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INTRODUZIONE 

 
         “In tali questioni [come l’immortalità dell’anima…] bisogna scegliere l’una o l’altra di queste                     

grandi vie: o apprendere la verità dagli altri o trovarla in noi stessi.  Che se l’una o l’altra via 
sono  impossibili, tra tutti i ragionamenti umani bisogna scegliere il migliore e  il  più  evidente  e, 
abbandonandosi ad esso come a una zattera, attraversare le tempeste di questa vita, a  meno                                                 

                  che non si possa trovare per il viaggio una nave più sicura , cioè una parola divina che ci faccia 
                          compiere la traversata con sicurezza maggiore e minore pericolo”1. 

 

 

 

Obiettivo e tematica  

   Un itinerarium mentis in Deum percorso dall’umanità nella sua storica marcia verso Dio, 
o se si vuole il fascino e l’appagamento che ha suscitato il rapportarsi dell’essere umano con 
il mistero del Divino: è questa l’idea che sta all’origine di una ricerca volta a stilare – sia 
pure in veste di elaborato per il conseguimento del Baccellierato in teologia – un rendiconto 
possibilmente globale su una problematica sperimentata nel vissuto e, nondimeno, indagata 
nel corso di studi letterari e filosofici per oltre un ventennio di docenza fra i giovani delle 
superiori. Nel far questo, ho seguito in sostanza l’intento di trovare risposta alla duplice 
domanda agostiniana concernente il fine (il “quo eundum sit”) e la via  (il “qua eundum sit”)2 
del nostro terreno peregrinare verso la patria celeste, mirando a ripercorrere la storia 
dell’Ascensus intenzionato ad  incontrare l’Evento – più spesso a livello inconscio, ma anche 
nella  paradossale consapevolezza della presenza di Chi  “per primo”3, nella dinamica del 
“già e non ancora”,  era venuto, viene e verrà. 

  L’indagine, frutto di reali interessi che mi sono parsi autentici in quanto radicati nelle 
profondità dell’esistenza stessa pro-vocata dal mistero, si è poi col tempo meglio precisata 
puntando, con ampiezza di visuale, sulle due tematiche distinte dell’umano Ascensus e 
dell’Evento cristiano. In particolare ho cercato di far luce sull’Ascensus antico, e più 
specificamente occidentale 4, quale andò concretizzandosi dinanzi all’Evento, per il semplice 
fatto che, comportando un processo coinvolgente come non mai le naturali risorse di noi 
umani, consente meglio di cogliere la effettiva nostra capacità, pur incrinata dalla colpa, di 
atteggiarci nei confronti del Divino che si rivela. D’altra parte, con non minore urgenza, ho 
avvertito l’istanza di focalizzare la singolarissima realtà dell’Evento rivisitandola in termini 
di essenza, ed ancor più di unicità e di universalità, mediante una verifica al contempo 
teoretica ed esistenziale.  

                                                 
1 PLATONE, Fedone 35 (a cura di G. Reale), Rusconi, Milano 1997. 
2 AGOSTINO, Le confessioni VII,20,26 (a cura di C. Carena), Città Nuova, Roma 1965. Come Agostino fa 
notare, è molto più ardua la via da rinvenire che la meta.  
3 Cf. 1 Gv 4,10: “…Ipse prior dilexit nos”. 
4 L’aver prevalentemente circoscritto l’indagine sul mondo antico precristiano all’area occidentale trae motivo 
dalla geografia che ha interessato l’Evento, ma anche dalle corrispondenti conoscenze di chi scrive. 



Ermenegildo SAGLIO, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 

 411

   In tal modo l’Ascensus antico, esaminato dapprima a livello storico e filosofico, è venuto 
sempre più ad assumere – al di là della stessa dimensione fenomenica – gli specifici connotati 
della praeparatio evangelica, anche quando il riscontro esteriore sembrava attestare tratti di 
percorso involutivi in cui la divina presenza era trattenuta da oscurità o rifiuto. Nella misura 
in cui l’analisi si è allargata, infatti, spingendosi ancora dall’antichità classica all’umanità 
primitiva, la ricerca è pervenuta a registrare che la storia, costituentesi nelle sue varie epoche 
come polifonica orchestra creaturale destinata ad affinare le proprie capacità e risorse per 
eseguire la sinfonia di Dio, è andata progredendo al punto che gli stessi strimpellii o 
cacofonie, prodotti per via del lungo esercizio, si sono gradualmente volti in acquisizioni 
rivelatrici in ultima istanza di un progetto molto più vasto escogitato fin dalle origini. Così 
essa quasi inavvertitamente ha finito per mutare visuale, trapassando da filosofia della storia 
a teologia della storia, ossia individuando nell’Evento il momento culminante dell’attuazione 
di un unico Progetto, in funzione del quale muove l’Ascensus.   

 

Strutturazione e metodo 

   Nell’elaborare dunque questa ricerca per via di scrittura, il compito da me perseguito è 
stato per lo più quello di esplicitare e coordinare l’insieme di varie esplorazioni, compiute 
con continuità anche se in tempi diversi, sempre in dialogo con la realtà composita 
dell’esistenza ed alla scuola di significativi autori e testi, pervenendo alla seguente 
distribuzione della materia. 

   Ferma restando l’originaria polarizzazione dell’indagine sulle due tematiche 
dell’Ascensus e dell’Evento, con il chiaro e finale intento di focalizzare l’identità cristiana nel 
suo storico configurarsi attraverso la via del confronto fra gli umani tentativi di dare 
soluzione a ciò che abbiamo chiamato l’enigma dell’essere, il lavoro si è concretizzato 
strutturandosi in tre saggi. 

 Il primo, titolato La lunga preparazione, ripercorre l’evolversi della grande orchestra 
creaturale, mediante un’indagine libera e pluridisciplinare, in vista dell’Evento. Il secondo, 
titolato I due vertici del classicismo antico, opera una scelta di campo, non certo apodittica 
ma semplicemente orientativa in forza di argomentazioni possibilmente convincenti, 
trattando del Dio aristotelico e dell’etica stoica, considerati rispettivamente i vertici in 
metafisica ed in etica della saggezza pagana. Sotto il profilo delle acquisizioni, esso 
costituisce la parte più elaborata, più peculiare e forse – specie là dove si tenta una 
complessiva valutazione dell’etica  antica - più innovativa della ricerca. Il terzo saggio infine, 
titolato La novità cristiana, verso cui convergono i primi due, e che costituisce perciò 
l’obiettivo di fondo della ricerca, tratta dell’assoluta originalità del cristianesimo nella storia 
dello spirito umano, di ciascuno e di tutti, la quale consiste nella rivelazione dell’Amore 
crocifisso avvenuta nella persona di Gesù Cristo.  

      Come si può notare, mentre i primi due saggi si diffondono – avvalendoci di una 
distinzione chiave, pur necessaria ma limitata, della teologia moderna - sulle luci naturali 
della ragione antica (quelle del pensiero interrogante l’essere e delle credenze sondanti il 
mistero) nel suo elevarsi al Divino, l’ultimo evidenzia le luci soprannaturali della fede nuova 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 412

che dall’alto viene e verso l’alto conduce5. La designazione dell’essenza del cristianesimo 
come verità e salvezza per la soluzione dell’enigma viene da ultimo richiamata in vista della 
finale Conclusione. 

   Un’ultima considerazione concerne il metodo di cui mi sono avvalso per lo sviluppo e la 
stesura di questo lavoro, tutt’altro che facile per me, nonostante l’attestazione contraria, 
almeno all’apparenza, suggerita dalla libertà di esposizione che connota lo stile e la scelta 
stessa delle tematiche. In verità, per una disamina di così vasto respiro che man mano si  
definisce  fino a concentrarsi sull’identità cristiana, il perseguimento di sviluppi discorsivi 
caratterizzati dall’impiego di terminologie ed argomentazioni duttili ed aperte, e perciò 
suscettibili di significati più vasti deducibili dal contesto6, mi è sembrato meglio adeguato per 
chiarire ed esporre una materia che una forma rigorosa e definitoria rischiava probabilmente 
di rendere meno agile e significativa. L’osservazione vale anche per talune digressioni 
chiarificatrici, generalmente contenute per conferire unitarietà e logicità al discorso. Lo stesso 
genere del saggio, suddiviso in paragrafi con titolazioni allusive e talora simboliche, ha 
consentito di poter esternare riflessioni in funzione di sollecitazioni più che di trattazioni. 
Tutto ciò ovviamente non giustifica di per sé i molteplici limiti che la ricerca presenta, di cui 
quelli formali paiono forse i più vistosi specie dove si assottigliano le conoscenze per far 
posto a talune pur prudenti generalizzazioni. 

   Data la vastità delle tematiche trattate, non sarà certo difficile riscontrare varie carenze 
di contenuti, sia in ordine alle attestazioni che alle argomentazioni. Quello su cui è bene 
insistere per evitare deludenti riscontri nell’attendere soluzioni da un elaborato che ha 
preferito invece diffondersi in considerazioni atte più a far pensare che ad illuminare, è  che 
esso della problematica affrontata semplicemente intende  tracciare una panoramica ampia al 
fine di maturare e cogliere taluni punti fermi che definiscono l’identità cristiana. 

   La pluridisciplinarietà dell’indagine, che tocca svariati ambiti e forme di conoscenza, sta 
anche in qualche modo a significare la riconoscenza dovuta alle molteplici fonti richiamate di 
volta in volta nel corso della ricerca, ed in particolare a tre autori la cui frequentazione ha 
originato l’intuizione di fondo di ciascun saggio: Hans Urs von Balthasar, per avermi ispirato 
l’immagine della sinfonia su cui è improntato interamente il primo; Giuseppe Segalla, per 
avermi illuminato sui vertici del classicismo sviluppati nel secondo; e Giuseppe Cristaldi, per 
avermi illustrato la concezione guardiniana sull’essenza del cristianesimo che sta alla base 
del terzo. Nondimeno la gratitudine va ai due ambienti dell’Università Cattolica di Milano e 
del Marianum di Roma, ove tale ricerca ha avuto inizio, maturazione e compimento.    

    

                                                 
5 Vengono qui richiamate talune fondamentali precisazioni, per cui al di là della discussa terminologia “naturale 
– soprannaturale” (cf. G. COLOMBO, Del soprannaturale, Glossa, Milano 1996, pp. 335-361), è pur sempre 
necessario distinguere - nell’ambito della conoscenza del Divino - una “filosofia religiosa” (Balthasar) o forse 
meglio “sapienza religiosa”(C. Dotolo), che comprende gli apporti del pensiero e della credenza, dalla 
“rivelazione biblica”, che comporta la fede teologale. Circa la fondamentale “distinzione  tra la fede teologale e 
la credenza  nelle altre religioni”, cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dominus 
Iesus, 6 agosto 2000, n. 7. 
6 Questo importante suggerimento metodologico lo devo soprattutto all’analisi filologica “praticata” da E. 
AUERBACH in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, 2 voll., Einaudi, Torino 1964. 
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1. LA LUNGA PREPARAZIONE 
 

                                                                                                          “Et aliud est de silvestri cacumine videre 
                                                                                                             patriam pacis et iter ad eam non invenire  

                                                                                                         et frustra conari per invia [...], et aliud  
                                                                                                             tenere viam illuc ducentem cura celestis  
                                                                                                             imperatoris munitam […]”1. 

 
 

1.1. Il mondo come polifonica orchestra 

   Una panoramica onnicomprensiva delle varie culture e civiltà, quali si configurano 
dinanzi all’Evento, può costituire un iniziale quadro esteriore su cui puntare poi l’interiore 
sguardo dell’animo, proteso a com-prenderne il significato nei confronti dell’assoluta novità 
cristiana. 

   Nel perseguire un tale intento, l’immagine della sinfonia è forse quella che meglio si 
addice per raffigurare lo storico evolversi dell’immenso cosmo creaturale, chiamato 
all’esistenza per dare gloria al suo Signore. Le analogie, molteplici e puntuali, vanno fino al 
dettaglio: c’è il compositore (il Creatore) e c’è la partitura (il piano di Dio); c’è il direttore 
dell’orchestra (il Verbo in sé ricapitolante il tutto – dapprima venturo, poi venuto e infine ri-
tornato) e ci sono i vari suonatori di strumenti (le creature tutte – di volta in volta apparse 
sulla terra per fornire di abitatori il cielo) che, con ripetuti esercizi, si perfezionano nel tempo 
per eseguire quella che sarà l’eterna sinfonia del Regno. 

   Inoltre c’è la sinfonia stessa che sta ad indicare non già l’uniformità (l’unisono), ma la 
dinamica messa- insieme dei suoni e delle parti che fa della pluralità un’armonica unità. Tutti 
gli esseri creati, ai vari gradi della sconfinata scala, sono chiamati a dare il proprio apporto 
nell’esecuzione, massimamente quelli – come noi umani – che, investiti di grazia e di doni, 
sono stati costituiti mediatori di lode fra le realtà infrarazionali e Dio. 

   A guidarci in questa “estetica” e realissima disamina, per via della grandiosa immagine 
che dà risalto alla dignità dell’uomo nella sua prerogativa di sacerdote del creato praticante il 
culto a Dio (mediante la liturgia) e collaboratore primo nella costruzione storica del Regno 
(mediante il kérygma, la koinonia, la diakonia e la martyria), saranno in particolare talune 
riflessioni svolte da Hans Urs von Balthasar, specie nella sua impegnativa opera La verità è 
sinfonica2. Profonde e non di meno suggestive, esse ci serviranno quali spunti ispiratori 
portanti per l’analisi, richiedendo il tema qui affrontato una prospettiva differenziata, non già 
propriamente strutturale e “moderna” ma diacronica e precristiana. Né ci saranno estranei 
nell’intento i bagliori spesso avvincenti offerti dalle molteplici filosofie e/o teologie della 
storia – basti far cenno agli importanti contributi, presenti anche se per lo più sottaciuti in 
queste nostre considerazioni, di Orosio, Agostino, Vico, Voltaire, Kant, Herder, Hegel, 
Comte, Marx, Max Weber, Spengler, Toynbee, Danié lou3 -, allorché concorrano 
nell’apportare nuove evidenze per il nostro argomento. 

   Parlare di sinfonia – precisa acutamente Balthasar4 - significa intendere “accordo” fra i 
diversi suoni e strumenti, che comporta non di meno “contrasto” e “dissonanza”: “Il contrasto 

                                                 
1 AGOSTINO, Le confessioni VII,21,27 (a cura di C. Carena), Città Nuova, Roma 1965. 
2 H. U. von BALTHASAR, La verità è sinfonica , Jaca Book, Milano 1974. Cf. del medesimo autore La mia 
opera ed epilogo , Jaca Book, Milano 1994, pp. 80-81. 
3 Cf. K. JASPERS, Origine e senso della storia , Edizioni di Comunità, Milano 1965, p. 14s.; K. LÖWITH, 
Significato e fine della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1979, p. 39 e 220; J. DANIÉLOU, Saggio sul 
mistero della storia , Morcelliana, Brescia 1957, pp. 11s. e 33s.). 
4 H.U. von BALTHASAR,  La verità è sinfonica, o.c., p. 11. 
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fra gli strumenti deve essere il più netto possibile, in modo che ciascuno mantenga il suo 
timbro inconfondibile. Il compositore deve scrivere la parte in modo che il timbro di ogni 
strumento raggiunga il suo massimo effetto”; tuttavia, “nella vera sinfonia, tutti gli strumenti 
si fondono nell’accordo generale”5. Maestro consumato nel valorizzare ogni singolo 
strumento, affidandogli parti in armonia fra loro, è Mozart ancor più che Bach. D’altra parte, 
“sinfonia non è affatto sinonimo di armonia sdolcinata, priva di forza. La grande musica è 
sempre drammatica, crea continuamente delle tensioni e le risolve ad un livello più alto. La 
dissonanza però non è cacofonia. Non è neppure l’unico mezzo per tenere viva la tensione 
sinfonica”6. 

   Nella grande sinfonia c’è dunque unità (accordo) e pluralità (contrasto, dissonanza), ove 
impera l’armonia del tutto: così avviene per la creazione avente per vertice la comunità degli 
umani, la cui organica composizione è chiamata ad esprimersi (esistere, contemplare e agire) 
polifonicamente, poiché “la verità è sinfonica”! Infatti – prosegue Balthasar – “per poter 
esprimere tutta la ricchezza dei suoni che il compositore sente dentro di sé, l’orchestra deve 
essere pluralistica”. Ora, “il mondo è simile a una grande orchestra che sta accordando i suoi 
strumenti; ognuno suona sul suo strumento una nenia monotona, mentre il pubblico affluisce 
e il direttore d’orchestra non è ancora arrivato. Ad un certo punto però il pianoforte suona un 
la, perché tutt’intorno si stabilisca una certa uniformità di suono: si accorda su qualche cosa 
di comune. Anche la scelta degli strumenti presenti non è casuale. Essi costituiscono già, con 
la diversità delle loro caratteristiche, qualche cosa come un sistema di coordinate. L’oboe, 
aiutato forse dal fagotto, farà da contrappunto alla parte degli archi; tuttavia non sarebbe 
sufficientemente efficace, se i corni non svolgessero il compito di sottofondo unitario per il 
dialogo degli strumenti. La scelta è determinata dal disegno che provvisoriamente giace, 
muto, nella partitura aperta; non appena però la bacchetta del direttore d’orchestra si alzerà, 
richiamerà su di sé l’attenzione di tutti gli strumenti, trascinerà tutta l’orchestra con sé e 
allora si vedrà il compito di ognuno”7. 

   Ed ecco come questa splendida immagine dell’orchestra viene ad applicarsi, in concreto, 
al nostro discorso: “Con la sua Rivelazione Dio sta eseguendo una sinfonia, della quale non è 
possibile dire cosa sia più maestoso, se l’ispirazione unitaria della composizione, oppure 
l’orchestra polifonica della creazione, che egli si è preparato a questo scopo. Prima che la 
Parola di Dio si facesse uomo, l’orchestra andava invece strimpellando senza un disegno 
preciso: concezioni del mondo, religioni, progetti di vita politica in grande quantità; ognuno 
suona qualche cosa per sé. In qualche modo si ha il presentimento che questo suono 
cacofonico era soltanto una accordatura: al di sopra di tutto risuona il la, simile a una 
promessa: ‘Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri 
per mezzo dei profeti’ (Eb 1,1). Infine giunse il Figlio, l’’erede di tutto’ per il quale era stata 
voluta anche tutta l’orchestra. Mentre sotto la sua direzione viene eseguita la sinfonia di Dio, 
si svela anche il significato della sua pluralità”. 

   Va ancora rilevato in proposito che “l’unità organica della composizione è opera di Dio. 
Per questo motivo il mondo era, è e sarà sempre (e perché non in una maniera sempre più 
accentuata) pluralistico. Ovviamente il mondo non riesce ad abbracciare completamente la 
sua pluralità, perché l’unità non è mai albergata in esso, ieri non meno di oggi. Ma il 
significato del suo pluralismo non è quello di rifiutare l’unità di Dio, unità che Dio stesso gli 
ha rivelato, ma que llo di aderire sinfonicamente a questa unità divina e di dare il suo assenso 
a tale crescente unità. Non sono peraltro previsti altri spettatori all’infuori di coloro che 

                                                 
5 Ibid. 
6 Ib., p. 17. 
7 Ib., pp. 11-12.  
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suonano: eseguendo la sinfonia divina – la cui composizione non può essere in alcun modo 
ricavata dagli strumenti e neppure dal loro insieme -, tutti conoscono per quale scopo sono 
radunati. All’inizio siedono, estranei e nemici, l’uno accanto all’altro. Improvvisamente, 
quando l’opera comincia, comprendono perfettamente come tutti si integrano a vicenda. Non 
all’unisono, ma – cosa molto più bella – in una sinfonia”8. In tal senso, dunque, si spiega che 
la verità è sinfonica9.  

   Con questa premessa, cosa stava succedendo – ci chiediamo – nei tempi antichi, a 
partire fin dai primordi del “paradiso perduto”, allorché la dispersa umanità s’atteggiava 
faticosamente in una ricerca “a tentoni” (At 17,27) a seguitare il divino disegno mirante a 
“preparare la via all’Evangelo”10? Non esisteva ancora la sinfonia, presi come si era 
dall’ansia dello strimpellio, onde poter suonare ciascuno sul suo strumento la nenia monotona 
del proprio estro, o dell’unisono, nella convinzione ingenua d’essere più padroni che pastori 
dell’essere11 e del vero; e tuttavia inconsciamente se ne intravedevano possibilità di 
attuazione ogniqualvolta, con l’avvento di nuove acquisizioni, si offrissero occasioni di ac-
cordo a livelli più alti. 

   In realtà, a tutta questa cacofonia che nel suo presentarsi fenomenico andrebbe letta 
come caos di eventi casuali (non sembra la storia del mondo, dice Max Weber, una strada 
lastricata dal diavolo con i valori distrutti?), era sottesa già in qualche modo una preesistente 
partitura (la composizione di Dio), destinata per i secoli che verranno ad essere aperta e 
quindi eseguita. Per dirla con Agostino, l’umanità si trovava ancora nello stadio “ante 
legem”(prima della legge), il lunghissimo periodo preparatorio di uno successivo “sub lege” 
(sotto la legge), a sua volta completato (cf. Mt 5,17) da quello “sub gratia” (sotto la grazia) e, 
infine,  coronato da quello “in pace” (nella pace)12. Se si mette da parte quest’ultimo, in 
quanto non appartenente più alla storia, “si ottengono le tre età definite dalle tre leggi 
successive aventi ciascuna i loro ‘sacramenti’, i tre regimi stabiliti da Dio secondo i bisogni 
del momento che la patristica ha conosciuto e che sono rimasti classici nella nostra teologia: 
legge naturale, legge scritta e legge di grazia”13. 

 

                                                 
8 Ib., pp. 12-13. 
9 A questa “universale” e “cosmica” celebrazione di lode, cui le creature tutte sono chiamate, fa cenno una 
stupenda pagina della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II  Ecclesia de Eucharistia  (17 aprile 2003), che 
troviamo al n. 8: in verità, precisa il Pontefice, si tratta della partecipazione, che al livello più alto si esprime 
mediante il ministero sacerdotale della Chiesa incentrato sull’Eucaristia, all’”unico supremo atto di lode” con 
cui il Figlio incarnato e crocifisso, “il  sommo ed eterno Sacerdote”, “restituisce al Creatore e Padre tutta la 
creazione redenta”. 
10 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dei Verbum [=DV], 3; Cf. Lumen gentium [=LG], 16. Cf. in 
particolare S. PIÉ-NINOT, Teologia fondamentale. “Rendere ragione della speranza“ (1 Pt 3,15), Queriniana, 
Brescia 2002, p. 247s., in cui l’autore fa distinzione fra la “preparazione ’cristiana’ nella storia umana“ e la 
“preparazione ’evangelica’ nella economia dell’Antico Testamento“. 
11 Espressioni di chiara marca heideggeriana. 
12 Cf. H. DE LUBAC, Dio si dimostra nella storia , Città Armoniosa, Reggio Emilia 1978, p. 73, ove 
l’agostiniana “divisione in quattro età” viene designata anche “nella forma più semplice di: natura , lex, gratia , 
patria”. 
13 Ib., p. 54. Cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia , o.c., p. 197. 
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1.2. L’enigma delle origini14 

   Il quadro fin qui delineato rimarrebbe incompleto se si limitasse allo storico evolversi 
degli accadimenti propri delle creature personali – quelle di particolare elezione, volute per se 
stesse15 -, per le quali fu creato l’immenso cosmo popolato di materia e di vita. Non è esso 
stesso parte integrante, sia pur funzionale, della polifonica orchestra chiamata a provarsi per 
eseguire l’unica sinfonia che dà gloria al suo Signore (cf. Sal 91)? Veniamo così a com-
prendere il formarsi dell’orchestra, dal suo principiarsi e nel suo graduale procedere verso la 
“maturazione” che solo alla fine dei tempi sarà raggiunta e disvelata. E mentre ci atteggiamo 
a reperire qualche debole spiraglio per questa visione onnicomprensiva, già ci imbattiamo nel 
problematico ma fascinoso enigma delle nostre origini. 

   Qui la scienza ha qualcosa da dire, in forza dei grandiosi risultati raggiunti, 
nell’intendere ed integrare – sia pure per via ipotetica, ma nondimeno avvalorata da prove di 
alta probabilità16  – l’iniziale dato veritativo offerto in forma poetica da Gen 1-2: tutto è 
cominciato con la creazione di una materia (significativo ne è l’ètimo mater) informe, 
potenzialmente aperta ad “ordinarsi” in costituenti “sinfonici” onde ricevere dapprima la vita 
e poi, sul finire dei tempi geologici, il soffio dello spirito nel doppio ma distinto significato 
“naturale” (dimensione psichica) e “soprannaturale” (dimensione pneumatica)17. L’ipotesi del 
Big-Bang è quella che a tutt’oggi gode il miglior favore nello spiegare l’origine dell’universo, 
avvenuta per improvvisa esplosione e violentissima espansione circa 20-15 miliardi di anni 
fa. 

   Seguitò poi la lunghissima evoluzione secondo processi noti: a partire dalle regioni più 
dense di gas si formarono le stelle, che a loro volta produssero nuovi corpi celesti18. Cinque 
miliardi di anni fa s’accese provvidamente il sole, agli occhi di Francesco “bellu e radiante 
cum grande splendore”, ingenerando un proprio sistema ove s’inglobano i pianeti ruotanti 
insieme alla “nostra matre terra”. Quivi, più di tre miliardi di anni fa, emerse dall’acqua la 
vita con le sue lentissime e variegate forme, quelle vegetali e quelle animali – dai colossali 
dinosauri ai più evoluti mammiferi-, finché non apparve l’essere destinatario dell’immenso 
cosmo pro-gettato: l’uomo! 

   Come precisa la Bibbia, egli fu tratto per ultimo dalla terra – non già dal nulla -, quasi a 
significare che di essa è parte (essendo polvere) e vertice (in quanto sintesi del creato), non 
dissimilmente dalla donna che, tratta dall’uomo, di lui è parte (essendo carne della sua carne) 
e compagna (in quanto costola delle sue ossa) (cf. Gn 1,26-2,25). Cominciava così la lunga 
avventura del genere umano, la cui improvvisa caduta (cf. Gen 3) doveva contrassegnarla 

                                                 
14 Per le trattazioni specifiche della dottrina della creazione, cf. in particolare: W. KERN, Interpretazione 
teologica della  fede nella creazione, in Mysterium Salutis, vol. IV, Queriniana, Brescia 1970, pp. 89-191; J. 
AUER – J. RATZINGER, Il mondo come creazione, Cittadella, Assisi 1977; C. WESTERMANN, Creazione, 
Queriniana, Brescia 1984; J. MOLTMANN, Dio nella creazione, Queriniana, Brescia 1988; A. GANOCZY, 
Dottrina della creazione, Queriniana, Brescia 1992; I. SANNA, Chiamati per nome. Antropologia teologica , 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1994, pp. 27-166. 
15 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO  II, Gaudium et spes [=GS], 24 e 12-22. 
16 La moderna epistemologia ha ormai appurato il carattere ipotetico, probabilistico ed approssimato della 
conoscitività scientifica, la quale perciò rifugge sì dalle assolutizzazioni senza tuttavia rinnegare risultati che la 
verifica sperimentale può attestare come altamente probabilistici. Cf. in particolare, fra gli apporti 
epistemologici senza numero, quelli significativi per profondità e realismo di Sofia Vanni Rovighi e di Elisa 
Oberti, entrambe dell’Università Cattolica di Milano. 
17 Cf. la suggestiva teoria teilhardiana dei quattro gradi evolutivi: della ilosfera (materia), della biosfera  (vita 
vegetale e animale), della noosfera  (coscienza umana) e della cristosfera  (“punto Omega” cui tende l’universo 
intero). 
18 Cf. C. AMATEIS, Geografia generale, Sei, Torino 1997, pp. 146-147. 
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come storia di peccato e di redenzione, tutta compresa in un divino disegno che solo 
tardivamente sarà rivelato. 

   Se la teoria evoluzionistica, che merita seria considerazione 19, coglie il vero, si può 
parlare dell’”ominazione”, le cui tappe fondamentali – in base alle ancor frammentarie 
documentazioni degli studiosi – vanno rinvenute in una linea evolutiva comune alle scimmie 
iniziata nel cuore dell’Africa circa 35 milioni di anni fa, nel corso della quale si distinsero gli 
“ominidi”. Circa 4,5 milioni di anni fa comparvero gli australopiteci; poi fu la volta 
dell’homo habilis (circa 2,5 milioni di anni fa), considerato il primo cosciente costruttore di 
utensili, cui fece seguito l’homo erectus (circa 1 milione di anni fa), diffusosi attraverso 
l’Africa, l’Asia e l’Europa; e, infine, sul territorio europeo, si ebbe l’homo sapiens 
neanderthalensis (circa 80.000 anni fa), rilevante per intelligenza e praticante il culto dei 
morti, estintosi circa 40.000 anni fa 20. 

   L’ingresso in scena dell’uomo moderno, avvenuto per noi credenti non senza “un salto 
ontologico” operato direttamente dall’alto21 e non senza una colpa in cui andò perduta “la 
giustizia originale con le sue modalità peculiari di integrità e immortalità”22, risale  molto 
probabilmente a circa 40.000 anni fa con la comparsa dell’homo sapiens sapiens, 
“rappresentato da tipi che già possiedono i tratti essenziali della specie umana nella varietà 
che conosciamo”23. 

   La scienza ha accertato che non è il neanderthaliano l’antenato dell’uomo attuale, ma 
l’homo erectus, essendo in Europa l’homo sapiens sapiens coevo o forse anche più antico 
rispetto all’uomo di Neanderthal. Si sa comunque che l’uomo moderno (l’homo sapiens 
sapiens) riuscì a soppiantare l’uomo di Neanderthal, imponendosi grazie alla sua maggiore 
capacità di adattamento, che dal Vicino Oriente gli consentì di migrare verso ovest e quindi 
di diffondersi in tutto il mondo24. Ciò accadde in particolare allorché l’immensa calotta di 
ghiaccio che ricopriva Eurasia e Canada, ritirandosi dopo un lungo processo che ebbe termine 
10.000 anni fa, aprì all’uomo nuovi spazi da dominare e conquistare25. 

   In tal modo la polifonica orchestra creaturale, nel suo sempre più crescente strutturarsi 
(come non pensare alle mirabili pitture parietali delle grotte e delle sepolture del Paleolitico 
superiore, che già documentano emblematicamente l’alto salto qualitativo  compiuto nel suo 
procedere dall’ominazione?), viene ad acquistare una fisionomia caratterizzata da 
completezza e significazione. Non dirà, molti secoli dopo, il pagano Cicerone preso da 
religioso stupore che “il mondo fu creato per l’uomo”26, la cui “anima fu generata da Dio”27 
e, perciò, in forma di divina similitudine? Quanto intende qui affermare Cicerone non è che 
un’eco assai tardiva dell’evolversi cosmico-umano, in termini di messa- in-ordine e di 
autoconsapevolezza, quale si configura nella fase cui stiamo alludendo. 

   La lunghissima preistoria – posta al tramontare delle ere geologiche – diventa dunque 
un processo di ominazione secondo “la legge di complessità-coscienza”, per dirla con 

                                                 
19 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze, 22 ottobre 1996; I. SANNA, 
Chiamati per nome. Antropologia teologica, o.c., p. 107s. 
20 Cf. C. AMATEIS, o.c., pp. 70-71. 
21 GIOVANNI PAOLO II, o.c.; cf. Gn 1-2 e CONFERENZA  EPISCOPALE ITALIANA, La Verità vi farà  
liberi. Catechismo degli adulti [=CdA], Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995, n. 367. 
22CdA, n. 396; cf. n. 374. 
23 C. AMATEIS, o.c., p. 71. 
24 Cf. AA.VV., Dal Big-Bang all’Homo sapiens, Edizioni San Paolo, Roma 1996, pp. 94-95. 
25 Cf. AA.VV., I percorsi della storia. Atlante, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1997, pp. 31-39. 
26 CICERONE, De natura deorum II,62: “Mundus deorum hominumque causa factus est” ; cf. SENECA, De 
beneficiis II,29. 
27 CICERONE, De legibus I,8,24; cf. anche I,7,23: “Gli uomini derivano dalla stessa stirpe degli dèi”. 
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Teilhard de Chardin28, in cui il passaggio dal Paleolitico (o “età della pietra antica”, nella 
quale l’uomo “scheggia” materiali litici: vive da nomade, fa il cacciatore, scopre il fuoco, dà 
sepoltura ai morti, pensa l’aldilà, si esprime in simboli, produce arte) al Neolitico (o “età 
della pietra nuova”, nella quale l’uomo “leviga” minerali e ossa: vive da sedentario, fa 
l’agricoltore, pratica la pastorizia, scopre la ruota, costruisce città, si dà al commercio, lavora 
i metalli), avvenuto circa 10.000 anni fa nella “Mezzaluna fertile”, segna l’effettivo punto di 
partenza per l’edificazione di ciò che si può chiamare “civiltà”29. 

   Quanto sia fondamentale questo sguardo sul remoto passato l’ha rilevato in particolare 
Karl Jaspers che, giunto ad articolare “la struttura della storia nel suo insieme in tre fasi 
successive: preistoria, storia e storia universale” (quest’ultima concepita come “storia 
mondiale” in cui sta trovando attuazione “l’unità planetaria del mondo e dell’umanità”, a 
seguito delle premesse poste nell’era delle scoperte), mirabilmente spiega: “La lunga 
preis toria abbraccia il corso del divenire umano, attraverso la formazione delle lingue e delle 
razze, fino all’inizio delle civiltà storiche. Essa ci conduce all’enigma dell’essere- umano, 
alla coscienza dell’unicità dell’uomo sulla terra, al problema della nostra libertà, che deve 
essere collegato con l’origine di tutte le cose, e che non ci fronteggia in nessun’altra parte del 
mondo”30. 

