






RUDOLF BULTMANN

IL CRISTIANESIMO 
PRIMITIVO

NEL QUADRO DELLE 
RELIGIONI ANTICHE

Il punto della 
conoscenza 

contemporanea

GARZANTI



Traduzione dal tedesco di Luciano Zacari

Titolo originale dell’opera:
  DAS URCHRISTENTUM

IM RAHMEN DER ANTIKEN RELIGIONEN 

(©by Artemis Verlags-AG · Zürich)

Prima edizione: febbraio 1964

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Printed in Italy ׳

Officine Grafiche Garzanti - Milano



INTRODUZIONE

Le origini del cristianesimo primitivo in quanto fenomeno 
storico si ritrovano in seno alla religione tardo-giudaica, 
che, a sua volta, era sorta dalla religione di Israele così come 
questa e documentata dagli scritti dell’Antico Testamento, 
e si era nutrita della sua eredità. D’altronde il cristianesimo 
primitivo è un fenomeno complesso. Ben presto il suo svi- 
luppo e la fisionomia che andava assumendo furono fecon- 
dati e determinati dalle forze spirituali dell’ellenismo che, 
da parte sua, pur conservando l’eredità della storia spiri- 
tuale greca, era stato anche stimolato e arricchito dall’ir- 
rompere di correnti religiose dal vicino Oriente.

Il tentativo di comprendere il cristianesimo primitivo 
nell’ambito di queste connessioni storiche non deve peral- 
tro portare a interpretarlo come prodotto necessario di 
uno sviluppo storico. Ciò non è lecito per il cristianesimo 
primitivo più che per qualsiasi altro grande fenomeno 
storico. Ma il suo significato autonomo e la sua impronta 
peculiare risulteranno, più chiaramente proprio se esso 
sarà considerato in rapporto col mondo nel quale è sorto. 
Il cristianesimo ha accolto in sé, in modo positivo e critico 
insieme, le tradizioni di cui quel mondo viveva, e lo stesso 
ha fatto per le questioni e i problemi che da quel mondo 
sorgevano ; per la sua volontà di rappresentare una risposta 
a quei problemi finisce col trovarsi in concorrenza con altre 
religioni e concezioni della vita della sua stessa epoca, 
animate dallo stesso spirito di proselitismo. Solo chi guardi 
agli elementi comuni potrà scorgere con chiarezza anche 
gli elementi di opposizione.

A un tal tipo di considerazione rimane estraneo ogni 
intento apologetico. Da un lato il cristianesimo non verrà 
presentato — nel senso di un’interpretazione hegeliana 
della storia — quale coronamento della storia delle reli- 
gioni antiche, quale inveramento del loro significato, nè 
d’altra parte l’esposizione tenderà a illustrare le cause della 
« vittoria » del cristianesimo sui suoi concorrenti, il che 
vorrebbe poi dire la sua superiorità su di essi. Allo storico



6 Il cristianesimo primitivo

non spetta nè fare dell’apologià nè dimostrare la verità 
del cristianesimo. Affermare la verità del cristianesimo, 
come del resto di qualunque altra religione o visione della 
vita, resta sempre questione di libera decisione personale, 
nè lo storico si può assumere questa responsabilità per conto 
di chicchessia; nè è compito suo — come si ama dire — 
dare un « giudizio di valore » sui fenomeni storici dopo 
averli descritti. Egli può invece, senza dubbio, chiarire il 
problema stesso della decisione. E infatti il suo compito 
è di interpretare i fenomeni della storia passata alla luce 
delle possibilità dell’interpretazione dell’esistenza umana, 
in modo tale da far acquisire queste possibilità alla co- 
scienza anche come possibilità di un’interpretazione del- 
l’esistenza attuale. Nel render viva la storia passata, egli 
deve aiutare il lettore a prender coscienza del fatto che: 
tua res agitur, è dei fatti tuoi che si tratta.

Tale è il compito dell’esposizione seguente. Essa quindi 
non vuole essere un’indagine storica che porti nuovo ma- 
teriale di storia delle religioni o che prospetti nuove combi- 
nazioni delle connessioni presenti nella storia delle religioni. 
Un tal tipo di indagine costituisce piuttosto il presupposto 
della nostra esposizione. Il suo compito consiste invece nel- 
l'interpretazione. Il suo scopo è di illustrare quella concezio- 
ne dell’esistenza che nel cristianesimo primitivo si è pre- 
sentata appunto come possibilità nuova di interpretare 
l’esistenza, o — per esprimerci con maggior cautela — si 
vuole indagare se e fino a che punto ciò sia avvenuto.



PARTE PRIMA

L'EREDITÀ DELL'ANTICO
TESTAMENTO

1·
DIO E IL MONDO

L’idea di creazione
All’Antico Testamento è rimasta estranea la ricerca, ti- 

picamente greca, dell’Archè (άρχή), dell’origine del mondo. 
È quest’origine, sempre presente nell’esistenza del mondo, 
che permette al pensiero di concepire come unità l’esistenza 
del mondo ed il succedersi in esso degli avvenimenti. È 
bensì vero che Dio, in quanto creatore, rappresenta l’ori- 
gine di ogni cosa vivente e di ogni vita ora e sempre per 
tutti i secoli — ma, appunto in quanto creatore del mondo! 
Nel suo significato fondamentale questa non è la tesi di 
una teoria cosmologica che voglia spiegare l’origine del 
mondo, ma piuttosto costituisce una professione di fede 
dell’uomo di fronte a Dio come di fronte al suo signore : 
a lui appartiene il mondo ed è la sua forza quella che lo 
regge, la sua sollecitudine quella che sostenta l’uòmo e a 
lui l’uomo deve obbedienza.

È sintomatico il fatto che il monoteismo in Israele non 
sia sorto nell’ambito di una riflessione teoretica ; contenuto 
implicitamente già dalle origini nella fede in Dio degli 
Israeliti, il monoteismo è giùnto a manifestarsi chiaramente 
con una certa gradualità attraverso le esperienze storiche.1 
Inizialmente Jahvè, il dio di Israele, è il dio di una stirpe 
come altre divinità semitiche; la presenza di altre divinità 
non viene negata, ma esse non hanno nulla a che fare con 
Israele. Alle origini quindi il pensiero di Israele non è mo
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noteistico ma piuttosto enoteistico o monolatrico. Ma 
Israele, a partire all’incirca dall’anno 1000, diventa uno 
stato e Jahvè si trasforma di conseguenza in divinità 
statale, entrando come tale in contatto con divinità stra- 
niere : ed ecco allora che si pone il problema del politeismo. 
Nel corso del movimento profetico emerge con chiarezza 
il fatto che Jahvè è un dio « geloso », che non tollera ac- 
canto a sé altri dei. Professar fede in un tal dio significa 
quindi riconoscerlo come il signore per eccellenza, Come 
l’unico vero dio. Che Jahvè dispone come signore anche dei 
popoli stranieri. Egli « fischia » al popolo del Nord di get- 
tarsi su Israele per sottoporlo a giudizio (Is. 5, 26). Assur 
è il « bastone » della sua ira e la « verga » della sua indi- 
gnazione per punire Israele (Is. 10, 5). Il Faraone è il 
« grande coccodrillo » nascosto nel Nilo : « Ora metterò dei 
ganci nelle tue mascelle ... e ti trarrò su dal mezzo del tuo 
fiume » (Ezech. 29, 4). Così è poi detto chiaramente nel 
Deuteroisaia :

Così parla Jahvè, re d’Israele, 
e suo redentore, Jahvè Sabaoth: 
« Io sono il primo e io sono l’ultimo 
e al di fuori di me non c’è altro dio.»

È a questo Signore che ora si riporta anche la creazione 
del mondo.2 Anche in Israele esistevano, come presso altri 
popoli, miti sulla creazione in cui la divinità viene rappre- 
sentata come il Fabricator che produce da una meteora 

 preesistente la terra o le cose che sono in essa ; miti di questo 
genere sono presupposti da Gen. 1 e 2. Secondo Gen. 2,7, 
Dio come un vasaio « forma » l’uomo dalla polvere della 
terra. Alla base di Gen. 1, cioè della storia recenziore della 
creazione, si ritrova la concezione secondo la quale Dio crea 
il mondo dalla materia originaria, dal «caos», separando 
e distinguendo secondo un ordine gli elementi commisti. 
Ma l’idea di una creazione che consista nel « dar forma » 
scompare del tutto. Dio comanda e ciò che comanda av- 
viene per opera della sua parola (Gen. 1, 3; 11; 24):
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Dio disse : « Sia la luce », e la luce fu.
Dio disse: « Produca la terra della verdura » ... e così fu.
Dio disse : « Produca la terra ogni specie di animali 

viventi » ... e così fu.

Il mito è stato eliminato dalla fede in Dio come signore 
onnipotente che chiama all’esistenza ciò che non esiste, 
secondo la sua volontà.

Il mito non si è quindi sviluppato in Israele nel senso 
dell’idea greca dell’Archè, nè il mondo è stato concepito 
in analogia con l’opera (έργον) dell’arte manuale (τέχνη). 
Il problema del rapporto tra forma e contenuto che agita 
il pensiero greco, non affiora nell’Antico Testamento. 
Mancano i concetti di cosmo (κόσμος = la struttura armo- 
nica), di natura (φύσις), di legge di natura (νόμος φύσεως). 
Il mondo non è stato oggettivato in un cosmo della 
natura, di cui l’uomo possa afferrare col pensiero le leggi 
eterne; non esiste una scienza della natura. Mentre i greci 
scorgono, nella legge cosmica che viene colta dal loro pen- 
siero, la potenza divina e introducono quindi la divinità 
nel Tutto cosmico, per il pensiero antico-testamentario 
Dio sta al di fuori del mondo.3 Egli « ha innalzato il suo 
trono nel cielo e il suo regno signoreggia su tutto » (Sal. 
103, 19). L’idea della trascendenza di Dio diviene infine 
esplicita nell’affermazione, inconcepibile per il pensiero 
greco, di una creazione dal nulla, affermazione che si svi- 
luppa gradualmente come coerente sviluppo della conce- 
zione fondamentale (Giubil. 12, 4; II Macc. 7, 28, ecc.).

È ben vero che si ammira l’arte di Dio e la sua saggezza 
di creatore — per esempio per aver saputo fissare la terra 
sull’oceano come un disco, senza che essa oscilli (Sai. 24, 2). 
Ma, appunto, di questa capacità ci si meraviglia, non è 
che la si comprenda. È vero che le cose del mondo son 
create da Dio « in vista di un fine », concezione descritta 
per esempio nel Sal. 104; ma, peraltro, nell’ingenuo senso 
che piante e sorgenti esistono allo scopo che gli animali 
possano soddisfare fame e sete ; che grano e vino favoriscano 
il prosperare degli uomini; che sole e luna servano a distin-
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guere e limitare l’aggirarsi delle bestie e la fatica quoti- 
diana degli uomini. Ma il problema del fine nel senso della 
concezione greca del telos è assente, cioè manca il problema 
di un’unità razionalmente comprensibile del cosmo, in cui 
ogni singolo sia inserito nel Tutto in maniera che risulti 
utile per il Tutto, in modo che il singolo abbia il suo telos 
(τέλος = meta, fine) in sé stesso e il Tutto abbia il suo 
telos nell’unità organica. E connessa con la mancanza del- 
l’idea di legge è la mancanza dell’idea di Provvidenza 
(πρόνοια) e del problema di una teodicea riferita al Tutto. 
La rivelazione di Dio nella natura non viene scorta nel di- 
venire naturale che si svolge normalmente secondo leggi, 
ma negli avvenimenti eccezionali e terrificanti come tem־ 
peste e terremoti. Proprio perchè il mondo non è compren- 
sibile razionalmente, esso viene ammirato come opera di 
Dio.4

Chi misura l’oceano col cavo della mano 
e prende le dimensioni del cielo con la spanna? 
Chi raccoglie la polvere della terra in una misura 
e pesa i monti con la stadera 
e i colli con la bilancia?
Chi potrebbe prendere le misure dello spirito di Jahvè 
e chi è il consigliere che lo saprebbe ammaestrare? 

(Is. 40, 12).

Lo sguardo rivolto alla natura può sia suscitare l’inno 
ammirativo del salmista (Sal. 147) sia far ammutolire 
l’uomo che voleva contendere con Dio (Giob. 42, 2-6).

La fede nella creazione, come viene espressa nell’Antico 
Testamento, esprime in sostanza il fatto che l’esistenza 
umana è attualmente determinata dallo strapotere divino, 
incomprensibile, impenetrabile al pensiero. La narrazione 
di ciò che fu compiuto da Dio al principio ci dice in sostanza 
ciò che Dio fa sempre. Come un tempo egli ha creato l’uomo, 
così di continuo lo forma miracolosamente nel grembo 
materno (Sal. 139,13) ; come Dio ha dato un tempo all’uomo 
lo spirito vitale, così glielo dà sempre di nuovo (Giob.
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33, 4). Se Dio ritrae lo spirito vitale, ecco che gli uomini 
tornano alla polvere, dalla quale provengono; e se egli dà 
lo spirito, ecco che essi risorgono e Dio rinnova il volto 
della terra (Sai. 104, 29 seg.).

Jahvè, nostro padre sei tu,
noi siamo l’argilla, tu il nostro artefice 
tutti noi siamo opera delle tue mani (Is. 64, 7).

Così la fede nella creazione significa abbandonarsi total- 
mente a Dio:

Guai a chi contende col suo creatore, 
egli rottame fra i rottami dei vasi di terra!
Anche l’argilla dirà al vasaio: «Che fai?»
e l’opera sua : « Non hai mani? »
Guai a colui che dice a suo padre : « Perchè hai generato? » 
e a sua madre: «Perchè partorisci?»
Così dice Jahvè, il santo di Israele e suo creatore: 
« Voi pretendete d’interrogarmi su ciò che verrà 
e darmi degli ordini a proposito dell’opera delle mie mani? 
Io ho fatto la terra e gli uomini su di essa, io, 
le mie mani hanno spiegato i cieli
e comandai a tutto il loro esercito » (Is. 45, 912־).

E così parla il credente:

« Le tue mani mi hanno fatto e formato.
Ammaestrami in modo che io apprenda i tuoi comanda- 

menti » (Sal. 119, 73).

L’uomo dunque davanti a Dio non è nulla,5 e il profeta 
ode la voce:

« Predica : ogni carne è come erba
e tutto il suo splendore è come il fiore del campo. 
L’erba si secca, il fiore appassisce
perchè il soffio di Jahvè vi è passato sopra...



12 L'eredità dell'Antico Testamento

L’erba si secca, il fiore appassisce,
ma la parola del nostro Dio dura in eterno »

(Is. 40, 6-8).

Ma questa fede ispira anche fiducia e gratitudine.

« Se io guardo il cielo, opera delle tue dita,
luna e stelle che vi hai disposto, — 
che cosa è l’uomo che tu ti sia ricordato di lui, 
il figlio dell’uomo, che tu gli abbia rivolto il tuo sguardo! 
Tu l’hai fatto di poco inferiore a un Dio, 
l’hai coronato di onore e gloria.
Gli hai dato la signoria sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto ai suoi piedi » (Sal. 8, 4-7).
« Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così Jahvè ha pietà di coloro che lo temono.
Chè egli sa di che cosa siamo fatti;
egli si ricorda che noi siamo polvere... » (Sal. 103, 13-19).

Conoscere Dio come creatore vuol dire sapere che noi 
siamo creature. Saper ciò non vuol però dire mortificarsi 
o ridursi a niente. È vero che l’uomo non è nulla di fronte 
a Dio, ma Dio nel mondo gli ha dato un suo valore. Se 
l’uomo secondo Gen. 1, 26 seg. è stato creato a immagine 
di Dio, originariamente si sarà pensato alla somiglianza 
fisica; nel nostro testo però si fa riferimento alla signoria 
dell’uomo sulle creature del mondo, come in Sal. 8, 7 
(vedi sopra).

Il fatto che l’uomo sia una creatura non significa quindi 
neppure che esso sia inserito nella natura e nel divenire 
naturale; l’uomo non è inserito come essere cosmico nel 
mondo, ma viene ad esso contrapposto. Nell’Antico Te- 
stamento non si pone mai il problema del modo in cui la 
vita umana possa acquistare la propria autonomia di fronte 
al corso necessario del mondo naturale, problema che si 
pone invece nel cinismo, nello stoicismo e in Epicuro. 
L’uomo si trova già posto nel mondo come nel campo 
della sua esperienza, come nell’ambito del suo lavoro e del 
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suo destino. L’uomo non viene concepito partendo dall’esi- 
stenza del mondo, ma anzi è il mondo che viene concepito 
partendo dall’uomo.6 Questo non vuol dire che il mondo 
rappresenti per l’uomo solo la sua dimora, conosciuta e 
tutta a sua disposizione ; che esso è anzi, nello stesso tempo, 
un mondo pericoloso; esso infatti non è morto ma vivente 
e si fa incontro all’uomo anche col volto del destino. La 
vera signoria sul mondo spetta a Dio ; ma sapere di dipendere 
da lui vuol dire insieme aver fiducia in lui.

L’inno del rendimento di grazie all’entrata nel tempio 
dice :

« Innalzate grida di gioia verso Jahvè, o voi abitanti 
di tutta la terra!

Servite Jahvè pieni di giubilo!
Venite al suo cospetto con esultanza!
Riconoscete che Jahvè è Dio,
che egli ci ha creato e che apparteniamo a lui, 
suo popolo e sue pecore che egli pasce.
Entrate nelle sue porte rendendogli grazie, 
nei suoi atrii lodandolo!
Ringraziatelo e lodate il suo nome!
Chè Jahvè è buono, la sua grazia dura in perpetuo 
e la sua fedeltà in ogni tempo! » (Sai. 100).

Se il mondo è, in quanto natura, il regno di Dio e insieme 
l’ambito dell’azione e del destino dell’uomo, ne consegue 
che esso in sostanza viene visto come storia. Il vero regno 
di Dio è la storia, la sua azione si manifesta nella storia 
del popolo.7 Inizialmente, per il pensiero israelitico, Dio 
non è affatto il dio del mondo. Come tale viene concepito 
nella predicazione dei profeti, come volontà che vuole il 
bene e lo pretende dall’uomo. In quanto tale ignora ogni 
limite nazionale e, in quanto giudice nella storia di Israele, 
diviene anche il signore degli altri popoli come pure dei 
fatti della natura che viene inserita nella storia.8 La storia 
della creazione in Gen. 1 non viene narrata per interesse 
speculativo, ma come fase iniziale della storia.9 La storia 
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si sviluppa passando dalla creazione, attraverso l’età dei 
patriarchi, a quella in cui Mosé fa di Israele un popolo e gli 
dà le leggi sul Sinai. Si sa di esser posti nel mondo del di- 
venire storico e in esso si scorge la sovranità di Dio come 
giudice, sovranità che abbraccia tutti i popoli.

La storia è il tema principale della letteratura antico-te- 
stamentaria. Nè la storiografia si limita a un’elencazione di 
tipo annalistico o cronachistico, ma descrive ima serie di av- 
venimenti fra loro connessi, che si snoda attraverso le gene- 
razioni. Nel far ciò, d’altra parte, essa non traccia l’imma- 
gine di un cosmo storico articolato secondo leggi storiche.10 
Il suo orientamento non è dettato dal punto di vista del 
passato, come nel caso della storiografia greca, allo scopo 
di riconoscere in esso le leggi, eternamente uguali, del di- 
venire storico; ma il suo orientamento risponde piuttosto 
al punto di vista del futuro e descrive la storia come un 
movimento che tende verso certi fini, in definitiva verso 
un fine posto da Dio.11 La predica profetica addita ciò che 
Dio ha compiuto nel passato secondo il proprio piano, 
alternando la grazia e il castigo; mostra come Dio esegua 
il suo piano contro il continuo recalcitrare del popolo; 
giudica il presente e inculca in esso la sua responsabilità 
in funzione del futuro, che l’attende minaccioso o pieno di 
felicità.

Storiografia in senso stretto — a prescindere dalle anno- 
tazioni edonistiche — presso i popoli dell’Oriente non ce 
n’è, come pure, in origine, neanche presso i Romani. « Per 
quel che si riferisce quindi alla storiografia nel senso più 
alto del termine e non a semplici stadi preparatori, non 
restano, come opere letterarie frutto di autonoma creazione, 
che le opere storiche degli Israeliti o dei Greci. Solo questi 
due popoli, e indipendentemente l’imo dall’altro, hanno 
prodotto delle personalità creatrici autonome capaci di dare 
una forma individuale, le quali hanno lasciato la loro 
impronta sulla materia storica. »12 E, per l’appunto, la sto- 
riografìa è sorta presso entrambi i popoli proprio dalla 
storia vissuta: presso i Greci dalle guerre di liberazione 
contro i Persiani, in Israele dalla lotta vittoriosa contro i 
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Filistei è dalla vittoria sulle città cananee nella Terra Pro- 
messa.13 Mentre entrambi hanno in comune, nello stadio 
più antico, l’interesse per il mito e per la genealogia, per 
la novella, per la geografia e l’etnologia, ben presto si va 
manifestando una differenza. Presso gli Israeliti va dimi- 
nuendo l’interesse alla periegesi, cioè alla rappresentazione 
e descrizione di genti e paesi, tendenza che è invece propria 
dei Greci, popolo di marinai e di commercianti. Ma soprat- 
tutto, per loro, non è la politica a costituire il centro della 
storia, come per i Greci, ma, piuttosto, il piano del Dio 
dell’esigenza morale. Ma ciò significa che la storiografia 
israelitica non era interessata alla conoscenza scientifica 
del corso della storia e alle forze ad esso immanenti, ma piut- 
tosto al rapporto fra gli avvenimenti storici e la meta 
finale della storia. Di qui sorge la suddivisione della storia 
in epoche e la riflessione sul loro significato per la storia 
nel suo complesso e infine la prospettiva escatologica volta 
al termine della storia, un termine che della storia costitui- 
sce il vero significato. La storiografia si fonda sulla coscienza 
della responsabilità del presente di fronte all’eredità di 
benedizione e maledizione tramandata dal passato e di 
fronte al futuro che porterà salvezza o rovina. Per questo 
la storiografìa non è, come per esempio in Tucidide, stru- 
mento di formazione per l’uomo politico, ma predica ri- 
volta al popolo per inculcare in ciascuno il senso della sua 
responsabilità.

La conoscenza di Dio

Dio non è visibile.14 Anche i Greci considerano la divi- 
nità invisibile, vale a dire non percettibile ai sensi corporei. 
Ma ciò non significa, per i Greci, che Dio non sia conosci- 
bile ; al contrario egli è — anche se attraverso grandi 
sforzi15 — accessibile al pensiero conoscitivo ed è possibile 
addurre prove razionali dell’esistenza di Dio. All’Antico 
Testamento una tale riflessione rimane estranea. Per esso 
Dio in linea di principio non si può affatto considerare 
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invisibile per i sensi (e del resto la lingua ebraica non ha 
alcun termine per il concetto di « invisibile»16 ) ; piuttosto 
è Dio che non può nè deve essere veduto ; vederlo signifi- 
cherebbe per l’uomo venir annientato. « Dobbiamo morire, 
giacche abbiamo visto Dio! » « Ahimè, sono perduto! 
Perchè io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo 
a un popolo dalle labbRa impure; e i miei occhi hanno visto 
il re Jahvè Sabaoth! » — così esclamano atterriti gli uomini 
cui Dio si è mostrato (Giud. 6,22 seg.;13,22; Is. 6, 5). Il 
fatto che Dio sia invisibile lo rende santo, inavvicinabile, 
rende impossibile disporre di lui. Poter vedere Dio vor- 
rebbe dire : poter continuare a vivere davanti al cospetto di 
Dio. Lontana è quindi l’idea greca che Dio sia un essere 
di tipo così particolare che gli organi dei sensi non arrivino 
a coglierlo e che solo l’organo dello spirito possa impadro- 
nirsene. Di Dio l’uomo non può in alcun modo impadro- 
nirsi; egli ne ha nozione, solo perchè è Dio che gli parla.

Il modo in cui l’uomo riesce a percepire Dio consiste 
nell’ascoltare. Ciò in sostanza non significa semplicemente 
la percezione acustica, così come il vedere non si riduce alla 
percezione ottica. Piuttosto, così come il vedere — sia 
quello dei sensi sia quello dell’occhio dello spirito — con- 
siste nel percepire l’oggetto al di fuori, per così dire, del 
movimento, percezione che crea una distanza e giunge a 
costatare l’oggetto percepito nei suoi contorni e nella sua pre- 
senza misurabile, così l’udire consiste nel sentirsi colpiti in un 
modo che annulla ogni distanza, nel riconoscere l’autorità 
di chi parla. Se per i Greci, con la loro tendenza a una vi- 
sione del mondo obbiettiva, chiusa, intelligibile matemati- 
camente, il senso della vista è considerato il senso più alto, 
per l’Antico Testamento il primato spetta all’udito.17

Ti è stato detto, o uomo, che cosa è bene 
e che cosa Jahvè esige da te... (Michea, 6, 8).

 Preti e profeti annunciano la parola di Dio, cioè la volontà 
di Dio. Anzi, anche il padre di famiglia insegna alla propria 
famiglia i comandamenti di Jahvè. Il profeta non si distin
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gue dagli altri per una conoscenza di Dio più profonda di 
quanto non possa averne qualunque altro israelita. La cono- 
scenza di Dio (la « scienza di Jahvè ») non è rivolta affatto 
all’essenza di Dio, ma alla sua volontà, e conoscere questa 
significa riconoscere Dio. Il profeta rinfaccia al re : « Tuo 
padre esercitava diritto e giustizia; egli ha sostenuto la 
causa del misero e del povero! Non significa, questo, cono- 
scermi? » dice Jahvè (Ger. 22, 15 segg.). Per mezzo del suo 
profeta Dio spiega al popolo a quale scopo egli lo abbia 
condotto nell’esilio : « Voglio dar loro un cuore in modo 
che essi riconoscano che io sono Jahvè. Allora saranno il 
mio popolo, e io voglio essere il loro Dio, se essi di tutto 
cuore si convertiranno a me » (Ger. 24, 7). E la promessa 
dice :

« Io metterò la mia legge nel loro intimo
e la scriverò sul loro cuore.
E così voglio essere il loro Dio
e loro saranno il mio popolo.
D’ora in poi nessuno ammaestrerà l’altro compagno 
o l’altro fratello, dicendo: Conosci Jahvè!
Chè essi mi conosceranno tutti insieme,
dal più piccolo al più grande » (Ger. 31, 33 seg.).

Nella preghiera del salmista è detto con parallelismo di 
carattere sinonimico:

Conserva la tua grazia a coloro che ti conoscono, 
e la tua giustizia a coloro che sono di cuore retto

(Sal. 36, 11).

Verità, per il pensiero antico-testamentario non è in 
primo luogo la verità dell’assioma, della conoscenza, ma 
ciò che ha validità, che esige di essere riconosciuto e sul 
quale si può fare affidamento.18 Sapienza non è, in Israele, 
scienza teoretica, sibbene pratica saggezza di vita, cioè 
conoscenza dell’andamento del mondo, di come vanno le 
cose al buono e al malvagio, all’onesto e al mentitore, so
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prattutto conoscenza di ciò che Dio esige. La sapienza di 
Israele è sapienza di proverbi. La sua proposizione fonda- 
mentale è: sapienza è timor di Dio.

Il timore del Signore è l’inizio della conoscenza, 
gli stolti disprezzano sapienza e istruzione (Prov. 1, 7).
Il timore del Signore è la scuola della saggezza 
e l’umiltà va avanti all’onore (Prov. 15, 33).

Il profeta ammonisce a coltivare il timor di Dio :

Santificate Jahvè degli eserciti!
Egli sia il vostro timore, egli sia il vostro terrore,

(Is. 8, 13).

Analoga è l’ammonizione della Legge:

Dovete seguire Jahvè, vostro Dio, lui dovete temere, 
i suoi comandamenti dovete osservare e ascoltare la sua 

voce.
Lui dovete servire, a lui tenervi stretti (Deut. 13, 5).

E Dio promette attraverso il profeta:

« Voglio dar loro un altro cuore
e un’altra via,
perchè mi temano sempre...
Voglio mettere nel loro cuore il timore di me,
perchè non si allontanino da me » (Ger. 32, 39 seg.).

Questo timor di Dio non è paura, esso anzi libera l’uomo 
proprio dalla paura, dandogli un senso di sicurezza. È il 
rispetto che si inchina alla volontà di Dio, che ci si pre- 
senta nei suoi ordini non meno che nel destino. L’uomo per 
l’appunto non deve aver timore davanti a Dio.

« Non aver paura, chè io ti ho redento.
Ti ho chiamato per nome; sei mio » (Is. 43, 1).
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Il timor di Dio esclude il timore degli uomini: « Non do- 
vete temere ciò di cui ha paura questo popolo, » ammonisce 
il profeta e il cantore confessa:

« Io non h0 paura delle miriadi di popolo
che si schierano tutt’intorno contro di me » (Sal. 3, 7).
« Perciò non tremiamo, anche se la terra trema » (Sal. 

46, 3).
Il timor di Dio e l’amore di Dio costituiscono quindi una 

unità. Amare Jahvè e osservare i suoi comandamenti, ser- 
virlo e procedere per la sua via — è tutto la stessa cosa 
(Deut. 6, 4 seg. 13; 10, 12).

Sollecitudine di Dio per il mondo

Che Dio vegli sul mondo che ha creato, si capisce di per 
sé e i salmisti descrivono pieni di ammirazione e di gratitu- 
dine la sollecitudine divina

che ricopre il cielo di nuvole,
che prepara la pioggia per la terra;
che fa germogliare l’erba sui monti
e il foraggio per gli animali domestici;
che dà la pastura al bestiame,
ai piccoli corvi ciò che chiedono con le loro grida

(Sal. 147, 8 seg.).19

La fiducia nella sollecitudine divina non è un ottimismo 
sconsiderato; che gli occhi non si chiudono di fronte alla 
fatalità del dolore e l’uomo è preparato all’eventualità che 
la sua sorte sia segnata. Dio nutre ogni cosa a suo tempo, ma :

Tu nascondi il tuo volto, — essi restano atterriti;
Tu ritrovi il tuo respiro — essi muoiono! (Sal. 104, 29).

Vedere la natura retta dalla sollecitudine divina, non signi- 
fica dimenticare che la natura non è a disposizione del- 
l’uomo, e che l’uomo è un nulla davanti a Dio. In questo 
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senso dolore e morte non sono problemi e le malattie o le 
catastrofi naturali, come pure morte e terremoti, non su- 
scitano domande che possano produrre il tentativo di una 
teodicea nè sorge da tutto ciò alcun dubbio sull’esistenza 
di Dio. La negazione teoretica di Dio non rientra nel mondo 
del pensiero antico-testamentario.20 E conosciuto solo quel 
modo di ignorare praticamente Dio che viene spesso de- 
scritto nei Salmi:

Dice lo stolto in cuor suo: «Non c’è Dio.»
Essi vivono in abominevole sacrilegio ; non c’è alcuno che 

faccia il bene (Sal. 14, 1).

I sacrileghi ignorano Dio in quanto fanno violenza a vedove 
e orfani maltrattando gli umili; essi dicono:

« Jahvè non lo vede,
Il Dio di Giacobbe non vi fa attenzione » (Sal. 94, 7).
« Dio come potrebbe saperlo?
C’è conoscenza nell’Altissimo? » (Sal. 73, 11).

La fede nella sollecitudine divina è perciò fondamen- 
talmente diversa dall’idea stoica di Provvidenza, e del 
resto l’ebraico non ha una parola per il concetto di Prov- 
videnza (πρόνοια). Tale fede non si basa sul riconoscimento 
che il cosmo costituisca un’armonica unità in cui ogni sin- 
golo elemento ha il suo posto organico e perciò risulta utile. 
Non cerca di dimostrare la finalità, di trovare il vero senso 
dell’infelicità e del dolore e di conseguenza di provare che 
l’uno e l’altro son soltanto apparenti, — solo apparenti, 
perchè ogni cosa, nella connessione del tutto è necessaria 
e pertanto buona. L’uomo pio sa invece che il dolore è 
sempre dolore del singolo, che il singolo che ne è colpito non 
può essere sostituito, e che l’individuo non si libera del suo 
carico per il solo fatto che egli sa di esistere solo all’interno 
del Tutto e in funzione del Tutto. Il consiglio di « rivolgere 
lo sguardo al Tutto », come in Marc’Aurelio,21 qui non 
avrebbe alcun senso. Dubbio e paura non vengono scongiu
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rati dal fatto che il giudizio razionale insegna che ogni 
elemento singolo è necessario e quindi buono. L’uomo non 
deve allontanare lo sguardo dalla propria situazione con- 
creta per rivolgerlo al Tutto e interpretare se stesso come 
un caso singolo dell’universale; piuttosto deve fissare lo 
sguardo sul futuro ; se Dio non è dato coglierlo nella situa- 
zione presente, ci si farà incontro in ciò che deve ancora 
venire.

Il problema che tormenta l’uomo pio non è il dolore in 
generale, ma la sofferenza del giusto. La sofferenza è cosa 
comprensibile come punizione divina del peccato; ma, 
allora, perchè deve soffrire anche il giusto? e perchè prospe- 
rano tanti uomini sacrileghi? La risposta è in genere che 
alla fine, comunque, ai sacrileghi le cose andranno male, 
mentre il giusto finirà col prosperare.

Non ti irritare a causa dei malvagi 
non sdegnarti contro i senzadio. 
Chè per il malvagio non c’è futuro; 
si spegnerà il lume dei senzadio (Prov. 24, 19 seg.). 
Chè i malvagi verranno dispersi
ma coloro che attendono Jahvè, entreranno in possesso 

della terra.
Ancora un poco e il senzadio non sarà più; 
tu osserverai il suo pósto e lui non ci sarà più. 
Gli umili possederanno la terra
e godranno della pienezza della salute (Sai. 37, 9-11).

Ma questo messaggio non soddisfa tutti; troppo spesso 
viene contraddetto dall’esperienza. Ed ecco che qua e là 
si fa voce la rassegnazione: così vanno le cose; a uno le cose 
vanno bene, all’altro male; non c’è nulla da cambiare, nè 
vi si può ritrovare una regola.

Poveri e oppressori si incontrano;
colui che ha dato a entrambi la luce degli occhi, è Jahvè 

(Prov. 29, 73). 
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Tale rassegnazione raggiunge un’espressione monumentale 
nel cosiddetto Ecclesiaste: 22

Vanità di vanità! dice l’Ecclesiaste.
Vanità di vanità! Tutto è vanità!
Che profitto ha l’uomo con tutta la fatica 
che egli si dà sotto il sole?
Una generazione passa, un’altra viene
e il mondo dura eternamente...
Ciò che è stato è ciò che sarà
e ciò che è accaduto è ciò che accadrà
e non c’è assolutamente niente di nuovo sotto il sole

(I, 1-11).
Questo è quel che accade sotto il sole:
che tutto è vano e preda del vento (2, 17).
E di nuovo ho considerato tutte le oppressioni
che hanno luogo sotto il sole.
Ed ecco: le lagrime degli oppressi;
ma nessuno che le consoli.
E di mano dei loro oppressori la violenza,
ma nessuno che li consoli.
E felici ho chiamato gli estinti che da lungo tempo son 

morti,
più felici dei vivi che sono ancora in vita,
e più felice degli uni e degli altri colui che ancora non è 

vissuto,
che non ha visto le malvagie azioni che vengono compiute 

sotto il sole (4, 1-3).
C’è una vanità che ha luogo sulla terra;
ed è che ci sono dei giusti che sono trattati come meritano 

i senzadio
e che ci sono dei sacrileghi che vengono trattati come 

meritano i giusti.
Io l’ho detto: anche questo è vanità (fi, 14).

Che cosa resta?

Per l’uomo non c’è felicità
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se non mangiare e bere
e darsi al bel tempo in mezzo alle fatiche (2, 24).
Mangia con gioia il tuo pane
bevi il tuo vino con cuore lieto...
porta sempre vesti bianche
e non far mancare olio al tuo capo,
godi la vita con la donna che ami
per tutti i giorni vani che ti son dati sotto il sole (9, 7-10).

Se una tale rassegnazione si avvicina all’ateismo pratico, 
l’estremo opposto appare invece nel libro di Giobbe. Qui, 
nella dura lotta con questo problema, la risposta che viene 
trovata consiste nella tacita sottomissione alla volontà di- 
vina la cui sapienza trascende ogni umana comprensione. 
Di fronte agli amici che insistono a sostenere che le soffe- 
renze di Giobbe devono essere la punizione per una sua 
colpa, egli persiste nella coscienza della propria innocen- 
za e si avvede con raccapriccio che Dio gli fa violenza.

Se anche avessi ragione, non troverei ascolto, 
dovrei invocare la grazia del mio avversario.
Se lo invocassi — mi risponderebbe?
Non crederò mai ch’égli mi ascolti.
Egli che mi piomba addosso nel frastuono della tempesta, 
mi infligge tante ferite senza motivo;
che non mi lascia mai riprendere fiato,
no, che mi sazia d’amarezza.
Se si tratta della forza del più forte, — lui ne ha! 
e se si tratta del diritto — chi lo citerà in giudizio? 
Se anche ho ragione, — la mia bocca mi condanna; 
se anche sono innocente — egli mi dichiara colpevole 

(9, 15-20).

Ma non trova pace; deve esigere giustizia da Dio, — non 
la sua ricompensa, ma il riconoscimento.

No, all’Onnipotente voglio parlare, 
contendere con Dio, questo è il mio desiderio (13, 3). 
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Dio è grato ad avvocati che vogliano dimostrare il diritto 
di Dio affermando che Giobbe è in colpa!

Dite il falso per amore di Dio?
In suo favore sostenete l’inganno?
Prendete partito per l’Onnipotente?
Sostenete la causa di Dio con le menzogne? (13, 7 seg.). 
Le vostre sentenze sono sentenze di cenere, 
è di argilla ciò che voi replicate.
Ma tacete dunque e fatemi parlare, 
mi succeda quel che mi deve succedere! 
Prenderò la mia carne fra i denti 
e metterò l’anima mia sulle mie mani!
Che mi uccida! Non ho niente da sperare!
Solo la mia condotta esporrò davanti a lui (13, 12-15). 
O sapessi dove poterlo trovare, 
potessi giungere al suo trono!
Esporrei la mia causa davanti a lui 
e riempirei la bocca di prova, 
conoscerei le parole che mi replicherebbe, 
sentirei le parole che mi direbbe.
Lotterebbe con me con tutta la sua forza?
Oh no! mi presterebbe attenzione.
Lì disputerebbe con lui un uomo retto,
e io finalmente mi libererei del mio giudice (23, 3-7).

Prega Dio di consegnargli il suo atto di accusa per poterne 
dimostrare l’inconsistenza.

Veramente, io lo porterei sulla spalla, 
me lo cingerei come un diadema intorno alla fronte! 
Gli renderei conto di ciascuno dei miei passi 
e lo affronterei arditamente come un principe!

(31, 36 seg.).

Dio accetta la sfida ; appare a Giobbe e risponde. Risponde 
chiedendo a Giobbe:
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Dove eri quando io fondavo la terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza!
Chi ne fissò le dimensioni, se tu lo sai?
Chi vi ha teso sopra la corda per misurarla?... 
L’avversario dell’Onnipotente si ritirerà, adesso; 
colui che censura Dio, ha da replicare?
Vuoi annientare il mio giudizio, 
condannarmi per giustificare te stesso?
Hai tu un braccio come quello di Dio, 
o una voce che tuoni come la sua?
Adornati pure di superbia e grandezza, 
rivestiti di splendore e maestà!...
Allora anch’io ti riconoscerò,
perchè la tua destra t’avrà dato la vittoria ׳

(40, 4 seg. 8-10. 14).

Giobbe ammutolisce davanti a lui:

Sì, sono stato precipitoso, che cosa potrei rispondere?
Mi metto la mano sulla bocca;
ho parlato una volta, ma non risponderò di nuovo, 
una seconda volta, ma non lo farò più.
Ho riconosciuto che tu sei onnipotente

   e che nessun tuo pensiero è irrealizzabile.
Sì, senza capire ho parlato di cose 
che per me sono troppo alte e mi sono ignote.
Di te ho sentito parlare,
ma ora il mio occhio ti ha visto.
Perciò mi sciolgo in lagrime
e soltanto sospiro, fra la cenere e la polvere

(40, 4 seg.; 42, 2 seg., 5 seg.).

Di fronte all’onnipotenza e all’imperscrutabile sapienza 
di Dio l’uomo deve quindi ammutolire; una risposta alla 
sua domanda sul senso della propria sofferenza non l’ot- 
tiene. Ma gli vien detto che, come uomo, non può porre 
la domanda, ma si deve inchinare davanti a Dio. Il poeta 
ha reso evidente ciò anche inserendo la propria poesia 
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nella cornice della vecchia storia del pio Giobbe che, quando 
tutto gli vien tolto, dice umilmente : « Nudo sono uscito 
dal corpo di mia madre, e nudo vi torno. Dio l’ha dato e 
Dio l’ha tolto. Lodato sia il nome di Dio! » (1, 21), e che 
dice alla sua donna che si lagna : « Il bene lo prendiamo 
da Dio e il male non lo dovremmo prendere? » (2, 10).

Il libro di Giobbe è un’eccezione nell’Antico Testamento, 
nel senso che per il poeta l’immagine corrente della giu- 
stizia divina che si rivelerebbe nel destino dell’uomo, 
viene meno. Il poeta ha scoperto che anche l’innocenza 
deve soffrire. Eppure il poeta rimane nell’ambito della con- 
cezione antico-testamentaria. Egli non perde la fiducia in 
Dio e quanto meno riesce a comprendere la propria soffe- 
renza sulla base della sua idea di Dio, tanto più l’idea di 
Dio conserva della sua forza, anzi diventa sempre più 
assoluta: l’onnipotenza di Dio non ha limiti e la sapienza 
di Dio, nel suo apparente arbitrio, è imperscrutabile. Così 
non resta all’uomo che ammutolire.23

In tal modo viene sviluppato fino all’estremo un motivo 
che di per sé rientra nella fede antico-testamentaria in 
Dio: la sottomissione alle imperscrutabili decisioni di Dio 
— una rinunzia che si può peraltro congiungere anche con 
la fiducia nel fatto che Dio farà sorgere un futuro di beati- 
tudine e proprio allorché l’uomo avrà rinunziato a ima 
volontà e a dei progetti autonomi e saprà attendere Dio. 
Così sorge una particolare idea della fede. Credere in Dio 
non significa ritener vera la sua esistenza, ma aver fiducia 
in lui in umile sottomissione ai suoi piani, in silente attesa. 
Questo è il senso del canto del salmista:

Ma io resto sempre vicino a te, 
tu mi tieni con la tua destra, 
tu mi guidi col tuo consiglio, 
incoraggi l’anima mia per questa via. 
Che cosa ho in cielo?
Al di fuori di te non desidero niente sulla terra.
Il mio corpo e la mia anima possono venir meno, 
Jahvè sarà in eterno la mia parte.
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Che è sicuro : quelli che si allontanano da te, periscono ; 
tu distruggi chi ti abbandona.
Ma per me la tua vicinanza è preziosa,
ho trovato rifugio nel Signore (Sai. 73, 23-28).

E se Geremia si lamenta:

« Oh me infelice, o madre, che m’hai partorito, 
uomo dì dispute e contese per tutto il paese!
Non ho preso nè dato niente in prestito,
e pure tutti mi maledicono! »

Dio gli risponde:

« Davvero, io ti conduco a un avvenire felice, 
davvero, io ti assisto.
Nel tempo della sventura e nel tempo della miseria: 
Il ferro spezzerà
il ferro del nord e il rame? (Ger. 15, 10-12).

All’uomo pio rimane la possibilità di trovare in Dio un 
rifugio consolatore, per mezzo della preghiera; egli solleva 
gli occhi verso i monti dai quali gli giunge l’aiuto (Sal. 121).

Io t’aspetto, o Jahvè, 
innalzo a te l’anima mia.
In te ho fiducia,
non permettere che io sia coperto di vergogna!

(Sal. 25, 1 seg.).
Ma in Jahvè si acquieta l’anima mia,
chè da lui viene la mia speranza.
Sì, egli è la mia rocca e il mio soccorso, 
la mia rocca; io non tentenno.
Su Jahvè poggiano il mio soccorso e il mio onore, 
egli è la rocca che mi protegge (Sal. 62, 6-8).

Ma il problema del dolore acquista ancora un altro 
aspetto particolare per il fatto che il pio israelita sa di 
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esser posto in una trama alla quale è intrecciato il suo 
destino, nella storia del suo popolo. Anche se questo in- 
treccio spesso rimane nello sfondo come nell’Ecclesiaste, 
in Giobbe e in molti salmi,24 altrove esso viene in primo 
piano. Chè da un lato una parte dei dolóri sotto il cui peso 
sospira l’individuo è indissolubilmente intrecciata con la 
sofferenza del popolo, dall’altro il problema della giustizia 
divina sorge, per l’appunto, anche dai destini del popolo 
stesso. La risposta al problema vien data una volta nei 
rimproveri che i profeti rivolgono al popolo: le sofferenze 
servono a punire ed educare il popolo ribelle che deve ac- 
cettarle con buona volontà, che deve « tornare sulla retta 
via » perchè Dio « torni di nuovo » verso di lui. Agli ammo- 
nimenti e alle minacce si aggiungono però le promesse di 
un futuro splendido che Dio farà sorgere per un popolo 
rigenerato.

Anche di fronte al destino del popolo, così ricco di dolori, 
la parola d’ordine è: silenziosa sottomissione alla volontà 
di Dio, fede nel senso di un’attesa fiduciosa.

Così ha parlato il Signore, il Santo di Israele:
« Nel tornare a me e nel tenervi in riposo sarà la vostra 

salvezza,
nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. »
Ma voi non avete voluto!
Voi dite: « No, vogliamo volare su cavalli veloci! »
— e per questo fuggirete velocemente! —
« Sul cavallo da corsa vogliamo galoppare! »
— perciò correranno coloro che vi perseguitano!

(Is. 30, 15 seg.).
« Se non credete a me non continuerete ad esistere! » 

(Is. 7,9).
« Chi crede, non sarà confuso » (Is. 28, 16).

Si tratti dell’individuo o si tratti del popolo : non l’idea 
di un cosmo ordinato finalisticamente, ma il pensiero del 
futuro creato da Dio e che l’uomo deve aspettare, rap- 
presenta, nell’Antico Testamento, la risposta al problema 
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della teodicea, nei limiti in cui una tale risposta vien data. 
E ben vero che Dio si incontra in ogni momento del presente 
come colui che comanda, che benedice e che giudica; ma 
ogni presente tende verso il futuro; Dio è sempre il Dio 
venturo. In quanto Dio venturo, egli è, rispetto a ciò che 
è di ora e di adesso, il trascendente. La trascendenza di 
Dio (che naturalmente non ha ancora raggiunto un’espres- 
sione concettuale) non rappresenta, secondo l’Antico Te- 
stamento, la trascendenza dello spirito di fronte alla ma- 
teria, al mondo sensibile, nè la trascendenza del mondo 
delle idee rispetto a quello del divenire e della morte. 
Allora però la questione decisiva per la religione dell’An- 
tico Testamento sarà quella di stabilire se l’idea del Dio 
venturo è pensata in maniera conseguente, cioè se l’uomo 
è pronto ad attendere la venuta di Dio in qualunque futuro 
e per tutto il futuro, o se il futuro che egli attende è solo 
una svolta favorevole del destino — sia per l’individuo 
che per il popolo, — se egli attende una situazione interna 
al nostro mondo destinata poi a durare. In tal modo l’at- 
tività di Dio verrebbe per così dire resa statica e la sua 
essenza trascendente, che consiste nell’essere sempre colui 
che è venturo, verrebbe resa immanente. In tal modo però 
verrebbe condannata al naufragio anche la fede. Come via 
di uscita si offre allora soltanto la fede, ancora estranea 
all’antico Israele, in una compensazione del destino, in 
una giusta retribuzione al di là della morte, una fede che 
si venne formando nel giudaismo postexilico, e che all’in- 
terno dell’Antico Testamento viene ancora espressa solo 
in pochi passi, assai tardi.25 La problematica della religione 
antico-testamentaria si esprime chiaramente nello sviluppo 
delle concezioni del rapporto fra Dio e popolo.
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2.
DIO E POPOLO

Il patto con Dio

L’antica religione israelitica era una religione nazionale ; 
vita del popolo e religione costituivano un’unità; popolo 
e Dio formavano un tutt’uno. Jahvè è il Dio di Israele, 
non importa se gli altri popoli hanno altri dei. Quest’unione 
era stata creata dalla storia. Mosé aveva unificato in un 
popolo un gran numero di tribù nomadi del deserto e il 
legame che è all’origine di quest’unione è stato l’adorazione 
di Jahvè. Egli è il Dio del popolo, le guerre di Israele sono 
le sue guerre, l’onore di Israele è il suo onore. A lui appartiene 
la terra che Israele ha conquistato ma che egli dà in eredità 
e proprietà al popolo. In tempo di pace egli è il signore 
dell’intera vita del popolo, il custode del diritto; si giura 
nel suo nome, nel suo nome si concludono i trattati.26

Il rapporto con Dio viene concepito come un patto. In 
questo patto in cui Dio rappresenta il contraente più auto- 
revoie ma che Dio ha offerto al popolo, l’uno e l’altro con- 
traggono un reciproco impegno, — il popolo come complesso, 
non gli individui; o più esattamente: gli uomini di questo 
popolo. Il popolo si impegna ad adorare esclusivamente 
Jahvè, e Jahvè si impegna ad essere il soccorritore e il pro- 
tettore del popolo. All’origine la validità del patto è stata 
sancita da un sacrificio e viene continuamente confermata 
per mezzo del culto, mentre il patto viene considerato 
incrollabile, a condizione che il culto venga compiuto re- 
golarmente. Contro tale concezione si solleverà però ben 
presto la protesta dei profeti.

In seguito alla conquista della Terra e all’influsso della 
religione cananea si profilò il pericolo che il legame fra Dio 
e popolo venisse concepito come legame fra Dio e la Terra. 
In tal modo la religione israelitica avrebbe finito con l’al- 
terare la propria natura trasformandosi in una fra le tante 
religioni semitiche in cui la divinità è legata alla terra, ai 
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suoi monti e ai suoi campi, alla sua vegetazione e viene 
adorata come forza della fecondità, come potenza che agisce 
all’interno della natura. Appunto contro questo pericolo 
protesta la predica profetica: Dio non è legato alla Terra, 
ma al popolo. In tal modo la religione israelitica si di- 
stingue dalle altre religioni semitiche rivelando invece una 
affinità con la religione greca della polis. Ma, diversamente 
da quest’ultima, Israele non concepisce se stesso come 
polis, come stato, in senso greco. La polis è costituita 
dalla volontà generale della collettività dei liberi cit- 
tadini, quella volontà che rappresenta contemporanea- 
mente la norma di vita della comunità. La divinità è la 
potenza che veglia su tale norma; in sostanza è l’ipostasi 
della volontà della comunità. A questo punto sorge il 
problema che agita la polis greca: l’idea della collettività 
mantiene la sua forza imperativa, in quanto la comunità 
conserva il suo rango primario di fronte agli individui, o 
invece la collettività si deve considerare l’elemento derivato 
di fronte agli individui, come il risultato della volontà 
soggettiva dei singoli? — il problema cioè della demo- 
crazia.

In Israele questo problema non sorge, perchè qui il 
popolo non viene concepito come una collettività che si 
formi sotto il segno dell’idea di polis, una collettività che 
ogni singolo contribuisce a costituire, ma come creazione 
della storia dalla quale ogni individuo in definitiva dipende. 
Il problema, qui, è quello della fedeltà alla storia. Dato 
che ogni presente sorge come frutto della storia che non 
è esso ad aver creato, il passato storico non appare nella 
luce di un’opera propria o di una propria conquista, ma 
viene concepito come un regalo, come una dimostrazione 
della grazia divina. « Non pensare quindi: la mia forza e 
la potenza della mia mano mi han procurato questa ric- 
chezza, ricordati piuttosto di Jahvè, il tuo Dio, che è lui 
che ti dà la forza di acquistare la ricchezza... » (Deuter. 
8, 17 seg.).

Il nascere del popolo può perciò essere descritto come una 
creazione; la liberazione dall’Egitto viene descritta come 
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schiacciamento del drago dei tempi originari (Is. 51, 9 
seg.) come pure, in maniera analoga, la catastrofe del po- 
polo appare come un ritorno al caos.

Il popolo non viene costituito dalle forze e tendenze che 
volta per volta si manifestino in esso in quel dato mo- 
mento, ma da ciò che Dio ha fatto nel passato. Egli ha fatto 
uscire il popolo dall’Egitto e sul Sinai ha concluso il patto 
con lui; egli l’ha guidato attraverso il deserto e gli ha donato 
la Terra che è ora Terra dell’eredità, la Terra dei padri. 
I padri sono non soltanto personaggi del passato, ma la 
storia del popolo si compie, costantemente, per così dire, 
sotto i loro occhi.

La coscienza della storia propria di Israele si rispecchia 
nel carattere delle feste principali che si trasformano da feste 
di allevatori di bestiame e di agricoltori in feste che servono 
a celebrare le memorie storiche e il legame con la storia.27 
La Pascha è originariamente la festa annuale dell’offerta 
dei primi nati della greggia ; in Palestina con essa era stata 
combinata la festa del Mazzot, la festa dell’inizio del rac- 
colto e precisamente dell’inizio della mietitura. Ma la festa 
assume il carattere di celebrazione dell’esodo dall’Egitto, 
cioè dell’avvenimento che segna la trasformazione delle 
tribù israelitiche in popolo e l’inizio della loro storia come 
popolo. La festa della settimana è la festa di ringraziamento 
dopo il raccolto del grano; più tardi si trasforma in cele- 
brazione della consegna delle leggi sul Sinai. La festa dei 
tabernacoli, inizialmente festa dell’anno nuovo e festa del 
raccolto, festa di ringraziamento a conclusione di tutto il 
raccolto, si trasforma in festa commemorativa del soggiorno 
in capanne all’uscita dall’Egitto.

Le leggende del culto festivo non parlano, come le leg- 
gende cultuali greche ed ellenistiche, del destino di una 
divinità, ma della storia del popolo. Anche il culto perde 
molto del suo valore originario di azione magica tendente 
ad assicurare la prosperità della Terra e del popolo. O cioè 
conserva anche il vecchio significato nel senso che opera 
la purificazione e la remissione dei peccati, ma soprattutto 
diventa essa stessa un momento della storia della salvezza 
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dato che essa costituisce Patto che la rende presente e che 
permette di ricollegarsi ad essa.

Il fatto che il patto di Dio col popolo ha il suo fonda- 
mento nella storia trova la sua espressione nell’idea del 
popolo eletto: e tale idea significa appunto che il popolo 
deve ciò che è e ciò che possiede non a se stesso ma a Dio 
che ha operato da Signore nella sua storia.28 L’elezione di 
Israele non si fonda sul suo merito o sul suo valore : « Quando 
Jahvè, Dio tuo, disperderà i popoli davanti a te, non pen- 
sare : a causa della mia giustizia Dio mi ha fatto entrare in 
possesso di questo paese... Non a causa della tua giustizia 
e del tuo cuore puro pervieni al possesso della loro terra... » 
(Deuter. 9, 4-7). La scelta divina è immotivata e libera e 
così Israele dipende continuamente dalla grazia di Dio e 
non ne può disporre liberamente. Ciò che Dio ha compiuto 
nel passato non diviene un possesso sicuro. Il popolo deve 
anzi appropriarsene continuamente, rispettando il patto, 
cioè mantenendosi fedele alla propria storia. La coscienza 
di essere stato chiamato ed eletto rappresenta, nel suo 
senso autentico ed originario, la ferma coscienza di vo- 
lersi conservare fedele alla storia, con i suoi benefici e con 
i suoi obblighi.

Certo, il popolo può fare assegnamento sulla fedeltà di 
Dio; ma solo se esso stesso mantiene tale fedeltà. Essa si 
manifesta prima di tutto nel culto in cui il popolo fa pro- 
fessione di fede in Dio e nella propria storia : « Un arameo 
nomade era mio padre. Egli scese con un piccolo numero di 
anime verso l’Egitto e vi soggiornò come straniero e lì 
divenne un popolo grande, forte, numeroso. Ma giacché 
gli Egiziani ci maltrattavano e opprimevano e ci impone- 
vano un duro lavoro, alzammo le nostre grida a Jahvè, il 
Dio dei nostri padri, e Jahvè udì le nostre grida e scorse 
la nostra miseria, il nostro affanno e la nostra oppressione. 
E Jahvè ci condusse fuori dall’Egitto con forte mano e 
braccio disteso, con potenza terribile, fra segni e miracoli. 
E ci portò in questo luogo e ci diede questa terra, una terra 
che trabocca di latte e miele. E qui ora io porto le primizie 
dei frutti della terra che tu mi hai dato, o Jahvè » — così 
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è detto nella preghiera che accompagna l’offerta delle pri- 
mizie (Deuter. 26, 5-10).

A tale fedeltà esorta la predica profetica:

« Ma io ho cacciato gli Amorrei dinanzi a voi...
Io vi ho tratto fuori del paese d’Egitto.
Io vi ho condotto per quarant’anni attraverso il deserto, 
a conquistare il paese degli Amorrei.
Io ho suscitato dei profeti in mezzo ai vostri figli
e dei Nasirei in mezzo ai vostri giovani.
Non è vero forse, o figli di Israele? » — dice Jahvè
E voi...? (Amos, 2, 9-15).

L’infedeltà del popolo viene biasimata dai profeti come 
un adulterio, dato che il patto viene concepito come un 
matrimonio, l’elezione del popolo come la scelta di una 
sposa (Osea, Geremia).

La fedeltà consiste nel compiere rettamente il culto e 
nel prestarlo esclusivamente a Jahvè. Ma la fedeltà consiste 
anche — e secondo il pensiero dei profeti soprattutto, se 
non esclusivamente — nell’obbedienza alla legge di Jahvè 
che abbraccia tutta la vita del popolo e che esige, come 
elemento più importante, diritto e giustizia. I profeti com- 
battono contro la sicurezza che deriva da un’esagerata 
coscienza nazionalistica. Così come Dio ha eletto il popolo, 
Dio può anche rigettarlo!

Guai a quelli che vivono in Sion senza pensieri, 
e sicuri sul monte di Samaria!

Raccogliti, tu primizia fra i popoli,
e vieni, o casa di Israele!

Passa a Calne e guarda,
vai avanti fino a Hamat la grande 
e scendi fino a Gath dei Filistei!

Siete più prosperi di quei regni?
o il vostro territorio è più grande del loro?

(Amos, 6,1 seg.)·
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Ascoltate questa parola che Jahvè ha pronunziato 
contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia 
che ho tratto dal paese d’Egitto:

« Solo voi ho eletto fra tutte le famiglie della terra, 
per questo vi punirò per tutte le vostre iniquità »

(Amos, 3, 1 seg.).
« Non siate per me come il popolo dei negri,

o figli di Israele, è il detto di Jahvè.
Non ho tratto Israele dall’Egitto,

i Filistei da Caftor, gli Aramei da Kirr? » (Amos, 9,7).
« Io sono Jahvè, Dio tuo, fin dal paese d’Egitto;
tu non hai altro Dio all’infuori di me, 
non c’è un altro salvatore!
Io ti ho eletto nel deserto, nella terra ardente. 
Allorché essi giunsero al pascolo, si saziarono, 
divennero sazi e si fecero pieni d’orgoglio.
E così son diventato per loro come un leone 
e spierò la loro strada come una pantera »

(Osea, 13, 4-7).

Dio punirà terribilmente l’infedeltà. Egli annienterà 
il suo popolo disobbediente, — forse ne sopravviverà un 
resto che si « convertirà » ; ma il giudizio colpirà il popolo. 
Il giudizio si compirà nella sua storia. E Dio che ha chiamato 
Assur a colpire come una ferula Efraim e Giuda. È Dio che 
ha permesso al re di Babilonia di abbattere Gerusalem- 
me. Di fronte all’ « idolatria » praticata dal re Manasse 
(698-643), è detto: «Perciò parla così Jahvè il Dio di 
Israele: "Voglio mandare su Gerusalemme e Giuda tali 
sventure che a chiunque ne sentirà parlare ne rintrone- 
ranno le orecchie. Sì, io tenderò la corda per misurare su 
Gerusalemme come un tempo su Samaria e vi metterò il 
livello come sulla casa di Achab e ripulirò Gerusalemme 
come si ripulisce un piatto e, dopo averlo ripulito, lo si 
capovolge. E ripudierò ciò che resterà della mia proprietà 
e li darò in mano ai loro nemici in modo che diventino preda 
e bottino di tutti i loro nemici perchè essi hanno fatto ciò 
che mi dispiace e mi hanno continuamente spinto all’ira 
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dal giorno in cui i loro padri uscirono dall’Egitto, fino al 
giorno d’oggi.” (II Re 21, 12-15).

Dio che, secondo l’antica concezione usa la sua potenza 
per il popolo, può usarla, secondo la concezione profetica, 
anche contro il popolo e lo farà in considerazione dei delitti 
del popolo. In sostanza l’idea di una religione del popolo 
viene con ciò a dissolversi.29 Quanto più i profeti basano 
il patto sull’obbedienza morale del popolo invece che sul- 
l’osservanza del culto, tanto più essi abbandonano l’idea 
del patto nel vecchio senso più ingenuo. Se il patto si fonda 
sulla fedeltà alla storia, fedeltà che è sempre ancora da di- 
mostrare, esso viene a essere rimesso sempre in discussione 
e così il passato non rappresenta in fondo altro che una 
continua questione che viene posta al popolo cui il patto 
sta sempre dinanzi come qualcosa di ancora venturo. Nè 
può mai valere come già definitivamente concluso nel pas- 
sato nè l’osservanza del culto può garantire la sua soprav- 
vivenza. Se il singolo, secondo la concezione ingenua, 
conquista la sua sicurezza per il fatto stesso di appartenere 
al popolo eletto, ecco che al contrario, secondo la conce- 
zione profetica, il popolo eletto è veramente tale in quanto 
il singolo obbedisca ai comandamenti di Dio. E quanto 
meno ciò si verifica realmente nel corso empirico della 
storia, tanto più Videa di patto deve trasformarsi in idea 
escatologica; cioè il patto nella storia reale non è realizza- 
bile ; la sua realizzazione è concepibile solo in un mitologico 
futuro di salvezza.

