fisico allo

stesso modo dentro di me, perché anche io sono mondo.

Io ritengo che questo principio si è manifestato supremamente in
Gesù-Yeshua, ma non esclusivamente in lui. In questo senso
definisco la mia identità cristiana, anche se non esclusivamente
cristiana, perché ritengo che per essere veri cristiani non si debba
escludere, o anche solo sottovalutare, la dimensione veritativa
contenuta nella ricerca spirituale di tutti gli altri esseri umani. Per
ogni uomo che viene sulla terra la partita della vita è sempre tra Io
e Dio.
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