   Tuttavia è con la scrittura che comincia il vero e proprio cammino della storia, a partire 
dai Sumeri – che ne furono gli inventori – e proseguendo via via con gli altri popoli della 
Mesopotamia: Accadi, Babilonesi, Assiri, Elamiti, e da ultimo i Persiani di Ciro il Grande; 
quindi con gli Ittiti (vissuti in Anatolia), i Fenici (abitatori delle coste siro- libanesi), gli Ebrei 
(stabilitisi in Palestina), gli Sciti (cavalieri della steppa) e i Celti (provenienti dall’Europa 
nordica); ed infine – per nominare solo le grandiose civiltà che si susseguono nel prepararsi 
all’Evento cristiano – gli Egiziani (artefici sulle rive del Nilo di un mondo magico e 
fascinoso), i Greci (geniali creatori in Occidente d’intelligenza e di arte) ed i Romani 
(conquistatori e unificatori dell’orbe antico nella pace). 

   In questa lunga rassegna polifonica che non intende certo ignorare gli alti costi del 
drammatico evolversi storico31, come non ricordare particolarmente le civiltà extraeuropee, 
parimenti contrassegnate da splendidi acquisizioni in verità e in umanità: da quella indiana 
alla cinese e alla giapponese, da quelle africane alle americane dei popoli non solo 
precolombiani ma già “precristiana” (i Maya, gli Aztechi, gli Inca) ? 

 

1.3. Il primitivo homo religiosus32 

   Ciò che in realtà va riscontrato, quando si legga la storia non solo con il pensiero ma 
soprattutto con la fede33, è che la Rivelazione divina soffiava lontano fin dai tempi più antichi 

                                                 
28 Cf. B. MONDIN, I grandi teologi del secolo ventesimo , I, Borla, Torino 1969, pp. 72ss.  
29 Fu dalla “civitas” che nacque la “civilitas”, “il dì che nozze e tribunali ed are / - come dicono gli stupendi 
versi del Foscolo (in Dei sepolcri, vv. 91-93) sulla scia del Vico – diero alle umane belve esser pietose / di se 
stesse e d’altrui”, scoprendo cioè l’umana dignità e solidarietà. 
30 K. JASPERS, Origine e senso della storia, o.c., p. 101. 
31 Cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia, o.c., pp. 217-219. 
32 Cf. due studi emblematici, le cui analisi sono condotte rispettivamente da un punto di vista  cattolico  e 
marxista: AA.VV., Trattato di Antropologia del Sacro  (diretto da Julien Ries), vol. I: Le origini e il problema 
dell’’homo religiosus’, Jaca Book, Milano 1989, pp. 139-229 (“Il Sacro, le origini, l’uomo arcaico, la morte”); 
S. TOKAREV, Le religioni del mondo antico dai primitivi ai celti, Teti, Milano 1981. 
33 Fondamentale per il nostro discorso rimane la distinzione metodologica della duplice lettura della storia: 
quella filosofica, che si avvale della ragione, e quella teologica, che procede dalla “fides quaerens intellectum” 
(Anselmo). In queste nostre considerazioni, ambedue saranno compresenti ed insieme distinte, in base ai 
contesti di riferimento. Una lettura puramente filosofica, quale è stata ad es. quella di Hegel (che intendeva la 
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allorché gli uomini si arrampicavano ancora sugli alberi come scimmie ed accendevano il 
fuoco con le selci. Ciò è in particolare dovuto al fatto che “l’homo religiosus, il quale sta alla 
base di tutte le religioni”34, non è mai venuto meno in un’umanità segnata da un “apriori 
ultimo” che la sospinge alla ricerca dell’infinito e dell’assoluto35. Dio seguiva l’umanità – 
fatta per lui e protesa verso di lui36 -, che si andava moltiplicando e diffondendo sulla terra 
secondo un piano misterioso. Il mondo era il suo dono per tutti ed egli voleva che l’uomo lo 
ricordasse per ricorrere a lui ed averne i benefici. Le molteplici concezioni ed espressioni 
religiose non sono altro che tentativi di incontro e di risposta, proprio in quanto segno della 
rivelazione primordiale che nel profondo di ogni uomo, nelle varie parti del globo, veniva 
preparando la finale accoglienza del Verbo. 

   Uno sguardo contemplante non meno “poetico” che veritativo, andrà dunque ad 
incentrarsi sui tentativi attuati fin dalla preistoria nel rinvenire la presenza operante, 
immanente e trascendente insieme, di colui nel quale “viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” 
(At 17,28). E’ questa religiosa ricerca senza tregua del senso e della vita, in quanto risposta 
ancora implicita all’Amore ancor nascosto – il vero motore della storia -, che suscita lo 
strimpellio dei suonatori e degli strumenti per una sempre più diffusa accordatura. 

   Ci vorranno millenni perché l’immensa orchestra, abbracciante macrocosmo (strumenti) 
e microcosmo (suonatori) - ove le varie parti e dimensioni con-corrono integrandosi man 
mano (dalla fisica alla biologica, alla psichica ed alla spirituale) in direzione del punto 
Omega37-, si formi e si eserciti, provando e riprovando, con le inevitabili stonature e 
cacofonie, senza peraltro che queste significhino necessariamente caduta e male, poiché il 
suono può sempre farsi musica. Se per un verso, infatti, si dà possibilità reale di fallimenti e 
di perdizioni per gli uomini in quanto vocati alla libertà nella scelta del proprio destino 38, per 
l’altro non bisogna dimenticare che le molteplici prove non riuscite con buona pazienza e 
pace per i suonatori vanno spesso ascritte come condizioni connesse alle “crisi della 
crescita”. 

   In realtà, proprio perché il piano divino non sarà mai infranto39, la polifonica orchestra è 
già votata in partenza ad effettuare un’esecuzione infallibilmente perfetta, ma ciò accadrà 
solamente quando - al compiersi della storia - la divina onnipotenza coronerà gli immani 
sforzi delle umane creature, ricostituendone la perduta innocenza originaria. 

   E’ alla luce di tali considerazioni che possiamo allora osservare – fin dagli albori 
dell’avventura umana – il dispiegarsi variegato delle religioni primitive (gli studiosi 
ipotizzano verisimilmente forme molteplici di religiosità arcaica, come animismo, 
animatismo, magismo, feticismo, manismo, totemismo, che convivono con l’idea di un Essere 

                                                                                                                                                        
filosofia come “il proprio tempo visto con il pensiero”), oltre che essere soggettivistica e riduttiva, non sarebbe 
in grado di cogliere realisticamente il senso della storia nella sua globalità. Cf. la rassegna, fatta da Karl 
LÖWITH (in Significato e fine della storia , o.c.), delle principali filosofie della storia apparse nel pensiero 
occidentale. 
34 P. ROSSANO, L’uomo e la religione, Editrice Esperienze, Fossano 1968, p. 9 e 62. 
35 Ib., p. 27 e 29. 
36 Cf. la famosa pagina di AGOSTINO nelle sue Confessiones  I,1. 
37 Cf. la teoria “cosmica” di Teilhard de Chardin richiamata in B. MONDIN, I grandi teologi del secolo 
ventesimo , I, o.c., pp. 68-87. 
38 Eloquente è, a questo proposito, il detto misterioso di Eraclito, nell’interpretazione data da Erich Auerbach: 
“Il carattere dell’uomo è il suo destino”. Il filologo tedesco se ne serve per connotare i personaggi danteschi, i 
quali, per nulla “pietrificati” (come li giudica invece Hegel), stanno a significare quanto ciascun uomo resti 
libero e responsabile dinanzi al proprio destino. 
39 Cf. Salmo  32: “Il Signore annulla i disegni delle nazioni…Ma il piano del Signore sussiste per sempre…”. 
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supremo e non escludono concezioni monoteistiche o anche a-religiose40), nei loro continui e 
piuttosto contenuti slanci verso l’alto onde trovare risposta all’enigma della vita. 

   Perduta l’integrità originaria, gli uomini dovettero cominciare la loro storia “affidandosi 
al debole lume della ragione ancora priva di esperienza, provando le lotte più dure 
documentateci dalla preistoria. Prima di creare gli strumenti della civiltà e di vivere una vita 
degna di uomini, ci vollero secoli”41. Non si tratta qui ovviamente di ricerche e di concezioni 
puramente religiose, poiché “nelle società arcaiche, scarsamente articolate, non è possibile 
stabilire una distinzione netta fra gruppo/vita religiosi e gruppo/vita sociali”: soltanto “con il 
passaggio a forme di vita sociale più complessa, questa identificazione di religione e società 
è venuta progressivamente scomparendo, dando origine al fenomeno delle religioni 
cosiddette universalistiche, le quali appunto, superando i confini ristretti di un particolare 
gruppo sociale, pretendono di avere validità per tutti gli uomini della terra, a prescindere 
dalla loro appartenenza etnica”42. 

   Anche se siamo poco informati sull’homo sapiens del Paleolitico, i suoi monchi 
messaggi sono sufficienti almeno per attestare che “è stato anche lui un homo religiosus”43. 
Per due milioni di anni i paleantropi – stando alle tracce da loro lasciate ed alle analogie con i 
popoli arcaici delle epoche più recenti – dovettero acquisire un pensiero religioso 
particolarmente nutrito: il loro simbolismo funerario (culto dei morti), le grotte dipinte 
(probabili santuari), le rappresentazioni rupestri (segni della magia di caccia), le 
raffigurazioni femminili (simboli della sacralità muliebre)…ne sono gli indici più eloquenti, 
al punto che Mircea Eliade ha tentato di delineare i miti quali erano “veduti” dall’uomo della 
Pietra antica (miti cosmogonici che mettevano in scena le acque primordiali e il Creatore; 
miti e riti relativi all’ascensione sacrale al cielo; miti e simboli dell’arcobaleno; miti 
dell’origine degli animali e del fuoco…). “Il ruolo decisivo sarebbe stato giocato dalle 
valorizzazioni magico-religiose del linguaggio. ‘Già alcuni gesti potevano indicare l’epifania 
di una potenza sacra o di un mistero cosmico’ (Mircea Eliade)”44. 

   Molto più invece siamo documentati sull’uomo del Neolitico, grazie a numerosi 
ritrovamenti archeologici, non avendoci egli lasciato né testi né tradizioni viventi45. Ora che 
sono passate all’agricoltura e alla vita sedentaria nei villaggi, le nuove popolazioni sempre 
più varie e divergenti (rispetto all’unità culturale delle popolazioni paleolitiche), esprimono 
istanze e mentalità ben individuabili, a partire dai “miti dell’origine” elaborati da gruppi che 
praticano la cerealicoltura e la vegetocultura: “Tema frequente è quello dell’origine delle 
piante, dovuta al sacrificio di una divinità. Su questi miti si imperniano le cerimonie della 
pubertà, i sacrifici, alcune cerimonie funerarie. Nella solidarietà tra il mondo degli umani e il 
regno vegetale, la femmina occupa il primo posto: dee madri, culto della fertilità. La 
fecondità è un mistero religioso perché governa l’origine della vita, la sussistenza dell’uomo 
e la sua morte. Nel mistero della fecondità vanno collocate la sacralità sessuale, la ierogamia, 
la rinascita della vegetazione, il simbolismo astrale, del sole, della luna. Durante i millenni 
del neolitico questi valori religiosi si sono progressivamente articolati. Per l’homo neoliticus i 

                                                 
40 Cf. A. ALESSI, Filosofia della religione, Las, Roma 1991, pp. 81-85. 
41 D. GRASSO, Il messaggio di Cristo, Cittadella, Assisi 1971, pp. 113-114. 
42 C. GIANOTTO, in P. DAMU E COLLABORATORI, La religione nelle secondarie superiori , Elle Di Ci, 
Leumann –Torino 1987, I, p. 53.  
43 J. RIES, saggio pubblicato in P. POUPARD (a cura di), Le religioni nel mondo , Piemme, Casale Monferrato 
1990, p. 32. Cf. F. FACCHINI, L’emergenza dell’’homo religiosus’. Paleoantropologia e Paleolitico, in 
AA.VV., Le origini e il problema dell’’homo religiosus’, o.c., pp.141-165. 
44 J. RIES, o.c., p. 33. 
45 Cf. ib., p. 36. 
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misteri della nascita, della morte e della rinascita si spiegano in riferimento al ritmo delle 
stagioni e della vegetazione”46. 

   Pertanto, “la religione neolitica è una religione cosmica centrata sul rinnovamento 
periodico del mondo”, ove “l’albero cosmico sta al centro del mondo” e “l’esperienza del 
tempo cosmico si riflette nel pensiero: calendari, concezione del tempo circolare, concezione 
del ciclo cosmico”. A rilevarne la fondamentale portata per l’evolversi del pensiero religioso, 
Mircea Eliade si è espresso in questi termini: “le cosmologie, le escatologie e i messianismi 
che domineranno per due millenni l’Oriente e il mondo mediterraneo affondano le loro radici 
nelle concezioni del neolitico”47. 

   Accanto a questa valorizzazione dei cicli cosmici e del tempo circolare, troviamo la 
sacralizzazione dello spazio: mediante preghiere e rituali, l’uomo consacra lo spazio nel quale 
si svolge la sua vita: abitazione e villaggio divengono imago mundi. Tutto questo simbolismo 
cosmologico e ciclico48 sta, in particolare, a significare che “non era accentuata la 
trascendenza della divinità, ma la divinità era vista immanente al mondo”: “finché il modello 
di formazione delle divinità era un modello cosmico, come ad esempio un fenomeno naturale, 
il rapporto Dio-mondo era immanente e trascendente ad un tempo, e non avrebbe certo potuto 
esprimersi in una ‘incarnazione’ di Dio, ma soltanto in una manifestazione cosmica”49. 
Questo discorso varrà per le religioni in generale nel loro successivo evolversi (specie verso 
la personalizzazione delle divinità e, quindi, verso la divinità unica), a seconda che vengano o 
no a trovarsi prima o fuori della Rivelazione del Dio biblico e cristiano. E’ un fatto comunque 
che, sul piano storico, le religioni arcaiche e antiche sia occidentali  (naturalistiche in 
massima parte) che orientali (propriamente pan-en-teistiche), essendo prive delle premesse 
indispensabili per la Rivelazione (la personalità di Dio, Dio come il creatore e come l’essere 
trascendente), giungeranno a Cristo in modalità per lo più cosmiche e/o immanentistiche50. 

   Un bilancio che intenda essere realistico sul mondo religioso del Neolitico, la cui 
abbondante documentazione tuttavia consente solo una visione frammentaria, non può che 
essere “molto positivo: culto dei morti, culto della fertilità, rituali legati al mistero della 
vegetazione, cosmologie implicanti il simbolismo del centro del mondo”. Va rilevato che 
“nell’edificio spirituale neolitico il simbolismo occupa un posto centrale: esso ci consente in 
parte di cogliere e per il resto di indovinare la ricchezza e la complessità del pensiero 
religioso”; ed è interessante , in forza della comparsa dei primi testi, poter arrivare a fare il 
collegamento con questo universo neolitico carico di significati profondi. Siamo in grado così 
di scoprire che “ i primi testi dell’umanità esprimono questa visione arcaica ma già 
modificata e influenzata dalla nuova civiltà: mitologia dell’età del Ferro, civiltà urbana, 
regalità, corpo sacerdotale organizzato”, e che “alcuni frammenti sparsi di questo edificio 
spirituale si sono conservati nelle società agricole”51. 

 

1.4. Le religioni storiche  

   In tal modo, sempre in quest’ambito delle religioni antiche, veniamo gradualmente a 
passare dal mondo delle religioni primitive o arcaiche a quello delle religioni storiche, non 

                                                 
46 Ib., p. 35. 
47 Ib., pp. 35-36. 
48 Cf. M. ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno, Rusconi, Milano 1975, p. 15s., 21s., 26s., 59s., 117s. 
49 A. N. TERRIN, Introduzione allo studio comparato delle religioni, Morcelliana, Brescia 1991, p. 103. 
50 Cf. A. N. TERRIN, Introduzione allo studio comparato delle religioni, o.c., pp. 101-112; P. ROSSANO, 
L’uomo e la religione, o.c., p. 30s., 40s., 68; U. BIANCHI, Problemi di storia delle religioni , Studium, Roma 
1986, Parte prima, p. 33ss. 
51 J. RIES, o.c., pp. 36-37. 
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meno composito e fascinoso. Secondo Karl Jaspers52, è questo il tempo in cui, sul finire della 
preistoria, sorsero le “antiche alte civiltà” (in Mesopotamia, in Egitto, nella valle dell’Indo e 
lungo l’Hoang-ho), quali “isole di luce in mezzo alla vasta massa del resto dell’umanità, in 
mezzo al mondo di popoli primitivi che tutto abbracciava fino a tempi vicini a noi”. 

   Qui la sinfonica orchestra, di cui andiamo tracciando gli sviluppi, si fa ognor più 
differenziata e ricca di suoni e di voci, che procedono nell’affinarsi – non senza errori e 
cadute – per via degli esercizi ripetuti con maggior frequenza ed intensità. Se gli dèi 
mesopotamici appaiono detentori di una signoria esclusiva e assoluta, “gli dèi hittiti non 
hanno alcun carattere metafisico e non annientano l’uomo come nel mondo semitico”53. Essi 
sono immortali e si inseriscono nel quadro delle genealogie divine, risiedendo negli astri o 
nelle zone infernali, ma possiedono anche ciascuno la propria città santa o la propria 
montagna sacra allorché vengono periodicamente a soggiornare sulla terra. Erano queste per 
loro le occasioni di vedersi celebrati – ricevendo lodi o lagnanze – nelle feste stabilite. Ciò 
che impressiona della religione hittita è soprattutto l’antropomorfismo che ne costituisce la 
regola: “la divinità vi è concepita come un re o una regina sublimati, di cui l’uomo è il 
servitore”. I rapporti dio-uomo sono retti da “un’armonia contrattuale” in cui rivivono in 
forma sublimata quelli fra il re e i suoi servitori: gli dèi, fallibili ed “umani” nella bontà come 
nell’ira, hanno bisogno degli uomini per assicurarsi il culto e la conservazione della 
creazione, mentre gli uomini hanno bisogno degli dèi per riuscire nelle loro imprese54. 

   Antropomorfismo e teriomorfismo, politeismo e perfino tentativi o correnti di 
monoteismo sono i caratteri salienti presentati dalla millenaria e complessa religione fiorita 
nell’antico Egitto. Non vi è aspetto o componente della sua splendida civiltà – arte, 
letteratura, teatro, medicina, politica, amministrazione, diritto – che non l’abbia avuta per 
fonte e fondamento. La divinità del Faraone, il disco solare, i vari dèi legati alla creazione del 
mondo (demiurgo), alla fioritura delle città (Elaiopoli, Menfi, Ermopoli…), ad uno specifico 
carattere o ruolo (dèi-artigiani, maestri delle scienze sacre, divinità dei trapassati, dee-madri, 
protettori della vita, forze del caos e del male…), costituiscono tutto un cosmo sovrumano e 
luminoso formante un variegato pantheon per il quale la società egizia “vede le cose del 
mondo, compreso il proprio ordine sociale, tra le mani di potenze divine che fondano e 
garantiscono il diritto”55. 

   Quanto poi questo evolversi della ricerca verso la trascendenza tocchi in profondità le 
successive civiltà della Grecia e di Roma, specie nella primitiva fase del mito cui fa seguito 
quella della filosofia, l’uno e l’altra costituenti i piloni di quel ponte incompiuto che è stata la 
religione antica56, sono cose che avremo modo di comprendere meglio allorché l’analisi si 
soffermerà sul mondo pagano (classicismo) quale giunge a Cristo – constatazione che 
avviene non senza provare l’impressione malinconica che Charles Péguy ha saputo esprimere 
con profetica intuizione: “Gli antichi non hanno avuto gli dèi che meritavano”, nel senso, già 
da loro compreso, che si trattava di divinità “malvage e arbitrarie” nel rapportarsi agli uomini 
“puri e innocenti”57. Come fu mai possibile – viene da chiederci – che essi non avessero “il 
senso del peccato”? Non fu dovuta tale “ignoranza” all’“assenza della rivelazione di 
Cristo”58?  

                                                 
52 K. JASPERS, Origine e senso della storia, o.c., p. 44. 
53 R. LEBRUN, saggio pubblicato in P. POUPARD, Le religioni nel mondo , o.c., p.38. 
54 Ibid.; cf. anche M. GUERRA, Storia delle religioni, La Scuola, Brescia 1989, pp. 30s. e 41s. 
55 J. BERLANDINI e P. du BOURGUET, saggio pubblicato in P. POUPARD, Le religioni nel mondo, o.c., p. 
39. 
56 Cf. H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, Jaca Book, Milano 1977, pp. 45s., 145s. e 199ss. 
57 Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia 1961, p. 40, 79 e 184. 
58 Ibid., pp. 76-79. 



Ermenegildo SAGLIO, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 423

   Quello tuttavia che, ai fini della nostra indagine, importa ribadire è “l’onnipresenza del 
fatto religioso”59 sia nella Grecia che nella Roma delle origini, ancor prima che si entrasse 
nel cosiddetto “periodo assiale” (circa 800 – 200 a. C.) – secondo l’interpretazione della 
storia data da Karl Jaspers60 -, che costituì “la fondazione spirituale del nostro essere-umano 
così com’è oggi”61. 

   Va notato in particolare che “naturalismo, antropomorfismo, politeismo sono tre 
componenti fondamentali della religione dei greci”, a partire dai tempi arcaici, quando 
vennero ad avere nome e volto “le infinite forze e influenze sentite come trascendenti”62: 
alcune personificate con i nomi di Fortuna-Destino, Giustizia, Violenza, Pace, ecc.; altre – la 
maggior parte – incarnate nelle figure antropomorfe del pantheon sincretico, con passioni e 
funzioni fra gli umani; altre infine suddivise in dèmoni, intermediari fra uomini e dèi (come 
Pan o le Erinni, ma più spesso senza individualità definita), e in eroi, esseri semidivini non 
sfuggenti alla morte (come Eracle o Esculapio). 

   Questa concezione del divino trova poi sorprendenti analogie con quelle dei coevi popoli 
italici (etruschi e romani), celtici, germanici e slavi, agli albori della loro storia63: ovunque 
vige la credenza in divinità caratterizzate parimenti da naturalismo, antropomorfismo e 
politeismo, a motivo soprattutto della comune matrice indoeuropea e sincretica. Stando a 
Georges Dumézil, che si è avvalso del “metodo del comparatismo genetico” orientandosi 
quindi “verso un comparatismo concettuale”64, ciò che accomuna a livello religioso tutti 
questi popoli indoeuropei – in India, in Iran, a Roma, in Gallia65- è “una teologia tripartita” 
ed “una ideologia funzionale”, ove “il discorso sugli dèi occupa un posto centrale”. Esse si 
fondano “sul gioco armonioso e gerarchizzato di tre grandi funzioni: la sovranità magica e 
giuridica; la forza fisica applicata alla guerra; la fecondità, sottomessa alle prime due ma 
indispensabile al loro pieno dispiegarsi”66. Come si vede, si tratta delle classi sociali in cui è 
diviso il mondo indoeuropeo: Sacerdoti, guerrieri e agricoltori-artigiani, alle quali è 
assimilata la stessa “struttura triadica” tipica del pantheon degli dèi67. 

   Così a Roma credenze e riti vengono integrati nel quadro di queste tre grandi funzioni 
gerarchizzate, espresse dagli dèi e realizzate, più o meno bene, nell’azione degli uomini68; e 
non diversamente esse (sovranità, forza, fecondità-azione) si possono rinvenire nel pantheon 
dei celti69 e nelle triadi germanica e scandinava 70. Fra i germani, ad esempio, Odhinn è dio 
sovrano, Thor dio della guerra, e Freyia dea della fecondità e dell’agricoltura. In questo 
“modello di formazione delle divinità” che Aldo Natale Terrin individua come secondo 
(rispetto al primo “cosmico” che, come abbiamo visto, si limitava a cogliere la divinità in un 
fenomeno naturale, essendo immanente al mondo), è molto importante rilevare che “le 
divinità acquistano maggiore ‘personalità’ e si preparano via via – per così dire – a incontrare 
l’uomo in modo diverso”: infatti – come riscontreremo più avanti – “in seguito, poi, la 
tendenza di queste divinità ad essere raccolte in un’unica divinità, che ricapitola tutte le 
funzioni sia cosmiche che sociali corrisponde anche alla tendenza a una trascendenza rispetto 

                                                 
59 Cf. P.POUPARD, Le religioni nel mondo, o.c., p.43. 
60 K. JASPERS, Origine e senso della storia, o.c., pp. 19s. 
61 Ib., p.46. 
62 P. POUPARD, o.c ., p. 44. 
63 M. MESLIN, R. BLOCH, J. LOICQ, saggio pubblicato in P. POUPARD, o.c ., pp. 47-65. 
64 J. RIES, o.c., p.10. 
65 Cf. J. LOICQ, o.c., p. 60. 
66 J. RIES, o.c., p. 11 ; cf. M. MESLIN, o.c., p. 50 ; J. LOICQ, o.c., p. 56, 59-60. 
67 Cf. A. N. TERRIN, Introduzione allo studio comparato delle religioni, o.c., p. 104. 
68 Cf. M. MESLIN, o.c., p. 50. 
69 Cf. J. LOICQ, o.c., p.56. 
70 Cf. ib., p. 60. 
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al mondo della divinità stessa. Soltanto in seguito, nella fase monoteistica più propria, il Dio 
sarà in grado di comunicarsi all’uomo”71. 

   Certo, al di là dei comuni tratti fra cui figura la “tripartizione teologica ariana arcaica”72, 
vi sono anche vistose differenze o eccezioni concernenti queste religioni, come ad esempio 
“l’assenza quasi totale di qualsiasi mitologia” a Roma – ove “gli dèi non possiedono alcuna 
identità mitica; nessuna storia li ricollega a un tempo primordiale” avendo i romani “riferito a 
loro stessi, cioè ai loro antenati” la creazione delle loro istituzioni politiche e religiose73 – o 
l’originale caratteristica della religione etrusca di essere “una religione rivelata, i cui segreti 
erano stati insegnati agli uomini da personaggi profetici”74. E per quanto riguarda la religione 
greca antica, in particolare, si può affermare che la mitologia, come avverrà del resto per la 
filosofia, non può essere confusa con la religione, benché, per alcuni lati, le sia talmente 
imparentata che non è possibile dissociarla da questa75. 

   Tuttavia in generale queste religioni arcaiche, che mirano in quanto tali – né sapremmo 
designare diversamente la nozione di religione, poiché una definizione rigida e apodittica 
condurrebbe ad insanabili aporie 76 - a regolare da un lato i rapporti dell’uomo con i suoi 
simili e, dall’altro, con le potenze del mondo divino riconosciute come superiori77, si 
presentano fondamentalmente omogenee nei loro elementi costitutivi, proprio perché 
tradiscono certe costanti dell’animo umano in riferimento al grado di evoluzione raggiunto 
agli albori del “periodo assiale”. 

   L’umanità, nelle sue porzioni migliori, sta avanzando più spedita ma la polifonica 
orchestra che va formando non supera ancora la fase del rumore e dello strimpellio, sia pur 
con migliorati benché rari tentativi di affinamento e di accordatura. La più parte dei suonatori 
giace in condizioni poco stimolanti e produttive musicalmente, quando non vi siano zone di 
livellamento o di entropia, dal momento che la partitura della composizione rimane 
sconosciuta nella sua formulazione effettiva ed i motivi o segni creaturali non sono in grado 
di prefigurare distintamente le linee melodiche 78. 

   Il discorso non muta, nel delineare questa grandiosa e pur stridente coralità dei tempi 
arcaici, allorché si aggiungano alla memoria le altre non meno rilevanti religioni sparse 
sull’intero globo, destinate in gran numero a perdurare senza particolari evoluzioni nei due 
millenni dell’era cristiana: da quelle dell’America precolombiana (fra cui spiccano l’olmeca, 
la maya, l’atzeca e l’inca) a quelle dell’Asia (come le credenze dei dravidi e quindi degli arii 
– poi detti indù – anteriori a Buddha, quelle cinesi prima di Confucio e di Lao-Tse, quelle 
giapponesi confluite nello scintoismo – preesistente al buddismo stesso), dell’Africa nera e 
dell’Australia (giunte fino all’epoca moderna)79. 

   Di tutto questo universo assai vario e differenziato che possiamo qualificare in senso lato 
come “pagano”, impressionano le corrispondenze o anche le omologazioni che lo rendono 
unitario in termini di miti (dottrine), riti (culti) e di forme di vita (norme morali)80. Anche il 
cristianesimo avrà la sua dottrina (fede), il suo culto (sacramenti) e la sua morale (la legge 

                                                 
71 A. N. TERRIN, o.c., p. 104. 
72 Cf. J. LOICQ, o.c., p.60. 
73 M. MESLIN, o.c., p. 51. 
74 R. BLOCH, o.c., p.53. 
75 Cf. P. POUPARD, o.c ., p. 47. 
76 Cf. C. GIANOTTO, o.c ., p. 48. 
77 Cf. P. POUPARD, o.c ., p. 48. 
78 Come non pensare qui all’illuministico e curioso Saggio sopra gli errori popolari degli antichi  del Leopardi 
diciassettenne? 
79 Cf. P. POUPARD, o.c ., pp. 65-89. 
80 Cf. CdA, n. 20. 
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nuova)81, ma quale in-finita distanza e sublimità viene qui a connotarlo per via della Pienezza 
di Verità e di Realtà (cf. Gv 14,4 e Col 2,17) che esso incarna! 

   Ed ecco come si presentano in questa polifonica rassegna “gli aspetti morfologici”82 che 
accomunano queste religioni arcaiche, dagli studiosi classificate prevalentemente come 
“etniche” per distinguerle da quelle “fondate”83 (aventi all’inizio la figura di un fondatore 
storico) più tipiche del “periodo assiale”. Le credenze innanzitutto, globalmente riferite a 
“realtà non umane o soprannaturali”84: si tratti di esseri personali o/e impersonali, del 
Creatore o/e del Primo Uomo, si spiriti o/e di Essere supremo, di dèi moltiplicati o/e 
ricondotti all’Uno (la terminologia in proposito è quanto mai varia e complessa nel designare 
concetti come magia, animismo, politeismo, enoteismo, panteismo, trascendenza…e 
distinzioni come quella importante fra monolatria e monoteismo, che differenzia la religione 
patriarcale dalla successiva mosaica…), è tutto un pullulare di concezioni totalizzanti – fra il 
religioso e il filosofico, secondo il nostro modo di collocare culturalmente – in forma di 
corali rimandi all’Oltre. 

   Le stesse azioni rituali, in cui prende espressione il culto, manifestano non di meno la 
musicalità fremente dell’elevazione antica: dove non udire le preghiere, occasionali o 
periodiche, sospinte dal cuore assetato d’infinito? non è questa una conferma “storica” della 
presenza nell’uomo – come insegna Tommaso d’Aquino secondo Henri de Lubac85 - di un 
desiderio che non può essere appagato naturalmente, ma solo dalla “visio Dei”? dove non 
trovare i sacrifici, svariatissimi certo ma tutti caratterizzati dal dono (alla divinità) e dalla 
comunione (con la divinità e fra gli offerenti)? dove ancora non riscontrare l’indispensabile 
presenza degli “specialisti del sacro” (sciamano o sacerdote o profeta) e delle “comunità 
religiose”86, in cui avviene la regolamentazione del culto per la quale sono precisati gli spazi 
e gli edifici, i tempi e gli oggetti sacri? 

   Quanto alle forme di vita il paesaggio sembra frammentarsi in una pluralità di 
comportamenti, poggianti sulle credenze e sui riti, al punto di non poter più cogliere un 
cammino d’insieme degli umani in senso evolutivo verso il divino. Eppure, a ben badarci, 
anche qui sono rinvenibili elementi che solidamente attestano il pro-gredire sacrale di quelle 
genti antiche. Si vedano in particolare le feste, frequenti ovunque, in cui si esce dal tempo 
pro-fano per dare senso alla vita; i cosiddetti “riti di passaggio” (collegati alla nascita, all’età 
adulta, al matrimonio, alla morte), quelli di purificazione o di iniziazione 87; i vari “giusti 
comportamenti” con cui si partecipa all’ordine sapiente del mondo,da esso stabilito. E anche 
se “non mancano fenomeni di grave degenerazione, perché l’umanità è alienata da Dio a 
causa del peccato”88, è un fatto che il pellegrinaggio dei popoli si affina in particolare sotto il 
profilo morale, in un trapasso poco avvertito da un atteggiamento magico (che mira a 
catturare o almeno a influenzare per i propri scopi la Potenza invisibile) ad uno religioso (che 
comporta il sottomettersi e l’abbandonarsi con fiducia alla Divinità) ed etico (che punta in 
qualche modo alla messa in pratica dei dettami del cuore). 

 

                                                 
81 Cf. C. GIANOTTO, o.c ., p. 48s. 
82 Ibid. 
83 U. BIANCHI, Problemi di storia delle religioni , o.c., p. 33s. 
84 C. GIANOTTO, o.c ., p. 49. 
85 Cf. B. MONDIN, I grandi teologi del secolo ventesimo I, o.c., p. 243-244. 
86 C. GIANOTTO, o.c ., p. 53. 
87 Cf. C. GIANOTTO, o.c ., p.52. 
88 CdA, n. 20. 
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1.5. Il periodo assiale   

   Allorché il mondo ormai è abitato dalle numerose religioni, in cui trovano espressione il 
“senso” e il “fatto religioso”89, nelle loro mille sfaccettature naturalistiche (animismo, 
politeismo, panteismo)90, e già si è operato il passaggio dalle culture primitive della 
preistoria a quelle evolute della storia, ecco accadere per ultima la tappa fondamentalissima 
costituente l’immediata e decisiva preparazione all’Evento: il “periodo assiale”. A dargli tale 
designazione è stato – l’abbiamo visto – Karl Jaspers, ma l’idea, proprio per la sua realistica 
corrispondenza con i fatti registrati dalla storiografia, ha trovato il consenso di molti, non 
diversamente da quello che raccoglie, presso credenti e non, la novità cristiana nella sua 
capitale rilevanza per il cammino umano. 