« In verità, verrà il tempo,» dice Jahvè,
«in cui io stringerò con là casa di Israele

e con la casa di Giuda un nuovo patto.
Non un patto come l’ho stretto con i loro padri, 

allora, quando li presi per mano 
per trarli dal paese d’Egitto.

Quel patto l’hanno rotto 
e io li ho rinnegati.

No, questo è il patto 
che io voglio stringere con la casa di Israele dopo questi
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giorni », — dice Jahvè —
« Io metterò la mia legge nell’intimo loro, 

sul loro cuore voglio scriverla.
Allora sarò il loro Dio,

e loro saranno il mio popolo.
Allora non avranno più bisogno di istruirsi 

l’un l’altro: conosci Jahvè!
Chè allora mi conosceranno tutti, 

dal più piccolo al più grande »
— dice Jahvè —
« Sì, io perdono loro la loro colpa

e non penserò più ai loro peccati » (Ger. 31, 31-34).
« Allora stringerò un patto di pace con loro, 

sarà un patto perpetuo.
Allora li farò moltiplicare

e stabilirò il mio santuario in mezzo a loro per sempre*
Allora la mia dimora sarà al di sopra di loro.
Allora io sarò il loro Dio, 

e loro saranno il mio popolo.
E i popoli dovranno sapere

che sono io, Jahvè, a santificare Israele, 
quando il mio santuario starà per sempre in mezzo 
ad essi » (Ez. 37, 26-28).

Il popolo santo

Il reale sviluppo storico di Israele vede la trasformazione 
di quel popolo di allevatori di bestiame in un popolo se- 
dentario, stabilitosi in Canaan dove diventa un popolo 
di agricoltori in contatto con la civiltà cittadina, e poi ne 
fa uno stato coinvolgendolo nelle complesse relazioni po- 
litiche fra i piccoli e grandi regni che lo circondano, dal- 
l’Egitto alla Babilonia : un tale sviluppo mette natural- 
mente in pericolo l’antica religione di Jahvè. Con l’agri- 
coltura penetrano usanze cultuali straniere e addirittura 
culti stranieri. I mutamenti politici provocano trasforma- 
zioni sociali e in connessione con esse la corruzione morale.
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Si rivelano contrasti sociali, peccati sociali si diffondono.
Nella protesta della predica profetica la polemica contro 

i culti stranieri e le loro usanze si congiunge con la lotta 
contro la corruzione morale. Ma i profeti, se esigono diritto 
e giustizia, contemporaneamente elevano la loro profesta 
contro i mutamenti politici ed economici in generale e la 
loro finisce col diventare l’esigenza di tornare a un ideale 
del passato, all’esistenza patriarcale prestatale in cui un 
popolo santo conduce la sua pacifica vita, fedele al patto 
con Dio, — un’esigenza utopistica di fronte all’andamento 
reale della storia. Ma sotto l’impressione degli avvenimenti 
storici in cui si rivela impossibile una politica autonoma 
del piccolo Israele o cioè dei due regni parziali di Israele 
e di Giuda, e soprattutto sotto l’impressione dell’esilio,30 le 
idee utopistiche del profetismo acquistano un influsso pre- 
ponderante e si tenta di realizzare l’idea di un popolo santo.

Come in altri popoli semitici, anche in Israele Dio fu 
concepito come re la cui volontà è legge per il popolo, che 
in qualità di giudice risolve le contese con l’arbitrato e 
che, come all’interno del popolo è il custode del diritto, 
analogamente, verso l’esterno, è colui che conduce le guerre 
di Israele. Nella festa dell’anno nuovo si celebra la sua 
ascensione al trono con il grido: «Jahvè divenne re!» I 
canti festivi lo esaltano come sublime su tutti gli dei e 
signore di tutto il mondo.31 Nella celebrazione cultuale 
la sua signoria regale viene vissuta come avvenimento 
presente. 

Allorché Israele divenne uno stato e ad opera di Saul 
venne introdotta la monarchia, sorse il conflitto fra il regno 
di Dio e il regno mondano. Quest’ultimo del resto è stato 
introdotto solo fra le resistenze della corrente profetica. 
La narrazione storica in I Sam. 8, 1 segg. riferisce che gli 
anziani vennero da Samuele a Rama per esigere: « ...allo- 
ra stabilisci un re su di noi per governarci, come l’hanno 
tutti i popoli ». A Samuele però « il discorso dispiacque », 
ma alla sua preghiera Jahvè risponde: « Ubbidisci alla voce 
del popolo in tutto ciò che essi richiedono; chè non te 
hanno rigettato, ma me, perchè io non sia più loro re. » 
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Secondo l’opinione dei profeti tutte le colpe di Israele 
hanno avuto inizio a Ghilgal, dove Saul venne incoronato 
re (II Sam. 11, 11 seg.):

« Tutta la loro malvagità apparve a Ghilgal.
Sì, lì li ho presi in odio. » (Os. 9, 15)

È vero che i successi di David rendono poi il regno così 
popolare che più tardi la sua epoca appare come un ideale 
e ci si attende per la futura età della salvezza un nuovo re 
della stirpe di David. Ma intanto si manifesta ben presto 
la contraddizione fra il regno mondano e l’idea del regno di 
Dio. L’antica suddivisione del popolo in tribù viene distrutta 
dalla nuova divisione in province. Al posto della divisione 
naturale e delle sue autorità subentrano le partizioni e 
autorità istituzionali, sorte dai bisogni tecnici dello stato. 
Si forma una nuova aristocrazia di funzionari e ufficiali. 
L’organizzazione dello stato e soprattutto dell’esercito, che 
ora non è più il vecchio esercito popolare ma è costituito da 
soldati di mestiere, richiede l’esazione di imposte, come 
risulta dal racconto di I Sam. 8, 10-18. Il regno ha bisogno 
di relazioni e alleanze internazionali. Jahvè diventa Dio 
dello stato, un dio cui ora si costruisce un tempio, secondo 
l’uso cananeo ; a Gerusalemme, a Betel, a Samaria vengono 
costruiti templi statali. La redistribuzione dei rapporti di 
proprietà annienta l’amministrazione della giustizia come 
avveniva nei villaggi e ne deriva l’incertezza del diritto. 
Insieme con gli antichi legami i potenti perdono ogni 
freno. Le differenze di classe si ingrandiscono, i lamenti 
contro le ingiustizie e le violenze non hanno tregua.

La protesta profetica si rivolge contro le forme e le conse- 
guenze dell’organizzazione statale — ma disconoscendo le 
necessità dello stato. Se i re si vogliono assumere la respon- 
sabilità per lo stato, non son davvero in condizione di se- 
guire l’ideale profetico, dato che debbono provvedere al- 
l’armamento e alle fortificazioni delle città e a concludere 
alleanze. Dal canto loro i profeti non sono in condizione di 
sostenere il loro ideale della sovranità di Dio in modo da 
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renderlo realizzabile nella nuova situazione. In sè, la loro ri- 
chiesta di diritto e giustizia sarebbe compatibile con ogni 
autentica forma statale ; ma se essa si unisce alla richiesta 
di tornare all’antico ordinamento del popolo in famiglie, 
stirpi, tribù, si condanna fin dall’inizio al fallimento. E 
contestando l’amministrazione della giustizia alle istanze 
statali in nome della sovranità divina e ponendola nelle 
mani della casta sacerdotale, si finisce col minare l’autorità 
dello stato.

L’utopia profetica sopravvisse al crollo dell’indipen- 
denza statale di Israele seguito all’esilio e assurse a sostegno 
del popolo sottoposto ad un’autorità statale, questa volta 
straniera. Dapprima fu davvero introdotto l’antico ordi- 
namento patriarcale-aristocratico che viene però a mano 
a mano soppiantato dalla sovranità sacerdotale. Questa si 
organizza gerarchicamente col Sommo Sacerdote alla testa. 
In tal modo la sovranità di Dio, la teocrazia, si realizza a 
prezzo della rinunzia allo stato come forma di vita del 
popolo, al cui posto subentra la Chiesa. Agli ordinamenti 
statali indispensabili — a parte l’amministrazione della 
giustizia che rimane nelle mani dei sacerdoti — provvede 
uno stato straniero. Così Ciro, il liberatore dall’Esilio, 
venne salutato dai più come Unto di Dio. Esdra (444) isti- 
tuisce, per incarico del re persiano, lo stato ecclesiastico di 
Israele, la cui particolarità è di essere insieme chiesa e col- 
lettività nazionale. Come collettività nazionale, la comunità 
trae la sua forza coesiva dalla sua tradizione storica e si 
segrega dagli altri popoli attraverso i propri riti, fra i quali 
ora acquistano importanza circoncisione e sabato. Essa 
attende il ritorno degli antichi tempi dell’indipendenza 
statale, un nuovo regno di David; d’altra parte non vuole 
provocare tale ritorno attraverso una propria azione po- 
litica — che lascia piuttosto all’intervento soprannaturale 
di Dio —, nè si aspetta davvero il ritorno del regno di David 
nelle forme di un vero e proprio stato.

L’idea di un popolo santo, il cui re sia Dio, si è realizzata 
quindi nella forma singolare di uno stato ecclesiastico ; che 
un’altra realizzazione non è dato immaginarla, se il popolo 
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di Dio deve veramente venire identificato con un’empirica 
comunità nazionale. L’impossibilità di una tale indentiti- 
cazione risulta — è ben vero — dal fatto che la piena 
realizzazione dell’idea del popolo santo come pure del patto 
con Dio deve venir proiettata in un mistico futuro. In 
verità la vera idea di Dio come Dio venturo viene abbando- 
nata; abbandonata è anche, addirittura, l’idea di Dio come 
signore della storia. Che ciò che ci si aspetta nella speranza 
escatologica è l’arresto della storia, dalla quale il popolo 
si scioglie fin d’ora anticipando il futuro escatologico, 
escludendosi dalla trama della vita dei popoli, dando una 
forma rituale a tutta la vita e volendo fare di sé il popolo 
santo.

3.
DIO E L’UOMO

Elementi fondamentali dell’antropologia

Secondo la concezione antico-testamentaria l’uomo è 
composto di corpo e di anima, o, più precisamente, di carne 
e di anima, dato che l’Antico Testamento non conosce il 
significato di forma, proprio del concetto di corpo. Corpo e 
anima non sono contrapposti in senso dualistico, come se 
l’anima fosse un’entità originaria d’un mondo superiore, 
chiusa in un corpo materiale. L’anima è piuttosto la forza 
che dà vita alla carne, che ha sede nel sangue, ma la cui 
origine viene ricondotta anche al soffio divino. L’Io, la 
personalità dell’uomo, può essere chiamato sia « anima » 
che « carne ». Della vita non si fa oggetto di contempla- 
zione scientifica, come di un fenomeno naturale; vita è 
la vitalità che si manifesta nella fame e nella sete, nella 
brama e nel desiderio, nell’amore e nell’odio, nel fervore e 
nella speranza, in ogni forma di aspirazione, di tendenza 
e di volontà.

Non meno della carne è caduca la vita, che finisce con 
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la morte. L’idea dell’immortalità dell’anima è estranea al- 
l’Antico Testamento e penetra solo più tardi dal mondo 
greco nel giudaismo ellenistico. Nel giudaismo palestinese 
invece è penetrata dalla religione iranica la concezione della 
resurrezione della carne. Nell’Antico Testamento essa si 
trova solo in pochi passi tardi;32 in generale l’Antico 
Testamento conosce come sede della vita umana solo la 
nostra terra ; i morti dimorano come ombre nel mondo 
sotterraneo.

Neanche il morire viene considerato, analogamente alla 
vita, come un processo naturale, cui l’uomo potrebbe 
rassegnarsi inserendosi volontariamente nell’ordinamento 
del cosmo. E invece, come manca tale idea che è caratteri- 
stica della grecità, così è assente anche quell’atteggiamento 
di fronte alla morte tipico dei Greci e che consiste nell’in- 
serire nella vita anche la morte come ultimo e supremo 
atto di auto-affermazione. Manca l’idea del «morire nobil- 
mente» (καλώς άποθνήσκειν); manca così anche, natu- 
ralmente, la giustificazione ed eroicizzazione del suicidio. 
Contro il morire non c’è rimedio, ma l’uomo può cercare di 
procurarsi una vita lunga alla cui fine egli può scendere 
nella tomba sazio e stanco. Una vita lunga e felice è il 
bene più alto per l’individuo e Dio l’ha promessa a chi 
osserva i suoi comandamenti, mentre punisce con la morte 
precoce il peccatore. Che la morte sia in linea generale la 
punizione del peccato è idea ancora estranea all’Antico 
Testamento; la punizione per la colpa di Adamo non è la 
morte ma la cacciata dal Paradiso e la fatica del lavoro.

Una vita lunga e felice è il bene più alto. La possibilità 
che una tale vita non sia « vita » nel senso più vero, non è 
avvertita. L’uomo pio israelita non distingue fra vita 
naturale e spirituale, non conosce il problema greco di 
ciò che sia la vera vita. La vita non viene pertanto neanche 
caratterizzata dal modo in cui viene condotta — cioè 
buona o cattiva —, perchè « vivere » non significa insieme 
« condurre una vita »; l’Antico Testamento conosce la vita 
solo come ζωή, non anche come βίος, solo come fenomeno 
vitale, non pure come fenomeno spirituale.
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All’uomo dell’Antico Testamento manca la riflessione 
sulla tensione, nel suo intimo, fra elemento superiore e 
inferiore e quindi la riflessione sulla possibilità di for- 
mare la vita in un modo o in un altro. Non c’è una con- 
trapposizione di corpo (carne) e anima come di volgare e 
nobile, nè si distingue nell’anima fra elemento superiore e 
inferiore. Manca la contrapposizione di mondo sensibile 
e spirituale e con ciò stesso viene a mancare tutta la scala 
delle possibilità di determinare il rapporto fra spirito e 
senso, a partire dall’ideale del « piacere » (ηδονή) fino 
alla platonica « giustizia » (δικαιοσύνη) o alla « fortezza » 
(καρτερία) stoica e all’ascesi ellenistica, passando attra- 
verso i vari stadi della formazione basata sull’armonia, 
sulle arti liberali, sulla scienza e sulla filosofìa. Manca del 
tutto il concetto di formazione e di educazione formatrice. 
L’uomo non viene concepito come un’opera d’arte da for- 
mare secondo un’immagine ideale. Manca il concetto tipi- 
camente greco del καλός κάγαθός (dell’uomo nobile che è 
« bello » e « buono ») ; manca il concetto di « virtù » 
(άρετή) come capacità di compiere un’« opera » (εργον), 
il concetto di Eros (ερως) come istinto o anelito all’ideale; 
manca il concetto di « gara » (άγών), la massima ome- 
rica dell’αίέν άριστεύειν καί ύπείροχον εμμεναι άλλων e 
l’idea del dialogo dialettico (διαλέγεσθ-αι) come mezzo 
formativo. L’immagine platonica dell’anima come cocchio 
a due cavalli o « le due anime » nel petto di Faust non hanno 
qui diritto di cittadinanza, come non l’ha la concezione 
del corpo come carcere dell’anima.

Se non c’è un’ascesi come purificazione dell’anima dalla 
contaminazione della sensualità corporea, se non c’è una 
purificazione sacramentale dell’anima, una mistica o 
un’estasi mistica,33 non ci saranno neanche degli homines 
religiosi, degli « uomini divini » (θ-εΐοι άνδρες). Ma ugual- 
mente è assente, d’altro canto, l’ideale della personalità. 
E come non ci sono arti figurative che rappresentino la 
figura umana, così mancano tutti i generi letterari del Bios. 
Nè di Mosé nè dei profeti abbiamo una biografìa che si 
proponga di rappresentare l’ethos della persona. Nella 
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poesia nè caratteri nè passioni umane vengono assunti a 
tema; non abbiamo nè dramma nè commedia e neanche 
il romanzo. La lirica è divenuta sempre più poesia esclusi- 
vamente religiosa: inno, lamento, canto di preghiera e di 
ringraziamento.34 E anche là dove, in tale lirica, l’individuo 
parla delle proprie miserie o dà espressione entusiastica 
alla propria fiducia in Dio e alla propria gratitudine, non 
si tratta tuttavia di confessioni nel senso che qui un Io 
effonda la sua vita interiore — fatta eccezione unicamente 
per le lamentazioni del profeta Geremia.35

Il bene e il male

Le affermazioni in cui si esprime un giudizio sull’uomo e 
il suo agire non sono dedotte da una immagine ideale del- 
l’uomo o da un ideale del bene. La terminologia etica non 
deriva pertanto, come avviene largamente nella grecità, dal- 
la sfera dell’arte plastica o dei mestieri manuali, ma in par- 
te dalla sfera del diritto e delle relazioni umane,36 in parte 
dal culto. Come attributi positivi non appaiono quindi 
concetti come « ben formato », « armonioso », « propor- 
zionato », « ben articolato » e simili (εύσχημων, κόσμιος, 
εύάρμοστος, έμμετρος, εύρυθμος e altri), ma « onesto », 
« fedele », « fidato » o (dal culto) « intero », « integro », 
« irreprensibile ».37

La terminologia etica non offre un’immagine ideale del- 
l’uomo, ma dice in qual modo l’uomo debba soddisfare le 
esigenze a lui poste all’interno della collettività, in quanto 
uomo onesto, fidato, illibato. Il suo esser « giusto » consiste 
appunto in questa illibatezza, nella stima che gode davanti 
ai suoi connazionali e davanti a Dio come suprema istanza 
giuridica. Inoltre il concetto di giustizia si può riferire in 
particolare anche all’imparzialità del giudice, ma non a 
quell’armonia nella compagine delle forze psichiche di cui 
parla Platone. Analogamente il male è una positiva volontà 
diretta contro il bene, non una semplice mancanza, un 
difetto di formazione etica, un gradino che possa e debba 
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venir superato, ma invece un’infrazione che deve essere 
punita o perdonata. Il peccatore si isola dalla collettività 
e da Dio.

Se gli imperativi etici non si rivolgono all’individuo 
ma alla collettività, a sua volta questa non viene contem- 
piata dal punto di vista di una polis, di un’utopia politica. 
La collettività esige che in essa domini la « prosperità », 
cioè essa si trova sotto l’imperativo di una prospera con- 
vivenza. È richiesto ciò che favorisce il prosperare, cioè 
il rispetto dei suoi ordinamenti e in ciò diritto e costume 
non rimangono separati; è richiesto che ci si comporti in 
maniera conveniente nei confronti del « prossimo » e cioè 
del compatriota. Gli imperativi che vengono espressi sono 
perciò — come appare per esempio dal decalogo — sostan- 
zialmente di carattere negativo : non si può fare questo 
e quello. Se si enumerano singoli comandamenti, non si 
aspira ad alcuna compiutezza, nè tanto meno ad alcuna 
sistematicità; nè viene schizzato un sistema di etica che de- 
duca i singoli doveri da dei principi. Analogamente al con- 
cetto di « virtù » manca anche il concetto di « dovere ». 
Non c’è bisogno di una motivazione razionale delle prescri- 
zioni; il senso comune sa ciò che è richiesto dal bene 
comune e nella tradizione del resto si incontrano sempre 
già comandamenti concreti.

Queste prescrizioni del diritto e del costume vengono 
considerate come comandamenti di Dio.38 In quanto re e 
custode del diritto, Dio esige diritto e giustizia. I comanda- 
menti del culto non sono separati dalle prescrizioni del 
diritto ma stanno, per là coscienza, sullo stesso piano 
di quelle con lo stesso valore, essi vengono anzi eseguiti 
con ancor maggiore accuratezza, laddove quelle vengono 
trascurate. La predica profetica eleva la sua protesta con- 
tro tale concezione; essa riconosce — almeno originaria- 
mente — solo diritto e giustizia come vere prescrizioni 
divine.

« Io odio, disprezzo le vostre feste 
e non voglio sentire le vostre celebrazioni!
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Le vostre oblazioni non le amo 
e i vostri olocausti non li guardo!

Via da me col rumore dei vostri canti!
Il suono delle vostre arpe non lo amo!

Sgorghi il diritto come acqua,
la giustizia come un ruscello eterno! » (Amos, 5, 21-26).

« Io amo la pietà e non i sacrifici,
la conoscenza di Dio, non gli olocausti» (Osea 6, 6).

« Che m’importa la moltitudine dei vostri sacrifici? »
— dice Jahvè —

Sazio sono degli olocausti di arieti 
e del grasso dei vitelli grassi!

Non amo il sangue di tori e becchi...
Cessate di offrirmi inutile pane sacrificale;

è un orribile odore!...
La vostre processioni e i vostri giorni festivi li odio 

di cuore,
per me sono divenuti un peso.
Sono stanco di sopportarli.

Quando stendete le vostre mani,
io velo i miei occhi davanti a voi!

Per quanto possiate pregare
io non vi esaudirò!

Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, 
purificatevi!

Toglietemi d’innanzi agli occhi la malvagità delle vostre 
azioni!

Cessate di fare il male! Imparate a fare il bene e cercate 
la giustizia!

Ponete dei limiti al violento, 
aiutate l’orfano davanti al tribunale 
e difendete la causa della vedova! » (Is. 1, 11-17).

Certo il successo della predica profetica non consiste 
nell’abolizione del culto, ma prima di tutto nella concentra- 
zione di tutto il culto popolare nel tempio di Gerusalemme, 
col che vengono troncati i culti cananei della vegetazione 
e la degenerazione del culto di Jahvè. In secondo luogo 
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però esso porta al tentativo di trovare un’unità fra il culto 
e i comandamenti giuridici e morali di Dio. Ciò accade 
in parte attribuendo ad antichi comandamenti cultuali 
(per esempio al comandamento della santificazione del 
sabato) una motivazione morale; ma soprattutto in quan- 
to il culto diviene essenzialmente dimostrazione di ob- 
bedienza verso Dio e opera la separazione dal mondo 
circostante e dalle sue tentazioni. Perciò i profeti più tardi 
non polemizzano più contro il culto ma lo concepiscono co- 
me adempimento del comandamento di Dio. Ciò che Dio 
propriamente richiede è beninteso l’obbedienza radicale 
dell’uomo, la sua volontà, il suo « cuore ». Se il profeta 
così minaccia:

« Poiché questo popolo viene a me solo con la bocca, 
poiché mi adorano solo le labbra, 
ma il loro cuore è lontano da me,

e il timore che han di me — 
non è che opera umana che hanno appreso, — 
per questo voglio continuare a compiere prodigi con 

questo popolo » (Is. 29, 13 seg.),

così prega il salmista:

« Crea in me un cuore puro, o Jahvè, 
poni nel mio petto uno spirito nuovo e saldo »

(Sal. 51, 12 segg.).

L’antica prescrizione valida per la vittima e cioè che 
essa deve essere «sana», «integra», viene applicata all’uomo.

Peccato e grazia

Peccato è la disubbidienza contro ciò che sia di volta in 
volta prescritto all’uomo, e dato che ogni comandamento 
è in definitiva comandamento divino, è la disubbidienza 
contro Dio. In tutte le singole trasgressioni il peccato si 
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manifesta come qualche cosa di unitario, come il recalci- 
trare dell’uomo contro l’autorità cui è soggetto, come vo- 
lontà di essere signore di se stesso, quindi come Ribellione 
contro Dio, in fin dei conti come voler essere simile a Dio. 
La disubbidienza rapisce a Dio il suo onore; ma Dio è 
« geloso » e non cede il suo onore ad alcuno.

Dio odia tutto ciò che è altero e orgoglioso e lo getta 
nella polvere.

Chè Jahvè Sabaoth ha un giorno 
contro tutto ciò che è orgoglioso ed altero, 

contro tutto ciò che è alto ed eminente, 
contro tutti i cedri del Libano, 

contro tutte le querce di Basan, 
contro tutti gli alti monti, 

contro tutti i colli elevati, 
contro ogni torre alta, 

contro ogni muro fortificato, 
contro tutte le navi di Tarsis, 

contro tutte le imbarcazioni preziose. 
Allora si abbasserà l’orgoglio degli uomini, 

allora si piegherà l’alterigia dei grandi,
e solo Jahvè sarà esaltato quel giorno » (Is. 2, 12-17).

Certo l’assiro vittorioso sostiene : « Con la forza della 
mia mano l’ho fatto: con la mia saggezza; chè io sono in- 
telligente. » Eppure:

« Può gloriarsi l’ascia di fronte a chi la usa per colpire? 
o può darsi le arie la sega di fronte a chi la maneggia? » 

(Is. 10, 15).

Dio getta Lucifero che voleva salire in cielo, giù nelle 
profondità del mondo sotterraneo.

«Ah, come sei caduto dal cielo, 
astro splendente figlio dell’aurora!
A terra sei stato gettato e giaci immobile su dei cadaveri. 
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Tu che nel tuo cuore hai pensato: « Io salirò al cielo, 
lassù, al disopra delle stelle di Dio, eleverò il mio 

trono,
e siederò sul monte degli dei nell’estrema parte del 

settentrione ;
salirò sulla sommità delle nuvole, sarò simile 

all’Altissimo. »
Invece sei stato gettato nel mondo dei morti, nell’abisso 

più profondo.
Chi ti vede, fissa lo sguardo su di te e ti considera 

attentamente :
« E questo l’uomo che scuoteva la terra e faceva tremare 

i regni?
Che riduceva la terra fertile a deserto e abbatteva le sue 

città?
Che non rimandava mai liberi i prigionieri, ciascuno 

nella sua patria?
Tutti i re delle nazioni, tutti quanti riposano in gloria, 
ma tu sei stato gettato lontano dalla tua tomba 

come un orrido aborto » (Is. 14, 12-19).
Scendi e siedi sulla polvere,

o vergine, figlia di Babele!...
Tu hai detto : « Io durerò eterna, sarò signora in per- 

petuo! »...
E ora ascolta, o voluttuosa che te ne stai seduta in 

tutta sicurezza,
che dicevi nel tuo cuore: « Io e nessun altro che me! »... 
La sventura verrà su di te...
« Improvvisamente verrà su di te come una tempesta 

che non conosci!» (Is. 47, 1-11).
« Chi è sapiente non si glorii della sua sapienza, 
e chi è forte non si glorii della sua forza, 
nè chi è ricco della sua ricchezza.
Ma chi vuole, si glorii
d’avere intelligenza e di conoscere me,
che sono io, Jahvè,

che esercito in terra grazia, giustizia ed equità » 
(Ger. 9, 23 seg.).
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Anche se Dio eleva Israele sterminando i suoi nemici, 
Israele non ha motivo di insuperbirsi, chè:

« Per amor mio, per amor mio l’ho fatto!
  Giacché come potrei lasciarmi profanare io stesso?

E la mia gloria non la cederò a nessuno! » (Is. 48, 11).
« Non per amor vostro lo faccio, o casa di Israele, 
ma per amore del mio santo nome,
che voi avete reso spregevole fra le nazioni...
Le nazioni riconosceranno che io sono Jahvè,
quando rivelerò la mia santità davanti ai loro occhi»

(Ez. 36, 22 seg.).

Le affermazioni greche sull’invidia degli dei e sul giudizio 
che colpisce l'hybris umana si offrono qui come paralleli. 
La concezione antico-testamentaria della gelosia di Jahvè 
se ne distingue però in quanto non è semplicemente la 
troppo grande felicità del mortale in quanto tale a rendere 
geloso Dio — l’Antico Testamento non contiene alcun 
parallelo all’« anello di Policrate » — ma solo l’orgoglio, 
la fiducia in se stessi. Certo per i Greci anche questo è 
sacrilegio. Ma la pretesa di Dio va nell’Antico Testamento 
ancora oltre: non solo la vanteria ma già l’ostinazione è 
peccato. E, precisamente, presunzione e ostinazione sono 
peccato in quanto ingratitudine contro Dio che ha fondato 
e assicurato l’esistenza del popolo e dell’uomo, mentre, 
secondo la concezione greca, l’uomo non deve ringraziare 
Dio per il fatto di esistere. Ingratitudine contro Dio è 
ingratitudine contro la storia ed è disobbedienza contro 
gli obblighi che ne derivano. Ma, appunto per questo, 
anche la mancanza di fiducia è ingratitudine e offesa a Dio. 
Offesa a Dio sono sia la presunzione che la pusillanimità; 
la sua gelosia è la gelosia dell’amore.

Peccato non è quindi la trasgressione, volta per volta, di 
un comandamento, ma anche il dubbio sulla potenza e 
sul dominio di Dio e con ciò anche sulla validità delle sue 
prescrizioni (la parola tentatrice del serpente in Paradiso: 
« Dio avrebbe dunque detto? ») e anche sulla saldezza delle 
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sue promesse. Peccato è mormorare contro il modo in cui 
ha finora condotto le cose e nutrire sfiducia nei riguardi 
della sua futura direzione; è ingratitudine e infedeltà, è 
incredulità, è il contrario del timor di Dio e della fede 
come fiduciosa attesa di Dio.39

Il peccato quindi non è il frutto di una inferiorità costi- 
tuzionale dell’uomo, del suo essere difettoso e imperfetto, 
che egli può superare attraverso lo sforzo morale, ma è 
la colpa che lo rende colpevole, in ostinazione e ingrati- 
tudine, di fronte alla comunità umana e di fronte a Dio: 
pertanto l’eliminazione del peccato non è cosa di cui egli 
possa venir a capo da solo, ma dipende dalla comunità e 
da Dio. Il peccato, in quanto colpa, esige espiazione. 
L’espiazione, in quanto punizione, può venir comminata dal 
diritto offeso e ciò significa, in ultima istanza, da Did, che 
ha stabilito il diritto. Ma può anche venir comminata di- 
rettamente da Dio che allora punisce il sacrilego con malat- 
tie e miseria o con una morte precoce. Ma Dio ha aperto 
anche un’altra possibilità, permettendo l’espiazione del 
peccato attraverso il culto, il sacrificio. Il pensiero stretta- 
mente cultuale viene largamente soppiantato, in Israele, 
dal pensiero giuridico. Quanto più il culto espiatorio 
perde il suo senso originario di purificazione magica dalla 
contaminazione e viene concepito come dimostrazione 
d’obbedienza da parte dell’uomo e quanto più il peccato 
viene concepito come colpa morale, tanto più il complesso 
cultuale dell’espiazione appare come un’istituzione della 
grazia e del perdono divino e l’uomo sa di essere affidato 
al perdono divino.

La coscienza della colpa diviene sempre più intensa, da 
un lato come conseguenza delle esperienze di infelicità e 
miseria nelle quali l’uomo pio scorge la punizione divina, 
dall’altro in seguito all’influsso delle idee profetiche sul- 
l’inefficacia del culto e in seguito all’affinarsi delle coscienze. 
Tanto più l’uomo cerca il suo rifugio nella grazia del perdono 
divino, nella preghiera volta ad ottenere il perdono :

«Dal profondo ti invoco, o Jahvè; ascolta la mia voce!
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Fa’ che le tue orecchie prestino ascolto alla voce delle mie 
suppliche!

Se tu, Jahvè, tenessi conto dei peccati, chi potrà reggere!
Ma a te appartiene il perdono, perchè l’uomo ti teme »

(Sal. 130, 1-4).
« Crea in me, o Jahvè, un cuore puro,
rinnova nel mio petto uno spirito ben saldo!
Non rigettarmi dal tuo cospetto,
e non togliermi il tuo spirito santo!
Rendimi la gioia del tuo aiuto,
e assistimi con lo spirito di obbedienza!...
Giacché tu non ami i sacrifici,
e se io ti offrissi un olocausto, non ti piacerebbe.
Il mio sacrificio è uno spirito rotto,
un cuore contrito tu non lo spregi, o Jahvè »

(Sai. 51, 12-14; 18 seg.).

In questo senso è richiesta all’uomo penitenza, cioè non 
semplicemente un mutamento nei sentimenti, chè questa 
non sarebbe che una trasformazione interna all’uomo, non 
insieme una trasformazione del suo rapporto con Dio. La 
penitenza è il ritorno a Dio dall’isolamento dell’ostinazione. 
In essa è contenuto il riconoscimento di Dio come giudice 
davanti al quale l’uomo è in colpa e il cui perdono soltanto 
può restituirlo alla comunità. La penitenza contiene quindi 
in sé l’accettazione del giudizio divino ed è perciò più che 
pentimento, è cioè la confessione come esplicito abbandono 
dell’uomo nelle mani di Dio, come sincera ammissione di 
aver meritato la morte. Naturalmente la conversione a 
Dio è anche mutamento di sentimenti e decisione di se- 
guire il bene, di obbedire, ma non con la presunzione che 
già questa decisione basti a cancellare l’ira divina, ma con 
la preghiera che Dio perdoni e nella speranza che egli lo 
faccia. Il profeta ammonisce:

« Toma a Jahvè, o Israele, torna al tuo Dio, 
giacché tu sei caduta per la tua iniquità.
Prendete con voi delle parole,
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tornate a Jahvè e ditegli :
Perdona la nostra iniquità, chè abbiamo ricevuto il bene 
e paghiamo il frutto delle nostre labbra » (Osea 14, 2 seg.). 
« Cercate Jahvè, finché si fa trovare, 
chiamatelo, finché è vicino!
Che il senzadio abbandoni la sua via
e l’uomo della sventura abbandoni i suoi pensieri
e torni a Jahvè, che avrà pietà di lui,
e al nostro Dio, chè egli è largo nel perdonare »

(Is. 55, 6 seg.).

E Dio promette per bocca del profeta:

« Io abito nel luogo elevato e santo
e con colui che è contrito e umile di spirito,
per rianimare lo spirito degli umili
e rianimare il cuore dei contriti » (Is. 57, 15).

Dato che l’antico Israele conosce solo la vita di questo 
mondo e conosce un futuro dopo la morte solo come fu- 
turo del popolo, la grazia del perdono divino viene vista 
o attesa come una svolta del destino, all’interno del nostro 
mondo, la quale debba condurre al bene. Dato però che 
l’esperienza dimostra la costanza del peccato non meno 
che la costanza dell’infelicità personale e della miseria del 
popolo, la speranza nella grazia del perdono di Dio si tra- 
sforma in speranza escatologica : « In quei giorni e in quel 
tempo si cercherà la colpa di Israele, ma essa non ci sarà 
più; e i peccati di Giuda, ma non si troveranno più; perchè 
io perdonerò a quel resto che avrò lasciato » (Ger. 50, 20).





PARTE SECONDA

IL GIUDAISMO

1.
LA SINAGOGA E LA LEGGE

Il legalismo ebraico
Dall’esilio in poi l’esistenza di Israele come stato indi- 

pendente è distrutta; il popolo vive sotto un’autorità 
straniera e cioè, in un primo tempo, sotto quella persiana 
(fino al 350 circa a. C,). Sotto di essa la comunità giudaica 
gode di libertà di religione e di culto; può organizzarsi 
come comunità di Dio per realizzare l’ideale della teocra- 
zia. Anche nel periodo greco, cioè in quello della sovranità 
tolemaica, la libertà religiosa rimane incontestata e solo 
dopo che il territorio giudaico è caduto sotto la Siria, 
sotto i Seleucidi, la situazione muta (circa 200 a. C.). 
Quando Antioco IV (175-164 a. ,C.) decide di ellenizzare il 
giudaismo con la violenza, scoppia la rivolta dei Maccabei. 
Questi conquistano la libertà con la lotta e Giuda diviene 
ancora una volta, sotto i re asmonei, uno stato indipen- 
dente, finché Pompeo entra in Gerusalemme (63 a. C.), 
dando così inizio al dominio romano. Sotto la loro supre- 
mazia regna Erode il Grande dal 37 al 34 a. C., dopo la sua 
morte regnano i suoi figli e nipoti sul territorio ormai diviso. 
La Giudea, sotto Archelao figlio di Erode dal 4 a. C. al 6 
d. C., viene poi sottoposta a procuratori romani, mentre le 
regioni settentrionali e orientali finiscono successivamente 
sotto la diretta amministrazione romana. Le rivolte che poi 
scoppiano nel 66-70 e nel 132 portano alla distruzione del 
popolo ebraico nella forma che aveva avuto fino allora.
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Fino alla distruzione di Gerusalemme nell’anno 70, que- 
sta città e il Tempio costituiscono il centro rappresentativo 
del popolo. Al Tempio vengono in pellegrinaggio i pii 
ebrei nelle, feste principali, anche dalla Diaspora. Le grandi 
feste da un lato sono la dimostrazione dell’unità del popolo 
« santo » e della sua fedeltà alla legge ; dall’altro, lato nella 
festa viene anticipata la gioia escatologica. Ma il culto 
nel Tempio non rimane il centro della vita religiosa ; tale 
funzione viene invece gradualmente assunta dalla Sinagoga, 
cioè — caso unico nell’antichità — da un servizio divino 
sostanzialmente privo di culto. Il nucleo principale è in 
esso costituito dalla lettura della «Scrittura» cioè del- 
l’Antico Testamento e dalla sua spiegazione nella predica, 
contornate da confessione e preghiere.1

Attraverso il legame con la Scrittura la comunità si lega 
alla propria storia. Il suo Dio è il Dio dei Padri,2 il Dìo di 
Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio che ha tratto il popolo 
fuori d’Egitto, ha stretto con lui il pattò sul Sinai e gli ha 
dato la legge, che ha continuamente suscitato profeti, che 
ha punito il popolo con l’esilio e che anche ora lo punisce 
col dominio straniero, ma che adempirà le promesse fatte 
ai padri e darà al popolo uno splendido futuro. E questo 
stretto collegamento con la storia a conferire alla comunità 
la sua forte coscienza storica di costituire il popolo eletto, 
la coscienza di essere differente da tutti gli altri popoli.

Si affaccia però adesso una peculiare contraddizione 
interna. Legandosi alla sua storia passata, il popolo si 
scioglie da quella presente, dalla responsabilità per essa, 
dalle sue decisioni. La fedeltà verso la storia diventa 
fedeltà verso un libro che racconta il passato. Dio non è 
più in senso stretto Dio della storia — e cioè, in quanto 
tale, colui che sempre deve venire —, una volta che non 
lo si avverte più nel presente come tale, ma ci si limita a 
leggere la narrazione delle sue rivelazioni nel passato. La 
storia è per così dire congelata; il popolo sta al di fuori 
della storia. Dio non suscita più nel presente nè profeti nè 
re; non dispensa più lo spirito e lo diffonderà di nuovo solo 
alla fine dei tempi. I capi del popolo non sono uomini di 
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azione politica o sociale, ma piuttosto maestri che spie- 
gano la Scrittura. Qui non può sorgere un’autonoma vita 
spirituale nel campo della scienza è dell’arte e la comuni- 
tà si esclude da sola — fatta eccezione per il giudaismo 
ellenistico — da ogni scambio con la vita culturale. Essa 
vive in un singolare isolamento, resa per così dire astorica. 
Lo sperato futuro di salvezza non è un vero futuro stori- 
co, ma un fantastico « giorno verrà » in cui ogni storia 
avrà definitivamente fine.

Se quindi l’idea della trascendenza divina si perde nel 
senso di un Dio che rimanga eternamente venturo, tale 
idea si sviluppa però in un altro senso. Anche Dio viene 
per così dire astratto fuori della storia. Chè, quanto più 
il popolo si isola nella sua religione, tanto meno Dio risulta 
legato al popolo, proprio perchè la sua rivelazione non la si 
scorge più, come un tempo, nella storia presente del popolo. 
È il signore universale del cielo e della terra e quindi anche 
di tutti i popoli. È il giudice universale, e ora si sviluppa 
la concezione della sua onnipotenza e della sua funzione 
di giudice del mondo ; è sintomatico che il suo nome pro- 
prio non venga più pronunciato — o solo in circostanze 
particolari. La sua trascendenza è quella della superiore 
potenza cosmica e consiste semplicemente nell’esser lon- 
tano e diverso rispetto a tutto ciò che è di questo mondo. 
Mentre le Apocalissi, scritti di rivelazione, dipingono un 
quadro fantastico del suo governo cosmico esercitato da 
schiere di angeli e dell’abbagliante magnificenza del suo 
regno celeste, esse stesse vanno almanaccando intorno al 
piano che egli si è proposto non solo per il suo popolo, 
ma per tutto il mondo.

E se da un lato egli è il giudice universale al cui tribu- 
nale ciascuno dovrà un giorno giustificarsi, d’altro lato 
ciascuno ha pure la possibilità di adorarlo. E accanto 
all’esclusivismo giudaico si pone la sua propaganda missio- 
naria, irrisa da Gesù allorché egli rimprovera i farisei e gli 
scribi che viaggiano per mare e per terra per acquistare 
un proselite (Matt. 23, 15). È bensì evidente di per se stesso 
che vera adorazione di Dio è possibile solo all’interno del 
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popolo ebreo secondo il comandamento della Scrittura e che 
il proselite deve divenir membro della comunità ebraica.3 
Ma anche questo è un segno del processo che allontana il 
popolo dalla storia, in quanto esso mette in evidenza il 
fatto che in fondo il popolo di Dio è costituito non dalla 
comunanza della storia ma dalla comunanza del rito.

La stessa contraddizione interna che è tipica per la 
concezione del popolo di Dio si mostra anche nel fatto che 
il servizio divino della sinagoga lega la vita al Libro Sacro 
non solo come documento della presenza di Dio nella storia 
del popolo, ma, non meno, in quanto legge di Dio. Il servizio 
divino non è più il culto che si solleva dal ritmo quotidiano 
della vita, ma la recitazione o l’ascolto della predica che 
pretende di regolare tutta la vita: ne consegue che tutta 
la vita quotidiana si trasformerà, per così dire — per lo 
meno come ideale — in culto. Ciò significa da un lato che 
tutta la vita viene legata alla religione, che questa domina 
completamente l’intera vita e non rimane accanto ad essa 
o in essa come una sfera particolare. Ma significa anche, 
dall’altro lato, che la vita viene estraniata alla sfera sto- 
rica che le sarebbe naturale. Chè accanto all’educazione 
morale che viene fornita anche dalla Legge, c’è, dominante, 
il ritualismo che provoca una vera chiusura di fronte ai 
compiti sociali e culturali. Il « popolo eletto » non è, ap- 
punto, chiamato a un compito storico, ma ad essere il 
« popolo santo », sottratto agli interessi e ideali del mondo.

I capi del popolo non sono i capi politici (il popolo si 
mantiene estraneo alla dinastia erodiana non meno che ai 
procuratori romani), — ma neanche i sacerdoti, bensì gli 
scribi. Questi sono insieme giuristi e teologi. Chè religione 
e moralità sono comandati dalla Legge e non sono distinti 
dal diritto. E d’altra parte anche il diritto civile e quello 
penale sono legge divina. L’interpretazione della Legge 
offerta dagli scribi regola tanto la pratica del diritto 
quanto la condotta della vita quotidiana.

Uno sviluppo del diritto è in sé impossibile, dato che la 
legge è appunto la legge divina che naturalmente è valida 
una volta per sempre nella forma tramandata — che viene 
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ricondotta a Mosé. Per altro il libro della legge contiene 
un gran numero di prescrizioni che avevano il loro fonda- 
mento in condizioni e concezioni passate e che adesso 
hanno perduto il loro senso, ma che debbono venir osser- 
vate senza che si pongano domande sul come e sul perchè. 
D’altra parte la Scrittura non contiene istruzioni per le 
nuove situazioni della vita che si sviluppano naturalmente, 
nonostante tutto l’isolamento del popolo santo, dalle re- 
lazioni e condizioni attuali di vita. Perciò un’interpreta- 
zione della Scrittura ad opera degli scribi deve adattare 
le leggi antiche al presente nel modo più rispondente possi- 
bile e trarne prescrizioni idonee per i singoli casi del pre- 
sente. Così, per esempio, si deve determinare quali lavori 
siano proibiti nel giorno di sabato e dove si trovi in linea 
generale il confine fra ciò che è permesso e ciò che è vietato. 
Le discussioni fra gli scribi stessi sorgono su queste questioni 
esegetiche e intorno ad esse avviene la contrapposizione 
fra le diverse scuole. Queste si riducono sostanzialmente 
a due: sadducei e farisei.4 I sadducei sono i conservatori, 
gli « ortodossi », in quanto essi riconoscono solo le leggi 
fissate nel Pentateuco (cioè nella legge attribuita a Mosé) 
e respingono la tradizione che si forma gradualmente in 
intere generazioni di lavoro degli scribi e che in quanto 
fondata sulla Scrittura viene considerata di autorità pari 
a questa; essi condannano pure le nuove dottrine che non 
sono ancora rappresentate nell’Antico Testamento, come 
la dottrina della resurrezione dei morti. I farisei su tutti 
e due questi punti occupano la posizione opposta. Essi 
sono i « liberali » in quanto mitigano la durezza dell’antico 
diritto penale attraverso interpretazioni e deduzioni e ri- 
conoscono alla tradizione orale la medesima autorità che 
alla legge scritta. Certo la vita nel fariseismo finisce col 
rimanere assai più legata alla Legge perchè i suoi eruditi, 
attraverso le loro interpretazioni, applicano le antiche leggi 
alla vita quotidiana in misura molto più ampia.

Le tendenze della scuola sadducea e di quella farisaica 
non sono affatto limitate agli scribi che costituiscono, 
in quanto giuristi e teologi, un ceto chiuso; ma, al loro 
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seguito, anche i laici si dividono in correnti analoghe. I 
farisei che prendono sul serio il rigido regolamento della 
vita, si stringono in una specie di ordine. Il nome « fari- 
sei » significa « i separatisti ». Da sé si chiamano « com- 
pagni », « membri della comunità ». La tendenza fari- 
saica domina chiaramente la pietà popolare mentre i 
sadducei trovano il loro seguito nei circoli aristocratici e 
benestanti.4 Dopo la distruzione di Gerusalemme la ten- 
denza farisaica conquista il predominio assoluto e la tradi- 
zione raccolta nell’interpretazione farisaica della Scrittura 
determina d’ora in poi l’ortodossia giudaica.

Lo storico ebreo Giuseppe (I sec. d. C.) definisce scuole 
filosofiche le correnti dei farisei e dei sadducei e nomina, 
oltre ad esse, come terza tendenza, gli esseni sui quali 
vengono tramandate notizie anche da Filone di Alessandria 
e da Plinio il Vecchio. Dal loro ambito, molto verosimil- 
mente, derivano i testi che sono stati scoperti recentissi- 
inamente in caverne sul Mar Morto e che vengono anche 
chiamati, dal luogo in cui sono stati ritrovati, testi di 
Qumran. Da essi risulta l’immagine di una comunità orga- 
nizzata come un ordine la quale si distingue in vari tratti 
dal giudaismo ortodosso. Si tratta di un’organizzazione 
suddivisa a seconda degli uffici e regolata da rigidi ordina- 
menti disciplinari, tenuta insieme secondo il principio 
della comunità di lavoro e di beni. Essa è contraddistinta 
da un rigoroso legalismo e da una prassi battesimale ben 
regolata. Vive nella coscienza di essere la vera comunità 
del « Patto santo » e nell’attesa dell’imminente fine del 
mondo. Alcuni brani della letteratura « essenica » mostrano 
l’influsso del dualismo iranico che si afferma anche in al- 
cuni altri scritti apocrifi giudaici.5

Il ceto degli scribi richiede un determinato iter educativo, 
il cui fine è l’ordinazione a rabbino. La scienza degli scribi 
è, come detto, l’interpretazione dell’Antico Testamento. 
Non è però scienza nel senso della scienza greca, il cui la- 
voro si compie da un lato nello sviluppò e perfezionamento 
della conoscenza tratta da principi e nella loro applicazione 
al cosmo e dall’altro lato in un continuo riesame dei principi 



La sinagoga e la Legge 61

e rinnovamento dei fondamenti. Per lo scriba invece il 
fondamento è fissato una volta per tutte: la Sacra Scrit- 
tura. Il metodo dell’esegesi è primitivo e, nonostante una 
certa possibilità di variazioni, in sostanza stereotipo. Il 
progresso della scienza qui non può consistere che in un’e- 
segesi sempre più scrupolosamente precisa. Ma essa non 
ha il valore di un progressivo approfondimento dell’orga- 
nismo delle idee fondamentali del testo e delle con- 
dizioni in cui esso è sorto, ma consiste invece nella som- 
ma sempre crescente di opinioni possibili. Così un’opinio- 
ne non viene sviluppata e approfondita o superata da 
un punto di vista critico ma accanto a quelle antiche ne 
viene posta una nuova e si può procedere a una votazione 
sul torto e il diritto di un’opinione. Il sapere erudito deve 
perciò conservare il maggior numero possibile delle opi- 
nioni fino a quel momento messe in campo. Di conseguenza 
l’insegnamento non consiste nell’interrogare l’alunno e 
nell’educarlo al pensiero indipendente. Il διαλέγεσθαι, il 
proporre argomenti pro e contro in un’indagine comune, 
insomma la vera ricerca della verità rimane estranea a 
questa scienza. Lo scolaro chiede al maestro la sua opi- 
nione e deve imparare a memoria e tenere a mente le opinio- 
ni dei vari maestri. Le opinioni vengono trasmesse con la 
massima fedeltà, anzi alla lettera, possibilmente aggiun- 
gendo il nome del rabbino che le ha esposte per primo.6 

Naturalmente è inevitabile che si arrivi gradualmente 
alla fissazione scritta della tradizione contro la quale si è a 
lungo battuta la categoria degli scribi. La codificazione più 
antica è la « Mishnah » che venne redatta verso la fine 
del secondo secolo d. C. sulla base di appunti anteriori. 
Una raccolta parallela è la « Tosepta ». La continuazione 
e il commento della « Mishnah » è il « Talmud » che pos- 
sediamo in due redazioni (non complete); del quarto se- 
colo è il cosiddetto Talmud di Gerusalemme, del quinto 
quello cosiddetto di Babilonia. Inoltre la tradizione rab- 
binica si è cristallizzata nei « Targumim », le traduzioni e 
parafrasi in aramaico di libri antico-testamentari e nei 
« Midrashim », commentari a libri antico-testamentari.7
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La vita secondo la legge acquista il carattere di servizio 
divino non solo perchè essa è suddivisa secondo la setti- 
mana, che finisce di sabato con il servizio divino nella 
sinagoga, santificato da un’astensione dal lavoro il più 
ampia possibile;8 ma anche perchè la vita quotidiana è in 
certo modo accompagnata e inquadrata dalla pratica li- 
turgica. Alla mattina e alla sera ogni uomo israelita adulto 
deve dire lo « schema » 9 che è più o meno il Credo degli 
Ebrei. E composto di frasi antico-testamentarie (Deuter. 
6, 4-9; 11, 13-21; Numeri 15, 37-41). Comincia: «Ascolta, 
Israele: Jahvè, nostro Dio, Jahvè è uno. E tu devi amare 
Jahvè, Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutta la tua forza »; e finisce: « Io sono Jahvè, vostro Dio 
che vi ho tratto dalla terra d’Egitto per essere vostro Dio.
Io sono Jahvè, vostro Dio. » — Al mattino, a mezzogiorno 
e nel pomeriggio (all’ora del sacrificio di min'ha) tutti, 
anche le donne, i bambini, gli schiavi devono dire lo 
« Shemone esre », la preghiera costituita di diciotto parti 
e s’intende che anche i pasti debbono venire accompagnati 
dalle preghiere.

Ma oltre a ciò, ora tutta la vita è inquadrata da comanda· 
menti rituali e lo zelo dei pii farisei impone anche ai laici 
quei comandamenti di purezza che originariamente riguar- 
davano i sacerdoti, sicché tutta la vita acquista per così 
dire il carattere di santità cultuale. Tutte le operazioni e 
le iniziative della vita quotidiana ricadono sotto il problema 
della purezza e così gran copia di prescrizioni rituali si 
estende « al mangiare e bere, macellare e preparare i cibi, 
ai recipienti in cui li si prepara, al modo in cui tener pulito
il corpo da ogni immondizia, ai lavacri, alle impurità che 
provocano malattie infettive, alla morte e alla nascita, al 
sorgere e al perire della vita, al contatto con altre impu- 
rità ».10 Naturalmente anche i rapporti con i non circon- 
cisi debbono venir regolati con precisione.

La minuzia delle prescrizioni arriva all’assurdo e al ri- 
dicolo. Dato che di sabato il lavoro è proibito, anche il 
cogliere spighe di grano per quietare la fame è considerato 
peccato (Marco, 2, 23). Sui modi in cui di sabato è permesso 
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e quelli in cui è proibito intrecciare o sciogliere un nodo, 
vengono fissate disposizioni minuziose. Si discutono pro- 
blemi come quello se di sabato sia lecito portare un dente 
falso (infatti è vietato portar pesi), se sia lecito mangiare 
un uovo deposto di sabato. È vero che è lecito infrangere 
il sabato per salvare una vita umana; ma si fissa con la 
massima scrupolosità fino a che punto si possa giungere 
nelle azioni necessarie a tale scopo. Bisogna certo tener 
presente che tali minuziose discussioni e distinzioni vogliono 
fornire un’esegesi giuridicamente precisa; ed è lecito du- 
bitare, per tali casi limite, che nella vita pratica se ne 
traessero sul serio tutte le conseguenze.11

Comunque: la vita della comunità acquista la sua san- 
tità sostanzialmente per mezzo di questo ritualismo; la 
santità della vita è quindi di carattere puramente negativo. 
Le prescrizioni sono, come è facile capire, prevalentemente 
disposizioni negative che dicono ciò che non si deve fare.12 
Un calcolo del terzo secolo conta 613 comandamenti e 
precisamente 365 negativi e 248 positivi. Ciò è insieme si- 
gnificativo per la molteplicità dei comandamenti e per la 
mancanza di unità. Per colui che piglia sul serio la cosa, un 
peso schiacciante di comandamenti viene a gravare sulla 
vita, comandamenti che è già quasi impossibile anche sol- 
tanto conoscere. Non si deve però esagerare. Chè non è 
affatto vero che tutti siano obbligati ad assumersi il peso 
di tutte le prescrizioni farisaiche nella loro interezza. Tali 
prescrizioni del resto, prima della distruzione di Gerusa- 
lemme, non erano àncora state sviluppate completamente 
in tutta la finezza che raggiungono nella « Mishnah » e nel 
« Talmud ». Inoltre la legge del sabato e le prescrizioni 
fondamentali sulla purezza rappresentano qualche cosa di 
così ovvio per l’ebreo che è cresciuto fin da bambino in mezzo 
ad esse, che egli non le avverte affatto come peso e del 
resto le regolamentazioni che scendono fin nei particolari 
sono oggetto di discussione anche fra gli stessi scribi. 
Nella pratica della vita è possibile più d’una variazione; 
ma l’ingegnosità degli scribi giuristi è comunque sintomatica 
per il carattere del legalismo ebraico.
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Certo non manca la coscienza che alcune prescrizioni son 
predominanti e che di fronte ad esse altre sono secondarie. 
A Hillel, che insegnò al tempo di Erode il Grande alla fine 
del primo secolo a. C. viene attribuita la « regola aurea » 
che rappresenterebbe il succo del contenuto della Torà: 
«Ciò che è odioso a te, non farlo al tuo prossimo; questa 
è tutta la Torà e il resto è la sua spiegazione. » I rabbini 
di Jabne sembra che abbiano insegnato che: «Non im- 
porta se si fa molto o poco, purché si rivolga il cuore verso 
il cielo (cioè Dio). » Jochanan ben Zakkai, attivo all’epoca 
della distruzione di Gerusalemme, chiese ai suoi scolari 
quale fosse « la via buona » e diede il premio alla risposta 
« un cuore buono ». Un’altra frase dice : « A chi nei suoi 
rapporti con le creature si fa guidare dalla fedeltà, ciò gli 
verrà ascritto a merito, come se avesse adempito all’intera 
Torà». Il rabbino Akiba (intorno al 110-135) riassunse la 
dottrina nella sentenza : « Ama il prossimo tuo come te 
stesso. » Nei « Testamenti dei dodici Patriarchi » si compie 
il tentativo di sviluppare intorno al concetto di « sempli- 
cità » (άπλότης) un’etica unitaria basata sul sentimento ; 
ciò che conta, è detto, è che « si voglia nel bene »; in un 
uomo animato da tale spirito anche ciò che è peccaminoso 
viene inghiottito dal bene, come, viceversa, il bene che viene 
compiuto dall’uomo di cattiva volontà, è senza valore.13

Finalmente non si può dimenticare che accanto alle 
prescrizioni rituali, conservano la loro validità i comanda- 
menti etici dell’Antico Testamento, specialmente del De- 
calogo. E non è estinta la pratica dell’antica sapienza che 
formula sotto forme di proverbi delle regole di vita.14 Le 
antiche prescrizioni di onestà, fidatezza e fedeltà conser- 
vano la loro validità e, per ciò che riguarda la purezza della 
vita sessuale e la santità del matrimonio, il giudaismo fu 
esemplare e ha avvertito esso stesso chiaramente la pro- 
pria differenza rispetto al paganesimo. Ma la vita morale, 
mancando nell’orizzonte del pio ebreo grandi compiti che 
l’impegnino per la vita, acquista un certo carattere di me- 
ticolosità scrupolosa. Modestia e amabilità, che spesso si- 
gnifìcano autentica bontà e misericordia, spesso anche si



La sinagoga e la Legge 65

riducono a una semplice cedevolezza. Invece del greco 
ύπείροχον εμμεναι άλλων, la massima è piuttosto : « non 
suscitar scandalo ». 

Soprattutto i comandamenti morali stanno, senza che 
si faccia alcuna distinzione quanto alla loro autorità di- 
vina, accanto alle prescrizioni del diritto e del rito,15 
sicché non sarà certo mancata l’occasione allo scherno di 
Gesù contro chi vaglia il moscerino e ingoia il cammello 
(Matt. 23, 24). I comandamenti rituali hanno perduto il 
loro senso originario e il loro adempimento è decaduto a 
semplice forma di obbedienza: ne consegue che il rapporto 
con Dio apparirà come un rapporto di natura giuridica»

Il motivo dell’etica è l’obbedienza che segue i comanda- 
menti, appunto perche sono comandati, senza chiederne il 
senso. Alla domanda critica risponde Jochanan ben 
Zakkai : « Nè il morto contamina nè l’acqua purifica. Ma 
il santo ha detto: ho fissato una legge, ho preso una deci- 
sione ; tu non sei autorizzato a violare la mia decisione che 
è scritta. Questa è la parola d’ordine della mia legge. »16 
La fede nella ricompensa divina è bensì intatta: Dio pu- 
nisce il peccatore e premia il giusto. Pure la fede nella ri- 
compensa non deve essere il motivo per adempiere la legge. 
Del rabbino precristiano Antigono di Socho si tramanda 
la frase: « Non siate come servi che servono il signore alla 
condizione di ricevere il salario ; siate piuttosto come servi 
che servono il signore senza porre la condizione di ricevere 
il salario. »17 Simile la frase di Jochanan ben Zakkai : « Se 
ti sei molto esercitato nella T’ora, nön ascrivertelo a merito; 
chè a questo scopo fosti creato. »18 Il motivo fondamentale 
dell’adempimento della legge è dunque l’obbedienza o, se- 
condo l’uso linguistico ebraico, il « timor di Dio ». E perchè 
il timor di Dio non venga erroneamente interpretato come 
timore servile, i rabbini dicono che l’amore di Dio deve 
determinare, non meno del timore, le azioni degli uo- 
mini.19

Un’obbedienza radicale sarebbe quella in cui l’uomo fa- 
cesse propria la prescrizione divina e Faccettasse spontanea- 
mente. Nel giudaismo il carattere indifferente o incompren- 
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sibile di molte prescrizioni e l’equiparazione dei comanda- 
menti morali e rituali non permisero che si giungesse a 
un’obbedienza radicale, sicché si rimase sul piano dell’obbe- 
dienza formale, e cioè non di un’obbedienza che abbracci 
tutto l’uomo. Chè per quanto le norme dedotte dalla legge 
debbano abbracciare tutte le possibilità della vita quoti- 
diana, naturalmente nella vita reale rimane escluso un nu- 
mero infinitamente grande di situazioni; in esse quindi 
l’uomo può disporre liberamente di se stesso, non sussi- 
stendo per esse alcun comandamento o divieto e in tal 
modo rimane libero lo spazio sia per passioni e aspirazioni 
egoistiche sia per buone azioni supererogatorie. Proprio 
qui si documenta la concezione della prescrizione divina 
come prescrizione legale. Chè il diritto non può certo ab- 
bracciare tutte le situazioni della vita e per sua natura è 
sostanzialmente negativo e non pone compiti positivi. Qui 
può quindi svilupparsi la concezione secondo cui l’uomo 
può liberarsi dei propri doveri compiendoli fino in fondo. 
Quel che viene richiesto infatti son singoli atteggiamenti 
o prestazioni nel campo del fare o dell’astenersi, e questi 
è possibile soddisfarli in modo che poi l’uòmo resta libero 
e può utilizzare questa libertà per azioni supererogatorie, 
per «buone opere». Tali «buone opere» determinano il 
fondamento dei meriti in senso stretto e perciò possono 
anche servire ad espiare trasgressioni della legge. Di esse 
fan parte opere di carità d’ogni tipo come le elemosine e 
simili, ma anche, per esempio, il digiuno volontario.

L’obbedienza non verrà concepita in modo radicale, 
finché si continua ad esigere obbedienza a una giurisdizione 
ampiamente incomprensibile e priva di senso e finché, ac- 
canto all’agire comandato, c’è un agire supererogatorio. 
Chè fin quando io obbedisco perchè è comandato e quindi, 
se non fosse comandato, farei forse, in altre condizioni, 
una cosa diversa, io non arrivo ad accettare dentro di 
me la prescrizione della legge. L’obbedienza radicale si 
compie, evidentemente, solo se io comprendo e accetto 
interiormente la prescrizione della legge. E finché io cono- 
sco momenti nella vita in cui io non sono sottomesso a 
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Dio — direttamente o indirettamente —- non a lui obbedisco 
in modo radicale; chè nell’obbedienza radicale l’uomo sa 
di essere sottomesso a Dio nella propria interezza e in tutte 
le situazioni.