   Si tratta del periodo compreso fra l’800 e il 200 a. C., in cui l’umanità, nella sua 
incessante marcia sotto la guida nascosta dello Spirito, ha elaborato i valori basilari che la 
sosterranno per il suo futuro pro-gredire storico. Qui la millenaria ricerca che prende corpo 
nelle religioni, quando venga interpretata come “la storia dei popoli” nel suo immenso 
“peregrinare verso il santuario di un possibile incontro con Dio”91, assume la forte 
connotazione di una raggiunta “pienezza dei tempi” (Ef 1,10; cf. Gal 4,4; Mc 1,15). 

   Stando dunque a Karl Jaspers – alla cui interpretazione semplicemente ci ispiriamo per 
talune luminose intuizioni –, la storia può essere raffigurata secondo uno “schema”, che non 
intende certo irrigidirsi in una falsa univocità92, ove emergono quattro “stadi” o tappe 
essenziali. “Quattro volte – scrive Jaspers93- l’uomo sembra esser partito, per così dire, da 
una nuova base. La prima volta dalla preistoria [durata centinaia di migliaia di anni], dall’età 
prometeica (genesi del linguaggio, degli utensili, dell’uso del fuoco), così poco accessibile a 
noi, nella quale egli è anzitutto diventato uomo. La seconda volta, dalla fondazione delle 
antiche alte civiltà [avvenuta a partire dal 5.000 a. C. in Mesopotamia, in Egitto, nelle valle 
dell’Indo e lungo l’Hoang-ho, benché l’entrata nella storia in senso stretto – segnata dalla 
testimonianza linguistica – non risalga oltre il 3.000 a. C.]. La terza volta, dal periodo assiale 
[dall’ 800 al 200 a. C.], durante il quale ha rivelato la sua autentica natura umana in tutte le 
sue possibilità spirituali. La quarta volta, dall’era tecnico-scientifica [a cominciare dalla fine 
del Medioevo nacque in occidente la scienza moderna e con essa, dopo la fine del XVIII 
secolo, l’era della tecnica], di cui vediamo in noi stessi l’azione riplasmatrice”. 

   Sorprende notare in questo ampio quadro che “l’area della nascita della civiltà si 
estende, in confronto dell’intera superficie terrestre, come una sottile striscia di terra 
dall’Atlantico al Pacifico, dall’Europa attraverso il Nordafrica e l’Asia minore all’India e alla 
Cina”; e che, paragonata a quest’area veramente piccola all’interno del vastissimo spazio 
dello stanziamento umano, “non diversa è la situazione per quanto riguarda il tempo”94, a 
partire dall’oscuro mondo della preistoria. 

   A noi ora interessa, al fine di registrare lo straordinario evolversi della grande orchestra 
creaturale, riuscire a disporre di un’idea adeguata del periodo assiale, allorché “dal cuore 
delle antiche alte civiltà, o dalla loro orbita, scaturì la base spirituale dell’umanità in tre 
luoghi fra loro indipendenti, nel mondo occidentale (polarizzato in oriente-occidente), in 
India e in Cina”95. 

                                                 
89 Cf. ib., nn. 18-25. 
90 Cf. ib., n. 21. 
91 CdA, nn. 24-25. 
92 Cf. K. JASPERS, Origine e senso della storia, o.c., p. 45. 
93 Ib., p. 46. 
94 Ib., p. 44. 
95 Ibid. 
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   Può fare obiezione per noi credenti, abituati da una tradizione bimillenaria ad asserire 
che “l’apparizione del figlio di Dio è l’asse della storia mondiale”96, accettare qui la tesi di 
Jaspers che sposta tale asse all’immediato periodo pre-cristiano. Tuttavia, se andiamo in 
profondità, si può notare che le due dissonanti interpretazioni non sono di per sé 
contraddittorie, venendosi esse ad integrare quando si cerchi la soluzione a livelli più alti, 
ossia quando se ne salvaguardino gerarchicamente valori e causalità reali. 

   Infatti, in primo luogo, si può osservare che Cristo non farà altro che ricapitolare la 
storia della stirpe di Adamo (cf. Ireneo di Lione). Commenta acutamente Balthasar: “Non a 
torto si è affermato che Gesù di Nazaret non ha detto nulla di nuovo. Gli elementi della sua 
dottrina sono preesistenti, come pietre da costruzione non ancora squadrate, e anzi spesso 
come già squadrate. Per dirla ancora una volta con Ireneo, di nuovo egli non ha recato che se 
medesimo; ma con questo, ‘omnem novitatem’. La sorte, la croce, la resurrezione di lui fanno 
sì che la berakah [benedizione] ebraica diventi l’eucaristia. In tutta verità, quindi, si può dire 
(in Luca e in Giovanni) che di lui avevano parlato Mosè e i profeti (ovvero la legge e i 
profeti) e i salmi, che antivedendo il suo giorno Abramo aveva detto il suo ‘sì’ a Dio. Egli 
intende se stesso come il punto di convergenza della storia, la pienezza e integrazione, grazie 
a cui fin dall’inizio si ebbe un rapporto, un ‘e’ fra Dio e il mondo”97. E più avanti vi 
leggiamo: “Come ha dimostrato Henri de Lubac, tutta l’esegesi teologica, dagli esordi fino 
all’era moderna, è consistita in un incessante sillabare le ‘parole’ dell’antico patto nella 
‘frase’ di Gesù Cristo. La frase trascende le parole che la compongono, ma le parole 
chiariscono la frase. E poiché la cattolicità del Cristo è l’incontestabile fenomeno basilare del 
nuovo patto, essa resta sempre ulteriormente interpretabile con le parole dell’antico. 
Attraverso l’intera storia della chiesa, dei santi e dei dogmi, ogni nuova interpretazione può 
esser verificata sul dato fondamentale”98. 

   In secondo luogo, se per un verso la storia sacra (incentrata su Cristo e sulla 
“rivelazione”) costituisce, agli occhi della fede, il disegno portante e la struttura profonda del 
pellegrinaggio umano, per l’altro la storia pro-fana (incentrata sull’uomo e sulla “cultura”), 
agli occhi della ragione, per quanto differente possa apparirne il senso, può fornire 
attestazioni che meglio orientano la lettura di quella, e quindi la comprensione dell’intera ed 
unica storia. Trattandosi dunque di due piani di lettura diversi, diremo che la centralità del 
periodo assiale, anziché escludere la centralità di Cristo, unico e universale Signore99, la 
può – e per il credente la deve – includere come sua integrazione e compimento (cf. Mt 
5,17). “Certo – puntualizza a questo proposito Valerio Mannucci100 -, chi volesse fondare il 
senso della storia unicamente sull’autonomo operare dell’uomo non incontrerebbe la 
rivelazione biblica” e – noi aggiungiamo – non lo com-prenderebbe, come pure accadrebbe a 
chi si ancorasse solamente ad una visione escatologia (sacra) fino a negare la dimensione 
storica (pro-fana) in quanto “alienata dal destino dell’umanità”101, poiché storia e metastoria 
concorrono ciascuna con luci proprie a spiegare il significato vero dell’umano cammino. 

                                                 
96 Ib., p. 19. Cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia, o.c., pp. 73-80 e 219-231. Non è difficile 
riscontrare che la nostra filosofia/teologia della storia, da Agostino a Vico, da Hegel a Balthasar, attesta che tutta 
la storia fa riferimento in qualche modo al Dio di Gesù Cristo, che a Lui tende e da Lui viene. 
97 H. U. von BALTHASAR, Cattolico, Jaca Book, Milano 1976, p. 38. 
98 Ib., pp. 39-40. 
99 Cf. GS 22 (“Cristo, l’Uomo nuovo”). Si tratta di un pronunciamento fondamentale del Vaticano II, fra i più 
citati nel Catechismo della Chiesa Cattolica [=CCC] e, in particolare, più volte richiamato nella Dichiarazione 
Dominus Iesus [=DI] – promulgata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 6 agosto 2000 – “circa 
l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa”. 
100 V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio, Queriniana, Brescia 1992, p. 37. 
101 H. U. von BALTHASAR, Teologia della storia, Morcelliana, Brescia 1964, p. 103-104. 
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   Soltanto se teniamo presente questa fondamentale distinzione (non già separazione) 
delle due componenti o dimensioni – rivelazione e cultura, o se si vuole storia sacra e storia 
profana – dell’unica storia, sì che la seconda si disponga ad accogliere la prima e questa a dar 
pienezza a quella, allora possiamo condividere la finalistica concezione di Karl Jaspers, che 
egli giustifica premettendo la considerazione seguente: “Un asse della storia mondiale, 
supposto che ne esista uno, dovrebbe essere trovato empiricamente, come un fatto valido in 
quanto tale per tutti gli uomini, compresi i cristiani. Tale asse dovrebbe essere situato nel 
punto in cui fu generato tutto quello che, dopo d’allora, l’uomo ha potuto essere, nel punto 
della più straripante fecondità nel modellare l’essere-umano; esso dovrebbe essere, per 
l’occidente, l’Asia e tutti gli uomini, senza riguardo a un determinato contenuto di fede, se 
non empiricamente cogente e palese, perlomeno così convincente dal punto di vista della 
penetrazione empirica da dar vita a una struttura comune di autocomprensione storica per 
tutti i popoli. Questo asse della storia appare dunque situato intorno al 500 a. C., nel processo 
spirituale svoltosi fra l’800 e il 200. Lì si trova la più netta linea di demarcazione della storia. 
Allora sorse l’uomo come oggi lo conosciamo. A quell’epoca diamo per brevità il nome di 
‘periodo assiale’”102. 

   E’ in esso, infatti, che “si concentrano i fatti più straordinari”: “In Cina vissero 
Confucio e Lao-tse, sorsero tutte le tendenze della filosofia cinese, meditarono Mo-ti, 
Chuang-tse, Lieh-tsu e innumerevoli altri. In India apparvero le Upanishad, visse Buddha e, 
come in Cina, si esplorarono tutte le possibilità filosofiche fino allo scetticismo e al 
materialismo, alla sofistica e al nichilismo. In Iran Zarathustra propagò l’eccitante visione del 
mondo come lotta fra bene e male. In Palestina fecero la loro apparizione i profeti, da Elia a 
Isaia e Geremia, fino a Deutero-Isaia. La Grecia vide Omero, i filosofi Parmenide, Eraclito e 
Platone, i poeti tragici, Tucidide e Archimede. Tutto ciò che tali nomi implicano prese forma 
in quei pochi secoli quasi contemporaneamente in Cina, in India e nell’occidente, senza che 
alcuna di queste regioni sapesse delle altre”103. 

   Ma quale fu in realtà la “novità” di quest’epoca, segnata “da un dinamismo e da una 
intensità religiosa tale da non avere riscontri in altri periodi della storia dell’umanità”104? A 
rispondere è ancora lo stesso Jaspers, quando con l’abituale acutezza scrive ch’essa consiste 
nel fatto che “in tutti e tre i mondi l’uomo prende coscienza dell’essere nella sua interezza, di 
se stesso e dei suoi limiti. Egli viene a conoscere la terribilità del mondo e la propria 
impotenza. Pone domande radicali. Di fronte all’abisso anela alla liberazione e alla 
redenzione. Comprendendo coscientemente i suoi limiti si propone gli obiettivi più alti. 
Incontra l’assolutezza nella profondità dell’essere-se-stesso e nella chiarezza della 
trascendenza. Ciò si svolse nella riflessione. La coscienza divenne ancora una volta 
consapevole di se stessa, il pensiero prese il pensiero ad oggetto. Ebbero luogo conflitti 
spirituali accompagnati da tentativi di convincere gli altri mediante la comunicazione di idee, 
ragioni ed esperienze. Si tentarono le possibilità più contraddittorie. La discussione, la 
formazione di partiti, la divisione del regno dello spirito in opposti che pur rimanevano legati 
l’uno all’altro, provocarono inquietudine e movimento fino all’orlo del caos spirituale”105. 

   E fu proprio in questo caos che “vennero formulate le categorie fondamentali, secondo 
cui pensiamo ancor oggi, e poste le basi delle religioni universali, di cui vivono tuttora gli 
uomini. In ogni senso fu compiuto il passo nell’universale. In seguito a tale processo le 
concezioni, i costumi e le condizioni fino allora inconsciamente accettati furono sottoposti ad 
esami, messi in dubbio, eliminati. Tutto fu risucchiato in un vortice. Nei limiti in cui la 
                                                 
102 K. JASPERS, Origine e senso della storia, o.c., p. 19-20. 
103 Ib., p. 20; cf. M. GUERRA, Storia delle religioni , o.c., p. 89. 
104 M. GUERRA, ibid. 
105 K. JASPERS, o.c ., p. 20. 
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sostanza tramandata conservava vitalità e realtà, le sue manifestazioni furono chiarificate e 
quindi trasformate”106. Il processo assume per analogia la configurazione di quanto avvenne 
nel particolare ambito del coevo classicismo greco-romano, cui già abbiamo accennato 
richiamando la triade balthasariana “mito – filosofia – religione”107: con la precisazione che 
in questo “periodo assiale” ci si trova nel passaggio alla filosofia, quando la religione (intesa 
principalmente in accezione naturalistica) non costituisce ancora il “ponte incompiuto” fra 
mito e filosofia, come accadrà agli albori dell’era cristiana 108. 

   “L’epoca mitica – prosegue chiarendo Jaspers -, con la sua quiete ed evidenza, era alla 
fine. I filosofi greci, indiani, cinesi e Buddha nelle loro intizioni decisive, come i profeti nella 
loro idea di Dio, erano a-mitici. Cominciò la lotta contro il mito da parte della razionalità e 
dell’esperienza razionalmente chiarificata (‘logos’ contro ‘mythos’); poi si svolse la lotta per  
la trascendenza dell’Unico Dio contro i demoni che non esistono, e infine ci fu una rivolta 
etica contro le false figure degli dèi. Rendendo etica la religione si elevò la divinità. Il mito 
tuttavia divenne materiale di un linguaggio che con esso espresse qualcosa di molto diverso 
da ciò che aveva significato in origine, trasformandolo in parabola. I miti furono riplasmati, 
intesi in una nuova profondità durante questa transizione, che fu creatrice di miti in maniera 
nuova nel momento stesso in cui il mito nella sua totalità veniva distrutto. Il vecchio mondo 
mitico cadde a poco a poco nell’oblio, ma rimase come sfondo del tutto mercé l’effettiva 
credenza delle masse popolari”109.  

   “Spiritualizzazione” è pertanto il nome che si può dare a questa trasformazione globale 
dell’essere-umano: “L’indiscusso essere-dentro della vita si allenta, dalla calma delle polarità 
si passa all’inquietudine degli opposti e delle antinomie. L’uomo non è più chiuso in sé. Egli 
diviene incerto di se stesso, e quindi aperto a nuove sconfinate possibilità. Può udire e 
comprendere ciò che nessuno ha fino a questo momento chiesto o annunciato. L’inaudito 
diviene manifesto. Per l’uomo, insieme col suo mondo e con se stesso, l’essere diventa 
sensibile, ma non con definitività: il problema rimane”110. 

   Per la prima volta apparvero sulla scena dei filosofi: “Degli uomini osarono contare su se 
stessi come individui. Eremiti e pensatori vaganti in Cina, asceti in India, filosofi in Grecia e 
profeti in Israele appartengono tutti alla stessa famiglia, per quanto possano differire fra loro 
per convinzioni, contenuto di pensiero e disposizione interiore. L’uomo si dimostrò capace di 
contrapporsi interiormente all’universo intero. Egli scoprì in sé la fonte originale da cui 
elevarsi al di sopra della propria persona e del mondo. Nel pensiero speculativo egli si 
innalza verso l’essere stesso, che è inteso senza dualità, nella scomparsa di soggetto e 
oggetto, nella coincidenza degli opposti. Ciò che si prova negli slanci supremi come venire in 
se stesso nell’essere, o come unione mistica, come un farsi tutt’uno con la divinità, o come 
diventare strumento della volontà di Dio è espresso in forma ambigua e fraintendibile nel 
pensiero speculativo oggettivante”111. 

   In questo particolare clima spirituale “è l’uomo autentico che, legato al corpo e da esso 
nascosto, incatenato dagli istinti, solo oscuramente conscio di sé, anela alla liberazione e alla 
redenzione, e riesce a raggiungerle già in questo mondo: nell’ascesa verso l’idea, nella 
compostezza dell’atarassia, nella concentrazione della meditazione, nella conoscenza di sé e 
del mondo come ‘atman’, nell’esperienza del ‘nirvana’, nell’armonia col ‘tao’, o 
                                                 
106 Ib., pp. 20-21. 
107 Cf. H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 20. 
108 Cf. K. JASPERS, Il carattere specifico dell’occidente, in Origine e senso della storia, o.c., pp. 89-94; E. 
PRZYWARA, Filosofia e teologia dell’occidente, Città Nuova, Roma 1970, pp. 9s., 26s., 39s. e 62s. 
109 K. JASPERS, o.c ., p.21. 
110 Ibid. 
111 Ib., p. 22. 
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nell’abbandono alla volontà di Dio. Ci sono certo ampie divergenze nella disposizione e nei 
contenuti di fede, ma comune a tutte queste vie è il fatto che l’uomo si spinge oltre se stesso 
prendendo coscienza di sé nella totalità dell’essere e deve percorrere il suo cammino come 
individuo. Egli può rinunciare a tutti i beni terreni, ritirarsi nel deserto, nella foresta o sui 
monti, scoprire come eremita la potenza creativa della solitudine, e ritornare nel mondo come 
sapiente, saggio, profeta. Nel periodo assiale si manifestò per la prima volta ciò che si 
chiamò più tardi ragione e personalità. Quanto è raggiunto dall’individuo non si trasmette 
affatto a tutti. La distanza fra le vette delle possibilità umane e la folla divenne allora 
straordinaria. Comunque, quel che l’individuo diventa trasforma tutti indirettamente. 
L’essere-umano nel suo insieme fece un balzo in avanti”112.  

   Data la capitale rilevanza assunta da questo “nuovo mondo spirituale”, val la pena 
insistere su altri tratti significativi quali emergono nella penetrante indagine fattane dal 
medesimo Jaspers. Innanzitutto la caratteristica “situazione sociologica” che rivela analogie 
in tutte tre le regioni: “C’era una moltitudine di piccoli stati e città, una lotta di tutti contro 
tutti, che cionondimeno consentiva anzitutto una prosperità stupefacente, uno sviluppo di 
forza e ricchezza. In Cina i piccoli stati e le città si erano assicurati una vita sovrana sotto gli 
impotenti reggitori imperiali della dinastia Chou; il processo politico consisteva 
nell’ingrandimento delle piccole unità mediante la sottomissione di altre piccole unità. 
Nell’Ellade e nel Medio Oriente le piccole unità, persino in parte quelle soggettive della 
Persia, godevano una vita autonoma. L’India contava molti stati e città indipendenti”113. 

   Lo scambio reciproco contribuì a prorogare all’interno di ognuno dei tre mondi il 
movimento spirituale. I filosofi cinesi, Confucio, Mo-ti e altri, viaggiarono in lungo e in 
largo, per incontrarsi in luoghi favorevoli alla vita spirituale, non diversamente dal vagare dei 
sofisti e dei filosofi ellenici e di Buddha. E mentre in precedenza c’era stata una situazione 
spirituale relativamente durevole in cui, malgrado le catastrofi, tutto si era ripetuto, confinato 
entro gli orizzonti di un movimento lento e inconsapevole, ora – al contrario – “la tensione 
aumentava e provocava un movimento di violenta rapidità”: “Il movimento raggiunge lo 
stadio della coscienza. L’esserci umano diviene oggetto di riflessione come storia. Si sente e 
si sa che in quel presente sta cominciando qualcosa di straordinario”114. Per quanto riguarda il 
mondo ellenico appare vera e suggestiva insieme la tesi di chi vede in questa fondamentale 
tappa una valenza marcatamente religiosa: “E’ vero che in questa s’incontra raramente 
l’espressione ‘cercare Dio’; tuttavia è innegabile che la ricerca di Dio (del divino) ha 
rappresentato in Grecia non soltanto il primo conato della riflessione filosofica, ma anche la 
meta verso cui si protesero poderosi gli sforzi dei sommi ingegni dell’epoca classica”115. 

   In questo risveglio dello spirito umano, si acquista anche consapevolezza che il presente 
è stato preceduto da un passato in-finito e che appartiene ad un’età tarda, addirittura 
decadente: “Ci si vede di fronte alla catastrofe, si vuol fare qualcosa con la perspicacia, 
l’educazione, la riforma. Si vuol prendere in mano il corso degli eventi facendo piani…La 
storia nel suo insieme viene concepita come una successione di forme assunte dal mondo, o 
come un processo di continuo decadimento, o come un moto circolare, o come un’ascesa. Si 
riflette sul modo di far meglio convivere gli individui, sul modo di meglio governarli e 
amministrarli. Idee di riforma dominano l’attività. I filosofi passano da uno stato all’altro, 
sono consiglieri e maestri, vengono disprezzati e cercati, sono fra loro in polemica e 
concorrenza. Esiste un’analogia sociologica tra il fallimento di Confucio alla corte di Wei e il 
                                                 
112 Ibid.; cf. C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1983, p. 5s.; 
P. ROSSANO, L’uomo e la religione, o.c., pp. 26s. e 43s.  
113 K. JASPERS, o.c ., pp. 22-23. 
114 Ib., p. 23. 
115 G. TURBESSI, Cercare Dio, Studium, Roma 1980, p. 43. 
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fallimento di Platone a Siracusa, tra la scuola di Confucio, che addestrava i futuri uomini di 
stato, e l’accademia di Platone, che svolgeva la stessa opera”116. 

   E se si bada bene, non si può affatto dire che questo periodo di evoluzione abbia 
costituito un semplice movimento di ascesa: “Fu un’epoca di distruzione e insieme di 
creazione. Non si raggiunse un compimento. Le più alte possibilità del pensiero e della prassi 
realizzate negli individui non diventarono patrimonio comune, perché la maggioranza degli 
uomini non era in grado di seguire l’esempio. Quel che era cominciato come libertà di 
movimento diventò alla fine anarchia. Quando il periodo perse la sua creatività, nei tre regni 
della cultura sopravvenne un processo di fissazione dogmatica e di livellamento. Dal 
disordine divenuto intollerabile scaturì la spinta a nuovi legami, attraverso il ripristino di 
condizioni durevoli”117.  

   Quale fu dunque il seguito effettivo di un tale processo? Una risposta che si attenga 
rigorosamente ai fatti, qual’è quella di Karl Jaspers, può presentare questo duplice risvolto. 
Da un lato, “la conclusione” che fu “anzitutto politica”: “Potenti imperi, resi grandi dalle 
conquiste ed esercitanti un dominio assoluto, sorsero quasi contemporaneamente in Cina 
(Tsin Shi hwang-ti), in India (dinastia Maurya) e in occidente (monarchie ellenistiche e 
impero romano). Dappertutto la prima conseguenza del crollo fu un ordinamento di 
pianificazione tecnica e organizzativa”; dall’altro, la constatazione che dovunque tuttavia 
rimase “la relazione con lo spirito dell’epoca precedente, che divenne un modello e un 
oggetto di venerazione. Le sue opere e le sue grandi personalità continuarono  a essere 
ricordate e costituirono il contenuto della scuola e dell’educazione (la dinastia Han diede vita 
al confucianesimo, Asoka al buddismo, e l’età augustea alla consapevole cultura greco-
romana)118”. E’ pur vero che questi imperi universali che si considerarono fondamenti per 
l’eternità, dopo una lunga durata, caddero tutti in frantumi, innescando un processo di 
disintegrazione e di ricostituzione dei grandi imperi per la storia successiva non diversamente 
da quanto era avvenuto nella storia precedente (presso le antiche alte civiltà); ciò non toglie 
che, dopo il periodo assiale, “la tensione spirituale” in esso creata “è stata continuamente 
all’opera, conferendo a tutta l’attività umana una nuova problematica e un nuovo 
significato”119. 

   Non è più il caso di indugiarci sulle consistenti prove che offre Jaspers per avvalorare 
questa sua interpretazione della storia non meno realistica che attraente. Ma talune ragioni 
intorno alla concezione del periodo assiale, che getta luce sull’intera storia del mondo “in 
modo tale da delineare qualcosa di simile ad una sua struttura”120, vanno pur accennate. 

   Così, anzitutto, non è forse vero che “le antiche alte civiltà millenarie [fiorite in 
Mesopotamia, in Egitto, nella valle dell’Indo e lungo l’Hoang-ho] hanno dappertutto fine col 
periodo assiale”, o dissolvendosi integralmente o persistendo solo negli elementi che vi 
entrano – come l’idea imperiale- ma in una nuova interpretazione ove “il loro senso è 
cambiato”121? 

   Se poi guardiamo ai più di duemila anni di storia che ne sono seguiti, non si può negare 
che “fino ad oggi l’umanità è vissuta di ciò che è avvenuto durante il periodo assiale, di ciò 

                                                 
116 K. JASPERS, o.c ., pp. 23-24. 
117 Ib., p. 24. 
118 Ibid. 
119 Ib., p.25. Cf. M. ELIADE, Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. II: Da Gautama Buddha al trionfo 
del cristianesimo , Sansoni, Firenze 1980; J. RIES, Il sacro nella storia religiosa dell’umanità , Jaca Book, 
Milano 1982, pp. 87ss. (“Il sacro nelle grandi civiltà”). 
120 Ibid. 
121 Ib., pp. 25-26. 
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che allora è stato pensato e creato”122: non lo attestano i vari ri-nascimenti, o più in generale 
il ricorrente ritorno a quell’inizio – in Cina, nell’India e nel mondo occidentale – 
ogniqualvolta vi sorga un nuovo slancio verso l’alto, uno spirituale risveglio? 

   Né meno convincente è la ragione – la terza – per cui “il periodo assiale è cominciato 
entro determinati limiti spaziali, ma ha finito per abbracciare tutto storicamente”123, sì che 
tutti i popoli che non hanno preso parte alle sue manifestazioni sono rimasti “primitivi” e 
quelli che sono venuti in contatto sono stati attratti nella storia (così ad es. è accaduto, in 
occidente, per i germani e gli slavi; in oriente, per i giapponesi, i malesi e i siamesi): che ne è 
stato o che ne è oggi degli uomini rimasti fuori da ogni rapporto con queste tre regioni, centri 
di irradiazione spirituale? 

   C’è una quarta ragione che merita infine di essere richiamata: “fra i tre mondi è stata 
possibile una profonda comprensione reciproca sin dal primo momento del loro incontro”124: 
non hanno essi riconosciuto fin d’allora che si preoccupavano di comuni interessi e degli 
stessi problemi (non certo in ordine ad un’unica verità oggettivabile – ciò che si troverà solo 
nella scienza -, ma alla verità autentica e assoluta, che si è fatta scorgere e intendere dagli uni 
e dagli altri)? 

   Per tutte queste ragioni una conclusione s’impone: “La concezione del periodo assiale 
fornisce i problemi e i criteri con cui affrontare tutta l’evoluzione precedente e successiva. 
Le alte civiltà precedenti perdono la loro forma. I popoli che ne erano i portatori spariscono 
dalla vista unendosi al movimento del periodo assiale. I popoli preistorici rimangono 
preistorici finché non si fondono con il movimento storico derivante da quel periodo, o si 
estinguono. Il periodo assiale assimila tutto ciò che rimane. Da esso la storia mondiale riceve 
l’unica struttura unitaria che dura, o perlomeno è durata fino ad oggi”125. 

 

1.6. Le religioni universali 

   Dinanzi a tutta questa polifonica orchestra, sempre più mirabile per grandiosità, di cui 
stiamo tratteggiando il graduale strutturarsi cosmico (gli strumenti) ma soprattutto umano (gli 
esecutori), specie nelle sue manifestazioni più alte (concezioni del mondo, religioni, progetti 
di vita politica), la ragione contemplante prova lo stupore che la porta a bussare alla porta 
della fede. Come è possibile – si chiede, risalendo da una visuale pro-fana a quella sacra, che 
solo può compierla e coronarla - che seicento anni prima di Cristo, Zarathustra in Persia, 
Gautama Buddha in India, Confucio in Cina, i profeti fra gli ebrei, re Numa a Roma, Omero e 
poi Socrate in Grecia…siano apparsi a dar impulso a quel processo di irradiazione spirituale 
in cui vennero poste le basi della civiltà e della cultura per il successivo evolversi storico 
dell’umanità126? Può mai dirsi un caso quello che con Jaspers abbiamo chiamato il “periodo 
assiale”, quasi fosse semplice e isolata primizia priva di alcuna significazione? 

   Si può ammettere che nel caotico rumoreggiare degli strumenti, alla varia e monotona 
cacofonia è subentrata da qualche parte la ricerca di accordature tutt’altro che dirozzate e 

                                                 
122 Ib., p. 26. Cf. AA.VV., Sacramentum mundi (Enciclopedia teologica a cura di K. RAHNER), vol. VI, 
Morcelliana, Brescia 1976, voce: Religioni, Storia delle, in cui si fa distinzione fra “religioni ormai tramontate” 
e “religioni viventi”: queste ultime, per consistenza e numero, sono costituite da quelle “tradizionali” , risalenti 
fondamentalmente al periodo assiale. 
123 Ibid. 
124 Ib., p. 27. 
125 Ibid. 
126 Cf. M. GUERRA, Storia delle religioni, o.c., p. 89. 
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armoniose e peraltro destinate poi a diffondersi, ma la partitura come è, visto che sembra 
ancor muto il disegno e non è ancora avvenuta la scelta degli strumenti127? 

   In realtà – è la ragione illuminata dalla rivelazione (fede) a rispondere – sta già 
suonando il la del pianoforte al di sopra di tutto: la nota giusta, da pochi percepita, in forza 
della quale si potrà stabilire una certa uniformità di suono 128. E’ il “la” della promessa che, 
emesso fin dalla caduta dei progenitori e non più riudito fino a Noè e ancora fino ad Abramo, 
percorre tutto l’Antico Testamento: dapprima sommesso ma sicuro al tempo dei Patriarchi, 
poi solenne ma serbato per pochi per bocca di Mosè, ed ora quasi grave e sottaciuto ad opera 
dei Profeti ma chiaro per chi sappia intenderlo e possente nel preparare alla grande sinfonia 
non appena il direttore sarà giunto. 

   Come infatti ha osservato acutamente Gerhard von Rad, “non si può leggere l’Antico 
Testamento se non come il libro animato da un’attesa sempre più intensa” in vista 
dell’”adempimento storico della promessa” fatta ai Padri antichi129. Poiché propriamente – 
se si bada bene -, a differenza del Nuovo, “l’Antico Testamento non ha un centro” che ad 
esso dia “un’intrinseca unità”; né si può “sostenere che Jahvè è il centro dell’Antico 
Testamento”: “sarebbe un’affermazione insufficiente”, “giacché abbiam visto questo Israele 
che mai, si può dire, trova veramente la pace nel suo Dio, ma proprio da questo Dio viene 
spinto nella storia con sempre nuove promesse verso sempre nuovi adempimenti. Anzi 
proprio gli adempimenti avvenuti nell’ambito della storia (ve ne furono anche di questi) si 
sono inopinatamente trasformati in nuove promesse; lo si può vedere, per esempio, dalla 
fondazione della monarchia e dalla predizione messianica che ad essa si ricollega. Come si 
potrebbe allora parlare di un centro dell’Antico Testamento al quale Israele avrebbe dovuto 
continuamente volgersi come a una norma fissata per lui? Se tali sono i dati che risultano 
dall’Antico Testamento, con essi si accorda la concezione che variamente si esprime nel 
Nuovo: la manifestazione di Gesù Cristo è il vero fine della storia di Israele con Dio”130. 

   Incentrato su Cristo, questo “piano di Dio” (cf. Sal 32,11) – al vedere di Paolo (cf. Rm 
9-11) – permarrà comunque, senza che possa essere infranto (cf. Rm 11,29) anche se poi 
Israele si ostinerà ripudiando il Messia: sarà allora, a motivo di questa caduta (cf. Rm 11,11), 
che Dio per “vie inaccessibili” (Rm 11,33) si volgerà ai pagani (cf Rm 11,11), riprovando il 
suo popolo che tut tavia  mai ripudierà (cf. Rm 11,2) ma anzi attenderà per la sua finale 
salvezza (cf. Rm 11,26)131. In tal modo avrà il suo centro l’Antico Israele venuto a confluire 
nel Nuovo, che è la Chiesa: Gesù Cristo Signore! 

   Nel frattempo, mentre Israele porta avanti la sua storia facendo risuonare il la della 
promessa e orientando impercettibilmente l’umanità ad accogliere il futuro Redentore – Colui 

                                                 
127 Cf. H. U. von BALTHASAR. La verità è sinfonica, o.c., pp. 11-12. 
128 Cf. ibid. 
129 G. von RAD, Teologia dell’Antico Testamento, vol. II: Teologia delle tradizioni profetiche d’Israele, 
Paideia, Brescia 1974, p. 385. 
130 Ib., p.437. Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella 
Bibbia cristiana (2001), n. 21: “…Leggere l’Antico Testamento da cristiani non significa volervi trovare 
dappertutto dei diretti riferimenti a Gesù e alle realtà cristiane. Certo, per i cristiani, tutta l’economia 
veterotestamentaria è in movimento verso Cristo ; se si legge perciò l’Antico Testamento alla luce di Cristo è 
possibile, retrospettivamente , cogliere qualcosa di questo movimento. Ma dato che si tratta di un movimento, di 
una progressione lenta e difficile attraverso  la storia, ogni evento e ogni testo si situano in un punto particolare 
del cammino e a una distanza più o meno grande dal suo compimento. Leggerli retrospettivamente, con occhi da 
cristiani, significa percepire al tempo stesso il movimento verso Cristo e la distanza in rapporto a Cristo, la 
prefigurazione e la dissomiglianza…Non si deve perciò dire che l’ebreo non vede ciò che era annunciato nei 
testi, ma che il cristiano, alla luce di Cristo e della Chiesa, scopre nei testi un di più di significato che vi era 
nascosto”. 
131 Cf. H. U. von BALTHASAR, La radice di Jesse, in Sponsa Verbi, Morcelliana, Brescia 1985. 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 434

che sarà il vero asse della storia, cui il periodo assiale fu di preparazione -, sorgono in oriente 
le grandi religioni come il buddismo, l’induismo, il confucianesimo, che adempiranno alla 
stessa funzione nei loro rispettivi spazi culturali. Così l’accordatura, pur sempre tacita e quasi 
inavvertita, va estendendosi ad altre porzioni più consistenti della grandiosa orchestra storico-
creaturale. 

   Ed è significativo notare che queste religioni hanno origine quando in Israele i cosiddetti 
“saggi” cominciano a trattare non più i problemi particolari del popolo eletto bensì i grandi 
problemi dell’uomo, quelli comuni a tutti i popoli, sotto qualunque latitudine si trovino a 
vivere. Sono religioni che, agitando i grandi interrogativi del pensiero e della coscienza, 
contribuirono a portare l’attenzione dell’uomo sul grande problema della salvezza 132: qui non 
si vuol dire che i grandi “enigmi della condizione umana”133 fossero antecedentemente 
sconosciuti, ma solo che queste religioni precristiane li hanno grandemente coscientizzati in 
chiarezza e profondità134. 

   Ciò facendo esse prepararono a loro modo la venuta di Cristo, come del resto continuano 
a fare, per un imperscrutabile divino disegno, ancor oggi. Quanto sia rilevante questo 
discorso per noi cristiani, lo si può ad esempio intuire da un significativo passo scritto da 
Romano Guardini sul buddismo, ancor prima della seconda guerra mondiale: “Quel che 
l’uomo può compiere – vi leggiamo – sono solo azioni all’interno del mondo… Uno solo ha 
seriamente tentato di mettere mano all’essere stesso: Buddha. Egli ha messo mano 
all’impresa inaudita di scardinare l’esistenza in quanto tale, pur rimanendovi dentro. Ciò che 
egli intende per ‘nirvana’, per risveglio supremo, non è ancora stato cristianamente compreso 
e valutato da alcuno. Chi volesse farlo dovrebbe esser diventato perfettamente libero 
nell’amore di Cristo ed essere nel medesimo tempo unito molto rispettosamente a quell’uomo 
misterioso del VI secolo avanti Cristo”135. 

   Lo stesso Vaticano II, nella Dichiarazione sulle religioni non cristiane, ha inteso offrire 
sul tema qualche esemplificazione proprio traendola dalle religioni orientali: “Così 
nell’induismo – si dice nel documento136- gli uomini scrutano il mistero divino e lo 
esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; 
essi cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita 
ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel 
buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo 
mondo materiale e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, 
diventino capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di 
illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi e con l’aiuto venuto dall’alto”. 

   Né diversamente, sempre restando nello spirito del Concilio, hanno fatto o anche faranno 
le altre religioni orientali – come il bramanesimo, il taoismo, il confucianesimo, lo scintoismo 
– nel proporre, come in genere le religioni dell’intero globo (parliamo in specie di quelle 
“connesse col progresso della cultura”, le cui radici affondano direttamente o meno nel 
periodo assiale, e non più delle antiche religioni scomparse o di quelle “primitive”), delle 
“vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri”137, al fine di superare le inquietudini del cuore 
umano. E’ stata questa la funzione delle religioni grandi o piccole sorte prima 
dell’incarnazione del Verbo, il redentore dell’umanità, quella cioè di indurre l’uomo a 
                                                 
132 Cf. AA.VV., La ricerca della salvezza , Esperienze, Fossano 1969: si vedano i saggi su buddismo, induismo, 
confucianesimo e taoismo.  
133 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Nostra aetate [=NA], n. 1. 
134 Cf. J. RIES, Il rapporto uomo-Dio nelle grandi religioni precristiane, Jaca Book, Milano 1983. 
135 Citazione in P. CODA, Viaggio in Asia, Città Nuova, Roma 1997, p. 68. 
136 NA 2. 
137 Ibid.  
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riflettere sui propri problemi, su quello soprattutto della sua origine e del suo destino, per 
fargli sentire la necessità di una liberazione dall’alto. Certo, se questa ricerca non è stata 
estranea ad alcuna religione, ha tuttavia trovato particolare espressione nelle grandi religioni 
asiatiche del periodo assiale. 

   Viene qui da domandarci se vi sia una concezione unitaria sottesa in profondità a queste 
grandi religioni orientali e – in caso affermativo – se possa essa avere una formulazione 
essenziale in termini comprensibili o comunicabili per l’uomo occidentale. A soccorrerci 
nella risposta, tutt’altro che facile, ci viene ancora una volta incontro Balthasar con alcune 
splendide pagine di sintesi contenute nel saggio Cristianesimo e religioni universali138. Qui il 
grande teologo, anziché isolare la problematica racchiudendola in un quadro a sé stante ed 
astratto, persegue la via della globalità e del confronto sì da rendere la spiegazione, pur nella 
sua complessità, completa e chiara il più possibile. 

   In tal modo l’impostazione iniziale vien così a delinearsi: se noi oggi osserviamo le 
religioni nel mondo, si evidenzia il dato che nell’emisfero occidentale domina “la religione 
della rivelazione” (giudaismo, cristianesimo e islamismo, che discende dai primi due) “ove 
vige l’idea di un Dio libero e personale”139, mentre nell’emisfero orientale tramite molteplici 
varianti religiose (bramanesimo, induismo, buddismo, taoismo, confucianesimo, scintoismo) 
emerge “il concetto di un divino impersonale”140. Sono questi i due blocchi che si 
fronteggiano interessando pressoché l’intero ambito religioso dell’umanità, quando si venga a 
prescindere dalle cosiddette “religioni primitive” e dagli uomini senza religione. 

   A commento di quanto veniamo dicendo, scrive Piero Rossano in una illuminante e 
sintetica riflessione che merita di essere riportata integralmente: “Se si considerano gli 
orientamenti e le direzioni fondamentali della tensione religiosa umana alla luce delle grandi 
formazioni religiose della storia, si nota il suo diramarsi in due linee fondamentali, che si 
possono indicare con il binomio trascendenza teistica e introspezione monistica, teismo e 
panteismo, alterità e identità profonda. Nella prima serie di alternative la tensione religiosa si 
rivolge verso un Altro, dal quale si riconosce una partecipazione di natura o di grazia; nella 
seconda serie il rapporto è concepito come identità interiorizzata, spinta fino all’estinzione 
completa dell’io personale per varcare le soglie del meta-empirico e del meta-fisico. Nel 
primo caso il trascendimento spirituale si indirizza verso un Dio personale pensato come 
Essere sussistente (giudaismo, cristianesimo, islamismo), o verso un Salvatore misericordioso 
e compassionevole (amidismo); nel secondo caso, si procede scavando oltre le esperienze 
sensibili verso la conquista dell’Uno me ta-empirico, in cui l’io risolve se stesso (si pensi al 
Brahman delle Upanishad, e al Tao del Tao-te-King), o si approda a uno spazio di silenzio e 
di negazione, come sembra essere il Nirvana del buddismo, o il Nulla di certe forme di 
mistica orientale. Nelle religioni arcaiche e nelle mitologie religiose la prima tendenza 
sembra riflettersi principalmente nelle religioni uraniche, mentre la seconda tende a 
esprimersi nelle religioni ctoniche e cosmiche, dove il principio supremo è ad un tempo 
generatore e divoratore di tutte le cose. Non si può tuttavia affermare che questo duplice 
approccio sia completamente contraddittorio, poiché numerosi fili tendono a connettere l’una 
con l’altra direzione, legando variamente l’intimo dell’uomo al principio supremo”141.  

   “Come espressione emblematica del duplice approdo – esemplifica Piero Rossano – al 
quale può giungere la tensione religiosa dell’umanità si possono citare due esperienze, quella 

                                                 
138 H. U. von BALTHASAR, Cristianesimo e religioni universali, Piemme, Casale Monferrato 1987. 
139 Ib., p. 6. Cf. in particolare J.-D. BARTHÉLEMY, Dio e la sua immagine, Jaca Book, Milano 1976, pp. 89s., 
119s., 159s., 207s., 261s. e 287s. 
140 Ibid. 
141 P. ROSSANO, L’uomo e la religione, o.c., pp. 40-41. 
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cristiana di Dante Alighieri nella ‘Divina Commedia’, e quella induistica di Shankara 
nell’’Atma-Bodha’. Si legge nel poeta cristiano: ‘ E’n sua voluntade è nostra pace;/ ell’è quel 
mare al qual tutto si move/ ciò ch’ella crea e che natura face’ (‘Paradiso’ III, 85-87). Scrive 
invece il caposcuola dell’ Advaita: ‘Il Yogin che ha raggiunto la piena illuminazione/ 
contempla attraverso l’occhio della conoscenza/ ogni cosa in se stesso, e percepisce che ogni 
cosa è lui stesso e non altro’ (‘Atmabodha’, 47). Questa duplice direzione segna 
profondamente e tragicamente nei suoi massimi sviluppi l’esperienza religiosa dell’umanità. 
Ma la dimensione religiosa dell’uomo si inscrive al di sotto di tali diramazioni”142. 

   Questa disamina viene qui ad illuminare quanto stiamo esplorando circa i secoli che 
precedettero l’Evento cristiano, poiché già allora il confronto odierno veniva ponendosi nei 
suoi costituenti essenziali: da un lato il mondo giudaico (la religione del “Dio personale”) e 
dall’altro quello orientale (le religioni del “divino impersonale”). Ovviamente i tempi erano 
ancora prematuri per un diretto rapporto in forma di dialogo interreligioso: chi conduceva 
allora la storia a livelli profondi si direbbe fosse in esclusiva la Provvidenza del Dio vero 
all’insaputa pressoché totale di noi mortali. 

   Quali caratteri essenziali andavano dunque presentando le religioni orientali – allora al 
pari di ora – rispetto a quelli della “religione della rivelazione”? “L’elemento discriminante – 
scrive Balthasar143 - è dato dal fatto che in occidente l’uomo religioso ha incontrato una 
rivelazione che viene da Dio ed è entrata nella storia, mentre in oriente ciò non accade perché 
qui il movimento va essenzialmente dall’uomo religioso verso l’Assoluto-Divino (anche 
quando una persona particolarmente illuminata, come Buddha o Lao-Tse, trova e indica il 
‘cammino’). Ma ciò che è comune ai due ambiti è che l’uomo, si sa in un rapporto molto 
intimo con Dio (con l’Assoluto), sia che si concepisca (in occidente) come ‘immagine’ di Dio 
oppure (in oriente) come forma fenomenica dapprima velata e alienata dell’Assoluto”. Di 
conseguenza veniamo a riscontrare che, mentre la “religione della rivelazione” presenta 
“l’idea di un Dio libero e personale che, senza esservi costretto, ha ideato e creato il mondo 
reale come l’Altro di se stesso che però porta necessariamente il marchio della sua origine, 
l’essere a immagine di Dio”, al contrario le varie religioni orientali “sono dominate dal 
concetto di un divino impersonale, il fondamento originario che come tale ‘si manifesta’ 
necessariamente nella molteplicità in qualche modo irreale del mondo, ma dev’essere cercato 
dietro il fenomeno che lo vela”144; tuttavia se da un lato appare questo contrasto, emerge 
dall’altro in particolare quel punto in comune per il quale l’uomo è intimamente rapportato 
con Dio (o Assoluto) in quanto sua “immagine” (in occidente) oppure sua “manifestazione” 
(in oriente). 

   Quest’ultimo dato riveste un’importanza fondamentale. L’uomo nella sua individualità 
isolata si sente  in qualche modo legato (re-ligio) ad un fondamento originario della sua 
nascita, e l’attuazione di questo legame (per via sia della contemplazione che dell’azione) lo 
pone prima di tutto nella “verità”. “L’essere ‘immagine’ o ‘manifestazione’ è quindi solo il 
punto di partenza di un movimento, di una trascendenza”145. Così secondo la visione biblica 
dell’uomo “fatto a immagine/a somiglianza di Dio” (Gn 1,26), l’”immagine” va intesa come 
la natura umana creata  che deve, con l’ausilio della grazia di Dio e della volontà personale, 
purificarsi e perfezionarsi fino ad essere assimilata al suo prototipo, che è Dio. 
Analogamente anche nelle religioni orientali l’uomo deve “trascendere” il suo essere 
naturale, in cui si trova, per raggiungere la sua autenticità. In ambedue gli emisferi, dunque, 
l’”immagine”che l’uomo è viene considerata come qualcosa che deve essere lavorato e 
                                                 
142 Ibid. 
143 H. U. von BALTHASAR, Cristianesimo e religioni universali, o.c., p.6. 
144 Ibid. 
145 Ib., p.7. 
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purificato affinché si realizzi gradualmente l’assimilazione: in tal modo egli, superandosi, 
potrà giungere ad amare in modo disinteressato e prima di ogni altra cosa il suo prototipo 
divino. 

   Qui tuttavia emerge di nuovo e più fortemente la differenza: “Nell’occidente, dove Dio 
viene riconosciuto come creatore libero, il sé di ogni singolo è un ‘tu’ voluto e quindi amato 
come tale da Dio e quindi amore ‘disinteressato’ significa che devo passare, non senza l’aiuto 
della grazia divina, dall’egoismo del mio Io ad un amore disinteressato di Dio, del mio 
prossimo (che è sempre una persona unica voluta da Dio) e di me stesso. Nell’oriente invece 
l’Io individuale è soltanto la manifestazione di un fondamento originario divino (o ‘sé’) 
quindi ‘disinteresse’ vuol dire ‘lasciare-dietro-di-sé’ la propria apparente individualità per 
vivere del nocciolo di verità in cui tutti gli individui sono identici. In entrambi gli emisferi si 
tratta di ‘disinteresse’ perché Dio, l’Assoluto è ‘disinteressato’, ma il senso, in 
corrispondenza all’idea di Dio, è diverso: in occidente la persona (che permane) dev’essere 
disinteressata perché Dio ha creato il mondo e me senza esservi costretto, per amore 
disinteressato; in oriente, il singolo deve rinunciare al suo ‘essere Io’ perché la divinità è 
priva di Io. L’amore disinteressato occidentale (specialmente l’’agape’ cristiana) ama Dio per 
amore di se stesso e ama il prossimo perché la sua persona è amata in modo assoluto da Dio; 
l’amore disinteressato orientale è soprattutto compassione (maitrì) verso l’essere ancora 
prigioniero delle catene dell’’essere Io’ (uomo, animale o pianta). L’individualità è identica 
al dolore, che può essere eliminato efficacemente solo liberandosi dall’’essere Io’”146. 

   E “poiché in oriente l’Assoluto non è da ultimo personale (ci sono certo delle divinità 
penultime personali, nessuna religione popolare potrebbe farne a meno) vi può essere la 
colpa (la cui conseguenza sul cammino della redenzione è la ricaduta in una nuova 
individuazione), ma non ciò che l’occidente chiama ‘peccato’, cioè l’offesa dell’amore 
personale e della santità di Dio, anche nel suo precetto dell’amore del prossimo. Dalla colpa 
l’uomo può sostanzialmente liberarsi per mezzo di azioni compensatrici; dal peccato no, a 
meno che il perdono di Dio non prenda l’iniziativa alla quale l’uomo risponde con la 
conversione”147. 

   Tutto questo è il quadro teoretico che divide profondamente le religioni dei due emisferi 
benché ci sia in comune un fenomeno fondamentale, “la conoscenza di un legame necessario 
riflesso (re-ligio) al fondamento originario”148, e – in particolare – benché sussistano 
provvidenzialmente vie percorribili tra l’oriente e l’occidente per una mutua condivisione ed 
integrazione (così ad esempio l’oriente può mostrare all’occidente la necessità – al di là di 
ogni attivismo – della pace interiore, e questo a quello cos’è – al di là di ogni “com-passione” 
– l’amore personale di Dio e del prossimo)149. Ciò che qui interessa è l’aver focalizzato, per 
via della differenziazione, i caratteri profondi che connotano le varie forme di religione 
orientali, al fine di meglio comprendere il divino con-corso nel preparare una sempre più 
vasta porzione di umanità ad accogliere quanto più direttamente esso operava mediante la 
“religione della rivelazione”. 

   Veniamo così a registrare il comporsi, all’insegna di una migliorata strutturazione, della 
polifonica orchestra cosmico-umana, mentre la voce dei Profeti in Israele va risuonando più 

                                                 
146 H. U. von BALTHASAR, Cristianesimo e religioni universali , o.c., pp. 7-9; cf. gli illuminanti saggi di H. de 
LUBAC, Buddismo e Occidente, Vita e pensiero, Milano 1958, p. 319s., e di M. VANNINI, Mistica e Filosofia, 
Piemme, Casale Monferrato 1996, p. 110s., ove si tratta di “Hegel e il buddismo”. 
147 Ib., p. 9. Sui concetti di colpa e di peccato, cf. anche Giuseppe HOLZNER, San Paolo e la storia delle 
religioni, Paoline, Roma 1956, p. 105s., 165s. e 172s. 
148 Ibid. 
149 Cf. i saggi di Peter Schreiner, Adel-Theodor Khoury e Walter Kasher raccolti in AA.VV., Le cinque grandi 
religioni del mondo , Queriniana, Brescia 1977. 
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chiara e nuove culture si apprestano sia pur timidamente a farle eco in lontananza. Potremmo 
dire che le religioni, specie quelle universali sorte in oriente, hanno esercitato – come del 
resto fanno ancor oggi – nella storia umana una funzione in qualche senso analoga a quella 
dell’Antico Testamento per gli ebrei e, senz’altro, per noi cristiani150: far sentire cioè ai loro 
seguaci il bisogno della salvezza e dunque di  un Salvatore, spianando così in qualche modo 
la via al Cristo, “l’unico nome nel quale possiamo essere salvi” (cf. At 4,12). 

 

1.7. Praeparatio evangelica del mondo pagano 

      In questo nostro riflettere siamo confortati dallo stesso Vaticano II nel suo documento 
più importante, là dove è affermata la funzione propedeutica delle “religioni non cristiane”: 
“Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro, è ritenuto dalla Chiesa come una 
preparazione ad accogliere il Vangelo (praeparatio evangelica), e come dato da colui che 
illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la vita”151. Prima che il Verbo si incarnasse, 
egli già illuminava gli uomini e con la sua grazia li spingeva verso la salvezza: si deve perciò 
alla sua azione illuminatrice se nelle altre religioni si trovano tanti “germi di verità” (“semina 
Verbi”) che hanno preparato i loro seguaci alla sua venuta nel mondo152. 

   Quanto abbiamo detto delle religioni precristiane, lo possiamo ribadire in maniera 
diversa ma non dissimile anche per la civiltà greca, sulle cui elevate conquiste, non certo 
prive di forti limitazioni, verterà la ricerca del secondo saggio. La lettura dello stimolante 
studio di Simone Weil su La Grecia e le intuizioni precristiane153 , ricco di apporti 
originalissimi non senza un certo riduzionismo “gnostico” e “sincretistico”154, potrebbe 
aggiungere alla chiarificazione intellettuale l’estetica percezione di tale ellenica grandezza. 
“Tutta la civiltà greca – scrive la Weil in una sorta di sintesi dettata da mistica ammirazione – 
è una ricerca di ponti da lanciare tra la miseria umana e la perfezione divina. L’arte dei 
greci, a cui nulla è paragonabile, la loro poesia, la loro filosofia, la scienza di cui sono gli 
inventori (geometria, astronomia, meccanica, fisica, biologia), non erano altro che ponti. Essi 
hanno inventato (?) l’idea di mediazione. Noi abbiamo serbato quei ponti per guardarli…Ma 
non possediamo quasi nessuna traccia della spiritualità greca fino a Platone”155. 

   Per l’intento che ci proponiamo, di questa civiltà ci basti richiamare ora la particolare 
funzione della filosofia, sempre per via di una giusta collocazione nella ricostruzione dello 
scenario orchestrale che man mano andiamo integrando. Se un giorno il pensiero ellenico 
avrà il compito di fornire alla rivelazione cristiana categorie adattissime a esprimerla e 
renderla comprensibile nel mondo classico – categorie di valenza “unive rsale” per Emmanuel 
Lévinas, che assegna alla Bibbia la prima ed alla filosofia greca l’ultima parola sul “senso 
primo degli esseri”156, e di valenza “eterna” per Jean Daniélou, che vede la Chiesa 

                                                 
150 Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia 
cristiana  (2001), n. 84: “Senza l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, una 
pianta privata delle sue radici e destinata a seccarsi”. 
151 LG 16. 
152 Cf. NA 2; DV 3; AG 11 e 15; GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris missio (1990), n. 56. Circa la dottrina 
patristica del “lógos spermatikós” (“Verbo seminale”) il quale, in quanto Logos della rivelazione, già agiva nel 
paganesimo, cf. B. BARTMANN, Teologia dogmatica, Paoline, Alba 1962, p. 30; J. DANIÉLOU, Saggio sul 
mistero della storia , o.c., pp. 119-134 e 262-274. 
153 S. WEIL, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 1968. 
154 Cf. A. DEL NOCE, Simone Weil, interprete del mondo di oggi, in S. WEIL, L’amore di Dio, Borla, Roma 
1979, p. 21s. 
155 S. WEIL, La Grecia e le intuizioni precristiane, o.c., p. 46. 
156 Piero STEFANI, Riscoprire la sapienza ebraica: Lévinas, relazione tenuta a Verbania-Pallanza il 15 febbraio 
1997 
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“conservare per sempre i luminosi ricordi [dell’Ellade], impressi nella sua liturgia e nella sua 
teologia”157 -, non va dimenticato che parimenti esso ha avuto, prima dell’avvento di Cristo, 
la funzione di fermentare il mondo mediterraneo ormai angosciato e insoddisfatto delle 
religioni pagane158, preparando le vie al Vangelo. 

   Nella grandiosa coralità polifonica, la filosofia ha avuto il merito di aver richiamato un 
popolo così dotato come quello greco, dalle fantasie mitologiche (“mythos”) alla serietà del 
pensiero riflesso (“logos”), al superamento di concezioni fantastiche e prive di fondamento e 
alla loro sostituzione con la visione di un mondo fondato sulla ragione 159. 

   Vediamo, in tal modo, dapprima succedersi sulla scena della storia greca del secolo V 
varie scuole di pensatori, i quali richiamano sempre più i filosofi dalla considerazione dei 
problemi cosmologici a quelli dell’uomo. Poi, in pieno periodo assiale, ecco Platone ed 
Aristotele far raggiungere al pensiero greco, in breve tempo, vertici insospettati dando un 
contributo decisivo alla formazione del pensiero umano. E ciò – si badi – non si direbbe  per 
vie unicamente razionali, come osserva Simone Weil: “La saggezza di Platone non è una 
filosofia, una ricerca di Dio con i mezzi della ragione umana. Una tale ricerca è stata fatta da 
Aristotele nel modo migliore. La saggezza di Platone invece non è altro che un orientamento 
dell’anima verso la grazia”160. Che se Aristotele si avvale della “via intellettuale” – il logos 
fisico e meta-fisico161 -, Platone ancor prima, pur servendosi di questa – la conoscenza per 
gradi verso la scienza suprema, quale vien descritta nel mito della caverna 162 -, fa ricorso a 
quella “non intellettuale”163 e “mistica”164 – l’ascensus alla bellezza attraverso l’éros165: “In 
questo compito la natura umana non può trovare ausiliario migliore dell’Amore (éros). E’ per 
questo che io dico che ogni uomo deve onorare l’Amore”166. Non sono forse le “idee” di 
Platone “gli attributi di Dio”167 sì che ad esempio “il bello assoluto è la bellezza di Dio, è Dio 
sotto l’attributo della bellezza”168? 

   Ponendo, come mai prima di allora, il problema di Dio, quello della conoscenza, 
dell’origine del mondo, il problema morale, Platone e Aristotele obbligano l’uomo ad 
interrogarsi sulla propria origine e sul proprio fine. Si deve a questi grandi pensatori se il 
problema dell’immortalità dell’anima diventa uno dei più importanti della filosofia169, 
influendo sullo stesso pensiero biblico quasi in vista di un’accordatura. Che dire poi quando 
con la Weil170 ci si venga ad imbattere con la tesi – discutibilissima ma fascinosa – per la 
quale i capisaldi evangelici vanno addirittura ritrovati nella tradizione greca più che in quella 
ebraica (ossia nei Pitagorici, in Platone, nei Tragici, ove vige la “mistica” idea di un Dio 
attivo e personale a cui l’uomo può avvicinarsi, un Dio che manda un messaggio all’uomo 
facendogli sperimentare “il riconoscimento”, “l’operazione della grazia”, “l’amore divino 
nella creazione”)? 
                                                 
157 J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, o.c.,p. 51. 
158 Cf. G. FALLANI, Chi dite ch’io sia?, Rusconi, Milano 1982, p. 259. 
159 Cf. Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, o.c., p. 79s., 184s. e 247s. 
160 S. WEIL, o.c ., p.57. 
161 Cf. ibid., p. 45 e 57. 
162 Cf. ib., p.67s. 
163 Ib., p. 80. 
164 Ib., p. 45. 
165 Cf. ib., pp. 80s., 94s. e 181s. 
166 PLATONE, Convito, 212 b, cit. in S. WEIL, o.c., p.95. 
167 S. WEIL, o.c ., p. 50 e 83. 
168 Ibid., p. 95; cf. p. 183. 
169 Cf. J. LALOUP, Bibbia e classicismo , Borla, Torino 1961, p. 213ss. 
170 Cf. S. WEIL, La Grecia e le intuizioni precristiane, o.c., pp. 45s., 109s., 118s. e 123s.; G. DE MARTINO-M. 
BRUZZESE, Le filosofe, Liguori, Napoli 1994, p. 365-366; A. DEL NOCE, Simone Weil, interprete del mondo 
di oggi , o.c., p. 23 e 36. 
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   Questa tesi può comprendere una parte di verità qualora si tenga presente che la grande 
“svolta religiosa” del VI secolo a. C. (quella del “periodo assiale”, che vide sorgere il 
Deutero-Isaia in Israele, Zarathustra in Persia, Buddha in India, Confucio e Lao-Tse in Cina) 
conobbe in Grecia i culti misterici (eleusini, dionisiaci e orfici). Furono essi a “salvare il culto 
ufficiale da un generale irrigidimento” ed a “soddisfare il bisogno religioso dei singoli 
uomini”171. Scrive Giuseppe Holzner nel tentativo di cogliere il significato di quella “svolta” 
in Grecia, strettamente connessa con l’avvento della filosofia: “L’alto idealismo dei filosofi 
greci aveva aperto la via ai misteri mentre aveva sepolto la scarna religione di Stato che era 
solo una specie di patriottismo. Con la morte volontaria di Socrate si formò per la prima volta 
nello spirito dei greci la convinzione che si potesse dare una salvezza dell’anima, 
separatamente dalla società statale, e che l’uomo fosse governato nella parte più intima del 
suo essere da un ordine metafisico. Platone e Aristotele consideravano la vita contemplativa 
(bios theoretikos) come la forma più nobile dell’essere umano, in base all’analogia della 
natura divina (W. Russel). L’unione con il divino, ‘l’assimilazione più profonda possibile alla 
divinità’, è l’anima della sapienza platonica e pitagorica. Il cuore del platonismo è la 
grandiosa concezione delle idee, di un regno di valori sovraterreni, verso i quali l’uomo si 
deve orientare per poter condurre a perfezione il suo essere. Per Aristotele il cosmo è 
impregnato di spirito, è compenetrato di idee, l’essere umano presenta una meravigliosa 
struttura di sensi. In breve, l’uomo e la sua dignità stanno al centro della filosofia greca”172. 

   Tutte queste considerazioni stanno a sottolineare la fondamentale rilevanza che ebbero i 
misteri greci non solo nei confronti della religione ufficiale, cui vennero sostituendosi 
promuovendo una pietà personale garante di comunione con gli dèi e di salvezza immortale, 
ma anche della stessa filosofia, con la quale si rapportarono influenzandosi reciprocamente 
intorno ai grandi problemi umani della vita e del destino. Ne consegue per chi intenda 
cogliere in profondità la funzione della filosofia greca nel pre-parare al cristianesimo, che le 
sue più alte acquisizioni in fatto di verità e di religiosità  non si possono disancorare in alcun 
modo dai culti misterici senza incorrere nel fraintendimento o nell’in-comprensione. Quando 
si affermi che “la loro comparsa e sviluppo costituisce il fenomeno più notevole 
nell’evoluzione religiosa dell’umanità prima di Cristo” in terra greca insieme al profetismo in 
Israele173, non si è certo lontani dal vero, specie se si pensi che per via dei misteri 
“nell’Ellade, come in un bacino unico, confluirono le antiche correnti della sete di Dio: la 
sete della conoscenza contemplativa (gnosis); la purificazione della volontà per ricevere il 
divino (katharsis) e la liberazione da questa vita, che si esaurisce nella nascita e nella morte, 
per una vita di immortalità (athanasia)174. Non si tratta qui dunque di una comune matrice 
religiosa, di una “sete di redenzione”, in qualche modo con-divisa o mutuata dalla stessa 
filosofia e sia pur espressa con linguaggi differenziati? 

   Tuttavia questi filosofi, se per un verso fanno compiere grandi passi al pensiero nella 
ricerca della verità sull’uomo, per l’altro ne indicano anche i limiti nella trattazione dei suoi 
massimi problemi (sulla “modestia” dei greci, per la quale essi “ricercarono in ultima analisi 
il logos del kosmos, non già il Signore della storia”, bene si è espresso Karl Löwith175), e 
fanno sentire il bisogno di una parola più sicura di quella umana. 

   Merita in proposito di essere qui richiamato il famoso passo del Fedone di Platone – 
davvero, ci sembra, un punto di arrivo del pensiero greco -, ove Simmia, volgendosi a Socrate 
prossimo a morire, prospetta per il viaggio della vita la possibile alternativa della “zattera” o 
                                                 
171 G. HOLZNER, San Paolo e la storia delle religioni, o.c., p. 67. 
172 Ibid. 
173 Ib. 
174 Ib., p. 69. 
175 K. LÖWITH, Significato e fine della storia, o.c., p. 24-25. 
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della “nave”. Intorno ai massimi problemi – così ragiona Platone – bisogna cercare la verità, 
apprendendola dagli altri o trovandola da se stessi: “Che se l’una o l’altra via sono 
impossibili, tra tutti i ragionamenti umani bisogna scegliere il migliore e il più evidente e, 
abbandonandosi ad esso come a una zattera, attraversare le tempeste di questa vita, a meno 
che non si possa trovare per il viaggio una nave più sicura, cioè una parola divina che ci 
faccia compiere la traversata con sicurezza maggiore e minor pericolo”176. 

   Quello che Platone intende affermare è che nel cercare una risposta sicura ai massimi 
problemi, la sua mente è costretta a constatare che non è capace di giungere alla certezza, che 
oscilla tra la probabilità e il dubbio, che non può imbarcarsi su una nave abbastanza solida 
per avere la certezza di giungere al porto. E che questa impressione non fosse solo di Platone, 
ce lo conferma Cicerone il quale, parlando degli argomenti del filosofo greco sull’immortalità 
dell’anima, ci dice che mentre li legge è d’accordo con lui, non appena però lascia il libro e si 
mette a riflettere da solo, vede il proprio accordo svanire177. Platone però ha avuto l’umiltà, 
non frequente nei filosofi, di confessare la propria insufficienza e di invocare, almeno 
implicitamente, l’avvento di una parola divina, di un maestro divino che avesse fornito 
all’uomo quella risposta sicura ai suoi massimi problemi che la filosofia non riusciva a 
trovare. 

   Né è escluso che, presago della venuta di questo maestro divino, abbia alluso proprio a 
lui in un passo della Repubblica dove, parlando del giusto, ce ne descrive la sorte in termini 
che ci fanno ricordare “il servo di Jahvè” del Deutero-Isaia. “Il giusto – dice -, come io l’ho 
descritto, sarà flagellato, torturato, messo in catene, accecato; finalmente, dopo aver sofferto 
ogni male, sarà crocifisso, e con ciò gli si farà sentire che non bisogna preoccuparsi di essere 
giusto, ma di sembrarlo”178. 

   Un giorno, quando verranno a contatto con la Scrittura, i greci stessi rimarranno sorpresi 
nel trovare in essa tante idee e tanti atteggiamenti di pensiero dei loro filosofi, e alcuni di essi 
accetteranno, senza critica sufficiente, lo slogan propagandistico degli ebrei di Alessandria, 
secondo cui i filosofi greci, specialmente Platone, avrebbero plagiato la Bibbia. Una cosa 
tuttavia ci sembra certa, ed è che la filosofia ha preparato la via al Vangelo179. Parlando agli 
ateniesi dell’Areopago, Paolo non esiterà a citare, a proposito di Dio, rappresentanti della 
cultura ellenica, come Epimenide di Creta e Arato di Soli, i quali avevano avuto intuizioni 
che trovavano in Cristo e nel suo messaggio la loro completa soddisfazione (cf. At 17,28). 