La concezione giuridica dell’obbedienza produce come 
conseguenza una concezione giuridica della ricompensa di- 
vina.20 Se la prescrizione divina viene concepita come pre- 
scrizione giuridica, la sua trasgressione richiederà una pu- 
nizione fissata giuridicamente; e come nel diritto penale 
umano ha valore lo ius talionis (« dente per dente »), così 
anche Dio dovrà punire il peccato con la punizione corri- 
spondente. « L’uomo sarà punito con ciò con cui pecca » 
(Sap. 11, 16).21 Quando una volta Hillel vede un teschio 
galleggiare sull’acqua, dice : « Perchè tu hai annegato, sei 
stato annegato e alla fine quelli che hanno fatto anne- 
gare, annegheranno anch’essi. »22 Gad è stato colto da 
una malattia di fégato perchè il suo fegato è stato spietato 
verso Giuseppe (Test. Gad 5), — e così si può calcolare mi- 
nuziosamente fin nei particolari quali pene spettino a 
ciascun peccato.

La punizione divina viene dapprima concepita, nell’an- 
tico Israele, come una pena che colpisce nella nostra vita 
e perciò, ovunque si verifichino una sciagura o una calamità 
di proporzioni notevoli, sorge il problema del peccato che 
vi si possa nascondere dietro. Ma il conto non torna così 
come un tempo non tornava agli amici di Giobbe e allora, 
dòpo che si è universalmente diffusa la fede in una ricom- 
pensa nell’Aldilà dopo la morte, l’equilibrio viene cercato 
per questa via e si sviluppa una « teologia del dolore ».23 
Essa afferma che Dio permette ai peccatori di passarsela 
bene nel nostro mondo per colpirli nell’Aldilà e che i giusti 
scontano con i loro dolori i loro peccati nel nostro mondo 
per ricevere nell’Aldilà una piena ricompensa.

Un’ulteriore conseguenza della concezione giuridica 
dell’obbedienza è la grande insicurezza riguardante la salva- 
zione. Chi può sapere se ha fatto abbastanza? Se ciò che 
ha fatto per soddisfare la legge e le sue buone opere sono 
sufficienti? Chè nel giudizio le opere vengono contate e
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pesate e guai a colui il cui piatto Contenente le cattive 
azioni risulterà più pesante! Quando gli scolari visitano 
Jochanan ben Zakkai malato, lo trovano che piange nel- 
l’incertezza di ciò che lo attenderà davanti al trono di Dio.24 
La coscienza di dover andare davanti a Dio come giudice, 
suscita in certi uomini pii paura e tormentoso senso di colpa. 
Il peccato sembra essere una potenza cui è impossibile 
sfuggire, una potenza nelle cui mani si vede caduto il mondo 
intero e la cui azione si avverte nel proprio cuore.25 Esso 
costituisce un enigma ; che io certo non voglio peccare 
eppure non faccio che cogliermi in peccato! È il diavolo che 
l’ha introdotto nel mondo! La caduta di Adamo l’ha dif- 
fuso fra tutti i suoi discendenti! — queste sono le risposte, 
e inoltre anche, la dottrina dell’« impulso malvagio » che 
abita nel cuore dell’uomo accanto a quello buono. Certo 
l’uomo può espiare, rinnovare la sua volontà e fare il bene.26 
Ma se la forza non basta per giungere al bene, non resta 
che rifugiarsi nella preghiera penitenziale che impetra il 
perdono divino. « Abbiamo peccato innanzi a Te », questa 
esclamazione risuona continuamente e la letteratura ebraica 
è piena di dichiarazioni di colpa e di preghiere penitenziali.27 
Specialmente allorché il culto sacrificale è venuto a cessare 
dopo la caduta di Gerusalemme, il pentimento o la peni- 
tenza vengono a prendere il posto dell’offerta come mezzo 
per ottenere il perdono di Dio.28

Ma alla coscienza del peccato e alla disposizione a pen- 
tirsi corrisponde in modo singolare una coscienza dell'«uo- 
mo giusto » che guarda dall’alto in basso « peccatori e 
pubblicani» e si pavoneggia delle sue buone opere: «Io 
ti ringrazio, o Dio, che io non sono come gli altri uomini, 
banditi, sacrileghi, adulteri, o anche come questo pubbli- 
cano. Io digiuno due volte alla settimana e pago le decime 
su tutto il mio patrimonio » (Lue. 18, 11 seg.). E strana- 
mente l’autoesaltazione può mescolarsi col sentimento di 
colpa; dopo la sua lunga preghiera penitenziale il veggente 
del IV libro di Esdra può sentire la voce dell’angelo :

«Ma tu ti sei uguagliato ai peccatori; mai più!
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Anzi tu riceverai gloria davanti all’Altissimo anche 
per questo.

Proprio perchè tu ti umilii, come ti spetta, e non ti sei 
messo nel novero dei giusti,

tu avrai una gloria tanto più grande » (IV Esdra, 
8, 47-49).

Così la penitenza stessa diviene opera meritoria, che 
merita la grazia divina. E dato che tutto il rapporto con 
Dio in definitiva è impostato sulla hase dell’idea del merito, 
lo stesso accade anche con la fede. Originariamente essa 
rappresenta la fedeltà piena d’obbedienza e contempora- 
neamente l’abbandono pieno di fiducia alla guida di Dio 
e la speranza nella ricompensa di Dio. Essa si va però 
trasformando sempre più in fede nella ricompensa e nel 
merito. Così, anche se la fede non viene calcolata fra le 
opere buone, viene comunque posta accanto ad esse e si 
forma il concetto di merito per la fede.29

Il messaggio di Gesù

Anche il messaggio di Gesù rientra nell’ambito della 
religione ebraica.30 Gesù non era un « cristiano », bensì 
un ebreo e la sua predicazione si muove nella cerchia delle 
idee e nel mondo concettuale del giudaismo, anche dove 
essa si trova in contrasto con la religione ebraica tradi- 
zionale. In realtà essa è una grande protesta contro il le- 
galismo ebraico; in essa si rinnova, in condizioni mutate, 
la protesta degli antichi profeti contro la religione israe- 
litica ufficiale. Come i profeti contrappongono alla pietà 
cultuale il comandamento divino del diritto e della giusti- 
zia, così Gesù esige un’autentica obbedienza radicale al 
posto della pietà rituale e della concezione giuridica del 
rapporto con Dio. Egli non predica come i profeti diritto 
e giustizia; che questa predica, che un tempo si riferiva 
agli ordinamenti della vita nazionale, ora che non esiste 
più una vita nazionale politicamente indipendente, ha 
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perduto il suo antico senso. Quel che era rimasto della 
predica profetica era il diritto codificato che ora però non 
serve più in primo luògo a. organizzare la vita nazionale, 
ma piuttosto regola il rapporto del singolo con Dio. E la 
protesta di Gesù si eleva proprio contro il fatto che il rap- 
porto dell’uomo con Dio viene concepito come un rapporto 
giuridico. Dio esige l’obbedienza radicale, pretende l’uomo 
intero.

Le antitesi del Sermone della Montagna (Matt. 5, 21-48) 
contrappongono la volontà di Dio al diritto: « Avete sen- 
tito che agli antichi fu detto... Io però vi dico...!» Dio 
non si limita a reclamare l’uomo nella misura in cui il suo 
agire viene determinato da prescrizioni formali come solo 
le può dare il diritto, il che poi comporterebbe che al di 
là di queste la volontà autonoma dell’uomo resterebbe 
libera. Davanti a Dio sono proibiti non solo omicidio, 
adulterio e spergiuro, trasgressioni cioè che possono es- 
sere colpite dalla legge, ma anche ira e ingiuria, desiderio 
impuro e menzogna. Non viene quindi colpito il che cosa, 
la materia dell’agire che sola è afferrabile dalla legge in 
quanto può essere costatata, ma anche il come dell’azione, 
la volontà dell’uomo. E così, mentre da un lato le disposi- 
zioni fissate dal diritto a proposito di omicidio, adulterio 
e spergiuro (Matt. 5, 21 seg., 27 seg., 33-37) subiscono di 
conseguenza un’inattesa radicalizzazione, dall’altro lato 
vengono totalmente soppresse, dal punto di vista della 
volontà divina, altre leggi che avevano il carattere di conces- 
sioni e servivano a delimitare di contro a ciò che è vietato 
la sfera di ciò che è lecito: le disposizioni sul divorzio e 
lo ius talionis e la limitazione al «prossimo» dell’obbligo 
di amare (Matt. 5, 31 seg., 38-41; 43-48). Dio esige tutta 
la volontà dell’uomo e non conosce riduzioni.

« È possibile cogliere uva dalle spine
o fichi dai cardi?
Ogni albero si riconosce dai frutti;
un albero buono non può dare dei frutti cattivi » 

(Luca 6, 43 seg. e Matt. 7, 16.18).



La sinagoga e la Legge  ׳71

« L’occhio è la luce del corpo.ד
Se l’occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà nella luce;
Ma se l’occhio non serve a nulla, tutto il tuo corpo sarà 

nelle tenebre » (Matt. 6, 22 seg.).

L’uomo di fronte a Dio, non ha alcuna libertà; viene 
reclamato completamente e deve rispondere di tutta la 
sua vita unitariamente, come insegna la parabola dei ta- 
lenti (Matt. 25, 14-30). Perciò egli non può sollevare pre- 
tese nei confronti di Dio sulla base delle proprie opere, ma 
è simile allo schiavo che non può fare più che il suo dovere 
(Luca, 17, 7-10). E vero che Dio darà il suo compenso a 
chi avrà fatto il suo dovere, 31 ma ogni forma di contabi- 
lità di meriti e compensi viene respinta; il lavoratore che 
ha fatto il suo dovere nell’ultima ora riceve lo stesso salario 
di chi ha lavorato tutto il giorno (Matt. 20, 1-15). Chi ri- 
tiene di dover scorgere, nella particolare sventura che ha 
colpito singoli uomini, una punizione per i loro particolari 
peccati deve sentirsi dire che anche lui non è migliore 
degli altri (Luca, 13, 1-5). I superbi sono un abominio 
davanti a Dio (Luca 16, 15) e il fariseo superbo della sua 
virtù deve cedere il posto al pubblicano peccatore che non 
osa alzare gli occhi (Luca 18, 9-14). L’uomo davanti a Dio 
deve diventare come un bambino che è pronto a ricever 
regali e che non pensa a reclamare diritti e meriti (Mar. 
10, 15).

Gesù, pur senza contestarne l’autorità, distingue criti- 
camente fra le prescrizioni dell’Antico Testamento. Certo 
Mosé ha consentito il divorzio, ma solo « in considerazione 
della vostra durezza di cuore » ; chè la vera volontà di Dio 
esige l’indissolubilità del matrimonio (Mar. 10, 2-9). « Guai 
a voi, scribi e farisei. Voi pagate le decime sulla menta, 
sull’aneto e il cornino e trascurate le cose più gravi della 
Legge: la giustizia e la misericordia e la fedeltà. Voi guide 
cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! » 
(Matt. 23, 23 seg.).32 In realtà Dio nell’Antico Testamento 
ha detto ciò che vuole e chi vuol conoscere la sua volontà 
vien rimandato alle prescrizioni morali dell’Antico Testa
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mento, come il giovane ricco (Mar. 10, 17-19) e così pure 
lo scriba che chiede quale sia il comandamento più alto 
(Mar. 12, 28-34). D’altra parte il giovane ricco deve finire 
col riconoscere immediatamente. che il modo in cui ha 
finora osservato i comandamenti non è che illusorio, dato 
che non è capace di dar tutto (Mar. 10, 20-22).

Di fatto la legislazione antico-testamentaria, in quanto 
consiste in prescrizioni cultuali e rituali, è scalzata dalle 
fondamenta;33 la sua polemica è rivolta direttamente 
contro il ritualismo legalistico degli scribi, nel quale correi- 
tezza esteriore e volontà impura possono andare di pari 
passo. Così cita il profeta:

« Questo popolo mi onora con le labbra
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine 

che non sono che precetti umani » (Mar. 7, 6 seg.).
« Guai a voi, scribi e farisei ipocriti!
voi nettate ciò che è esterno, calici e piatti,
dentro di voi però siete pieni di rapacità ed ingordigia!
Guai a voi, scribi e farisei!
Voi siete simili a sepolcri imbiancati che di fuori hanno 

un bell’aspetto,
ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni sorta 

di impurità!
Così anche voi agli uomini sembrate giusti
ma dentro di voi siete pieni di ipocrisia e d’iniquità! » 

(Matt. 23, 25-28).

Come si può far cattivo uso del dare !’elemosine, del pre- 
gare e digiunare per farsene belli davanti alla gente (Matt. 
6, 1-4, 5 seg. 16-18)! Come si può svuotare il comanda- 
mento divino, onora il padre e la madre, dichiarando più 
importante il dovere cultuale (Mar. 7, 9-13)! Privi di senso 
sono i comandamenti sulla purezza chè « non c’è nulla, 
che venga dal di fuori e che entrando in lui lo possa con- 
taminare; ma ciò che viene da dentro l’uomo, questo è 
ciò che lo contamina » (Mar. 7, 15). « Il sabato fu fatto per 
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l’uomo e non l’uomo per il sabato » (Mar. 2, 27). E se tale 
affermazione si incontra anche in uno scriba,34 è però 
Gesù a trarne la conseguenza radicale : « Si può il giorno 
di sabato fare il bene o il male? salvare una vita o uccide- 
re? » (Mar. 3, 4). Cioè: una terza possibilità, un santo far 
niente non è dato; far niente dove la situazione richiede 
un’azione d’amore sarebbe un far del male. Se il digiunare 
non è un’espressione di autentica tristezza, è privo di senso 
(Mar. 2, 18 seg.). E per questo Gesù è un amico dei « pub- 
blicani e peccatori » e delle meretrici (Mar. 2, 15-17 ; Matt. 
21, 28-32). Deve lasciare che lo ingiurino come « ghiot- 
tone e beone » (Matt. 11-19) ed arriva a presentare come 
modello un samaritano (Luca 10, 30-36).

E in che cosa consiste positivamente la volontà di Dio? 
Nel comandamento dell'amore. Il comandamento «Amerai 
il tuo prossimo come te stesso » costituisce un tutt’uno 
con il primo : « Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il 
cuore e con tutta l’anima e con tutta la forza » (Mar. 12, 
28-34). Non c’è obbedienza verso Dio che non si realizzi 
concretamente nel singolo incontro col prossimo. Il co- 
mandamento dell’amore supera ogni comandamento del 
diritto; esso non conosce nè confini nè limiti. Amore è 
richiesto anche verso il nemico (Mar. 5, 38-48) e la domanda : 
« Quante volte debbo perdonare al mio fratello? Basta 
sette volte?» riceve la risposta: «Io ti dico: non sette 
volte ma settanta volte sette » (Matt. 18, 21 seg.). Il co- 
mandamento dell’amore non ha bisogno di disposizioni 
formulate esplicitamente. L’esempio del « samaritano 
misericordioso » insegna che l’uomo può e deve sapere ciò 
che deve fare se vede che il suo prossimo ha bisogno del 
suo aiuto. Nel « come te stesso » è segnata non solo la mi- 
sura illimitata, ma anche la direzione dell’azione d’amore, 
dato che ciascuno sa come vorrebbe venir amato in una 
situazione analoga.

Nel comandamento dell’amore d’altra parte manca qua- 
lunque schizzo di un ordinamento giuridico del popolo 
così come manca un programma di organizzazione di tutto 
il mondo. Per quanto grande possa essere di fatto l’impor- 



74 Il giudaismo

tanza che la vita condotta sotto il comandamento del- 
l’amore acquisterà per l’organizzazione della vita del po- 
polo e in genere della vita collettiva — pure il comanda- 
mento dell’amore, direttamente, si rivolge al singolo che 
sospinge verso l’incontro col prossimo. E sospingerlo verso 
quest’incontro nel presente, significa impedirgli di disporre 
liberamente del futuro ; e in questo senso l’« etica » di 
Gesù è un’etica della trascendenza, un’etica « escatologica ». 
Non, invece, nel senso che il riferimento al Giudizio futuro 
costituisca il fondamento del comandamento. È signifì- 
cativo che nè i comandamenti fondamentali del Sermone 
della Montagna nè le parole polemiche, antilegalitarie di 
Gesù siano motivati dal riferimento al Giudizio, — per 
esempio nel senso dell’ammonizione dell’Antico Testa- 
mento: «Fate questo e sarete salvati.» E quest’etica 
non è neanche escatologica nel senso di una fuga dal mondo 
o di un’ascesi, ma solo nel senso della trascendenza come 
futuro avvento di Dio: nell’incontro col prossimo il suo 
comandamento si pone davanti all’uomo sempre come 
qualche cosa di nuovo.

Certo Gesù annunzia anche l’imminente Giudizio e 
chiama alla penitenza. Con ciò egli riprende la predicazione 
di Giovanni il Battista. Da lui ha evidentemente tratto 
il primo impulso, come del resto da lui si è anche fatto 
battezzare. Il « Battista » era apparso prima di lui — evi- 
dentemente come ascetico predicatore penitenziale — nel 
deserto, esclamando: «Fate penitenza, chè il regno di Dio 
è ormai vicino. » Egli battezza colui che viene a lui e con- 
fessa i suoi peccati, affinchè gli vengano perdonati (Mar. 
1, 5); egli rimprovera la vanagloria dei « figli di Abramo » 
e pretende frutti sinceri dalla penitenza (Matt. 3, 8; Luca 
3, 8).

Per quanto Gesù non concepisca la volontà di Dio come 
una volontà fondata sull’attesa dell’imminente fine del 
mondo e dell’incombente Giudizio, — pure, di fronte al- 
l’effettiva mentalità dei capi del popolo e del popolo stesso 
in generale, la sua predicazione diviene una maledizione 
e un invito alla penitenza:
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« Guai a voi, scribi e farisei! » (Matt. 23, 1 seg. ; Luca 
11, 37 seg.).

« Guai a voi, ricchi; perchè la vostra consolazione l’avete 
già avuta!

Guai a voi, che ora siete sazi; che soffrirete la fame!
Guai a voi, che ora ridete; che starete in mezzo al lutto 

e alle lagrime! » (Luca, 6, 24-26).

« Il tempo è compiuto e il regno di Dio è ormai vicino ; 
fate penitenza! » così Marco 1, 15 riassume brevemente 
la predica di Gesù. Ma « questa generazione » cioè quella 
dei contemporanei, è una « generazione adultera e pecca- 
trice ». Dicono di sì ai comandamenti di Dio e poi non 
fanno ciò che egli comanda (Matt. 21, 28-31). Gli uomini 
non sono pronti a far penitenza (Mar. 12, 41 seg.; Luca 11, 
31 seg.; cfr. Matt. 11, 21-24; Luca 10, 13-15) e così il Giu- 
dizio colpirà questa generazione (Luca 13, 1-5) e tutte le 
antiche profezie di sventure si compiranno su di lei (Matt. 
23, 24-36; Luca 11, 49-51), specialmente su Gerusalemme 
(Matt. 23, 37-39; Luca 13, 34 seg.) e sul suo tempio: non 
c’è ima pietra che non verrà spezzata (Mar. 13, 2). Solo i 
disprezzati, i pubblicani, i peccatori e le meretrici sono 
disposti alla penitenza; Gesù sa di essere stato inviato a 
loro (Mar. 2, 17); loro, che dapprima hanno detto di no, 
si pentono (Matt. 21, 28-31) e Dio ha più allegrezza di un 
peccatore che fa penitenza che di novantanove giusti 
(Luca 15, 1-10). La promessa della salvezza è rivolta agli 
affamati e a coloro che si lamentano, a coloro che sanno di 
essere poveri (Luca, 6, 20 seg. ; Matt. 5, 3-6).

Dio è per Gesù, come per l’Antico Testamento e per il 
giudaismo, il Creatore che veglia sul mondo e lo governa, 
che nutre gli uccelli e adorna i fiori, colui senza la cui vo- 
lontà nessun passerò cade dal tetto e che ha anche contato 
tutti i capelli del nostro capo (Matt. 6, 25-34; 10, 29 seg.; 
Luca 12, 22-31; 6 seg.). Ogni ansia e preoccupazione, ogni 
fretta di acquistarsi ricchezze per assicurarsi la vita, sono 
quindi prive di senso; chè l’uomo è in definitiva in balìa 
della volontà del creatore. Egli infatti non è capace, nè
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di aggiungere un cubito alla propria statura nè di far 
bianco o nero un solo capello del suo capo (Matt. 6, 27; 
5, 36; Luca 12, 25). Se egli ritiene di essersi conquistato la 
sicurezza col patrimonio che ha acquisito, non sa se dovrà 
morire questa notte stessa (Luca 12, 16-20). L’atteggia- 
mento che conviene all’uomo di fronte a Dio è quindi fi- 
ducia e insieme coscienza della propria dipendenza.

In ciò l’idea che Gesù ha di Dio non si distingue in linea 
di principio da quella che poteva attingere dalla tradizione. 
Ma il fatto stesso che egli sappia coniare parole che espri- 
mono ancora una volta tale coscienza e tale fiducia ma in 
maniera completamente nuova, dimostra che per lui Dio 
si è riavvicinato all’uomo da quella trascendenza nella 
quale era stato respinto dal giudaismo. Dio, in quanto 
trascendente e cioè in quanto Dio che continuamente si 
avvicina all’uomo, è la potenza che determina il presente, 
tutti abbracciando, tutti limitando, tutti reclamando per 
sè. Tutto ciò viene espresso nell’invocazione che precede 
la preghiera. Le invocazioni ebraiche accumulano, di solito, 
sonori predicati di Dio : « Dio di Abramo, Dio di Isacco, 
Dio di Giacobbe! Dio sommo, fondatore del cielo e della 
terra! Scudo nostro e scudo dei nostri padri! » 35 In Gesù 
invece il semplice vocativo : « Padre! » — e del resto il 
« Padre Nostro » si distingue rispetto alle preghiere 
ebraiche non per un contenuto particolarmente originale 
ma per la sua semplicità e concisione. Dio è vicino e ascolta 
le preghiere che giungono a lui, come il padre ascolta le 
preghiere del figlio (Matt. 7, 7-11; Luca 11, 9-13; cfr. 
Luca 11, 5-8; 18, 1-5).

Ma Dio si è avvicinato anche come colui che esige, pro- 
prio perchè non è più necessario ricercare dapprima la 
volontà nella lettera del libro della legge e nella sua 
interpretazione da parte degli scribi. La barriera costituita 
dalla legge scritta e dalla tradizione è eliminata; l’uomo 
apprende immediatamente nella propria situazione, nel- 
l’incontro col prossimo, ciò che Dio vuole da lui. Così 
acquista anche nuova urgenza l’idea che Dio sia il giudice, 
idea che come tale è già frequente, anzi particolarmente 
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attuale nel giudaismo: «Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo ma non possono uccidere l’anima! Piut- 
tosto temete colui che può far perire anima e corpo all’In- 
ferno! » (Matt. 10, 28; Luca 12, 4 seg.).

Il Dio che comanda e che giudica è però anche il Dio 
della grazia e del perdono ; e chi si « converte » a lui, può 
esser sicuro di riceverli. Gli scribi chiudono il regno di Dio 
davanti agli uomini (Matt. 23, 13; Luca 11, 52); l’appello 
di Gesù alla penitenza ne apre invece l’accesso e non c’è 
bisogno di lunghe preghiere penitenziali. Il pubblicano 
che si batte il petto e dice: « Dio, sii placato verso me pec- 
catore! » è giustificato (Luca 18, 13). Il « figliuol prodigo » 
che nella sua angoscia è tornato in se stesso e si è messo in 
cammino verso casa, dice solo : « Padre, io ho peccato 
contro il cielo e contro di te ; non sono più degno di chia- 
marmi tuo figlio », e già la paterna bontà lo abbraccia 
(Luca 15, 21).

E chiaro che la penitenza richiesta da Gesù non è un’opera 
che poi in qualche modo autorizzi a pretendere la grazia 
divina. Essa piuttosto significa che l’uomo rientra in se 
stesso e prende conoscenza di sé e che finisce col confes- 
sare sinceramente di essere peccatore davanti a Dio e di 
non poter far altro che restare in attesa della grazia divina 
(Luca 18, 9-14). Chiara è anche Vanità del comandamento 
d'amore e dell'appello alla penitenza — corrispondente al- 
l’unità del comandamento d’amare Dio e il prossimo —: 
così come l’uomo, nell’amore, si stacca da se stesso e si 
apre all’incontro col prossimo, così, nella penitenza, si 
abbandona a Dio per essere in tal modo, aperto alla grazia 
divina. Del resto il perdono può esser chiesto solo da chi 
è pronto a perdonare (Matt. 6, 12; Luca 11, 4) e ha rice- 
vuto veramente il perdono solo l’uomo il cui cuore sia stato 
reso buono dal perdono (Matt. 18, 23-35; cfr. Luca 7, 47).

Anche per Gesù Dio non si rivela più nella storia del 
popolo e se egli si richiama al giudizio di Dio, non si rife- 
risce a catastrofi nella storia dei popoli come gli antichi 
profeti e analogamente il regno di Dio che egli attende 
non consiste certo nella restaurazione di uno splendido 
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regno israelitico. Il giudizio avverrà sui singoli che debbono 
rendere conto della loro vita (Matt. 12, 36 seg.; 25, 3146־), 
e analogamente la futura salvezza beatificherà i singoli. 
Essendo così staccate dalla storia le concezioni del giudizio 
e della salvezza, anche l’idea di Dio che ha Gesù risulta 
altrettanto distaccata dalla storia quanto quella del giu- 
daismo; e così anche l’uomo sottomesso a tale idea di Dio 
risulta distaccato dalla storia. Pure proprio qui sussiste 
una differenza essenziale. Che per il giudaismo Dio è in- 
sieme separato dalla storia perchè è un Dio visto ormai 
in una lontananza trascendente il quale esercita il suo 
governo universale per mezzo degli angeli, mentre i suoi 
rapporti con l’uomo vengono mediati attraverso il libro 
della legge ; e l’uomo è distaccato dalla storia nel senso che 
egli, in quanto membro del popolo santo, è separato dal 
mondo attraverso la barriera del rito; la comunità ebraica 
suscita artificialmente il suo distacco dal mondo per mezzo 
del suo legalismo. Per Gesù, Dio è staccato dal mondo in 
quanto trascendente, nel senso che è un Dio venturo e 
precisamente perpetuamente venturo, che non si farà 
incontro all’uomo solo nel giudizio futuro, ma che gli si 
fa incontro già nella vita quotidiana, in ciò che esige e in 
ciò che dona. E l’uomo è staccato dal mondo in quanto è 
strappato ad ogni sicurezza mondana, da tutto ciò di cui 
potrebbe disporre ed è posto di fronte al prossimo con cui 
si incontra e al comando di Dio.

2.
LA SPERANZA

Visione nazionale e cosmologica del futuro
Nello Shemone esre il pio ebreo prega quotidianamente: 

« Suona la tromba per la nostra liberazione, 
e alza il vessillo per radunare i nostri esuli...
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Fa’ ritornare i nostri giudici come da principio
e i nostri consiglieri come all’inizio...
Non dare speranza ai rinnegati,
e manda in rovina senza indugio il regno della violenza...
O Jahvè, nostro Dio, abbi pietà di Gerusalemme, la 

tua città,
e di Sion, abitazione della tua gloria,
e del regno della casa di David, 
del Messia della tua giustizia. »

La speranza che Dio liberi il popolo attualmente sotto 
il giogo e degradato e lo riporti allo splendore è viva nel 
giudaismo. Viene nutrita dalla predicazione profetica sulla 
salvezza, vive in preghiere e canti come nei cosiddetti 
Salmi di Salomone 36 e trova la sua espressione soprattutto 
nella letteratura apocalittica.37 Si desidera con tutte le 
forze che la fine si approssimi e quanto più forte diventa 
l’oppressione dei tempi, tanto più esaltata si fa l’attesa, 
tanto più sicura la convinzione che la fine è prossima, tanto 
più caldo anche il desiderio ardente che presto essa abbia 
inizio. « Che Dio edifichi in fretta e in un tempo prossimo 
il suo regale dominio nella vostra vita e nei vostri giorni e 
nella vita di tutta la casa di Israele! » così implora 
l’invocazione d’una preghiera della sinagoga.38 « Felice 
chi vivrà in quei giorni! » risuona l’augurio nei Salmi di 
Salomone (17, 50; 18, 7) e il veggente del quarto libro di 
Esdra che dovette assistere alla distruzione di Gerusalem- 
me, chiede angosciato : « Per quanto tempo ancora? 
Quando avverrà? La nostra vita è così breve e misera! » 
(14, 33). E vero che egli deve accettare l’ammonimento: 
« Ma non vorrai dunque avere più fretta dell’Altissimo? » 
(4, 34). Pure gli è poi concesso di udire che la fine è immi- 
nente (4, 44-50).

La speranza era stata delusa, sempre di nuovo. I profeti 
Aggeo e Zaccaria, subito dopo l’esilio avevano celebrato 
come re-Messia Serubabel, il discendente di David che 
era insediato in qualità di luogotenente persiano. Così, 
quando più tardi i Maccabei ebbero conquistato contro i 
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Siriani libertà e indipendenza, l’età della salvezza sembrò 
finalmente giunta. Di nuovo seguì la delusione, che si 
esprime per esempio nel Salmo di Salomone 17, 6-9. Al- 
l’epoca di Gesù impazienza e esaltazione avevano raggiunto 
un tale grado che, suscitato dall’indignazione per il censi- 
mento indetto da Quirinio, il luogotenente della Siria, 
(6 o 7 a. C.), si formò il partito degli zeloti che volevano 
scuotere il giogo romano con la forza delle armi. Così 
fino allo scoppio della grande ribellione dell’anno 66, 
profeti messianici e pretendenti al trono apparvero ripe- 
tutamente e provocarono disordini che furono soffocati 
nel sangue dai Romani. A parte questi movimenti politici 
però, sorsero altri movimenti messianici, suscitati dalla 
predica di Giovanni il Battista e dall’apparizione di 
Gesù.

Nella sua forma tradizionale-popolare, la speranza è 
speranza nazionale, cioè speranza nel ristabilimento del regno 
di David sotto un re davidico, il « Messia ».39 La speranza 
nel Messia non è originariamente l’attesa di un salvatore 
sotto forma soprannaturale, ma l’attesa della restaura- 
zione della dinastia davidica. Il Messia, che apporterà la 
nuova epoca di salvezza, è concepito come un essere umano. 
Sarà re in Gerusalemme ; le dodici tribù di Israele verranno 
tratte dalla dispersione in cui si trovano e riunite nella 
Terra Santa e il re distribuirà la terra fra loro. Eroe in 
guerra, egli annienterà i nemici e innalzerà il dominio 
universale di Israele; ma la guerra non viene più «concepita, 
o ben poco, come una guerra reale: sono piuttosto delle 
forze soprannaturali quelle che provocheranno la deci- 
sione. Con la parola della sua bocca il Messia annienterà 
gli avversari (Salmi Sai. 17, 27.39) e del resto tutto il 
suo governo non vien visto più come un dominio politico 
reale.

« Che egli non si affida a cavallo e cavaliere e arco ;
nè raccoglie oro e argento per la guerra,
nè ripone nella moltitudine la sua speranza per il giorno 

della battaglia.
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Il Signore stesso è il suo re...
ed egli tutti i pagani porrà tremanti davanti a lui » 

(Salmi Sal. 17, 37 seg.).

Egli governa con saggezza e giustizia; la sua parola 
nelle assemblee del popolo sarà come parola d’angelo: 
allora non ci sarà più ingiustizia nella terra; chè tutti i 
connazionali saranno santi, figli di Dio, « un buon popolo 
pieno di timor di Dio nei giorni della grazia » (Salmi 
Sal. 18, 10).

In fondo il Messia non è che una figura rappresentativa; 
chè il vero re è Dio : e del resto del Messia è detto : « Il 
Signore stesso è il suo re » e il diciassettesimo Salmo di 
Salomone inizia e finisce con la professione di fede in Dio 
come eterno re di Israele. Comprensibile perciò che in 
molte profezie sulla salvezza (per esempio nel libro di 
Daniele), la figura del Messia manchi già del tutto in tempi 
ancora abbastanza antichi o abbia solo una parte secon- 
daria. Nell’ideale sacerdotale della teocrazia, come pure 
nella comunità basata sulla legge degli scribi, il re-Messia 
in fondo non ha posto.

Pure l’immagine della speranza nazionale non è affatto 
l’unica in cui anelito e speranza abbiano acquistato forma. 
Sotto l’influsso di rappresentazioni babilonesi ed iraniche 
si è sviluppato, soprattutto nelle Apocalissi, un'escatologia 
cosmologica che, pur di tipo completamente diverso dalla 
speranza nazionale, poteva pur sempre venire piu o meno 
combinata con essa.40 Sotto l’impressione del presente 
miserevole nonché sotto quell’influsso della mitologia ba- 
bilonese e iranica, l’immagine del mondo era stata trasfor- 
mata, senza abbandonare la fede nella creazione, nel senso 
di un dualismo pessimistico. Su questa terra, sede di ango- 
scia e miseria, povertà e morte, peccato e violenza, si agi- 
tano spiriti malvagi; loro capo è Satana, il cui governo si 
oppone al dominio di Dio.41 La potenza delle tenebre com- 
batte contro quella della luce. Pure questo dualismo non 
è eterno, non è statico; nel senso che all’uomo basterebbe 
liberarsi nel suo intimo dal basso mondo per mezzo del
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l’ascesi, del sacramentalismo e dell’ascesa della sua anima 
nel mondo della luce, in cui salirà un giorno dopo la morte. 
Piuttosto sarà la situazione attuale — similmente a ciò 
che accade nella religione iranica — che giungerà a fine; 
Dio si manifesterà come il Signore:

« Allora il suo governo apparirà su tutte le creature, 
allora avrà fine il Diavolo
e con lui verrà tolto di mezzo il dolore. »42

Il corso del mondo è diviso nel nostro eone e in quello 
futuro; chè «l’Altissimo non ha creato un eone ma due» 
(IV Esdra, 7, 50). Il mutamento degli eoni — questa è la 
convinzione degli Apocalittici — è imminente; « chè la 
creazione si fa ormai vecchia e ha superato l’età giovanile » 
(IV Esdra, 4, 26; 5, 55). Tutto il corso delle epoche cosmiche 
è predeterminato, tutta la storia universale è divisa in 
periodi e così gli Apocalittici possono calcolare, guardando 
indietro alla storia passata, a qual punto si trovi il pre- 
sente. Il corso cosmico viene da loro rappresentato in alle- 
gorie poetiche o mitologiche. Così, nella statua che Ne- 
bukadnezar vede in sogno, vengono rappresentati gli 
imperi universali che si succedono l’un l’altro, come mem- 
bra formate di diversi metalli (Dan. 2) o, nella visione del : 
veggente, come quattro fantastiche bestie mostruose cui 
poi segue il dominio di Israele -— chiamato il regno « dei 
santi dell’Altissimo » (Dan. 7).

Soprattutto si tratta di riconoscere i segni che annun- 
ziano l’inizio della fine. Chè verso la fine, nei « dolori del 
Messia», tutta la malvagità diabolica raggiungerà il suo 
culmine — a volte riassunta nella figura dell’Antimessia ; 
nel mondo degli uomini e dei popoli si scatenerà la confu- 
sione; amici e parenti si combatteranno fra loro, popoli 
precipiteranno nella guerra ecc. Ugualmente la Natura 
precipiterà nella confusione: carestie, mostri di natura, 
disordine cosmico; il sole risplenderà di notte e la luna di 
giorno, sangue sgorgherà dalle sorgenti, le orbite delle 
costellazioni si confonderanno, il fuoco si sprigionerà dagli 
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abissi, il sangue stillerà dagli alberi, le pietre grideranno e 
così via (IV Esdra, 5, 4-12).

E poi, finalmente, giungerà la fine accompagnata da 
resurrezione dei morti e Giudizio. La resurrezione dei morti, 
un’idea ancora estranea all’Antico Testamento,43 è una 
concezione che il giudaismo ha evidentemente ripreso dal 
mondo iranico e che ai tempi di Gesù era già popolare e 
veniva sostenuta anche dai farisei, mentre i sadducei la 
respingevano. La preoccupazione che possano partecipare 
all’epoca della salvezza solo coloro che saranno allora in 
vita, è pertanto superflua. « A una danza in tondo sarà 
simile il mio Giudizio; in essa gli ultimi non restano in- 
dietro e i primi non sono avanti agli altri » (IV Esdra, 
5, 42).44

« La terra restituisce quelli che riposano in essa, 
la polvere lascia liberi quelli che dormono in essa, 
le camere restituiscono quelli che son loro affidati» 

(IV Esdra, 7, 32).

Il Giudizio è un grande atto forense, descritto per la 
prima volta in Dan. 7: Dio viene al Giudizio in aspetto 
di vegliardo coi capelli bianchi; siede sul trono, circondato 
dalla corte angelica; vengono portati i libri in cui son se- 
gnate le azioni degli uomini ; e poi ha luogo il giudizio 
(Dan. 7, 9-12).

« L’Altissimo appare sul trono del giudice.
Allora viene la fine e la misericordia vien meno, 
lontana è la pietà, scompare la longanimità.
Solo il mio giudizio resterà,
la verità permarrà e la fede trionferà.
Segue la ricompensa, appare la punizione.
Le buone azioni si destano, quelle cattive non dormono

più.
Allora appare la fossa del dolore
e di fronte il luogo del ristoro.
La fornace della Geenna si rivela
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e di fronte il paradiso della beatitudine »
(IV Esdra, 7, 33-36).

Allora ha inizio il nuovo eone:

« Allora si muta il cuore degli abitatori della terra
e vien trasformato in nuovo spirito.
Allora il male è sterminato e l’inganno annientato, 
la fede è in fiore, superata la rovina, 
e la verità si manifesta... » (IV Esdra, 6, 26-28).
« La corruzione è passata, la scostumatezza è estirpata, 
l’incredulità sterminata, la giustizia invece accresciuta 
e la verità è germogliata » (IV Esdra, 7, 113 seg.).

Agli uomini pii il nuovo eone porta la vita eterna. In 
quanto creature risorte saranno trasformati in raggiante 
splendore (Baruc siriaco 49-51); verranno vestiti con vesti 
celesti, i loro corpi porteranno corone, saranno come gli 
angeli. « Nel mondo futuro non c’è nè mangiare nè bere, 
nè riproduzione nè moltiplicazione, ma i pii siedono con 
le corone sul capo e gioiscono dello splendore della divi- 
nità », — così dice una sentenza rabbinica. Accanto ad 
essa vi sono certo anche parole diverse, come quelle se- 
condo cui allora le donne partoriranno ogni giorno. In 
generale la. fantasia ha campo libero nel dipingere gli splen- 
dori dell’età della salvezza. Tipica è l’attesa che ritorni 
il Paradiso e che la Gerusalemme celeste appaia allora su 
una terra nuova. Tutti i beni che apporterà la salvezza son 
da Dio predestinati da lungo tempo, anzi spesso vengono 
concepiti come preesistenti nel mondo celeste.

« Per voi è aperto il Paradiso, piantato l’albero della vita, 
apprestato l’eone futuro, predeterminata la beatitudine, 
costruita la città, prescelta la patria, 
create le buone opere, preparata la saggezza,
chiuso coi sigilli innanzi a voi il germe (malvagio), an- 

nientata davanti a voi la malattia,
nascosta la morte, fuggito l’Ade,



La speranza 85

dimenticata la caducità, passati i dolori.
Ma i tesori della vita vi saranno poi alla fine manifesti »

(IV Esdra, 8, 52-54).
« Che tutto passa, ciò che è corruttibile,
e scompare ciò che è mortale

e scompare dalla memoria tutto il tempo presente..., 
e viene il periodo che rimane eterno, il mondo nuovo » 

(Bar. sir. 44, 9. 12).

Ma il destino dei senzadio è l’annientamento o il tor- 
mento eterno nell’inferno di fuoco. Solo ora — sotto l’in- 
flusso iranico — viene accolta la concezione, ancora estranea 
all’Antico Testamento, dell’inferno come luogo trascen- 
dente di tormenti. Si chiama Geenna dalla valle Gehimom, 
in cui un tempo fanciulli venivano offerti come vittime a 
Moloch.

Una combinazione della speranza nazionale e di quella 
cosmologica si compie in parte in modo asistematico, con 
scambio di immagini e di colori, in parte in modo sistema- 
tico ad opera dei rabbini, che concepiscono l’età messia- 
nica come preludio al nuovo eone. Così sorge la dottrina 
del regno intermedio — appunto il regno del re-Messia — 
che viene calcolato di quattrocento o mille anni. Nel 
quadro del nuovo eone la figura del Messia come re nazio- 
naie non ha posto. Al suo posto però emerge la nuova 
figura di un salvatore celeste che apparirà alla fine dei 
giorni per portare il nuovo eone; è la figura che porta 
il nome misterioso di « Uomo ». Evidentemente è la fi- 
gura di un’escatologia cosmologica (il primo uomo conce- 
pito come colui che inaugura un’umanità nuova), la quale, 
venendo dall’Oriente, è dapprima penetrata nel giudaismo, 
poi però anche più oltre nell’Occidente, dove essa appare 
come figura del Salvatore nella quarta ecloga di Virgilio. 
Forse essa è già celata dietro 1’« Uomo » che viene sulle 
nuvole del cielo (Dan. 7,13), ma lì è stata poi reinterpretata 
come rappresentazione del popolo di Israele. Nell’apoca- 
littica ebraica posteriore, questo «Uomo» è contempora- 
neamente giudice e salvatore e in tal modo finisce propria
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mente col mettersi in concorrenza con Dio. Come è facile 
capire, le figure del Messia e dell’« Uomo » hanno finito 
col confluire insieme, cosa che avviene pure nei Vangeli 
sinottici.45

La predicazione escatologica di Gesù

La predicazione di Gesù è dominata dall’idea del regno 
di Dio ormai imminente. Tale idea si colloca in tal modo 
nell’ambito storico dell’attesa ebraica della fine e del futu- 
ro ed è chiaro che essa non è determinata dalla figurazio- 
ne della speranza nazionale. Non una parola sul re-Messia 
che sterminerà i nemici; non una parola sul dominio 
mondiale del popolo di Israele, sulla riunione delle dodici 
tribù, sulla felicità nella terra ricca e piena di pace e si- 
mili. Gesù partecipa piuttosto all'attesa cosmologica dell’Apo- 
calittica, Egli non volge indietro lo sguardo ai periodi già 
trascorsi della storia del mondo e non impianta alcun 
calcolo sul momento in cui verrà la fine. Non ordina di 
andare in cerca, nella natura e nel mondo della storia, dei 
segni dai quali sia dato riconoscere l’approssimarsi della 
fine. Rinunzia, analogamente, a ogni descrizióne del Giu- 
dizio, della resurrezione e della futura magnificenza. Tutto 
viene assorbito dall’unica idea che allora Dio regnerà. In 
lui tornano perciò solo pochi tratti della figurazione apo- 
calittica del futuro.46 È chiaro che Gesù ritiene che l’at- 
tuale epoca cosmica è giunta alla fine; il riassunto della 
sua predicazione nella frase : « Compiuto è il tempo e il 
regno di Dio è ormai prossimo » (Mar. 1, 15), corrisponde 
a quel numeroso gruppo di sue frasi che accennano al pros- 
simo futuro e caratterizzano il presente come età della 
decisione.

Gesù attende la venuta dell’« Uomo » come del giudice 
e del salvatore ; 47 attende la resurrezione dei morti e il 
Giudizio.48 Egli indica la beatitudine dei « giusti » sempli- 
cernente con la parola « vita ». Certo capita che egli 
parli del banchetto celeste quando si starà a tavola assieme 
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ad Abramo, Isacco e Giacobbe (Matt. 8, 11; Luca 13, 
28 seg.), o della prospettiva di bere di nuovo il vino nel 
regno di Dio (Mar. 14, 25). Ma è diffìcile dire fino a che 
punto tali affermazioni siano da prendere alla lettera o se 
non vogliano essere semplicemente delle immagini. Co- 
munque, di fronte ai sadducei che, sulla base di una con- 
cezione primitivamente materialistica della vita nell’età 
della salvezza, vogliono portare all’assurdo la dottrina della 
resurrezione dei morti, egli dice : « Quando essi saranno 
risorti dai morti, non prenderanno nè moglie nè marito 
ma saranno come gli angeli nel cielo » (Mar. 12, 25).

Se Gesù accoglie la visione apocalittica del futuro solo 
riducendola fortemente, pure ciò che è singolare è la si- 
curezza con cui egli fa i suoi annunci : Ora è venuto il tem- 
po! Ha inizio il regno di Dio! Il tempo della fine è giunto!

« Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete! 
Giacché io vi dico:
Molti profeti e molti re hanno voluto vedere ciò che 
voi vedete
e non l’hanno visto,
hanno voluto udire ciò che voi udite
e non l’hanno udito » (Luca 10,23 seg. ; Matt. 13,16 seg.).

Ora non è il tempo di far lutto e digiunare chè giunge 
il tempo della gioia, il tempo delle « nozze » (Mar. 2, 
18 seg.).49 Perciò egli esclama a coloro che attendono:

« Beati voi che siete poveri; chè vostro è il regno di Dio! 
Beati voi che ora soffrite la fame; chè voi sarete saziati! 
Beati voi che ora piangete; chè voi riderete! »

(Luca 60, 20 seg.).

Certo ci sono dei segni del tempo; non, a dire il vero, 
come quelli che attende la fantasia apocalittica ; chè « il 
regno di Dio non viene in modo che lo si possa calcolare 
nè si dirà: ”eccolo qui, eccolo lì!”. Chè, guarda, il regno 
di Dio è (d’un tratto) in mezzo a voi» (Luca 17, 20 seg.).50 
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« Chè come il fulmine lampeggia e riluce da un estremo 
all’altro del cielo, così sarà con l’"Uomo" nel suo giorno » 
(Luca 17, 24).

Per i veri segni del tempo il popolo è cieco : « Se vedete 
sorgere una nuvola in occidente, dite subito: ”viene la 
pioggia” e così avviene. E se sentite spirare il vento dal 
sud, dite : ” farà caldo ” e così avviene. Ipocriti! L’aspetto 
della terra e del cielo li sapete interpretare; come mai non 
sapete interpretare i segni del presente? » (Luca 12, 54-6). 
« Dal fico apprendete questa similitudine :

Quando il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, 
voi riconoscete che l’estate si approssima.

Così pure, quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è alle porte » (Mar. 13, 28 seg.).

« Egli? » — l’« Uomo »!51 Ma che cosa significa: « quan- 
do vedrete accadere queste cose»? Quali sono i segni del 
tempo? Gesù condanna i farisei che richiedono dei segni: 
« Quali segni ha da chiedere questa generazione? In verità, 
io vi dico: a questa generazione non verrà dato alcun 
segno!» (Mar. 8, 11 seg.). Dio non sottomette quindi il 
suo agire a criteri di cui l’uomo possa disporre; certo, 
egli si fa riconoscere, ma non ad opera dell’accorto calcolo, 
ma da chi si apra nel suo intimo alle parole e all’opera di 
Gesù. Lui stesso, la sua comparsa, le sue parole, le sue 
azioni sono i segni del tempo.

« I ciechi vedono, i paralitici camminano,
i lebbrosi sono mondati e i sordi odono,
i morti resuscitano e l’Evangelo è annunziato ai poveri » 

(Matt. 11, 5; Luca 7, 22).

Le predizioni dei profeti — chè ad esse si riferisce questa 
frase — si compiono ;52 Gesù comincia infatti a risanare i 
malati con la forza dello spirito che lo riempie, scacciando 
i demoni che sono per lui, come per la sua epoca, spiriti 
che tormentano gli uomini. « Ma se è col dito di Dio che 
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scaccio i demoni, il regno di Dio è già giunto a voi » (Luca 
11, 20; Matt. 12, 28). «Pure nessuno può irrompere nella 
casa di un potente e rapire il suo patrimonio se non ha 
prima legato il potente; allora potrà saccheggiarne la 
casa» (Mar. 3, 27). Dalla fuga dei demoni si può quindi 
comprendere che Satana è già sopraffatto; il suo dominio 
crolla. « Ho visto Satana cadere dal cielo come un lampo. 
Guarda, vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scor- 
pioni e tutta la potenza del nemico, e nulla egli può farvi 
di male» (Luca 10, 18 seg.).

D’altra parte non è possibile accelerare il corso degli 
avvenimenti fissato da Dio, nè, come pensano i farisei, 
osservando strettamente i comandamenti e compiendo gli 
esercizi penitenziali, nè, come vogliono gli zeloti, con la 
forza delle armi. Chè « il regno di Dio è come un uomo che 
getti semi nella terra. Egli dorme e si alza nella succes- 
sione delle notti e dei giorni, e il seme germoglia e cresce, 
egli non sa come. La terra, da se stessa, dà il frutto : prima 
lo stelo, poi la spiga, poi nella spiga il frumento ben for- 
mato. Quando il frutto è maturo, egli manda i mietitori 
perchè è venuto il tempo della mietitura» (Mar. 4, 26-9). 
Tutto ciò che l’uomo può fare ora è : esser pronto, « con- 
vertirsi ». Ora è il tempo della decisione. La predicazione di 
Gesù è l'appello alla decisione:

«Beato chi non si scandalizzerà di me» (Matt. 11, 6; 
Luca 7, 23). La « regina del Sud » è venuta un tempo per 
ascoltare la sapienza di Salomone; gli abitanti di Ninive 
fecero penitenza in seguito alla predicazione di Giona, 
— « guarda, qui c’è chi è più di Salomone! Guarda, qui c’è 
chi è più di Giona » (Luca 11, 31 seg.; Matt. 12, 41 seg.). 
« Chi si vergogna di me e delle mie parole in questa gene- 
razione adultera e peccatrice, di lui si vergognerà anche 
” l’Uomo ”, quando egli verrà nella gloria di suo padre 
con i santi angeli » (Mar. 8, 38).

In sostanza quindi è lui stesso, nella sua persona, il 
« segno del tempo ». Pure egli non chiama alla « fede » 
nella propria persona 53 nè si proclama Messia. Egli accenna 
piuttosto a costui, all’« Uomo », come a colui che verrà, 
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come ad un’altra persona.54 Egli incarna in se stesso l’esi- 
genza della decisione per il regno di Dio che sta per soprav- 
venire. Ora è l’ultima ora! Ora si è arrivati al punto : aut- 
aut! Ora il problema è se uno voglia veramente il regno di 
Dio o il mondo! E la decisione deve venir presa in modo 
radicale :

« Nessuno che metta mano all’aratro e guardi indietro, 
è adatto al regno di Dio! » (Luca 9, 62). « Seguimi e lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti! » (Matt. 8, 22).

« Se uno viene da me e non odia padre e madre, moglie 
e figli, fratelli e sorelle, anzi anche se stesso, non può es- 
sere mio discepolo » (Luca 14, 26; Mar. IO, 37). « Chi non 
porta la sua croce e mi segue, non può essere mio disce- 
polo » (Luca 14, 27; Mar. IO, 38; Mar. 8, 34).

Così Gesù stesso si è sciolto dalla sua famiglia : « Chi fa 
la volontà di Dio è mio fratello, sorella e madre » (Mar. 
3, 35) ed è evidentemente questo il modo in cui egli ha 
strappato una schiera di uomini alla loro patria e profes- 
sione e li ha portati con sé come discepoli nella sua vita 
errante. Pure egli non ha fondato un ordine o una setta 
(e tanto meno una Chiesa)55 e non ha neanche, per esempio, 
presunto che tutti dovessero abbandonare casa e famiglia. 
Ma tutti vengono posti davanti alla necessità di decidere a 
che cosa vogliano attaccare il loro cuore: Dio o il bene di 
questo mondo. « Non raccogliete tesori sulla terra... Chè 
dove è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore » (Matt. 6, 
19-21; Luca 12, 33 seg.).

« Nessuno può servire a due padroni ;
o odierà l’imo e amerà l’altro,
o si attaccherà all’uno e spregerà l’altro.
Non potete servire a Dio e a Mammona »

(Matt. 6, 24; Luca 13, 13).

Come è pericoloso esser ricco! « È più facile a un cammel- 
lo passare attraverso, una cruna d’ago, che a un ricco en- 
trare nel regno di Dio » (Mar. IO, 25). La maggioranza 
degli uomini è attaccata ai beni e alle preoccupazioni ter
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rene; certo essi vogliono essere invitati alla salvezza pre- 
parata da Dio, ma se si tratta di decidere, si sottraggono 
come gli ospiti che hanno accettato l’invito al banchetto 
ma che, quando è venuto il momento del banchetto, pro- 
prio allora non hanno tempo (Luca 14, 13-21; Matt. 22, 
1-10). Si tratta di chiarire a se stessi che cosa si vuole ve- 
ramente e che cosa si è disposti a impegnare per questo, 
come, prima di costruire una torre o di intraprendere una 
spedizione militare, si deve fare un preventivo delle spese 
(Luca 14, 28-34). Si tratta di esser pronti ad ogni sacri- 
ficio per il regno di Dio, così come l’agricoltore che trova 
un tesoro e fa di tutto per acquistarlo o come il commer- 
ciante che vende tutto per impadronirsi di quell’unica 
perla (Matt. 13, 44-6).

« Se il tuo occhio ti vuole indurre in peccato, 
cavatelo e gettalo lontano da te!

Giacché è meglio che vada perduto uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 
Geenna.

E se la tua mano destra ti vuole indurre in peccato, 
tagliatela e gettala lontano da te.

Giacché è meglio che vada perduto uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada nella Geenna» 

(Matt. 5, 29 seg.).

Questa rinuncia al mondo non è una fuga dal mondo, 
un’ascesi, ma un processo di allontanamento dal mondo. 
Esso non consiste in altro se non nel tenersi pronti al co- 
mandamento divino che chiama a distaccarsi da tutti i 
legami mondani. Positivamente corrisponde ad esso il 
comandamento dell’amore in cui l’uomo si distacca da se 
stesso per essere aperto all’incontro col prossimo. In 
quanto pronto per il prossimo, già si è deciso per Dio.

Non c’è bisogno di parole per provare che Gesù, nel- 
l'attesa della prossima fine del mondo si è ingannato, — esat- 
tamente come un tempo i profeti che annunziavano im- 
minente o addirittura, come il «Deuteroisaia», già iniziata 
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nel presente, l’opera divina di giudizio o di salvazione. 
Il senso della predicazione è legato a quell’attesa inganne- 
vole? Si può piuttosto dire al contrario che quest’attesa 
è la conseguenza dell'idea fondamentale della sua predica- 
zione. La coscienza profetica evidentemente attende il 
giudizio di Dio sempre in epoca prossima, perchè per il 
profeta la potenza sovrana di Dio e la libertà del suo volere 
da ogni condizione sono così assolute che di fronte a ciò 
il mondo si annuii a e sembra essere vicino alla fine. Il 
fatto di sapere che la posizione dell’uomo di fronte a Dio 
decide del suo destino e che il tempo in cui può decidere 
è limitato, viene espresso nella concezione secondo la quale 
l’ora della decisione sarebbe giunta per il mondo. Così 
anche in Gesù. La coscienza di conoscere la volontà deci- 
siva di Dio e di doverla annunciare, gli dà la coscienza di 
essere alla fine del tempo. Non dalla nostalgia o dalla spe- 
culazione è sorta la sua predicazione escatologica, ma dalla 
coscienza della nullità del mondo, della volontà di Dio 
e della responsabilità dell’uomo davanti a Dio. La conce- 
zione dell’esistenza umana che ne deriva non è, evidente- 
mente, legata all’attesa della prossima fine del mondo, 
ma contiene un determinato giudizio sul mondo, che viene 
visto risolutamente sub specie Dei.

La sua pretesa che il destino dell’uomo si decida a se- 
conda della posizione presa di fronte a lui e alle sue parole, 
è stata accettata dopo di lui dalla comunità cristiana, 
nel senso che essa scorgeva nella sua persona il Messia e 
che lo attendeva come 1’« Uomo » che verrà sulle nubi 
del cielo a portare giudizio e salvezza. La sua predicazione 
viene ripresa (e diviene in tal modo predicazione « cri- 
stiana ») nel senso che egli, l’annunciatore, viene inserito 
nel contenuto dell’annunciazione come colui che viene 
annunciato.
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3.
IL GIUDAISMO ELLENISTICO

Il giudaismo ellenistico 56 — cioè l’ebraismo disperso nel 
mondo greco-romano — conserva la sua unità nazionale 
e religiosa e tien fermo al legame con Gerusalemme come 
centro nazionale e religioso. Gli ebrei della Diaspora pa- 
gano l’imposta del Tempio e, nei limiti del possibile, vanno 
in pellegrinaggio a Gerusalemme per le grandi feste. Ma 
la religione dell’ebraismo ellenistico si basa sostanziai- 
mente sul servizio divino della sinagoga e anche gli ebrei 
ellenistici vivono nelle forme di un ritualismo, anche se 
non con lo stesso rigore dei pii ebrei di Palestina. Comunque 
gli ebrei risultano separati dall’ambiente circostante a 
causa della circoncisione e della santificazione del sabato, 
e inoltre a causa di alcune prescrizioni relative alla purezza 
come soprattutto della proibizione di gustare carni suine, 
proibizione che colpiva molto l’ambiente pagano circo- 
stante.

D’altra parte non solo va completamente perduto l’uso 
della propria lingua a favore del greco, la lingua d’uso 
dell'Ecumene, ma anche la Sacra Scrittura non viene più 
intesa nella lingua originale o nella traduzione aramaica, 
ma deve venir tradotta in greco, l’unica lingua che anche 
un erudito come Filone d’Alessandria ancora comprenda. 
Nel III e II secolo vien redatta la traduzione greca dell’An- 
tico Testamento, la cosiddetta traduzione dei Settanta, 
accanto alla quale si sviluppa una letteratura greco-giu- 
daica. In essa non solo vengono riprese forme letterarie 
greche come storiografia, epos, dramma, profezie sibilline, 
letteratura conviviale, ma anche il mondo delle idee su- 
bisce, con forza maggiore o minore, l’influsso del pensiero 
greco.

Anche se, secondo la tradizionale concezione ebraica, 
il paganesimo è immerso nel servizio degli idoli e nei 
vizi, pure ebrei saggi e attenti non poterono chiudere gli 
occhi davanti al fatto che nell’illuminismo greco la fede 
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monoteistica era divenuta largamente dominante, che la 
filosofìa greca sosteneva un’idea spirituale di Dio e che la 
Stoa, in particolare, esponeva, sia scientificamente che 
nella propaganda popolare, una dottrina delle virtù che 
era sullo stesso piano della morale giudaica. Ma con ciò 
veniva posto su nuove basi il problema del rapporto della 
religione e della morale pagane con la religione ebraica 
e Coll’Antico Testamento. A questo problema si offre 
dapprima una risposta troppo facile. I Greci stessi riporta- 
vano a volte l’origine della loro sapienza all’Egitto e al- 
l’Oriente, niente di più semplice allora che affermare che 
i Saggi greci avevano attinto la loro dottrina a Mosé. Pure 
ormai era inevitabile che si giungesse a riflettere anche sui 
rapporti reali fra le due sfere. In parte ci si garantisce 
della giustezza della propria posizione in quanto, sotto 
l’impressione imponente della filosofìa greca, si crede di 
poter affermare la dipendenza di quest’ultima dallo stesso 
Antico Testamento, mentre in realtà, naturalmente, ve 
la si introduce di soppiatto; in parte, con la coscienza di 
possedere la verità, si fa propaganda proprio offrendo al 
mondo pagano l’Antico Testamento come fonte di ogni 
sapienza.

Il metodo con cui fu possibile rintracciare la sapienza 
greca nell’Antico Testamento, è l’allegoresi, quell’arte in- 
terpretativa che era stata sviluppata soprattutto nella 
Stoa per scoprire dottrine filosofiche anche nei miti degli 
dei e nei poeti antichi. Filone di Alessandria, il filosofo 
ebraico della religione (circa 25 a. C.-40 d.C.) interpreta, 
per esempio, nel modo seguente la prescrizione secondo la 
quale l’animale sacrificale deve essere privo di difetti: 
« Troverai... che quell’esame così estremamente accurato 
dell’animale allude simbolicamente al tuo dovere di cor- 
reggere i tuoi costumi. La legge non è certo stata emanata 
per animali privi di ragione, ma per esseri che hanno ra- 
gione e intelletto. Quindi questa disposizione non vale per 
gli animali sacrificali, nel senso che essi non debbano avere 
neanche una macchia, ma piuttosto per i sacrificanti, in 
quanto essi non debbono esser preda di alcuna passione 
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(πάΦος) ».57 Il fatto che Abramo debba abbandonare la 
sua terra, la sua parentela e la casa di suo padre, significa 
che l’anima dell’uomo deve venir purificata dal corpo, 
dalla percezione sensibile e dal discorso (σώμα, αισθ'ησις, 
λόγος).58 Abramo che in Caldea osserva le costellazioni è 
l’uomo che si occupa della natura; Abramo che sposa Agar 
è l’uomo che coltiva la cultura generale, enciclopedia e 
scienze particolari; il suo matrimonio con Sara corrisponde 
al dedicarsi a virtù e filosofìa.59 I personaggi della Bibbia 
vengono interpretati come incarnazioni di particolari 
virtù e atteggiamenti dell’anima o anche di vizi. La 
διδασκαλική άρετη, cioè la via della graduale conoscenza 
che conduce alla fede, è incarnata in Abramo, mentre 
Isacco rappresenta la φυσική άρετή, cioè il dono dell’in- 
nata conoscenza di Dio, e Giacobbe finalmente 1’άσκητική 
αρετή, cioè l’esercizio e il successo nella lotta dell’uomo 
contro se stesso e con le proprie passioni, come pure contro 
gli affanni e le persecuzioni del mondo.60

L’elemento decisivo — e ciò risulta con particolare evi- 
denza in Filone — consiste nel fatto che viene accolta l'idea 
greca di cosmo, cioè l’idea del mondo come organismo uni- 
tario che si costituisce in cosmo in quanto segue rigida- 
mente una legge ed è perciò razionalmente comprensibile 
— nel che poi, per il pensiero greco, consiste la sua divi- 
nità. Il pensatore ebraico sostiene, naturalmente, che que- 
sto cosmo è creazione di Dio; ma, con l’accettazione del- 
l’idea greca di cosmo, il significato originario dell’idea di 
creazione è ormai abbandonato. La trascendenza di Dio 
deve venir intesa ora, nel senso greco, come sua spiritua- 
lità, chè Dio è infatti la forza razionale, spirituale della 
legge che organizza la materia informe in un cosmo di strut- 
tura architettonica. Il creatore si trasforma in τεχνίτης, 
l’artista o il capo-mastro, la cui opera è suscettibile di una 
considerazione scientifica obbiettiva ed è comprensibile 
nella sua struttura. 

Fu soprattutto la teologia stoica ad apparire idonea a 
dare espressione scientifica alla fede nel Dio-Creatore. La 
« teologia naturale » della Stoa che dimostra l’esistenza di 
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Dio partendo dall’unità del mondo e dalla funzionalità 
di ogni elemento singolo rispetto al tutto, viene anch’essa 
accolta, e con essa anche le prove stoiche della teodicea. 
Già nella « Sapienza di Salomone » 61 è accolta la dottrina 
del Pneuma che governa il mondo, dello Spirito divino 
che dà vita e organica articolazione ; e già lì questo Pneuma 
viene identificato con la « saggezza » di Dio, di cui parla 
l'Antico Testamento.62 In particolare viene accolto il 
concetto, ancora estraneo all’Antico Testamento, della 
Provvidenza (πρόνοια), che dirige il corso del mondo e 
conduce tutto al suo fine; lo stesso vale per il concetto di 
natura (φύσις) come legge divina operante nel cosmo al 
cui ordinamento ogni individuo e quindi anche l’uomo 
si deve adeguare per trovare nel Tutto la posizione che gli 
spetta e che è per lui salutare. Naturalmente l’idea storica 
di Logos, nella quale si manifesta per così dire il lato spi- 
rituale della natura, si presentava particolarmente opportu- 
na per interpretare l'Antico Testamento ; il Logos si poteva 
infatti ritrovare nella « Parola di Dio » della cui forza crea- 
trice parlava l'Antico Testamento. Così per Filone il Logos 
di Dio è l’intermediario fra Dio e il mondo e le singole 
forze (λόγοι oppure δυνάμεις) in cui esso si suddivide si 
possono ritrovare negli angeli dell’Antico Testamento.

Analogamente all’idea del cosmo e di Dio, si modificò 
la concezione dell'uomo. Il suo carattere di creatura non può 
più venir inteso nel senso dell’Antico Testamento. Egli 
partecipa del Logos universale che domina in lui come nel 
Tutto e così egli è imparentato con Dio; Il culto che egli 
presta a Dio deve essere spirituale, quale quell’interpreta- 
zione allegorica crede di ricavarlo dai suoi testi. Esso con- 
siste nella conoscenza e nell’esercizio delle virtù che a sua 
volta consiste nel dominio che lo spirito deve esercitare 
sull’elemento sensibile-corporeo nell’uomo, analogamente 
al Logos universale che esercita il suo dominio sulla materia 
costringendola nella forma spirituale. Con l’antropologia 
greca che si fonda sulla contrapposizione fra corpo e anima 
(spirito), viene accolta, accanto alla dottrina greca della 
virtù, anche l’idea dell’educazione come formazione. Il 
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culto nel Tempio a Gerusalemme è bensì per Filone istitu- 
zione di origine indubitabilmente divina, ma le leggi cul- 
tuali rivelano il loro vero significato, cioè quello spirituale, 
solo all’interpretazione allegorica: la purificazione cultuale 
dell’anima ha luogo attraverso la conoscenza di se stessi; 
l’offerta della decima significa l’esercizio della pietà e del- 
l’amore del prossimo, ecc. La vera offerta è quella dell’a- 
nimo, sta nella buona volontà dell’uomo che viene offerta 
a Dio nell’obbedienza. Il vero tempio è, da un lato, il cosmo 
retto dal Logos come Sommo Sacerdote, ma dall’altro lato 
anche l’anima dotata di ragione (λογική ψυ/ή), in cui 
« l’uomo vero », lo spirito (νους) è il sacerdote.63 E se con 
tali idee viene accolta anche la critica dell’illuminismo greco 
al politeismo e ai sacrifici cultuali,64 analogamente può 
venir accolta anche l’etica pedagogica della Stoa con i suoi 
concetti di libertà (cioè della libertà dalle passioni) e di 
virtù, con la sua concezione della coscienza e della natura 
come maestra e con i suoi cataloghi di virtù e di vizi.66

E allora la fede non è più l’obbediente sottomissione 
piena di fiducia alla volontà e al piano di Dio, quella sot- 
tomissione che rappresenta il fondamento del rapporto 
con Dio, ma la fede sta invece alla fine dell’autoeducazione, 
come fermo atteggiamento del carattere giunto alla per- 
fezione dello sviluppo. L’idea antico-testamentaria del- 
l’uomo come creatura non è conservata neanche là dove 
Filone parla della nullità dell’uomo; in lui infatti sono ope- 
ranti le idee del dualismo ellenistico che ha influenzato, 
accanto alla Stoa, il suo pensiero.

E infatti anche motivi della filosofia platonica o poi della 
scuola platonica tendente al neoplatonismo si rivelarono 
efficaci e poterono apparire, ancora più delle dottrine 
stoiche, adatti a dare veste filosofica a certe idee antico- 
testamentarie. Platone è per Filone lo ίερώτατος, il più 
alto Consacrato, il forte e insuperabile alleato di Mosé· 
Il dualismo platonico — il contrasto fra il mondo eterna- 
mente costante delle idee e il mondo del divenire e della 
caducità — sembrava fornire argomenti appropriati per 
descrivere la trascendenza di Dio, la sua superiorità ri
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spetto al mondo, — e ciò dovette per altro condurre anche 
a concepire il contrasto fra Dio e mondo come contrasto 
fra spirito e materia o mondo sensibile. Come già nella 
« Sapienza di Salomone », la teologia stoica è, anche in 
Filone, combinata con idee platoniche. Il Logos non è 
solo la legge spirituale immanente al mondo e che lo go- 
verna, ma anche il simbolo del mondo trascendente delle 
idee, del « cosmo spirituale » (κόσμος νοητός), al di là 
del quale sta Dio stesso come essere perfetto privo di at- 
tributi. In tali condizioni non ci si possono attendere da 
Filone idee unitarie e conseguenti. Chè naturalmente il 
carattere del mondo come creazione o rispettivamente del 
cosmo come armonia dominata da forze divine, non può 
che venir compromesso dall’aspetto platonico-dualistico. 
Mondo e uomo ricadono nella luce del dualismo ; il mondo 
appare come la sfera di ciò che è semplicemente divenuto 
ed è caduco, di ciò che è debole ed effimero, di ciò che è sensi- 
bile in contrasto con ciò che è spirituale, di ciò che è male 
e seduzione. Il corpo dell’uomo non è che un terrestre in- 
volucro dello spirito.66

Qui si perviene ad un culto di Dio ancor più sublime 
del culto spirituale nel senso della Stoa, all’adorazione mi- 
stica di Dio. La vera comunità dell’anima pia con Dio si 
realizza nella contemplazione estatica di Dio. L’ideale qui 
non è l’uomo greco che ricerca un nobile comportamento, 
il giusto che con le sue virtù è una colonna del genere 
umano,67 ma l’asceta e mistico che per la via della cono- 
scenza e dell’esercizio della virtù giunge fino alla separa- 
zione dal proprio corpo, dalla salma cui è incatenata la 
sua anima 68 e al quale si apre la vera contemplazione di 
Dio. « Chè se tu, o anima, non ti prepari da te stessa, non 
rinunzi a tutti i desideri, a tutti i piaceri, a ogni tristezza 
e timore, non rigetti ogni follia, ingiustizia e mali dello 
stesso genere, se tu non ti trasformi, non ti adegui alla 
visione della Santità, chiuderai cieco la tua vista e non 
potrai vedere il sole dello spirito. Ma se tu sei consacrato 
e votato a Dio in sublime consacrazione, se tu sei capace 
di essere in certo modo un tempio spirituale, soltanto al
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lora ti si apriranno gli occhi senza che tu mai li richiuda 
e tu trapasserai senza il sonno profondo in cui giacevi 
incatenato. Ma allora egli ti apparirà visibilmente e farà 
sorgere per te raggi incorporei; alla natura verranno con- 
cesse visioni inattese, ineffabili, fonti traboccanti di doni 
ulteriori: chè inizio e fine di ogni felicità è poter contem- 
piare Dio. » 69

Nello scritto sulla creazione del mondo Filone descrive 
il cammino e la sua meta; lo spirito (νους) dell’uomo, im- 
magine della vita divina, « è esso stesso invisibile ma vede 
tutto, è per sua natura inconoscibile ma conosce la natura 
delle altre cose; per mezzo delle arti e delle scienze si co- 
struisce strade maestre ricche di ramificazioni e passa per 
tutta la terra e il mare e indaga ciò che si trova in essi. E 
poi si innalza a volo e contempla l’aria e le sue variazioni 
e si libra sempre più in alto nell’etere e nei cerchi celesti 
e si volge a tempo con le danze dei pianeti e delle stelle 
fisse secondo le leggi della musica perfetta; seguendo come 
guida l’amore della Sapienza, supera tutto il mondo che 
può venir percepito coi sensi e tende verso quello pura- 
mente spirituale e quando lì egli contempla nella loro stra- 
ordinaria bellezza i modelli e le idee delle cose percettibili 
coi sensi che ha visto qui, viene colto da una sobria ebbrezza 
e cade in estasi come i coribanti estatici e, pieno di un di- 
verso anelito e di un alto desiderio, viene portato da questo 
desiderio fino alla cima più alta del mondo puramente 
spirituale e crede di penetrare fino a lui stesso, al gran re. 
E se egli ora è avido di contemplare, su di lui si riversano, 
come un torrente, raggi puri e incommisti di piena luce, 
così che l’occhio spirituale viene abbagliato dal loro splen- 
dore ». 70

Qui alle idee della filosofia platonica si uniscono le dot- 
trine dei misteri ellenistici, la cui terminologia viene vo- 
lentieri ripresa da Filone nella coscienza di esporre sapienza 
misterica.71

Così anche il concetto filoniano della fede percorre le 
tappe che dalla fiducia antico-testamentaria in Dio, at- 
traversò l’attitudine stoica della saldezza di carattere, por-
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tano fino alla sicurezza che consiste nell’abbandonarsi a 
ciò che solo è sicuro, a ciò che solo esiste, nel distacco 
da ciò che è passeggero per rivolgersi a ciò che è eterno 
nel senso di Platone, e infine alla mistica. Così la fede di- 
viene atteggiamento basato sul distacco dal mondo, di- 
stacco che trova nell’estasi il suo contenuto positivo.

È chiaro che per Filone anche la storia perde il suo va- 
lore per il fatto stesso che la trascendenza di Dio non con- 
siste più nel suo carattere di Dio venturo ma è divenuta 
la trascendenza della mistica. I personaggi della storia 
antico-testamentaria si trasformano per Filone in tipi di 
virtù o in situazioni universali dell’anima umana e modi 
di comportamento. La storia del popolo diventa illustra- 
zione allegorica della psicologia religiosa e dell’etica e non 
conosce più un fine cui tendere. Analogamente Filone non 
conosce un’escatologia nel senso giudaico antico-testamen- 
tario. Naturalmente egli crede nella verità delle promesse 
divine ; ma esse gli promettono nient’altro che un avvenire 
pieno di splendore per il suo popolo.
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1.
LA POLIS GRECA

Natura e fondamento della polis

Un raggruppamento umano si trasforma in un popolo 
affrontando comuni compiti storici e in questo modo ha 
inizio la storia come storia di un popolo. E questo il modo 
in cui la storia umana si distingue da quella naturale; 
il singolo uomo non è più abbandonato all’abbraccio miste- 
rioso e sinistro delle potenze naturali e ai propri istinti 
misteriosi e sinistri. Il mondo diventa per lui come una 
patria, si fa comprensibile; di esso si può più o meno di- 
sporre, lo si può più o meno dominare. L’individuo stesso 
diventa cosciente del proprio volere rispondente a un fine 
e del proprio potere e sa di essere libero entro determinati 
confini. Fin qui l’andamento di tutta la storia è ovunque 
uguale. Ora però il problema è di vedere fino a qual punto 
si giunga nel cammino che porta a illuminare il mondo 
per mezzo del pensiero e a dominarlo, fino a che punto 
l’uomo creda di potersi conoscere, di poter esser libero e di 
poter organizzare la vita umana per mezzo dei suoi piani 
e delle disposizioni che prende. E analogamente : fino a che 
punto il mondo, i suoi fenomeni e i suoi accadimenti con- 
servino un carattere enigmatico, misterioso, sottratto al 
pensiero e alla volontà dell’uomo che non ne può disporre; 
e fino a che punto inoltre egli rimanga cosciente della pro- 
pria dipendenza e della impenetrabilità, in ultima analisi, 
di ogni comunità storica e del carattere fatale della storia.
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Se nella sfera dell’Antico Testamento la coscienza che 
l’uomo non può disporre del mondo si è conservata forte e 
viva, nel mondo greco si è continuato a percorrere in ma- 
niera conseguente la via che porta a illuminare il mondo 
ad opera del pensiero e a conquistarlo, ad illuminare se 
stessi ad opera del pensiero e ad organizzare la vita collet- 
tiva: e ciò è avvenuto in un modo che è riuscito determi- 
nante per la civiltà occidentale. Qui si sono sviluppate 
la scienza (come τέχνη e έπιστήμη) e lo stato (come πόλις) 
e con ciò il mondo è stato oggettivizzato in quanto natura 
e la vita della collettività umana è stata organizzata nel 
diritto.

Protagora narra in Platone,1 sotto forma di mito, che 
all’inizio gli uomini non conoscevano ancora l’arte dello 
stato (πολιτική τέχνη) e che perciò, in quanto individui 
singoli, erano inferiori alle bestie. « Essi tentarono quindi 
di mettersi insieme e salvarsi fondando c ittà (stati) (έζήτουν 
δη άθροίζεσθαι και σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις). » Ma 
tale intenzione ha successo solo allorché Zeus fa loro dono 
dell’arte dello stato, mandando loro attraverso Ermes 
rispetto e diritto (αιδώς e δίκη), grazie alle quali gli uomini 
acquistano la « virtù » dello stato, e cioè saggezza e giu- 
stizia (σωφροσύνη e δικαιοσύνη). Così sorge la polis e la 
natura perde così il suo carattere terrificante (del δεινόν); 
l’uomo le è superiore. Così canta il coro nell’Antigone 
di Sofocle:

« Molte son le cose terribili, ma nulla
è più terribile dell’uomo. »2

Questo carattere « terribile » dell’uomo consiste appunto, 
come risulta dalla descrizione del coro, nel suo dominio 
sulla natura e sul mare tempestoso sul quale navigano le 
sue navi, come pure nel dominio sulla più alta delle divi- 
nità, la terra, solcata dal suo aratro ; sugli uccelli e sui pesci, 
sulla selvaggina errante pei boschi, sui cavalli e sui tori; 
sul gelo e la pioggia e sulle malattie. Non se ne sta confuso 
davanti al futuro e solo la morte è il confine di ciò che lui 
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può fare e di ciò di cui può disporre. Egli può tutto ciò 
grazie alla sua « arte » (τέχνη). Se egli la rivolge al bene, 
raggiunge alte posizioni nello stato :

« Egli tiene alta la legge della patria
e i diritti giurati degli dei, 
ornamento del popolo. La maledizione del popolo 
su colui cui si associa nella sua rivolta
il contrario del bene. »3

Questa coscienza si rispecchia nel mito degli dei: dopo 
il dominio delle antiche, terrificanti potenze ctonie Zeus 
ha stabilito il regno di una nuova generazione di dei, ab- 
battendo il padre Crono e i Titani. Le grandi divinità 
della terra e dei morti dell’età preomerica sono ricacciate 
indietro: la Madre Terra, le Eumenidi che largiscono le 
benedizioni della terra ma che sono anche le divinità ma- 
ledette della vendetta di sangue. Esse sono state sbandite 
da Apollo ed è stato stabilito un diritto umano. Gli antichi 
demoni naturali, come satiri e ninfe, si trasformano nel 
seguito giocoso delle grandi divinità e queste non sono 
divinità naturali: in esse, al contrario, lo spirito acquista 
figura nelle sue varie tendenze. Gli dei olimpici non perso- 
nificano le potenze del mondo terrificante, ma le forze spi- 
rituali dell’intelligenza, della misura, dell’ordine e del 
diritto e della bellezza. Zeus è il giudice che punisce i de- 
litti4; la sua compagna sul trono è Temi, signora della 
legislazione. Apollo è il dio dell’ordine e dell’armonia, 
Atena la dea dello sguardo sveglio e lucido e dell’azione 
meditata, Afrodite la dea della bellezza e della grazia, 
Ermes il dio del « momento favorevole e del suo sfrutta- 
mento vantaggioso ».5 Così gli dei divengono rappresen- 
tanti e custodi degli ordinamenti naturali della comunità 
umana.

La polis è fondata sul diritto, la δίκη, e sulla legge, il 
νόμος. Esiodo (700 circa) e Solone (circa 650-560) sono i 
propugnatori della δίκη, paragonabili in ciò ai profeti 
dell’Antico Testamento.
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« Il cuore mi ha comandato di ammonirvi, o Ateniesi!
Un’agitazione scellerata (δυσνομίη) opprime senza 

fine la città, desolandola.
Ma il rispetto della legge (εύνομίη) produce azioni sa- 

lutari,
e mette a freno coloro che vivono senza legge, incate- 

nandoli;
modera l’arroganza, frena le brame e sbandisce la tra- 

cotanza;
ancor prima che cresca, distrugge in germe il fato.

Raddrizza il diritto che era stato conculcato e rapida- 
mente

placa i cuori resi folli dalla passione ; mette in ginocchio 
la rivolta ;

Soffoca le impure fiamme della discordia. Solo sulla legge 
l’uomo fonda il bene, edifica un edificio durevole. »6

Intorno al nomos si costituisce la polis e insieme l’esi- 
stenza specificamente umana. Perciò il nomos è il più alto 
bene dei cittadini. Legandosi per mezzo del nomos, essi 
acquistano la loro libertà (έλευθερία), e non solo perchè la 
polis, la cui costituzione si basa sul nomos, ha la forza di 
agire e in tal modo può difendere la loro libertà verso l’e- 
sterno, ma anche, soprattutto, perchè attraverso il nomos 
viene assicurata la partecipazione di tutti i cittadini alle 
funzioni e alla potenza della polis. Questa libertà non 
è l’arbitrio individuale che ciascuno garantisce a se stesso 
di contro agli altri attraverso l’azione della legge che riduce 
le reciproche pretese e competenze a una misura soppor- 
tabile e assicura in tal modo al singolo un massimo di li- 
bertà privata. Piuttosto questa libertà è la libertà della 
polis che è l’interesse comune di tutti; essa conferisce la 
dignità di cui ciascuno è investito in quanto responsabile 
per la polis, È la libertà per i compiti della polis che dà al 
singolo la coscienza che la polis vive in lui.

Con orgoglio i Greci sono coscienti della differenza fra 
la loro polis e i regni orientali che non sono degli stati com- 
posti di liberi cittadini, ma popoli costituiti da masse che 
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vengono dominate da un re. Allorché il re persiano Serse 
chiede al greco Demarato — secondo il racconto di Erodoto 
— se i Greci oseranno opporre resistenza al suo potente 
esercito, ottiene questa risposta : « Guarda, la Grecia ha 
sempre avuto la povertà come sorella di latte; la virtù 
(αρετή) però se l’è poi cercata e l’ha conquistata solo con 
la saggezza e con il rigore della legge. Ad essa si attiene la 
Grecia e tiene così lontane la povertà e la tirannia (δεσπο- 
σύνη). » 7 E in particolare degli Spartani: « Che certo essi 
son liberi, ma non liberi in tutte le cose; che essi hanno un 
signore (δεσπότης) sopra di sé, la legge. E la temono 
molto più di quanto i tuoi non temano te. Ciò che essa 
chiede essi lo fanno; ed essa esige continuamente che essi 
in battaglia non fuggano in nessun caso davanti a qualsiasi 
massa d’esercito, ma che mantengano il loro posto e che 
vincano o muoiano. » 8

Nei Persiani di Eschilo, Atossa, la madre di Serse, 
vede in sogno Persia e Grecia come due belle fanciulle 
cui Serse ha imposto il giogo per attaccarle al suo carro:

« L’una si innalzava e superba teneva sollevata la nuca 
e offriva la bocca docile al freno.
L’altra recalcitrava irrequieta e levando la mano 
fa in pezzi il suo carro e rotti i freni
lo trascina furiosamente e spezza il giogo. »9

E quando Atossa chiede:

«Quale pastore di uomini comanda l’esercito nemico stan- 
do alla sua testa?» il vecchio che la consiglia le risponde:

« Di nessuno si dicono schiavi, a nessuno sono soggetti. »

Atossa: « Come potrebbero dunque resistere all’ostile 
avanzarsi di eserciti stranieri? »

Il vecchio : « In modo tale da distruggere il grande e 
bell’esercito di Dario. »10
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Per la loro polis i cittadini greci vanno alla morte. Essere 
espulsi dalla polis significa essere esclusi dalla comunità 
che conferisce all’uomo diritto e dignità. Tale coscienza della 
polis ha trovato superba espressione nel famoso discorso di 
Pericle per i caduti, che dà voce alla coscienza che ha di 
sé la democrazia : « Noi godiamo di una costituzione che 
non imita la legislazione di altri stati. Al contrario siamo 
noi d’esempio agli altri, anziché esser noi ad imitar loro. 
E con diritto essa viene chiamata sovranità del popolo 
(δημοκρατία) dato che il potere non è in mano a pochi 
ma nelle mani della collettività. A ciascuno spetta, secondo 
le leggi, in tutte le sue questioni private, lo stesso diritto 
che agli altri. Nelle cariche pubbliche poi ciascuno viene 
prescelto là dove egli si distingue, non perchè provenga 
da una certa parte della cittadinanza, ma sulla base delle 
sue capacità (άρετή). »11

La polis non è il risultato di un calcolo di umana sag- 
gezza, nè il risultato di un comune accordo, di un « con- 
tratto sociale » : essa esiste anzi prima e al di sopra dei sin- 
goli. Il suo nomos non è il risultato delle pretese dei singoli, 
adattate in modo da non offendersi reciprocamente, ma ha 
il suo fondamento nella divinità. « Se si vuol parlare con 
intelletto — dice Eraclito — ci si deve armare di ciò che 
a tutti è comune, come una città si arma della legge e 
anche con forza molto maggiore. E infatti tutte le leggi 
umane si nutrono di quell’unica legge divina. Chè essa co- 
manda fin dove vuole e basta per tutti e va ancora al di 
là. »12

Il criterio di misura delle leggi positive è la «legge non 
scritta » (il νόμος άγραφος), la legge comune (il κοινός 
νόμος), che in ultima analisi può venir chiamata anche 
legge di natura (νόμος φύσεως).13 Così Antigone risponde 
a Creonte che della sua volontà vuol fare legge per la polis :

« Non è Zeus che me l’ha fatto proclamare, 
nè Dike nel consiglio degli dei sotterranei 
che han dato agli uomini una simile legge. 
Non credevo che il tuo editto fosse così forte
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che tu, mortale, potessi trasgredire
con esso l’indistruttibile legge non scritta
degli dei. Essa infatti non vale 
solo da oggi o da ieri, ma vive 
eterna; nessuno sa da dove provenga. »14

Quindi nel nomos della polis si manifesta la legge eterna 
e gli dei vegliano su polis e nomos, per proteggere e per 
punire. La polis ha un carattere sacro e il rapporto del cit- 
tadino con essa, con la polis, costituisce la sua vera reli- 
gione che nei culti statali si manifesta esternamente. Gli 
dei greci non sono, come la maggior parte delle divinità 
semitiche, dei del paese, del suolo, ma prima di tutto dei 
del popolo, in quanto popolo costituito statalmente. 
Qui la religione non si sviluppa in maniera autonoma ac- 
canto allo stato e ai settori della vita che esso abbraccia 
— o magari in contrasto con essi. Qui non si può formare, 
in concorrenza con lo stato, una Chiesa provvista di un 
ceto sacerdotale autonomo come negli imperi orientali. 
I culti degli dei sono culti dello stato, i sacerdoti impiegati 
statali.

La crisi della polis

In tal modo però si pone anche il problema della polis. 
Si continuerà a riconoscere validità al fondamento divino 
della sua legge? La polis conserverà il suo valore di entità 
sacra superiore a tutti gli interessi particolari? Gli dei con- 
serveranno il loro carattere specificamente divino in qua- 
lità di potenze che impongono il rispetto o impallidiranno 
fino a ridursi a semplici personificazioni di forze dello spi- 
rito umano, a figurazioni di ideali umani? Certo la polis e 
le sue leggi sono considerate divine. Ma d’altra parte esse 
ricevono forma concreta attraverso ciò che i cittadini de- 
cidono e fanno. Incombe il pericolo che l’autorità divina 
perda la sua forza e che la polis e il suo nomos finiscano 
sempre più col ridursi al servizio degli uomini, dei loro in
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teressi individuali e sociali. Dal momento in cui opera la 
critica dei nomoi attualmente in vigore, dal momento in 
cui l’assemblea popolare democratica può abolire leggi e 
introdurne di nuove, la polis diviene sempre più l’area dei 
partiti e degli individui avidi di potere. La vita dello stato 
diviene profana, si secolarizza; egoismo, sete di guadagno 
e ambizione dei singoli ignorano ormai ogni legame con 
l’autorità divina.

I tragici scorgono questo pericolo. Essi riconoscono 
che la polis si sfalderà se l’uomo, all’interno di essa, di- 
mentica i suoi legami trascendenti. Essi richiamano alla 
legge non scritta, al timore di ciò che è « terribile » (δεινόν), 
alla pietà (εύσέβεια):

« Spesso solo il timore porta alla salvezza.
È bene che essa faccia a lungo
vigile guardia nel cuore;
la saggezza
cresce solo fra i gemiti.
Chi mai, che viva nella realtà
e in cui non abbia dimora il timore,
sia città, sia uomo, dà al diritto ciò che gli spetta? »15

Atena, quando — nelle «Eumenidi», terza parte dell’Ore- 
stea. di Eschilo — ha convocato il collegio giudicante, 
istruisce i giudici sul loro compito e proclama il loro sta- 
tuto (θεσμός), fa dell’Areopago il futuro tribunale:

« di lì usciranno notte e giorno
il rispetto e la paura, sorella del rispetto, 
e preserveranno i cittadini di questa città 
da azioni delittuose, purché essi stessi non avvelenino 
questa legge con un impuro afflusso. Chi intorbida col 

fango
una limpida corrente, non troverà più una pura bevan- 

da.
Non desiderare e non coltivare un’esistenza senza un 

signore nè un’esistenza
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in cui sia la costrizione a comandare, questo è il mio 
consiglio ;

e non bandire neanche del tutto il terrore (το δεινόν) 
dalla città.

Chè quale uomo che non abbia nulla da temere, farà ciò 
che è giusto? »16

Analogamente Sofocle mostra nell'Antigone che il di- 
ritto della polis può essere autentico e valevole solo se 
esso non è arbitraria istituzione umana, ma è fondato sui 
«decreti non scritti e incrollabili degli dei». L’uomo non 
può che perire se non è cosciente di essere limitato da quella 
potenza trascendente che lo minaccia continuamente nella 
potenza della morte e che rappresenta l’istanza critica di 
tutti i decreti umani.17

Pure la forza del mito che aveva formato l’immagine 
degli dei, era ormai scossa. L’antica religione greca era 
εύσέβεια, una venerazione piena di timore delle potenze di- 
vine : esse infatti, superiori agli uomini mortali, vivono im- 
mortali in eterna luce e serenità, rivolgono agli uomini il 
loro favore ma possono anche ignorarli e adirarsi con loro 
e la loro volontà e il loro agire non possono venir misurati 
con criteri validi per gli uomini.18 Due cose essi chiedono, 
oltre la venerazione, nel culto. Da un lato il rispetto dei 
sacri ordinamenti della natura e del diritto su cui gli dei 
regnano proteggendoli, soprattutto come vendicatori dello 
spergiuro e della rottura dei trattati; in secondo luogo che 
l’uomo conosca se stesso e si inchini davanti alla superiore 
potenza divina, si rassegni al suo destino di essere mortale, 
abbia la coscienza della contrapposizione fra Dio e uomo. 
Quando Diomede assale Enea protetto da Apollo, il dio 
lo ammonisce:

« Guardati, o figlio di Tideo, ritraiti! Non osare mai più 
di ritenerti uguale agli dei; chè non son davvero della 

stessa razza
gli dei immortali e gli uomini che camminano sulla 

terra!»19
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« Come le foglie del bosco, così sono le generazioni degli 
uomini;

queste le getta a terra il vento, altre poi
spuntano nel bosco in germoglio, generate nel tepore 

della primavera.
Così le generazioni degli uomini; questa cresce e quella 

scompare. »20

Sull’Olimpo le Muse esaltano

« gli dei immortali con le loro belle
voci in canto alterno ; cantano gli affanni
degli uomini, come gli dei li han loro imposti, 
come essi vivono improvvidi e sconsiderati e non possono 
sfuggire la vecchiaia e porre rimedio alla morte. »21

Esiodo dà inizio alle sue Opere e i giorni con l’esalta- 
zione della strapotenza di Zeus:

« O Muse Pieridi che date fama coi canti,
avvicinatevi per esaltare il padre vostro con inni festivi. 
E lui che rende gli uomini mortali illustri o ignoti, 
gloriosi o oscuri, secondo l’eccelsa volontà di Zeus, 
facilmente concede la forza e manda in rovina chi è forte ; 
facilmente fa precipitare chi eccelle e porta in alto gli 

umili ;
facilmente solleva coloro che stanno piegati e annienta 

i superbi,
Zeus che tuona lontano. »22

Questo atteggiamento impronta i canti di Pindaro : 
« Zeus, i grandi onori (άρεταί) vengono ai mortali da te. » 
« Zeus dispensa questo e quello, Zeus, signore d’ogni cosa. » 
« Chè dagli dei provengono tutte le risorse necessarie alle 
virtù umane e son gli dei che fan crescere i saggi e coloro 
che sono potenti di mano e gli uomini eloquenti. » « Ma 
eroi e poeti sorgono per volontà divina. » « Perciò non di- 
menticare... di considerare il dio autore di tutte le cose. »23
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Questo è l'ammonimento contenuto nel canto del coro 
nelle Supplici di Eschilo:

« Dall’alto della torre della
speranza egli precipita gli uomini nella polvere 
nè equipaggia eserciti; senza fatica 
è infatti l’agire dei celesti.
Là in alto troneggia la loro sapienza
e guida al compimento dal suo seggio consacrato. »24

Il primo comandamento è quindi che l’uomo riconosca 
i propri limiti, che egli non infranga nell'hybris la misura 
a lui posta, che egli nella temperanza (σωφροσύνη) sappia 
contenersi. Che la divinità guarda, gelosa, all’eccesso e, al- 
l’apice della fortuna, l’uomo è vicino al precipizio. Perciò 
ammoniscono le massime dei « Sapienti » : « Conosci te 
stesso! » « Niente di troppo! » « La misura è la migliore 
di tutte le cose! » « Non vantarti della tua forza! » L’opera 
storica di Erodoto è permeata dall’idea che l'hybris del- 
l’uomo provoca la vendetta (νέμεσις) della divinità. 
Quando Aiace, figlio di Oileo, — racconta Omero — salva- 
tosi sulle rocce costiere dal naufragio, si vanta di esser 
sfuggito alle onde a dispetto degli dei, Posidone adirato 
riduce in frantumi la roccia e il sacrilego millantatore spro- 
fonda.25 I mucchi di cadaveri presso Platea debbono ser- 
vire di ammaestramento:

« che l’uomo non deve essere superbo oltre misura. »
« Zeus incombe punitore su chiunque
si comporti con troppa superbia ed è giudice severo. »26

In Sofocle quest’ammonimento è un motivo che risuona 
di continuo:

« L’uomo, effimera creatura, deve velare una fortuna 
troppo grande, guardarsi da discorsi arroganti.
Ma quando la fortuna gli è favorevole, mai pensa 
che la piena della ricchezza possa mai abbandonarlo. »27



112 L'eredità greca

Nell’Aiace il poeta mostra la rovina del superbo che 
fida nelle proprie forze, gloriandosi in faccia alla divinità. 
Il padre aveva ammonito il figlio, alla partenza per la 
guerra :

« O figlio aspira ad essere vincitore in battaglia, ma 
sempre col dio. »

Ma Aiace risponde « presuntuoso e insensato » :

« Con l’aiuto degli dei, padre mio, persino chi non vale 
nulla

può cogliere la vittoria; ma io ho ferma fiducia: 
questa gloria io me la conquisterò anche senza di loro. »

E allorché Atena nella battaglia gli si vuol porre al fianco, 
egli la respinge :

« Regina, tienti vicina agli altri dell’esercito d’Argo ; 
dove siamo noi, mai riuscirà a passare la tempesta della 

battaglia. »
« Con tali discorsi egli desta la grave ira della dea 
contro di sé, perchè egli ha avuto pensieri più alti di quel 

che convenga all’uomo. »
« Chè i corpi rudi e tracotanti,
la divinità li precipita giù nel profondo della sciagura.»28

Al principio del dramma Atena mostra Aiace abbattuto 
ad Ulisse che riconosce : « E se penso a lui, penso alla mia 
stessa sorte:

Tutti noi che viviamo, non siamo altro che 
figure di sognò, tenui come ombre. »

E Atena risponde:

« E dunque guarda e stai attento che alla tua bocca 
non sfugga parola arrogante in faccia agli dei.
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Non ti gonfiare d’orgoglio se l’immensità della tua 
ricchezza,

se la potenza della tua mano vincono gli altri,
Un giorno edifica, un giorno trascina nell’abisso 
ogni cosa umana. Ma coloro che sanno moderarsi 
continuano ad essere amati dagli dei; odiati dagli dei 

coloro che sono malvagi. »29

Ma proprio questa eusebeia greca che i tragici annun- 
ciano con tanta forza, va scomparendo dalla polis. Il mito, 
perde la sua forza. Ben presto la figura indistinta della di- 
vinità cresce oltre le dimensioni del dio singolo e il nome 
proprio sembra sempre meno adatto per invocare la divi- 
nità. Se il filosofo dice: «L’essere che solo è saggio non 
si può chiamarlo col nome di Zeus e d’altra parte vuol esser 
chiamato con quel nome »,3° analogamente è detto nel canto 
corale dell'Agamennone:

« Zeus, qualunque sia la sua natura: egli vuole
che lo si chiami con questo nome,
e anch’io non lo nomino in modo diverso.
Se soppeso tutto ciò che esiste,
pure non trovo nulla che gli somigli. »31

E nelle Troiane di Euripide la preghiera dice:

« O sostegno della terra, e tu che sulla terra troneggi, 
chiunque tu sia, la conoscenza riesce appena a penetrare 

fino a te;
sia tu Zeus, o la suprema Necessità, o lo spirito dell’uomo, 
io ti adoro ; procedendo per un sentiero silenzioso 
tu guidi ogni cosa umana secondo giustizia. »32

La potenza del destino, la potenza delle passioni ap- 
paiono troppo violente e sconvolgenti per poter venire 
espresse nella figura degli dei del mito. E se la Moira già 
in Ornerò svolge una sua oscura funzione al di sopra degli 
dei olimpici, ora la fede negli dei diviene sempre più una 
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fede nel destino. Essa trova espressione per esempio nell’inno 
del coro nell’Alcesti di Euripide:

« La musa e lo studio
mi hanno sollevato ; ho letto
molti libri; nè ho trovato in alcun luogo 
qualche cosa di più potente della Necessità. 
Nessun incantesimo che la domini 
è stato scritto dalla voce d’Orfeo 
sul legno delle tavole di Tracia.
Febo, che sana tanti
dolori degli uomini
non ha dato neanche ai figli
di Asclepio un rimedio così potente.
Solo ai suoi altari non ci è dato avvicinarci, 
all’immagine della divinità;
non esaudisce i sacrifìci sanguinosi.
O regina, non intervenire nella mia vita 
con asprezza ancora maggiore d’un tempo.
Ciò che Zeus ordina, per mezzo tuo 
vien portato a termine.
Persino il duro acciaio dei Calibi
tu lo spezzi senza sforzo, o Necessità.
Il tuo cuore inesorabile
non conosce nè pietà nè riguardi. »33

Gli dei non esaudiscono le preghiere, le invocazioni degli 
uomini ; il destino dell’uomo non attesta la presenza di una 
giustizia nel governo degli dei. Anzi la critica dell? uomo si 
rivolge agli dei del mito, dapprima, per altro, per purificare 
il mito dalle concezioni che sono indegne degli dei,34 poi 
però col risultato che il mito viene completamente decom- 
posto e che vengono criticati anche culto e rito, usanze 
espiatorie e concezioni relative alla purezza.

Il mito perde però forza e validità anche in seguito allo 
sviluppo di una concezione nuova della realtà e in parti- 
colare di una nuova comprensione che l’uomo acquista di 
se stesso; la coscienza di essere responsabile delle proprie 
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decisioni, la coscienza della libertà e dell’azione autonoma, 
ciò che naturalmente lo porta a sciogliersi dai vecchi le- 
gami religiosi e sociali.35

Significativo e caratteristico per lo spirito greco è so- 
prattutto il fatto che si prende coscienza delle tendenze 
individualistiche immanenti alla democrazia e si dà loro 
una base teorica nell'illuminismo sofistico. Esso porta a di- 
struggere la fede nella validità di ogni norma che si sia 
formata storicamente e nel suo fondamento posto nell’auto- 
rità divina. I nomoi non hanno validità « per natura » 
(φύσει) ma per « convenzione » (θέσει). Essi si basano 
(secondo Antifonte) sull’accordo fra gli uomini, sono qualche 
cosa che viene applicato (όμολογηθέντα, έπίθετα), non 
« cresciuti » naturalmente (φύσει). Certo è possibile (se- 
condo Protagora, Ippia, Antifonte) concepirli come utili, 
anzi necessari, soprattutto (secondo Crizia) come un utile 
mezzo in mano al sovrano per governare le masse. Ma pure 
(secondo Ippia e Antifonte) sono «catene della natura» 
(δεσμά τής φύσεως) e vengono rispettati (secondo Gorgia) 
solo finche risultano di vantaggio. Il tiranno si pone al di 
sopra di esse (secondo Callide, Trasimaco). Così anche la 
religione (secondo Prodico) è in parte prodotto psicologico 
dell’evoluzione umana — e gli uomini venerano come dei 
dapprima i grandi fenomeni e i grandi doni della natura, 
poi gli inventori di arti utili —, in parte è (secondo Crizia) 
l’ingegnosa invenzione dei dominatori per fare del timore, 
degli dei il fondamento dell’obbedienza alla legge da parte 
della massa.

La polis con i suoi ordinamenti viene quindi concepita 
esclusivamente dal punto di vista dell’utile dell’individuo. 
Si ritiene che sia sorta da un calcolo e da un accordo razio- 
nale e che stia al servizio dei fini della vita individuale. Il 
diritto non è ciò che esige una norma che stia al di là degli 
interessi soggettivi degli individui, ma il diritto è il diritto 
che ciascuno ha di fronte agli altri o addirittura : diritto e 
torto è ciò che giova o nuoce. Sia chiaro che sofisti come 
Protagora non vogliono, con la loro dottrina, con il loro 
richiamo alla natura come fonte del diritto, assalire l’auto
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rità dello stato, ma anzi vogliono darle un nuovo fonda- 
mento. Ma da questa impostazione altri dedussero come 
conseguenza la dottrina del diritto del più forte. La for- 
mula di Protagora : «L’uomo è misura di tutte le cose; di 
quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in 
quanto non sono » 36 ha inizialmente un valore gnoseolo- 
gico e significa che i giudizi sulle qualità sensoriali e sui 
concètti morali sono relativi e che non c’è un giudizio as- 
solutamente vero. Tale formula può venir però anche uti- 
lizzata nel senso di un brutale egoismo. E il suo principio 
retorico, che consiste nel far della causa più debole quella 
più forte,37 può divenir la massima del nichilismo etico.

Dove ciò possa conduire: questo è quello che vuol mo- 
strare lo scherno di Aristofane nelle Nuvole. Strepsiade, 
ingolfato nei debiti per colpa di Fidippide, il suo figliolo 
sprecone, fa prendere al figlio lezioni, da quel Socrate che 
il poeta considera un sofista, nell’arte di studiare i due 
« discorsi» (o cioè cause: λόγοι), quello più forte e quello 
più debole. I due Logoi si presentano ih scena, rispettiva- 
mente come quello « giusto » e quello « ingiusto » e 
quest’ultimo si dimostra il più forte. Esso rappresenta le 
« concezioni nuove » (γνώμαι καιναί), mentre l’arma di 
quello « giusto » consiste nel « dire il giusto ». A lui ri- 
sponde quello « ingiusto »:

« Io ti abbatto subito con un’obbiezione!
Io affermo : la giustizia non esiste per niente! »

Esso si vanta:

« I pensatori, quelli veri, mi chiamano il debole 
perchè io per primo ho mostrato la via per intentare 
processi contro ogni diritto e in contraddizione con ogni 

diritto, ma vittoriosamente.
E davvero, a me sembra che questo valga quanto 

tonnellate d’oro,
se uno si dà a una causa più debole e pure finisce col 

vincere.»38
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Fidippide ha fatto tesoro delle lezioni:

« Che dolce cosa consacrarsi alla nuova arte e alla nuova 
scienza,

strapparsi per mezzo del libero pensiero al diritto e al 
pregiudizio vigenti. »39

Egli picchia il padre; è vero che è costume (νομίζεσθαι) 
che sia il padre a picchiare il figlio, ma se il padre ribatte:

« Ma da nessuna parte si usa trattare così il padre, »

Fidippide risponde:

« Anche colui che ha stabilito quest’uso, non era un 
uomo lui pure,

come te e me? e non doveva avere dei motivi per 
raccomandarlo?

A me dovrebbe essere men lecito, per il futuro, stabilire 
l’usanza,

che ogni figlio renda i colpi al padre?...
Ma guarda un po’ i galli e altre bestie simili!
Quelli non hanno nessun riguardo per i loro padri. Ep- 

pure che cosa c’è di diverso
fra loro e noi, se non che essi non scrivono decreti? »4°

Allo stesso modo Aristofane dileggia nelle Nuvole le 
spiegazioni naturalistiche dei sofisti e il modo in cui di- 
struggono il mito : i sofisti si stillano il cervello per scoprire 
a che distanza saltino le pulci e se le zanzare volando pro- 
ducano il loro suono con la bocca o col di dietro. Socrate 
spiega a Strepsiade che non gli dei ma forze naturali pro- 
ducono i fenomeni della natura. Zeus non esiste. La pioggia 
viene dalla natura, come pure lampi e tuoni. Il vortice del- 
l’etere, che a questo punto lo sciocco Strepsiade prende per 
un dio, mette in movimento le nuvole e da esse sorge il 
tuono proprio come il rumoreggiare degli intestini umani.
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2.
SCIENZA E VISIONE DEL MONDO

Socrate e le scienze naturali

Nei limiti in cui la sofistica non intende servire l’ambi- 
zione personale e l’egoismo dell’individuo ma anzi fondare 
l’ordinamento della polis, essa pone, in luogo dell’autorità 
della religione, l'autorità della scienza, Chè se la natura 
(φύσις) rappresenta l’istanza che fornisce le unità di mi- 
sura per le azioni e valutazioni umane, la scienza 
rappresenta poi l’istanza che indaga e interpreta la na- 
tura. La natura è ciò che realmente è in contrapposi- 
zione, prima di tutto, con tutto ciò che vien fatto artifi- 
cialmente, viene prodotto (e quindi anche coi nomoi degli 
uomini), in secondo luogo con tutto ciò che è apparenza : e 
ciò, nel senso greco della parola, significa, tutt’insieme, ogni 
cosa singola, effimera, che non è realmente, ma che di- 
viene e passa. La natura, ciò che è veramente, può essere 
solo ciò che si trova nello sfondo, la causa originaria dalla 
quale procedono i singoli fenomeni e dalla quale (nei li- 
miti in cui per essi si può parlare di esistenza) derivano il 
loro essere nel divenire e nel perire. Il problema di 
ciò che veramente è, sollevato dalla filosofìa ionica e por- 
tato ad Atene dall’illuminismo, diviene qui decisivo per il 
problema del fondamento della polis.41

La stessa considerazione vale anche per Socrate che si 
trova nell’ambito del movimento sofistico (dove secondo 
Aristofane è il suo posto) almeno nel senso che sottopone 
a esame critico i giudizi tradizionali, correnti al suo tempo 
— certo non semplicemente per disgregarli ed eliminarli, 
ma per esaminarli nella loro intima giustificazione. Egli 
elimina solo ciò che non può render conto della pròpria 
validità, ciò che non si può dimostrare obbiettivamente 
esatto, in quanto fondato su un’istanza la cui autorità sia 
superiore alla soggettività individuale, alla semplice opi- 
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mone. Questa istanza è certo l’« utile » (il συμφέρον), ma 
il vero utile, non ciò che per caso sembra tale all’individuo. 
Il vero utile non si può scoprire nella ricerca del vantaggio 
individuale, ma in quella del benessere della comunità, 
della polis. L’utile e il bene coincidono quindi e costitui- 
scono, rispetto al singolo, norma imperativa. Non si tratta 
quindi di ricercare quei nomoi che conferiscono all’indi- 
viduo il suo diritto soggettivo; ma quelli che servono a 
legarlo alla collettività. Del concetto di nomos fa parte 
prima di tutto quell’autorità che impegna il singolo e la 
ricerca dei nomoi giusti sfocia in realtà nella ricerca di 
quell’autorità. Per questo si deve obbedire incondizionata- 
mente ai nomoi di volta in volta in vigore in quanto nomoi, 
anche se sono imperfetti, o anche se, nel caso singolo, la 
loro applicazione è erronea. Così Socrate si piega all’errato 
giudizio che è stato proclamato contro di lui, disdegna di 
fuggire e prova con la sua morte di sapere che il nomos 
ha valore d’autorità.

Socrate cerca ciò che realmente è e ciò che è capace di 
dare validità al giudizio e all’azione dell’uomo. Ma egli si 
pone per una via opposta a quella della filosofìa ionica. 
Nella filosofia ionica la scienza era sorta con la ricerca del- 
l'origine (dell'’άρχή). Attraverso la ricerca dell’origine si ar- 
riva a dominare l’enigmatica e inquietante molteplicità del 
mondo, esso viene concepito come unità e in tal modo ri- 
conosciuto come l’unico vero essere. Se il mito cercava 
« l’origine » in senso temporale, l’inizio del mondo nel 
tempo, invece la ricerca dell’origine da cui sorge la scienza 
tende ad accertare non l’inizio temporale ma l’essere ori- 
ginario che rende razionalmente comprensibile l’esistenza, 
il divenire e il perire del mondo, l’origine che non è neanche 
ciò che è stato, ma ciò che è perpetuamente presente e 
proprio per questo ciò che eternamente e propriamente è. 
Secondo Talete l’acqua è l’origine della natura vivente e 
ciò che tutto lega insieme ; chè « ciò da cui ogni cosa trae 
origine è naturalmente anche ciò che lo conserva ».42 
Così, anche Platone definisce i filosofi coloro che tendono 
sempre a un sapere che dia loro conoscenza « di quell’es-
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sere che sempre è e che non viene reso mutevole dal di- 
venire e dal perire ».43

Ma che cos’è ciò che all’indagine si rivela come ciò che 
veramente è? Che cos’è l’immutabile che non nasce e non 
perisce, sulla base del quale è dato comprendere tutto ciò 
che diviene e perisce, rappresentandone esso l’origine? Le 
prime risposte che furono date parlano di una materia 
originaria, Talete parla dell’acqua, Anassimene del soffio 
o aria (πνεύμα o rispettivamente άήρ), Anassimandro po- 
stula una materia originaria che si nasconde sotto ogni 
cosa data, materia che egli chiama l’indefinito (άπειρον). 
Non è però possibile comprendere la differenziazione nell’u- 
nità e il finalismo nella struttura del mondo partendo da una 
materia ed una teoria che voglia comprendere il finalismo 
senza attività finalistica, evidentemente non è sufficiente.44 
Il cosmo e i suoi fenomeni si manifestano senza dubbio 
come forma. È solo la forma che dà l’esistenza alla materia 
informe. Così sorge il dualismo tipicamente greco che con- 
cepisce il mondo partendo dalla duplicità di materia e 
forma. Il cosmo viene quindi concepito in analogia con 
1’« opera » (εργον) dell’« arte » (τέχνη) : ciò che conduce 
l’opera all’esistenza, non è il materiale ma la formazione; 
essa esiste veramente solo allorché l’immagine che sta da- 
vanti agli occhi dell’artista ha acquistato forma anche nel 
materiale. Quest’immagine che guida il processo formativo 
è quindi la vera « origine » — nulla di materiale, ma un 
qualche cosa di spirituale. E ora, se la singola opera del- 
l’arte raggiunge l’esistenza nel momento in cui essa giunge 
a una forma adeguata, funzionale, allora la forma che le 
dà il suo essere sarà contemporaneamente il « bene » 
(άγαθόν). Allora l’origine del cosmo sarà in definitiva il 
bene assoluto. Il problema del vero essere è in definitiva 
il problema del suo significato. Questo « idealismo » greco 
è sorto dalla lotta delle varie teorie: da un lato gli eleati 
che dichiarano apparenza il divenire e riconoscono 
solo un essere in riposo (benché Parmenide, per spiegare 
il mondo fenomenico, ponga un principio cosmico-spiri- 
tuale, l'Eros) ; dall’altro lato Eraclito che riconosce solo il
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processo del continuo divenire, dominato dalla legge dello 
spirito (λόγος); inoltre gli atomisti che ammettono solo 
la forza meccanica che muove le particelle materiali; fi- 
nalmente cosmologie come quella di Empedocle, secondo la 
quale i quattro elementi materiali vengono mossi dalle 
forze dell’amore (φιλότης) e dell’odio (νεϊκος) o come 
quella di Anassagora i cui « semi » (σπέρματα) vengono 
guidati utilmente dalla forza dello spirito (νους).

Socrate rappresenta qui una svolta decisiva in quanto 
egli indirizza di nuovo verso l’uomo quello sguardo che 
nella filosofìa naturale era rivolto al cosmo per spiegarne 
i fenomeni, perchè egli non trova nella natura ciò di cui 
è in cerca, la causa ultima, cioè il bene. Egli ritiene in tal 
modo di soddisfare la richiesta del detto delfico : « Conosci 
te stesso! » Egli rivolge lo sguardo entro se stesso ma non 
per trovare nella soggettività il senso dell’essere, ma anzi 
proprio per trovare le norme che determinano la sua sog- 
gettività. Chi vuole «ricondurre a qualche cosa di verosi- 
mile (e cioè attraverso l’interpretazione della filosofia na- 
turale) » i miti dei Centauri, delle Chimere, delle Gorgoni, 
Pegasi e altri esseri favolosi, « perderà molto tempo con 
una sapienza primitiva (άγροίκω τινί σοφία). Ma io per 
cose simili non ho certo tempo. E la causa di ciò... è questa: 
io non sono ancora capace fino a oggi di conoscere me 
stesso, secondo il detto delfico. Mi sembra perciò ridicolo, 
finché sono ignorante su questo punto, indagare altre cose. 
Perciò lascio stare tutte queste cose e credo, a proposito 
di esse, ciò che se ne pensa di solito. Ma, come ho detto, 
io non indago quelle cose, ed esamino invece me stesso 
per apprendere se sono per esempio un mostro, formato in 
modo ancora più complicato e ancora più mostruoso di 
Tifone, o un essere più mite, più semplice, che per natura 
partecipi a qualche cosa di divino e di puro ».45

Ma che altro trova, guardando in se stesso, se non ciò 
che dà senso ed esistenza? e cioè i Logoi!46 Dalla filosofia 
naturale di Anassagora che ha studiato, egli si rifugia 
presso i Logoi, dato che Anassagora può al più spiegare i 
processi causali e con ciò mostrare la conditio sine qua non 
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perché si verifichi un avvenimento, ma non i motivi veri 
e propri che chiariscono il senso di ciò che è avvenuto. « Io 
pensai di dovermi rifugiare presso i Logoi per arrivare a 
scorgere in essi la realtà di ciò che è. » Nel parlare l’uno 
convince l’altro per mezzo di argomenti. Quindi deve es- 
sere possibile trovare sempre nel « dialogo » (διαλέγεσθαι) 
la parola più efficace (1’έρρωμενέστατος λόγος) e procede- 
re così fino a giungere alla concordia (συμφωνεΐν) dei 
Logoi. Tale indagine costituisce il « metodo dialettico ». Nel- 
lo sviluppo del dialogo la verità deve finire per farsi luce 
e così deve essere possibile arrivare a riconoscere che cosa 
siano le « virtù », la « giustizia », il « bene ». A questo la- 
voro è dedicata la sua vita e con ciò si trova al servizio 
della polis, anche se non ha mai ricoperto alcun ufficio; 
chè egli ricerca il fondamento su cui riposa la polis. Non si 
è mai impegnato in imprese e affari, non ha mai aspi- 
rato ad uffici e onori. « Io piuttosto mi preoccupavo 
soltanto di come potessi rendere a ogni singolo quello che 
secondo me era il beneficio più grande e, come ho detto, 
mi sono applicato solo a spingere ciascuno di voi a non 
preoccuparsi di nessuna delle cose che gli appartengono 
prima di essersi preoccupato di se stesso, per diventare 
sempre migliore e più ragionevole, e di non preoccuparsi 
neanche degli affari della polis prima che della polis 
stessa. »47 Meritava quindi di venir nutrito nel Pritaneio 
come un vincitore d’Olimpia.48

Platone e l’idealismo

Tale è anche la preoccupazione di Platone: la ricerca del 
vero fondamento della polis.49 Solo la filosofia e l’educa- 
zione del singolo permettono di cogliere le vere basi della 
polis e di giungere alla loro pratica realizzazione. Nella sua 
Costituzione (πολιτεία) Platone disegna, in polemica 
con la sofìstica, l’immagine dello stato ideale, il prototipo 
della polis che esiste solo in cielo, sul quale deve però 
essere fisso lo sguardo ove si voglia render possibile l’azio- 
ne politica. Ciò che è eterno è infatti il « bene » e sotto 
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il suo segno deve porsi chi vuol compiere qualche cosa di 
buono nello stato terrestre. Nel tracciare questo schizzo 
del prototipo celeste, Platone non intende disegnare in 
primo luogo il prototipo di una costituzione. Egli piutto- 
sto vuole insegnare al singolo che cosa sia la « giustizia », 
e cioè l’intimo ordinamento dell’anima, di cui l’uomo ha 
bisogno, perchè la realtà dello stato è basata sull’agire 
degli uomini. Volgere lo sguardo all’immagine ideale inse- 
gna all’uomo a concepire se stesso come essere politico.50 
La teoria sofìstica dell’origine della polis dalla « natu- 
ra » e del significato normativo della legge di natura vie- 
ne portata all’assurdo da Platone attraverso l’immagine 
dello stato dei suini.51 Questo stato certo non avrebbe 
bisogno dei nomoi perchè non è fatto di veri esseri umani 
e non ha storia ; qui non c’è giustizia, perchè non ci può 
essere la violazione della giustizia. Ma il vero statò storico 
ha bisogno della giustizia, perchè è fatto di uomini; e que- 
sti appunto non possiedono per natura (φύσει) la giustizia, 
come decisiva capacità politica, ma la debbono riconosce- 
re guardando verso l’immagine ideale, mentre il singolo 
se ne deve fare padrone attraverso l’educazione.

Se Socrate aveva cercato rifugio presso i Logoi per cono- 
scere ciò che realmente è, Platone solleva lo sguardo oltre 
il mondo di ciò che diviene e perisce verso il mondo eterno 
delle idee; esse sono ciò che realmente è, ciò «che è in sè 
e per sè, sotto un’unica forma eterna » (1’αύτο καθ'’ αύτό 
μεθ’αύτοΰ μονειδές άει ον).52 A questo mondo delle idee 
partecipa l’uomo nei Logoi capaci di comprendere le idee; 
la facoltà spirituale (il λογιστικόν) è la parte preesistente 
dell’anima. Ma la visione del mondo delle idee non è 
un’osservazione teoretica speculativa e contemplativa; chè 
l’idea più alta è appunto il « bene » ; l’essere è contempora- 
neamente il senso dell’essere. Partecipare al « bene » 
come conoscenza, significa contemporaneamente parteci- 
parvi come aspirazione, come volontà. L’aspirazione a 
conoscere non è altro che l'Eros che tende al « bene ». Il 
saggio volge lo sguardo dalla confusione dell’umano agire 
al regno delle idee « dove tutte le cose hanno il loro ordine 
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e in eterno si comportano ugualmente, e non si fanno nè 
subiscono torto reciprocamente, dove tutto è ben connesso 
e in proporzione. Egli lo segue e per quanto può si rende 
simile ad esso. O credi tu che si possa essere in rapporto con 
qualche cosa e ammirarla, senza imitarla?» 53 Nell’armo- 
nia perfetta dei movimenti celesti il mondo delle idee può 
venir intuito; l’imitazione di quel mondo significa per 
l’uomo il nutrimento adatto alla sua natura, che « i movi- 
menti, i pensieri, le orbite del Tutto sono originariamente 
imparentati al divino che è in noi. Queste orbite ciascuno 
dovrà seguirle nel rassestare le nostre circolazioni già tur- 
bate ed alterate alla nascita, attraverso lo studio delle ar- 
monie e rivoluzioni circolari del Tutto, ed egli deve rendere 
il soggetto della sua conoscenza simile al suo oggetto, in 
maniera corrispondente alla sua antica natura (cioè alla 
sua essenza originaria) e, una volta ottenuta questa somi- 
glianza, raggiungere la meta che è stata posta dagli dei 
all’uomo sia per il tempo presente che per quello futuro 
della vita migliore ».54 Per divenir pio (θεοσεβής), l’uomo 
deve conoscere la natura dell’anima (in quanto elemento 
originario, divino e imperituro in ognuno) e lo spirito 
(νους), che presiede al regolato movimento delle costella- 
zioni, e a tale scopo deve « impadronirsi delle severe 
scienze matematiche, la cui stretta parentela con la musica 
deve essergli divenuta chiara perchè egli possa usarla per 
l’armonica formazione del carattere, della coscienza morale 
e giuridica ».55

La contemplazione del mondo delle idee si può definire 
la nuova religione di Platone, È l'Eros infatti, una potenza 
divina di cui si rende conto anche colui per il quale il mito 
ha perduto la sua forza — è l'Eros che lo signoreggia e lo 
sospinge sulla via della contemplazione del bello, del 
« bene », e del resto Platone descrive questa contempla- 
zione come un mistero. La conoscenza del « bene » dà al 
pensiero, alla ragione liberata dai limiti del mito, direzione 
e impegno, in modo che non rimanga limitata al dominio 
del mondo nell’interesse dell’individuo. La dottrina delle 
idee che vuol dare, al posto dell’antico mito, un nuovo 
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fondamento all’autorità del diritto della polis, viene espo- 
sta nella lingua del mito.56 Ne ha bisogno perchè si tratta 
di togliere all’individuo liberato la possibilità di disporre 
di se stesso. Dopo la distruzione dell’antico mito, dopo che 
il diritto in vigore è stato scosso nelle sue fondamenta, 
l’individuò è abbandonato a se stesso. Può egli disporre li- 
beramente di se stesso? La vita che è rivolta verso se stessa, 
che di se stessa si preoccupa, che non si sente più protetta 
dal mondo ma anzi se ne sente oppressa, apprende invece 
che non è lei ad avere nelle sue mani la propria origine 
e la propria meta e con ciò stesso la propria via. A 
mostrar ciò serve la dottrina, attinta ai misteri, della 
storia dell’anima, della sua preesistenza e della sua caduta. 
Ma certo il mito non è un dogma ma solo l’espressione 
della certezza, che razionalmente non si può spiegare, 
dell’obbligo nei riguardi del « bene » trascendente.

Il mito non esclude il lavoro del Logos, della ragione 
pensante, ma anzi lo presuppone. Ciò che è e ciò che vera- 
mente è sono la stessa cosa e la via che porta al bene è 
contemporaneamente la via che porta alla conoscenza del 
vero. La filosofia, nel ricercare il fondamento della polis, 
deve indagare insieme l’origine del cosmo; chè questo si 
trova sì « al di là dell’essere » ma non al di là del pensiero.57 
Il problema se meta della filosofìa sia la conoscenza teore- 
tica o la « virtù » (άρετή), risulta, rispetto a questo tipo 
di filosofia, mal posto. La conoscenza del « bene » non è 
mezzo per raggiungere un fine pratico, come se il « bene » 
fosse uno strumento che, una volta scoperto per mezzo 
dell’indagine teoretica, potesse venir ormai utilizzato come 
un qualunque mezzo per fondare la polis. Invece la cono- 
scenza del « bene » è fine a se stessa e dà, a chi lo conosce, 
l'eudemonia. Ma con ciò stesso essa ne fa un vero politico, 
cioè un cittadino (πολίτης), chè la polis non vive essenzial- 
mente come istituzione, ma piuttosto negli uomini che in 
essa si stringono insieme. Nella conoscenza del «bene» 
l’uomo diventa cosciente di se stesso come un essere poli- 
tico. Egli diventa cosciente di se stesso nella funzione che 
gli spetta nel Tutto cosmico e cioè in quanto cittadino. Il 
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problema teoretico e quello pratico in tal modo coincidono. 
La scienza (la filosofìa) non è semplicemente una dottrina 
dell’azione politica, come se essa potesse — secondo l’opi- 
nione della sofistica — fornire un sapere in sé compiuto, 
per mezzo del quale poi l’uomo di stato potrebbe mettersi 
all’opera, senza dover continuamente rivolgere lo sguardo 
al « bene » trascendente per indagarlo e per conoscerlo. 
Il vero uomo politico serve invece la polis proprio in 
quanto è in continua ricerca del « bene » ; il suo primo 
servizio, che rappresenta la base di ogni suo altro particolare 
servizio, è costituito dal fatto che egli stesso sia volto al 
« bene ».