   Qualche secolo dopo Paolo, il filosofo Clemente Alessandrino, divenuto cristiano e 
riflettendo sulla cultura dalla quale proveniva, non trovò difficoltà ad affermare che la 
filosofia era stata per i greci ciò che l’Antico Testamento era stato per gli ebrei. Tanto l’una 
quanto l’altro, a modo loro, avevano preparato la via a Cristo. Non vi sono soltanto – disse – 
due Testamenti, ma due metodi di cui Dio si è servito per farsi conoscere e condurre alla 
salvezza i greci e i barbari (cioè gli ebrei). Ai barbari egli ha dato la Legge (ebraica), ai greci 
la filosofia. Questa è come un testamento ad uso dei greci180. Pur non avendo un’origine 
immediatamente divina come i due Testamenti, essa viene da Dio indirettamente ed egli può 
esserne detto l’autore perché ogni bene viene da lui. La filosofia, come la Legge, conduce a 
Cristo. 

                                                 
176 PLATONE,  Fedone 35, Rusconi, Milano 1997. 
177 Cf. CICERONE, Tusculanae disputationes II,4. 
178 PLATONE, Repubblica II,361e -362, Bibliopolis, Napoli 1998. Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica , 
vol. II: Platone e Aristotele, Vita e pensiero, Milano 1979, p. 162-163; S. WEIL, La Grecia e le intuizioni 
precristiane , o.c., p. 174-176.  
179 Cf. H. U. von BALTHASAR, Gloria  IV, o.c., pp. 289-295; S. WEIL, o.c., pp. 107-257. 
180 Cf. CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata VI,8. 
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   Al punto in cui siamo, la grande orchestra, ricchissima ormai di suonatori, di cantori e di 
strumenti, sempre più in grado di distinguere e produrre – superando come può le ancor 
molteplici cacofonie e dissonanze, pur non poco ridotte – ciò che prende il nome di “musica”, 
si può dire che versi in condizioni tali da essere disposta per una certa ricezione (ma in qual 
modo? e fino a quale misura?) del suo direttore, prossimo comunque ad esserle inviato. 
Tuttavia perché fosse conseguita “la pienezza dei tempi” di cui parla la Scrittura181, doveva 
con-correre da ultimo la potenza di Roma, che originò il più grande degli antichi imperi. 

   Anche ad esso Dio nel suo polifonico piano di salvezza affidava una funzione. Se la 
Grecia, con la sua lingua e con la sua cultura, doveva unificare spiritualmente il mondo 
preparandolo alla venuta del Redentore, Roma era destinata a unirlo politicamente e 
giuridicamente. Mentre quel grande popolo conquistava il mondo pezzo per pezzo e 
realizzava il più vasto degli antichi imperi, esso – non diversamente dalle altre civiltà del 
“periodo assiale” – non sapeva di avere una funzione nel piano di Dio. Tutto ciò va detto 
senza dimenticare altri contributi che Roma darà per la causa cristiana, come ad esempio 
quello religioso: “Il testamento religioso del paganesimo greco-romano – ha scritto Alain Hus 
a conclusione del suo ampio e puntuale studio sulle religioni della Grecia e di Roma – aveva 
dunque una certa grandezza, e i Padri della Chiesa non si sono sbagliati quando hanno visto 
in esso una delle vie che Dio ha proposto agli uomini per condurli alla Verità”182. 

   Perché il Vangelo potesse diffondersi e pervenire, secondo il mandato che Cristo 
avrebbe dato ai suoi discepoli, fino ai confini del mondo (cf. At 1,8) occorreva non soltanto 
un sistema di comunicazioni che permettesse ai suoi predicatori di spostarsi da un luogo 
all’altro, ma un ordine giuridico che garantisse a tutti la pace e il godimento dei loro diritti. 
Se il Vangelo potè in breve tempo lasciare la Palestina e diffondersi nell’oriente ellenico e 
arrivare presto fin nel centro dell’Impero, ciò fu dovuto al sistema di comunicazioni creato da 
Roma e all’efficienza delle sue leggi. Anche se un giorno queste leggi si scaglieranno contro 
la Chiesa, rimarrà sempre vero che il cristianesimo si è immensamente giovato di esse e le ha 
tenute presenti nell’elaborazione del suo diritto183. 

   Il ruolo provvidenziale dell’Impero romano è un fatto ammesso dagli scrittori dei primi 
secoli cristiani. Nella sua polemica con Celso, al suo avversario che non vedeva segni di 
grandezza in Gesù, Origene fece notare che questi ci furono e grandi fin dalla nascita: “Dio – 
dice – preparò i popoli alla sua dottrina e dispose che l’imperatore romano dominasse su tutto 
il mondo: non vi dovevano essere diversi imperi, altrimenti i popoli sarebbero rimasti l’uno 
estraneo all’altro e sarebbe stato più difficile il compimento della missione che Gesù diede 
agli apostoli: andate e insegnate a tutte le genti”. Nessun segno attesta la grandezza di Gesù, 
afferma il grande scrittore, come la unificazione del mondo verificatasi proprio al momento 
della sua nascita. E’ Dio che l’ha voluta in previsione della venuta di Cristo. Tutta la 
immensa vicenda di Roma, le sue guerre e le sue vittorie, la magnanimità dei suoi eroi e la 
potenza del suo sistema di governo, la sua “pace” e la sua “gloria”, sono stati possibili in 
vista di questa missione184. Dio ha scelto Roma per preparare l’avvento del Figlio suo sulla 
terra. 

   Lo stesso affermerà Eusebio di Cesarea all’inizio del quarto secolo. Per lo storico della 
Chiesa, due grandi ostacoli si opponevano alla pace del mondo: il frazionamento politico e il 
politeismo. Ambedue sono stati eliminati, l’uno per opera di Roma, l’altro per opera del 

                                                 
181 Ef 1,10. Cf. Mc 1,15 e Gal 4,4. 
182 A. HUS, Le religioni greca e romana, Paoline, Catania 1963, p. 180. 
183 P. SINISCALCO,  Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Laterza, Bari 1987, pp. 37s., 109s., 157s. e 
181s.; J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, o.c., pp. 48-54. 
184 Cf. H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., pp. 229-253. 
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cristianesimo. Così – conclude – “per volontà di Dio, due sommi beni, come due germi 
fiorirono contemporaneamente fra gli uomini, l’impero romano e la religione cristiana”185. 

   In Origene e in Eusebio di Cesarea vi è già la dottrina agostiniana sulla funzione 
provvidenziale dell’Impero romano: “Non è avvenuta a caso la grandezza dell’Impero 
romano, ma essa è stata ordinata dalla Divina Provvidenza, da cui sono costituiti i regni della 
terra”186. Così anche l’Impero più grande dell’antichità ha avuto la sua funzione nel piano di 
Dio. Gesù nascerà sotto l’imperatore Augusto “toto orbe in pace composito”, come si 
esprime il martirologio romano, proprio nei tempi in cui doveva venire il messianico “puer” 
prefigurato da Virgilio187 non senza, probabilmente, l’influsso giudaico188. 

 

1.8. L’orchestra approntata per l’Evento 

   Con il costituirsi della potenza di Roma, ora la polifonica orchestra può dirsi finalmente 
formata e pronta, in base al “gioco delle libertà” e dunque in un “certo senso” , a riceverne il 
direttore. Infatti, ciò non significa che suonatori e strumenti si trovino nella condizione di 
praticare sicuramente adeguata accoglienza e docibilità – “Venne fra la sua gente, ma i suoi 
non lo hanno accolto”, dirà l’evangelista Giovanni (Gv 1,11) -, poiché il peccato, in quanto 
rifiuto di Dio che contrassegna l’umanità, non può essere cancellato se non per la via, ancora 
nascosta nella stessa partitura, della kénosis del Figlio (o dramma trinitario) compartecipata 
all’uomo189; significa invece che la prova dell’esecuzione – dopo il la della rivelazione antica 
ed i vari altri esercizi di strimpellio e di accordatura – può ora essere tentata in forza del 
misterioso avvento di grazia del Verbo divino. Poco importa, ad uno sguardo generale del 
provvidenziale disegno, che egli inizialmente possa ( e “debba”) esser misconosciuto e presto 
soppresso dai “perfidi vignaioli” (cf. Mt 21,33-45); ciò che fondamentalmente conta è che 
l’opera della evangelizzazione e della redenzione prenda inizio in modo tale che la divina 
economia abbia attuazione in questi tempi della pienezza (cf. Ef 1,10 e Gal 4,4) onde 
pervenire, mediante la lunga storia salvifica, al finale compimento del Regno. 

   Ora dunque la grande ed unica partitura può essere affrontata, proponendola in forza 
della “legge della gradualità” alle genti, ed in specie alla volontà dei buoni, per i lunghi e 
ripetuti tentativi della prova sì da affinarne suonatori e strumenti in vista della sinfonica 
esecuzione nell’eternità del cielo. Qui lo sguardo si fa assorto, elevandosi per così dire a 
mistica e globale visione, al modo di un aereo viaggio in uno splendido cielo ove lo 
sconfinato spazio si fa panorama totale: un mare di verde e d’azzurro, soffuso di sole e 
costellato di campi e di case, di coste e di nuvole, di onde e di isole, all’insegna d’una 
cosmica armonia 190. Si tratta infatti di una miriade di protagonisti - offerti alla percezione 
dell’animo -, di voci e di strumenti, tutti direttamente o meno coinvolti e in vari gradi 
partecipi nella prova che deciderà per la sinfonia di Dio. 

   Ed eccoci ormai nella condizione di contemplare, in una forma riassuntiva che 
parzialmente allude al nitore diffuso della “candida rosa” dantesca191, l’imponente orchestra 
creaturale, in cui è venuto a strutturarsi il cosmo nel corso delle lunghissime ere geologiche e 

                                                 
185 EUSEBIO, De laudibus Constantini, c. 16. 
186 AGOSTINO, De civitate Dei V,1, Rusconi, Milano 1984. 
187 VIRGILIO, Bucolica IV,9s., Garzanti, Milano 1983. Cf. H.U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 243 e 
253. 
188 A. HUS, Le religioni greca e romana, o.c., p. 178. 
189 Cf. H. U. von BALTHASAR, Teodrammatica I-V, Jaca Book, Milano 1980-1986. 
190 Come non ricordare, in analogia, il carattere di “armonia cosmica” attribuito da Benedetto Croce al 
fantastico mondo dell’Ariosto? 
191 DANTE, Paradiso   XXXI,1. 
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hanno preso posto gli umani a partire dalla lontana preistoria. Ivi, nell’arco di millenni, è 
tutto un protrarsi ed un volgersi di suoni e di voci, anzi di volti, che in qualche modo si 
levano e spesso inconsapevolmente, verso il cielo della trascendenza: concezioni del mondo, 
religioni primitive, progetti di vita politica in quantità. Credenze animiste frammiste di 
magia, forme di politeismo soffuse di panteismo, e persino talora idee monoteiste si 
incontrano e si succedono, in una cacofonica ricerca desiderosa di accordature e di assonanze 
“andando come a tentoni” (At 17,27), di cui la caratteristica per lo più comune è data dalla 
matrice naturalistica dell’ascensus192. 

   Si arriva al “periodo assiale”: la situazione cambia irreversibilmente. Fra il vario 
strimpellare, comincia a farsi udire distinta qualche accordatura diffusa e, forse anzi, talune 
variazioni approssimate di ciò che più tardi sarà disvelato come tema (leit-motiv). E’ il 
mondo delle religioni orientali venute a maturazione in culture superiori – Confucio, Lao-
Tse, Buddha, Zarathustra e innumerevoli altri -, incentrate sul “divino impersonale”193. Nel 
contempo, in Ellade, vi è tutto un pullulare di spiriti eletti che portano a grandi altezze 
l’animo ed il pensiero – Omero, Esiodo, i Tragici, Pindaro; Talete, Parmenide, Eraclito, 
Socrate, Platone, Aristotele, Epicuro, Zenone; Erodoto, Tucidide; Archimede e moltissimi 
altri -, toccando, per via di una sapienza simbolica (mito) dapprima e poi dialettica (filosofia) 
con risvolti anche mistici, le vette del “divino meta-fisico” (trascendenza) intravisto non 
senza qualche tratto personale. 

   Tutto questo processo era in pieno svolgimento quando già principiava ad accoglierne i 
frutti ed a grandeggiare in potenza l’astro di Roma – Camillo, Scipione, Cesare, Augusto; 
Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Seneca, Tacito, Plotino e altri in quantità -, giungendo in poco 
tempo a dar reggimento e pace ai popoli nell’unità dell’Impero194. 

   Il “la” della promessa, per la quale dai tempi antichi il Dio vero si rivelava a più riprese 
e in diversi modi (cf. Eb 1,1), con particolare riguardo al popolo eletto, ora risuona sempre 
più percettibile (ma fino a che punto ascoltato?) per mezzo dei Profet – Elia, Eliseo, Isaia, 
Geremia, Ezechiele, Deutero-Isaia -, avviandosi a stabilire una certa uniformità di suono. Ci 
vorranno ancora secoli perché venga udito su larga scala e compreso in forma più esplicitata, 
ma già ora si presenta come espressione unica ed altissima di un “Dio libero e personale”195, 
“conditio sine qua non” perché ci si possa inizialmente accordare in vista della sinfonica 
esecuzione. 

   Il discorso è stato condensato con mirabili tocchi da Simone Weil in una stringata pagina 
che ci sentiamo di condividere, fatta eccezione per la negativa precomprensione esplicitata 
nei confronti della romanità: “La vocazione di ogni popolo dell’antichità è di esprimere un 
aspetto delle cose divine (tranne i romani196). Israele: unità di Dio. India: assimilazione 
dell’anima a Dio nell’unione mistica. Cina: modo di operare proprio di Dio, pienezza 
dell’azione che sembra inazione, pienezza della presenza che sembra assenza, vuoto e 
silenzio. Egitto: immortalità, salvezza dell’anima giusta dopo la morte attraverso 
l’assimilazione a un Dio sofferente, morto e risuscitato, carità verso il prossimo. Grecia (che 

                                                 
192 Cf. M. GUERRA, Storia delle religioni, o.c., p. 16s., ove si individuano nelle religioni più antiche “costanti” 
come la “tellurica”, la “celeste”, l’”etnico-politica”, la “misterica”, distinte da quelle successive “delle religioni 
universali” e “del cristianesimo”.  
193 H. U. von BALTHASAR, Cristianesimo e religioni universali, o.c., p. 6. 
194 Cf. VIRGILIO, Eneide VI,851-853. 
195 Cf. H. U. von BALTHASAR, o.c., p. 6; J.-D. BARTHÉLEMY, Dio e la sua immagine, o.c., p. 143s.; O. 
CLÉMENT, Il Dio volto, in Il volto interiore, Jaca Book, Milano 1978, pp. 24-38. 
196 Cf.  S. WEIL, La Grecia e le intuizioni precristiane, o.c., p. 40; G. DE MARTINO-M. BRUZZESE, Le 
filosofe, o.c., p. 366. 
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ha subito profondamente l’influenza dell’Egitto): miseria dell’uomo, distanza, trascendenza 
di Dio”197. 

   Ciò che va decisamente rilevato è che, nel caso del popolo eletto, non c’entrano più tanto 
le manifestazioni naturali della divinità – quelle recepite per il tramite delle realtà creaturali 
(ossia, attraverso la cosiddetta “rivelazione di natura”) -, ma le Parole divinamente rivelate – 
esternate per il tramite di umane voci e/o scritture (ossia, attraverso la “rivelazione di fede o 
soprannaturale”198) - , rivolte a noi uomini costituiti per essenza “uditori della Parola”199 e 
capaci dunque di una “precognizione incoativa dell’amore”200. E’ mai possibile che, se Dio 
vuole rivelargli il suo amore, l’uomo non sia in grado di conoscerlo, ossia non abbia in sé 
alcuna disponibilità, né nella sfera ontologica né in quella conoscitiva – come sostiene Karl 
Barth201 – per la Rivelazione?  

   Quanto e in quale modalità fosse necessaria per noi uomini questa rivelazione divina 
onde si oltrepassasse quella “naturale” di per sé insufficiente, lo si può comprendere quando 
si venga a ben impostare la questione, come fa in particolare Henri de Lubac sulla scia del 
VaticanoII202. “Vi è nella ragione di ogni uomo – spiega il grande teologo 203 -, in virtù della 
sua creazione a immagine di Dio, un a priori che il peccato stesso non è capace di distruggere 
e che gli rende possibile una certa conoscenza di Dio. In questo punto originario risiede, 
come nella sua radice, l’elemento propriamente naturale di questa conoscenza. A partire da 
questa situazione si presentano, infatti, due possibilità antagoniste, di cui la seconda trova 
una forte complicità nello stato attuale della nostra natura. O l’uomo ascolterà fedelmente la 
chiamata di Dio, in qualunque modo si faccia essa udire, per mezzo del mondo, mediante la 
coscienza, (infine, per mezzo della Rivelazione di Israele e del Cristo, in vista della salvezza 
collettiva) e avremo ciò che san Paolo chiama ‘rendimento a Dio di gloria e di azione di 
grazie’ (Rm 1,21), e avremo cioè il ‘riconoscimento’ del vero Dio, la ‘salutis agnitio’, 
secondo l’espressione di sant’Ireneo. Oppure, presumendo di se stesso e perdendo il 
discernimento, nel modo di oggettivare la sua conoscenza naturale egli la pervertirà, cadendo 
in una forma qualsiasi di ateismo, di superstizione o di idolatria. Sovente nella realtà e per 
effetto di cause che non sono tutte di ordine morale, si troverà un miscuglio e più 
precisamente quella conoscenza vacillante e inficiata di errore, di numerosi errori, di cui, 
dopo san Tommaso d’Aquino, parlano appunto i due Concili204”. 

   In realtà, “una conoscenza puramente naturale di Dio, in qualche modo di pura 
informazione, al di qua di ogni libero riconoscimento (potremmo dire una ‘cognitio’ che non 
è ‘agnitio’), non sarebbe, di per se stessa, salvifica, e non potrebbe che degenerare. Per 
elevare l’uomo alla comunione con il Dio personale, la creazione e la testimonianza che essa 
rende a Dio non bastano; non sarebbero state sufficienti in nessuna situazione, nemmeno 
all’uomo prima della sua caduta”205. Solo la Rivelazione divina (Dei Verbum) dunque ha 
storicamente reso “effettiva” “la possibilità di una conoscenza di Dio comune 
(universalmente diffusa), sicura e senza miscuglio di errore”206: infatti, nell’economia della 

                                                 
197 Cf. S. WEIL, o.c ., p. 45. 
198 Cf. B. BARTMANN, Teologia dogmatica , Paoline, Alba 1962, p. 28s.; Concilio Ecumenico Vaticano I, in 
DENZINGER H, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (a cura di 
Peter Huenermann) [=DH], EDB, Bologna 1996, nn. 1785-1786; Concilio Ecumenico Vaticano II, DV, nn. 1-6. 
199 Come spiega K. RAHNER in Uditori della Parola, Borla, Torino 1967. 
200 Come scrive H. U. von BALTHASAR, in Solo l’amore è credibile, Borla, Torino 1965, p. 75. 
201 Cf. B. MONDIN, I grandi teologi del secolo ventesimo , o.c., p. 285. 
202 Cf. DV, Proemio e cap. I. 
203 H. de LUBAC, Dio si dimostra nella storia, Città Armoniosa, Reggio Emilia 1978, p. 110-111. 
204 Il Vaticano I e il Vaticano II. Cf. in particolare DV, n. 6. 
205 H. de LUBAC, Dio si dimostra nella storia, o.c., p.107. 
206 Ibid., p. 106. 
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fede dell’”homo viator” tipica di quaggiù, è consentito avere di Dio una conoscenza adeguata 
per la salvezza – pur “oscura” ma vera – solamente aderendo alla sua Parola, da un lato in 
forza degli “interni aiuti”207 elargiti dallo Spirito – solo l’”attrazione” di Dio è il motivo e la 
giustificazione della fede, come leggiamo in Gv 6,44 -, dall’altro per via delle “prove 
esterne”208 della divina Rivelazione – fatti divini, come miracoli e profezie, che, in quanto 
segni certissimi di essa, rendono ragionevole l’atto di fede209, supponendo questa la ragione 
come la grazia suppone la natura210.  

   Giunti in tal modo a guardare con altri occhi – quelli della globalità e della profondità 
propri della “fides quaerens intellectum”211 – la panoramica coralità della storia, viene anche 
a trovare risalto la visione provvidenzialistica per cui le grandi religioni precristiane (specie 
quelle orientali), la filosofia e cultura greca, l’impero romano, in particolare poi l’Antico 
Testamento, sono altrettanti mezzi di cui Dio si è servito per preparare l’Evento, quello 
dell’incarnazione del Figlio suo sulla terra e della redenzione del genere umano 212. Nel fare 
ciò ci sono state di grande aiuto le preziose indicazioni di Karl Loewith sul Significato e fine 
della storia e la vasta sintesi “laica” di Karl Jaspers intorno all’Origine e senso della 
storia213; tuttavia è dalla teologia della storia – consegnataci in opere di valore, prodotte da 
autori come Jean Daniélou e Hans Urs von Balthasar – che abbiamo attinto le maggiori 
indicazioni e certezze. 

   Vale la pena, nel ricapitolare i criteri perseguiti nell’elaborazione di questa ricerca, pur 
complessa nella sua unitarietà, riportare da ultimo una riflessione consuntiva di Henri de 
Lubac ove si afferma che il problema (e dunque la visione) della storia, nelle sue istanze più 
profonde che la proiettano verso l’Evento,  riceve appunto la soluzione vera dal 
cristianesimo, non già dalle concezioni immanentistiche (che negano la trascendenza) o dalle 
religioni orientali e pagane (che negano qualsiasi valore alla storia), tutte comunque coinvolte 
in qualche modo e talvolta loro malgrado nello spianare la strada al Redentore venturo. Il 
quadro che ne risulta non solo evidenzia l’abilità del cristianesimo di operare una sintesi fra 
le tesi antinomiche dell’immanentismo (a-teismo) e delle religioni orientali e pagane, ma 
soprattutto riesce a restituirci la storica immagine della polifonica orchestra, finora disegnata, 
nei suoi termini essenziali. 

                                                 
207 CONCILIO ECUMENICO VATICANO I, Dei Filius, c. III: De fide, in DENZINGER H., Enchiridion 
symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (a cura di Peter Hünermann) [=DH], EDB, 
Bologna 1996, n. 3009. 
208 Ibid. 
209 Cf. G. DE ROSA, Gesù di Nazaret, Elle Di Ci-La Civiltà Cattolica, Roma 1996, p. 158-159. 
210 Cf. H. de LUBAC, o.c., p. 108. Quanto al caso dei cosiddetti “cristiani anonimi”, di cui parla Karl Rahner e 
che qui merita un cenno, c’è da dire che si presenta particolare e non senza riserve (cf. B. MONDIN, I grandi 
teologi del secolo ventesimo , o.c., p. 142 e 153): sappiamo comunque che la Scrittura più volte “afferma la 
possibilità (o anche il dato di fatto) di una conoscenza di Dio indipendente dalla ‘Rivelazione storica’ che essa 
stessa riporta e contiene” (H. de LUBAC, ib., p. 109), ma questa conoscenza dovuta alla “Rivelazione o alleanza 
cosmica” (ibid., p. 55s. e 109-110; cf. i principali testi biblici che ne trattano: Sap 13,1-9; Rm 1,18-32 e At 
17,16-31) – il termine è un po’ restrittivo perché si tratta anche di una rivelazione che viene dalla coscienza 
morale – non è meno frutto di grazia (benché ancora imperfetta) che di natura (potendosi dirla naturale per 
opposizione a quella che genera la Rivelazione giudeo-cristiana). 
211 La celebre espressione anselmiana, con cui viene designata l’indagine teologica, rimanda in realtà “alla 
ricerca reciproca che spinge - come diceva lo stesso Anselmo – la fede a cercare l’intelligenza e l’intelligenza a 
cercare la fede” (C. RUINI, Le ragioni della fede. Indicazioni di percorso , Paoline, Cinisello Balsamo 1993, p. 
54). Cf. GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio [=FR], 14 settembre 1998, nn. 42 (fede e ragione in 
sant’Anselmo) e 73 (“circolarità” tra teologia e filosofia).  
212 Cf. J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, o.c., pp. 44-54; 119-134 e 262-274. 
213 Cf. K. JASPERS, o.c., i capp., in particolare: Oriente e occidente (pp. 95s.) e Ancora una volta: schema della 
storia (pp. 101s.). 
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   “In questo concerto universale [di sistemi filosofici e religiosi] – scrive de Lubac in un 
significativo capitolo di Cattolicismo, intitolato Il cristianesimo e la storia – solo il 
cristianesimo afferma insieme, indissolubilmente, un destino trascendente per l’uomo e un 
destino comune per l’umanità. Tutta la storia del mondo è la preparazione di questo destino. 
Dalla prima creazione fino alla consumazione finale, attraverso le resistenze della materia e 
le resistenze più gravi della libertà creata, passando per una serie di tappe, la principale delle 
quali è segnata dall’Incarnazione, un medesimo disegno divino si compie. Di qui in stretta 
connessione con il suo carattere sociale, un altro carattere del nostro dogma, ugualmente 
essenziale: il carattere storico. Se, in effetti, la salvezza che Dio ci offre è la salvezza  del 
genere umano, poiché questo genere umano vive e si sviluppa nel tempo, la narrazione di 
questa salvezza prenderà naturalmente la forma d’una storia: sarà la storia della penetrazione 
dell’umanità da parte di Cristo. 

   Mentre nella concezione orientale e pagana ‘lo svolgimento dei tempi non è che un 
divenire senza sostanza dove niente accade, perché tutto scorre via’, secondo il cristianesimo, 
al contrario, la durata è qualcosa di molto reale. Non è uno sparpagliamento sterile, ma ha per 
così dire una densità ontologica ed una fecondità… I fatti non sono più soltanto fenomeni, 
sono degli avvenimenti e degli atti. Si opera, incessantemente, qualche cosa di nuovo. C’è 
una genesi, una crescenza effettiva, una maturazione dell’universo. Una creazione non 
soltanto mantenuta, ma continuata. Il mondo avendo uno scopo, ha dunque un ‘senso’, cioè, 
insieme, una direzione ed un significato. La razza umana intera è figlia di Dio e con un 
grande movimento che persiste attraverso la varietà sconcertante dei suoi gesti – ‘ab Abel 
iusto usque ad novissimum electum’ – sostenuta dalle due mani di Dio, il Verbo e lo Spirito, 
queste due mani, che, malgrado i suoi errori, non l’hanno mai completamente abbandonata, 
essa si incammina verso il Padre suo. La volontà divina, che guida tutto, la conduce 
infallibilmente al porto”214. 

   Come dirà Paolo, è Dio che domina completamente lo sviluppo della creazione e della 
storia della salvezza: tutte le cose dipendono da lui, sotto ogni aspetto del loro essere: origine, 
esistenza, tendenza dinamica. Con il compiersi, lungo i secoli, del piano di Dio, ritornerà a 
lui quella manifestazione e partecipazione di se stesso, la “gloria”, che egli ha profuso in 
tutta la creazione (cf. Rm 11,36). Ed è in questo piano che, attraverso le migliaia di secoli 
che separano la promessa del Genesi (cf. Gn 3,15) dal suo adempimento – ciò avverrà per via 
dell’alleanza come rapporto salvifico dapprima menzionata con Noè (cf. Gn 9,8s.), quindi 
con Abramo ed i suoi discendenti (cf. Gn 15,1s. e 17,1s.), poi con il popolo eletto mediante 
Mosè (cf. Es 19,1s.), infine promessa come “nuova” e universale (cf. Ger 31,31s.), e conclusa 
in modo definitivo da Cristo con il sacrificio di sé (cf. Lc 22,20; 1 Cor 11,25; Eb 8,1-13 e 
9,23-27) -, tutto è avvenuto in funzione di Cristo e del suo incontro con l’uomo a lui orientato 
“soprannaturalmente”215, in funzione cioè della salvezza (cf. Gal 3 e Rm 7). Tutta la storia è 
storia di Cristo e storia della salvezza: dalla remotissima epoca “ante legem” (legge naturale) 
a quella antica “sub lege” (legge scritta) e, infine, a quella nuova “sub gratia” (legge di 
grazia)216. 

   Pertanto va da sé che l’”estetica” immagine dell’orchestra, cui rimanda la mente nella 
concreta disamina  sulla “pienezza dei tempi” (cf. Ef 1,10 e Gal 4,4), dopo averci 
accompagnato lungo l’intero svolgersi di questo saggio, comporti finalmente il fondamentale 
richiamo alla figura del direttore in procinto di venire, colui per il quale essa è stata voluta: è 
lui la “Bellezza” che “salverà il mondo” con il suo amore crocifisso (cui allude l’enigmatica 
                                                 
214 H. de LUBAC, Cattolicismo , Studium, Roma 1948, pp. 119-121. 
215 Cf. H. de LUBAC, Surnaturel, 1946, e Le mystère du surnaturel, 1965. 
216 Cf. H. de LUBAC, Dio si dimostra nella storia, o.c., p. 53-54; K. LÖWITH, Significato e fine della storia , 
o.c., p. 196-197, B. BARTMANN, Teologia dogmatica, o.c., p. 32. 
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figura del principe Myskin nell’Idiota di Dostoevskij); è lui il Dio dell’ Amore e della Gloria 
(l’”Ipse esse subsistens” e “Bonum diffusivum sui” di Tommaso d’Aquino), che pone in 
essere liberi adoratori in spirito e verità, capaci di rispondere all’”Amor” con la “red-amatio” 
(il ri-amare) e alla “Gloria” con la “laus” (la lode); è lui l’”universale concreto”, con 
funzione di ri-capitolazione, cui tutta la realtà fa riferimento come a suo veritativo modello, 
centro e fine (secondo il linguaggio dell’estetica teologica di Balthasar)! 

   Come non ricordare, in proposito, la splendida professione di fede che il con-vertito 
Dostoevskij rivolge, in una lettera impressionante, alla signora Von Wisine? “Questa 
professione di fede – spiega lo scrittore in una forma paradossale che ne accentua l’intensità – 
è molto semplice, eccola: credere che non c’è nulla di più bello, di più profondo, di più 
simpatico, di più ragionevole, di più coraggioso né di più perfetto, del Cristo; e non solo che 
non c’è nulla, io me lo dico con un amore geloso, ma che nulla mai ci può essere. Più ancora: 
se qualcuno mi avesse provato che il Cristo è al di fuori della verità, e se fosse realmente 
stabilito che la verità è al di fuori del Cristo, avrei preferito restare col Cristo piuttosto che 
con la verità”217. Ciò che, infatti, conta essenzialmente è la persona, in cui soltanto trova 
valore l’alta dottrina che pur esprime. Come ha scritto Pierre Rousselot, “è questa la 
originalità fondamentale della religione cristiana: tra tutte le religioni che si dicono rivelate, 
compreso il giudaismo, il cristianesimo è la sola la cui Rivelazione, superando la storia per la 
ricchezza trascendente del suo contenuto, si incarna in una persona che non solamente 
trasmette una dottrina, ma si presenta essa stessa come la verità e la giustizia viventi”218. 

   Chi sia poi costui in realtà, quali direttive impartisca , a quali altezze intenda far 
pervenire l’orchestra nell’esecuzione della “sinfonica verità”, sono “notizie” che sapremo 
meglio nella nuova economia da lui instaurata una volta che è venuto. Tuttavia, dal nostro 
punto di vista, è rilevante notare che la praeparatio evangelica della Rivelazione antica 
l’aveva già prefigurato per bocca dei Profeti (cf. Lc 1,70; Eb 1’1), al punto che si può 
concludere con il considerare  la polifonica orchestra ormai pronta, in forza della sua “lunga 
preparazione”, anche e soprattutto per riconoscerne il con-duttore219. 

   Da secoli dunque Davide, Michea, Isaia, Geremia, Aggeo, Zaccaria, Malachia, Daniele 
hanno indicato i tempi, le circostanze e i fatti dell’intervento di Dio220. Dal ceppo di Iesse 
spunterà un germoglio, su cui si  poserà lo Spirito del Signore; avrà un precursore; nascerà a 
Betlemme, sarà dato alla luce da una madre vergine; avrà come dote di distinzione la 
mansuetudine e la misericordia; il suo ministero si svolgerà principalmente in Galilea; 
compirà miracoli; entrerà a Gerusalemme trionfalmente su di un’asina; sarà venduto per 
trenta denari, flagellato e condannato a morte; le sue mani e i suoi piedi saranno traforati, 
avrà sete e sarà abbeverato di aceto; le sue vesti saranno divise in parti e il suo mantello 
giocato a sorte; verrà crocifisso e avrà vittoria sulla morte. 

   Eccolo ormai: il Salvatore, il Desiderato dalle genti in cui le promesse e le profezie 
trovano compimento; colui che le Scritture designano con i nomi di Messia, Figlio di Davide, 
Emmanuele, Servo di Jahvè, Figlio dell’Uomo; il Sacerdote in eterno, apportatore di giustizia 

                                                 
217 Citazione riportata in H. de LUBAC, Il dramma dell’umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 1949, p. 240.  
218 P. ROUSSELOT, cit. in H. de LUBAC, Dio si dimostra nella storia , o.c., p. 41. 
219 Le referenze messianiche veterotestamentarie, allusivamente richiamate qui di seguito, sono di tale rilevanza 
che – come si è espressa la Pontificia Commissione Biblica (in Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella 
Bibbia cristiana , o.c., n. 84) – “senza l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, 
una pianta privata delle sue radici e destinata a seccarsi”.   
220 Cf. J. DANIÉLOU, Cristo e noi , Paoline, Alba 1961, p. 85s.; G. von RAD, Teologia dell’Antico  Testamento, 
Paideia, Brescia, vol. I: Teologia delle tradizioni storiche d’Israele, 1972, pp. 165s. e 349s.; vol. II: Teologia 
delle tradizioni profetiche d’Israele, 1974, pp. 200s., 287s. e 365s.; R. FABRIS. Gesù di Nazareth. Storia e 
interpretazione, Cittadella, Assisi 1983, pp. 202s. e 255s. 
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e di pace e santificatore delle anime, il Profeta ed il Re che annuncia e instaura il Regno di 
Dio; il Figlio di Dio, il Verbo fatto carne. Egli già si appressa ad aprire la partitura per dar 
inizio alla prova della grande orchestra – avventura di libertà, non esente dunque da 
“contraddizione” (Lc 2,34) -, la cui lunga durata avrà termine soltanto con la parusia. Sarà 
allora che, nella finale “trasfigurazione” della terra, sarà eseguita l’eterna “sinfonia” del cielo.    
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2. I DUE VERTICI DEL CLASSICISMO ANTICO 
 

“Mi fur mostrati gli spiriti magni/ […] 
Vidi il maestro di color che sanno/ 
Seder tra filosofica famiglia./ 
[…] e vidi Orfeo,/ 
Tullio e Lino e  Seneca morale/ […]”1. 