Caratteri fondamentali della visione greca del mondo

Il problema teoretico e quello pratico, d’altra parte, 
coincidono solo finché rimane fuori discussione la premessa, 
secondo la quale l’esistenza dell’uomo è l’esistenza nella 
polis. Quanto più la polis degenera senza più rimedio, 
quanto più l’interesse per la polis vien meno nell’uomo 
agitato dalla problematica della propria esistènza, tanto 
più il problema scientifico diventa indipendente. Attraverso 
il problema dell’origine del cosmo, l’uomo tenta di trovare 
il senso della־ propria esistenza, cioè si basa su una « vi- 
sione del mondo ». Da questo, naturalmente, deriva anche 
un certo atteggiamento pratico di vita. Ma a questo pro- 
posito l’uomo pensa che la visione del mondo possa venir 
elaborata su base teoretico -scientifica : le conoscenze cosi 
acquisite diventano massime (δόγματα, in latino poi pla- 
cita) che si tratta poi di seguire. La premessa è costituita 
dalla concezione di una scienza capace di conoscere in 
modo disinteressato. Come la filosofia, secondo Aristotele, 
è sorta dallo stupore, dalla meraviglia,58 così in essa è vivo 
un bisogno di conoscenza privo di interesse pratico, il cui 
motivo esistenziale peraltro consiste nel fatto che l’uomo, 
arrivando a comprendere il cosmo, comprende anche se 
stesso. Così, secondo Aristotele, la scienza più alta, la fi
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lo sofia, non è più orientata secondo ciò che è (praticamente) 
necessario, secondo il modo di condurre la vita (προς τά 
άναγκαΐα, προς διαγωγήν), ma rappresenta la ricerca del- 
le cause prime e delle origini (πρώτα αίτια, άρχαί), non 
è altro che intuizione contemplativa (θεωρία). Già Anas- 
sagora, alla domanda sullo scopo per cui vivesse, aveva ri- 
sposto: «per contemplare il sole, la luna e il cielo »,59 e 
aveva indicato come fine della vita la contemplazione e la 
libertà che ne deriva.60 E così secondo Aristotele la per- 
fetta eudemonia consiste nella facoltà di contemplare.61 Al 
di sopra della vita del piacere e di quella dell’azione poli- 
tica sta quella della contemplazione (βίος άπολαυστικός, 
πολιτικός, θεωρητικός).

Quali sono ora i tratti fondamentali della visione greca del 
mondo che viene tramandata in eredità al futuro? — Tratti 
fondamentali che, presenti già da sempre, ora divengono 
particolarmente evidenti.

L’uomo si trova presente nel cosmo e cerca di compren- 
dere la sua esistenza nel cosmo obbiettivando il cosmo nel 
pensiero razionale. Nel problema dell’« origine » il mondo 
viene concepito come un’unità ordinata secondo una 
legge — appunto come «un cosmo»; i sapienti dicono: 
« Cielo e terra, dei e uomini sono tenuti insieme dalla co- 
munità, amicizia e armonia e moderazione e giustizia. 
Perciò essi chiamano ordine (cosmo) l’universo e non per 
esempio disordine o licenza... A te è certo sfuggito che il 
rapporto matematico esercita poteri sovrani fra dei e 
uomini. »62 L’anima del mondo è armonia e la musica è 
l'« ultima rivelazione dell’essere, della forza cosmica ori- 
ginaria che tutto produce ».63

Ciò comporta insieme la concezione del cosmo come 
entità limitata e in sé conclusa, che, per principio, si deve 
poter considerare unitariamente. La sua unità abbraccia 
dei e uomini,64 e un qualche cosa al di là di essa è tanto 
poco concepibile quanto un miracolo che interrompa lo 
svolgersi della storia del mondo secondò una legge razio- 
nale. Ciò che veramente è, per il pensiero greco è delimi- 
tato, concluso, provvisto di forma.65 Certo il cosmo o cioè
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la storia del cosmo viene concepita come illimitata nel 
tempo; ma nello spazio il cosmo è limitato. L’illimitato, 
spazio e materia — quando vengono presi in considera- 
zione, — non rappresentano l’essere in senso stretto ma, 
in quanto indefinibili, inconoscibili, costituiscono il non 
essere (μη ov) che giunge all’essere solo attraverso la limi- 
tazione e la forma. Dato che la forma sferica viene consi- 
derata la forma perfetta, anche al cosmo viene attribuita 
forma sferica.

Caratteristico è inoltre il fatto che il cosmo viene rappre- 
sentati) in analogia con l'« opera » dell'« arte », cioè dal 
« dualistico » punto di vista di forma e materia.66 Il cosmo 
è l’opera d’arte in cui la materia (ύλη) è formata, ha 
acquistato forma. Che Hyle (legno) sia il termine che in- 
dica la materia, è comprensibile appunto sulla base di tale 
analogia. Quanto alle questioni particolari, naturalmente, 
sono possibili notevoli differenze rispetto al problema se 
materia e forma siano opposti o se essi esistano solo in 
connessione reciproca (Eraclito, Aristotele), se la Hyle sia 
veramente concepita come materiale e il principio formale 
sia veramente concepito come immateriale e simili. Co- 
munque il pensiero è capace di comprendere i principi 
formatori e le leggi di ogni formazione. Anzi, secondo 
l’idealismo, la legge del pensiero e la legge del divenire 
cosmico sono identiche.

L’uomo però concepisce se stesso come una parte, come 
un membro del cosmo., organicamente inserito nel nesso ob- 
biettivo del mondo in cui si trova sicuro come nella propria 
patria. Egli comprende se stesso contemplandosi oggettiva^ 
mente, come fa con i fenomeni della natura.67 Concepisce 
l’individuo come un caso della generalità e quindi com- 
prende gli enigmi della propria esistenza quando com- 
prende che il Tutto è governato da una legge; ciò che dà 
essere e legge al Tutto, dà essere e legge anche all’uomo. 
Ciò che, rappresentando il vero essere viene a costituire il 
cosmo, costituisce anche l’essere specificamente umano. 
È tale essere è la ragione, lo spirito (λόγος, νους), che dà 
al cosmo la sua forma in quanto legge universale, e che
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nell’uomo da un lato coglie col pensiero lo spirito del mon- 
do e dall’altro determina come questo l’agire umano sot- 
toponendolo a una legge.

Un'etica razionale e l’ideale educativo corrispondono a 
questa concezione fondamentale.68 L’uomo è un micro- 
cosmo e come l’ordine della legge costituisce il macro- 
cosmo, così l’ordine, cioè il retto rapporto architettonico 
fra le parti dell’anima, deve costituire l’anima umana 
stessa, se questa vuol giungere all'eudemonia. Platone in- 
terpreta la « virtù » più alta, la giustizia, appunto come 
ordine. Ma sia Platone o sia Democrito, in questo c’è comu- 
nanza di vedute. Anche Democrito dichiara: « La bel- 
lezza è in ogni cosa la simmetria; io condanno l’eccesso ed 
il difetto. Letizia sorge agli uomini dalla misura del pia- 
cere e dalla simmetria della vita. »69 Perciò anche la mu- 
sica vale come vero fondamento di ogni educazione e for- 
inazione dell’uomo in generale ; tutti i filosofi greci « ve- 
dono nella musica il medium che ci consente di operare 
immediatamente sulle anime degli uomini è di influire fin 
nel profondo sul loro stato d’animo a seconda della scelta 
dei ritmi e delle armonie ».7°

L’uomo deve dare anche a se stesso forma d’opera d’arte ; 
deve dar forma alla vita con lo sguardo rivolto a un ideale, 
a ciò che è «bello e buono » (καλόν κάγαμόν). L’idea di 
formazione e l’idea di perfezionamento di se stessi, deter- 
minano il modo di vivere. La « virtù » che deve guidare 
l’azione non è altro che la capacità di compiere l’« opera ». 
Corrisponde all’ideale chi è « armonioso », « ben formato », 
« ordinato », « proporzionato » (κόσμιος, εύσχημων, ευρυ- 
θμός, εύάρμοστος, έμμετρος) — e come altro han nome 
le caratteristiche morali. L’opera che si deve compiere su 
se stessi consiste nel « mettersi in ordine », « prepararsi » 
(διακόσμειν, σκευάζειν έαυτόν). La terminologia etica è 
quindi ripresa dall’arte o dall’artigianato?1

Qui può venir sviluppata un'etica sistematica che con- 
cepisca ogni singolo comportamento come risultato di una 
« virtù» e che elenchi un numero sistematicamente limi- 
tato di «virtù» che nella loro unità costituiscono l’uomo 
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nobile (il καλός κάγαθός), — così in Platone le Virtù 
della saggezza, della forza e della temperanza (λογιστικόν, 
θυμοειδές, έπιθυμητικόν), che corrispondono ai tre ele- 
menti dell’anima, alla facoltà del pensiero, alla passione 
dell’animo, al desiderio (σοφία, άνδρεία, σωφροσύνη), e 
che trovano la loro unità nella giustizia (δικαιοσύνη).

L’immagine dell’ideale determina anche le forme diffe- 
renziate di vita (βίος) che sorgono dalla singola situazione 
storica o sociale dell’uomo e dal suo specifico talento e in 
cui egli deve realizzare in forma differenziata l’ideale del- 
l’uomo nobile. Non è la situazione concreta a mettere volta 
per volta davanti alla rivendicazione, all’esigenza del bene 
che si tratta di sentire volta per volta di nuovo e che non 
può mai essere conosciuta in modo definitivo : al contrario 
l’immagine della vita è tracciata nell’ambito di una parte 
determinata nella condotta della vita (βίος, il βιολόγος è 
l’attore!). Così appare opportuno inquadrare sistematica- 
mente le diverse possibilità di vita in uno schema di pos- 
sibilità limitate. La condotta di vita del singolo inte- 
ersserà allora per vedere fin dove essa corrisponda allo 
schema, lo rappresenti in maniera esemplare. Perciò 
nel mondo greco non si è sviluppata la biografìa in 
senso stretto e ancor meno l’autobiografia che sorge solo 
più tardi, nel corso dello sviluppo del cristianesimo, con 
una nuova concezione dell’individuo e dei suoi rapporti 
col mondo.72

Dal punto di vista dell’ideale vien giudicata anche la 
comunità umana. Vengono tracciate immagini di uno stato 
ideale. Come il singolo deve venir reso idoneo alla vita 
della polis attraverso l’educazione, così tutti i rapporti 
fra uomo e uomo vengono visti nella prospettiva dell’edu- 
cazione e della formazione. Se la meta dello sforzo etico è 
il perfezionamento di se stessi e non l’essere aperti alle 
esigenze del prossimo nel singolo rapporto concreto, anche 
la relazione fra Io e Tu troverà il suo significato nel fatto 
che tutti e due si spingono a vicenda al perfezionamento di 
se stessi. L’Eros, l’impulso amoroso che in un primo mo- 
mento attrae l’uno verso l’altro in quanto individui, viene 
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sollevato dalla sfera del piacere sensibile nella sfera della 
comunità educativa. Non è « amore » nel senso di una 
forza che leghi l’io e il Tu in reciproca dedizione, ma la 
spinta al perfezionamento che l’uno suscita nell’altro. Il 
dialogo in cui si realizza la comune ricerca della verità, 
è quindi la forma appropriata del rapporto fra Io e Tu.

È perciò ben comprensibile e caratteristico per lo spi- 
rito greco il fatto che la storia non sia divenuta oggetto di 
riflessione in quanto sfera autonoma accanto al mondo 
visto come natura, il fatto cioè che non sia sorta una filo- 
sofia della storia. Forse si potrebbe considerare un ac- 
cenno in questa direzione la concezione di Erodoto, quando 
egli coglie nella storia la corrispondenza fra hybris umana 
e punizione divina. Ma in Tucidide la storia viene sotto- 
posta alla stessa considerazione razionale che è caratte- 
ristica per la visione greca del mondo. Egli cerca di met- 
tere in luce il fatto che gli impulsi e le passioni psicologica- 
mente conoscibili e i fattori di potenza politici ed economici 
sono le forze che regolano il divenire storico. Ma come 
la « trascendenza » di Dio (cioè la sua trascendenza ri- 
spetto alla sfera del divenire e del perire) è la trascendenza 
dello spirito (immanente al cosmo) e non la trascendenza 
di un dio eternamente futuro, analogamente il movimento 
storico non è stato concepito altrimenti che come il movi- 
mento del divenire cosmico, in cui, pur nel mutamento, 
ciò che avviene è sempre identico.73 La conoscenza storica 
si sforza quindi di vedere nella storia l’identico, ciò che 
vale eternamente, ciò che è esemplare e per la contempla- 
zione idealistica di Platone la storia reale è la storia di una 
decadenza, non una storia in cui, di fronte alla responsa- 
bilità rispetto al futuro, si pongano possibilità e compiti 
sempre nuovi. Se lo spirito — ciò che è la meta dell’edu- 
cazione — fosse divenuto la forza dominante nella comu- 
nità umana, la storia si arresterebbe e sarebbe raggiunta la 
fine dei continui mutamenti (delle μεταβολαί) che costi- 
tuiscono la storia in quanto sfera del divenire (della 
γένεσις). 74

Se il compito dell’uomo è di sviluppare in se stesso Tele- 
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mento universale in quanto esso rappresenta l’elemento 
eterno, in modo che tutto ciò che vien dato dall’esterno o 
dall’esterno ci si fa incontro venga per così dire captato e 
venga considerato come materia da formare, se ciò che ci 
offrono gli incontri col prossimo e così pure il destino viene 
utilizzato per l’opera di autoperfezionamento, allora si pre- 
senterà la possibilità di dominare anche quello che è il de- 
stino più enigmatico, la morte. È necessario spogliarla del 
suo carattere di accadimento fatale, incomprensibile. In 
tal caso essa verrà concepita come un semplice fatto natu- 
rale cui il singolo può sottomettersi di buona voglia in 
quanto comprenda e, come è doveroso, si adegui al corso 
normale di quel ritmo cosmico che è dato dal divenire e 
dal perire. O viceversa essa viene inserita nella vita come 
azione cosciente, come ultimo atto del processo che alla 
vita dà forma, come un morire con nobiltà (καλώς 
άποθνησκειν). Per il filosofo essa è il coronamento della 
vita nel senso che per Platone la vita del filosofo è un con- 
tinuo « pensare alla morte » (μελετάν άποθνήσκειν) e cioè 
un’aspirazione a liberarsi dalla vita nel suo concreto le- 
game con ciò che è dato e ciò che avviene, con le cose in- 
dividuali e caduche, per ascendere a una vita nello spirito 
che trascenda la sfera del divenire e del perire.

Il compito è quindi di comprendere ogni elemento indi- 
viduale e accidentale all’interno di leggi che son quelle 
che danno la forma, che fanno dell’universo un’opera d’arte : 
di compiere tutto ciò che è individuale e accidentale se- 
condo il comandamento di queste leggi e così formare di 
se stessi un’opera d’arte e inserirsi nell’unità del cosmo, 
quindi di esistere nella sfera di ciò che è senza tempo, 
dell’eterno. La libertà a questo fine non manca all’uomo: 
in sostanza egli infatti è spirito.



PARTE QUARTA

L'ELLENISMO

1.
L’IDEALE DEL SAPIENTE STOICO

Dopo il tramonto della polis, la concezione greca del 
mondo ha ricevuto ancora una volta, nella Stoa, un’im- 
pronta che, pur risultando ormai modificata, era ancora 
in sé conchiusa e di estrema efficacia storica.1 L’uomo tenta 
di comprendere razionalmente il mondo e, nel mondo, se 
stesso e cerca, in tal modo, di acquistare la propria sicu- 
rezza; e, in connessione con la tradizione greca, concepisce 
il mondo come un’unità che viene governata da una forza 
divina immanente e da una legge divina razionale. In tal 
modo l’uomo si sente assicurato, in quanto concepisce ed 
accetta la legge universale come legge del proprio essere 
e sa di essere inserito nel cosmo, in quanto è capace di 
intendere il posto che gli spetta.

L’unità del mondo vien concepita dalla Stoa in termini 
nuovi nel senso che l’antico problema del dualismo di 
forma e materia deve venir risolto identificando lo spirito 
formatore, il Logos, con la forza vitale della natura, la 
Physis, La causa e forza attiva del divenire materiale deve 
venir concepita contemporaneamente come ragione legi- 
slatrice che dà al Tutto una forma finalistica. Il Logos 
è insieme « soffio » (πνεύμα) e viene rappresentato sotto 
l’aspetto di materia aeriforme (come σώμα) che articola 
e permea l’universo come « aria in movimento » (αήρ 
κινούμενος), come « etere » (αιθήρ), come «spirito ar
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dente » (νους πύρινος), come « soffio spirituale e arden- 
te » (πνεύμα νοερόν καί πυρώδες), come « fuoco forma- 
tore » (πυρ τεχνικόν). È il « soffio » che tutto pervade 
(πνεύμα διηκον διά πάντων), che dà unità al tutto, « che 
la totalità dell’essere forma (secondo Crisippo) un’unità, 
in quanto un soffio tutta la pervade, un soffio dal quale il 
Tutto vien tenuto insieme e conserva la propria consistenza 
e forma un’unità organica ».2 Il « soffio » è « elasticità » 
(τονική δύναμις) e «spirito seminale» (λόγος σπέρμα- 
τικός); la forza generatrice della natura e la legge organiz- 
zatrice sono una cosa sola. Le forze generatrici dello spi- 
rito (λόγοι σπερματικοί), in cui si suddivide l’unico Logos, 
agiscono in tutte le cose come « venti » (πνεύματα) o 
forze (δυνάμεις) e danno loro, sotto forma di « energie 
aeree » (τόνοι άερώδεις), qualità (ποιότητες) e forme. 
Così tutto il cosmo è un essere vivente animato (ζωον 
έμψυχον) ; è la divinità stessa o cioè la divinità è la « legge 
comune della natura » (κοινός νόμος φύσεως) ed è, in 
quanto tale, « necessità » e « costrizione » (ανάγκη e 
ειμαρμένη); è la «provvidenza che governa il cosmo» 
(πρόνοια) il cui dominio sul Tutto e sui singoli si può di- 
mostrare sulla base dell’ordine (τάξις) e della finalità. Il 
problema della teodicea appare qui risolto chè all’interno 
del Tutto non possono esistere mali reali, ma solo appa- 
renti. Nel Tutto ogni cosa è infatti necessaria e organiz- 
zata secondo un fine; deve solo venir riconosciuta come 
tale. Prima di tutto l’uomo deve comprendere se stesso in 
rapporto col Tutto.

Per l'individuo infatti il Logos è contemporaneamente il 
Logos « diritto », che indica la direzione (λόγος ορθός), 
il Nomos, L’uomo deve concepire la propria esistenza so- 
stanzialmente come un’esistenza basata sul Logos, rico- 
noscere la propria identità col Logos universale e accet- 
tarlo nell’ « assenso » (συγκατάθεσις). Perchè egli possa 
raggiungere il suo fine (τέλος), l'eudemonia, in lui deve 
dominare il Logos. Ciò significa prima di tutto che la sua 
vita deve ricevere una forma fondamentalmente unitaria: 
deve vivere « secondo un’unica norma unitaria, secondo il 
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principio dell'armonia intima (ζήν καθ’ ενα λόγον, κατά 
σύμφωνον), deve tendere « all’unità di tutta la sua vita » 
(l’όμολογία τού παντός βίου), deve « vivere in maniera 
unitaria» (όμολογουμένος ζήν)· Ciò significa però insieme: 
« in unità con la natura » (όμολογουμένως τη φύσει); che 
il Logos individuale è insieme il Logos universale della 
natura.

Questo principio può venir applicato in senso positivo: 
l’uomo è per natura un animale essenzialmente politico 
(φύσει ζωον πολιτικόν), è destinato naturalmente alla vita 
sociale (φύσει κοινωνικός) e ha, negli ordinamenti naturali 
della comunità, i suoi doveri verso la famiglia, gli amici, 
gli inferiori, i superiori, ecc., doveri che vengono sviluppati 
nelle tavole dei doveri. La giustizia (το δίκαιον) trova il 
suo fondamento nel Logos; esso esiste «per natura» 
(φύσει), non per convenzione (θέσει). Il diritto di natura 
non significa la sanzione dell’arbitrio umano ma è la 
norma della comunità, secondo la quale si deve orientare 
ogni diritto positivo. Il diritto positivo veramente non è 
mai identico al diritto naturale, ma ha il compito di realiz- 
zarlo in misura sempre maggiore. L’idea stoica di diritto 
naturale fu ripresa dai giuristi romani e resa feconda per 
lo sviluppo del diritto e in tal modo ha continuato ad agire 
per tutto il medioevo fino all’età moderna. Analogamente 
al diritto positivo, anche lo stato concreto ha una validità 
relativa. Esso rappresenta «la provvidenza umana con- 
forme alla legge» (la πρόνοια άνθρώπων κατά νόμον); 
che non solo Dio, ma anche gli uomini che son partecipi 
del Logos, esercitano la « provvidenza ». Certo lo stato 
concreto rappresenta, in quanto « struttura umana » 
(σύστημα άνθρώπων), una limitazione della « comunità di 
tutti gli uomini » (κοινωνία πάντων άνθρώπων) che corri- 
sponde alla natura e che va oltre i confini dello stato. La 
vera costituzione (πολιτεία) è la costituzione del cosmo, 
della polis di Dio, la cui legge è il Logos. Ogni costituzione 
storicamente concreta è, da un lato, un’approssimazione 
alla cosmopolitia che, dall’altro lato, non può non pre- 
giudicare; l’uomo in sostanza è «cosmopolita» e lo è 
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anche di fatto se vive secondo la volontà della natura. Da 
questo punto di vista tutte le concrete differenze storiche 
fra gli uomini perdono ogni consistenza ; tutte le differenze 
di rango e dignità si rivelano prive di ogni validità e deb- 
bono venir eliminate, anche la differenza fra liberi e 
schiavi; chè tutti gli uomini sono uguali « per natura » e 
hanno la possibilità di essere liberi.

Dal fatto che la natura dell’uomo è Logos, spirito, si 
può trarre un’altra conseguenza, cioè quella di un’etica 
individualistica e negativa. Chè l’uomo — questa è la via 
seguita nel ragionamento — raggiunge l'eudemonia quando 
si ritrae completamente nella propria interiorità e si rende 
completamente libero e indipendente da tutto ciò che gli 
viene dall’esterno. L’ideale etico è quello della libertà 
(ελευθερία). L’uomo la conquista allorché riconosce la fon- 
damentale differenza fra ciò di cui può disporre e ciò di ciii 
non può disporre (τά έφ’ ήμϊν e τά ούκ έφ’ ήμΐν). Deve 
riconoscere che le cose di cui non può disporre rimangono 
al di fuori della sua scelta, della sua decisione (che esse 
sono άπροαιρετικά) e che anzi tali cose non lo riguardano 
(non sono προς ημάς) e debbono quindi venir considerate 
come « estranee » (άλλότρια).

Ma di che possiamo e di che cosa non possiamo disporre? 
Disporre possiamo solo della vita intima, di ciò che compren- 
diamo, desideriamo e vogliamo ; non possiamo invece dispor- 
re di tutto il resto, di tutto ciò che ci può capitare dall’ester- 
no, a cominciare dal nostro corpo e da tutto ciò che gli può 
capitare in bene e in male, di ogni situazione esteriore 
della vita, di ogni destino che può colpire l’uomo. Se l’uomo 
vuole essere libero, egli deve anche, di conseguenza, ren- 
dersi libero dai giudizi convenzionali su ciò che è buono 
e su ciò che è cattivo. C’è solo un bene e un male, e cioè 
ciò che promuove la libertà interiore o la fa perdere. Tutti 
i beni terreni sono « indifferenti » (άδιάφορα), — conce- 
zione che poi nella Stoa media verrà peraltro mitigata nel 
senso che vengono riconosciute delle differenze relative: 
beni da preferire e da respingere, degni e indegni 
(προηγούμενα e άπροηγούμενα, άξια e άπάξια)..
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Prima di tutto però l’uomo si deve liberare dalle passioni 
(πά&η), che vogliono legarlo alle «cose estranee»; deve 
conquistare l'autarchia esteriore e interiore (αύτάρκεια); si 
tratta di sapersi « astenere » e di saper « sopportare » 
(άπέχεσθαι e άνέχεσθαι). Allora sarà libero e felice e nul- 
la lo potrà colpire. Chi si riduce schiavo del proprio corpo 
e di tutte le potenze e le persone cui è sottoposto il corpo, 
è certo preda della miseria e del dolore; nulla può toccare 
chi ne è interiormente libero. Tutti i mali esteriori gli sono 
divenuti indifferenti non meno dei beni esteriori. Per chi 
vi rinunzia, anch’essi non possono avere alcun significato. 
Salute e malattia, ricchezza e povertà, uffici e dignità o 
esilio e disprezzo, per il sapiente tutto ciò non è niente 
altro che materia per mettere alla prova la propria forza 
morale, la propria libertà spirituale. Egli si ritira in se 
stesso e riconosce, nella chiarezza del proprio pensiero, la 
divina legge cosmica che egli, peraltro, non può mutare. 
Egli l’accetta, lascia che il destino faccia con lui ciò che 
vuole e ha così la sua pace interiore, anzi la sua gioia di 
fronte al grandioso spettacolo del governo divino del 
mondo.

« Conducimi, o Zeus, e tu, o destino, 
alla meta che mi avete prescritto. 
Io obbedirò senza esitare. Anche se fossi un pazzo 
e non lo volessi, pure dovrei obbedire. »?

Dunque « devi abbandonare tutto, il corpo e il patri- 
monio, la buona fama e i tuoi libri, la società, l’ufficio, 
la tua vita privata. Chè dovunque ti tragga la tua pro- 
pensione, lì ti sei fatto schiavo, sottoposto, ti sei incate- 
nato, in una parola: sei totalmente dipendente da altri ».4

« La nostra istruzione non ha lo scopo di modificare le 
circostanze; ciò non è per noi nè possibile nè utile; ma 
piuttosto, in considerazione delle circostanze come sono 
necessariamente, ha lo scopo di adeguare il nostro giudizio 
(γνώμη) a ciò che accade.»5

Tutto ciò che accade, accade secondo la legge della na
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tura, la legge di Dio cui l’uomo è affine interiormente e che 
è suo padre. E chi tien presente il fatto che è un figlio di 
Dio « come potrebbe temere qualche cosa che gli può ca- 
pitare da parte degli uomini? Se siamo imparentati con 
l’imperatore o con qualcun altro dei grandi a Roma, ciò 
ci dà sicurezza e orgoglio e ci libera da ogni timore. E il 
fatto di aver Dio come creatore e padre e tutore, non ci 
dovrebbe liberare da dolore e paura? ».6

Così parla a Dio Epitteto : « Serviti di me per lo scopo 
che vuoi. Io penso quello che tu pensi; io sono tuo. A nul- 
la mi opporrò di quel che tu hai scelto per me. Condu- 
cimi dove vuoi, ricoprimi di una veste, come tu vuoi. 
Vuoi che io rivesta un ufficio? che sia un privato? che 
rimanga nella terra natale? che debba andare in esilio? 
che io sia ricco, che sia povero? in qualunque caso pro- 
fesserò davanti agli uomini la mia fede in te. »7

Dopo una descrizione della « Provvidenza » che si ma- 
nifesta nell’organizzazione finalistica della natura, Epit- 
tetò esclama: « È questo dunque tutto ciò che la Provvi- 
denza ha fatto per noi? Sì, e quali parole son sufficienti a 
lodare e ad esaltare tutto ciò! Sì, se noi fossimo provvisti 
di ragione, potremmo far altro — tutti insieme e ciascuno 
per conto suo — che cantar le lodi della divinità ed esal- 
tarla e proclamare la sua molteplice grazia? Non dovremmo 
intonare il canto di lode a Dio zappando e arando, nel 
mangiare e nel bere: ” Grande è Dio chè egli ci ha donato 
questi arnesi con cui coltiviamo la terra; grande è Dio, 
chè egli ci ha donato le mani, la gola e il ventre, ci ha 
donato il crescere senza che ce ne accorgiamo, e il ristoro 
nel sonno ”? Così dovremmo cantare nel compimento di 
qualunque azione, ma il canto di lode più alto e divino lo 
dovremmo cantare perchè egli ci ha dato la forza di com- 
prendere tutto ciò, e cioè di usarlo giustamente. Ma noi? 
Perchè voi siete accecati, quasi tutti, forse non ci deve 
essere uno che occupi questo posto e intoni per tutti il 
canto di lode ed esaltazione di Dio? Sì, che cosa posso 
fare io vecchio paralitico se non inneggiare a Dio? Se 
fossi un usignolo, se fossi un cigno, farei come loro. Ma io 
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sono un essere spirituale e debbo perciò esaltare Dio. 
Questo è il mio ufficio ; io lo soddisfo e non mi sottraggo a 
questo dovere finché mi è concesso e voi tutti chiamo a 
cantare insieme quest’inno di lode! » 8

Si tratta di essere capaci di abbandonare la vita pieni 
di gratitudine. « In quale attività ci devon sorprendere 
malattia e morte? L’agricoltore nel lavoro dei campi, il 
marinaio sul mare. E in quale attività vorresti venir tu 
sorpreso? Se hai da fare qualche cosa di meglio, fallo. O 
fosse a me concesso di venir sorpreso dalla morte con 
nessun’altra preoccupazione che quella riguardante la 
mia volontà, perchè essa sia libera da ogni passione, da 
ogni impedimento e costrizione, perchè essa sia libera. In 
questo sforzo vorrei venir colto, sì da poter dire a Dio: 
”Ho trasgredito i tuoi comandamenti? ho fatto cattivo 
uso delle capacità che mi hai dato? un cattivo uso dei 
miei sensi? del mio intelletto? ti ho mai bestemmiato? 
mai biasimato il tuo governo? Mi sono ammalato quando 
tu hai voluto ; certo anche gli altri, ma io di mia libera vo- 
lontà. Povero son diventato secondo la tua volontà, ma 
pieno di gioia. Non ho rivestito alcun ufficio, dato che tu 
non hai voluto; nè mai ho desiderato alcun ufficio. Mi hai 
tu visto perciò malcontento? Ti son mai venuto incontro 
altrimenti che col viso raggiante, pronto quando tu mi 
comandavi qualche cosa, quando mi additavi qualche cosa? 
Ora debbo lasciare la festa? Io vado; a te non dico altro 
che grazie, per avermi reputato degno di celebrare questa 
festa con te, di vedere le tue opere e di riflettere sul tuo 
regno. ” Che la morte possa sorprendermi mentre penso 
tali cose, scrivo di tali cose, leggo tali cose. »9

Solo dal nostro modo di concepire le cose, di prenderle 
dipende infatti se esse son buone o cattive. « Nè morte nè 
esilio, nè fatica nè qualunque altra cosa che ci capiti può 
esser per noi motivo di fare o tralasciare qualche cosa, 
ma solo le nostre idee e le nostre concezioni. »10 « Sii 
sempre memore del fatto che siamo noi stessi a provocarci 
angosce e tormento, vale a dire che le opinioni (δόγματα) 
son quelle che ci preparano angoscia e tormento. »11
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« Seduci tu il sapiente col denaro? Egli lo disprezzerà!
Che cosa è per lui il piacere d’amore, che cosa l’oscurità? 
Che cosa è per lui gloria o vergogna?
Che cosa è per lui la lode? Che cos’è per lui la morte?
Egli sa vincere tutto ciò.»12

Come la bacchetta magica di Ermes tramutava tutto 
in oro, il sapiente tramuta ogni male in bene. «Venga la 
malattia! Venga la morte! Venga la miseria! Venga la ver- 
gogna col processo e la condanna a morte! Tutto ciò di- 
viene salutare con la bacchetta di Ermes. »13

Così il sapiente vive, per così dire, fuori della storia, fuori 
del mondo, attenua e vela ogni incontro, si serra di fronte 
ad ogni destino. Se nulla può togliergli qualche cosa, nulla 
può dargli qualche cosa; non può più avere nuove espe- 
rienze di vita, non c’è per lui nulla di nuovo, alcun futuro. 
Chè tutto ciò che gli può accadere è per lui la stessa cosa, 
un movimento del divenire universale, del quale egli co- 
nosce la legge che approva pregiudizialmente.

L’ideale della comunità e l’ideale del saggio che si chiude 
in se stesso, l’etica positiva e quella negativa, possono con- 
giungersi in unità in quanto il sapiente si assuma in in- 
teriore libertà i doveri che gli derivano dalla comunità. 
Questa è la concezione di Epitteto e questa è la prassi del- 
l’imperatore stoico Marco Aurelio. Per quanto riguarda 
l’educazione dell’uomo, la conservazione della libertà, il do- 
minio delle passioni può venir rappresentato secondo lo 
schema tradizionale delle « virtù ». Le virtù si suddivi- 
dono in virtù della temperanza, della prudenza, della giu- 
stizia, della fortezza (σωφροσύνη, φρόνησις, δικαιοσύνη, 
άνδρεία), e i doveri (τά καθήκοντα) possono venir svilup- 
pati uno per uno nei particolari.

L’ideale del sapiente che si concentra sull’educazione di 
se stesso, può però condurre anche all'ideale ascetico-mo- 
nacale della « solitudine » e della « quiete » (έρήμωσις e 
ησυχία): e infatti l’ideologia stoica, assieme alla relativa 
terminologia, venne ripresa dal monachesimo cristiano.14 
Ciò tanto più in quanto, nella tarda Stoa, in Seneca, ma



L’ideale del sapiente stoico 141

anche in Marc’Aurelio, sono presenti motivi di un’antro- 
pologia dualistica che erano visibili già in Platone e che 
nel nostro caso provengono dalla cosiddetta pietà orfica. 
Il corpo è considerato una catena, una prigione dell’anima, 
come un peso dal quale lo spirito aspira a liberarsi. Il corpo 
viene indicato volentieri col dispregiativo σωμάττον, in- 
vece della parola corpo si usa « carne », e qualche volta, di 
nuovo dispregiativamente, σαρκίδ^ον. Contrapposta ad 
esso, l’interiorità spirituale dell’uomo è il suo Daimon, 
anzi riceve addirittura la denominazione di spiritus sacer.

L’unità del monismo o panteismo stoico, beninteso, non 
viene in tal modo ancora rotta. Lo spirito che abita nel 
corpo non è veramente qualche cosa di estraneo — sia 
esso una scintilla divina caduta dal mondo della luce come 
nella Gnosi, sia un dono soprannaturale come nel cri- 
stianesimo —, ma è il Logos dell’uomo identico al 
Logos universale, la forza che lo fa pensare, aspirare, vo- 
lere; è il divino in lui di cui egli può disporre. Sulla con- 
cordanza del fine della vita individuale con il corso del- 
l’ordine cosmico, non sorge alcun dubbio. Il mondo ri- 
mane l’unità governata dalla provvidenza divina e così 
esso continua a essere per l’uomo la sua patria.

La libertà del sapiente stoico rivela una grandiosa ana- 
logia con la libertà cristiana come la concepisce Paolo. Un 
paragone provvisorio servirà a chiarire ulteriormente la 
sua natura. La visione stoica contiene una caratteristica 
contraddizione interna, basata sull’identificazione del Logos 
come forza e legge della natura, con il Logos come norma 
spirituale. Se tutto ciò che accade è operato dal Logos uni- 
versale, donde proviene allora la passione (πάθος) che con- 
traddice al Logos? Non deve anch’essa trovare il suo fon- 
damento nella natura dell’uomo? Di fatto però il Logos 
non opera nell’uomo con la necessità di una forza della 
natura, cioè in modo tale che l’uomo compia ciò che è 
conforme alla sua natura con la stessa ovvia necessità di 
una pianta o di un animale. Anzi il Logos si presenta 
alla soggettività come norma imperativa e solo nell’« as- 
senso» il soggetto può realizzare espressamente la sua 
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unità col Logos universale. Perchè questo « assenso » è 
così difficile e si realizza così di rado?

Il problema vien mascherato dall'ottimismo o raziona- 
lismo. Il pensiero razionale vien considerato autonomo, 
obbedisce solo alla propria legge e ha la forza di guidare 
brama e volere. Chè l’uomo in fondo brama e vuole solo 
ciò che gli è conforme e salutare. Ed è appunto questo 
ciò che gli vien mostrato dalla ragione e ad essa segue la 
volontà. Se l’uomo manca, lo fa per errore e quindi non 
fa ciò che vuole. Basta che la ragione glielo mostri ed egli 
abbandonerà ciò che è sbagliato. Basta correggere le opi- 
nioni (δόγματα)!15 L’uomo quindi, essendo capace di pen- 
sare razionalmente, può disporre di se stesso, è libero nel 
suo intimo. Qui si intende per libertà l’indipendenza da 
ciò che è altro da me, mentre secondo la visione cristiana 
il problema della libertà è per l’appunto il problèma della 
libertà dell’interiorità, il problema se la persona abbando- 
nata a se stessa possa o non possa veramente.16 Anche 
Paolo dice che l’uomo, quando fa il male, non fa ciò che 
vuole. Ma egli non ritiene che ciò derivi da un errore, egli 
pensa invece che l’uomo addirittura non possa fare ciò 
che veramente vuole, dato che la sua volontà è già perver- 
tita, sedotta e violentata dal male sicché nessun ammaestra- 
mento razionale può giovargli. « Così la ”limitazione” a 
se stessi nella Stoa rappresenta la conquista della sicu- 
rezza dell’essere alla quale si aspira (e questo è per gli 
stoici la libertà), nel cristianesimo invece rappresenta la 
soglia che porta all’abisso della soggettività morale asso- 
luta, che è tenuta a render conto e che diviene colpevole.»17 
Per il sapiente stoico il ritrarsi dal mondo rappresenta la 
via verso la quiete e la sicurezza; per il cristiano pro- 
prio essa conduce all’irrequietezza della coscienza colpevole 
perchè l’uomo, ritraendosi dal mondo, si viene a trovare 
davanti a Dio. Analogamente, rivolgersi al mondo signi- 
fica per il cristianesimo la tentazione di un falso acquie- 
tamento e l’uomo che si è perduto abbandonandosi al 
mondo, vien richiamato fuori di esso, non per trovare così 
la sua pace in se stesso, ma anzi per rispondere di se stesso 
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avanti a Dio. Proprio il fatto che egli — in quanto diverso 
da tutto ciò che è del mondo — debba rispondere di se 
stesso, lo porta alla disperazione e la libertà la può ottenere 
solo come libertà da se stesso e cioè come dono.

Questo dato di fatto può venir formulato anche così: 
lo stoico ritiene di poter eliminare la temporalità del proprio 
essere; il suo « allontanarsi dal mondo » è un « allontanarsi 
dal tempo». Vedendo la propria vera natura nel Logos 
senza tempo, concentrandosi completamente sul Logos-es- 
sere, liberandosi in tal modo da tutti i legami e negando 
a se stesso ogni futuro, egli toglie anche al proprio presente 
e al proprio passato il loro carattere temporale. Il Suo 
presente non è un autentico presente chè esso non conosce 
alcuna decisione di fronte al futuro; l’unica decisione che 
gli è concessa è stata anticipata dal sapiente una volta per 
tutte in via di principio. Certo essa deve essere mantenuta 
e ciò significa venir rinnovata di volta in volta; ma non è 
mai una concreta decisione in quel certo attimo, sorgente 
da una responsabilità che venga assunta per una determi- 
nata azione o un determinato atteggiamento; essa è, pa- 
radossalmente, proprio la decisione sempre uguale dovuta 
alla mancanza di significato dell’istante. Non può essere, vol- 
ta per volta, una decisione concreta perchè l’uomo che si vie- 
ne a trovare nell’istante non è l’uomo concreto e cioè quali- 
ficaio dal suo passato in funzione della sua responsabilità 
presente, ma l’astratto uomo-Logos il cui passato non è 
affatto il suo passato. Appunto l’elemento individuale del 
suo passato che dà alla decisione attuale la sua forma con- 
creta, non può essere proprio del sapiente stoico, dato che 
egli deve eliminare tutto ciò che lega al passato, felicità e 
sventura, per librarsi in alto nell’eternità senza tempo 
dell’essere del Logos. Per il cristianesimo il carattere tem- 
porale fa parte della natura dell’uomo. Il suo presente è il 
presente della decisione di fronte a un futuro sempre nuovo. 
L’uomo giunge al suo presente dal passato in quanto suo 
passato, di cui egli non si può liberare nè nel bene nè nel 
male, ma che anzi determina il suo essere. Il problema allora 
può esser solo questo: fin dove arriva questo legame? L’uo
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mo può decidersi liberamente di fronte al futuro? Ciò signifi- 
cherebbe che egli si può decidere liberamente anche di 
fronte al proprio passato. Paolo nega all’uomo una tale 
libertà; essa sarebbe infatti la libertà dell’uomo da se 
stesso; chè egli è il suo stesso passato! Di conseguenza la 
libertà può venir ricevuta solo come dono della grazia.

2.
RELIGIONE ASTRALE

FATALISMO E ASTROLOGIA

Anche se i Greci avevano sempre considerato divine le 
costellazioni celesti, la grecità classica non conobbe un 
culto delle costellazioni.18 Però nell’età ellenistica l'adora- 
zione religiosa delle costellazioni penetra dal vicino Oriente 
nell'Ecumene e conquista gradualmente il mondo romano. 
E anche se gli dei greci resistettero senza eccezione all’iden- 
tificazione con gli astri, pure la filosofia che sopravvisse 
nella tradizione greca fu variamente influenzata dalla reli- 
giosità astrale. Venerazione cultuale ottennero soprat- 
tutto i Baal (« signori ») siriani, che — originariamente 
divinità della vegetazione — erano divenuti, sotto l’in- 
flusso della religione caldea, divinità stellari o celesti. Essi 
furono portati in Occidente da commercianti siriani, da 
schiavi e soldati — come i « Giove » di Doliche o il « Gio- 
ve » di Eliopoli —, e già verso la fine della Repubblica 
tali culti erano penetrati in Italia. Nell’età imperiale ac- 
crebbero il loro influsso, specialmente sotto i Severi. 
Giulia Domna (— Martha), moglie di Settimio Severo 
(193-211) era figlia del Grande Sacerdote del Baal di Emesa. 
Eliogabalo, salito al trono nel 218, era lui stesso sacerdote 
di questo dio. Aureliano (270-75) innalzò il dio siriano del 
sole, la cui immagine egli aveva rapito da Paimira, a «Dio 
dell’impero» sotto il nome di « Sol invictus ». Alla diffu- 
sione e allo sviluppo del culto del « Sol invictus » contribuì 
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in maniera decisiva anche il culto di Mitra che aveva il 
suo centro specialmente all’interno dell’esercito.

Più importante dell’adorazione cultuale degli dei siriani 
era la teologia che penetrò al loro seguito. La tendenza a 
divenire divinità unica era propria delle divinità del cielo 
e del sole; e la teologia sacerdotale dell’Oriente venne in- 
contro alla tendenza mono teistica dell’illuminismo filosofico, 
in particolare anche della Stoa, con la sua trasformazione del 
dio solare in una divinità onnipotente che permea il mondo 
con la sua forza vitale. Così si arrivò durante l’età imperiale 
alla completa conquista del mondo romano da parte del 
«panteismo solare». «Una sola divinità, onnipotente, eter- 
na, universale, ineffabile che si rivela in tutta la natura ma la 
cui manifestazione più splendida e più potente è data dal so- 
le, questa è l’ultima formula in cui sboccò la religione dei se- 
miti pagani e al loro seguito quella dei Romani. »19

Il significato storico di questa irruzione della religione 
astrale dall’Oriente non si esaurisce però nella formazione 
di un panteismo solare. In connessione con la religiosità 
siderale il concetto di divinità si sviluppa in direzione 
trascendente e si diffonde una fede nel destino il cui sintomo 
è dato dall’astrologia. In connessione con la penetrazione 
della religione orientale, anche se certo non semplicemente 
come suo effetto! Chè nel mondo ellenistico il senso della 
vita e del mondo andava subendo una trasformazione che 
trovò espressione nella recezione di idee orientali che in- 
sieme ne favorirono lo sviluppo.

La sensazione di essere nelle mani del destino si impadro- 
nisce di ampi strati, in particolare della crescente popola- 
zione metropolitana.20 Gli sconvolgimenti politici di cui 
cadono vittime l’antica polis come pure la borghesia re- 
pubblicana romana, e le trasformazioni economiche sfug- 
gono alla comprensione del singolo nei loro motivi e nelle 
loro conseguenze ; non è possibile comprendere la legge che 
le regola e il singolo non è più in condizione, come un tempo 
nell’ambito della polis, ristretto e misurabile, di collabo- 
rare in maniera autonoma alla formazione del destino, 
nelle cui mani ora si sente completamente abbandonato. 
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La tempestosa successione di avvenimenti, le conquiste, 
la fondazione e il crollo di imperi, le agitazioni interne e le 
guerre civili rendono l’individuo cosciente della sua im- 
potenza. In persone forti, temerari uomini d’azione senza 
legami nè scrupoli, in capitani e sovrani, ma anche in av- 
venturieri, questa coscienza può trasformarsi nella superba 
persuasione di esser portati dal destino ; la Tyche capricciosa 
che governa il divenire del mondo (τύχη, il «caso», in 
latino fortuna) è per essi la «fortuna». Per i molti altri 
che si sentono schiavi del destino, essa rappresenta l’amara 
necessità (άνάγκη), il destino (ειμαρμένη) cui non è dato 
sfuggire.

« In tutto il mondo, in tutti i luoghi, a tutte le ore, da 
tutte le voci solo Fortuna viene invocata e nominata. 
Essa solo viene incolpata, essa solo viene accusata, solo 
a lei vanno le lodi, a lei le condanne. Sono ingiurie le parole 
con cui viene venerata, lei la mutevole che i più conside- 
rano addirittura cieca, lei l’errante, incostante, incerta, la 
mutevole, la protettrice degli indegni. Tutto è nelle sue 
mani, a lei si deve tutto ed è lei sola che riempie tutte e due 
le pagine nel libro dei conti dei mortali. E siamo tanto 
legati al destino, che il destino stesso è per noi una divi- 
nità, perchè Dio è di necessità incerto » — così Plinio il 
Vecchio.21 Ma può il destino capriccioso venir ancora rap- 
presentato come divinità? Si può ben capire che esso abbia 
ricevuto addirittura il nome di « ciò che non obbedisce ad 
alcuna legge » (το αύτόματον). « L’αύτόματον sembra sia 
dio,» dice una frase di Menandro,22 e all’aύτóμaτov è de- 
dicata un’iscrizione pergamenacea dell’età imperiale.23

Questa coscienza di essere inermi, in balia del destino, 
di trovarsi immersi in un mondo in cui non ha alcun valore 
il piano di vita che ciascuno possa abbozzare per se stesso, 
rimette in discussione la possibilità stessa di sentirsi 
in questo mondo come nella propria patria. Il mon- 
do assume un volto ostile, diventa un mondo stra- 
niero. Ma a questa coscienza è la fede negli astri che dà 
espressione adeguata. Essa afferma che il cosmo non è 
un’unità armoniosamente perfetta ma che si divide in due 
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sfere, il mondo inferiore sublunare e il mondo delle stelle; 
e afferma inoltre che il mondo inferiore non ha il suo centro 
in se stesso, ma vien dominato dalle stelle. Tutto ciò che 
accade quaggiù dipende da ciò che avviene nel mondo 
siderale. Tutto ciò che ci si affanna a fare quaggiù è perciò, 
in sostanza, cosa vana e, in quanto creda di essere indipen- 
dente, apparenza ingannevole.

La conseguenza dualistica non fu tratta dappertutto in 
maniera radicale. La tarda Stoa tenta di conciliare la fede 
nel destino e la religiosità astrologica con l’antica idea greca 
del cosmo. Il sentimento del mondo, pur fortemente scosso, 
essa cerca di mantenerlo con una certa ostinazione : 
l’uomo non deve opporsi al destino, ma accettarlo; il de- 
stino è insieme provvidenza, è razionalmente comprensi- 
bile, e l’unità del cosmo non è ancora rotta.24 Tale convin- 
zione viene sostenuta serenamente da Epitteto.25 Più con- 
vulso è lo sforzo di Seneca di tener fermo a questa fede. 
« Il destino (fata) ci guida e già la prima ora della nascita 
ha deciso del tempo che è assegnato a ciascuno. Causa è 
legata a causa... Si tratta quindi di sopportare ogni cosa 
con fortezza; chè tutte le cose non avvengono per caso, 
come noi crediamo, ma piuttosto sopraggiungono (non ut 
putamus, incidunt cuncta, sed veniunt), Da tempo è ormai 
deciso di che cosa devi gioire, di che Cosa piangere; e per 
quanto sembrino diverse le vite dei singoli: tutto porta 
allo stesso risultato: perituri come siamo, ciò che ci capita 
è anch’esso perituro (accipimus peritura perituri). Perchè 
ci indigniamo, quindi? perchè ci lamentiamo? A questo 
siam nati (ad hoc parti sumus), Faccia la natura dei suoi 
corpi l’uso che vuole ; noi vogliamo esser gioiosamente pronti 
a tutto e ricordarci con coraggio che nulla di ciò che è 
veramente nostro può perire. E che cosa appartiene ve- 
ramente all’uomo buono? L’offrirsi al fato (praebere se fato). 
Grande consolazione è venir trascinati via con tutto l’uni- 
verso (cum universo rapi). Qualunque cosa sia quella che 
ci comanda di vivere così, di morire così, la stessa neces- 
sità tiene avvinti anche gli dei. Un corso (cursus) irrevoca- 
bile conduce ugualmente con sé l’umano e il divino. An- 
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ch’egli, che ha fondato il Tutto e lo guida, lui che ha scritto 
i destini, deve seguirli anch’egli. Sempre obbedisce; solo 
una vòlta ha comandato. »26

Un tale fatalismo può dissolversi, per così dire, in una 
contemplazione religiosa del mondo stellare, nel cui corso 
regolato il dominio della divina legge universale si mani- 
festa con maggiore purezza che nel mondo sublunare. A 
tale contemplazione si solleva il sapiente — non solo 
quello stoico — distogliendo lo sguardo dalla confusa vita 
del mondo inferióre turbata dalle passioni dell’ambizione 
e dei piaceri. « La contemplazione del mondo è divenuta 
una comunione. »27 Nella contemplazione dei movimenti 
armonici del coro delle stelle il contemplatore stesso 
« partecipa alla loro immortalità e già prima della morte 
si intrattiene con gli dei » — così Vezzio Valente, lo scrit- 
tore astrologico del secondo secolo dopo Cristo.28 Ma già 
in Seneca troviamo un tale religioso sprofondarsi nella 
visione del mondo sidereo. Scrive alla madre Elvia: « Non 
c’è luogo d’esilio in tutto il mondo che sia per l’uomo 
terra straniera. Da qualunque punto lo sguardo si indirizza 
al cielo dalla stessa distanza. La sfera umana è ovunque 
altrettanto distante da quella divina. Finché i miei occhi 
non vengono strappati a quello spettacolo del quale non 
possono saziarsi, finché io posso contemplare il sole e la 
luna, finché posso indugiarmi presso le altre costellazioni, 
finché io posso osservare il loro sorgere e tramontare e in- 
dagare le distanze e le cause del loro corso più rapido o più 
lento,... finché io sto con loro e, per quanto è concesso al- 
l’uomo, mi mescolo ai celesti, finché è mio uno spirito ca- 
pace di sollevarsi alla contemplazióne delle cose a lui affini 
— che cosa mi importa quale sia il suolo che calpesto? »29 
Così, nella Consolazione a Marcia, descrive la visione di 
cui godrà un giorno, dopo la morte, l’anima che ascende : 
« Lì tu contemplerai le stelle innumerevoli, attonita ve- 
drai come lo splendore di una stella riempia tutto lo spazio, 
come il sole nel suo corso quotidiano delimiti il campo 
della notte e quello del giorno e divida equamente, nel 
corso dell’anno, estate e inverno. Tu contemplerai il cammi
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no notturno della luna, come essa prenda a prestito la 
fraterna luce che le si fa incontro e la rifletta resa più 
tenue e ora rimanga nascosta, ora illumini la terra con la 
sua faccia piena, mutevole nel suo crescere e decrescere, in 
continuo cambiamento. Tu contemplerai le cinque stelle 
che vanno per vie diverse e scintillano verso la terra da op- 
poste direzioni, verso il basso. Dal loro più piccolo movimen- 
to dipendono le sorti dei popoli; esse danno forma alle cose; 
più grandi e alle più piccole; a seconda che sorga un astro 
favorevole o sfavorevole. »30 Finalmente, nelle lettere a Lu- 
cilio, in cui Seneca descrive il giorno della morte come il 
« giorno di nascita dell’eternità » in cui lo spiritò abban- 
dona il corpo per ritornare agli dei. Allora « ti si svele- 
ranno i misteri della natura ; l’oscurità si dividerà e la chia- 
ra luce irromperà d’ogni parte. Immaginati quanto gran- 
de sarà lo splendore quando tutti gli astri uniranno le lo- 
ro luci gli uni con gli altri. Nessun’ombra turberà la lumi- 
nosità; ogni parte del cielo emanerà un eguale splendore; 
il mutamento del giorno e della notte perdurerà solo nella 
regione inferiore dell’aria. Allora tu penserai di esser vis- 
suto fin allora nell’oscurità, quando giungerai ad assorbire 
completamente, attraverso la contemplazione, la piena del- 
la luce, che tu ora vedi rilucere oscuramente solo attra- 
verso le strette porte dei tuoi occhi e che pure già ammiri 
di lontano. Come ti si mostrerà la luce divina, quando 
tu la vedrai nel luogo suo? ».31

In tali visioni o fantasie si conserva ancora l’antica idea 
dell’unità del cosmo; la si potrà mantenere finché non si 
abbandonerà la posizione stoica che afferma la libertà del 
sapiente dal divenire del mondo esteriore e l’idea dell’in- 
dipendenza dell’io interiore e della sua affinità con la divina 
legge cosmica. Quando ciò non avverrà, più, la legge che 
domina nel mondo degli astri acquisterà un altro aspetto : 
non sarà più la legge che governa l’intero cosmo e alla quale 
obbediscono anche gli astri, ma è ormai la legge emanata 
dagli astri in quanto onnipotenti signori cosmici. Appunto in 
questa luce essa appare nella teologia astrologica orientale, 
nella quale gli antichi dei astrali hanno perduto la loro 
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natura personale e si sono trasformati in astratte potenze 
cosmiche il cui influsso ha preso un andamento stretta- 
mente causale e si può calcolare matematicamente. La 
scienza che ora può calcolare anche il futuro sulla base 
delle costellazioni astrali è l'astrologia. Essa penetra dal- 
l’Oriente e acquista una vasta influenza su tutti i ceti, 
sia essa praticata da dotti o da ciarlatani. Diventa di moda 
farsi fare l’oroscopo e interrogare, in intraprese grandi e 
piccole, il « caldeo » per conoscere l’ora favorevole.32 Augu- 
sto fa pubblicare il proprio oroscopo e coniare monete 
raffiguranti la costellazione della sua nascita, il Capri- 
corno. Nella vita di Tiberio l’astrologia ebbe una parte 
fatale.33 Manilio, che scrive a Roma un poema didascalico 
di astrologia dedicato a Tiberio, si contrappone, in quanto 
stoico, a Lucrezio. Nel secondo secolo Vezzio Valente com- 
pone il suo libro sull’interpretazione astrologica mentre 
contemporaneamente, ad Alessandria, Claudio Tolomeo ten- 
ta nel suo Tetrabiblòs di conciliare la fede astrologica 
con l’astronomia scientifica. Firmico Materno (quarto se- 
colo) era astrologo, prima di passare al cristianesimo e di 
dedicarsi alla lotta contro la religione pagana.

Fondamentale, per la trasformazione del modo di conce- 
pire vita e mondo che si manifesta in tali fatti, risulta, 
prima di tutto, il fatto che l'idea della trascendenza divina, 
in seguito alla svalutazione del mondo terréno in confronto 
col mondo delle stelle, si sviluppa in un senso sconosciuto 
alla grecità. Per trascendenza divina ormai non si intende 
più la spiritualità di Dio di cui l’uomo è partecipe e che egli 
è capace, col pensiero razionale, di riconoscere come forza 
che dà forma alla materia nel cosmo, al quale quella legge 
è immanente. Invece, al posto del dualismo greco di forma 
e materia o rispettivamente di spirito e senso, si fa avanti 
il dualismo di mondo terreno e mondo astrale. E sintomatico 
che la luce — la quale rappresentava per i Greci la lumi- 
nosità del giorno in cui si articola la pienezza del mondo 
e in cui l’uomo trovava la sua via — ora diviene oggetto 
di contemplazione diretta per lo sguardo che lascia dietro 
di sé questo mondo terreno.34 E inoltre sintomatico il 
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fatto che la divinità venga ora caratterizzata da attributi 
che erano estranei al mondo greco e che vogliono esprimere 
la trascendenza : così per esempio la qualifica di Dio come 
«Altissimo» (υψιστός) e «Onnipotente» (παντοκράτωρ), 
il quale ultimo attributo è stato poi accolto anche nel Sim- 
bolo cristiano. La teologia sviluppa i concetti dell’onni- 
potenza e dell’eternità.

Estremamente significativo è inoltre il fatto che, in con- 
nessione con la fede nel potere delle stelle, si modifica il 
rapporto col tempo. Le stelle dominano il mondo in quanto 
dominano il tempo. Al loro corso regolato periodicamente 
corrisponde la suddivisione del divenire del mondo. Questo 
non segue la legge ad esso immanente, in virtù della quale 
esso è in sé perfetto in ogni istante e rappresenta un’armo- 
nia in sé conchiusa, ma è soggetto alle variazioni del tempo 
regolate dagli astri. Il divenire cosmico si svolge quindi in 
periodi che — giorni, settimane o epoche — stan sotto il 
dominio di un astro. E sintomatico che nell’età imperiale 
si imponga dall’Oriente la settimana planetaria. La perio- 
dizzazione del tempo offre la possibilità di sviluppare con- 
cezioni escatologiche, di nutrire speranze in un’età della 
salute che seguirà al caotico, rovinoso presente; e una tale 
fede è in condizione di offrire un’interpretazione delle tra- 
sformazioni politiche. La fine delle guerre civili e il governo 
di Augusto possono venir interpretati cóme inizio di un’epo- 
ca nuova, come età dell’oro, come età della salvezza che 
viene portata da un nuovo astro, interpretato come Apollo 
nella quarta ecloga di Virgilio che celebra la nascita del 
salvatore del mondo. La concezione del tempo onnipo- 
tente trova il suo simbolo nella figura dell’aion, eone, una 
figura della mitologia iranica sviluppata dalla teologia 
caldea.35 

Infine la fede negli astri porta con sé un’escatologia rela- 
tiva al destino dell’individuo. L’anima dell’uomo, la quale 
proviene dagli astri, dopo la morte salirà di nuovo ad essi. 
Una fede che originariamente valeva certo solo per le anime 
dei re ma che poi venne resa « democratica » e cioè appli- 
cata alle anime di tutti gli uomini.36 Lassù è la patria 
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delle anime e di quel mondo esse hanno nostalgia, finché 
debbono dimorare nel carcere del corpo.

Certo non si tratta, da principio, di una fede universal- 
mente riconosciuta, ma di una promessa consolatoria che 
viene annunciata dalla cerchia dei credenti, accanto ad 
altri messaggi di salvezza o in collegamento con essi, alla 
massa di coloro che si sentono schiavi del destino. Chè son 
molte le voci che risuonano, che promettono all’uomo libe- 
razione dalla costrizione del destino, dalla signoria degli 
astri.

Questa è la promessa che fanno i misteri. Colui che è 
consacrato dai misteri è divenuto signore del destino. 
« Che il destino (fortuna) vada pure per la sua via e si 
cerchi altre occasioni per il suo furore e per la sua crudeltà! » 
esclama il sacerdote di Iside, facendo riferimento a Lucio 
che è stato chiamato dalla dea. « Chè su coloro la cui vita 
è stata assunta dalla nostra dea al proprio servizio, un 
destino ostile (casus infestus) non ha alcun potere... Guar- 
dino gli increduli (inreligiosi) י guardino e si rendano conto 
del loro errore! Ecco qui Lucio, liberato dalle antiche tem- 
peste del dolore ad opera della provvidenza della grande 
Iside, trionfante, in piena gioia, del suo destino (fortuna).»37

Questa è la promessa che fa la Gnosi. Quelli che hanno 
la « conoscenza » non solo sono sicuri da tutti gli attacchi 
dei demoni, ma non son più legati al destino (fotum).38 
Dello gnostico è detto: « Chè veramente lo spirito (νους), 
l’anima che appartiene a Dio (ή του θεού ψυχή)5 è signora 
di tutte le cose, del destino (ειμαρμένη), della legge e di 
tutto il resto. E nulla è per lui impossibile, nè sollevare 
l’anima umana al di sopra del destino nè sottometterla al 
destino, indifferente a tutto ciò che accade. »39 « L’uomo 
pneumatico che è giunto alla conoscenza di se stesso, non 
ha bisogno di conquistare alcun vantaggio attraverso la 
magia, anche se si tratti in sè di un bene, e neanche ha 
bisogno di tentare di domare l'ananche ; ma lascia che tutto 
vada come deve andare secondo natura o secondo la sen- 
tenza del giudice. Egli va per la sua via, cercando solo se 
stesso ; e quando ha riconosciuto Dio, tien fermo all’inef
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fabile trinità (divina) e lascia che il destino (ειμαρμένη) 
faccia ciò che vuole colla sua argilla, cioè col corpo. »40 

Infine questa è la promessa che fa il messaggio cristiano. 
Paolo lo presuppone quando dice ai Galati: « Allorché era- 
vamo ancora fanciulli, eravamo asserviti alle potenze 
astrali (τά στοιχεία τού κόσμου). Ma quando giunse la 
pienezza dei tempi, Dio mandò il figlio suo.... perchè ri- 
scattasse quelli che erano sotto la legge, perchè ricevessimo 
l’adozione in qualità di figli... Ora che avete conosciuto Dio 
o piuttosto siete stati conosciuti da lui — come potete 
volgervi di nuovo alle potenze astrali, deboli e misere, 
alle quali volete di nuovo prestar servizio! » (Gal. 4, 3 
seg. 9).