 
 

2.1. Nello spazio della “metafisica” (mito, filosofia, religione) 

 
   Tenendo presente la grande panoramica dell’umano ascensus al Divino, delineata per tappe 

e tratti allusivi nel primo saggio, ci è possibile ora considerare più da vicino il mondo pagano 
quale si andò configurando, sotto i segni di un percorso provvidenziale, nei confronti 
dell’avvento di Cristo. In tal modo avrà miglior possibilità di essere conseguito l’intento di 
capire l’originalità straordinaria della persona e del messaggio di colui verso cui verte 
fondamentalmente questa nostra ricerca, il quale sarà propriamente oggetto d’analisi nel terzo 
saggio.  

   La riflessione si porta primamente alle origini dell’uomo greco che – a differenza del 
romano piuttosto proteso all’azione realizzatrice, la sola capace di chiamare in causa anche gli 
dèi2 – è profondamente religioso3. Il “numinoso” come “Sacro”, avvolge e penetra le più riposte 
strutture del suo pensare, del suo agire, della sua vita (bios). I valori ierofanici – dalle teogonie 
alle cosmogonie, dalle misteriosofie orfiche, dionisiache, pitagoriche ai riti atavici della 
comunità – ingenerano nel greco un “sentimento di assoluta dipendenza” dal Divino. 

   La coscienza del Sacro pervade ogni espressione letteraria – dai poemi omerici alla grande 
poesia tragica, dalle leggi ai “canoni” estetici4 – dove si agitano i sentimenti del “mirum”, del 
“fascinans” e del “tremendum”5, e dove si alternano momenti di religiosità contemplativa e di 
religiosità “dionisiaca”. Il tempio greco, insieme a tutte le arti figurative, rimane simbolo di una 
“pietas” che non cessa di stupirci e di incantarci. Si può comprendere che Hölderlin, assumendo 
a modello la religiosità greca, potesse consigliare ai giovani: “Siate soltanto pii (seid nur fromm), 
come lo era il greco!”. 

   In questo contesto del “mondo della vita” (Lebenswelt) greca, sullo sfondo dell’apertura-
rapporto al Divino e al Mistero, vanno collocati in particolare i contributi più significativi 
provenienti da quello che Balthasar designa come “lo spazio della metafisica”6. Inteso 
nell’ampia accezione di mito-filosofia-religione (componenti indisgiungibili per il greco come lo 
sono gli stessi trascendentali del vero, del buono e del bello), esso sta a significare non tanto la 
successione storica di un’epoca più “mitica” (che incontra ed esprime con più intensità l’essere 

                                                 
1 DANTE, Inferno IV, 119, 131-132, 140-141. 
2 Cf. P. POUPARD, Le religioni nel mondo , Piemme, Casale Monferrato 1990, p. 52s.  
3 Cf. L. PADOVESE, Cercatori di Dio. Sulle tracce dell’ascetismo pagano, ebraico e cristiano dei primi secoli, 
Mondatori, Milano 2002, pp. 17ss.; P. SCARPI, La religione greca, in G. FILORAMO (a cura di), Storia delle 
religioni – 1. Le religioni antiche, Laterza, Bari 1994; G. REALE, Storia della filosofia antica. Dalle origini a 
Socrate, I, Vita e pensiero, Milano 1975, Introduzione. 
4 Cf. U. BIANCHI, La religione greca, in Storia delle Religioni, 3, Torino, Utet 1971, pp. 81-394; J. RIES, Il 
rapporto uomo-Dio nelle grandi religioni precristiane, cap. V: L’uomo greco e i suoi dèi, Jaca Book, Milano 1983, 
pp. 67-79; B. SALMONA, La spiritualità dell’antica Grecia, Studium, Roma 1986.  
5 Cf. R. OTTO, Il Sacro. L’irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale , Feltrinelli, Milano 1966. 
6 Cf. H. U. von BALTHASAR, Gloria, Jaca Book, Milano, vol. IV: Nello spazio della metafisica: l’antichità , 1977; 
vol. V: Nello spazio della metafisica: L’epoca moderna, 1978.  
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degli enti mediante immagini viventi), quindi di una più “filosofica” (che astraendo dalle 
immagini afferra l’essere con concetti) e infine di una più “religiosa” (che a sua volta relativizza 
i concetti in ordine al mistero), quanto la globalità dispiegantesi variamente nel tempo di 
un’unica concezione del cosmo e della vita. Infatti, “già il mito è essenzialmente religioso, e la 
filosofia non può né vuole rinnegare il suo passato mitico, specie quando si occupa del “bello”7. 

   Al fine di meglio chiarire la portata di tale interpretazione mitico-religiosa dell’essere, di 
questa metafisica segnata da richiami intensi al mondo del Divino, valgano talune note ispirate 
dalla penetrante indagine balthasariana sull’argomento8. Uno sguardo attento sul mondo del 
mito, ci fa intuitivamente comprendere che la sua lettura si pone come una specie di “storia 
teologica”, stando cioè ad indicare che la ricerca di una spiegazione del cosmo è sempre 
religiosa. 

   La lunga rassegna degli autori che parte da Omero ed Esiodo, passa per i lirici (Pindaro) e 
giunge ai tragici (Eschilo, Sofocle, Euripide), “in cui culmina l’arte greca e poi si spegne”9, 
costituisce il primo pilone di un ponte che l’antichità tentò di costruire in vista della “re-ligio”. In 
forza del mito, il Divino viene già colto direttamente nel mondo della natura mediante 
l’“analogia entis”. Dèi, dèmoni, eroi costituenti tutti sincretisticamente un Pantheon 
caratterizzato da “naturalismo, antropomorfismo, politeismo, le tre componenti fondamentali 
della religione dei greci”10, stanno a testimoniare quanto il greco cercasse la salvezza nel Sacro, 
cui aspira e cui affida le sue speranze di sopravvivenza, la fede nell’oltretomba. 

   Eppure da questo “mitico” mondo visto come epifania del Divino11 e come possibilità di 
salvezza12, grazie in particolare all’avvento di eroi liberatori (Eracle, Prometeo, Orfeo13…) e dei 
culti misterici (Demetra, Dioniso…, cui seguiranno in epoca ellenistica Cibele-Attis, Iside-
Osiride, Adone, Mitra), la grecità sentì il bisogno di risollevarsi per via di una purificazione che 
poté essere operata dalla filosofia. La sapienza simbolica, che spiegava l’intero mediante la 
fantasia e la poesia, si mostrava ormai insufficiente e inappagante; occorreva ora , con 
l’accrescersi dell’esperienza e della coscienza, una riflessione in cui l’intero fosse investigato 
mediante la ragione (logos)14. 

   La filosofia viene dunque a nascere come il secondo pilone su cui costruire il ponte della 
“religio”. Furono i presocratici a cominciarne l’”avventura” allorché, al modo di coloro che nel 
“mirum” affascinante del mito cercavano un orientamento per convertire il caos in cosmo e dare 
un senso all’esistere, vollero indirizzare l’incipiente logos alla ricerca del principio (arché) o 
fondamento della molteplicità e varietà delle cose della Natura15. Il nesso fra l’intenzionalità 
religiosa e l’intenzionalità filosofica è del resto evidente nel termine stesso di “philo-sophia” 
(amore di sapienza), fissato secondo la tradizione da Pitagora. 

   Tuttavia è con la “theologia” (termine qui usato da Werner Jaeger16) di Socrate, di Platone, 
di Aristotele e di Plotino, che il pensiero dei presocratici va letto “sub specie anticipationis”. Ad 

                                                 
7 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 20. 
8 E’ nel citato vol. IV di Gloria che l’autore ne tratta più diffusamente. 
9 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 97. 
10 P. POUPARD, Le religioni nel mondo , o.c., p. 44. 
11 Interpretazione su cui insiste Balthasar. 
12 Concezione evidenziata da Poupard. 
13 Cf. U. BIANCHI, Prometeo. Orfeo, Adamo. Tematiche religiose sul destino, il male, la salvezza , Ed. dell’Ateneo 
& Bizzarri, Roma 1976. 
14 Circa la crisi dell’antica religione minata dalla critica razionale nei confronti dei miti, cf. L. PADOVESE, 
Cercatori di Dio, o.c., p. 20; P. SCARPI, La religione greca, o.c., p. 310-311. 
15 Cf. E. ZELLER - R. MONDOLFO, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, I. I presocratici, La Nuova 
Italia, Firenze 1938. 
16 Cf. il saggio di W. JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci, La Nuova Italia, Firenze 1961. 
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evidenziare la permanente ricerca della salvezza nel Sacro cui attende il greco specie nella 
filosofia, Werner Jaeger si è così espresso: “I greci dividono  con i giudei l’onore di aver creato 
una fede razionale in Dio; ma furono i greci soli quelli chiamati a determinare per vari millenni 
la forma sulla quale l’uomo civile doveva concepire la natura e il destino dell’anima”. 

   L’affermazione è certo discutibile per molti riguardi e il senso di “fede razionale” appare 
ambiguo. Sta di fatto che i filosofi greci assumono una particolare importanza per la 
problematica della filosofia religiosa. Invero lo Jaeger, se per un verso esagera allorché parla con 
troppa franchezza della “teologia” dei pensatori greci (va notato che il concetto di teologia 
naturale in senso stretto, fra l’immensa produzione letteraria ellenica, non si può forse applicare 
che a poche pagine della “Metafisica” aristotelica e, sul finire della speculazione filosofica, alla 
teosofia di Plotino: infatti, in quasi tutta la filosofia greca non è Dio al centro dell’interesse, ma 
l’uomo e il mondo), per l’altro tuttavia si tiene assai vicino alla realtà storica: non si può negare 
che un afflato religioso accompagna costantemente la speculazione filosofica dei greci, la quale 
però resta incentrata sul problema cosmologico e antropologico, costituendosi quasi 
continuazione razionale delle primitive elucubrazioni mitologiche e teogoniche. 

   Come in questi iniziali balbettamenti del pensiero greco, anche nel suo grandioso 
susseguente sviluppo il Divino sparso in tutto il cosmo e la “ricerca” del Divino restano di norma 
un problema fondamentale fino a Plotino, con il quale diverrà in certo senso esclusivo. Ma il 
Divino è sempre cercato nel mondo, non sopra e al di là dell’universo17. 

   Con Plotino, per il mondo greco, e Virgilio, per quello romano che del primo è seguace e 
continuatore (non va dimenticato che nella tarda antichità il mondo romano andò sempre più 
assimilandosi e accomunandosi a quello greco, fino a costituire entrambi una civiltà pressoché 
unitaria18), siamo infine pervenuti a quello che Balthasar chiama “il ponte incompiuto della 
religione”. 

   Cos’era infatti accaduto in questo mondo greco-romano che veniva ad unificarsi 
territorialmente e civilmente? Non c’è dubbio che una seria e puntuale ricerca di Dio nel 
pullulare di esseri divini quali ha presentato la meravigliosa letteratura di Omero e di Esiodo, sia 
pur depurata nel concetto di Dio dai successivi apporti dei lirici e dei tragici, non era ancora 
possibile. Né in questa fase del mito erano in grado di avvalorarla, da un lato le religioni 
misteriche con il loro riferire e vincolare l’uomo al Divino, dall’altro i culti orfici con 
l’acutizzare il desiderio della vita beata nell’oltretomba. 

   E nemmeno la filosofia classica ed ellenistica, nel suo vario avvicendarsi lungo le fasi 
cosmologica (la presofistica dei secoli VII-V a.C.), antropologica (la sofistica del secolo V che 
annuncia Socrate), sistematica (le costruzioni operate da Platone e Aristotele nei secoli V e IV) 
ed etica (l’indagine compiuta da stoici, epicurei e scettici, nei secoli IV a. C. – I d. C.), vi era 
riuscita nel tentare una ricerca dell’Assoluto “in una forma più logica, razionale e cosciente”19. 

   Ciò che mancava al “cor inquietum” del greco e del romano era l’esperienza di un ascensus 
al Divino personale che fosse reale partecipazione alla perfezione derivante dal Sacro e 
conseguimento appagante di una salvezza integrale della persona. Si trattava, insomma, di poter 
congiungere i due piloni ormai costituitisi  del patrimonio mitico, che affermava l’epifania del 
Divino e la sua parentela o consanguineità (sunghéneia) con l’umano, e della conquista 
filosofica, per la qua le s’era operata una purificazione ed elevazione tale da rendere possibile 
quella unione dell’uomo con il Divino. 

                                                 
17 Cf. W. JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci , o.c., p. 5 e 20. 
18 Cf. ORAZIO, Epist. II,1,156-157: “Graecia capta / ferum victorem cepit”! 
19 Cf. G. TURBESSI, Cercare Dio. Nell’ebraismo, nel mondo greco, nella patristica, Studium, Roma 1980, p. 48-
49. 
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   Un tale compito spettava alla religione, la quale di fatto fece seguito – come spiega 
Balthasar – all’avvento della filosofia in Socrate, Platone e Aristotele: 
“‘religione’…precisamente nel significato insieme storico e concreto di un progetto di sintesi fra 
filosofia e mito”20. “Il mito infatti – prosegue il medesimo autore – si era mantenuto vivo come 
fede popolare, come culto nello stato e nella famiglia ed anche, su vasta scala, come leggenda 
storica delle origini, come poesia; tuttavia esso viene creduto sempre di meno…ed ha bisogno, al 
fine di conservarsi come valida forma della religiosità, almeno per le persone colte e illuminate, 
di una interpretazione traspositiva tramite la filosofia. Questa…aveva avuto nella sua spinta di 
trascendenza la continua tendenza ad esprimersi miticamente una volta toccati i suoi confini21. Il 
culto mitico ancora vivo favoriva fortemente questa tendenza, come pure la filosofia favoriva la 
fondazione razionale del culto. In questa convergenza reciproca dell’uno e dell’altra sta il 
contrassegno formale della ‘religione’: allora e sempre. Essa è una specie di ponte che si 
costruisce a partire dai due piloni posti sulle due sponde e che sembra sempre a un passo dalla 
congiunzione delle due arcate e che rimane sempre incompiuto. I piloni crescono l’uno incontro 
all’altro, la loro posizione è sin-cretistica. L’essenza non solo della religione dell’età ellenistica, 
ma di ogni religione (in quanto si distingue dal vero mito e dalla vera filosofia) è sincretismo”22. 

   Può suonare strano che la religione debba considerarsi ponte destinato a rimanere comunque 
incompiuto. Non abbisogna essa del mito per fondare il suo culto e della filosofia per purificarne 
le immagini, con “proiezioni” dai due “piloni” sì da intravederne il congiungimento delle 
“arcate”? In realtà, se si dà la possibilità e il caso di religioni mitiche, credute in periodi limitati 
fino al sopraggiungere ella coscienza “adulta”, non si può dire altrettanto della comparsa di 
religioni filosofiche. Anzi, “una religione unicamente filosofica non esiste; non ha mai portato né 
allora né mai a un culto e in tal modo si è sempre appoggiata naturalmente a culti già esistenti. 
La religione è sempre qualcosa di più che pura filosofia e per avere questo di più si procura 
prestiti dal mito”23. 

   Ai fini della religione dunque mito e filosofia servono, ma non reggono di per se stessi e, 
quando anche sembrasse che possano reggere, la religione non riesce a congiungerli. Illuminante 
a questo proposito è l’esempio “sin-cretistico” della religione romana, che pur dovette servirsi 
del mito e della filosofia. A mano a mano che Roma unificava le singole religioni sotto la sua 
dominazione, praticava sull’oggetto mitico un processo filosofico e politico insieme di 
astrazione, che necessariamente veniva a svuotarlo e dissolverlo: “nel pantheon romano gli dèi si 
estinguono l’un l’altro, la loro bella libera individualità assume per così dire grigie tinte, 
dominate dall’alto come sono dal fatum onnipotente, nel quale la potenza filosofica universale 
dell’uomo o la potenza universale politica di Roma contempla se stessa e alla fine – nel suo 
vertice imperiale rappresentativo – si pone come divina-assoluta”24. 

   Pertanto la religione, sia che poggi sul pilone filosofico con proiezione sul mito o regga sul 
pilone mitico con proiezione sulla filosofia, non sfugge al suo costituirsi come ponte incompiuto: 
“Se la religione filosofica è priva di immagini, la mitica ha da offrire tutta un’alluvione di 
immagini nelle più arbitrarie combinazioni, fotogrammi religiosi da film molto accattivanti ma 
che, all’uscita nella realtà quotidiana, subito vengono dimenticati. Il ponte non ha mai potuto 
essere finito”. Due figure in particolare lo dimostrano in questa tarda antichità: Virgilio, “il poeta 

                                                 
20 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 201. 
21 Come nel caso di Platone. 
22 H. U. von BALTHASAR, o.c., p. 201. 
23 Ib., p. 202. 
24 Ib., p. 203. 
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di Roma dalla mira decisa verso una totalità delle origini prime e delle ultime mete”, e Plotino, 
che “porta a compimento la filosofia nella sua pretesa di totalità antibiblica”25.  

 

2.2. Insufficienza della religio26 e traguardi antichi 

   Viene ora da chiederci il perché della insufficienza che caratterizza comunque ogni umana 
soluzione escogitata dagli antichi circa il Divino, a partire da quella mitica richiedente piuttosto 
la fede, per arrivare a quella filosofica con-vincente piuttosto la ragione, e soprattutto, infine,  a 
quella religiosa coinvolgente più particolarmente l’interiorità profonda. Liquidare la questione 
con motivazioni semplicemente di carattere pessimistico o negativo connesse con la finitudine e 
la colpa, potrebbe anche sortire qualche effetto persuadente, ma certo non privo di obiezioni. 

   Così, ad esempio, va proprio esentato da critiche il tentativo della ragione antica di scalare 
l’Olimpo con le sole proprie forze? Eppure – si può obiettare – non si può dire che l’esito sia 
stato necessariamente titanico e la ricerca filosofica non abbia creato forme nuove per seguitare 
nelle vie dell’ascensus: non riprenderanno i cristiani questo movimento ascendente portandolo a 
compimento nella verità e nella carità? 

   Inoltre: non andrebbero fortemente criticate le due ultime fasi della ricerca greca – quella 
etica, menzionata in precedenza come quarta, e quella religiosa e mistica che chiude con Plotino 
-, per le quali le varie scuole filosofiche (come il cinismo, lo stoicismo, il medio-platonismo, il 
neo-pitagorismo, il neo-platonismo) e forme di religiosità (come lo gnosticismo, l’ermetismo e le 
religioni misteriche)27, pur presupponendo l’orientamento verso il mondo divino, permangono 
nella visuale comune alla generalità dei pensatori greci, secondo cui “la Divinità è concepita in 
forma immanentistica, monistica e magari panteistica”28? Eppure – ecco l’obiezione – non si 
può dire che queste molteplici correnti di filosofia religiosa non abbiano sviluppato temi che 
entreranno quasi intatti nel quadro della visione cristiana: “il tema dell’exitus et reditus delle 
creature da Dio a Dio”, “il tema dell’eros come spinta radicale della creatura finita nella sua 
dinamica di trascendenza verso Dio Unità e Bellezza originaria” e, infine, “il tema della bellezza 
spirituale” o “bellezza delle anime e nozze escatologiche”29. Non saranno, questi, temi dominanti 
che percorreranno il Medioevo cristiano?  

   Ancora: sarebbe il caso di stigmatizzare le stesse religioni che, al sopraggiungere delle 
credenze orientali, si fondono in un sincretismo fluido e inestricabile e spingono la filosofia a 
farsi religiosa, in un progressivo intorbidamento speculativo dove non è più concesso di poter 
discriminare la scienza dalla filosofia, la magia dalla scienza, la fede dalla ragione? Eppure – 
nasce l’obiezione – non furono quelle religioni portatrici di nuovi orizzonti di fede, di ricerca di 
rivelazioni divine o teofanie, di esperienze mistiche o anche miracolistiche che apriranno gli 
animi ad accogliere l’apparizione del cristianesimo con il suo complesso carismatico e 
soprannaturale? Non esercitarono esse un benefico influsso su Plotino nel portarlo a 
compendiare, con lucidità particolare, in una sintesi geniale tutti i motivi essenziali del travaglio 
spirituale del pensiero classico? 

                                                 
25 Ib., p. 204. 
26 Per questa particolare questione ci avvaliamo, in particolare, dei pronunciamenti di H. U. von BALTHASAR in 
Gloria IV, o.c. Stimolante, invece, per suscitare la problematica è lo studio di H. ZAHRNT, La sfida della moderna 
critica della religione, Queriniana, Brescia 1981. 
27 Cf. R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, Edizioni Dehoniane, Bologna 1991, pp. 97ss.; 
G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. III: I sistemi dell’età ellenistica (1976) - vol. IV: Le scuole dell’età 
imperiale (1978), o.c.  
28 G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c., p. 134. 
29 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV,  o.c., p. 293-294. 
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   Tuttavia la ragione più vera del fallimento di questa “metafisica” antica – parliamo qui, 
soprattutto, con l’occhio del credente30 – è decisamente un’altra: quell’esperienza di un mondo 
rivelativo di Dio era destinata a rimanere delusa nelle sue più vitali attese, non meno nel mito e 
nella filosofia che nel ponte incompiuto della “sin-cretistica” religione, fino a quando il 
compimento non fosse giunto – in modo inatteso e “scandaloso”- con l’Evento di Cristo. Ciò non 
intende, ribadiamo, sconfessare l’alto valore e funzione della “metafisica” antica (nella sua 
ampia accezione di mito-filosofia-religione) nel disporre già in forma propedeutica l’uomo 
all’avvento del Divino, ma semplicemente e fondamentalmente stabilire la irriducibile distanza 
della “metafisica” dalla teologia a motivo dell’assoluta originalità dell’esperienza cristiana – 
come avremo modo di vedere nel terzo saggio. 

   Questa infatti è “completamente nuova” e “unica nel suo genere: a tal punto che tutte le altre 
esperienze di Dio si stringono insieme come in un’unica categoria per farle posto e per poi 
disporsi come intorno all’unico centro donato dall’alto, e dal basso irraggiungibile. 
L’intelligenza del nuovo impareggiabile centro nella sua autointerpretazione sarà d’ora in poi 
‘teologia’ cristiana: logos su Dio dal logos del Dio che esprime se stesso nella parola profetica e 
fattasi poi uomo”31. 

   Le riflessioni finora svolte inducono la nostra indagine – nel tentativo di raccoglierne le fila 
composite – a farsi più esigente ed essenziale, domandandosi in particolare a che cosa sia 
dunque valsa quell’antica “esperienza metafisica” specie se considerata con occhi di credenti 
moderni, abituati a dire con Barth che il cristianesimo non è una religione, con Kierkegaard che 
non è una filosofia e con Bultmann che non è un mito. E’ forse il caso di dire che quel “mondo 
precristiano” con la sua dialettica autocontraddittoria “che si screzia demonicamente fra 
panteismo e ateismo”32, fra religiosità e autosufficienza, sia definitivamente tramontato senza 
lasciar traccia nei successivi sviluppi cristiani? Non abbiamo invece parlato di funzione 
“propedeutica” di quello nei confronti di questi? 

   La risposta, pur chiara, diverrebbe assai complessa. Ci bastino tuttavia alcuni cenni tratti 
dalla profondità speculativa di Balthasar, perché possiamo reperire qualche luce in proposito. 
Egli dapprima si rifà al Virgilio dantesco, quale guida indispensabile al peregrina re attraverso 
inferno e purgatorio fino a Beatrice (avrebbe mai Dante potuto avvalersi di un’altra guida, 
diversa da questa “anima cortese” che gli trasmetteva un sapere delicatissimo: “amore e ‘l cor 
gentil son una cosa”?), al fine di offrire un’immagine eloquente della funzione di quella 
“metafisica” precristiana: “Atrio, anticamera: ma come indispensabile dal momento che noi non 
possiamo diventare cristiani altrimenti che come ebrei o come pagani!”33. Quindi osserva per chi 
negasse al cristianesimo le riduttive qualifiche di religione, di filosofia o di mito: “…ma Dio non 
sarebbe diventato uomo se non fosse venuto intimamente e positivamente in contatto con tutt’e 
tre queste forme. La dimostrazione per questo contatto e per questa contaminazione viene 
somministrata dalla bibbia che ha raggiunto la sua struttura definitiva, e per i cristiani normativa, 
precisamente nell’età della religione e del sincretismo. Volerla ‘depurare’ da ogni religione, 
filosofia e mito significherebbe voler essere più biblici della bibbia e più cristiani di Cristo”34! 

                                                 
30 Nell’esprimere una tale valutazione sulla “metafisica” antica, l’agostiniano “oculus cordis qui est fides” è molto 
importante, e anzi decisivo, quando si voglia leggere la storia nelle sue più profonde strutture. Può mai infatti esserci 
una “filosofia della storia”, capace di coglierne i significati ultimi, che non sia parimenti “teologia della storia”? 
Circa i rapporti fra filosofia e teologia, specie nel loro  considerare la realtà trapassando dal fenomeno al 
fondamento, cf. in particolare: W. PANNENBERG, Teologia e filosofia. Il loro rapporto alla luce della storia 
comune, Queriniana, Brescia 1999, pp. 15ss.; GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, 14 settembre 1998, nn. 64-79.  
31 Ib., p. 289. 
32 Ib., p. 223. 
33 Ibid. Cf. anche G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c., pp. 133ss. 
34 Ib., p. 224. 
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   Insomma, “il sincretismo nella bibbia è una realtà di fatto che nessuno nega. Esso comincia 
nell’Antico Testamento dal momento che i suoi ultimi libri non solo parlano in genere in lingua 
ellenistica (Maccabei) ma anche in lingua stoica e (neo-)platonica (Libro della Sapienza, perfino 
già Gesù il Siracide). Il ‘logos’ delle filosofie vi entra al servizio dell’idea ebrea di Dio, 
l’universalismo ellenistico vi diventa il medium per la pretesa di universalità della bibbia. La 
‘Lettera agli ebrei’, riallacciandosi a tutto ciò, esporrà la dialettica tra Antica e Nuova Alleanza 
con veste linguistica e speculativa platonica, in stretto collegamento con Filone il quale, da 
giudeo indiscutibilmente pio, aveva già indossati questi abbigliamenti; il fatto che Paolo cita 
Arato, Giovanni parla di logos, la Lettera di Giacomo applica le forme della diatriba stoica, le 
Deuteropaoline attingono senza paura alla terminologia della ‘parusia’ religiosa, cultuale e 
politica del tempo e all’idea di ‘epifania’ pure del tempo, per non citare che qualche esempio, 
suggerisce che, tra uomini, senza concetti (filosofia) e senza immagini (mito) non è possibile 
pensare, e che quindi il rapporto tra ‘religione’ e ‘rivelazione’ non può consistere che in una 
consimile intima compenetrazione reciproca. Ciò deve valere per le parti più antiche della bibbia 
quanto per le meno antiche. Chi si scandalizza di tanto e vuole estirpare dalla bibbia ogni 
elemento antropomorfico deve o porre al posto delle antiche forme i rozzi e ingenui mitologhemi 
della nostra età ‘scientifica’ o cadere in un esistenzialismo irrazionale che non ha più né il potere, 
né la volontà di render conto di ciò che pensa”35. 

   Se tutto ciò è vero, grande dunque dovette essere anche il contributo dato dagli antichi per 
la causa del cristianesimo nascente. “I cristiani – spiega Balthasar in un altro importante passo, 
che pure merita di esser riportato – si sentono legittimi eredi di ogni epifanologia di Dio nel 
mondo (Omero, Aristotele), di ogni rinvio e abbandono a Dio dell’uomo (i tragici), di ogni 
amoroso desiderio di Dio e preferenza dell’assoluto (Platone, stoicismo), di ogni ritorno delle 
creature all’Uno (Plotino), di ogni odissea piena di coraggio e di rinuncia attraverso il tempo 
verso una futura Città (Virgilio). Esiste un solo Dio, dai greci ‘cercato’ come il Dio ‘ignoto’, ed 
ora rivelato per grazia ai cristiani”36. Né vanno qui dimenticati in particolare, quali rilevanti 
“Spolia Aegyptiorum” (Es 3,21-22; 12,35-36), i tre grandi temi antichi suaccennati entrati poi – 
quasi intatti – nel quadro della visione cristiana: il tema dell’exitus-reditus, quello dell’eros-
desiderium e infine quello della bellezza spirituale37 , fondamentali per la formulazione teologica 
dell’Evento. Quali preziosi apporti dei “tempi dell’ignoranza” (At 17,30) per la “pienezza dei 
tempi” (Ef 1,10)! 

   Pertanto, è in questo contesto di disamina sul paganesimo antico quale giunge a Gesù – 
avendone ricordate le tappe nel suo triplice percorso “metafisico” (mito-filosofia-religione) – che 
si possono ora richiamare i traguardi e le vette delle sue conquiste, senza francamente 
trascurarne i limiti e gli errori. Tutto ciò può costituire materia particolarmentemente 
significativa per noi stessi, giunti al terzo millennio, ai fini della comprensione dell’ascensus 
antico, ma non di meno di quello moderno, in quanto vi possiamo rinvenire quale termine di 
confronto una singolare temperie culturale che proprio per la sua diversità di visioni e di valori 
ha ancora molto da dirci, sia a modo di insegnamento che di correttivo per le nostre insufficienti 
autosufficienze! Che ne è infatti oggi - per esemplificare - di quel mondo rivelativo di Dio quale 
appariva agli antichi? Abbandonata la cornice cosmica in cui veniva situata la “glo ria Dei”, il 
mondo moderno ha de-divinizzato la natura (e perciò respinto la “analogia entis”) e i suoi filosofi 
hanno tentato di cogliere la gloria direttamente nell’uomo: ma con quale esito? E’ forse una 
conquista rispetto agli antichi l’aver concluso con l’autoglorificazione dell’uomo (Hegel) e la 
negazione di Dio (Nietzsche), e pertanto con la sfaldatura dell’unità dei trascendentali (verità, 

                                                 
35 Ib., pp. 224-225. 
36 Ib., p.292. Cf. W. PANNENBERG, Teologia e filosofia. Il loro rapporto alla luce della storia comune, o.c., pp. 
31-92. 
37 Cf. ib., pp. 293-294.  
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bontà e bellezza non si incontrano più nell’ente)38? Il fatto poi che oggi si registri un ritorno al 
“paganesimo” – alle sue tipiche forme  di “religiosità esoterica, gnostica, intramondana, 
immanente, panteistica” -, come ha di recente evidenziato Paul Poupard, può davvero dirsi 
guadagno e superamento dei passati errori?  

   Cominciando dunque con i traguardi raggiunti dal paganesimo antico, fra i molti rilevanti, 
ricorderemo in particolare per via di semplice elencazione anzitutto quello inerente il Divino 
onnipresente nella vita del cosmo e dell’uomo, e raggiungibile dal lume naturale mediante 
l’”analogia entis”39 . Quindi quelli riguardanti l’uomo nei suoi aspetti più essenziali: da quello 
problematico, per cui egli giunge a porsi la domanda giusta (i socratici), senza la quale non è 
possibile rinvenire la risposta giusta40; a quello gnoseologico, per cui mediante la seconda 
navigazione platonica e l’aristotelica astrazione si può pervenire dal sensibile al sovrasensibile41, 
e cogliere in tal modo il bello, il buono e il vero delle essenze e dell’essere42; a quello metafisico, 
per cui l’essere come fondamento si dispiega nel molteplice e nel divenire (Platone e Aristotele); 
e infine a quello etico, per cui la ragione sapiente trova le motivazioni che giustificano la pratica 
del vivere autentico (Aristotele, stoicismo e pensiero ellenistico)43.  

   Non furono i greci a dirci che “il più grande miracolo della natura è l’uomo” e a darci “un 
esempio di vita e un paradigma del modo di pensare”44, ossia due fondamentali scoperte che 
“preparano” il cristianesimo e che, ancor oggi, reggono l’umanità nella sua continua e fiduciosa 
lotta per un avvenire più umano e pro-gredito? Non furono essi, gli antichi - passando ad alcune 
conquiste più particolari (vana pretesa sarebbe l’enumerarle tutte) -, ad insegnarci che “la vita 
non è il sommo fra tutti i beni”45 ma vale – al di là dei suoi aspetti perituri – per la spiritualità 
sua immortale e per l’eticità dei suoi valori e doveri (Socrate, Platone, Aristotele, stoici, 
Cicerone, Virgilio, Seneca, Plotino), graduati in gerarchia procedente dal Divino all’umano 
(Platone e Cicerone)? 

   Ancora – ciò che Jacques Maritain ritiene un essenziale acquisto del pensiero aristotelico46 -
: non furono gli antichi a concepire l’uomo “faber fortunae suae” inteso qui nella significazione 
più profonda del “libero arbitrio” ( fondato sul tacito presupposto che se la verità non ci fosse, la 
libertà è impossibile)? Che se Platone, con il confondere la virtù (che suppone la rettitudine della 
volontà) con la scienza (che perfeziona la sola ragione), giunge ad asserire che ogni peccatore è 
solo un ignorante negando così – malgrado lui stesso – implicitamente il libero arbitrio, sarà 
Aristotele ad affermarne la possibilità con la sua distinzione fra giudizio speculativo (che 
dipende dal solo intelletto) e giudizio pratico (che dipende anche dalla volontà), in base alla 
quale il peccatore fa il male che conosce. In tal modo egli può mettere a fuoco il concetto e la 
teoria della virtù e fissare, per quando riguarda soprattutto le virtù cardinali e l’analisi delle 
azioni umane, i tratti principali di quel che sarà nell’ordine naturale l’insegnamento morale 
cristiano. Quanto Dante insista nel suo “poema sacro” su tali acquisti del pensiero antico47, che 

                                                 
38 Cf. H. U. von BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, Borla, Torino 1965; Gloria V: Nello spazio della 
metafisica: L’epoca moderna, Jaca Book, Milano 1978. 
39 Cf. la posizione di H. U. von Balthasar. 
40 Questa acuta osservazione è di M. Heidegger. 
41 Cf. le pagine dedicate ai due filosofi (Platone e Aristotele) in J. MARITAIN, Elementi di filosofia, Massimo, 
Milano 1988. 
42 Cf. il pensiero di Balthasar. 
43 Sui traguardi della sapienza antica, cf. in particolare la chiara sintesi di P. RUMINELLI in La ricerca filosofica, 
Armando, Roma 2001, pp. 37-53. 
44 G. REALE, Intervista televisiva, effettuata negli anni Ottanta. 
45 M. POHLENZ, L’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze 1962, p. 36. 
46 Cf. J. MARITAIN, Elementi di filosofia, o.c., pp. 73-79 e 198-199.  
47 Cf. in particolare DANTE, Purgatorio, XVI-XVII. 
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sono poi quelli che fondano la sana antropologia, sono cose ben risapute che suscitano 
nell’animo una meraviglia ri-conoscente. 

 

2.3. Il vertice metafisico: il Dio aristotelico 

   Se poi ci avventuriamo verso le vette raggiunte dallo spirito antico – che ci sembrano essere, 
stando ai risultati della ricerca, il Dio aristotelico e l’etica rivisitata dell’ultimo stoicismo -, come 
non rimanere ammirati per l’altissima concezione dell’Essere e dell’agire che solo spiriti come 
ad esempio Dante, in forza di un “trasumanare” di grazia, supereranno con sublimità di “visione” 
e di “missione”48 aventi per origine e fine il Dio cristiano, quello vero atteso fin dai “tempi 
dell’ignoranza” (At 17,30)! 

   Val davvero la pena, ai fini del nostro intento, soffermarsi a com-prendere il Dio 
aristotelico per vedere come l’”umana possa”49, nel suo naturale ascensus al Divino, sia giunta a 
toccare il suo punto – si direbbe accessibile e consentito50 – più alto. Partendo infatti dal cosmo e 
dall’esigenza di trovare una causa ultima del movimento, Aristotele ha saputo “innalzarsi fino 
alla conoscenza del vero Dio, perfettamente uno, separato dal mondo, beato in se stesso, vivente 
e intelligente per essenza, atto puro”51. Di lui ha dimostrato l’esistenza con la prova del 
movimento52, adducendo anche altre prove ma solo per cenno: la prova dei gradi di perfezione53, 
quella della contingenza54 e quella dell’ordine del mondo55. 

   Il volto che ne risulta è sorprendente, e non solo per l’uomo antico! Dal fatto che Dio, Primo 
Motore Immobile, è eterno ed è Atto puro, derivano tutti gli altri suoi attributi: egli è immutabile 
e inesteso56, è unico57, è pensiero (è questa la suprema affermazione della teologia di Aristotele): 
“Il pensiero divino non può avere per oggetto che se stesso, se è vero che esso è ciò che vi è di 
più eccellente: il pensiero divino è dunque un pensiero che ha per oggetto se stesso, è pensiero di 
pensiero (noesis noéseos)”58. 

   L’essere divino è pertanto questo atto unico e purissimo nel quale si identifica il pensante 
con il pensato e con l’atto di pensare. Sublime concezione e vertice, si può ben dire, di tutta la 
filosofia pagana. Questo pensare se stesso è la vita di Dio: “Egli è anche vivente, in quanto l’atto 
del pensiero è vita. Ed egli è questo atto: atto che, essendo per se stesso, è in lui vita ottima e 
perfetta. Affermiamo dunque che Dio è vivente, sempiterno e sommo: sicché in lui la vita e 
l’esistenza sono senza discontinuità e senza fine. Così è Dio”59. 

                                                 
48 Cf. per il “trasumanare” dantesco: Paradiso  I,70; per la “visione”, soprattutto: Paradiso I e XXXIII; per la 
“missione”, in particolare: Inferno I e II; Paradiso  XVII. 
49 L’espressione dantesca si trova in Purgatorio XI,91. 
50 Eloquenti, in proposito, sono il richiamo di Dante al rischio del “malo ingegno” impersonato da Ulisse (in Inferno 
XXVI), e l’appello all’umiltà del sostare al “quia” (in Purgatorio III,34-39). 
51 J. MARITAIN, o.c., p. 199. 
52 Cf. ARISTOTELE,  Metafisica XII,6 e Fisica VIII,10. 
53 Cf. l’aristotelico dialogo giovanile Sulla filosofia.  
54 Cf. ARISTOTELE, Metafisica XII,1072. 
55 Cf. ib. XII,1075a. 
56 Cf. ib. XII 1071b, 1073a. 
57 Cf. ib. XII 1074a. 
58 Ibid. XII 1074b.  
59 Ibid. 1072b. Spiega con chiarezza, condensando l’intero discorso aristotelico su Dio, Paola RUMINELLI in La 
ricerca filosofica, o.c., p. 47: “Dalla considerazione del sinolo e dell’entelechia, cioè della finalità che è presente in 
tutti i processi naturali, Aristotele arriva al concetto di sostanza, che fonda tutto l’intelligibile. Sostanza prima  che, 
sulla base dell’osservazione, già di Eraclito, del perenne scorrere delle cose, si determina come motore immobile, 
causa prima del divenire, atto puro : Dio che muove la materia e produce la vita. In tal modo la ricerca filosofica 
viene a identificarsi con  la teologia. Dio, come pensiero di pensiero , è essere separato dagli esseri sensibili, realtà 
soggettiva ed essere vivente per eccellenza: a lui ‘appartengono vita e durata continua ed eterna : tutto questo 
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   Una tale concezione del Divino – per quanto ci è dato di sapere - non ha l’eguale in tutta la 
classicità antica, superando di gran lunga le altre pur grandiose di Platone e di Plotino. Del 
primo basterà richiamare la complessità del concetto del Divino, onnipresente nei suoi scritti 
come meta ideale a cui tutta la realtà tende come a propria perfezione e compimento. 
Dimostratane l’esistenza con diversi argomenti divenuti poi tradizionali nella storia del pensiero, 
Dio viene identificato ora con l’iperuranio (o mondo intelligibile), ora con l’Uno (sintesi 
suprema di ogni perfezione), ora con le supreme categorie (Essere, Bene, Bellezza, Verità), ora 
con il Demiurgo (principio ordinatore della materia, ma considerato intermedio fra il mondo 
delle idee e quello sensibile). Tuttavia – viene da chiedersi - che ne è effettivamente di questo 
Dio, da Platone sempre sentito e affermato, giammai chiaramente determinato? Perché, se in un 
certo senso la filosofia platonica è tutta una teologia, in quanto è dimostrazione di un mondo 
superiore e spirituale connotato dal Divino, d’altra parte questo Divino impersonale – 
trascendente e cosmologico al contempo – rimane vago e sfuggente, avvolto com’è in un alone 
mitico che desta stupore ma non convince, sottraendolo persino alle vie dialettiche adombrate 
dalla caverna e dall’eros60. 

   Al confronto – forse – con migliori tratti si presenta il Dio di Plotino, pur oscuro e 
impersonale per la concezione marcatamente apofatica ma più definito ed accessibile quanto ad 
identità ed a ricerca. Egli è l’Uno, “non…diviso da nessun altro: proprio perché è 
l’assolutamente trascendente Dio è l’assolutamente immanente in tutte le cose. Perciò Plotino 
respinge non solo il Dio aristotelico riposante in se stesso nel suo aldilà, ma anche il chorismos 
platonico, senza pertanto (e molto meno ancora) indulgere al panteismo stoico. Ed egli può, una 
volta garantita la trascendenza, spiegare l’immanenza nel senso di una esplicazione di Dio”61. 
Dall’Uno vengono tutte le cose: egli le genera eternamente, secondo i vari piani dell’essere, con 
potenza senza limiti per emanatismo. Anche le anime individuali provengono (proodos-exitus) 
da lui, ma, se si rifiutano di degenerare nel mondo sensibile, possono intraprendere il ritorno 
(epistrophé-reditus) per ricongiungersi, risalendo i piani dell’essere, all’Uno. 

   Con una tale impostazione Plotino riesce a dare l’ultima geniale sintesi del pensiero antico, 
ove convergono nel suo culto per la molteplicità del vero (sincretismo filosofico-religioso) gli 
apporti dei più grandi pensatori e movimenti: di Platone (il concetto di Dio-Essere-Uno, di 
mondo delle Idee, di Anima del mondo, di Demiurgo, di materia, di etica come ascesi), di 
Aristotele (il concetto di Dio pensiero, di materia pura potenza), degli stoici (il concetto di 
Anima del mondo, di panteismo, di “rationes seminales”), degli scettici (il concetto di Dio 
inconoscibile). Né vi mancano influssi orientali e persino cristiani, che concorrono nel facilitargli 
le soluzioni dell’ascensus al Divino (le vie “spirituali” dell’arte, dell’eros, della dialettica, della 
catarsi e dell’estasi, che unisce, “da sola a solo”, l’anima a Dio). 

   Ma c’è da domandarsi fino a che punto regga una simile costruzione il cui esito 
fondamentalmente monista rischia di inficiare la stessa ispirazione religiosa di base (come è 
possibile, ad esempio, la preghiera quando venga meno la divina trascendenza?), mentre la finale 
dottrina dell’estasi, che predica la spersonalizzazione dell’io nell’Uno come vertice supremo 

                                                                                                                                                             
appunto è Dio’ [Arist., Metaph. XII,1072b 25], principio ottimo da cui dipendono il cielo, che non conosce 
corruzione, e la natura, in continuo mutamento”. 
60 Sul pensiero platonico circa il Divino, cf. le illuminanti considerazioni di W. PANNENBERG in Teologia e 
filosofia, o.c., pp. 31-58. Pannenberg, in particolare, ritiene che tre sono gli “ambiti tematici” della filosofia 
platonica divenuti oggetto della “recezione cristiana”, a motivo della loro “affinità” con la Buona Novella: “…al 
primo posto la dottrina platonica di Dio,…al secondo posto l’ideale di vita platonico della somiglianza con 
Dio,…infine il nesso tra dottrina della conoscenza e della grazia” (Ibid., p. 33-34). Essi costituiscono senz’altro, dal 
nostro punto di vista, gli esiti più elevati del platonismo. 
61 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 264. 
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dell’ascesa mistica (come non pensare qui al Nirvana buddistico?), non mira certo a promuovere 
il vitale e l’umano quali originarie esigenze della persona! 

   Va da sé che da tutta questa panoramica sul mondo pagano, nelle sue migliori espressioni al 
cui vertice si pone quella del Dio aristotelico, prenda ad avvalorarsi fortemente un’ipotesi: che 
solo la concezione di un Dio personale e creatore (il Tu assoluto originante l’io di noi mortali) – 
che è poi quella cristiana – avrebbe potuto portare ad un veritativo “superamento del pensiero 
classico”, facendo cadere “le nebulose incertezze platoniche, il freddo e astratto concetto 
aristotelico, il confuso panteismo stoico e plotiniano e l’ateismo epicureo e scettico”62. 

   Significativo comunque, per questo nostro discorso, potrebbe rivelarsi un emblematico e 
critico riscontro intorno alla teologia aristotelica, la più elevata dell’antichità pagana. Come essa 
sorprende per le sue mirabili arditezze, non di meno colpisce per le sue miserevoli cadute, dovute 
particolarmente alla “finitudine e colpa”63 del logos umano. Cosa è mai infatti nel suo volto 
“realistico”, considerato in sé e in rapporto al cosmo, questo Dio aristotelico così perfetto e 
sempiterno? Se egli è Motore immobile, ossia che muove senza essere mosso o muovere se 
stesso, costituisce soltanto una causa finale, quale oggetto di attrazione, e non già in particolare 
la causa efficiente, che pone l’essere delle cose. Dio non è Creatore. E se è Atto puro che pensa 
e contempla se medesimo, egli non conosce né il mondo né gli individui empirici indegni del suo 
divino pensiero. Dio non è Amore e, a fortiori, non è Provvidenza. 

   Il Dio di Aristotele, insomma, è un “Dio…solo amato e non, anche, amante; egli è oggetto e 
non anche soggetto di amore. Anche per Aristotele, così come per Platone, è impensabile che 
Dio (l’Assoluto) ami qualcosa (qualcosa di altro da sé), dato che amore è sempre tendenza a 
possedere qualcosa di cui si è privi, e Dio non è privo di nulla. (E’ totalmente sconosciuta al 
Greco la dimensione dell’amore come dono gratuito di sé). Inoltre Dio non può amare, perché è 
intelligenza pura e, secondo Aristotele, l’intelligenza pura è impassibile e come tale non ama”64. 
“Occorreva, perché si andasse oltre, che venisse guadagnato il teorema della creazione: ma la 
speculazione greca non giungerà a tale guadagno, nemmeno con il Neoplatonismo”65. 

   Così Aristotele, “dopo aver raggiunto eccelse vette, non ha potuto mantenersi a quelle 
altezze; ha avuto oscillazioni ed è disceso; al grande ingegno – direbbe Dante – è mancata la 
possa; ma a nessun ingegno umano – forse – senza l’aiuto della Rivelazione, sarebbe stato 
possibile spingersi molto oltre su questo punto”66. Quanto agli altri gravi errori o incompiutezze 
di questa metafisica aristotelica, dovuti o connessi alla sua concezione del Divino (come la 
dimostrazione che il mondo è esistito “ab aeterno” o la riserva intorno alla relazione del mondo a 
Dio e alla sorte dell’anima “post mortem”) non è più il caso di soffermarvisi. 

   Ci basta – concludendo – sottolineare che questo Dio-Pensiero aristotelico, il quale è 
oggetto di amore ma non ama né ri-ama, è qualcosa di lontano, di gelido, isolato nella sua 
eternità e perfezione: “E’ un Dio maturato da una esigenza cosmologica e non da un bisogno di 
salvezza” (Giuseppe Faggin)67. Una tale spiritualità divina che “cade” poi nella cosmicità può 
comportare certamente una fede religiosa, che si sostanzia di partecipazione, di senso del 
“fascinans”, di venerazione e anche di amore, ma non consente un rapporto dialogico, un ricorso 
orante in uno “spazio” autentico del Sacro. Manca ovviamente il “sentimento creaturale”. Del 
resto e in generale, questo è anche il limite di fondo di tutta la preghiera (euché) classica e 

                                                 
62 E. PONZALLI, Storia della filosofia occidentale, vol. I, Borla, Roma 1987, p. 220. 
63 L’espressione viene derivata da P. RICOEUR, Finitudine e colpa , Il Mulino, Bologna 1970. 
64 G. REALE, Storia della filosofia antica. Platone e Aristotele, II, Vita e pensiero, Milano 1979, p. 308. 
65 Ibid. 
66 G. REALE in ARISTOTELE, Il Motore immobile, La Scuola, Brescia 1963, p. L. 
67 Cf. le riflessioni in proposito, distribuite nel cap. III (“L’influsso di Aristotele sulla teologia cristiana”) dello 
studio di W. PANNENBERG, Teologia e filosofia, o.c., pp. 59-77. 
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pagana, sia ne lle sue espressioni dotte che popolari: laddove il volto di Dio permanga lontano e 
ignoto (cf. At 17,23), quando essa riesca a superare l’istinto della magia (che compie pratiche e 
sfoggia meriti o lamenti per captare la forza divina) e la psicologia del “do ut des” (che dà per 
avere o promette per ottenere), per via delle pur rare elevazioni disinteressate (ne è esempio la 
splendida preghiera ad Artemide dell’”Ippolito” euripideo68), è mai possibile comporti un 
ascensus maturo e confidente con il Tu divino che operi sul cuore e trasformi la vita, senza 
meramente ridursi a mezzo – rivestito senza dubbio di una dignità particolare – per dar successo 
all’uomo nella sola visuale terrena 69? 

 

2.4. Il vertice etico: la morale stoica 

      Quanto al secondo vertice del classicismo antico, il quale ci è parso costituito dall’etica 
rivisitata della Stoa Nuova o Romana70, con le sue grandezze e “miserie”, non c’è dubbio che i 
guadagni migliori sono da rinvenire nell’areté-virtus del saggio che muove in direzione della 
solidarietà e dell’autoespropriazione oblativa, oltre – dunque – la dimensione della rettitudine e 
dell’autoperfezionamento morale.  

   Allorché si pensa alla figura dello stoico, abitualmente lo si designa con i seguenti tratti 
(come non ricordarne l’ironica e divertente deformazione fatta da Cicerone nell’orazione Pro 
Murena71?): egli, che ha capito la necessità e la bontà di tutto ciò che avviene, aderisce 
intimamente al volere di Dio e in questo è felice; di niente ha bisogno, di niente si cura, superiore 
a tut te le passioni umane e ai motivi che spingono gli uomini gli uni contro gli altri; è ricco nella 
povertà, è felice nel dolore, è bello anche se brutto perché la sua bellezza è la sua virtù, è nobile 
anche se schiavo perché la sua libertà è tutta interiore; è autarca, austero, re e possessore di 
scienza regale, sacerdote, profeta, retore, poeta, dialettico; a lui non si fa ingiustizia perché la 
giustizia è in lui; ogni avvenimento esteriore lo lascia impassibile, ogni moto dell’animo è a lui 
impossibile perché è giunto all’apatia: “si fractus illabatur orbis / impavidum ferient ruinae”; 
egli dunque è l’unico vero libero perché è signore di sé: “non è costretto da nessuno e non 
costringe nessuno; non subisce violenza e non la esercita; non fa da padrone né da soggetto; né 
maltratta né è maltrattato” (Zenone). Insomma: lo stoico è superiore a tutto e a tutti perché è 
sufficiente a sé medesimo; ed è sufficiente a sé medesimo perché vive secondo il volere e in 
consonanza con il Logos che è Dio! 

   Visto in questo modo, un simile “saggio” ci dice ancora poco: il suo atteggiarsi dinanzi alla 
vita cosa ha di straordinario rispetto all’eroismo dell’epoca arcaica (autoaffermazione nella 
gloria, diffusa presso i greci nell’epopea, nella tragedia e nella stessa lirica, e presso i romani nei 
generi dell’epica e dell’annalistica) e all’intellettualismo etico del periodo classico 
(autorealizzazione nella sapienza, propria dei socratici e delle varie correnti che vi si 
riferiscono)? Non si tratta – in fondo – di una espressione o forma particolare, e forse più 

                                                 
68 EURIPIDE, Ippolito, vv. 73-87. 
69 Cf. J. LALOUP, Bibbia e classicismo , Borla, Torino 1961, pp. 112-115. 
70 Come ha rilevato Giuseppe SEGALLA (in Panorama storico del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 1984, p. 
40), “lungo i secoli, lo stoicismo variò molto. La stoà recente, quella del I-II secolo d. C. si distingue dall’antica 
perché dà primaria importanza all’etica. La concezione del mondo e della natura è però la stessa. L’universo è un 
sistema chiuso e ordinato secondo la legge naturale. Al suo centro vi è il logos divino, che è la forma, l’anima del 
mondo (il fuoco), mentre il mondo materiale (terra ed acqua) ne è come il corpo. Il logos pervade tutto l’universo, 
anche l’anima dell’uomo; e la sua ragione è una scintilla del logos. Seguendo questa cosmologia, l’uomo deve 
vivere in armonia con l’universo, seguendo la legge naturale e prendendo il posto che gli assegna nel mondo la sua 
parte di ragione”. Circa il “neostoicismo” o “ultima stagione della Stoa”, cfr. l’illuminante esposizione di G. 
REALE, in Storia della filosofia antica, vol. IV: Le scuole dell’età imperiale, Vita e pensiero, Milano 1987, pp. 71-
148.  
71 Si tratta del passo in cui vien preso di mira lo “stoico” Marco Catone. 
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insistita, di una comune morale dello sforzo, frutto di una rielaborazione da parte del successivo 
pensiero ellenistico (autorealizzazione nella volontà, coltivata appunto dalla scuola stoica e 
tuttavia non ignorata da quella epicurea)? 

   A ben considerarla, tutta questa variegata morale dell’eroe e del saggio, che trova 
esemplificazione in una ricchissima gamma di tipologie (Achille, Ulisse, Ercole; Enea, Muzio 
Scevola, Camillo; Antigone, Ifigenia, Alcesti, Camilla; Tirteo, Pindaro; Socrate, Platone, 
Diogene, Zenone, Epicuro, Catone, Epitteto… non sono che pochi nomi presi alla rinfusa!), 
presenta – a costo di semplificare – un denominatore comune: egli – eroe o saggio – cerca di 
realizzarsi in una visuale individualista; la forza che lo anima (l’areté greca o la virtus romana) 
muove da una mistica di grandezza personale; l’ascesa che intraprende si fonda soltanto sullo 
sforzo umano. “Nessun antico ha realmente bisogno degli altri o dell’Altro”72! Le pagine che 
Romano Guardini ha scritto sul “carattere della grandezza” che accomuna queste “figure di 
uomini che sono diventate normative” per i tempi antichi – come Socrate, Achille, Epitteto, 
Enea…cui viene aggiunto, per il mondo orientale, Buddha: tutti agli antìpodi della “realtà di 
Gesù” che si pone “al di là di ogni figura o forma” -, sono quanto di più illuminante possa 
leggersi in proposito73. 

   Si tratti, infatti, di bella emulazione, di saggezza razionale o di evasione verso la perfezione, 
è un fatto che in tutta l’antichità classica l’ideale umano preconizzato dall’areté o virtus si 
sviluppa in un clima individualistico: l’uomo è sempre chiamato a realizzarsi , a espandersi, a 
completarsi. Strana cecità – si direbbe – dello spirito antico, che sembra aver ignorato i legami 
misteriosi che uniscono gli esseri umani, e non aver capito che il confronto con l’altro è il mezzo 
migliore per una perfezione umana. 

   In questo clima, non è affatto il caso di integrare la persona in un’opera che la superi e a cui 
essa debba consacrare le sue energie. Se l’abnegazione civica o il patriottismo, ad esempio, sono 
spesso evocati, sembra impossibile vedere se il soggetto agisce per sé o per gli altri! Così 
l’Antigone greca si sacrifica apparentemente a suo fratello: in realtà, il suo grido di coscienza è 
una protesta individuale contro la tirannia delle leggi scritte; e Muzio Scevola, che si brucia 
volontariamente la mano per dimostrare l’eroismo dei romani, circonda il suo gesto di tale 
pubblicità e di tale orgoglio, da soddisfare tanto l’amor proprio quanto lo spirito di abnegazione. 

   Non di meno il medesimo discorso riguarda le altre figure – come Socrate e Achille (puro 
sviluppo delle caratteristiche della persona nello spazio degli avvenimenti che vengono sentiti 
come a sé affini), Epitteto (assoluta affermazione di sé in mezzo ad un mondo ostile) o Enea 
(percezione del destino come contenuto e senso della propria esistenza) -, per le quali anche nelle 
peggiori circostanze “vale la norma della dignità” o “nobiltà” o “grandezza”74. Questi personaggi 
possono subire situazioni umilianti, come Ercole, però anche in terra riescono a conseguire 
splendore e dunque autoglorificazione! 

   Questa critica non toglie nulla alla consistenza effettiva delle figure, ed è evidente che molte 
generazioni hanno attinto innegabili lezioni di energia in questi illustri esempi del classicismo. 
Qui si vuole soltanto dire che una nobiltà umana non è veramente completa se non nel sacrificio 
umile e disinteressato per gli altri o per la comunità, e che certe grandezze umane possono essere 
francamente inumane! 

   Anche l’amore antico, le cui espressioni non sono facilmente disgiungibili dagli stili e dalle 
gesta della areté-virtus – quando da eros (amore-passione) passi a sublimarsi in philia (amicizia 

                                                 
72 J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., p. 181. 
73 R. GUARDINI, Il Signore, Vita e pensiero, Milano 1976, pp. 215, 422s., 501; ID., La realtà umana del Signore, 
Morcelliana, Brescia 1979, pp. 23-39, 117s. 
74 R. GUARDINI, La realtà umana del Signore, o.c., pp. 24-31. 
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o amore che torna) o in philanthropia (humanitas o amore solidale), per cui “l’io dà forma alla 
vita” seguendo le “tre guide ideali: il vero, il bello, il bene”75 -, assume aspetti ammirevoli e 
disinteressati, dall’affetto alla benevolenza fino al sacrificio di sé. Begli esempi di amore paterno 
e filiale, di affetto fraterno e di amicizia virile illustrano la tradizione classica; si possono 
ricordare le figure di Elettra e di Oreste, di Edipo e di Antigone, di Eurialo e Niso, di Patroclo e 
Achille, di Enea e di Venere… 

   Fra tutti gli esempi di amore coniugale, quello di Ettore e Andromaca, nell’Iliade, può 
servire di nobile modello. Nessuna ombra oscura l’unione di questa coppia perfetta, in cui l’uno 
è tutto per l’altra e viceversa, eccetto quella della sventura presentita: la povera principessa 
diventerà la schiava di qualche guerriero greco, ma resterà sempre “la sposa di Ettore, che, fra 
tutti i troiani dai cavalli ben domati, fu il più valoroso nel tempo in cui la guerra circondava 
Ilio”76. Inoltre – dimensione di profondità abbastanza rara nel classicismo – questo amore si 
completa nel figlio, grande pensiero di entrambi; per essi, l’amore è un dono che si esprime e si 
realizza in Astianatte, il piccolo e tenero principe. 

   Tuttavia, questo nobile amore ha dei limiti, posti più dalla condizione umana che dalle 
persone. Questo amore, di qualità indistruttibile, è votato ad una prossima distruzione: Ettore non 
potrà salvare la sua sposa, non potrà proteggere suo figlio. Anche il lamento di Andromaca è una 
elegia disperata: questo amore non approderà a nulla, come gli abiti che essa ricama per lo sposo. 
Se qualcosa fa difetto in questo amore coniugale, non è l’alta moralità che appare ad ogni istante, 
quanto l’essere ancorato ad un altro amore “più forte della morte”: la stima in Ettore della 
gloria77 ! Per questa ragione, esso non manca di essere utopistico: in fondo, è disperato, perché 
non sbocca da alcuna parte. 

   Affascinato dalla misteriosa bellezza dell’amore che va fino al sacrificio supremo, Euripide 
ha tracciato le luminose figure di Ifigenia e di Alcesti. Senza abbassare la magnanimità di questi 
sacrifici, punti culminanti della “carità” classica, si impone qualche riserva al riguardo. Il 
contesto religioso è insopportabile: le esigenze di Artemide e di Apollo sono odiose, ed è forse 
perché gli dèi sono così grossolani che le fisionomie umane si sollevano a tanta nobiltà! 

   Questo amore si colloca in una psicologia di grandezza che rischia di falsarne il profondo 
senso caritativo; non si sa mai se il gesto del dono è fatto per altri o per l’elevazione dell’eroe. 
Così Ifigenia, decisa a morire, grida: “Sacrificatemi, andate a distruggere Troia! Ecco i 
monumenti che io affiderò alla lunga memoria dei secoli, ecco i miei figli, i miei imenei, la mia 
gloria! Al barbaro il Greco deve comandare…; al barbaro si addice la schiavitù, al Greco la 
libertà!”78. L’abbiamo già osservato, parlando della morale dell’eroismo: portata agli estremi, la 
tensione eroica può essere la negazione stessa della dedizione agli altri. 

   Con tutte queste delucidazioni generalizzanti in tema di virtù e di amore, che evidenziano la 
visuale fondamentalmente individualistica tipica, come sembra, del mondo classico, è mai 
possibile dunque – insistiamo ancora – trovarne una smentita, recuperando aspetti o elementi che 
depongano a favore della solidarietà e dell’autoespropriazione di cui andiamo in cerca? E’ il caso 
di considerare chiusa la partita? Eppure, se ci riportiamo alla tarda antichità, troviamo delle 
figure, appartenenti all’ultimo stoicismo “romano”79, che presentano atteggiamenti o attestazioni 

                                                 
75 M. POHLENZ, L’uomo greco, o.c., p. 303. 
76 Cf. OMERO, Iliade VI e XXII. 
77 Cf. OMERO, Iliade VI,441-446 e XXII,99-110. 
78 EURIPIDE, Ifigenia in Aulide I,456. 
79 Interessante è notare il risvolto popolare, tipico dell’epoca, di questa corrente di pensiero. “Elemento caratteristico 
del mondo culturale ellenistico – ha sottolineato a questo proposito G. SEGALLA (in Panorama storico del Nuovo 
Testamento, o.c., p. 38 ) – è la filosofia  popolare, che pure cercava di rispondere ai problemi che si poneva l’uomo 
inquieto del I secolo. Contro la corruzione dilagante la filosofia offriva i suoi predicatori itineranti, che predicavano 
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per cui sembra si vada oltre l’individuale abnegazione eroica e la volontaristica saggezza, in 
quanto ci si apre ai propri simili praticando la donazione, anzi l’amore nella sua più alta forma di 
oblatività. 

   Si tratta qui, come già accennato agli inizi del paragrafo, di una nuova rivisitazione dello 
stoicismo, reso più purificato e umano e in grado di superare, nel suo modo di atteggiarsi almeno 
esteriormente, il protagonismo dell’autosufficienza e dell’autoperfezionamento (del resto l’ego-
centrismo 80 stoico, se per un verso minacciava di diventare l’esaltazione di una solitudine 
interiore dissociata e infeconda, per l’altro poteva mai sconfessare le sue premesse panteistiche, 
unitarie e teleologiche?) mediante l’affermazione – non dissimilmente da quella che sarà la 
caritas cristiana – di autentici valori di philanthropia e di humanitas. Va notato che il termine 
philanthropia – di coniazione platonica – era divenuto tipico presso gli stoici per designare un 
“rapporto amichevole verso l’uomo”81, inserendosi nella loro classificazione della virtù accanto 
all’agape (amore-dono); e col tempo venne ad acquisire connotazioni più marcate che esaltavano 
il senso dell’altruismo e del sacrificio per i propri simili82. 

   Ora questa concezione, di cui vari aspetti ci inducono a considerarla vertice etico del 
classicismo (specie se prendiamo come parametro, come si vedrà più avanti, la sua accentuata 
vicinanza nei confronti del cristianesimo), non si limita a proclamare i guadagni e gli assunti dei 
fondatori della Stoa83: la presenza del Divino come Provvidenza che tutto pervade e tutto ordina 
(senza tuttavia evitare l’aporetica postulazione del Fato); la natura morale del male connessa alla 
questione della libertà (senza peraltro giungere a chiara e vera soluzione); l’anima umana come 
scintilla del Logos universale (senza però guadagnare l’immortalità personale, sostituita da una 
cosmica palingenesi); il vivere secondo natura o ragione come vivere secondo Dio, praticando la 
virtù dell’apatia e dell’accettazione (non senza il rischio di costruire la fredda  figura dell’eroe 
morale tutto fissato nel suo bene razionale ma privo di pathos umano); lo Stato di natura, ossia la 
naturale socialità degli uomini, in quanto essi, somigliandosi fra loro e con il Logos,  appunto 
perché hanno in sé una scintilla divina, sono “tutti di uno stesso seme, fratelli e progenie di 
Zeus”84; la conseguente eguaglianza fra gli uomini e l’accentuato cosmopolitismo. 

   Infatti, divenuta ancor più interiore con l’assunzione di forti tonalità religiose85, essa 
rielabora i motivi precedenti con modalità ed acquisizioni nuove, consentendo ai saggi che la 
professano di promuovere intensamente “alcuni valori spirituali destinati a fermentare” nella 
storia civile e umana dell’occidente: “la solidarietà originaria del genere umano; il diritto 
naturale che fa di ogni individuo un ‘cittadino del mondo’…; la condanna della schiavitù; 
l’autonomia della sfera etica e la dignità della persona; e il sentimento lirico delle parvenze 
naturali intese come viventi teofanie”86. Soprattutto poi, in questa etica (come non pensare al 
cristianesimo coevo?), viene ad acquistare vibrazioni più vive e “moderne” la philanthropia – 

                                                                                                                                                             
una morale severa, con elementi pitagorici, cinici e soprattutto stoici”. Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, 
vol. IV, o.c ., p. 73s. 
80 Parlando di ego-centrismo  e non già di egoismo , è ovvio che questo nostro discorso intende prescindere da 
qualsiasi giudizio moralis tico nei confronti del dato intenzionale. 
81 M. POHLENZ, L’uomo greco, o.c., p. 856. 
82 Cf. CICERONE, De finibus III,19,64. 
83 Cf. G. SEGALLA, Panorama storico del Nuovo Testamento , o.c., p. 40-42. 
84 L’affermazione è di Zenone. Circa la synghéneia o parentela dell’uomo con Dio, intesa come connaturalità di 
base, cf. in particolare: SENECA, Epist. 92,30 e De prov. I,1,5; EPITTETO, Diatr. II,8,11.  
85 Tale religiosità va compresa alla luce di quanto precisa G. SEGALLA (in Panorama storico del Nuovo 
Testamento, o.c., p.40): “La stoà non attacca la religione, ma la demitizza , considerando le varie divinità come 
manifestazione dello stesso Dio, identificato con Zeus, e interpretando i miti in modo allegorico. Filone, seguito a 
sua volta dai Padri alessandrini, assumerà proprio questo metodo allegorico per interpretare la Bibbia. Dio è unico, 
anche se interpretato panteisticamente come anima del mondo”. 
86 G. FAGGIN, Storia della filosofia, vol. I, Principato, Milano 1974, p. 128; cf. G. SEGALLA, o.c., pp. 38-42. 
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nel senso di condiscendenza e amore per ogni uomo e per tutto l’uomo, sia pure nel contesto di 
un viver civile nobilmente ispirato ove non figura ancora la caritas cristiana 87-, grazie in 
particolare al fatto che viene purificata la religione tradizionale del suo grossolano politeismo ed 
elevata a religiosità vissuta nell’integrità della coscienza. 