Dalla Gnosi cristiana proviene la frase : « Diversi sono 
gli astri e le potenze (οι άστέρες καί ai δυνάμεις), bene- 
fìci e dannosi, destri e sinistri,.... Da questo contrasto é da 
questa lotta delle potenze ci salva il Signore e ci dà la pace 
in modo che noi veniamo liberati dalla guerra che condu- 
cono le potenze e gli angeli — gli uni per noi, gli altri 
contro di noi. »41

3.
LE RELIGIONI DEI MISTERI

Assieme ai culti orientali e al complesso delle loro conce- 
zioni irruppe nel mondo occidentale ogni sorta di credenze 
nei demoni. Naturalmente già fra i Greci e i Romani c’era 
stata una certa credenza nei fantasmi e nei demoni, ma essa 
aveva svolto solo un ruolo subordinato. Ora essa acquista 
in estensione e in potenza e viene arricchita di motivi orien- 
tali. Accanto a motivi egizi e caldei hanno una parte 
singolarmente importante altri che derivano dal dualismo 
iranico : la figura del diavolo e l’esercito dei suoi spiriti ma- 
ligni che si nutrono di carne e fumo sacrificali, che cercano 
d’insinuarsi nei corpi umani e di dar luogo a malattie e a 
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ogni sorta di male, concezioni che non sono diffuse solo 
nell’ampia massa della popolazione incolta e la tormentano, 
ma che vengono accolte anche da scuole filosofiche, spe- 
cialmente dal neoplatonismo.42

Contemporaneamente alla credenza nei demoni si dif- 
fondono — come già era accaduto con l’astrologia — tutte 
le possibili pratiche di esorcismo ed evocazione degli spi· 
riti, si diffonde la magia.43 Pure non vale la pena di trac- 
ciarne un quadro. Tutto questo mondo della credenza nei 
demoni e della magia è sintomatico per l'atmosfera e contri- 
buisce a restituire al mondo — che sembrava divenir così 
trasparente e organizzabile ad opera della scienza razio- 
naie — il carattere di un mondo oscuro, straniero, addirit- 
tura ostile. Nè forza spirituale nè azione — così, almeno, 
sembra ad ampi strati — fanno dell’uomo il signore del suo 
destino; egli si sente abbandonato agli agguati di inaffer- 
rabili potenze maligne e va in cerca di forze sovrumane capa- 
ci di aiutarlo. Egli non solo è aperto all’influsso di esorcisti e 
maghi di professione che domano gli spiriti e addirittura li 
possono costringere al proprio servizio, ma anche alla pro- 
paganda di religioni che gli trasmettono forze dal mondo 
divino, gli conferiscono qualità sovraterrene, lo « diviniz- 
zano ». Sono le cosiddette religioni misteriche.

Religioni misteriche44 vengon chiamate numerose reli- 
gioni dell’Asia anteriore che nell’ecumene avevano assunto 
un aspetto nuovo. Originariamente religioni nazionali, erano 
state portate in Occidente da schiavi, commercianti, sol- 
dati e alle loro comunità si aggregò, in numero sempre 
crescente, anche gente del luogo. Così sorsero le comunità 
di culto, che si distinguevano dai culti autoctoni della 
polis e in sostanza rappresentano un tipo piuttosto unita- 
rio. Sono principalmente religioni dell’Asia Minore, della 
Frigia, soprattutto il culto di Attis, la religione egizia con il 
culto di Iside e Osiride, la religione siriaca con il culto di 
Adone. Anche il culto di Mitra fa parte delle religioni miste- 
riche, ma si distingue dalle altre già per il fatto che vi 
vengono ammessi solo uomini. Tale culto — rimasto per 
la sua durezza sempre estraneo al mondo greco — è la ti
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pica religione dei soldati. Non è, come le altre religioni mi- 
sieriche, una religione redentrice, ma vuole sviluppare nei 
suoi seguaci virtù morali e militari.45 Nei suoi caratteri pe- 
culiari può rimanere fuori dal nostro quadro.

Le religioni misteriche erano state, originariamente, re- 
ligioni nazionali, culti tribali. In quanto « religioni mi- 
sieriche» si sono sciolte dall'ambito della nazionalità. For- 
mano comunità che sorgono attraverso la libera unione 
dei loro membri e in cui cadono le differenze valide nel 
mondo profano : le differenze di nazione e di razza, di posi- 
zione e di rango sociale. Liberi e schiavi, gente di bassa e di 
alta estrazione son qui fratelli e agli uomini si associano 
(ad eccezione del culto di Mitra) anche le donne. La comu- 
nità si organizza gerarchicamente; il sacerdote — mista- 
gogo — è il padre della comunità.

Se le religioni misteriche formano in questo senso un 
parallelo alle comunità cristiane, se ne distinguono però, 
prima di tutto, per il fatto che non sono esclusive. È ben 
vero che sono chiuse in sè a causa dei riti e delle consacra- 
zioni propri a ciascuna di esse e tenuti, almeno in parte, 
segreti; ma l’appartenenza a una comunità non esclude nè 
la partecipazione al culto ufficiale della polis nè l’inizia- 
zione ad altri misteri. Inoltre le comunità misteriche non 
sono, come quelle ebraiche e cristiane, strette in unità 
ecclesiastica.

Ai culti misterici (e ciò vale soprattutto anche per il 
culto di Mitra) son comuni i seguenti elementi: l’ammis- 
sione nella comunità ha luogo attraverso un solenne atto 
di iniziazione (τελετή) che naturalmente è segreto, è, ap- 
punto, un mistero. Gli iniziati son legati fra loro dal segreto 
che li separa dai non iniziati; un giuramento li obbliga a 
conservare il segreto. L’iniziazione è preceduta da ogni 
sorta di riti purificatori, come astinenze, lustrazioni e bat- 
tesimi, e certo anche (sicuramente, comunque, nel culto di 
Mitra) forme di mortificazione della carne. Alla preparazione 
segue la consegna (παράδοσις) della sacra formula (σύνθημα, 
σύμβολον) e finalmente la visione (έπόπτεια) della divinità, 
nella quale han parte anche apparizioni luminose. In essa 
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vien vissuta l’unione con la divinità e attraverso questa si 
ottiene l’essenza immortale. In alcuni misteri l’unione si 
compie sotto simboli di un’unione sessuale (συνουσία). 
Altri riti simbolici, concepiti però come reali, sono la vesti- 
zione con la veste della divinità, indossando la quale il 
miste « si riveste » del dio, e pasti che producono o consoli- 
dano la comunione con la divinità.46

Il senso del mistero può venir genericamente definito 
come la trasmissione al miste della « salvazione » (σωτηρία) 
e per questo motivo le divinità vengono chiamate anche 
« salvatori » (σωτήρ per esempio Serapide, σώτειρα per 
esempio Iside). La salvezza può abbracciare tutto ciò che 
un uomo può desiderare: salvezza da tutti i pericoli della 
vita (per esempio dai pericoli del mare), protezione da ma- 
lattie e insuccessi, soprattutto però la salvezza dell’anima 
cioè l’immortalità (άθανασία, άφθαρσία).

A ciò corrisponde il fatto che la figura che si trova al 
centro del culto è, nelle più diffuse religioni misteriche 
(escluso il culto di Mitra), la figura di una divinità giovanile 
caduta essa stessa in preda alla morte e ridestatasi alla vita. 
Sono, originariamente, divinità della vegetazione che però 
hanno perduto il loro carattere naturalistico. L’unione cul- 
tuale con questa divinità misterica rende il miste partecipe 
del destino di lei, sia della morte che della nuova vita impe- 
ritura. La formula misterica tramandata da Firmico Ma- 
terno esprime chiaramente questa concezione:

« Siate consolati, o miste! Come è salvo il dio,
così cresce anche per noi la salvazione dalle sofferenze. »47

Analogamente, l’azione iniziatica rappresentava — al- 
meno in alcuni misteri — la morte del miste e il suo ritorno 
dalla morte. Questo ritorno ha ricevuto anche la qualifi- 
ca di rinascita. Il « rinato » — o il « trasformato », il 
« deificato », il « trasfigurato » — porta ora, per così dire, 
in se stesso la « medicina dell’immortalità 48. Ma per sicu- 
rezza la consacrazione può anche venir ripetuta. È difficile 
dire se e fino a che punto fosse congiunta con l’iniziazione 
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un’esperienza di particolare profondità, forse di natura 
estatica; è chiaro però che essa, in determinate condi- 
zioni, poteva creare un rapporto personale di confidenza 
con la divinità. Specialmente la figura di Iside sembra 
aver acceso negli animi una pietà viva e interiore. Iside, il 
cui sviluppo la porta a diventare divinità universale e re- 
gina del cielo, è contemporaneamente dea madre che, 
come poi la Madonna cristiana, tiene in grembo il figlio di 
dio (l'Arpocrate)49 La preghiera di ringraziamento del mi- 
stero, riportata da Apuleio, valga come esempio di questa 
devozione per Iside:

« O tu santa ed eterna salvatrice del genere umano, 
tu che in ogni momento sei larga di benefici ai mortali 

in bisogno,
tu doni ai miseri nelle loro angustie il tuo dolce amore 

materno.
Non passa giorno, non passa notte, non passa un istante 

per quanto breve,
senza che tu sia larga dei tuoi benefici.
Tu proteggi gli uomini in terra, sul mare,
disperdi le tempeste della vita e porgi la tua destra 

salvatrice.
Con essa tu metti ordine nelle fila indistricabili del destino, 
moderi i capricci della fortuna e poni impedimenti al 

corso malefico delle stelle.
Te onorano gli dei del cielo, te servono le potenze del 

mondo sotterraneo.
Tu fai rotare i mondi, tu dai luce al sole,
sei signora sulla terra, schiacci l’inferno.
A te ubbidiscono gli astri, a te d’intorno ruotano le 

stagioni.
Tu sei la gioia delle divinità, te servono gli elementi. 
A un tuo cenno spirano i venti, piove dalle nuvole, 
germogliano i seminati, spuntano gli steli.
Davanti alla tua maestà tremano gli uccelli che vanno 

errando pel cielo,
le belve che si aggirano per i monti,
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i serpenti che si celano nella terra,
i mostri che nuotano nel mare.
Ma io sono troppo debole di spirito per cantare le tue

lodi,
troppo povero di beni, per offrirti dei sacrifici.
A me manca abbondanza di parole per dirti quanto 

avverto la tua maestà.
Non basterebbero mille bocche e mille lingue, 
non basterebbe una serie inesausta di parole.
E allora io farò ciò che soltanto può fare chi è pio ed è 

povero :
chiuderò nelle segrete profondità del mio petto 
il tuo volto divino e la tua immagine santissima, 
lì la custodirò e la terrò davanti agli occhi senza sosta. »50

Nell’ambito delle religioni misteriche, in particolare in 
quella egizia, si è evidentemente sviluppata una religio- 
sità cultuale che l’antichità greco-romana non aveva an- 
cora conosciuto.51 Ma sulla base di queste religioni si può 
sviluppare anche una religiosità mistico-spiritualistica che 
interpreta le azioni cultuali come semplice simbolo di pro- 
cessi interiori che il mistico vive nella meditazione e nel- 
l’estasi.52

Di una teologia unitaria delle religioni misteriche non è 
possibile parlare, tenuto conto delle possibilità di variazioni 
che risultano dalla varietà dei motivi e degli uomini che a 
questi culti partecipano. Non si può quindi neanche dire 
che qui si sia sviluppata una particolare concezione carat- 
teristica dell’esistenza. Certo si deve dire però che la dif- 
fusione delle religioni misteriche è un sintomo del mutamento 
della concezione dell'esistenza, nell’Ecumene. In essa si ma- 
nifesta il fatto che il rapporto dell'uomo con il mondo è di- 
venuto problematico. Ciò che il mondo può offrire all’uomo 
non è ciò di cui ha bisogno per essere veramente se stesso, 
per condurre un’esistenza in cui gli possa divenir chiaro il 
mondo e se stesso nel mondo. La sua vita non trova piena 
soddisfazione nei compiti della comunità della polis, ma 
neanche — ove egli non sia capace all'autarchia stoica o 



Le religioni dei misteri 159

in genere filosofica — nel ritrarsi sul proprio spirito, sul 
pensiero, capace di cogliere il mondo come unità e di sen- 
tirsi unito col Logos universale. Per l’uomo medio in so- 
stanza è il mondo che contiene in sé le possibilità del de- 
stino; sa di essere in sua balìa, sia poi influenzata, questa 
sensazione, da riflessioni astrologiche, o sia che l’uomo, con 
ingenuità primitiva, si senta semplicemente preda del gioco 
della fortuna, della Tyche. Sa di essere esposto all’alter- 
nanza del bene e del male, incapace di disporre del bene, 
senza difesa contro il male. Sa infine di essere sottoposto 
all’oscuro destino della morte, di cui non può farsi padrone. 
La divinità che lo può aiutare non è nè la potenza che è 
signora della polis e del suo Nomos e neppure il Logos, la 
legge razionale della natura che dà unità al cosmo e assegna 
all’individuo il posto che gli spetta. Deve essere una divi- 
nità oltramondana al cui arbitrio o alla cui grazia egli è 
affidato. Egli sa di dover fare assegnamento su una potenza 
che non dipende da lui e non è capace di vedere in ciò 
che gli porta il destino una forza divina cui si possa abbando- 
nare come a potenza nelle cui mani sia posta la sua salvezza. 
Da questa situazione senza uscita lo salva la grazia della 
divinità che gli si avvicina nel mistero.

Di un esplicito dualismo che rappresenti la concezione 
fondamentale dei misteri, non è d’altronde lecito parlare. 
Chè senza dubbio in ampi strati dei fedeli delle religioni 
misteriche non è il mondo come tale a venir considerato 
malvagio, creazione diabolica. La pietà non consiste in un 
distacco di principio dal mondo. Si vorrebbe trovar già 
nel mondo la propria sicurezza e goderne i beni. E se il 
mistero serve prima di tutto anche all’acquisto dell’im- 
mortalità, pure deve procurare protezione e salvezza anche 
per la vita terrena. Ma l’avversità del mondo, l’ostilità delle 
forze demoniache che vi operano, vengono avvertite con 
forza sempre crescente. Le premesse per una concezione 
dualistica del mondo sono ormai date e le conseguenze ven- 
gono tratte anche nella mistica che sorge dalla pietà mi- 
sierica. Dove esse vengon tratte, lì in sostanza siamo già 
in presenza della Gnosi.
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4.
LA GNOSI

Chiamiamo Gnosi53 un fenomeno appartenente alla 
storia delle religioni che, pur molteplice nelle sue concrete 
manifestazioni, è però unitario nella sua struttura fonda- 
mentale. La Gnosi avvinse a sé in un primo tempo l'atten- 
zione degli studiosi nell’interpretazione che ne faceva un 
movimento compreso nell’ambito del cristianesimo e per 
lungo tempo anzi fu considerata una formazione interna al 
cristianesimo e precisamente una trasformazione della fede 
cristiana in teologia speculativa, un’ « ellenizzazione acuta » 
del cristianesimo.54 La ricerca storica ha sempre meglio 
fatto intendere che in realtà la Gnosi è un movimento reli- 
gioso di origine precristiana che penetrò in Occidente dal- 
l’Oriente, in forme diverse, come concorrente del cristiane- 
simo. Dato che si impadronì, per esprimersi, di disparate 
tradizioni mitologiche e filosofiche, la si può ben carat- 
terizzare come un fenomeno sincretistico 55 purché tale in- 
terpretazione non si presenti come esclusiva. Tutte le forme 
che essa ha assunto, la sua mitologia e teologia, derivano 
da un peculiare « atteggiamento di fronte all’esistenza e da 
un’interpretazione dell’essere che da quell’atteggiamento è 
condizionata ».56 In generale può venir definita come una 
religiosità dualistica basata sulla redenzione; come tale è 
comprensibile che essa apparisse affine al cristianesimo e 
che essa stessa gli si sentisse affine. Gnosi e cristianesimo si 
son quindi variamente influenzati a vicenda, dagli inizi del 
cristianesimo in poi. Come il cristianesimo genuino giun- 
se gradualmente, attraverso la lotta, a distinguersi dalla 
Gnosi, così accanto alle tendenze gnostiche che cercavano 
di mantenere i propri diritti all’interno della Chiesa, ce ne 
furono non solo altre che ignoravano il cristianesimo, ma 
anche altre che lo combatterono aspramente.

In questa sede non staremo a descrivere le diverse for- 
mazioni gnostiche che si svilupparono su terreno orienta- 
le e greco, dentro e fuori del cristianesimo, nè la loro let- 
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teratura 57 — conservata solo in maniera assai frammenta- 
ria. Comunità gnostiche che svilupparono riti e dottrine sotto 
influenze diverse — e quindi anche, nel mondo greco, 
sotto l’influenza della tradizione filosofica — sorsero in 
parte, nel territorio del Giordano, come sette battezza- 
trici.58 Altrove esse si costituirono come comunità miste- 
riche; cioè: attraverso un processo sincretistico i motivi 
gnostici acquisirono forma concreta in uno dei culti mi- 
eterici, per esempio attraverso l’identificazione del redentore 
gnostico con l’Atti frigio. Pure la Gnosi non viveva solo in 
comunità cultuali59 e anzi i suoi motivi penetrarono anche 
nella letteratura ellenistica di filosofia della religione: così 
tali motivi furono operanti non solo in Filone, il filosofo 
ebraico della religione, ma anche nel neoplatonismo, nono- 
stante la polemica di Plotino.60

Il mito gnostico narra — in numerose varianti — il de- 
stino dell’anima; narra la sua origine nel mondo celeste 
della luce, riferisce della sua tragica caduta e della sua 
natura straniera sulla terra, della sua prigionia nel corpo, 
della sua liberazione e della sua finale ascesa nel mondo 
della luce. L’anima — cioè, più precisamente, nel linguaggio 
della Gnosi : la vera, interiore individualità dell’uomo — 
è una parte, un frammento, una scintilla di una celeste 
figura luminosa (dell’uomo originario) che in tempi remoti 
cadde in potere delle potenze demoniache della tenebra, — 
sul modo divergono le diverse forme della narrazione. 
Quelle potenze hanno lacerato, fatto in pezzi tale figura e i 
suoi elementi luminosi servono ai demoni, per così dire, 
come forze magnetiche di coesione necessarie per creare 
un mondo dal caos della tenebra, un’imitazione della co- 
struzione del mondo della luce, al quale levano invidiosi 
lo sguardo. Se questi elementi luminosi venissero loro sot- 
tratti, il loro mondo artificiale — e cioè appunto questo 
nostro mondo, il cosmo — sprofonderebbe di nuovo nel 
caos. Perciò essi vegliano gelosamente sulle scintille di luce 
che son riusciti a rapire. Naturalmente l’interesse si con- 
centra su quelle scintille luminose che sono racchiuse negli 
uomini, costituendone la più intima individualità. I demoni 
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cercano di stordirle, di inebriarle, di farle addormentare 
perchè dimentichino la patria celeste. Se con alcuni ciò 
riesce, in altri rimane desta la coscienza di essere qui in 
paese straniero, in prigione; essi son pieni della nostalgia 
della liberazione. La divinità suprema ha pietà delle scin- 
tille di luce prigioniere e invia, per redimerle, una celeste 
figura luminosa — il proprio figlio — che assume la veste 
del corpo terreno, affinchè i demoni non lo riconoscano. Egli 
chiama a sé i suoi, desta i dormienti, richiama loro alla 
mente la patria celeste e li ammaestra sulla via del ritorno. 
Soprattutto trasmette loro le formule sacre che debbono 
conoscere per poter superare senza impedimenti, durante 
l’ascesa, le sfere dei diversi pianeti, stazioni di guardia delle 
forze cosmiche demoniache. Nei suoi discorsi si rivela come 
messo di Dio: «Io sono il pastore», «Io sono la verità» e si- 
mili. Compiuta la propria opera, ascende di nuovo in cielo e 
prepara così la via sulla quale i suoi lo seguiranno, quando 
l’io, la scintilla luminosa, si sarà sciolta nella morte dal car- 
cere del corpo. La sua opera consiste nel raccogliere le scintil- 
le luminose ; per mezzo suo quest’opera è stata avviata e sarà 
compiuta allorché tutte le scintille luminose saranno state li- 
berate e saranno ascese in cielo, e con ciò verranno anche ad 
unirsi di nuovo nell’unico corpo di quella figura luminosa che 
nel tempo originario era caduta, era stata catturata e lacera- 
ta. Ma quando ciò sarà accaduto, questo mondo sarà giunto 
alla fine e sprofonderà di nuovo nel caos. La tenebra rimane 
abbandonata a se stessa e in ciò ha la sua condanna.61

Il mito esprime una determinata concezione dell’essere e 
dell’esistenza. Qui si è giunti a scoprire la radicale alterità 
dell’io umano rispetto a ogni essere che appartiene al 
mondo, in netto contrasto con la concezione greca dell’io; 
la radicale alterità e con ciò stesso la solitudine dell’uomo nel 
mondo. Il mondo per lui non è solo terra straniera, ma car- 
cere, una caverna oscura e puzzolente in cui egli sa di esser 
stato gettato — gettato senza alcuna colpa e prima di ogni 
possibilità di scelta. Proprio ciò trova la sua espressione 
nell’idea della preesistenza dell’io.
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«Chi mi ha gettato nella Tibil (= il mondo terrestre)?
Nella Tibil chi mi ha gettato?
Chi mi ha racchiuso nelle mura?
Chi mi ha messo ai piedi questa palla di piombo 
che è simile a tutto il mondo preso insieme?
Chi mi ha gettato intorno una catena
che è oltre ogni misura?
Chi mi ha rivestito con una veste
di tutti i colori e di tutti i generi? »
« Chi mi ha gettato nella casa della tenebra? »
« Perchè mi avete portato via dal luogo ove soggiornavo 

e trascinato in prigionia
e gettato nel corpo fetido? »
« Quanto sono ampi i confini di questi mondi di te- 

nebra! »
« La via che dobbiamo percorrere è ampia e senza fine! »

Tali i lamenti sempre ripetuti62 e nel canto dei Naasseni 
si descrive come l’io — qui chiamato anima — simile a un 
cervo fuggitivo, preda del destino terreno, cerchi inutil- 
mente la via verso la libertà:

« Ora porta la corona e contempla la luce,
ora viene precipitata nella miseria;
ora piange, ora di nuovo si rallegra;
ora piange e ride nello stesso tempo;
ora viene giudicata e perisce;
ora rinasce;
e senza fine un labirinto
di pene racchiude l’infelice errante.»63

Nella sua solitudine l’uomo è colto da un’angoscia terribi- 
le, angoscia di fronte all’estensione degli spazi cosmici, all’e- 
stensione dello spazio, al rumore e all’astuzia del mondo, cioè 
delle potenze demoniache in esso operanti che lo voglio- 
no sedurre, alienare a se stesso, angoscia anche di fronte 
a se stesso, dato che egli si sente preda delle potenze demo- 
niache, sente che il suo Io intimo, sottratto al proprio potere 
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è ridotto a campo d’azione dei demoni. La vita della propria 
anima, i moti del suo desiderio e della sua volontà son dà 
lui avvertiti come qualcosa di estraneo. Lontanissima è 
l’idea di educazione secondo l’ideale della personalità. La 
vita corporea e sensibile non è la materia che debba ricever 
forma dallo spirito; e neanche è solo un άλλότριον, un che 
di estraneo, nel senso della Stoa, dal quale il sapiente si 
ritragga nel suo intimo che rappresenterebbe la ragione 
che pensa e conosce.64 No, è il nemico della sua personalità, 
e per l’appunto anche la vita della sua anima è sua ne- 
mica, in quanto ha potere su di lui, lo opprime. « L’abisso 
dell’io nasconde nella propria oscurità le potenze che da 
quell’abisso sorgono contro l’io. »65 Di contro al deside- 
rio e alla volontà vitali non è possibile una ritirata verso 
una vita spirituale e razionale ; che tutti i concreti movi- 
menti vitali sono per così dire avvelenati, infetti ad opera 
dei demoni e l’uomo deve distinguere il suo vero Io non 
solo dal corpo e dai sensi, ma anche dall’anima. L’antropo- 
logia della Gnosi è pertanto tricotomica e distingue corpo, 
anima e Io, laddove la denominazione dell’io può variare; 
nella Gnosi di lingua greca l’io è chiamato πνεύμα, « spi- 
rito », ma in un senso ben diverso dal concetto greco di 
spirito. Il concetto di ψυχικός, «psichico», diventa perciò 
un concetto dispregiativo, e in questo senso appare poi 
anche nel Nuovo Testamento.66 Che cosa sia però il vero Io, 
si può dire non in termini positivi, ma solo negativamente; 
in quanto preesistente scintilla della luce celeste, è una 
grandezza radicalmente trascendente; è per così dire solo 
un postulato della nostalgia, della fede. Alla Gnosi non può 
riuscire di dar un senso positivo alla trascendenza, dato 
che, dopo l’abbandono dell’idea greca di spirito (e della 
concezione corrispondente di trascendenza) non può 
fare altro che concepire l’io secondo la categoria della 
sostanza (come scintilla di luce), di pensare il destino 
dell’io nelle categorie del divenire naturale. La cosa diviene 
evidente facendo un confronto con la concezione cristiana; 
chè anche nel cristianesimo è abbandonata sia l’idea 
greca di spirito che la corrispondente concezione della 
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trascendenza e l’io viene concepito come radicalmente di- 
verso rispetto a tutto ciò che è di questo mondo, mentre 
la sua trascendenza appare come suo perpetuo appartenere 
al futuro: il vero Io sta perpetuamente avanti a me e di- 
viene reale, di volta in volta, nelle decisioni dell’agire o del 
patire.

L’Io non può più venir concepito come un caso dell’uni- 
versale e non può più trovare il proprio acquietamento nel 
rivolgere lo sguardo dalla propria individualità al Tutto. 
Il Tutto infatti sopraffà il singolo. Ciò però significa: la 
concezione del cosmo, rispetto a quella greca, si è totalmente 
trasformata. La Gnosi che si sviluppa su suolo greco può 
bensì conservare, formalmente, l’idea greca di cosmo: il 
cosmo continua a essere concepito come l’unità armonio- 
samente connessa, ordinata secondo una legge. Ma è ap- 
punto questo cosmo che ora viene radicalmente svalutato. 
Proprio il fatto che esso segue una legge è cosa terribile! 
Quest’armonia rappresenta un carcere! 67 Gli astri, il cui 
raggiante splendore e le cui orbite ordinate un tempo veni- 
vano contemplate con devozione come simboli della na- 
tura divina e della sovranità divina son divenuti potenze 
sataniche che trattengono in cattività la scintilla di luce. 
La separazione fra mondo e Dio s’è fatta totale ; la trascen- 
denza di Dio è concepita in termini radicali, di conseguenza 
egli è anche del tutto indeterminato ; 68 la sua trascendenza 
non è che una determinazione negativa: egli è il non-mondo, 
e il mondo è privo di ogni elemento divino. In tal modo 
viene a svilupparsi in termini estremi un giudizio sul mon- 
do che è caratteristico per la fine dell’antichità, un giu- 
dizio che doveva acquistare somma importanza per il fu- 
turo: dopo l’esaurirsi dell’interpretazione mitologica del 
mondo, quest’ultimo rimarrà ora nella sua « pura mate- 
rialità indifferente » e risulterà disponibile per un’osserva- 
zione scientifica e per una tecnicizzazione puramente pro- 
fana, mentre per 1’antichità teologia e fisica avevano co- 
stituito un’unità.69

Come può acquistare una qualche importanza per l’uomo 
l’aldilà trascendente, determinabile solo come negativo 



166 L’ellenismo

del nostro mondo, come può venir a rappresentare più che 
un’unità di misura critica applicata a ciò che è terrestre 
o un oggetto di nostalgia? Come può venire ad acquistare 
una qualche importanza per la vita concreta un dio che 
può venir definito solo come non-mondo? Come può il vero 
Io, che è la negazione dell’io empirico e psichico, diventare 
per così dire padrone di se stesso, giungere all’auto-coscien- 
za? Detto in termini mitologici: come è possibile liberare 
la scintilla di luce prigioniera?

La liberazione può giungere solo come redenzione; come 
redenzione che libera l’uomo dal carcere in quanto lo libera 
da se stesso. Non può assolutamente essere l’uomo stesso 
a compierla, per esempio come educazione di se stesso, 
come trasformazione interiore. Nè in sostanza essa può 
manifestarsi in questo mondo come trasformazione che 
avvenga o sia avvenuta in lui, dato che in questo mondo 
può manifestarsi solo il rapporto psico-fisico. Deve essere 
un avvenimento tutto escatologico, come rottura, dissolu- 
zione, separazione del vero Io dal corpo e dall’anima. La 
sua realizzazione può venir concepita solo in termini mito- 
logici, cioè come separazione, che abbia luogo nella morte, 
degli elementi che nell’uomo si presentano uniti: abbando- 
nati corpo e anima, il vero Io, la scintilla di luce preesi- 
stente, ascende alla patria, al mondo luminoso del cielo. 
Se il vero Io è oggetto di fede, altrettanto si deve dire della 
sua redenzione. Essa può venir assicurata all’uomo solo per 
mezzo di una parola che gliel’annunci. E così alla conce- 
zione fondamentale corrisponde l’idea secondo la quale la 
redenzione viene apportata da un messaggio proveniente 
dall'aldilà, da una « chiamata » che il messaggero inviato 
dal mondo luminoso reca nel nostro mondo. In linea di 
principio l’aldilà non può divenir presente per l’uomo se non 
nel messaggio annunciato nella predicazione; la « chia- 
mata» che risuona dall’esterno è l’unica forma in cui possa 
realizzarsi nella sfera terrestre l’elemento extramondano. 
Detto in termini non mitologici, ciò però significa contempo- 
rancamente : per l’io rendersi conto della propria estraneità 
al mondo vuol dire nello stesso tempo acquistare coscienza 
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della propria assoluta superiorità rispetto al mondo ; l’io in- 
terpreta la scoperta che egli compie di se stesso come una rive- 
lazione che venga dall’aldilà. La coscienza dell’io, nel mo- 
mento in cui si desta, concepisce se stessa come «chiamata».

La fede nella verità della « chiamata » che giunge al 
singolo attraverso la tradizione, sarebbe dunque l’esi- 
stenza propriamente gnostica; la fede in un messaggio che 
è insieme ammaestramento cosmologico e appello peni- 
tenziale, cioè appello al risveglio e alla liberazione da ciò che 
è terrestre; la fede che insieme include in sé la speranza 
nella liberazione escatologica e nell’ascesa dell’anima.

« O voi popoli, uomini nati dalla terra, che vi siete ab- 
bandonati all’ebrietà e al sonno e all’ignoranza di Dio, 
diventate sobri e ponete fine alla vostra ebbrezza, o voi 
che siete sotto l’incantesimo di un sonno privo di spirito! » 
così ammonisce il profeta e prosegue: «Perchè vi siete 
dati, o uomini nati dalla terra, in mano alla morte, voi che 
avete il potere di partecipare all’immortalità? Mutate 
l’animo vostro, coi compagni di strada dell’inganno e ca- 
merati dell’ignoranza! Liberatevi dalla luce oscura, pren- 
dete parte all’immortalità e lasciate indietro la corruzio- 
ne!» «Dove vi precipitate, o uomini, o ebbri che avete 
bevuto fino in fondo il vino dell’ignoranza? Arrestatevi, 
tornate sobri! Guardate in alto con gli occhi del cuore! E 
se non tutti ne siete capaci, almeno quelli che lo possono!... 
Cercate la guida che vi conduca alle porte della conoscenza, 
là dove risplende la luce raggiante, pura d’ogni oscurità, 
dove nessuno è ebbro, ma tutti son sobri e guardano col 
cuore verso colui che si vuol lasciar vedere! Infatti non con 
gli occhi lo si può sentire, nominare, vedere, ma solo con 
lo spirito e col cuore. Ma prima devi lacerare la veste che 
indossi, il tessuto dell’ignoranza, il bastione della malva- 
gità, la catena della corruzione, il carcere tenebroso, la 
morte vivente, la salma dotata di ragione, la tomba che ti 
porti appresso, il rapace coinquilino che ti odia in quanto 
ti ama e ti invidia in quanto ti odia... perchè tu non senta 
ciò che devi sentire e non veda ciò che devi vedere. »7°

In pratica gli gnostici si organizzano in comunità miste
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riche nelle quali non solo vengono tramandate le formule 
di cui l’io ha bisogno per l’ascensione, ma vengono anche 
impartiti sacramenti (battesimi e pasti sacri) che purificano 
e fortificano la personalità. Nella vita della comunità il de- 
terminante rapporto con l’aldilà si manifesta — con totale 
inconseguenza di principio — anche attraverso il fatto che 
viene osservata una particolare condotta di vita (riti di 
purificazione). Naturalmente non è più possibile stabilire 
con quale grado di purezza l’idea fondamentale sia stata 
di volta in volta applicata o fino a che punto la vita dello 
gnostico sia scaduta al livello delle pratiche magiche; fino 
a che punto, per esempio, si sia ritenuto di scorgere sintomi 
della superiorità dello gnostico rispetto al mondo nei pro- 
digi da lui compiuti o nel profumo meraviglioso o nello 
splendore luminoso che emana da lui, sintomi che poi nella 
mistica monastica riveleranno tutto il loro significato. 
Inoltre è possibile che si sia cercato di dimostrare la propria 
superiorità rispetto al mondo attraverso un libertinismo 
che respingeva ogni legame morale.

Caratteristico è comunque il fatto che, in primo luogo, 
le assicurazioni sono tipiche: lo gnostico, così come è visi- 
bile per gli altri, come per esempio il pittore può fissarlo 
in un ritratto, non è affatto lui stesso ;71 e che, in secondo 
luogo, sono altrettanto tipiche le frasi che assicurano 
che per lo gnostico ogni azione e ogni esperienza mondane 
son divenute pienamente indifferenti.72 Proprio di qui può 
sorgere quel libertinismo: nulla può toccare l’io dello 
gnostico, ormai liberato, e qualunque astinenza è inutile 
per lui, perchè diventa priva di senso. In tutti i casi Vagire 
non deve realizzare alcun εργον, alcun’opera; nè si deve 
dar forma al mondo, nè formare la persona e addurla 

all'eudemonia come stato psichico. L’agire può aver solo 
carattere negativo, come astinenza (astinenza dai. cibi, 
purificazione, astinenza dal sonno e simili), ma, in quanto 
tale non ha che il significato di una dimostrazione del di- 
stacco dal mondo dell’uomo pneumatico — ove non derivi 
da una paura primitiva della contaminazione. Nei limiti 
in cui esistono «virtù» (άρεταί) gnostiche, esse quindi 
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non sono più le capacità di compiere un εργον, ma atteggia- 
menti ascetici, catartici o dimostrativi.

La comunità, alla quale lo gnostico sente di appartenere, 
non è naturalmente, quella del popolo o della polis e neanche 
quella cosmopolitica. Da un lato è presupposto che l’uma- 
nità formi un’unità; infatti in tutti gli uomini è presente — 
in linea di principio — la scintilla di luce e la predicazione 
del risveglio o conversione è diretta a tutti. D’altro canto 
gli uomini si dividono di fatto in due classi, gli pneumatici 
e gli ilici (in via sussidiaria allargate ad una classe interme- 
dia, quella degli psichici), a seconda che lo pneuma, la 
scintilla di luce, si sia o no vivificata (o addirittura sia 
presente o no) in loro. La comunità che si realizza nella 
collettività degli pneumatici non ha il carattere di una 
comunità naturale e umana o politica. Essa si basa esclu- 
sivamente sull’elemento non-mondano, di cui son partecipi 
i suoi membri; essa prescinde quindi non solo da tutte le 
differenze che tendono a separare in senso mondano, ma 
anche da tutto ciò che in senso mondano tende ad unire; 
essa è — in linea di principio — invisibile o cioè visibile 
solo alla fede. In essa non tende a realizzarsi un tipo di 
convivenza mondana, ma anzi il suo significato può con- 
sistere solo nel favorire reciprocamente lo sviluppo nella 
sfera del non-mondano, nella redenzione.

Tuttavia lo gnostico non ha bisogno in linea di prin- 
cipio nè di culto nè di comunità ed è indicativo che qui 
sorga anche una mistica individualistica in cui meditazione 
ed estasi servono ad anticipare la redenzione, l’ascensione 
dell’io.73 La Gnosi come conoscenza della situazione 
dell’uomo, della trascendenza dell’io e di Dio, si trasforma 
in una Gnosi come visione di Dio. La Gnosi si sforza di 
far sì che possa venir sperimentato quell’io che in sé può 
venir definito solo negativamente — ciò che è inconse- 
guente, contraddittorio, in quanto ogni esperienza non può 
aversi che nell’ambito del nostro mondo.

Un canto di lode può servire a dare un’idea della pietà 
gnostica :
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« Sono stato liberato dalle mie catene
e sono scampato fuggendo verso di te, o mio Dio. 

Chè tu sei diventato la mano destra 
che mi ha redento e mi ha aiutato.
Tu hai tenuto indietro i miei oppositori, 

sicché essi non si son più mostrati.
Chè la tua persona era con me, 

essa mi ha salvato nella tua grazia.
Fui disprezzato e respinto da molti

e ai loro occhi son diventato come piombo (senza valore).

Ma a me è venuta forza e aiuto da te.
Candelabri hai posto alla mia destra e alla mia sinistra 

perchè io non sia senza luce.
Io fui coperto con la coperta del tuo spirito 

e ho gettato via da me le vesti di pelle.
Chè la tua destra mi ha sollevato, 

tu hai allontanato da me la malattia.
Io son guarito nella tua verità

e son divenuto santo nella tua giustizia.
Da me si son ritratti tutti i miei avversari;

io son diventato del Signore in nome del Signore, 
Io son giustificato per la sua benevolenza,

e la sua pace dura per tutta l’eternità. Amen. »74



PARTE QUINTA
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1.
IL CRISTIANESIMO PRIMITIVO 

COME FENOMENO SINCRETISTICO

Il cristianesimo primitivo si è sviluppato dal gruppo dei 
discepoli di Gesù che avevano visto il loro maestro come 
Risorto dopo che egli era stato giustiziato sulla croce ad 
opera del procuratore romano Ponzio Pilato. Credere che 
Dio lo avesse risvegliato dal mondo dei morti, per essi si- 
gnificava essere insieme sicuri che egli era stato innalzato 
da Dio alla gloria celeste ed elevato alla dignità di « Uòmo » 
e che in breve sarebbe venuto, sulle nuvole del cielo, per 
instaurare il regno di Dio. La comunità sempre crescente 
di coloro che attendono la sua venuta è conscia di essere 
la comunità della fine dei tempi, la comunità dei « santi », 
degli « eletti », il vero popolo di Dio per il quale ora si 
compiono le promesse di costituire la meta e il fine della 
storia della salvazione di Israele.

Questa comunità escatologica non si allontana dal giu- 
daismo nella coscienza di rappresentare una comunità re- 
ligiosa nuova. Agli occhi dei contemporanei essa doveva 
apparire come una setta giudaica e anche allo storico essa 
si presenta dapprincipio sotto tale aspetto. Chè le forze con- 
tenute in essa — le forze presenti nella tradizione di Gesù 
che essa custodisce e le forze nascoste nella sua stessa 
fede — presero forma solo gradualmente in nuove forme 
autonome di vita e in una nuova interpretazione dell’uomo 
e del mondo, della vita e della storia.
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Il passo decisivo fu compiuto quando il messaggio di 
Gesù, il Crocifisso e il Risorto, il venturo giudice e salvatore, 
fu trasportato oltre i confini del giudaismo palestinese e 
sorsero comunità cristiane nel mondo greco-romano. Queste 
comunità erano composte in parte di ebrei cristiani prò- 
venienti dall’ambiente ellenistico, in parte di cristiani di 
provenienza pagana, a seconda che la missione cercasse il 
punto di raccordo nelle sinagoghe ellenistiche (e lì raggiun- 
geva già anche più di un pagano di quelli che si erano ag- 
gregati in maniera più o meno stretta alla comunità 
ebraica), o che invece si rivolgesse direttamente alla po- 
polazione pagana (e in tal caso in primo luogo ai ceti in- 
feriori nelle città). È verosimile che ci siano state comunità 
cristiane di origine puramente pagana, improbabile che ce 
ne fossero di origine puramente ebraica. In tutti i casi la 
fede cristiana entrava ora in un nuovo mondo spirituale; 
la predicazione doveva parlare una lingua comprensibile 
agli ascoltatori ellenistici e secondo il loro mondo concet- 
tuale e gli ascoltatori interpretavano naturalmente il mes- 
saggio a modo loro, cioè sulla base delle loro aspirazioni 
e della loro problematica. In conseguenza di ciò si forma- 
rono diversi tipi.

Guardando le cose nell’insieme, la differenza fondamen- 
tale fra il cristianesimo ellenistico e la comunità originaria 
palestinese consiste nel fatto che il suo carattere non è 
determinato in maniera assoluta dall’attesa escatologica e 
dall’interpretazione di se stessi che ne consegue, ma piut- 
tosto dalla pietà cultuale che si andava formando. Certo 
anche i cristiani di provenienza pagana attendono, una 
volta che hanno accettato il messaggio cristiano, l’immi- 
nente fine del mondo e la venuta del giudice e salvatore, 
la resurrezione dei morti e il giudizio. Ma non mancarono 
neanche il dubbio scettico e la ripulsa dell’escatologia 
giudaico-cristiana ; si giunse anzi, addirittura, a superarla 
in linea di principio. Soprattutto ai cristiani di origine 
pagana era estraneo il pensare in termini di storia della 
salvezza. Pertanto la coscienza di appartenere alla comu- 
nità della fine dei tempi che avrebbe dovuto rappresentare 
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la meta della storia della salvezza governata da Dio, po- 
teva essere viva solo ove fosse stata istillata dalla tradi- 
zione della sinagoga e dall’educazione cristiana. È sin- 
tomatico il fatto che l’appellativo apocalittico « Uomo » 
presto scompare; anche Paolo non l’usa. Non si capisce 
più che « Cristo », traduzione di « Messia », indica Gesù 
come re dell’età della salvazione e l’appellativo finisce col 
trasformarsi in nome proprio. Altri titoli ne prendono il 
posto: « Figlio di Dio » e « Sotèr » (Salvatore ), appella- 
tivo corrente anche nell’ellenismo pagano come designa- 
zione di chi apporta salvezza ; ma soprattutto «Kyrios» 
(Signore) diventa il titolo dominante. Caratterizza Gesù 
come divinità venerata nel culto, divinità le cui forze di- 
vengono operanti nel corso del servizio divino prestato 
dalla comunità cultuale. Nella comunità si introducono 
motivi pneumatici ellenistici assieme all’estasi e alla glos- 
solalia. Il Kyrios Gesù Cristo vien concepito secondo il tipo 
di una divinità misterica alla cui morte e resurrezione 
prende parte il credente nel ricevere i sacramenti. Già assai 
presto penetra, accanto alla religiosità cultuale sacramen- 
tale, la « sapienza » gnostica; idee e concetti del mito gno- 
stico della redenzione devono servire a descrivere la figura 
di Gesù Cristo, la sua opera e la natura della comunità e 
per tali vie penetrano anche motivi propri di un’etica 
ascetica o addirittura del libertinismo.

Dall’altro lato però ai cristiani ellenistici viene traman- 
data la tradizione evangelica della comunità palestinese. 
Essa non svolge certo dappertutto la stessa funzione, e del 
resto Paolo solo molto di rado si rifà ad essa. Quasi ovunque 
però l’Antico Testamento si rivela forza attiva accettata 
da tutto il cristianesimo ellenistico come Sacra Scrittura, 
ad eccezione di alcuni circoli di estremo gnosticismo. Ciò 
era particolarmente naturale nelle comunità che si erano 
sviluppate dal seno della sinagoga. Ma la sinagoga tra- 
smetteva al cristianesimo ellenistico anche idee e concetti 
dell'illuminismo filosofico che essa stessa aveva accolto in 
precedenza. La predicazione missionaria cristiana non era 
infatti solo annunciazione del Cristo, ma, di fronte agli 
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ascoltatori pagani, anche predicazione del monoteismo ; ed 
essa utilizzò, accanto a idee antico-testamentarie, anche 
motivi della « teologia naturale » della Stoa. Trasmessi 
dalla sinagoga, penetrano ben presto nella comunità cri- 
stiana un moralismo, una parenesi e una disciplina che 
derivano dalla tradizione giudaico antico-testamentaria, 
ma anche e non meno dall’etica pedagògica della filosofia 
popolare e che ben presto vengono pure arricchiti dagli 
ideali della morale borghese dell’ellenismo.

In tal modo il cristianesimo ellenistico non risulta una 
grandezza unitaria ma, visto nel complesso, una singolare 
formazione sincretistica1 che contiene in sé tensioni e con- 
trasti, direzioni che dal punto di vista di un’« ortodossia » 
— che si sarebbe poi affermata nella Chiesa antica — do- 
vevano venir giudicate come « eresia » ; 2 da ciò anche 
lotte fra le varie tendenze, di cui danno un’idea già le 
Lettere di Paolo.

Di fatto: il cristianesimo si rivela a prima vista come 
sincretismo. Il mondo è creazione di Dio che provvede 
agli uccelli e riveste splendidamente l’erba del campo 
(Matt. 6, 26-30); ma esso è anche il regno di Satana in 
quanto « dio di questo eone » (II Cor. 4, 4), « signore di 
questo mondo » (Giov. 12, 31). La terra e ciò che la riempie 
appartiene al Signore (I Cor. 10, 26); ma la creazione è 
schiava della vanità e della corruzione (ματαιότης e φθορά) 
e attende ansiosa il giorno della liberazione (Rom. 8,19-22). 
Questa liberazione viene concepita in parte — e per la più 
gran parte — sulla base della tradizione ebraica : il vecchio 
eone è giunto alla fine, il nuovo inizierà ben presto con la 
venuta dell’« Uomo », con la resurrezione dei morti e col 
giudizio. Ma accanto a questa concezione si ritrova l’esca- 
tologia del Vangelo di Giovanni. Giovanni non parla nei 
termini concettuali del dualismo giudaico degli eoni, ma 
in quelli gnostici di luce e tenebra, verità e menzogna, 
sopra e sotto. Secondo le sue affermazioni giudizio e re- 
surrezione han già avuto luogo o cioè son cominciati dal 
momento in cui « la luce è venuta nel mondo » (Giov. 3, 
19 ),3 dal momento cioè in cui è venuto Gesù, sicché chi 
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crede in lui è già ora andato oltre la morte, è entrato nella 
vita (Giov. 5, 24 seg.). La figura di Gesù appare ora nelle 
vesti delle concezioni giudaiche messianiche e apocalitti- 
che, ora in quelle di « signore » oggetto di venerazione 
cultuale, di divinità misterica, ora in quelle di redentore 
gnostico, di messo preesistente che è venuto dal mondo 
celeste e il cui corpo non è altro che un travestimento, 
sicché non lo possono riconoscere « gli arconti di questo 
mondo » ma solo i « suoi ». La comunità dei cristiani, la 
«Chiesa» vien rappresentata ora, nei termini concettuali 
antico-testamentari come il vero popolo di Dio, come la 
vera discendenza di Abramo, ora, in termini gnostici, come 
« corpo di Cristo », nel quale vengono inseriti i singoli 
grazie ai sacramenti del battesimo e dell’eucaristia.4 I di- 
versi motivi si ripartiscono sostanzialmente, come è natu- 
rale, fra i vari scritti o gruppi di scritti del Nuovo Testa- 
mento che rivelano fra loro rilevanti differenze quanto a 
lingua e mondo concettuale ; ma essi si trovano anche l’uno 
accanto all’altro o congiunti l’uno con l’altro nello stesso 
autore, specialmente in Paolo e nella Lettera agli Ebrei.

Ora, il cristianesimo primitivo è veramente una religione 
sincretistica? O alla base di tutte le diverse forme c’è una 
visione unitaria? Il confronto del cristianesimo primitivo 
con le diverse tradizioni e formazioni religiose sotto il cui 
influsso e in mezzo alle quali esso si sviluppò, deve permet- 
tere di rispondere alla domanda se sia dato riconoscere nel 
cristianesimo primitivo una concezione fondamentalmente 
unitaria, nuova e originale dell’umana esistenza. Il con- 
fronto sarà effettuato seguendo il filo conduttore di sin- 
goli temi concreti; e la descrizione del cristianesimo delle 
origini si orienterà sostanzialmente su Paolo e Giovanni 
perchè in essi si è sviluppata nella maniera più chiara la 
concezione cristiana dell’esistenza.
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2.
L’UOMO IN RAPPORTO AL TEMPO

E chiaro che la concezione dell’uomo nel cristianesimo 
primitivo è radicalmente opposta a quella della tradizione 
greca : l’uomo non concepisce se stesso come un caso dell’esi- 
stenza umana in generale che a sua volta non sarebbe altro 
che un caso particolare dell’esistenza cosmica; egli non 
sfugge alla problematica della propria esistenza singola ri- 
fugiandosi nella contemplazione della legge cosmica, del- 
l’armonia cosmica. Al cristianesimo primitivo l’idea della 
formazione, dell’educazione è estranea non meno che alla 
Gnosi; chè estranea gli rimane l’antropologia dualistica di 
tipo greco con la sua visione della tensione fra spirito e 
senso e con la concezione derivante della condotta della 
vita secondo la quale l’ideale dell’esistenza umana deve 
venir realizzato come un’ « opera » dell’ « arte » nell’uomo 
nobile. La vera natura dell’uomo non è il Logos, la ragione, 
lo spirito. Se ai cristiani primitivi si rivolge la domanda, 
in che cosa consista quella naturarla risposta non può 
che essere : nella volontà. In ogni caso l’esistenza umana, 
la vita come vita umana, è sempre concepita come un 
tendere, un ricercare, un volere.

Che la volontà possa errare è chiaro al Nuovo Testamento 
non meno che ai Greci. Ma secondo la concezione greca 
ciò accade perchè la volontà non viene guidata dalla ra- 
gione; è sufficiente che la ragione venga educata in maniera 
adeguata perchè la volontà le ubbidisca. Infatti è evidente 
che la volontà vuole solo il « bene », cioè ciò che è bene e 
salutare per l’uomo; ma ciò che è bene e salutare vien rico- 
nosciuto dalla ragione e mostrato alla volontà che poi le 
ubbidirà, come insegna la Stoa, fedele alla tradizione so- 
cratico-platonica.5 .

Tale tipo di riflessione è estraneo al Nuovo Testamento. 
Non perchè non conosca affatto il Logos, la ragione, come 
organo della conoscenza del bene e del male ; nel concetto 
di coscienza derivato dall’ellenismo, concetto che si in- 
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contra in alcuni autori neo-testamentari, specialmente in 
Paolo, è ben contenuta l’idea che l’uomo grazie alla propria 
ragione può conoscere il bene e il male (Rom. 2, 14 seg.; 
Fil. 4, 8). Fino a che punto tale idea sia pensata in modo 
radicale non è detto e un’esplicita riflessione sull’origine 
della conoscenza del bene e del male è estranea al cristia- 
nesimo primitivo. Essenziale è però il fatto che il Nuovo 
Testamento non concepisce la volontà dell’uomo come una 
forza, una tendenza formale diretta come tale a ciò che è 
salutare; una forza e una tendenza che diventano buone 
o cattive solo a seconda delle concezioni che le determinano 
e che possono essere vere o false è appunto perciò devono 
venir dirette dalla ragione. È piuttosto la volontà stessa 
che viene considerata buona o cattiva. Dal « cuore », cioè 
dalla volontà, vengono le azioni buone o cattive (Lu. 6, 
43-5 ecc.) e si può prescindere in un primo tempo dal pro- 
blema se di fatto ci siano dei « cuori » veramente buoni. 
In ogni caso l’uomo non è signore della propria volontà 
nel senso che possa porsi al di fuori e al di sopra di essa 
con l’aiuto del Logos., della ragione e guidarla così per mezzo 
del pensiero razionale. No! L’uomo non è che la propria 
volontà. Se la sua volontà è caduta preda del male — e 
questo è ciò che costantemente afferma il Nuovo Testa- 
mento — tutto l’uomo è preda del male, non può distan- 
ziarsi dalla propria volontà e ritrarla indietro dalla via del 
male. Se Paolo sviluppa in Rom. 7, 15-25 il dissidio fra 
volere e fare — «non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò 
che odio » — la volontà che vuole il « bene » non è affatto 
il volere effettivo dell’uomo, ma quell’intenzione fonda- 
mentale che precede ogni volere e che è rivolta alla vita 
intesa come «bene». Se quest’intenzione non può realiz- 
zarsi nell’agire, ciò significa che la volontà effettiva non 
può assolutamente volere ciò che veramente vuole. Il ri- 
sultato di questa constatazione non è pertanto che la vo- 
lontà debba venir corretta ed educata, ma invece l’appello 
che sorge dalla coscienza dell’impotenza della volontà : « O 
me infelice! Chi mi salverà da questo corpo di morte? ».

A prescindere da questa affermazione dell’assoluta im
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potenza della volontà, la concezione dell’uomo è quella 
della tradizione giudaico-antico-testamentaria : anch’essa 
non vede nella ragione la natura dell’uomo nè conosce 
l’antropologia greca col suo dualismo di spirito e senso e 
con la sua idea dell’educazione ed è ben lontana da una 
concezione razionalistica del bene e del male. Il Nuovo Te- 
stamento è legato a questa tradizione, in contrapposizione 
alla grecità, anche nel senso che non concepisce il male solo 
come un qualcosa di negativo, una mancanza, un non-an- 
cora, ma vede in esso un qualcosa di positivo: disobbe- 
dienza verso Dio, ribellione, « peccato ». Di conseguenza 
anche il problema della liberazione dal male è in esso di- 
verso rispetto alla concezione greca. Per i Greci la risposta 
sta appunto nell’idea dell’educazione, della formazione: 
l’uomo supera il male come un gradino dello sviluppo ; una 
volta che egli sia indirizzato verso il bene,6 verso l’ideale 
della nobiltà, è questa tendenza a imprimergli il suo ca- 
rattere ; in quanto uomo che « tende in costante sforzo », 
diventa sempre più quello che già è sub specie dell’idea; 
per lui vale il « diventa ciò che già sei ».

Ciò presuppone un rapporto fra l'uomo e il tempo che è 
opposto sia a quello antico-testamentario che a quello 
neo-testamentario. Questo rapporto ignora ogni possibilità 
di uno sviluppo dell’uomo che in tale sviluppo lascerebbe 
dietro di sé il male precedente come stadio superato, ma 
anzi afferma che l’uomo vien qualificato nella sua esistenza 
dal proprio passato e lo reca sempre con sé nel suo presente 
e perciò non può mai ricominciare ex novo, non ha un vero 
futuro. Dato che il male è peccato, esso turba il rapporto 
dell’uomo con Dio — e analogamente il rapporto dell’uomo 
verso il prossimo è turbato da ciò che l’uno ha fatto al- 
l’altro. E come si può aiutare un uomo che si sia reso col- 
pevole contro l’altro solo in quanto egli riconosca la sua 
colpa e ottenga perdono, così pure il rapporto dell’uomo 
peccatore verso Dio può essere ristabilito solo in quanto 
l’uomo riconosca la sua colpa davanti a Dio e riceva da lui 
il perdono. In tal modo egli diventa un uomo nuovo per il 
quale di nuovo esiste un autentico futuro, — non un uomo 
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« migliore » in senso morale; egli diventa, nella lingua 
dell’Antico e Nuovo Testamento, un « giusto » nel senso di 
« giustificato », cioè di colui che Dio ha assolto.7

Se fin qui il Nuovo Testamento si muove sulla linea della 
tradizione giudaico-antico-testamentaria, è invece in con- 
traddizione con essa quando afferma che la volontà è impo- 
tenteי quando afferma che l’uomo è radicalmente preda del 
male e non può volere il bene. In sostanza quest’afferma- 
zione non è intesa come un giudizio pessimistico sugli 
uomini come sono di fatto in media ; chè a questo proposito 
si trovano dei paralleli anche nella letteratura greca e, 
a maggior ragione, in quella giudaico—antico-testamentaria. 
Persino la frase di Paolo, secondo la quale è attraverso 
Adamo che peccato e morte son entrati nel mondo ed eser- 
citano il loro dominio sugli uomini, non è priva di paralleli 
giudaici.8 Ma per il giudaismo con ciò non è detto che l’uomo 
non possa compiere anche del bene, delle buone opere. 
Certo, nella media, il suo rispetto della legge servirà, nel 
caso migliore, a compensare le sue trasgressioni; e dato 
che nessun uomo fa solo il bene, tutti hanno bisogno del 
perdono divino, anche chi può compensare qualche tra- 
sgressione per mezzo di « buone opere » che non siano 
richieste dalla legge e siano quindi supererogatorie.9 La 
posizione di Paolo è ben diversa: proprio nello sforzo 
dell’uomo di ottenere giustizia da Dio attraverso le opere 
si annida il peccato originale. Chè in quello sforzo si mani- 
festa il fatto che l'uomo si vuol « gloriare » davanti a Dio., 
che egli ritiene di poter vivere per forza propria e acqui- 
stare valore davanti a Dio. Ma questa è l’aspirazione del- 
l’uomo naturale in genere: e nel greco essa si manifesta 
nel fatto che il greco si gloria della sua «sapienza». 
Quest’aspirazione da cui ha origine ogni altro male, è 
peccato, ribellione contro Dio, perchè attraverso di essa 
l’uomo nega di non poter vivere che della grazia divina. 
« Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Ma se l’hai 
ricevuto, di che ti glori, come se non l’avessi ricevuto? » 
(I Cor. 4, 7). Appunto riconoscere questo di fronte a se 
stessi e abbandonarsi completamente alla grazia divina: 
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questo è « credere » ; e questo è ciò contro cui si dibatte 
l’uomo naturale che aspira all’auto-affermazione e per 
questo il messaggio evangelico è per lui uno scandalo e una 
follia (σκάνδαλον e μωρία) (I Cor. 1, 23); e lo è in quanto 
messaggio della Croce. Infatti Dio, proclamando Signore 
il Crocifisso, spezza l’orgoglio umano e Paolo non vuol più 
gloriarsi « se non della Croce di Cristo, mediante la quale 
il mondo è stato per me crocifisso e io per il mondo » 
(Gal. 6, 14).

In questa concezione la visione antico-testamentaria 
dell’uomo come essere che è aperto verso il futuro, è stata 
resa radicale, — paradossalmente, proprio per aver com- 
preso che l’uomo, al cui esser uomo è essenziale l’apertura 
verso il futuro, si serra di fronte al futuro, appunto perchè 
pretende di vivere delle proprie forze. E se l’uomo si glo- 
ria, ciò avviene proprio per ciò che egli ha, ciò di cui può 
disporre, per ciò che è, ciò che ha fatto di se stesso, per 
ciò di cui crede di poter essere orgoglioso, per ciò che ere- 
de di poter, per così dire, offrire a Dio. Nel gloriarsi e at- 
traverso il gloriarsi egli si lega a ciò che già ha, a ciò che 
già è — a se stesso come passato. La rinunzia a gloriarsi, 
l’abbandono di tutto ciò che sembra esser guadagno é che 
vièn giudicato danno, anzi spazzatura (Fil. 3, 7 seg.), il ra- 
dicale abbandono alla grazia divina, la fede, non signifi- 
cano altro che una radicale apertura di fronte al futuro, es- 
sere incessantemente per via, senza raggiungere mai la 
meta. « Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia 
arrivato alla perfezione; ma gli corro dietro perchè sono 
stato afferrato da Gesù Cristo... Io non pretendo di averlo 
già ottenuto; io so solo una cosa: dimenticando ciò che 
sta dietro di me, io mi protendo verso ciò che sta davanti 
a me...» (Fil. 3, 12 seg.).

Aprirsi in maniera radicale verso il futuro e abbando- 
narsi totalmente alla grazia di Dio significa esser pronti 
a sperimentare tutti i fatti che si presentano nella vita 
come prove della grazia divina e significa con ciò stesso 
aver trovato anche la risposta al problema della sofferenza. 
Certo neanche nel Nuovo Testamento e nemmeno in Paolo 
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è stata abbandonata l’idea della gloria, dell’aldilà che bi- 
lancia ogni sofferenza (per esempio Rom. 8, 18; II Cor. 4, 
17 seg.), ma per Paolo essa ha perduto la sua forza di spinta. 
Paolo invece è riuscito a vincere il dolore perchè in lui, 
che è morto con Gesù, è viva la grazia di Dio, che egli ha 
ricevuto come vita di resurrezione di Cristo, « chè egli fu 
crocifisso nella sua debolezza ma vive per la potenza di Dio ; 
chè anche noi siamo deboli in lui ma vivremo con lui della 
potenza di Dio per voi » (II Cor. 13, 3). Così Paolo « per 
amor di Gesù » si espone costantemente alla morte, perchè 
la vita di Gesù si riveli nella sua carne mortale (II Cor. 4, 
11). « Per questo non siamo vili, ma anche se il nostro uomo 
esteriore va in rovina, il nostro uomo interiore si rinnova 
giorno per giorno » (II Cor. 4, 16). La sofferenza diventa 
così un dono che apporta salute e, se la si intende in questo 
senso, essa libera l’uomo dal « mondo », da tutto ciò che è 
passato e passeggero, lo rende aperto verso il futuro oltra- 
mondano. Alla sua preghiera che il Signore lo liberi dalla 
sua sofferenza fisica, Paolo non ottiene in risposta la pro- 
messa consolatrice che un giorno sarà largamente compen- 
sato dalla gioia che gli sarà data nel mondo celeste, ma ode 
il Signore che gli dice: «La mia grazia ti basta; chè la 
forza giunge a perfezione nella debolezza» e risponde: 
« Così proprio della mia debolezza voglio gloriarmi pieno 
di gioia, perchè la potenza di Cristo scenda su di me. 
Perciò accetto malattie, maltrattamenti, miserie, persecu- 
zioni e angustie, per amore di Cristo. Chè quando son 
debole, allora son forte » (II Cor. 12, 9 seg.).

Questa radicale apertura di fronte al futuro è la libertà 
del cristiano, ed ecco che Paolo in ciò appare affine al sa- 
piente stoico al quale è vicino già per il fatto che usa il 
concetto di libertà, ancora estraneo alla tradizione giu- 
daico-antico-testamentaria, per caratterizzare l’autentico 
essere umano, mentre gli si avvicina ancora in più d’una 
formulazione dell’idea di libertà. Anche il sapiente stoico 
è libero da tutte le vicissitudini come da tutte le pretese 
che il mondo può sollevare attraverso le sue convenzioni, 
i suoi giudizi e i suoi apprezzamenti.10 Parole trionfali sulla 
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propria superiorità nei confronti del destino, del bisogno 
e della morte son state dette da Epitteto non meno che da 
Paolo,11 e la frase di Paolo « ogni cosa mi è lecita » la poteva 
dire anche lo stoico, e con la stessa riserva paolina: « ma 
non lascerà che nessuna cosa mi faccia schiavo » (I Cor. 
6, 12: πάντα μοι εξεστιν, άλλ’ ούκ εγώ έξουσιασθήσομαι 
ύπό τίνος). L’esortazione « non fatevi schiavi degli uomini » 
(I Cor. 7, 24), cioè : « non fatevi schiavi dei giudizi degli 
uomini », è in armonia anche con la dottrina stoica, non 
meno del paradosso paolino secondo cui lo schiavo è un 
uomo libero (secondo la Stoa per mezzo della sapienza, se- 
condo Paolo per mezzo di Cristo, cioè della grazia). Vero 
è però che il seguito poi diverge, là dove Paolo dice che 
l’uomo libero, in quanto sia « chiamato », cioè sia un 
cristiano, è uno schiavo, appunto uno schiavo di Cristo; 
chè dal punto di vista stoico si dovrebbe dire: l’uomo li- 
bero è uno schiavo in quanto sia un folle, il che d’altra 
parte si potrebbe tradurre in termini paolini: l’uomo li- 
bero che non è « chiamato » è uno schiavo — del peccato 
(I Cor. 7, 22 seg.). Anche lo stoico potrebbe dire come 
Paolo : « So vivere fra gli stenti e so vivere nell’abbondanza. 
In tutto e per tutto sono stato ammaestrato, a esser sazio 
e ad aver fame, a trovarmi nell’abbondanza e nella penu- 
ria. » Ma lo stoico non continuerebbe dicendo : « Di tutto 
son capace, per mezzo di colui che mi rende forte » (Fil. 
4, 12 seg.). Chè in ciò sta la differenza: lo stoico è libero per 
merito della sua ragione sulla quale egli si concentra ri- 
traendosi da ogni contatto e ogni esigenza esteriore, — in 
tal modo egli si è liberato dal futuro, è sfuggito alla tempo- 
ralità dell’essere ;12 Paolo è libero in quanto, divenuto libero 
attraverso la grazia di Dio, si abbandona liberamente alla 
grazia, libero da tutte le esigenze che vogliono legarlo al pre- 
sente, a ciò che è passeggero e a ciò che è già passato, libero 
per il futuro, per gli incontri nei quali avrà sempre modo di 
sperimentare la grazia divina come grazia che viene a lui. Lo 
stoico si chiude a ogni incontro e vive nel Logos atemporale; 
il cristiano si apre agli incontri e vive del futuro.

La concezione dell’esistenza cristiana come vita in cu \ 
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Dio è concepito come colui che è perpetuamente venturo 
e in cui perciò il proprio compimento è concepito come 
perpetuamente imminente, nel Nuovo Testamento non è 
certo espressa esplicitamente sotto ogni aspetto. Il suo 
sviluppo è stato anzi ostacolato pregiudizialmente da una 
circostanza: ci si trascinò appresso dalla tradizione giu- 
daica l’attesa della fine del mondo e del sorgere di un de- 
finitivo stato di salvazione seguito a una catastrofe cosmica, 
attesa da cui si è liberato solo l’autore del Vangelo di Gio- 
vanni. Ma allorché Paolo dice che fede, speranza e carità 
« durano » anche quando è venuta « la perfezione » (τό 
τέλειον) (I Cor. 13, 13), risulta evidente che, se l’esistenza 
umana quale si manifesta alla fede significa essere aperti 
verso il futuro, non è concepibile uno stato definitivo di sal- 
vazione ; chè fede e speranza significano tendere alla grazia 
divina concepita come una grazia eternamente imminente.

Sotto un altro aspetto però sono state tratte chiaramente 
le conseguenze dell’idea di libertà. Se i cristiani primitivi 
sanno di rappresentare, in quanto escatologico popolo di 
Dio, la fine della storia della salvazione governata da Dio, 
pure essi non identificano più la storia della salvazione con 
l’empirica storia del popolo israelitico-giudaico. Certo nel 
Nuovo Testamento si possono avere riferimenti alla storia 
di Israele a scopo di ammonizione e di diffida (per esempio 
I Cor. 10, 1-11 ; Ebr. 3,7-19) e i giusti di questa storia pos- 
sono venir considerati precursori e modelli dei cristiani, 
come Abramo e gli eroi della fede elencati in Ebr. 11. Ma 
la storia del popolo di Israele non è più la propria storia, i 
cui avvenimenti per esempio vengano rievocati durante 
le feste come fatti avvenuti a « noi ». Paolo, per illustrare 
la fondazione delle comunità, non si riferisce al fatto che 
Dio ha condotto « i nostri padri » fuori dall’Egitto. L’av- 
venimento che fonda la comunità è la morte di Cristo e il 
suo significato non è quello di un avvenimento nella 
storia di un popolo come ciò che era avvenuto sul monte 
Sinai. La celebrazione del battesimo e della cena eucari- 
stica non, servono ad unire insieme una comunità di tipo 
etnico, ma la comunità escatologica che è sottratta ai con
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fini della nazionalità. Il vino bevuto nell'eucaristia è il 
sangue del « nuovo patto », promesso come patto escato- 
logico già dalla predicazione profetica.13 Questa idea del 
patto escatologico e cioè del patto che è sottratto e sottrae 
alla storia empirica, viene ora accettata in tutta la sua 
portata. E se la comunità cristiana costituisce il «popolo 
di Dio », la « discendenza di Abramo », non rappresenta 
però i suoi « figli carnali », ma i « figli della promessa » 
(Rom. 9, 8; Gal. 3, 29). Non la Gerusalemme terrena, ma 
quella celeste è sua madre (Gal. 4, 22-31). E se l’Antico 
Testamento è considerato parola di Dio, ciò non significa 
che esso contenga parole rivolte nel passato da Dio a Israele, 
ma parole rivolte direttamente alla comunità cristiana 
(Rom. 15, 4; I Cor. 10, 11). In questo senso se ne dà un’in- 
terpretazione nuova e cioè tipologica e allegorica, sicché il 
senso storico e il nesso delle parole antico-testamentarie 
divengono completamente indifferenti. Dio parla a noi non 
dalla storia,14 ma attraverso il Cristo che rappresenta la fine 
della storia, e attraverso la parola che lo annuncia e alla lu- 
ce della quale l’Antico Testamento acquista un senso nuovo.

Ma ciò significa: la grazia di Dio non può esser dimostrata 
coinè un fenomeno storico, cioè nei fenomeni storici; non 
può essere possesso di un popolo storico, un possesso che 
dia sicurezza ai singoli in funzione della loro appartenenza 
al popolo. La fiducia in tale grazia legata al passato sa- 
rebbe fiducia nella « carne »; perciò Paolo ha stimato ro- 
vinoso tutto ciò che un tempo era il suo orgoglio (Fil. 3, 
4-8). Nella comunità cristiana non ci sono nè ebrei nè greci, 
nè schiavi nè liberi, nè uomo nè donna; in essa tutti sono 
« uno in Gesù Cristo » (Gal. 4, 28; I Cor. 12, 13; Col. 3, 
11). Ciò significa nello stesso tempo che l’uomo sta da- 
vanti a Dio in totale isolamento. È ben vero che egli, 
se appartiene a Cristo, diviene un « membro » del suo 
« corpo » e come tale viene collegato con le altre membra 
nell’unità della comunità; ma davanti a Dio egli si trova 
in radicale solitudine, strappato a ogni legame naturale. 
Alla domanda posta all’uomo, se egli voglia credere alla 
parola della grazia di Dio, egli può trovare una risposta 
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solo come individuo. L’individualizzazione del rapporto 
con Dio trova le sue fasi preparatorie nei Salmi e nella 
letteratura sapienziale dell’Antico Testamento e soprat- 
tutto in Geremia; ma è giunta veramente a conclusione 
solo in Paolo che coglie in maniera radicale il senso della 
grazia divina.

3.
LA POSIZIONE DELL’UOMO NEL MONDO

La libertà dal passato, l’apertura verso il futuro carat- 
terizzano l’essere dell’uomo in quanto tale. Ma è convin- 
zione del Nuovo Testamento che l'uomo deve prima venir 
redento per raggiungere questo suo vero essere, attraverso la 
vicenda di salvazione che si realizza in Cristo. Prima che 
ciò abbia luogo e prima che l’uomo, per mezzo della fede, 
si sia appropriato della grazia divina che vi si rivela, egli 
rimane estraneo al suo vero essere e alla vita, è schiavo di 
potenze ostili e preda della morte.

Il pensiero cristiano primitivo concepisce la posizione 
dell'uomo naturale nel mondo in maniera assai simile a quella 
della Gnosi, e pensieri ed idee gnostiche vengono effettiva- 
mente utilizzati per descrivere tale posizione. Impotenza 
e paura caratterizzano l’esistenza precristiana. Se Paolo 
assicura ai Romani cristiani : « Avete accolto in voi non 
lo spirito di servitù che riconduce alla paura, ma lo spirito 
di adozione » (Rom. 8, 15), presuppone che i Romani 
sian vissuti, da pagani, nella servitù della paura. Analoga- 
mente è presupposta la schiavitù dell’uomo quando il 
Gesù giovanneo dice: « Se perseverate nella mia parola, 
siete in verità miei discepoli e conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi » (Giov. 8, 31 seg.), ciò che natural- 
mente rimane incomprensibile agli ascoltatori (come ri- 
sulta dal dialogo che segue). Chè la cosa più terribile è che 
l’uomo naturale non sa affatto in quale schiavitù sia im
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merso e che cosa si faccia quando, ottenebrato dall’errore, 
tenta di procurarsi la vita. L’ebreo crede, con uno zelo 
per Dio che è privo di senso, di conquistarsi la vita per 
mezzo del suo servizio secondo la Legge e non fa che cadere 
in braccio alla morte (Rom. 7, 14-24; 10-2). Quando la 
Legge vien letta nella sinagoga, vi rimane sopra un velo 
che impedisce agli ebrei di accorgersi che la Legge è già 
abolita da Cristo; le loro menti sono ottenebrate: e del 
resto il « dio di questo secolo » ha accecato le menti di coloro 
che restano increduli (II Cor. 3, 14; 4, 4). Così i continui 
fraintendimenti cui sono esposte le parole del Gesù giovan- 
neo, mostrano che gli uomini sono nelle tenebre e che amano 
le tenebre più che la luce (Giov. 3, 19).

Le potenze delle quali l'uomo è schiavo sono, come nella 
Gnosi, potenze cosmiche. Sono gli « elementi cosmici », 
cioè gli spiriti degli astri (τά στοιχεία του κόσμου, Gal. 4, 
3-9), le « signorie, principati, potestà » (Rom. 8, 38; Col. 1, 
16 ecc.), sono gli « arconti di questo secolo » o addirittura 
il « dio di questo secolo » o il « principe di questo mondo » 
(I Cor. 2,6; II Cor. 4, 4; Giov. 12, 31 ecc.), — tutte gran- 
dezze mitologiche attinte al vocabolario della Gnosi. Senza 
dubbio alcuno, il pensiero mitologico del cristianesimo pri- 
mitivo si rappresentava in modo del tutto realistico quelle 
« potenze » come esseri demoniaci. Paolo si aggira nel- 
l’ambito delle idee della mitologia gnostica quando afferma 
che la Legge antico-testamentaria non deriva affatto da 
Dio, ma è data da forze angeliche — e analogamente per 
i cristiani galati di provenienza pagana accettare la Legge 
non significherebbe altro che « servire di nuovo gli ele- 
menti cosmici » (Gal. 3, 19 seg. ; 4, 9). Analogamente 
quando afferma che gli « arconti », ingannati dalla mi- 
steriosa sapienza divina, hanno crocifisso Cristo, il « si- 
gnore della gloria », perchè non l’hanno riconosciuto ; egli 
infatti era travestito in figura d’uomo, anzi di schiavo (I 
Cor. 2, 9; Fil. 2, 6 seg.).

La dottrina gnostica della preesistenza dell’anima o cioè 
del vero Io, della personalità dell’uomo,15 non è stata ac- 
colta dal cristianesimo primitivo. Paolo ha però ripreso 
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il mito gnostico dell'uomo primitivo per rendere comprensi- 
bile la posizione dell’uomo nel mondo. La caduta del- 
l’uomo originario — per Paolo, naturalmente, la caduta 
di Adamo narrata in Gen. 3 — ha determinato il destino 
dell’umanità postadamitica: Adamo ha portato nel mondo 
peccato e morte che, fino a Cristo, hanno esercitato il loro 
ineluttabile dominio sul mondo (Rom. 5, 12 segg.). Anzi 
Paolo arriva a formulare il concetto in termini mitologici 
ancora più accentuati in senso gnostico, quando riconduce 
alla natura di Adamo la caducità che pesa sull’umanità: 
« Il primo uomo, tratto dalla terra, è terreno, il secondo 
uomo deriva dal cielo. Quale è (l’uomo) terreno, tali sono 
anche quelli terreni e quale l’uomo celeste, tali sono anche 
i celesti e come abbiamo portato l’immagine (figura) del- 
l’uomo terreno, così porteremo anche l’immagine di quello 
celeste » (I Cor. 15, 47 seg.). E quando Paolo arriva anche 
a definire la natura di Adamo « psichica » e quella di Cristo 
« pneumatica » (I Cor. 15, 44-46), parla secondo la termi- 
nologia gnostica; nè partendo, dall’uso linguistico greco nè 
partendo da quello antico-testamentario è possibile spie- 
gare questo significato dispregiativo di «psichico ».16 Così 
Paolo distingue anche, come la Gnosi, fra psichici e pneuma- 
tici; questi ultimi sono quelli che hanno la Gnosi per cono- 
scere le « profondità di Dio » (I Cor. 2, 10-16).

Una stretta affinità fra cristianesimo primitivo e Gnosi 
si riscontra nel modo di concepire la posizione dell’uomo 
nel mondo come schiavitù sotto ostili potenze cosmiche, 
come destino imposto all’umanità dalla caduta dell’uomo 
originàrio. Eppure sussiste una differenza decisiva. Se- 
condo la concezione gnostica e anche secondo quella cri- 
stiana primitiva, l’uomo qui e ora non è mai quello che do- 
vrebbe essere per « vivere » veramente, per essere vera- 
mente; egli non lo è nè può diventarlo per forza propria. 
Ma questa situazione è, secondo la dottrina stoica, destino, 
fato, secondo la concezione cristiana primitiva è anche de- 
stino, fato, ma è insieme anche colpa. Tale differenza si 
manifesta già nel fatto che il cristianesimo primitivo ha 
eliminato la dottrina della preesistenza dell’io umano; e 
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dall’altro lato anche nel fatto che il cristianesimo primitivo 
non ha rinunciato alla concezione antico-testamentaria 
della creazione del mondo (o cioè dell’identità del Dio 
creatore e di quello redentore) e della responsabilità del- 
l’uomo davanti a Dio. Ora è ben vero che il rapporto fra 
destino e colpa nel Nuovo Testamento non è stato chiarito 
attraverso l’analisi teologica e l’una accanto all’altra, 
senza legami, si trovano le frasi che affermano la schiavitù 
dell’uomo sotto le « potenze » e quelle che affermano la sua 
responsabilità, la sua impotenza e la sua colpa. Accanto a 
Rom. 5, 12 segg., un passo secondo il quale il peccato e la 
morte sono scesi sugli uomini come un fato in seguito alla 
caduta di Adamo, sta Rom. 1, 18 segg., un passo secondo 
il quale l’umanità è divenuta colpevole e continua a diven- 
tarlo perchè nega allora e ora il riconoscimento a quel Dio 
che è riconoscibile dalla sua creazione. Rom. 2, 1 segg. 
presuppone, col minaccioso accenno al Giudizio, la re- 
sponsabilità degli uomini — dei pagani e degli ebrei —; 
anzi Paolo si sente costretto a dimostrare esplicitamente 
la responsabilità dei pagani che pure non hanno la legge 
di Mosé : essi hanno la coscienza che insegna loro a ricono- 
scere la Legge di Dio (Rom. 2, 14 seg.).

La soluzione della contraddizione è : la colpa diventa de- 
stino per l'ipmo! Infatti a questo punto si tratta di vedere 
in qual modo Paolo (e in maniera del tutto analoga a Gio- 
vanni) si rappresenti l’effettiva azione di quelle « potenze » 
cosmiche nell’esistenza storica dell’uomo. In pratica esse 
si manifestano come potenze della «carne», della Legge, del 
peccato e della morte.

Con la parola « carne » Paolo indica prima di tutto l’in- 
tero ambito di ciò che è visibilmente presente, tangibile 
e disponibile al tatto, non quindi solo la sfera di ciò che è 
materiale o sensibile, ma ugualmente la sfera della vita 
legale, in cui l’uomo produce, secondo la lettera del coman- 
damento, opere che possono venir esibite e comprovate. Tut- 
to questo ambito diviene però per così dire una potenza de- 
moniaca se l’uomo se ne fa schiavo, se egli vive « secondo la 
carne», sia nella leggerezza della vita degli istinti (Gal. 5, 19 
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segg.) che si illude di essere vita, sia nella serietà dell’adempi- 
mento della Legge (Gal. 3, 3 ; Fil. 3, 6) che si illude di po- 
tersi acquistare la vita. In tutti e due i casi ciò di cui si 
crede di poter disporre nel piacere o nell’azione, diventa 
una potenza che dispone di lui e precisamente una po- 
tenza che lo trascina alla morte, E infatti, credendo di poter 
trovare la sua vita in ciò che è passeggero, si fa schiavo 
di ciò che è perituro e finisce lui stesso col perire. Così il 
peccato gli arreca la morte ; chè il peccato sta appunto nel 
fatto che l’uomo si voglia creare da solo la sua vita. Ma 
il peccato diventa davvero peccato quando all’uomo si 
fa incontro la Legge che risveglia il suo desiderio sia che 
egli nel suo desiderio vitale trasgredisca la Legge, sia che 
egli ne abusi per potersi « gloriare » davanti a Dio,17 cioè 
per acquistare la propria vita con le proprie forze (Rom. 
 In tal modo anche la Legge che, vista nel .(־711 ,7 ;20 ,5
suo contenuto è il comandamento santo, giusto e buono 
di Dio (Rom. 7, 12), diventa potenza corruttrice sicché 
Paolo ne può parlare a volte proprio nel senso della Gnosi.18 
Così è detto : « L’aculeo della morte è il peccato, ma la forza 
del peccato è la Legge» (I Cor. 15, 56). Ma l’uomo che sia 
capitato una volta su questa via, non può più tornare in- 
dietro; non sa affatto ciò che fa, non sa che, nell’illusione 
di conquistarsi la vita, cammina per la via che porta alla 
morte. Carne, Legge, peccato e morte son divenute potenze 
cui non si sfugge. La sua colpa è divenuta il suo destino.

Lo stesso risulta ove si consideri il concetto di « mondo » 
dominante nel Nuovo Testamento — spesso chiamato in 
senso sintomaticamente dispregiativo « questo mondo ». È 
vero che il mondo vien considerato, secondo la tradizione 
giudaico—antico-testamentaria, creazione di Dio, ma esso 
per l’uomo è paese straniero. Certo son solo i cristiani a 
sapere che essi son qui «stranieri e pellegrini » (I Piet. 
2, 11; cfr. 1, 1-17); che la loro « cittadinanza » è nel cielo 
(Fil. 3, 20) : qui non hanno « una città duratura, ma cer- 
cano quella futura » (Ebr. 13, 14). Ma, semplicemente, in 
essi si è realizzato ciò che vale per tutti gli uomini, a cui 
tutti vengono chiamati dalla predicazione cristiana : ri
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svegliarsi dal sonno, divenir sobri liberandosi dall’ebrietà, 
— esattamente come dice la predicazione gnostica. Questo 
mondo è in potere degli « arconti », il loro dio è Satana. 
Così è detto : « Tutto il mondo giace nel Maligno » (I Giov. 
5, 19), e perciò anche: « Il mondo passale passa insieme la 
sua concupiscenza», «Passa la figura di questo mondo» 
(I Giov. 2, 17 ; I Cor. 7, 31). Anch’esso trascina quindi nella 
morte chi gli appartiene. Anch’esso è una potenza pressoché 
demoniaca — personificata in Satana, e ispira nell’uomo 
del mondo uno spirito che è opposto allo spirito divino 
(I Cor. 2, 12). Eppure il « mondo » non è una grandezza 
mitica, ma in sostanza una grandezza storica. Ciò appare 
dal fatto che « mondo » indica di regola la somma delle 
condizioni e delle possibilità della vita umana, anzi per lo 
più in senso ancora più stretto : il mondo umano con le sue 
aspirazioni e i suoi giudizi, con la sua sapienza e con le sue 
gioie e dolori. Ogni uomo contribuisce quindi a costituire 
il « mondo » e quindi proprio il mondo che si costituisce 
in tal modo diventa una potenza che incombe sul singolo, 
diventa il suo destino, un destino che lui stesso si è creato. 
Il concetto di mondo non è quindi determinato, come nella 
Gnosi, da un dualismo cosmologico: e ciò appare infine 
dal fatto che per l’uomo liberato da Cristo, pur non assu- 
mendo il carattere di una vera patria dell’uomo, il mon־ 
do riacquista il suo carattere di creazione. « Al Signore 
appartiene la terra e ciò che la riempie », « Ogni creatura 
è buona e nulla è da riprovare di ciò che viene accolto con 
rendimento di grazie. » Così il cristiano è signore del mon- 
do (I Cor. 10, 26; I Tim. 4, 4; cfr. Tit. 1, 15; Rom. 14, 
14-20; I Cor. 3, 21 seg.).

Finalmente nell’idea della trascendenza divina si rivelano 
non meno l’affinità che le caratteristiche differenze rispetto 
alla Gnosi, Come nella Gnosi, la trascendenza di Dio è 
concepita in maniera radicale e assai lontani si è dalla con- 
cezione greca secondo cui Dio sarebbe immanente al mondo, 
in quanto il suo ordinamento, il corso regolato da leggi 
del suo divenire e le forze naturali che la permeano avreb- 
bero tutti carattere divino. Il concetto stoico di Provvi- 
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denza è sconosciuto al Nuovo Testamento. Dio e mondo 
sono radicalmente divisi ; il mondo è il « quaggiù », la te- 
nebra, la menzogna ; Dio è il « lassù », la luce, la verità. 
« Nessuno ha mai visto Dio » (Giov. 1, 18); egli « dimora 
in una luce inaccessibile » (I Tim. 6, 16). L’ammonimento: 
« Non amate il mondo e ciò che è in esso » trova il suo fon- 
damento nella frase: «Tutto ciò che è nel mondo..., non 
viene dal Padre ma dal mondo » (I Giov. 2, 15 seg.). Dal- 
l’alto il cristiano riceve lo spirito della verità che il mondo 
non può ricevere chè esso non lo vede e non lo conosce 
(Giov. 14, 17).

Il modo in cui ci si rappresenta la trascendenza non è 
però determinato, come nella Gnosi, dalla concezione na- 
turale dell’essere dell’uomo, da un lato, e della natura 
divina, dall’altro. Luce e tenebra non sono considerate 
sostanze e forze cosmiche. Inoltre la trascendenza di Dio 
non, rimane nella pura negatività della realtà extra-mon- 
dana. Tale trascendenza è data prima di tutto dalla sua 
sovranità assoluta che non tollera alcuna forma di orgoglio 
da parte dell’uomo che dimentichi di essere una creatura. 
« Dio resiste ai superbi, ma dona la sua grazia agli umili » 
(Giac. 4, 6; I Piet. 5, 5 sulla base di Prov. 3, 34). Ogni 
progetto umano deve essere accompagnato dalla frase « se 
Dio vuole e se avremo vita » (Giac. 4, 13-15). Dio procede 
con gli uomini come il vasaio con l’argilla; ha pietà di chi 
vuole e indurisce chi vuole (Rom. 9, 18.20 seg.), ed è 
« terribile cadere nelle mani del Dio vivente » (Ebr. 10, 31). 
« Nessuno si inganni! Se uno si crede di essere sapiente fra 
voi in questo secolo, deve diventar pazzo per divenire sa- 
piente. Giacché la sapienza di questo mondo è follia da- 
vanti a Dio. Infatti sta scritto: ”Egli che sorprende i 
sapienti nella loro astuzia ” e inoltre : ” Il Signore conosce 
i pensieri dei sapienti e sa che sono vani ” » (I Cor. 3,18-20). 
Nessuna « carne » si può gloriare davanti a Dio; «chi si 
gloria, deve gloriarsi del Signore » (I Cor. 1, 29-31; II Cor. 
10, 17).

Pur muovendosi nell’ambito della tradizione antico-testa- 
mentaria, tali idee acquistano un senso completamente 
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nuovo per il fatto che il Nuovo Testamento riconosce che: 
proprio nel fatto stesso che distrugge ogni gloria, Dio dà 
prova della sua grazia; la sua trascendenza è la sua grazia. 
La croce di Cristo è la rivelazione della sua grazia, la croce 
attraverso la quale egli pronunzia il giudizio sul mondo, la 
croce attraverso la quale egli ha fatto della sapienza del 
mondo una follia. Chiunque lascia compiere anche su di 
sé il giudizio pronunciato sulla croce, è liberato dal mondo. 
« Mai più voglio gloriarmi, se non della croce di Cristo, 
per mezzo della quale io sono stato crocifisso per il mondo 
e il mondo per me » (Gal. 6, 14). Come il giudizio di Dio è 
la sua grazia, così la sua grazia è il Giudizio; chè venir 
giudicato non significa altro che chiudersi alla grazia 
(Giov. 3, 18).

La grazia di Dio non si manifesta nel mondo; il tesoro 
della sua forza è nascosto in vasi di terra (II Cor. 4, 7); la 
vita di resurrezione appare nel mondo con la maschera della 
morte (II Cor. 12, 9). Solo nella debolezza umana si mani- 
festa la forza divina. Ciò significa a sua volta: l’uomo non 
può mai disporre della grazia divina come di un suo pos- 
sesso, perchè la grazia sta sempre davanti all’uomo come 
futuro. In quanto grazia la trascendenza di Dio sta nel suo 
carattere di eterno futuro, nel fatto che egli eternamente 
precede, è già sempre presente ovunque giunga l’uomo. 
Egli è sempre già là come Dio pieno di grazie per colui che 
si apre di fronte al futuro; come giudice per colui che al 
futuro si chiude.

4.
LA REDENZIONE

La redenzione dell’uomo, la sua liberazione dal mondo 
e dalle potenze che lo dominano, la sua liberazione, soprat- 
tutto, dalla carne, dal peccato, dalla legge e dalla morte, 
non può venir raggiunta dall’uomo con le proprie forze. 
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La redenzione— in ciò concordano cristianesimo primitivo 
e Gnosi — può verificarsi solo come fatto che provenga dal 
mondo divino e si compia nell’uomo. Secondo la fede cri- 
stiana essa si è compiuta nella missione di Gesù di Nazareth, 
nella sua morte e resurrezione. Il significato della persona 
di Gesù viene espresso secondo diverse forme e conce- 
zioni di diversa origine e solo gradualmente — ma con 
relativa rapidità :— si va formando un’interpretazione della 
sua persona e della sua opera che poi acquista il predomi- 
nio nella Chiesa. Per la vecchia comunità originaria della 
Palestina, Gesù è 1'« Uomo », innalzato da Dio, la cui 
rapida venuta viene attesa ansiosamente. Egli aveva « chia- 
mato » la comunità della fine dei tempi per mezzo del suo pas- 
sato operare terreno ; sembra che si interpretasse già la sua 
stessa morte come avvenimento di salvazione, e cioè come 
morte espiatoria per i peccati, forse anche come sacrificio 
attraverso il quale Dio stringe il nuovo patto col suo popolo. 
Nelle comunità ellenistiche le rappresentazioni misteriche 
debbono servire a descrivere l’importanza di Gesù per la sal- 
vazione degli uomini; egli è il «Signore» venerato nel culto, 
alla cui morte e resurrezione prendono parte, per mezzo dei 
sacramenti del battesimo e della mensa eucaristica coloro 
che sono associati al culto.19 La cosa più importante è però 
che la persona e l'opera di Gesù furono interpretate secondo 
il concetto del mito gnostico della redenzione : egli è una figura 
divina del mondo celeste della luce, il figlio dell’Altissimo 
che fu inviato dal Padre, velato in figura umana, per 
portare la redenzione attraverso la sua opera.20

Già prima di Paolo questa concezione della persona di 
Gesù era penetrata nelle comunità; chè evidentemente 
Paolo cita un canto su Cristo a lui trasmesso, quando in 
Fil. 2, 6-11 dice che Cristo, essere divino preesistente, ha 
abbandonato il mondo celeste ed è apparso sulla terra in 
figura servile e che dopo la sua morte fu sollevato fino al 
Signore.21 Il mito gnostico sta dietro le frasi in cui Paolo 
allude alla misteriosa sapienza divina che « gli arconti 
di questo secolo » non hanno saputo riconoscere ; altri- 
menti non avrebbero messo in croce il signore della gloria; 
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il che significa: nel suo travestimento egli rimase per loro 
irriconoscibile, in modo che essi con la sua crocifissione si 
son preparati da soli la loro rovina (I Cor. 2, 8 seg.). Incon- 
sciamente Paolo combina con i concetti gnostici l’interpre- 
tazione a lui già tramandata della morte di Gesù come sa- 
crificio espiatorio — cioè secondo le rappresentazioni ti- 
piche del pensiero cultuale-giuridico della tradizione 
ebraica (Rom. 3, 25 ecc.). Così pure, nell’interpretazione 
della morte e della resurrezione di Gesù, può parlare se- 
condo i concetti dei misteri e della loro fede sacramentale 
(Rom. 2, 2 segg.). Predomina in lui, però, il tipo di rappre- 
sentazione gnostica: morte e resurrezione sono un avveni- 
mento cosmico che pone termine all’ « antico » e dà inizio 
al nuovo (II Cor. 5,17). Cristo ha perduto per lui la figura 
definita di individuo umano (e del resto egli non vuole più 
saper nulla del « Cristo secondo la carne », II Cor. 5,16) e si è 
trasformato in figura per così dire cosmica, in un « corpo » 
cui appartengono tutti quelli che sono divenuti suoi at- 
traverso la fede e il battesimo (I Cor. 12, 12 seg.; Gal. 3, 
27 seg.). E infatti è « in Cristo » che si viene battezzati 
(Gal. 3, 27), è « in Cristo » che si sviluppa la vita cristiana. 
La frase « in Cristo » non è affatto, come si è spesso inteso 
erroneamente, una formula della mistica, ma piuttosto una 
formula cosmologico-gnostica che si può anche definire una 
forma ecclesiologica, dato che il « corpo » di Cristo è la 
Chiesa, o anche come una formula escatologica, dato che il 
divenire escatologico ha avuto inizio con la costituzione 
del « corpo » di Cristo.

La funzione di redentore di Gesù è stata espressa nella 
maniera più conseguente dal Vangelo di Giovanni nei 
termini concettuali gnostici: Gesù è il preesistente figlio 
di Dio, la « parola » di Dio che coesisteva con lui prima di 
ogni tempo. È inviato da Dio, mandato nel mondo per 
rendere, nella sua qualità di « luce del mondo », veggenti 
i ciechi, e ciechi i «veggenti» (Giov. 9, 39). Se lui è 
la « luce », è anche la « vita », la « verità ». Egli porta 
tutti questi beni come rivelatore e chiama a sè i « suoi », 
che sono « per la verità ». Dopo aver compiuto l’opera 



La redenzione 195

affidatagli dal Padre, viene di nuovo innalzato al di sopra 
della terra e così prepara ai suoi la strada nelle dimore 
celesti; anzi è lui stesso la « via » (14, 6). « Quando sarò 
innalzato dalla terra, li trarrò tutti a me » (12, 32).

È facile comprendere il motivo per cui i concetti gno- 
stici della redenzione furono ripresi dalla comunità cri- 
stiana: il mito della redenzione offriva i termini concet- 
tuali atti a far interpretare la salvazione donataci nella 
persona e nell’opera di Gesù come un fatto presente e con ciò 
a vedere nel divenire escatologico un divenire che abbia 
inizio nel presente. La coscienza di essere la comunità 
escatologica, la coscienza di essere sottratti a questo mondo, 
attraverso l’incontro con la grazia divina, di essere libe- 
rati dalle sue potenze, non poteva — per il mondo elleni- 
stico e neanche per un pensatore come Paolo — venir 
espressa adeguatamente nei termini concettuali della spe- 
ranza escatologica ebraica che attende la salvazione solo 
dal futuro. L’inizio delle vicende escatologiche doveva 
esser fatto risalire alla venuta di Gesù Cristo o comunque 
alla sua morte e resurrezione e appunto a questo scopo 
si prestava il mondo rappresentativo del mito gnostico 
del redentore.

In Paolo le rappresentazioni gnostiche risultano ancora 
mescolate a quelle dell’apocalittica giudaica, quando egli 
formula la sua concezione nella cornice della visione apoca- 
littica dei due eoni : 22 « Quando i tempi furono pieni, 
Dio inviò suo figlio » (Gal. 4, 4). In questa formulazione 
è però decisivo il fatto che in tal modo la venuta di Cristo 
viene indicata come l’inizio del divenire escatologico. Del 
giorno della salvazione profetizzato da Isaia, vien detto: 
« Guarda, ora è il tempo ben accetto! Guarda, ora è il 
giorno della salvazione » (II Cor. 6, 2).

Chi è « in Cristo », è già una « creatura nuova », e in- 
fatti : « l’antico è passato ; guarda, ora tutto si è fatto 
nuovo » (II Cor. 5, 17). Perciò può esclamare trionfante:

« La morte è stata inghiottita nella vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?
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Dov’è, o morte, il tuo dardo?...
Ma sia grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo 

del nostro Signore Gesù Cristo »
(I Cor. 15, 54-57).

Così tutte quelle potenze sono già spodestate : « Allorché 
eravamo nella carne, le passioni peccaminose ridestate 
dalla Legge operavano nelle nostre membra, sicché porta- 
vamo frutto alla morte. Ora però ci siamo liberati della 
Legge, morti (con Cristo) per (la potenza) che ci teneva 
incatenati, sicché noi serviamo in novità di spirito e non 
in vecchiezza di lettera » (Rom. 7, 5 seg.). O: « Prima che 
venisse la fede eravamo in carcere, tenuti in custodia in 
attesa della fede che doveva venir rivelata... Ma dopo che 
è venuta la fede, non siamo più sotto il pedagogo. Chè 
tutti siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Chè 
tutti voi che foste battezzati in Cristo, vi siete rivestiti 
di Cristo... Chè tutti siete uno in Cristo Gesù » (Gal. 3, 
23-28). « Quando eravamo fanciulli, eravamo asserviti agli 
elementi cosmici; ma quando i tempi furono pieni, Dio 
mandò il suo Figliolo..., perchè riscattasse quelli che erano 
asserviti sotto la Legge, perchè ricevessimo l’adozione di 
figli suoi » (Gal. 4, 3 seg.).

Mentre Paolo mantiene ancora, accanto a questa conce- 
zione, l’antica visione della speranza apocalittica nella paru· 
sia di Cristo, nella resurrezione dei morti e nel grande 
Giudizio, Giovanni descrive la redenzione come processo 
radicalmente presente. « Ma il Giudizio è questo : che la luce 
è venuta nel mondo... In verità, in verità vi dico: chi ode 
la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, quegli ha 
la vita eterna e non viene al Giudizio ma è passato da morte 
a vita. In verità, in verità vi dico : verrà l’ora ed è già qui, 
che i morti sentiranno la voce del figlio di Dio e quelli che 
l’ascoltano vivranno. » « Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me, non morrà in eterno », « Ora è il giudizio 
su questo mondo; ora il principe di questo mondo verrà 
scacciato fuori» (3, 19; 5, 24 seg.; 11, 25 seg.; 12, 31).23

Se il divenire escatologico, secondo la fede del cristia
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nesimo primitivo non meno che per la Gnosi, si compie 
nel presente, introdotto dalla venuta del redentore sulla 
terra, in seguito, sia secondo il cristianesimo primitivo 
che per la Gnosi, si dovrà riconoscere che la salvazione 
attuale non è visibile nel mondo.24 Di fatto le frasi: «Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo 
in Dio » (Col. 3, 3) o : « Ora siamo figli di Dio, e ancora non 
fu rivelato che cosa saremo » (Giov. 3, 3), hanno un suono 
del tutto gnostico. Se anche in linea di principio i fedeli 
non sono più « di carne »,25 di fatto lo sono ancora (II Cor. 
10, 3; Gal. 2, 20). Che l’uomo interiore si rinnovi giorno 
per giorno a mano a mano che scompare quello esteriore 
(II Cor. 4, 16) è, per il mondo, un fatto tanto poco visibile 
e quanto poco lo è la gloria di Cristo il cui splendore supera 
di gran lunga lo splendore che un tempo era sul volto di Mosé 
e quanto poco lo è il fatto che per i credenti contemplare questa 
gloria significa già ora trasformarsi in quella gloria stessa 
(II Cor. 3, 18). Viviamo nella fede, non nella visione (II Cör. 
5, 7) e la nostra conoscenza per ora non è altro, per così 
dire, che un’enigmatica visione nello specchio ; la visione 
da faccia a faccia è ancora di là da venire (I Cor. 13, 12).

Ma, come nella Gnosi, ci sono fenomeni nei quali si fa 
visibile il realizzarsi della salvazione, fenomeni che in qualche 
modo la rappresentano. Si potrebbe dire addirittura: 
anche più che nella Gnosi in quanto la missione e la venuta 
del redentore, l’inizio della vicenda escatologica, risale per 
la Gnosi a una mitologica età primitiva, mentre secondo 
la fede cristiana è un avvenimento storico: l’apparizione di 
Gesù di Nazareth e la sua crocifissione, un avvenimento 
che viene attestato come fenomeno storico dai testimoni 
oculari e dalla tradizione che da essi si diparte. Pure non 
sarà lecito dare gran peso a questa circostanza. Chè da un 
lato nel cristianesimo primitivo la persona storica di Gesù 
è diventata sempre più mitica e d’altro lato la venuta del 
redentore è, per la fede degli gnostici, anch’essa un fatto 
reale dal quale essi derivano la loro tradizione sia nel culto 
che nella dottrina.

Essenziale è però il fatto che, nel cristianesimo primi
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tivo non meno che nella Gnosi, proprio questa tradizione 
sta a rappresentare la presenza del mondo dell’aldilà 
nell’aldiquà, o, più esattamente, che nella parola annun- 
data, nel messaggio dall’alto, è presente il redentore e che 
nell’annunciazione continua a compiersi la vicenda esca- 
tologica. Secondo Paolo Dio, insieme alla storia della sal- 
vazione, insieme alla morte e alla resurrezione di Cristo, 
ha fondato la parola che l’annuncia, il « servizio » o cioè 
la « parola della conciliazione », e dove risuona questa 
parola, lì è presente l’epoca escatologica della salvazione 
(II Cor. 5, 18 seg.; 6, 2). Analogamente, Giovanni dà a 
Gesù il titolo originariamente mitologico di Logos nel 
senso di « parola » : Gesù è la parola e lo è in quanto ha 
ricevuto dal Padre l’incarico, che esegue, di annunziare al 
mondo ciò che il Padre lo ha incaricato di dire (8, 26 ecc.). 
Le sue parole sono « Spirito e vita » (6, 63) ; esse portano 
purificazione e significano insieme il Giudizio (15, 3; 
12, 48).

Accanto alla Parola stanno, come nella Gnosi, i sacra· 
menti. Ma se la differenza rispetto alla Gnosi è appena av- 
vertibile nella concezione dei sacramenti, decisiva è quella 
nella concezione della Parola. Certo la Parola è anche nella 
Gnosi appello al risveglio e alla penitenza e con ciò stesso 
invito e appello alla decisione. Ma quest’appello non può 
che invitare l’uomo a rendersi conto che egli è estraneo al 
mondo e a sciogliersi da esso. Che questa soluzione signi- 
fichi insieme, positivamente, rivolgersi alla grazia divina, 
è una circostanza che la Gnosi può chiarire solo attraver- 
so l’insegnamento cosmogonico, il mito dell’uomo origi- 
nario e del destino della scintilla di luce, dell’io. Un tale 
insegnamento mistagogico non può avere il carattere di 
un autentico appello alla decisione. La predica cristiana 
primitiva ha rinunziato all’insegnamento cosmogonico e 
alla dottrina delle preesistenza dell’io e anche se, con l’aiuto 
di una terminologia mitologica, predica la croce e la resur- 
rezione di Cristo come un avvenimento cosmico, la predi- 
cazione della croce è però un autentico appello alla deci- 
sione perchè il significato salvifico della croce (e in seguito 
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anche della resurrezione) diventa visibile solo a chi si 
« fa crocifiggere con Cristo » e riconosce il Crocifisso come 
il Signore che determina la sua vita concreta. L’accet- 
tazione del messaggio è la fede che comporta una nuova 
concezione esistenziale di so stessi. Attraverso la fede l’uomo 
acquista coscienza di essere una creatura e di essere col- 
pevole. Essa costituisce l’obbedienza,26 in cui l’uomo ri- 
nuncia  ogni « gloria », abbandona ogni volontà di vivere 
affidandosi a se stesso, come pure ogni legame con ciò di 
cui è padrone e accetta lo scandalo del Signore crocifisso 
e così si libera dal « mondo » in quanto si libera da se stesso. 
Si può ben dire che l’uomo, secondo la fede gnostica e se- 
condo quella cristiana primitiva, vien liberato dall’azione 
divina che lo restituisce a se stesso. Ma secondo la fede 
gnostica è l’io a venir liberato, la scintilla di luce che ha 
sede nell’uomo; secondo la fede cristiana invece l’uomo 
viene liberato e riportato al proprio Io più vero in quanto 
vien liberato da se stesso, da quell’io che l’uomo, condizio- 
nato dal suo passato peccaminoso, trascina con sé nel 
proprio presente. Lo gnostico è un uomo « salvato per sua 
natura » (φύσει σωζόμενος), il cristiano per la fede. Perciò 
l’espressione caratteristica per la religione cristiana non 
è conoscenza (γνώσις) ma fede (πίστις).

Da ciò appare chiaro che il Nuovo Testamento conce- 
pisce resistenza dell'uomo come esistenza storica, mentre 
nella Gnosi, venendo considerata solo come destino, viene 
concepita nelle categorie dell’esistenza naturale. Ciò viene 
chiaramente alla luce nella dottrina della preesistenza 
dell’io ; chè un’esistenza che si trova dietro di me, che deve 
venir considerata come mia e che pure non può venir con- 
cepita come mia esistenza quanto a esperienza vissuta e 
responsabilità, non è un’esistenza storica, ma, appunto, 
naturale. La scoperta della radicale alterità dell’essere 
dell’uomo rispetto a quello del mondo — scoperta che av- 
viene nell’esperienza concreta dell’uomo colpito dal de- 
stino — viene falsificata quando la si interpreta come op- 
posizione di sostanze, e la cosa appare manifesta appunto 
nella frase « salvato per natura ».
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A ciò corrisponde la differenza fra la concezione gno- 
stica del corpo cosmico del redentore e il corpo di Cristo 
di cui parla Paolo. È vero che anche Paolo esprime la sua 
concezione del corpo di Cristo nelle categorie del pensiero 
cosmologico ; di fatto però egli ha trasposto l’elemento 
cosmologico in quello storico. Chè se anche egli non ripudia 
la concezione secondo cui è l’azione sacramentale del bat- 
tesimo e dell’eucaristia a inserire il cristiano nel corpo di 
Cristo, pure la cosa decisiva è che la partecipazione al 
corpo di Cristo viene conquistata attraverso la fede; ma 
la fede è autentica decisione storica. Per descrivere la strut- 
tura della comunità cristiana (I Cor. 12, 14 segg.) Paolo 
può perciò combinare con la concezione gnostica del corpo 
l’immagine del corpo corrente nella letteratura greco-ro- 
mana per l’organismo della comunità statale. Il corpo 
cosmico di Cristo acquista quindi figura in un nesso storico 
creato da predicazione e fede, un nesso in cui i singoli 
che ne fan parte sono legati da reciproca premura e parte- 
cipazione nel dolore e nella gioia.

Infine affinità e differenze fra Gnosi e cristianesimo pri- 
mitivo si rivelano nel concetto di Pneuma, Alla concezione 
gnostica secondo la quale per mezzo della rivelazione la 
scintilla di luce, lo Pneuma, viene ridestata a nuova vita 
e rafforzata nell’interno dell’uomo o, se è estinta, viene 
concessa di nuovo, corrisponde la concezione cristiana se- 
condo la quale ai battezzati è dato lo Pneuma che opera 
come divina forza vitale. Certo, secondo l’ingenua conce- 
zione popolare nell’ambito del cristianesimo primitivo, lo 
Pneuma opera nei battezzati fenomeni miracolosi in cui 
— in maniera inconseguente, come nella Gnosi, — la na- 
tura sovrannaturale-trascendente dei battezzati si fa, no- 
nostante tutto, visibile nel mondo : miracoli, profezia, 
estasi e glossolalia. Ma nè per Paolo nè per Giovanni nè, 
in complesso, per il Nuovo Testamento l’estasi è il culmine 
dell’esistenza cristiana in cui l’aldilà si manifesterebbe come 
realtà terrena. Nel caso di Paolo la cosa è tanto più degna 
di nota, in quanto egli conosce bene il fenomeno dell’estasi 
e potrebbe, se volesse, vantarsi di un’esperienza estatica, 
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— ciò che però appunto non vuol fare, per vantarsi piut- 
tosto delle proprie « debolezze », in mezzo alle quali opera 
nascosta la potenza divina (II Cor.l -107). La concezione 
popolare non viene peraltro respinta da Paolo: egli però 
le dà una ben diversa direzione, ricercando l’opera vera 
e decisiva dello Pneuma nell’atteggiamento etico del cre- 
dente, nella vittoria sui piaceri e le passioni e nei semplici, 
quotidiani servizi di carità, — col che certamente l’azione 
dello Pneuma perde la sua forza dimostrativa : e ciò risulta 
anche dalla critica dei Corinzi di tendenza gnostica che 
avvertono appunto in lui la mancanza delle prove visibili 
del possesso dello Pneuma, Contro di loro combatte Paolo 
per esempio in II Cor. 10-13.27

Secondo Paolo lo Pneuma non opera nel credente come 
una forza magica — e in ciò egli ha determinato in maniera 
decisiva lo sviluppo successivo, — ma è insieme una norma 
per il suo comportamento pratico. La vita, che finora si 
orientava verso la carne, cioè verso ciò che nel mondo è 
visibile, che dipende da noi, in futuro si deve orientare 
verso lo spirito, cioè verso ciò che è invisibile, futuro. Ma 
lo Pneuma, essendo già un dono, non significa in fondo altro 
che la nuova possibilità aperta dalla grazia divina, la li- 
bertà,28 La libertà rappresenta, in quanto dono divino, una 
potenza (δύναμις), il potere proprio dell’uomo, liberato 
dalle potenze cosmiche. E questa potenza è contemporanea- 
mente norma perchè libertà significa essere aperti di fronte 
al futuro, cioè essere aperti all’invito divino, volta per volta, 
ad agire e ad accettare il destino. Che l’uomo abbia lo 
Pneuma non significa quindi che, una volta compiuta la 
decisione e ricevuto il battesimo, sia ormai perfetto e non 
abbia più bisogno di decidersi; anzi, al contrario, significa 
che ora è libero proprio per le autentiche decisioni che la 
vita gli propone di volta in volta, significa che la sua è vita 
storica. Paolo può esprimere questa situazione di fatto nella 
frase paradossale : «Operate con paura e tremore per la vostra 
salvezza ; chè è Dio che opera in voi il volere e l’agire per sua 
benevolenza» (Fil. 2, 12 seg.).

In ogni decisione della vita si ripete la decisione della 
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fede come decisione di vivere « secondo lo spirito ». 
L’ « esser condotto dallo spirito » (πνεύματι άγεσ&αι) si 
realizza nell’eseguire tale decisione ed è l’adempimento del- 
l’imperativo «camminate nello spirito» (Rom. 8, 12-14; 
Gal. 5, 16 seg.). L'imperativo del comandamento divino 
non viene quindi meno; ora semmai trova il suo fondamento 
nell'indicativo della libertà : « Se viviamo nello spirito cam- 
miniamo anche nello spirito! » (Gal. 5, 25 ; cfr. Rom. 5, 
12-23; I Cor. 5, 7; 6, 11). L’adempimento della Legge non 
è ora più il mezzo di guadagnare la salvezza — che è in- 
fatti già data in dono per grazia —, ma è il frutto della sal- 
vezza già avuta in dono. La Legge come via della salvezza 
è liquidata; ma, in quanto sia buona, santa volontà di 
Dio (Rom. 7, 12), giunge al compimento proprio ora « in 
noi che non procediamo secondo la carne, ma secondo lo 
spirito » (Rom. 8, 3) e proprio come adempimento del 
comandamento d’amore, in cui son contenute tutte le pre- 
scrizioni della Legge — Paolo pensa naturalmente solo a 
quelle etiche. « Chè tutta la Legge è adempita in quell’unica 
parola, amerai il tuo prossimo come te stesso » (Gal. 5, 
14). « Chè colui che ama il prossimo, ha soddisfatto la 
Legge... L’amore non fa nulla di male al prossimo; quindi 
l’amore è l’adempimento della Legge » (Rom. 13, 8-10). 
Se quindi esiste qualche cosa che permette al credente 
di manifestarsi al mondo e di provare il rinnovamento 
della propria esistenza, questo qualche cosa è l'amore. 
«Da ciò tutti riconosceranno che siete miei discepoli, se 
avete amore fra voi » (Giov. 13, 35). Nell’amore sta anche 
l’unico criterio che può dare anche al credente la certezza 
di non appartenere più al vecchio mondo : « Noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla vita; chè amiamo i fra- 
telli » (I Giov. 3, 14).

Coloro che sono uniti nello spirito e nel reciproco amo- 
re formano appunto il « corpo di Cristo », la comunità, 
la Chiesa. In quanto comunità fondata dallo Spirito essa 
è per sua natura invisibile. Visibile è naturalmente — come 
la comunità gnostica — in quanto composta di uomini 
reali che ancora vivono « nella carne ». Ma l’affermazione 
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paradossale consiste nel sostenere che in questa massa di 
credenti è rappresentata la comunità escatologica, il 
« corpo di Cristo », ciò che dal punto di vista del mondo 
non è documentabile. Coloro che sono uniti nella comunità 
non sono infatti uniti da un qualche interesse o fine mon- 
dano o dall’appartenenza a uno stesso popolo o anche da 
un’idea, ma dallo Pneuma che dimora in ciascun individuo. 
E appunto perciò, perchè la comunità non deriva la sua 
possibilità di esistenza da motivi e forze mondane ma dalla 
forza dischiusa dalla grazia divina, Paolo può descriverla 
come quella grandezza cosmica che costituisce il « corpo 
di Cristo ».

L'atteggiamento pratico di questa comunità e dei suoi 
membri di fronte al mondo è simile a quello della Gnosi 
in quanto si fonda sulla coscienza della sua superiorità 
rispetto al mondo, sulla coscienza che « nè morte nè 
vita, nè angeli nè potenze, nè presente nè futuro... ci può 
separare dall’amore di Dio che ci è apparso in Cristo 
Gesù » (Rom. 8, 38 seg.). Da quest’assoluta indipendenza 
dal mondo deriva però l’indifferenza di fronte a interessi 
e compiti terreni. Il cristianesimo primitivo ignora qua- 
lunque programma di trasformazione del mondo e non 
ha proposte da presentare per la riforma delle condizioni 
politiche e sociali. Di fronte alle autorità statali ognuno 
deve fare il suo dovere ; ma non ci si assume alcuna respon- 
sabilità per la vita civile, dato che si è « cittadini » del cielo 
(Fil. 3, 20). Lo schiavo che « nel Signore » è divenuto li- 
bero dal mondo non deve pensare di dover divenire libero 
anche in senso sociologico ; « ciascuno rimanga nello stato 
in cui è stato chiamato » (I Cor. 7, 17-24). Già la tradi- 
zione giudaico-antico - testamentaria e le parole del Si- 
gnore impediscono che si arrivi, come conseguenza prati- 
ca, al libertinismo ; e dove, nelle comunità, si manifestano 
tali tendenze, esse vengono combattute (I Cor. 6, 12-20). 
Il rapporto negativo col mondo si esprime piuttosto 
nell’ascesi, una tendenza che compare già presto, anzi 
addirittura nello stesso Paolo, quando questi dichiara che 
il matrimonio è un male necessario e vede nell’astensione 
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dal matrimonio un particolare carisma. L’ascesi ritualistica 
che si manifesta qua e là, vien tollerata da Paolo come 
una debolezza (Rom. 14; I Cor. 8 e 16), ma egli sa che: 
« nessuna cosa è in sé impura ; solo se uno la ritiene impura, 
per lui è impura » (Rom. 14, 14). « Tutto è puro, ma male 
per l’uomo che ne mangia suscitando scandalo » (Rom. 14, 
20). Il principio direttivo per questi problemi è: «Tutto 
ciò che non viene dalla fede è peccato » (Rom. 14, 23). 
Perciò la sua posizione non si risolve in un’astensione dal 
mondo che vada regolata per legge, ma in un rapporto dia- 
lettico in cui la partecipazione alle cose del mondo non 
esclude un’interiore distanza da esso:

« Quelli che hanno moglie, siano come se non l’avessero, 
e quelli che piangono, come se non piangessero, 
e quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero, 

   e quelli che comprano, come se non possedessero,
e quelli che usano di questo mondo, come se non ne 

usassero » (I Cor. 7, 29-31).

C’è una frase in cui Paolo descrive questa distanza in- 
terna e precisamente dove Paolo assicura che egli capisce 
l’esser sazio e l’aver fame, l’aver abbondanza e il soffrire 
penuria (Fil. 4, 11-13).29 E se esorta « a rallegrarsi con 
quelli che si rallegrano e a piangere con quelli che piangono » 
(Rom. 12, 15), il presupposto è naturalmente una parteci- 
pazione dei credenti alle esperienze proprie di questo 
mondo.

Anzi, in un certo senso l’agire e il vivere nel mondo non 
è indifferente, ma anzi è divenuto addirittura essenziale; 
esso infatti è ormai l’agire e il vivere dell’uomo libero e 
retto dall’amore. Certo lo Pneuma non è un principio di 
organizzazione del mondo e da questo punto di vista il 
contenuto dell’agire cristiano è divenuto indifferente. Ma 
— proprio perchè non è legato a un programma — il con- 
tenuto dell’agire deve venir scoperto di volta in volta dal- 
l’uomo nuovo che ha acquisito, attraverso il « rinnova- 
mento del suo spirito », la capacità « di riconoscere quale 
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sia la volontà di Dio, ciò che è bene, ben accetto, perfetto » 
(Rom. 12, 2). L’uomo non può e non deve fuggirsene dal 
mondo (I Cor. 6, 10) e il Gesù di Giovanni non prega il 
Padre di togliere i suoi dal mondo, ma di preservarli dal 
male (Giov. 17, 15). Perciò è possibile che adesso si sviluppi, 
nonostante tutto, una pedagogia che riprende concetti etici 
dell’ellenismo (Fil. 4, 8), si appropria la dottrina dei doveri 
formulata in « tavole domestiche » e infine, nelle lettere pa- 
storali, si avvicina agli ideali piccolo-borghesi dell’ellenismo·

Allora però sarà lecito dire che — senza pregiudizio del- 
l’atteggiamento di fronte al mondo che in linea di princi- 
pio è di carattere dialettico — se i cristiani primitivi si 
mantennero estranei ai doveri civili e ai compiti politici e 
sociali, ciò non dipende da motivi di principio ma da conside- 
razioni di carattere storico, e cioè sia dalla prossima attesa 
della fine del mondo, sia dalla composizione delle prime 
comunità cristiane i cui membri ben difficilmente potevano 
giungere all’idea di assumersi responsabilità sociali o ad- 
dirittura politiche.

Il problema, fatale per la Gnosi, del carattere exira- 
mondano dell'Io è risolto in modo caratteristico nella con- 
cezione dello spirito e nell’affermazione che la grazia di 
Dio rende liberi per l’amore.30 Per la Gnosi l’io extramon- 
dano può venir descritto solo negativamente, ad esso si può 
solo credere perchè esso non è conoscibile che come punto 
in base al quale viene negato tutto ciò che l’uomo può 
fare e sperimentare: nella fede cristiana primitiva l’io ha 
invece acquistato positività — non certo però come entità 
presente, dimostrabile; anche qui non si può che credere 
alla sua esistenza chè pur sempre è reale solo nel futuro e 
non può esser presente come un dato di fatto nel mondo. 
Ma pure è costantemente presente nel momento attuale 
dell’azione, in quanto in esso l’uomo, che nella decisione 
afferra e coglie il futuro, si trasferisce continuamente, e in 
modo ogni volta nuovo, nel futuro. Nell’amore che ha la sua 
base nella fede (Gal. 5, 6) ciò che è extramondano diventa 
in actu presente nel mondo, pur rimanendo, nella speranza, 
eternamente futuro. Ogni atto d’amore è però, in quanto 
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compiuto nel mondo, contemporaneamente avvenimento 
escatologico.

Ma il futuro non può, per principio, venir concepito, 
come nella Gnosi, come un fantastico stato cosmico, per 
quanto anche il Nuovo Testamento si trascini ancora ap- 
presso visioni apocalittiche del futuro. Esso può venir 
solo concepito, sulla base della grazia divina, come eterna 
preesistenza di Dio che, ovunque giunga l’uomo, è già 
sempre lì, anche nelle tenebre della morte. Paolo parla certo 
della gloria che ci deve venir rivelata (Rom. 8, 8), dell’eterno 
«peso» della gloria che ci attende (II Cor. 4, 17): ma parla 
anche del fatto che fede, speranza, carità non cesseranno 
neanche quando la «perfezione» sarà presente (I Cor. 13, 
13),31 il che poi significa che non è capace di immaginarsi 
ima perfezione in cui l’elemento extramondano sia un sem- 
plice possesso; in altre parole: l’esistenza cristiana non ces- 
serà mai di essere aperta.
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Note

1 Cfr. Baudissin, op. cit. (vedi sopra), III, pp. 667-674.
2 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 624 segg.; 650 segg.
3 Ai fini di un confronto, vedi le definizioni del cosmo nello stoico 

Crisippo (H. v. Arnim, Stoicorum veterum fragmenta II, p. 168, fr. 527): 
Κόσμον δ’είναι φησιν ό Χρύσιππος σύστημα έξ ούρανου και γης 
καί των έν τούτοις φύσεων, ή το έκ θεών καί άνθρώπων σύστημα 
καί έκ των ένεκα τούτων γεγονότων = Crisippo definisce il cosmo 
come « il sistema composto dal cielo, dalla terra e dagli esseri in essi 
contenuti » o come « il sistema composto dagli dèi e dagli uomini e dagli 
(esseri) sorti per essi ».

4 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 457 segg.
5 Cfr. Baudissin, op. cit., Iii, pp. 631 segg.
6 Il giudaismo posteriore esprime tale concezione affermando che 

non l’uomo è stato creato per il mondo, ma il mondo per l’uomo (Ba- 
ruc sir. 14,18). - Cfr. G. Foot Moore, Judaism in the first centuries of 
the Christian Era I, pp. 449 eeg.

7 Cfr. G. Hölscher, Die Anfänge der hebräischen Geschichtsschrei- 
bung (Gli inizi della storiografìa ebraica) (Sitzungsber. der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaf., Phil.-hist. Kl., 1941/42, 3. Abh.), 1942, 
p. 110. G. Hölscher, Geschichtsschreibung in Israel (La storiografìa in 
Israele) (Skrifter utgivna av Kungl. Hümanistika Vetenskapssamfundet 
i Lund, L), 1952.

8 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 665 seg.; ivi il paragone fra il mo- 
noteismo etico dei profeti e il ^monoteismo del re egizio Amenophis 
IV. Per quest’ultimo, Dio è la potenza della natura produttrice della 
vita che viene rappresentata dal sole, per i profeti è la volontà morale 
che guida la storia.

9 Cfr. L. Köhler (vedi sopra), p. 72.
10 Cfr. K. Lowith, Friedrich Nietzsche (Church History XIII, 3, 

1944), p. 18.
11 Alla storiografia dell’Antico Testamento rimane quasi del tutto 

estraneo qualunque interesse di storia della cultura (eccezione: vedi 
Hölscher, Die Anfänge... cit. [vedi nota 7]). « Lo Jahvè della religione 
mosaica rimane del tutto indifferente di fronte alla cultura mondana » 
(Baudissin, op. cit., III, p. 451). Ciò comunque non comporta un’osti- 
lità verso la cultura.

12 A. Bauer, Vom Judentum zum Christentum (Dal giudaismo al 
cristianesimo) (Wissenschaft und Bildung 142), Leipzig, Quelle und 
Meyer, 1917, p. 19.

13 Cfr. Hölscher, Die Anfänge..., cit. [vedi nota 7], p. 102. Ora anche 
Hölscher, Geschichtsschreibung..., cit., p. 134. Cfr. anche E. Meyer, 
Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Gli Israeliti e le tribù vicine) 
(1906), pp. 486 seg.

14 Sul tema dell’invisibilità di Dio, cfr. W. W. Baudissin, in Ar- 
chiv für Religionswissenschaft, 18 (1915), pp. 173-239; E. Fascher, 
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Deus invisibilìs (Marburger theol. Studien I), 1930; R. Bultmann, in 
Zeitschr. für die Neutest. Wissensch. 29 (1930), pp. 169-92.

15 Cfr. Platone, Timeo, p. 28c: τον μέν οδν ποιητήν και πατέρα 
τοΰδε του παντός εύρειν τε έργον καί εύρόντα είς πάντας άδύνατον 
λέγειν. (Rintracciare l’autore e padre di questo Tutto è difficile; co- 
municarlo, avendolo ritrovato, a tutti, è impossibile.)

16 In ebraico non ci sono aggettivi verbali del tipo ορατός, απτός 
e simili, cui corrispondono in tedesco gli aggettivi formati con il suf- 
fisso « bar ». In ebraico è talvolta possibile usare i participi passivi 
(in particolare quello del Niph’al) col valore del gerundivo latino; cfr. 
Gesenius-Kautzsch, Hebräische Grammatik (Grammatica ebraica), 
§ 116, e.

17 È caratteristico il fatto che Filone di Alessandria, il cultore ebreo 
di filosofia della religione, si sia sforzato, sotto l’influsso della tradizione 
greca, di tradurre l’audizione di cui è parola nell’Antico Testamento, 
in una visione, tanto da interpretare anche la voce divina che parla 
dal Sinai, come un’illuminazione. Cfr. H. Leisegang, Der Heilige Geist 
(Lo Spirito Santo), I, pp. 215. 219 segg.; H. Jonas, Gnosis und spätan- 
tiker Geist (Gnosi e spirito della tarda antichità), II, 1 (1954), pp. 94 
segg.

18 Cfr. H. von Soden, Was ist Wahrheit? (Che cos’è là verità?), 1927 ;
R. Bultmann, in Zeitschr. für die Neutest. Wissensch. 27 (1928), 
pp. 113-163. 

19 Cfr. ancora in particolare Sal. 104.
20 Cfr. J. Pedersen, in Revue d’Histoire et de Philosophie religieu- 

ses, 1930, pp. 317-370.
21 Marc’Aurelio, XII, 8, 2: εις το παν άει όραν.
22 Il Libro di Qohelet (detto comunemente l’Ecclesiaste) ci è ri- 

masto in una rielaborazione che tenta di moderarne lo scetticismo 
estremo.

23 Il Libro di Giobbe è stato rimaneggiato secondo la fede ebraica 
nella educazione e retribuzione divine, soprattutto attraverso l’inser- 
zione dei discorsi di Elihu..

24 Costantemente nella letteratura sapienziale (Proverbi). Solo nel 
Libro di Gesù di Sirac (verso la fine del II sec. a. C.) si verifica la combi- 
nazione di dottrina sapienziale e considerazione storica.

26   Isaia 26, 19; Dan. 12. 2. 13.
26 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 379-398.
27 Cfr. G. Foot Moore (vedi nota 6), II, pp. 48 seg.
28 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 325-336; Jahvè viene rappresen- 

tato come Padre, ma si pensa che il fatto che Dio guida il Popolo nella 
stòria stia a rappresentare il modo in cui Dio ha generato il popolo.

29 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 649 seg.
30 Le date più importanti: 722, caduta del regno settentrionale di 

Israele; 597, prima deportazione del regno meridionale di Giuda; 586, 
seconda deportazione; 538, editto di Ciro, che permette il ritorno 
dei deportati.
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31 I Salmi 47, 93, 96, 97, 99, sono canti per l'assunzione al trono.
32 Cfr. nota 25.
33 L’estasi dei profeti non ha il valore di una unio mistica, ma rap- 

presenta un mezzo per ricevere la rivelazione.
34 Naturalmente nell’antico Israele ci furono anche canti profani 

come canti che celebravano il lavoro, la vittoria o l’amore e simili. 
Cfr. J. Hempel, Die althebräische Literatur (La letteratura ebraica an- 
tica) (Handbuch der Literaturwiss.), 1930, pp. 24-29; O. Eissfeldt, Ein- 
leitung in das Alte Testament (Introduzione all’Antico Testamento) 
(Neue theologische Grundrisse), II ed., 1956, pp. 101-119. È caratteri- 
stico il fatto che la poesia nuziale e amorosa raccolta nel cosiddetto 
Cantico dei Cantici sia stata accolta nel Canone solo dopo che la relazione 
fra gli amanti è stata interpretata come relazione fra Dio e la comu- 
nità cultuale.

36 Su di esse cfr. W. Baumgartner, Die Klagegedichte des Jeremia 
(Le lamentazioni di Geremia), 1917.

36 Cfr. Baudissin, op. cit., Ili, pp. 438 seg.
37 Questo concetto della integrità vien reso dal termine greco τέλειος 

in Mòti., 5, 48, che quindi non si riferisce alla « perfezione » nel senso 
greco della parola, come sommo stadio di uno sviluppo ; cfr. F. C, Grant, 
The earliest Gospel, 1943, pp. 218-223 Al lavoro manuale è attinto il 
termine etico di « diritto ».

38 Cfr. Baudissin, op. cit., III, pp. 432-442.
39 Vedi pp. 21 e 27-29.
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L’opera fondamentale sulla storia, la religione e la letteratura del 
giudaismo è quella di E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi (Storia del popolo ebreo nell’età di Gesù Cristo), 
I-III, IV ed., 1901, 1907, 1909. Cfr. inoltre W. Bousset, Die Religion 
des Judentums im späthellenistischen Zeitalter (La religione del giu- 
daismo nella tarda età ellenistica), III ed. pubblicata da H. Gressmann 
(Handb. zum Neuen Test., 21), 1926. - G. Foot Moore, Judaism in the 
first Centuries of the Christian Era. The Age of the Tannaim, I-III, 
1927-1930. - W. Foerster, Neutestamentliche Zeitgeschichte (Storia 
dell’età del Nuovo Testamento), I, II ed., 1955. - R. H. Pfeiffer, History 
of New Testament Times, 1949. - C. K. Barrett, Die Umwelt des Neuen 
Testaments (Il Nuovo Testamento e l’ambiente in Cui è sorto) (Auswahl 
von Texten) (Scelta di testi), 1959. - Cfr. anche il libro di G. Hölscher 
cit. a proposito del I cap.
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Note

1 Sul significato della Sinagoga e del servizio divino nella Sinagoga, 
cfr. Schürer, op. cit., II, pp. 489-536; G. Foot Moore, op. cit., I, pp. 281- 
307; sulle relazioni col Tempio, ivi, II, pp. 12-15.

2 Caratteristico è l'« Elogio dei Padri » nel libro del Siracide capp. 
44-50.

3 Sulla missione ebraica, cfr. Moore, op. cit., I, pp. 323-353.
4 Sui Sadducei e i Farisei, cfr. in particolare Schürer, op. cit., II, 

pp. 447-489; Hölscher, op. cit., pp. 218-223 e Moore, op. cit., I, pp. 56-71.
5 Le indagini sulla natura e la storia della comunità « essena » non 

sono ancora giunte a conclusione, tanto più che non è ancora stato pub- 
blicato tutto il materiale delle fonti. È lecito supporre che la fondazione 
della comunità risalga ad una scissione in seno alla casta sacerdotale di 
Gerusalemme che portò alla secessione di una parte di essa (presumibil- 
mente nel II sec. a. C.). Una parte importante deve averla avuta il «mae- 
stro della giustizia » che viene nominato nei testi ; ma finora non è 
stato possibile identificarlo storicamente. Neanche è possibile giudicare 
con sicurezza quale influsso abbia avuto tale gruppo all’interno del 
giudaismo. In ogni caso l’esistenza di questo gruppo dimostra che il 
giudaismo non era una religione uniforme, come appare sulla base della 
letteratura rabbinica. Evidente è anche l’affinità con alcuni scritti 
ebraici apocrifi. È possibile che Giovanni Battista rientri nell’ambito 
dell’influenza dei Testi di Qumran. Anche taluni concetti e talune for- 
mule neotestamentarie rivelano una certa affinità con testi di Qumran. 
Però il problema se Gesù dipendesse da queste sette si può risolvere con 
sicurezza in senso negativo, dato che la sua posizione rispetto alla Legge 
è ben diversa. A questo proposito, cfr. H. Braun, Spätjüdisch-häretisc- 
her und frühchristlicher Radikalismus (Radicalismo nelle sette eretiche 
del tardo giudaismo e del cristianesimo primitivo), I e II, 1957. — 
Nella Theol. Rundschau, 1962 e 1963, Braun dà una panoramica di dieci 
anni di sforzi (1950-1959) su «Qumran un das Neue Testament». Cfr. 
poi H. Bardtke, Die Handschriftenfiinde am Toten Meer (I ritrovamenti 
di manoscritti del Mar Morto), I, II ed., 1953; II, II ed., 1961; Die 
Handschriftenfunde in der Wüste Juda (I ritrovamenti di manoscritti 
nel deserto di Giuda), 1962, contenente la traduzione di una serie dei 
testi più importanti. Analogamente Μ. Burrows, Die Schriftrollen vom 
Toten Meer (I rotoli del Mar Morto), II ed., 1958; Mehr Klarheit 
über die Schriftrollen (Maggior chiarezza a proposito dei rotoli), 1958. 
Ricche indicazioni bibliografiche anche in O. Eissfeldt, Einleitung in das 
Alte Testament (Introduzione all’Antico Testamento), II ed., 1916, 
pp. 788-831. Una traduzione tedesca dei testi più importanti in J. 
Maier, Die Texte vom Toten Meer (I testi del Mar Morto), I, 1960; II 
(Anmerkungen) (Note), 1960. - Cfr. S. Wagner, Die Essener in der 
wissenschaftlichen Diskussion, 1960.

6 A proposito delle scuole e del sorgere della tradizione, cfr. Schürer, 
op. cit., II, pp. 363-447; Moore, op. cit., I, pp. 93-109; 251-262; 308-322.
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- Cfr. anche W. G. Kümmel, in Zeitschr. für die Neutest. Wissensch., 
33 (1934), pp. 105-130.

7 Terminologia: « Mishnah » significa ripetizione; « Tosefet » significa 
aggiunta, supplemento. I dottori della « Mishnah » sono i « Tannaiti », 
i loro successori sono gli « Amorrei » che hanno commentato e prose- 
guito la Mishnah; la loro opera si intitola la « Gemara » (compimento), 
che, insieme alla Mishnah, forma appunto il « Talmud » (dottrina). - 
Sulla letteratura rabbinica, cfr. Schürer, op. cit. (vedi sopra), I, pp.111- 
161; Moore, op. cit., I, pp. 123-173.

8 Sul sabato, cfr. in particolare Moore, op. cit., II, pp. 21-39.
9 Su Shema e Shemone esre, cfr. Schürer, op. cit., II, pp. 537-544.
10 Citato da Bousset, op. cit., p. 124.
11 Un’arte particolare, la pratica dell’« erub » viene sviluppata, per 

eludere nel fatto disposizioni della Legge prive di senso, pur adempien- 
dole letteralmente; cfr. Schürer, op. cit., II, pp. 574-576.

12 Sull’etica ebraica, cfr. in particolare Bousset, op. cit., pp. 137-140; 
Moore, op. cit., II, pp. 79-197. Che l’etica negativa non abbia il valore 
di un’etica ascetica vien messo giustamente in rilievo da Moore, op. 
cit., pp. 263266־. Sull’etica ebraica, in particolare degli Esseni (vedi 
nota 5), cfr. H. Braun, Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher 
Radikalismus, I, 1957.

13 Sugli sforzi per trovare una regola fondamentale universalmente 
valida, cfr. Bousset, op. cit., p. 138; Moore, op. cit., II, pp. 82-88. - 
Sui « Testamenti dei 12 Patriarchi », uno scritto che risale all’ultima 
fase del giudaismo (all’età dei Maccabei?) e che noi possediamo in tra- 
duzione greca, armena e paleoslava, rimaneggiata in senso cristiano, 
cfr. Schürer, op. cit., III, pp. 339-356; Bousset, op. cit., pp. 14 
seg.; O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, II ed., 1956, pp. 
780-786.

14 Uno dei trattati della Mishnah, i « Pirqe Aboth » (Proverbi dei 
Padri) è una raccolta di sentenze di dottori della Legge dell’epoca della 
Mishnah.

15 Cfr. Moore, op. cit., II, pp. 5-8.
18 Cfr. Bousset, op. cit., p. 130. Cfr. inoltre H. Strack e P. Billerbeck, 

Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Corn- 
mento al Nuovo Testamento sulla base del Talmud e del Midrash), III, 
1926, pp. 397 seg.

17 Pirqe Aboth (vedi nota 14), I, 3.
18 Pirqe Aboth, 2, 8.
19 Sui moventi dell’azione morale, cfr. in particolare Moore, op. cit., 

II, pp. 89-111. Cfr. inoltre R. Sander, Furcht und Liebe im palästinischen 
Judentum (Timore e amore nel giudaismo palestinese), 1935; E. Sjöberg, 
Gott und die Sünde im palästinischen Judentum (Dio e il peccato nel 
giudaismo palestinese), 1938 (sul movente dell’ubbidienza, p. 23, 2).

20 Sulla fede in una retribuzione, cfr. Moore, op. cit., II, pp. 89-93 ; 
248-256; Sjöberg, op. cit. (vedi nota 19), pp. 21-25; 95-109.

21 Δι’ ών τις αμαρτάνει, διά τούτων κολάζεται. Similmente in
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Test. Gad. 5, 10: δι’ ών γάρ ό άνθρωπος παρανομεί, δι' εκείνων 
κολάζεται.

22 Pirqe Aboth (vedi nota 14).
23 W. Wichmann, Die Leidenstheologie (La teologia del dolore), 1930.
24 Talmud b. Beiakhoth 28b; traduzione tedesca in P. Fiebig, Der 

Erzählungsstil der Evangelien (Lo stile narrativo dei Vangeli), 1925, 
pp. 86 seg.

25 Sulla universale diffusione, la potenza e l’origine del peccato cfr. 
Moore, op. cit., I, pp. 460-496.

26 Cfr. Sjöberg (vedi nota 19), pp. 125-153; Moore, op. cit., pp. 507- 
534.

27 Cfr. in particolare la grande preghiera per la remissione dei pec- 
cati in IV Esdra, 8, 20-36. Sulla confessione dei peccati e le preghiere 
penitenziali cfr. anche Moore, op. cit., II, pp. 213 seg.

28 Sull’espiazione cultuale e sulla sua sostituzione dopo la cessazione 
del culto sacrificale, cfr. Moore, op. cit., I, pp. 497-506; Sjöberg, op. cit., 
pp. 175-183; H. Wenschkewitz, Die Spiritualisierung der Kultusbe- 
griffe (La spiritualizzazione dei concetti cultuali), 1932; H. J. Schoeps, 
Die Tempelzerstörung des Jahres 70 in der jüdischen Religionsgeschichte 
(La distruzione del Tempio dell’anno 70 nella storia della religione giu- 
daica) (Coniectanea Neotestamentica, VI), 1942, pp. 28-35.

29 Cfr. Sjöberg, op. cit., pp. 154-169; A. Schlatter, Der Glaube im 
Neuen Testament (La fede nel Nuovo Testamento), IV ed., 1924, pp. 29- 
32.

30 Cfr. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Storia 
degli studi sulla vita di Gesù), 1913. Della ricca letteratura sull’argo- 
mento ricordiamo soltanto: Μ. Goguel, La vie de Jésus, 1932 (trad, 
tedesca 1934). - Μ. Dibelius, Jesus (Sammlung Göschen, 1130), III ed. 
con appendice di W. G. Kümmel, 1960. - G. Bornkamm, Jesus von Na- 
zareth, 1956. - H. Conzelmann, L’articolo «Jesus Christus», in: Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart (La religione nella storia e nel 
presente), III ed., III, 1959, coll. 619-653. - Sulla predicazione di Gesù 
in particolare: R. Bultmann, Jesus, III ed., 1951. - T. W. Manson, The 
Teaching of Jesus, 1935.

31 Cfr. G. Bornkamm, Der Lohngedanke in Neuen Testament (L’idea 
di mercede nel Nuovo Testamento) in: Evangelische Theologie, 1946, 
pp. 143-166.

32 Matt. 23, 23 reca ancora questa aggiunta : « Questo si dovrebbe 
fare e questo non si dovrebbe omettere. » Sembra però che la frase 
mancasse nel testo originario di Luca e può darsi che sia un’aggiunta 
dell’Evangelista Matteo.

33 Le parole tramandate da Matteo, 5, 17-19 (« Non crediate che 
io sia venuto per abolire la Legge e i profeti... »), le quali affermano la 
validità indistruttibile della Legge fino al minimo segno, non sono cer- 
tamente parole autentiche di Gesù, ma posteriore elaborazione della 
comunità.

34 Una frase rabbinica dice : « A voi è stato dato il sabato, non voi 
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siete stati dati al sabato », cfr. Strack-Billerbeck, op. cit. (vedi nota 
16), II, p. 5, a proposito di Mar. 2, 27.

35 Tale l’appellativo in shemone esre; cfr. anche le pompose invo- 
cazioni della preghiera penitenziale in IV Esdra 8, 20 segg.

36 I « Salmi di Salomone » sono una raccolta di canti che risale al 
I sec. a. C. e che riflette in sostanza lo spirito della pietà farisaica. Cfr. 
Schürer, III, pp. 205212־; Eissfeldt (vedi nota 13), pp. 754-758.

37 Sulla letteratura apocalittica e cioè sulla letteratura costituita 
dagli scritti che, sempre sotto il nome di un uomo pio dei tempi antichi, 
ci vogliono offrire rivelazioni sulla fine dei tempi e sui segni premonitori 
(e, in connessione con essi, anche sul piano della storia guidato da Dio 
e su segreti cosmici), cfr. Schürer, III, pp. 258-370; Eissfeldt, pp. 763- 
780.

38 Tratto dal « Kaddish », preghiera della Sinagoga che, come quello 
dello shemone esre, si trova in appendice a G. Dolman, Die Worte 
Jesu (Le parole di Gesù), I, 1898.

39 « Messias » significa l’Unto ed è divenuto semplicemente il ter- 
mine con cui viene indicato il re e in particolare il re dell’età della sal- 
vazione. La traduzione greca « Christos » si è poi trasformata, nel cri- 
stianesimo ellenistico, in nome proprio.

40 La mitologia babilonese aveva già determinato da molto tempo le 
concezioni escatologiche e in particolare anche la nozione di re in 
Israele (cfr. per es. H. Gressmann, Der Messias, 1929; W. Staerk, Die 
Erlösererwartungin den östlichen Religionen [L’attesa del redentore 
nelle religioni orientali], 1938, e inoltre i lavori di S. Mowinckels e di re- 
cente i lavori della scuola di Uppsala, per l’Antico Testamento in par- 
ticolare quelli di I. Engnell). Tuttavia nell’apocalittica tardo-giudaica si 
tratta di una nuova irruzione di mitologia orientale, in particolare ira- 
nica. Cfr. su tale problema Bousset, op. cit. (vedi sopra), pp. 469-524.

41 L’Antico Testamento non conosce ancora Satana nel ruolo del 
diavolo. La figura del diavolo è entrata nel giudaismo provenendo dal 
mondo iranico e vi compare sotto diversi nomi, e « Satana » (nemico, 
accusatore) non è che un nome fra gli altri. Sulla credenza nei demoni 
e nel diavolo all’interno del giudaismo, cfr. Bousset, op. cit., pp. 331-342.

42 Tratto da « L’assunzione di Mosé » (Assumptio Mosis), uno scritto 
apocalittico che risale al primo (o al secondo) secolo d. C. Traduzione 
tedesca di C. Clemen, in Die Pseudepigraphen des Alten Testaments 
(Gli pseudoepigrafi dell’Antico Testamento), a cura di E. Kautzsch, 
1900. Cfr. Schürer, III, pp. 294-305; Eissfeldt, pp. 770 seg.

43 Sulla resurrezione dei morti nell’Antico Testamento, vedi p. 42.
44 I testi del IV Esdra sono citati secondo le traduzioni tedesche di 

Gunkel, quelli tratti dall’Apocalisse ,siriaca di Baruch secondo la tra- 
duzione tedesca di Ryssel ; entrambe negli « Pseudepigraphen des 
A.T. », vedi nota 42.

45 La traduzione letterale dell’espressione aramaica per « Uomo », 
resa in greco con ó υιός του άνθρώπου ha finito col rendere tradizio- 
naie l’appellativo di « Figlio dell’Uomo ».
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46 Nelle parole di Gesù che ci sono state tramandate e che con grande 
verosimiglianza si possono considerare autentiche, non ci sono quasi 
accenni all'opposizione fra questo e il prossimo eone. I passi che parlano 
dei « figli di questo eone » (Lu. 16, 8; 20, 34 seg.) e del compenso che 
i suoi successori riceveranno, nell’eone venturo (Mar. 10, 30) costitui- 
scono una tradizione posteriore. Originaria sarà invece l’espressione 
συντέλεια του αιώνος (la fine dell’età presente) in Matt. 13, 49 (sarà però 
seriore nell’interpretazione simbolica di Matt. 13, 39 seg. e analogamente 
in Matt. 24, 3). Il καιρός ούτος nel senso di presente che precede la 
fine escatologica, sarà certo originario in Lu. 12, 56 (mentre è secondario 
in Mar. 10, 30 dove è posto in contrasto con έρχόμενος αιών, Peone 
venturo). - Per la critica della tradizione sinottica, cfr. la mia « Ge- 
schichte der synoptischen Tradition » (Storia della tradizione sinottica), 
IV ed., 1958 ; più concisamente in : « Die Erforschung der synoptischen 
Evangelien » (Gli studi sui Vangeli sinottici), III ed., 1960. Per il resto, 
a proposito della predicazione escatologica di Gesù, cfr. Amos N. Wilder, 
Eschatology and Ethics in the Teaching of Jesus, 1950; W. G. Kümmel, 
Verheissung und Erfüllung (Promessa e adempimento), II ed., 1953; E. 
Grösser, Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen 
Evangelien und in der Apostelgeschichte (Problema del ritardo della 
Parusia nei Vangeli sinottici e negli Atti degli apostoli), 1957.

47 Cfr. Mar. 8, 38; Matt. 24, 27. 37. 44; Lu. 17, 24. 26; 12, 40; Lu. 
12, 8 seg. (Matt. 10, 32 seg. lo trasferisce nella prima persona!) ;Lu. 17,30.

48 Cfr. Mar. 12, 18-27; Lu. 11, 31 seg.; Matt. 12, 41 seg.; Matt. 25,
31-46 ecc. · x

49 La seconda parte in Mar. 2, 19 e 2, 20 rappresenta un’elabo- 
razione della comunità aggiunta posteriormente.

59 L’espressione εντός ύμών in Lu. 17, 21 non può venir interpretata 
come « nel vostro intimo » (chè ciò non si potrebbe accordare con il 
« regno di Dio »). A me sembra inesatta anche l’interpretazione assai 
diffusa : « in mezzo a voi » cioè ora, nella mia persona.

51 In questo contesto che è quello in cui Mar. e Matt, pongono tale 
parola, il soggetto di έγγύς έστιν è senza dubbio « egli », « l’Uomo ». 
Ma la parola inizialmente era isolata e forse ha ragione Lu. 21, 31. 
quando integra questo soggetto con l’espressione βασιλεία του Φεου.

52 Le predicazioni profetiche cui allude Matt. 11, 5, si trovano in 
Isaia 35, 5 seg.; 29, 18 seg.; 61,1.

53 Il Vangelo di Giovanni ha modificato la predicazione di Gesù nel 
senso che Gesù proclama se stesso Figlio di Dio ed esige che si abbia 
fede nella sua persona.

54 Naturalmente gli evangelisti interpretano 1’« Uomo » la cui ve- 
nuta è annunziata da Gesù, come Gesù stesso e la tradizione ecclesia- 
stica li ha seguiti su questa via.

55 Le parole che Matt. 16, 18 seg. mette in bocca a Gesù su Pietro 
che è la roccia su cui egli vuole costruire la sua chiesa, sono formazione 
della comunità, anche se recentemente la loro autenticità è stata di 
nuovo sostenuta anche in ambienti protestanti. Punto di vista critico :
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R; Bultmann in Theol. Blätter, 20 (1941), coll. 265-279 e W. G. Kümmel, 
Kirchenbegriff und Geschichtsbewusstsein in der Urgemeinde und bei. 
Jesus (Il concetto di Chiesa e la coscienza storica nella comunità pri- 
mitiva e in Gesù) (Symb. Bibl. Upsal. I), 1943. - Su tutto il problema 
della « Chiesa » in Gesù e nel Cristianesimo primitivo, cfr. O. Linton, 
Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung (Il problema della 
Chiesa primitiva negli studi più recenti), 1932; TV. A. Dahl, Das Volk 
Gottes (Il popolo di Dio), 1941.

56 Letteratura Sul giudaismo ellenistico: la letteratura ellenistico- 
giudaica viene trattata nel II voi. dell’opera di Schürer citata nella 
nota 1, con particolare riguardo per gli scritti e la dottrina di Filone. 
Cfr. inoltre l’opera già cit. di Bous set. - Inoltre R. H. Pfeiffer, op. cit., 
pp. 93 segg. Su Filone le grandi opere di E. Bréhier, Les idées philoso- 
phiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, 1907 e di H. Austryn 
Wolfson, Philo, Foundations of religious Philosophy in Judaism, Chri- 
stianity and Islam, 2 voll., 1947. - Studi specialistici in: H. Windisch, 
Die Frömmigkeit Philos (La religiosità di Filone), 1909. - I. Heinemann, 
Philons griechische und jüdische Bildung (La formazione greca ed ebraica 
di Filone), 1932. - J. Pascher, Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ. Der Königs- 
weg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandria (H 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ. La via regia verso la rinascita e la deificazione 
in Filone d’Alessandria), 1931. - H. Jonas, Gnosis und spätantiker 
Geist (La Gnosi e lo spirito della tarda antichità), II, 1, 1954.

67 Fil., De spec. leg. I, 260. Tradotto da I. Heinemann in « Die Werke 
Philos von Alexandria in deutscher Übersetzung » (Le opere di Filone 
d’Alessandria in traduzione tedesca), 1910 segg. Per la motivazione 
dell’allegoria (e cioè che la legge non è fatta per gli animali), cfr. Paolo, 
I Cor. 9, 9 seg.

68 Fil., De migr. Abr. 1 segg.
59 Fil., De congr. erud. gr. 1-88. 121-157; De Abr. 6888־; De Cher. 

3-10; Leg. alleg., III, 244.
60 Fil., De somn., I, 167-172; De Abr., 52-59; De Jos., 1; De sobr., 

65; De Praem. et Poen., 27.
61 La « Sapienza di Salomone » (Sapientia Salomonis) è uno scritto 

sorto dal giudaismo alessandrino, nella cui prima parte è stata proba- 
bilmente rielaborata una precedente composizione ebraica. È più antica 
di Filone e sarà probabilmente del I sec. a. C.

62 Sap. Sal., 7, 21-8, 1.
93 Sulla posizione di Filone rispetto al culto, cfr. in particolare il 

di Wenschkewitz (cit. alla nota 28), pp. 67-87.
Sulla critica che gli ebrei ellenistici esercitarono nei riguardi della 

religione pagana e del suo culto, cfr. in particolare Sap. Sai., 13-15.
65 Il cosiddetto IV libro dei Maccabei descrive martirii ebraici sotto

libro
64

questo tema:
εί αύτοδέσποτός έστιν των παθών ό εύσεβής λογισμός (I, 1). 
(Se la mente pia sia signora delle passioni)
ovvero : εΐ αύτοκράτωρ έστιν των παθών ό λογισμός (I, 13)
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(Se la mente sia signora delle passioni.)
66 Sap. Sal. 9, 15:

φθαρτόν γάρ σώμα βαρύνει ψυχήν, 
καί βρίθει το γεώδες σκήνος νουν πολυφρόντιδα.
(11 corpo corruttibile appesantisce ranima

e la veste terrena aggrava la mente dai molti pensieri.)
67 Fil., De migr. Abr., 120 seg.
68 Cfr. i passi di Filone raccolti da Bousset, op. cit., pp. 441 seg.
69 Fil., Quaest. et sol. in Exod., II, § 51, nella traduzione di Pascher, 

op. cit. (vedi nota 56), pp. 271 seg.
70 Fil., De opif. mundi, 69-71. Altri passi in Bousset, op. cit., pp. 

450 seg.; Bultmann, in Zeitscbr. f. d. Neutest. Wissensch. 29 (1930), 
pp. 189-192.

71 Cfr. in proposito particolarmente il libro di Pascher cit. alla nota 
56; cfr. anche Wolfson, op. cit. (vedi nota 55), I, pp. 36-51.
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J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte (Storia della civiltà 
greca) (per es. nelle Kröners Taschenaugaben, voli. 58/60). - F. Taeger, 
Das Altertum. Geschichte und Gestalt (L’antichità. Storia e immagine), 
IV ed., 1950. - W. Jaeger, Paideia, I, III ed., 1954; II, IIed., 1954. - E. 
Voegelin, Order and History, II The World of the Polis, 1957 ; III Plato and 
Aristotle, 1957. - Esposizioni della storia della religione in Grecia, relative 
soprattutto allo sviluppo del culto e della figurazione degli dei : U. von 
Wilamowitz-Moellendorff, Der Glaube der Hellenen (La fede degli Elleni), 
2 voll., 1926-1932. - O. Kern, Die Religion der Griechen (La religione 
dei Greci), 3 voll., 1926-1938. - Μ. Nilsson, Geschichte der griechischen 
Religion (Storia della religione greca), 2 voll. (Handb. d. Altertumswiss, 
V, 2), 1941-1950. - Una più concisa veduta d’insieme nella Histoire 
Generale des Religions, II: Grèce-Rome, Paris, 1944, di A.-J. Festugière. 
- K. Prümm, Die Religion der Griechen, in : Christus und die Religionen 
der Erde (Cristo e le religioni della terra), II, 1951. - Cfr. anche W. 
Nestle, Die griechische Religiosität in ihren Grundzügen und Hauptver- 
tretem von Homer bis Proklos (La religiosità greca nei suoi caratteri e 
rappresentanti principali da Omero a Proclo), 3 voll. (Sammlung Göschen 
1032, 1066, 1080), 1930, 1933, 1934. - W. Nestle, Vom Mythos zum 
Logos (Dal Mito al Logos), II ed., 1941.- Per un’esposizione del contenuto 
spirituale della fede negli dèi olimpici, cfr. W. F. Otto, Die Götter Grie- 
chenlands (Gli dei della Grecia), 1929; osservazioni fondamentali sul- 
l’argomento in B. Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur 
Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen (La scoperta 
dello spirito. Studi sulla nascita del pensiero europeo presso i Greci),
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II ed., 1955. - W. Ch. Greene, Moira, 1948. - W. Jaeger, Die Theologie 
der frühen griechischen Denker (La teologia dei pensatori greci delle 
origini), 1953. - A.-J. Festugière, Personal Religion among the Greeks, 
1954. - Cfr. inoltre: Μ. Rosiovzeff, Geschichte der alten Welt (Storia 
del mondo antico) (trad, tedesca di Η. H. Schaeder), vol. I 1941. - Μ. 
Pohlenz, Der hellenische Mensch (L’uomo ellenico), 1947. - E. Howald, 
Die Kultur der Antike (La cultura antica) (Erasmus-Bibliothek), 1948. - 
H. Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums (Poe- 
sia e filosofìa greche delle origini), 1951.

Note

1 Plat., Prot. 322a-323c.
2 Sofocle, Ant. 332 segg. Quanto sia difficile rendere con esattezza 

in tedesco il concetto di δεινόν, risulta dal confronto fra diverse tra- 
duzioni tedesche di questo passo. Hölderlin: «Ungeheuer ist viel» 
(Grandiose son molte cose); Donner: «Vieles Gewalt’ge lebt » (Vivono 
molti esseri potenti); Woemer: «Viel sind die Wunder, keines doch 
wundemswürdiger als der Mensch » (Moite son le cose meravigliose, 
ma nessuna più degna di meraviglia che l’uomo).

3 ivi, 368 segg.
4 Zeus appare come giudice dei tiranni criminali già in Omero, II., 

16, 384 segg.
6 Cfr. W. F. Otto, op. cit. (vedi Bibliografìa), p. 137; cfr. anche Snell, 

op. cit. (vedi sopra), pp. 43-64.
6 Solone, fr. 3, 30-39. - Cfr. in proposito anche P. Friedländer, Platon, 

I, II ed., 1954, pp. 10 seg.
7 Erod., VII, 102.
8 Erod., VII, 104.
9 Esch., Pers., 192 segg.
10 Esch., Pers., 241 segg.
11 Tucid., II, 37.
12 Eracl., fr. 114, in Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (I fram- 

menti dei presocratici), I.
13 Cfr. R. Hirzel, ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ (vol. XX delle Abhândl. 

der phil.-hist. Classe der Königl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch.), 1900.
14 Sofocle, Ant., 449 segg.
15 Esch. Eum., 516 segg. Il primo verso, che è assai difficile da tra- 

durre, nel testo greco dice: έσθ’ δπου το δεινόν εύ, la fine: (τις) έτ’ 
αν σέβοι δίκαν;

16 Esch., Eum. 690 segg. L’inizio nel testo greco: εν δέ τφ σέβας 
αστών φόβος τε συγγενής...

17 Cfr. Bultmann, Polis und Hades in der Antigone des Sophokles 
(Polis e Hades nell’Antigone di Sofocle), in: Theologische Aufsätze 
für Karl Barth, 1936, pp. 78-89.

18 Cfr. anche P. Friedländer, Lachende Götter (Dèi ridenti) (Die 
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Antike, X, pp. 209-226); K. Deichgräber., Der listensinnende Trug des 
Gottes (L’astuto inganno del Dio), 1952.

19 Omero, II., V, 440 segg.
20 Omero, IL, VI, 146 segg.
21 Inno omerico ad Apollo Pitico, 11 segg.
22 Esiodo, Op., 1 segg.
23 Pindaro, Istm., 3/4, 4 seg.; 5, 52 seg.; Pit., 1, 41 seg.; 01., 9, 28 

segg.; Pit., 5, 23 segg.
24 Esch., SuppL, 96 segg.
25 Omero, Od., IV, 499 segg.
26 Esch., Pers., 820, 827 seg.
27 Frammento dalla « Niobe » di Sofocle.
28 Sofocle, Aiace, 764 segg.
29 Sofocle, Aiace, 124 segg.
30 Eracl., Fr. 32.
31 Esch., Agam., 160 segg.
32 Eur., Troi., 884 segg.
33 Eur., Ale., 962 segg.
34 Cfr. per es. Pind., 01., 1, 25 segg.; 47 segg.; Pit., 3, 13 segg. - 

Cfr. in proposito specialmente Snell, op. cit., pp. 246 e 296 seg.
35 Cfr. Snell, op. cit., pp. 147 e 170 segg., che mostra come tale co- 

scienza trovi espressione soprattutto nella tragedia.
36 Protag., Fr. 1. Per la traduzione e l’interpretazione, cfr. IF. Nestle, 

Vom Mythos zum Logos, pp. 269 segg.
37 τον ήττω λόγον κρείττω ποιεϊν.
38 Aristof., Nuvole, 901 seg., 1038 segg.
39 Aristof., Nuvole^ 1399 seg.
40 Aristof., Nuvole, 1420 segg.
41 Sul concetto di φύσις e sul suo significato nella filosofia, cfr. in 

particolare E. Frank, Wissen, Wollen, Glauben (Conoscenza, volontà 
e fede), 1955, pp. 44 segg.

42 Talete (in Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, I), A 13.
43 Plat., Rep., VI, p. 485b.
44 Così Empedocle e Democrito. Cfr. E. Frank, Plato und die so- 

genannten Pythagoreer (Platone e i cosiddetti Pitagorici), 1923, p. 112.
45 Plat., Fedro, 229e-230a.
46 La traduzione del termine greco λόγος non può rendere tutta la 

ricchezza dei suoi significati; λόγος significa infatti «parola» ma an- 
che « pensiero », « motivo », « spirito ». Per ciò che segue, cfr. Plat., 
Fedro, 99e.

47 Plat,, Apoi., 36c.
48 Plat., Apoi., 36d.
49 Fra le numerosissime òpere su Platone, cfr. in particolare P. Fried· 

länder, Platon, I-III, II ed., 1954, 1957, I960. I volumi II e III con- 
tengono l’analisi degli scritti platonici.

50 Cfr. H.-G. Gadamer, Plato und die Dichter (Platone e i poeti), 
1934.
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51    Plat., Rep., II, p. 369b-374e.
62 Plat., Conv., 211b, cfr. Fedro, 78d ecc.
63 Plat., Rep., VI, p. 500c.
64 Plat., Tim., 90c/d; in proposito Frank, op. cit. (vedi nota 44),

p. 107.
65 Plat., Leg., XII p. 967 e in proposito Frank, op. cit., pp. 29 seg.
66 Sul mito in Platone, cfr. Frank, op. cit., pp. 88 segg. e G. Krüger, 

Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens (Co- 
noscenza e passione. L’essenza del pensiero platonico), 1939.

57 Επέκεινα της ούσίας (Plat., Rep., VI, p. 509b). Secondo Plotino 
invece 1’άρχή, 1’έν si trova anche έπέκεινα νοΰ e επέκεινα γνώσεως 
(Enn., V, 3, 11, 20. 29; 12, 48 seg.; 13, 2 seg., ed. Bréhier).

58 Arist., Met., A 2, p. 982b, 11 segg.
59 Anass., in Diog. Laerz., II, 10 (in Diels, Fr. A 1).
60 Anass., in Clem. Al., Strom. II, 130, 2 (in Diels, Fr. A 29).
61 Arist., E,t. Nie., K 8, p. 1178b, 7 seg., 32.
62 Plat., Gorg., 507e-508a.
63 Cfr. Frank, op. cit., p. 1, anche pp. 95 seg. e p. 352, nota 124.
64 Vedi nota 3 al cap. 1, p. 229.
65 Sulla « dialettica fra limitato e illimitato » come motivo fonda- 

mentale della filosofìa greca, cfr. Frank, op. cit., p. 63, e in genere 
pp. 46-92 e sulla scoperta dell’irrazionale p. 224.

66 Vedi p. 119 segg.
67 Cfr. Frank, Wissen, Wollen, Glauben, pp. 54 segg.
88 Cfr. Frank, ivi, pp. 31.36 seg. Sul concetto di colpa e sull’idea 

di personalità, pp. 59 segg. 66 segg. - Sull’etica greca in genere, Snell, 
op. cit., pp. 218 segg.; specialmente 248 seg.

69 Democr., Fr. B 102,191, anche A 167. In proposito Frank, op. 
cit., p. 95 seg.

70 Frank, op. cit., p. 2 e in genere pp. 2-19.
71 Cfr. anche Plat., Tim., 87c: παν δή τό αγαθόν καλόν, το δέ 

καλόν ούκ άμετρον, καί ζωον οδν τό τοιοΰτον έσόμενον ξύμμετρον 
θετέον.

72 Cfr. I. Bruns, Das literarische Porträt der Griechen im 5. und 
4. Jahrhundert (Il ritratto letterario dei greci nei secoli V e IV), 1896; 
F. Leo, Die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen 
Form (La biografia greco-romana secondo la sua forma letteraria), 
1901; G. Misch, Geschichte der Autobiographie (Storia dell’autobio- 
grafia), I, III ed., 1949-50.

73 Tucidide è convinto che la sua opera sarà approvata da coloro 
che « vorrebbero avere un quadro chiaro degli avvenimenti e (con ciò 
pure) di ciò che, in conformità con la natura umana, si verificherà an- 
che in futuro ». Cfr. E, Howald, Vom Geist antiker Geschichtsschreibung 
(Dello spirito della storiografia antica), 1944, p. 82 seg. ־ Snell, op. cit., 
pp. 203 segg. - K, Deichgräber, Der listensinnende Trug des Gottes, 1952 
(vedi nota 18), pp. 7 segg. - K, Reinhardt, Vermächtnis der Antike. 
Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung (L’ere- 
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dità dell’antichità. Raccolta completa dei saggi di filosofia e storiogra- 
fia), I960.

74 Cfr. H.-G. Gadamer, in Deutsche Literaturzeitung, 1932, coll. 
1979-1984, come recensione a G. Rohr, Platons Stellung zur Geschichte, 
1932.

L’ELLENISMO

Bibliografìa

Sulla nozione di ellenismo, cfr. R. Laqueur, Hellenismus, 1925. - 
Esposizioni: J. Kaerst, Geschichte des Hellenismus (Storia dell’el- 
lenismo), vol. I, II ed., 1917; vol. II, II ed., 1926. - P. Wendland, Die 
hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zum Judentum und 
Christentum (La cultura ellenistico-romana e le sue relazioni con il 
giudaismo e col cristianesimo), II ed., 1912. - F. Cumont, Die orienta- 
lischen Religionen im römischen Heidentum (Le religioni orientali nel 
paganesimo romano), III ed. della traduzione tedesca, 1931. - Μ. Nilsson, 
Geschichte der griechischen Religion (Storia della religióne greca), II, 
(Handb. der Altertumswiss. V, 2, 2), 1950. - Materiale abbondantissimo 
si trova in K. Prümm, S. J., Religionsgeschichtliches Handbuch für 
den Raum der altchristlichen Umwelt (Manuale di storia delle religioni 
sorte nell’àmbiente storico del Cristianesimo primitivo), 1943. — id., 
Die Religion des Hellenismus (La religione dell’Ellenismo), in Christus 
und die Religionen der Erde, II. Una ricca scelta di testi in C. K. Barrett, 
Die Umwelt des Neuen Testaments (Il Nuovo Testamento e l’ambiente 
storico circostante), 1959. - Analogamente in F. C. Grant (in traduzione 
inglese), Ancient Roman Religion, 1957; Hellenistic Religion, 1953. .- 
Dal 1941 vien pubblicato il Reallexikon für Antike und Christentum 
(Enciclopedia delTAntichità e del Cristianesimo) edito in collabora־ 
zione da Th. Klauser. - Per la prima parte, cfr. specialmente : Μ. Pohlenz, 
Die Stoa, 1948, volume suppletivo (Note esplicative), 1949; Μ. Pohlenz, 
Stoa und Stoiker (Stoa e Stoici) (testi e introduzioni), nella « Bibliothek 
der Alten Welt », 1950.

Note

1 Cfr. W. Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit 
Renaissance und Reformation (Concezione del mondo e analisi dell’uo- 
mo a partire dal Rinascimento e dalla Riforma) (Ges. Schriften, II), 1912.

2 Cris. (H. V. Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, I, p. 154,7 segg.): 
ήνώσθαι μέν ύποτίθεται (sc. ό Χρύσιππος ) την σύμπασαν ούσίαν, 
πνεύματός τίνος διά πάσης αύτης διήκόντος, ύφ’ 0Ö συνέχεταί τε 
καί συμμένει καί συμπαθές έστιν αύτφ τό παν.
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3 Cleante (cfr. Arnim, I, p. 118, 24 segg.):
άγου δέ μ*, ώ Ζεΰ. καί σύ γ* ή πεπρωμένη, 
οποί ποθ’ ύμϊν είμι διατεταγμένος, 
ώς έψομαι γ* άοκνος, ήν δέ γε μή θέλω 
κακός λενόμενος ούδέν ήττον έψομαι.

4 Epitt., Conv. IV, 4, 33.
5 Epitt., Conv. I, 12, 17.
6 Epitt., Conv. I, 9, 6 seg.
7 Epitt., Conv. II, 16, 42.
8 Epitt., Conv. I, 16, 15-21.
9 Epitt., Conv. III, 5, 5-11.

10 Epitt., Conv. I, 11, 33.
11 Epitt., Conv. I, 25, 28.
12 Epitt., Conv. I, 18, 22.
13 Epitt., Conv. III, 20, 12-15.
14 Cfr. A.-J. Festugière, Personal Religion among the Greeks, pp. 53-69.
15 Epitt., Conv. II, 26.
16 Cfr. H. Jonas, Augustin und das paulinische Freiheitsproblem 

(Agostino e il problema paolino della libertà), 1930, p. 13 e in genere 
pp. 8-16.

17 Jonas, op. cit., p. 12.
18 Bibliografìa: i paragrafi relativi a tale questione nelle opere di 

Cumont e Wendland (vedi sopra). - F. Boll, Sternglaube und Stemdeu- 
tung (Fede nelle stelle e interpretazione delle stelle) (Aus Natur und 
Geisteswelt 638), II ed., 1926. - H. Gressmann, Die hellenistische Gestirn- 
religion (La religione astrale ellenistica) (Beih. zum Alten Orient 5), 
1925. - W. Gundel, Stemglaube, Stemreligion und Stemorakel (Fede 
nelle stelle, religione astrale ed oracoli stellari) (Wissensch. und Bildung 
288), 1933. - V. Stegemann, Fatum und Freiheit im Hellenismus und in 
der Spätantike (Fato e libertà nell’ellenismo e nella tarda antichità), in 
Das Gymnasium 50 (1939), pp. 165-191. F. Boll, Stemglaube und Stern- 
deutung, IV ed. (non più in « Aus Natur und Geisteswelt ») di W. Gundel, 
1931. - Dom Jaques Dupont, O. S. B., Gnosis. La connaissance religieuse 
dans les Epitres de Saint Paul (1949), C. VII, § 1.

 Cfr. R. Bultmann, Zur Geschichte der Lichtsymbolik im Altertum 
(Per la storia della simbologia della luce nell’antichità), im Philologus 
97 (1948), pp. 1-36.

19 Cumont, op. cit., pp. 122 seg., cfr. anche p. 188.
20 Cfr. Ch. N. Cochrane, Christianity and Classical Culture, 1944, 

pp. 158 seg.
21 Plin., Nat. hist., II, 22.
22 Men., Fr. 291.
23 Athen., Mitteil., 35 (1910), p. 458.
24 Cfr. H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist (La Gnosi e lo spi- 

rito della tarda antichità), I, 1934, pp. 159-161.
25 Su Epitteto vedi pp. 138 segg.
36    Sen., De prov., 5, 7 seg.
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27 Cfr. Cumont, op. cit., p. 163. Cfr. anche la caratteristica critica 
che Filone dava dei «Caldei»: De migr. Abr. 178-186; De somn. I, 
53 seg.

28 Vezzio Valente, IX, 8 citato da Cumont, op. cit., p. 163. - Festa- 
gière, op. cit. (vedi nota 14), pp. 118121.134־. - Cfr. anche Corp. Herrn., 
5, 3-5; 10, 25.

29 Sen., Ad Helv., 8, 5 seg.
30 Sen., Ad Marc., 18, 2 seg. (sulla base di Posidonio?). Cfr. anche 

Cicerone, De nat. deor., II, 56; Tusc., I, 19, 44.
31 Sen., Ep., 102, 21-29. - Cfr. anche come vien descritta la vi- 

sione in Plut., De genio Socr., 590b segg., e vedi Bultmann, op. cit. 
(vedi nota 18), pp. 26-29.

32 Cfr. Cumont, op. cit., pp. 151 seg.
33 Cfr. Boll, op. cit. (vedi nota 18), p. 32.
34 Cfr. Bultmann, op. cit., pp. 23 segg.
35 Sull’eone cfr. pet es. Cumont, op. cit., p. 138 e inoltre la nota 

46, p. 285; lì anche ulteriori indicazioni bibliografiche.
38 Cfr. Cumont, op. cit., pp. 115 seg., 145; inoltre le note a pp. 

270-273. 290 seg.
37 Apul., Met., XI, 15.
38 Latt., II, 16; cfr. Jonas, op. cit. (vedi nota 24), pp. 203 seg.
89 Corp. Herrn., 12, 9.
40 Cfr. R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen (Le 

religioni ellenistiche dei misteri), III ed., 1927, p. 301.
41 Clem. Al., Exc. ex Theod., 71 seg.
42 Sulla fede nei demoni, cfr. Cumont, op. cit., pp. 140 seg., inoltre 

le note a pp. 286-290. - Bousset, op. cit. (vedi la Bibliografia al II 
cap.), pp. 331342־.

43 Cfr. Cumont, op. cit., pp. 166-177, inoltre le note a pp. 300,306.- 
Ricco materiale viene offerto dai papiri magici; vedi Papyri Graeciae 
Magicae, editi da X. Preisendanz, I. II, 1928. 1931.

44 Bibliografia: R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreli- 
gionen, III ed., 1927. - J. Leipoldt, Die Religionen in der Umwelt des 
Urchristentums (Le religioni dell’ambiente storico-geografico del cristia- 
nesimo primitivo) (Bilderatlas zur Religionsgeschichte 9-11), 1926. - 
H. Gressmann, Die orientalischen Religionen im hellenistisch-römischen 
Zeitalter (Le religioni orientali nell’età ellenistico-romana), 1930. - 
Inoltre F. Cumont, vedi sopra. - Assai denso l’articolo « Mystères » di 
-R. Follet-K. Prümm nel Supplement au Dictionnaire de la Bible VI, 1, 
n. - Cfr. inoltre^;-/. Festugière, Personal Religion among the Greeks, 
1954, pp. 68 segg. - Una ricca scelta di testi (nella lingua origi- 
lale) offre N. Turchi, Fontes historiae mysteriorum aevi hellenistici, 
1930.

45 Sul culto di Mitra cfr. le opere di Cumont, oltre l’opera già cit., 
specialmente : Die Mysterien des Mithra (I misteri di Mitra), traduzione 
tedesca, III ed., 1923. - Si attende lo sviluppo di una concezione compie- 
tamente nuova della religione mitraica ad opera di S. Wìkander. Dello 
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stesso autore vedi intanto : Feuerpriester in Kleinasien und Iran (I sa- 
cerdoti del fuoco in Asia Minore e nell’Iran), 1946.

46 La simbologia cultuale dei misteri è trattata da A. Dieterich, Eine 
Mithrasliturgie (Una liturgia mitraica), II ed., 1910, pp. 92212־.

47 Firm. Mat., De errore prof, rei., 22, 1 :
θαρρείτε μύσται του θεού σεσωσμένου, 
εσται γάρ ήμιν εκ πόνων σωτηρία.

48 Φάρμακον άθανασίας si trova in Ign. Eph. 2, 20 e su un papiro 
liturgico (H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl [Messa ed eucarestia], 
1926, p. 257); φάρμακον της ζωής, Act. Thom., 135, p. 242, 1, Bonnet; 
φάρμακον της αφθαρσίας, Stob. Exc. da κόρη κόσμου, in W. Scott, 
Hermetica, I, p. 460, 13. L’espressione proviene dalla cerchia delle 
concezioni misteriche, vedi W. Bauer su Igri. Eph. 2, 20 in Handb. zum 
Neuen Testam., volume II dei supplementi.

49 Su Iside come divinità universale, cfr. Cumont, op. cit. (vedi sopra), 
p. 82. - Su Iside come Madonna, vedi F. Heiler, in Zeitschr. für Theol. 
u. Kirche, Neue Folge I (1920), pp. 417-447.

50 Apu., Met., XI, 25. Altri testi sono registrati in Cumont, op. cit.; 
vedi specialmente W. Peek, Der Isishymnos von Andros und verwandte 
Texte (L’inno a Iside di Andro e testi affini), 1930.

51 Cfr. Cumont, op. cit., pp. 26 seg., 88 seg.
52 Cfr. Reitzenstein, op. cit. (vedi nota 44), pp. 46 segg. e 242 segg.
53 Sulla storia degli studi sulla Gnosi riferisce diffusamente l’intro- 

duzione di H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, I. Die mythologische 
Gnosis. II, 1 Von der Mythologie zur mystischen Philosophie (La Gnosi 
e lo spirito della tarda antichità. I, La Gnosi mitologica. II, 1 Dalla mi- 
tologia alla filosofìa mistica), 1934, 1954. ־ id., The Gnostic Religion, 
1958. - Testi gnostici in traduzione tedesca in H. Leisegang, Die Gnosis 
(nelle Kröners Taschenausgabe nr. 32).

54 Tale la formulazione di A. von Harnacks nella sua storia dei dogmi.
55 Così per es. in H. Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche (Storia 

della Chiesa Antica), I, 1932, pp. 282-317.
56 Jonas, òp. cit., p. 80.
57 Vedi Leisegang, op. cit.; sulla discussione del problema fino a 

che punto gli scritti mandei siano da considerarsi fra le fonti della Gnosi 
antica, vedi la rassegna di H. Schlier, Theol. Rundschau, N. F. 5 (1933), 
pp. 1-34. 69-92.

58 Cfr. J. Thomas, Le Mouvement Baptiste en Palestine et Syrie, 
1935.

59 I testi mandei sono gli scritti sacri delle comunità mandee, il 
cui culto e i cui riti devono venir ricostruiti sulla base di quei testi. La 
forma attuale di tali comunità è descritta da E. S. Drawer, The Man- 
daeans of Iraq and Iran, 1937. - Cfr. anche E. S. Drawer, The thousand 
and twelve questions, 1960. - Per un orientamento sul problema mandeo 
si può ricorrere col massimo profitto a K. Rudolph, Die Mandäer (I 
Mandei), 2 voll., 1960 e 1961.

89 Plotino, Enn., II, 9.



Bibliografia e note 225

61 Gli elementi fondamentali del mito sono stati ampiamente svilup- 
pati nei sistemi dei singoli gnostici o delle singole sette gnostiche. In 
questa sede possiamo prescindere da tali sviluppi. ,

62 Testi mandei dal « Ginza », trad. M, Lidzbqrski, 1925, p. 570, 
13 segg.; 591, 7; 388, 8 seg.; 155, 3; 433, 9 seg.

83 Ippolito, El., V, 1, p. 103, 2 segg., trad. R. Reitzenstein, Textbuch 
zur Religionsgesch. II ed., 1922, pp. 217 seg.

34 Vedi «L’ideale del sapiente stoico », p. 133'.
65 Jonas, op. cit., p. 197.
86 ì Cor., 2, 14; 15, 44. 46; Giac., 3, 15; Giud., 19.
67 Caratteristica è la distinzione introdotta fra i concetti di 

ειμαρμένη e di πρόνοια, che nella Stoa servono a indicare senza dille־ 
renza di significato il fatto che il cosmo è governato da leggi e il domi- 
nio della φύσις. Nella Gnosi 1’είμαρμένή è questa sottomissione del 
cosmo' a una legge, mentre la πρόνοια è la Provvidenza divina che ha 
ormai significato non piu cosmologico ma soteriologico e conduce gli 
gnostici alla σωτηρία. Cfr. Jonas, op. cit., pp. 172-178. Caratteristico è 
pure il capovolgimento di valutazione dei concetti di πέρας e di άπειρον, 
vedi Jonas, op. cit., p. 163, 1.

68 Dio vien caratterizzato da attributi come άγνωστος, άκατονόμάσ- 
τος, άποκεκρυμμένος, ξένος ecc.; non il λόγος, ma la σιγή carette- 
rizza la sua essenza. Cfr. W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis 
(Problemi fondamentali della Gnosi), 1907, p. 84; Jonas, op. cit., 
pp. 243-251.

69  Jonas, op. cit., p. 176.
70 Corp. Herrn., 1, 27 seg.; 7, 1-3.
71 Cfr. Corp. Herrn., 13, 3; Porphyr, ad Marc., 8; Act. Jo. 26-29 ecc. 

. 72 Vedi « Religione astrale, fatalismo e astrologia », p. 144.
73 Così, per es., il procèsso della « rinascita » o dell’indiamento si 

compie ascoltando (o anche leggendo) la parola che espone il λόγος της 
παλιγγενεσίας: Corp. Herrn. 13; vedi poi R.Reitzenstein, Die hellenist. 
Mysterienreligionèn, III ed., 1927, pp. 52. 64.

74 Odi di Salomone 25, trad, da H. Gressmann negli « Apocrifi Neo- 
testamentari » editi da Ed. Hennecke. Il canto è tramandato anche 
nello scritto gnostico « Pistis Sophia » c. 69, trad. C. Schmidt, Koptisch- 
gnostische Schriften (Scritti copto-gnostici), I (Die griech. christl. 
Schriftsteller der ersten drei Jahrh.), 1905, p. 97, e Pistis Sophia, 1925, 
p. 111.
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Probleme (Il Nuovo Testamento. Storia dello studio dei suoi proble- 
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Note

1 H. Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Te- 
staments (Contributo all'interpretazione storico-religiosa del Nuovo Te- 
stamento), II ed., 1910, ha definito per primo il cristianesimo una re- 
ligione sincretistica.

2 Cfr. W. Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Chri- 
stentum (Ortodossia ed eresia nel Cristianesimo più antico), 1934.

3 I negatori della resurrezione contro cui polemizza Paolo, II Cor. 
15, sono evidentemente cristiani di tendenze gnostiche che non ne- 
gano, come ritiene Paolo, una sopravvivenza dei battezzati dopo la 
morte (molti fra di loro si fanno battezzare per delle persone già morte, 
V. 29), - ma invece sono delle stesse idee degli eretici che Paolo com- 
batte in II Tim. 2,18 e che « dicono che la resurrezione è già avvenuta ».
- Cfr. W. Schmithals, Die Gnosis in Korinth (La Gnosi a Corinto), 1956.
- U. Wilckens, Weisheit und Torheit (Saggezza e follia), 1959.
 4 Cfr. E. Käsemann, Leib und Leib Christi (Corpo e corpo di Cristo), 

1933; inoltre H. Schlier, Christus und die Kirche im Epheserbrief (Cristo 
e la Chiesa nella lettera agli Efesii), 1930; E. Käsemann, Das 
wandernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebräerbrief (Il popolo 
errante di Dio. Studio sull’epistola agli Ebrei), 1939.

5   Vedi « L’ideale del sapiente stoico », pp. 141-142.
6 Cfr. Epitteto, Conv., IV, 12, 19: προς το μή άμαρτάνειν 

τετάσθαι διηνεκώς.
7 Che « venir riconosciuti giusti » (δικαιωθήναι ) non sia la stessa 

cosa che « esser giusti » in senso morale, appare con particolare evi- 
denza nel versetto del Salmo 51, 6 in Paolo, Rom. 3,4 in cui il δικαιωθή- 
vαι viene applicato a Dio.

8 Così nelle Apocalissi ebraiche IV Esdra e Baruc sir. Cfr. Strack· 
Billerbeck (vedi nota 16 al cap. II), III, pp. 227 seg.

9 Vedi « Il legalismo ebraico», p. 66.
10 Vedi «L’ideale del sapiente stoico», p. 136.
11 Vedi « L’ideale del sapiente stoico », pp. 149-150.
12 Vedi « L’ideale del sapiente stoico », p. 143.
13 Vedi « Il Patto con Dio », p. 36.
14 Vedi « Il messaggio di Gesù », pp. 77-78.
15 Vedi « La Gnosi », pp. 161-162.
16 Vedi « La Gnosi », pp. 164-165.
17 Vedi « L’uomo in rapporto al tempo », pp. 179-180.
18 Vedi p. 185.
19 Vedi «Il Cristianesimo primitivo come fenomeno sincretistico», 

p. 173.
20 Vedi « La Gnosi » p. 162.
21 E. Lohmeyer ha messo in rilievo che Paolo, Fil., 2, 6-11, cita un 

canto che ha per argomento Cristo e che a lui è stato trasmesso (Kyrios 
Jesus, Sitzungsber. der Heidelb. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1927/28, 
4 Abh. 1928).
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22     Vedi «La speranza», pp. 81-82.
 23 Se il Vangelo di Giovanni aveva eliminato radicalmente l’esca- 

tologia apocalittica, il lavoro di redazione cui la Chiesa sottopose il Van- 
gelo ha in parte operato in senso contrario attraverso aggiunte che rein־ 
traducono la concezione tradizionale (così in 5, 28 seg.; 6, 51b-58 e ag- 
giunte minori).

24 Vedi «La Gnosi», p. 166 seg.
26 Cfr. Rom., 7, 5: δτε γάρ ήμεν έν/τη σαρκί (quando infatti era- 

vamo nella carne). *
26 Per Paolo il significato primario della fede (πίστις) è dato dal- 

l’obbedienza (ύπακόή). Così, ciò che per es. in Rom. 1, 8; I Tess., 1, 8 
vien chiamato il manifestarsi della fede, in Rom. 16, 19 vien chiamato 
il manifestarsi dell’obbedienza. Il ministero dell’Apostolo sta nel pro- 
durre « l’ubbidienza dei popoli » e cioè la loro fede. L’incredulità è disob- 
bedienza, cfr. Rom., 10, 3. 16; 11, 30-32 ecc. In tal modo Paolo può 
arrivare a creare il concetto di « obbedienza della fede » (ύπακοή πίστεως) 
(Rom. 1, 5).

27 Cfr. H. Gunkel, Die Wirkungen des Heil. Geistes nach der po- 
pulären Anschauung der Apostolischen Zeit und der Lehre des Apostels 
Paulus (L’azione dello Spirito Santo nelle concezioni popolari dell’età 
apostolica e nella dottrina dell’Apostolo Paolo), III ed., 1909..- E. 
Käsemann, Die Legitimität des Apostels (La legittimità dell’Apostolo), 
in Zeitschr. f. d. Neutèstamentl. Wissensch. 41 (1942), pp. 33-71. - 
R. Bultmann, Exegetische Probleme des zweiten Korintherbriefes (Pro- 
blemi esegetici della cosiddetta seconda epistola ai Corinzii) (Symbolae 
Biblicae Upsalienses 9), 1947 óra a Darmstadt, in Wissenschafte. 
Ruchgesellsch., 1963. - Cfr. inoltre la bibliografìa riportata alla nota 3 
e G. Bornkamm, Die Vorgeschichte des sogenannten zweiten Korinther- 
briefes (La preistoria della seconda epistola ai Corinzii) (Sitzungsber. 
d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil. -hist. Kl., 1961, 2).

28 Vedi « L’uomo in rapporto al tempo », p. 181 segg.
29 Vedi « L’uomo in rapporto al tempo » p. 182 segg.
30 Vedi «La Gnosi» p. 166.
31 Vedi « L’uomo in rapporto al tèmpo » p. 183 segg.
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