 

2.5.   Un caso emblematico: Seneca 

   Della Nuova Stoa (sec.I – II d. C.) di cui andiamo parlando e che annovera fra gli autori di 
spicco i nomi di Seneca, Musonio Rufo, Epitteto e Marco Aurelio, il primo è probabilmente 
quello che più sorprende e impressiona per l’alta qualità del sentire morale. In ciò Seneca (4 a. C. 
+ 65 d. C.) fu in certo senso favorito da uno spirito meditativo e sofferto, cui – come a Marcel 
Proust – non fu accidentale la condizione di asmatico88 e che fu coronato – tratto rilevante ai 
nostri occhi – dall’esperienza della sua “memorabile morte”89. 

   Nulla vi è in lui – si direbbe – che non rimandi già, in qualche modo, ad una concezione 
cristiana dell’esistere e del vivere: c’è Dio, incorporeo e spirituale, fonte immanente della vita e 
padre di tutti90, non lontano ma anzi “vicino a noi,…con noi,…dentro di noi”91; e ci sono gli 
uomini, pari in dignità e fratelli tutti, destinati a liberarsi dalle tenebre del corpo (terra) per 
ricongiungere l’anima a Dio (cielo)92. La felicità e il sommo bene consistono nella virtù: perciò 
la vita che è militanza93 deve essere onestamente vissuta, sotto il segno della Provvidenza – che 
si prende cura di noi – e della propria responsabilità – per la quale si opera il bene e ci si prepara 
incessantemente alla morte. E’ questa infatti – la morte – a dare l’autentica dimensione della vita 
e delle cose94: “Qualunque cosa tu faccia, non dimenticare la morte”95; “Un giorno cesserà 
questa mescolanza di divino e di umano, e l’anima lascerà il corpo e tornerà a Dio. L’ultima ora 
del corpo non è l’ultima ora dell’anima; l’aborrito giorno della morte è il giorno della nascita 
eterna [dies natalis aeterni]”96. 

   Che dire poi di certe pagine in cui Seneca, che non manca mai di confessare la propria 
infermità morale e di denunciare che non nella pratica della sua vita bisognava cercare l’esempio 
del suo precetto, consegna se stesso dando alle sue parole il sigillo dell’autenticità? “Vicino al 
momento della prova – scriveva ad esempio a Lucilio in un passo che rapisce il cuore, quasi 
presentisse la tragica fine che l’attendeva 97-, vicino a quell’ultimo giorno che deciderà di tutti i 
                                                 
87 Cf. M. POHLENZ, L’uomo greco, o.c., p. 866. 
88 Cf. SENECA, Epist. 54 e 78. 
89 C. MARCHESI, Seneca, Principato, Milano 1980, p. 180. Da notare che relatore del suicidio di Seneca è Tacito 
nelle celebri pagine degli Annales (XV,61-65). 
90 SENECA, De benef. III,28. 
91 ID., Epist. 41,1. 
92 Cf. ID., Epist. 79,12.  
93 Cf. ID., Epist. 96,5: “Vivere militare est”. Non è scritto in Gb 7,1: “Militia est vita hominis super terram”? 
94 Cf. ID., Epist. 26. 
95 ID., Epist. 114. 
96 ID., Epist. 102,16; cf. Epist. 77,20 e De benef. IV,11. Cf. il commento di L. PADOVESE (in Cercatori di Dio, 
oc., p.121): “Con un gergo che diverrà consueto tra i cristiani, Seneca presenta il giorno della morte come il dies 
natalis aeterni: il giorno della nascita all’eternità. Coerente con questa interpretazione, egli legge la vita presente 
come una fase intermedia, un periodo di gestazione nel quale ci prepariamo ‘a quella vita migliore e più duratura. 
Infatti – continua – come l’utero ci custodisce per dieci mesi e ci prepara non per sé, ma per quel luogo in cui pare 
che siamo lanciati già atti a respirare e a resistere all’aria aperta: così durante lo spazio di tempo, che va 
dall’infanzia alla vecchiaia, maturiamo per un altro parto’ [Seneca, Epist. 102]. Non va perciò temuta quell’ora che 
è non l’ultima per l’animo, ma per il corpo [cf. Seneca, ib.] ”. 
97 ID., Epist. 26. Il tema della morte è particolarmente sentito da Seneca, come del resto dal saggio stoico, che lo 
affronta con queste disposizioni d’animo: “L’ideale di una vita conforme alla natura viene da lui attuato con la 
libertà interiore da tutto ciò che nel mondo condiziona l’uomo: non gli interessano i beni esteriori, ma il bene 
interiore della sua persona, e perciò non si sente scosso da disgrazie, malattie e dolori. Nulla lo può turbare. Egli è 
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miei anni, così veglio su me stesso e mi parlo. Fino a oggi, dico, io non ho fatto nulla di sicuro né 
con gli atti né con le parole, indizi lievi e ingannevoli dell’animo. Alla morte affiderò il mio 
profitto. Io mi preparo coraggiosamente a quel giorno in cui, messo da parte ogni artificio, 
giudicherò di me stesso e farò vedere se il mio coraggio era nel cuore o sulle labbra, se fu 
simulazione o commedia la mia sfida gettata alla fortuna. Non conta nulla la stima degli uomini: 
essa è sempre dubbiosa e accordata tanto al vizio quanto alla virtù; non contano gli studi di tutta 
la vita: la morte sola è il giudice nostro. Le dispute filosofiche, le dotte conversazioni, i precetti 
della sapienza non dimostrano la vera forza dell’animo: anche gli uomini più vili hanno 
linguaggio da eroi. Le opere tue appariranno solo all’ultimo tuo sospiro. Io accetto questa 
condizione: non temo il tribunale della morte”. Ed è “su questa promessa” – ha commentato 
Concetto Marchesi, alludendo al “convegno” cui rimanda Seneca: “in punto di morte”! – che “va 
giudicato quest’uomo che seppe operare grandi cose e scrivere più grandi parole”98. 

   E’ evidente in Seneca il fondamentale riferimento al pensiero stoico: “Egli muove dallo 
stoicismo – scrive il Marchesi -, ma non sempre vi ritorna; procede liberamente da una formula 
stoica verso una concezione personale che può diventare epicurea, che può sembrare 
cristiana…La durezza quasi disumana del vecchio stoicismo in Seneca subisce una profonda 
trasformazione. Senza rigore di precetti tanto più inutili quanto più imperiosi,…egli manifesta a 
tutti la comune necessità del soffrire…Egli non ha l’immobilità spirituale del santo o dell’eroe, 
non ha l’ostinatezza e le profondità oscure del filosofo. E’ interamente e luminosamente uomo, e 
la sua ammonizione è commossa e misericordiosa quanto gelida e spietata è la sua beffa. Pare sia 
passato di mezzo tutto il romanticismo. Nella intimità e nella indipendenza del suo sentimento 
questo antico ha superato l’antichità rinnegandone i valori storici, le tradizioni letterarie e i 
privilegi sociali”99. 

   Emerge infatti in lui un’esigenza fortemente personalistica che avvolge di luce nuova Dio e 
l’uomo. “Che cos’è Dio? – scrive egli nelle Naturales quaestiones100 , seguendo lo stile della 
diatriba cinico-stoica101 - La mente dell’universo. Che cos’è Dio?  Il tutto che vedi e il tutto che 
non vedi. La sua grandezza supera ogni immaginazione…Egli solo è il tutto, egli mantiene la sua 
opera di dentro e di fuori. Che differenza intercorre fra l’azione di Dio e la nostra? Nell’uomo 
l’anima è una delle parti di cui egli è formato, la migliore; in Dio non c’è niente che non sia 
anima. Egli è ragione”. Fin qui si resta nel panteismo classico; ma altrove, come ad esempio 
nelle Epistulae e più ancora nel De providentia, vi sono passi in cui leggiamo spunti che vanno 
ben oltre queste premesse: “Dio è vicino a te, è con te, è dentro di te: uno spirito santo risiede in 
noi, osservatore e custode delle nostre buone e cattive azioni; e noi dobbiamo vivere con gli 
uomini come se Dio ci veda e parlare con Dio come se gli uomini ci ascoltino. Nessuno è buono 
senza Dio; nessuno può senza l’aiuto di Dio innalzarsi sopra la fortuna”102; “Non c’è anima 
virtuosa senza il suo aiuto”103; “Dio ha l’animo di padre verso le persone dabbene e le ama 
fortemente”104. 

                                                                                                                                                             
libero dalle passioni (apatheia) e il destino può disporre di lui come vuole. Tutto ciò che gli capita lo considera 
volontà divina e vi si sottomette. Con la morte egli si congeda dal teatro della vita senza rimpianti ed amarezze, anzi 
ringraziando Dio per quello che gli ha dato” (G. SEGALLA, Panorama storico del Nuovo Testamento, o.c., p. 41). 
98 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 186-187. 
99 Ib., pp. 379-381. 
100 SENECA, Nat. Quaest., praef. I,13-14. 
101 Cf. G. SEGALLA, Panorama storico del Nuovo Testamento , o.c., p. 38-39. 
102 SENECA, Epist. 41,1-5. 
103 ID., Epist. 73. 
104 ID., De prov. II,6. E’ commentando passi come questi che Luigi PADOVESE (in Cercatori di Dio, o.c., p. 112) 
riscontra con sorpresa “tratti spirituali e perfino personali” che Seneca ascrive a Dio, insieme con altri stoici come 
Musonio, Epitteto e Marco Aurelio: “Ancora Seneca – prosegue lo studioso – invita a comportarsi ‘con gli uomini 
come se Dio ti vedesse e a parlare con lui come se gli uomini ti ascoltassero’ [Seneca, Epist. 10]…Questo ‘Dio 
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   Quanto all’uomo, che Seneca vede immerso nel Divino (come scintilla del Logos o anima 
del mondo), ne proclama e difende la dignità (come progenie divina) e l’eguaglianza (come 
fratello dei propri simili): “Pensa che costui che chiami tuo servo è nato dallo stesso seme e gode 
del medesimo cielo e come te respira, come te vive, come te muore…”105; “Che significa 
cavaliere romano, liberto, schiavo? Sono parole nate dall’ambizione e dall’ingiustizia. Da ogni 
angolo della terra è lecito elevarsi verso il cielo”106. E se anche la saggezza è riposta in una vita 
interiore sdegnosa di volgari contatti, Seneca condanna la libido mortis e sollecita all’attività 
sociale, perché “non vivere per nessuno è non vivere neppure per sé”107: “è grandezza d’animo 
riattaccarsi all’esistenza per il bene degli altri”108. 

   Intorno a queste tematiche morali, moltissimi sono i passi nell’opera del filosofo che 
parlano il linguaggio della ragione coniugata con il cuore, e perciò sempre “moderni” e cattivanti 
per l’anima in cerca di senso alla scoperta del proprio destino. Essi chiaramente attestano che, 
“indipendentemente da quals iasi fede e da qualsiasi premio ultraterreno, la vita morale rimane al 
centro delle meditazioni di Seneca come attività autonoma e disinteressata, che solo in se stessa 
può e deve trovare la sua condizione prima e la gioia della ricompensa”109. 

   Ma vi sono anche e soprattutto pagine con accenti toccanti fino a suscitare emozione, per le 
quali il saggio da maestro di spirito passa a farsi testimone di umanità solidale e oblativa. Qui la 
consonanza, almeno “esteriore”110, con il cristianesimo diventa impressionante111. “Ho appreso 
con piacere – così ad esempio scrive a Lucilio – che tratti familiarmente i tuoi schiavi… Sono 
schiavi sì, ma anche uomini; sono schiavi, sì, ma coinquilini; sono schiavi, sì, ma umili amici; 
sono schiavi, sì, ma anche nostri compagni di schiavitù”112. E altrove spiega: “L’essere umani 
(humanitas) vieta la superbia nei rapporti sociali, vieta l’avarizia; con tutti si mostra amabile e 
cordiale, nelle parole, nelle azioni, nei sentimenti; non c’è male che non stimi suo, e dei suoi beni 
ama soprattutto quello che può giovare al prossimo”113. 

                                                                                                                                                             
amantissimo dei buoni’ [cf. Seneca, De prov. 2,6], li vuole rendere ottimi attraverso le prove della vita e, come un 
padre severo, li educa con una certa durezza, perché servano d’esempio agli altri [cf. Seneca, De prov. I,5-6; II,7]. 
‘Coloro che ama egli li rafforza, li passa in rassegna, li tiene in esercizio’ [Seneca, De prov. II,7]. Le avversità con 
cui sono saggiati, mettono in luce il valore e valgono da ammaestramento per chi è più debole [cf. Seneca, De prov. 
IV,7]”. 
105 ID., Epist. 47. 
106 ID., Epist. 31. 
107 ID., Epist. 55,5. 
108 ID., Epist. 104,4. Circa “l’uguaglianza di tutti gli uomini e l’amore scambievole”, cf. G. REALE, Storia della 
filosofia antica , vol. IV, o.c., pp. 94-96. 
109 G. FAGGIN, Storia della filosofia, vol. I, o.c., p. 129; cf. anche G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, 
o.c., p. 78s. 
110 Si tratta , in proposito, di ben distinguere  l’aspetto delle attestazioni e/o degli atteggiamenti esternati da quello 
delle motivazioni profonde che ne sono all’origine: avremo modo di riscontrare, particolarmente nel terzo saggio, 
quanto la “distanza” fra cristianesimo ed ogni altra concezione filosofica o religiosa sia, a livello motivazionale, 
semplicemente abissale! 
111 Come osserva R. Mondolfo, l’evoluzione delle idee etico-religiose che caratterizza la riflessione di pensatori 
quali lo stoico Seneca  ed il platonico Plutarco, giustifica come la coscienza cristiana li abbia ritenuti affini a sé: 
“Essi possono considerarsi, tra i moralisti antichi, quelli che hanno provato più intensamente – traendole da germi e 
sviluppi parziali già presenti nella tradizione anteriore – esigenze che, a torto, si sogliono attribuire in proprietà 
esclusiva  all’etica cristiana, per opporla più nettamente a quella classica” (R. MONDOLFO, La comprensione del 
soggetto umano nell’antichità classica , La Nuova Italia, Firenze 1967, p. 569). 
112 SENECA, Epist. 47,1. Cf. in parallelo la coeva lettera di Paolo a Filemone, dalla cui lettura emergerà in 
particolare la “distanza” che separa l’apostolo da Seneca.  
113 ID., Epist. 88,30. Cf. anche qui, in parallelo, la pericope paolina 1 Cor 13,4-7. 
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   Ancora: “ Riduco i miei precetti a uno solo: comportati col tuo inferiore, come vorresti che 
il tuo superiore si comportasse con te”114; “Se mi si concedesse la sapienza, alla condizione che 
la tenessi chiusa nell’animo e non la comunicassi agli altri, la rifiuterei: il possesso di nessun 
bene è piacevole se non c’è uno che ne partecipi con noi”115; “Nessuno può vivere felice se bada 
soltanto a se stesso, se tutto rivolge al proprio interesse: devi vivere per un altro, se vuoi vivere 
per te stesso”116; “Il saggio si compiace di più nel donare che un altro nel ricevere”117; “Il premio 
di un’azione virtuosa sta nell’averla compiuta”118; “Se vogliamo essere giudici imparziali in ogni 
circostanza, cominciamo col persuaderci che nessuno di noi è senza colpa [neminem nostrum 
esse sine culpa]…Chi può dichiarare di non aver mai violato una legge? E se anche così fosse, 
che innocenza meschina è l’essere virtuosi secondo la legge! La regola dei doveri va molto più in 
là di quella del diritto. Quante obbligazioni esigono la pietà, la liberalità, la umanità, la giustizia, 
la fede che non stanno scritte sulle tavole ufficiali!…Dove si troverà il giudice 
giusto?…Guardiamo dentro noi stessi: diverremo più misurati se prima di giudicare ci 
domanderemo: Io non ho mai commesso nulla di simile? E mi conviene davvero condannare 
questa colpa?”119. 

   Come dunque, in concreto, atteggiarsi di fronte ai propri simili? “Pensa tu Nerone – scrive 
egli al suo signore quando è divenuto ministro dell’Impero -, in questa enorme città dalle 
immense strade sempre piene di una moltitudine in continuo movimento…, quanta solitudine e 
desolazione ci sarebbero se rimanessero soltanto le persone meritevoli di essere assolte da un 
giudice severo. Ed esiste davvero un magistrato che non sia in contravvenzione con la legge che 
applica? Esiste un accusatore esente da colpa? Forse l’uomo più difficile ad accordare il perdono 
è nella maggior parte dei casi il più bisognoso di chiederlo. Tutti abbiamo peccato, alcuni più, 
altri meno: chi per premeditazione, chi per impulso, chi per la spinta dell’altrui malvagità. Non 
soltanto abbiamo peccato, ma peccheremo sino all’estremo della vita; e se anche taluno ha così 
bene purificata l’anima sua da renderla inaccessibile al turbamento o all’errore, solo mediante il 
peccato egli è giunto all’innocenza”120. 

                                                 
114 ID., Epist. 47,11. Colpisce il fatto che questo passo è pressoché identico alla Regola d’oro  di Mt 7,12, con cui 
Gesù riassume tutta la Legge e i Profeti. 
115 ID., Epist. 6. 
116 ID., Epist. 48,2. Cf. Epist. 55: “Non vive senz’altro per sé chi vive per nessuno”. Fa presente, a questo proposito, 
L. PADOVESE, in Cercatori di Dio, o.c., p. 111: “Veramente filosofi come Musonio, Attalo, Cornuto, Epitteto, 
Fabiano e molti altri raccolsero attorno a sé una cerchia di discepoli cui fecero da guida spirituale. Seneca, in 
particolare, si assunse come principale preoccupazione l’impegno di direzione e di salvezza delle anime . E lo fece in 
modo tale, che la ricca tradizione greco-romana sulla direzione spirituale, per suo tramite, è entrata nel pensiero 
occidentale”; e, in una nota del medesimo saggio a p. 324: “I. Hadot ha messo bene in luce la funzione di Seneca 
come direttore di anime . Egli è stato in grado di rivestire un patrimonio tradizionale di idee presenti nello stoicismo 
e nelle altre correnti di pensiero, in vivaci forme espressive [avvalendosi ad esempio delle sentenze, 
dell’amplificatio,etc.]…Così facendo Seneca è riuscito a presentare grandi pensieri in forme e modi accessibili a 
tutti”. 
117 ID., Epist. 81,10. Cf. in parallelo il detto lucano di At 20,35. 
118 ID., Epist 81,19. 
119 ID., De ira II,28. Circa il “senso del peccato” in Seneca, cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, o.c ., 
pp. 91-93. 
120 ID., De clem. I,6. Riguardo alla coscienza  che ha Seneca del peccato, proprio e altrui, ed alla sua volontà di porvi 
rimedio, osserva L. PADOVESE (in Cercatori di Dio, o.c., pp. 124-125): “L’analisi della propria coscienza presso 
autori come Seneca, Epitteto, Marco Aurelio, considera le colpe non soltanto in relazione alla pura esigenza di 
rettitudine o giustizia, ma in ordine a un perfezionamento, un affinamento interiore. ‘L’animo che scorge i difetti 
prima ignorati – precisa Seneca – dimostra che è divenuto migliore’ [Seneca, Epist. 6]. Ancora il filosofo romano, 
dopo aver citato un detto di Epicuro (‘L’inizio della salvezza sta nella coscienza del peccato’) dichiara: ‘Chi non sa 
di peccare, non vuole correggersi; riconosciti colpevole, poi ti emenderai. Taluni si vantano dei loro vizi: credi tu 
che pensino al modo di guarire, coloro che considerano virtù i propri vizi? Perciò, per quanto puoi, accusa te stesso , 
fa l’esame della tua coscienza; dapprima fa la parte dell’avvocato, poi del giudice, e solo da ultimo dell’avvocato; 
talvolta sappi persino infliggerti qualche punizione’ [Seneca, Epist. 29]. Il senso dell’esame di coscienza  non appare 
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   Altrove poi leggiamo: “Uomini deboli e caduchi…, solleviamo invece l’animo a ciò che è 
eterno! Miriamo le forme ideali di tutte le cose…; volgiamoci a Dio che vive fra quelle, alla 
Provvidenza…Il mondo permane in vita non perché sia eterno, ma perché sta sotto la protezione 
di un reggitore,…lo conserva l’artefice divino…”121: non ha Dio, infatti, “verso gli uomini il 
cuore di un padre [patrium animum]” con cui “li ama fortemente [illos fortiter amat]122? Non 
dovremmo noi fare altrettanto123? 

   Se passiamo quindi all’azione, questa è “la formula del dovere umano: l’amore 
scambievole”124; la filosofia morale questo soprattutto insegna: “fare il bene e rendere il 
bene”125. L’umanità è malvagia perché la natura, pur non costringendola a peccare, le ha dato 
l’inclinazione a peccare; così essa finisce per assecondare con la volontà la disposizione al male, 
quando addirittura non sia stata ad esso necessitata- come nel caso di Atreo126 -, assumendolo 
non già come malitia ma come morbus! Eppure il saggio, che ha volontariamente scelto la virtus 
(saggi non si nasce, lo si diventa127), vi contrappone l’unico rimedio possibile: la bontà! 

   “Seneca disperò dell’umanità – ha acutamente osservato Concetto Marchesi128 -, ma non 
disperò del bene che all’umanità si può fare; e su questa società di bruti e di nemici levò la voce 
del compatimento e dell’amore, annunciando che il bene è premio a se stesso, anche se la società 
lo compensi col male, e ammonendo che l’odio e l’ingratitudine tendono a dissolvere quel 
vincolo sociale che solo assicura la salvezza dell’individuo”. 

   Nel seguitare la via della bontà, pertanto, non bisogna adirarsi con gli errori: sarebbe 
ingiusto adirarsi con chi muove dei passi falsi nelle tenebre, con un sordo che non ascolti un 
ordine dato, con i bambini che lasciano per i trastulli i loro doveri, con quelli che sono malati, 
vecchi, stanchi129; accordiamo la nostra indulgenza all’umanità intera, i cui misfatti e colpe 
disarmano la collera del saggio: perdoniamo agli uomini, sono tutti pazzi130, perché – a 
differenza delle belve che mordono o per difesa o per fame – essi rischiano la propria e l’altrui 
vita con violenze e latrocini che non hanno giustificazione; se poi gli altri sono pazzi, cattivi e 
ingrati, siamo noi savi, buoni, riconoscenti verso gli dèi (Seneca presenta oscillazioni circa il 
Divino, parlando di dèi, di dio, di mente dell’universo…), verso gli uomini, verso coloro che ci 
hanno beneficato, e rendiamo bene pure a quelli che ci hanno fatto del male131 : “colui che fa il 
male è un essere debole: gli esseri perfetti sono incapaci di nuocere”132 e, al modo degli dèi, 
operano incessantemente il bene 133. In ogni caso, la bontà ostinata vince la malvagità degli 

                                                                                                                                                             
legato all’autocompiacimento che nasce vedendo il bene fatto, e neppure si limita a far nascere uno sterile rimorso. 
La pratica della virtù è fine e premio a se stes sa [cf. Seneca, Epist. 81 e 12; De vita beata IV,2]…Similmente, chi 
sbaglia porta già in sé la condanna del proprio errore [ cf. Seneca, Epist. 97]…In tal caso l’esame di coscienza serve 
a tracciare il cammino, ci rafforza contro le avversità e ci permette di dare la valutazione definitiva della nostra 
condotta esterna, a prescindere da quanto altri possono pensare. Oltre a Dio, il giudice vero della nostra vita non 
sono gli altri, ma la nostra coscienza…Davanti a questo giudice implacabile niente rimane nascosto, e se un 
malvagio può sfuggire alla punizione della legge, non sfugge al rimorso che quella produce [ cf. Seneca, Epist. 97]”. 
121 ID., Epist. 58,27-28. 
122 ID., De prov. II,6. 
123 Cf. ID., De benef. VII,31. 
124 ID., Epist. 95,52. 
125 ID., Epist. 73,1. 
126 Cf. ID., Tieste. 
127 Cf. ID., De ira II,10,6; Epist. 90,44 e 120,4.  
128 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 263. 
129 Cf. SENECA, De ira II,10. 
130 Cf. ID., De benef. V,16-17; Nat. quaest. V,18. 
131 Cf. ID., De benef. V,15-17 e VII,31. 
132 ID., Epist. 75,17. 
133 Cf. ID., De benef. I,10; IV,25-26; VII,26.31-32. 
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uomini, e nessuno è di animo così duro ed avverso all’amicizia da non amare, anche 
ingiuriandoli, i buoni, ai quali intanto deve questo, di essere dispensato dalla riconoscenza 134. 

   Fare, fare sempre il bene che è onestà135: non si tratta di farlo per il compenso che ne può 
venire136, ma per il piacere del bene stesso137. E se ci sono benefici che vanno pubblicamente 
conferiti, come i donativi militari, gli onori e tutto ciò che diventa più bello con la notorietà, ve 
ne sono altri – volti a soccorrere l’infermità, la miseria, l’ignominia – che si devono accordare 
tacitamente in modo che siano noti a quei soli cui giovano 138. Anzi, qualche volta è necessario 
anche soccorrere senza farsi vedere, in modo che il beneficiato non conosca la mano del suo 
benefattore: in tal caso questi si riterrà pago solo della propria testimonianza (contentus eris te 
teste139). Chi non vuole accettare tale condizione, non ama fare il bene, ma mostrare di farlo; 
simile benefattore cerca soltanto un debitore: egli non salverebbe mai la vita a un uomo nelle 
tenebre140. Il beneficio è un atto essenzialmente volontario e spontaneo che trova il suo 
godimento nel godimento che procura o nel bene che compie, senza vaghezza di alcuna 
riconoscenza141! 

   E fino a che punto si potrà o dovrà beneficare? Anche se Seneca non sembra 
particolarmente esplicito e coerente nella risposta, tuttavia lascia trasparire in vari passi l’ampia 
misura della generosità e persino della totalità nel donare. Infatti fare il bene incessantemente142, 
farlo sempre per se stesso143 e senza tornaconto144, provarne la gioia unicamente per la 
testimonianza della coscienza 145, beneficare tutti gli uomini senza alcuna ricompensa146 - in 
particolare gli ingrati147, come fanno il sole148 e gli dèi149, cui va la nostra gratitudine150 - non 
può non comportare grande generosità nel dono151. Anzi il saggio, che pratica la virtù con 
radicalità, saprà donare con fermezza – a seconda dei casi – fino alle conseguenze più estreme, 
dimostrandosi benevolo con coloro che lo hanno offeso152, perdonando tutti gli uomini nelle loro 
stoltezze 153, operando il bene o prendendone le difese “a costo di affrontare perdite e pericoli 
[cum damno ac periculo]”154 e “anche a costo della vita [etiam inpendio sanguinis]”155, “senza 
badare affatto a risparmiare il proprio sangue [sine ulla sanguinis sui parsimonia]”156. 

 

                                                 
134 Cf. ib. VII,31-32. 
135 Cf. ib. I,10. 
136 Cf. ib. IV,1. 
137 Cf. ib. I,2.6-7; V,20. 
138 Cf. ib. II,9. 
139 Cf. ib. II,10. 
140 Cf. ibid. 
141 Cf. ib. I,6-7; IV,9; V,20. 
142 Cf. ib. I,1.10. 
143 Cf. ib. I,1-2; IV,1.11. 
144 Cf. ib. IV,12. 
145 Cf. ib. II,10; IV,1; VII,26. 
146 Cf. ib. I,1; IV,9.25. 
147 Cf. ib. I,2.10; V,17; VII,26. 
148 Cf. ib. I,1; VII,31. 
149 Cf. ib. II,29; IV,9.25-28; VII,31. 
150 Cf. ib. II,29. 
151 Cf. anche ib. I,14-15; II,1s.; IV,1.9s. e 29. 
152 Cf. ib. VII,31. 
153 Cf. ib. V,17. 
154 Ib. IV,12; cf. VII,31. 
155 Ib. I,10. 
156 Ib. IV,1. 



Ermenegildo SAGLIO, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 471

2.6.   Una morale per l’uomo e con approdi cristiani? 

   Che dire di un simile programma di vita, segnato da una “morale della beneficenza e della 
gratitudine”157, per la quale ci troviamo “al confine estremo dell’etica classica, al punto di 
incontro con la predicazione cristiana”158? “Amatevi – dice Seneca rivolto agli uomini sempre 
tentati di odio fra loro -. Non io: la ragione vi consiglia così. Amatevi: sarà meglio per voi, sarà 
meglio per tutti. Sarete più cheti, più contenti, più sicuri”! Così, facendo parlare questo antico, ne 
riassume il messaggio Concetto Marchesi159; e noi potremmo aggiungervi, integrando con il 
medesimo stile: “Amatevi: operate il bene, dando voi stessi anche a costo del sacrificio e della 
vita stessa”! 

   Certo, questa etica merita tutta la nostra considerazione ed esaltazione stupita: “grandissimo 
fu Seneca, sia nella osservazione reale, sia nella concezione ideale”160, avendo egli saputo “con 
pagine di sommo interesse e di grande bellezza” trasporne i contenuti in una “opera capitale per 
la storia della morale antica”161. Né vale ad oscurarne la stima il fatto che egli non si sia accorto 
che il saggio può solo volgersi con frutto a un saggio, precludendosi l’ascolto della moltitudine 
cui è vano parlare in nome della ragione 162.  

   Eppure, se si esamina in profondità il suo messaggio che pur supera di molto la morale del 
tempo, specie ponendolo a confronto con quello coevo di Paolo, non tarderanno ad emergere le 
forti limitazioni e inconsistenze che lo connotano. Già la presentazione del Divino163, che Seneca 
designa con terminologia ambigua (egli parla di dèi, di dio, di natura…sovente scambiando l’un 
termine per l’altro), comporta aspetti oscillanti fra il panteismo stoico e la concezione di un dio 
dai “tratti spirituali e perfino personali”164, con conseguenze determinanti per la visuale etica. 

   Così se, per un verso, il Dio di Seneca ama fortemente (fortiter) con cuore di padre gli 
uomini165 - espressione senz’altro rara nel paganesimo antico166 -, per l’altro va notato che 
l’amore di questa provvidenza piuttosto astratta e calcolatrice “è solo per ‘gli uomini buoni’, 
sicché resta abissale la distanza dal Dio cristiano (cf. Rom 5,4-8)”167. Ma soprattutto il suo Dio, 
che è anche educatore severo dell’uomo 168, non è il salvatore dell’uomo – come avviene per il 
Dio cristiano mediante l’abbandono nella fede -, cui spetta invece il compito di redimere se 

                                                 
157 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 204. 
158 S. GUGLIELMINO, Introduzione, in SENECA, I benefici, Zanichelli, Bologna 1987, p. XVIII. 
159 C. MARCHESI,  Seneca, o.c., p. 272. 
160 Ibid. 
161 Ib., p. 204. 
162 Cf. ib., p. 272. 
163 Circa il Divino e la sua “dimensione sacrale”, nell’ambiente romano, quale giunge a Seneca, cf. J. RIES, Il sacro 
nella storia religiosa dell’umanità, o.c., pp. 137-161; riguardo, in particolare, a “Dio e il Divino” in Seneca, cf. G. 
REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, o.c., pp. 82-85. 
164 G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. I, La Scuola, Brescia 1983, p. 230. 
165 Cf. SENECA, De provid. II,6. 
166 Cf. R. PENNA, La paternità di Dio nel Nuovo Testamento. Natura e condizionamenti culturali, in Rassegna di 
Teologia  1 (1999) pp. 7-39. Lo studioso incentra l’attenzione su tre tipi  che connotano la paternità di Dio nel N.T., 
non senza istituire confronti con le corrispondenti concezioni del paganesimo: il primo, concernente la paternità 
universale: scarsamente attestata nel N.T., essa è di fatto assente nell’A.T., mentre costituisce forse l’apporto 
religioso più originale della grecità pagana, che l’ha ampiamente affermata (cf. ib., pp. 8-15); il secondo, 
riguardante una paternità limitata a un gruppo soltanto: sconosciuta al paganesimo, essa costituisce l’idea specifica 
della fede di Israele; il terzo, tipico del cristianesimo : si tratta della paternità specifica e irripetibile di Dio nei 
confronti di Gesù, dalla quale deriva il suo pieno significato il secondo tipo di paternità. In questa luce, la peculiarità 
di Seneca sta nell’aver evidenziato il forte amore di Dio quale padre universale. 
167 R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, o.c., p. 129. 
168 Cf. SENECA, De provid. I,1,5: “Egli [= Dio] non tratta con carezze e dolcezze l’uomo buono, ma lo mette alla 
prova, lo tempra, lo prepara in modo che venga a rassomigliare a lui stesso”. 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 472

stesso con l’opera della ragione. Quivi è l’abisso fra Seneca e Paolo: se per questi solo Dio in 
Cristo salva l’uomo, per il filosofo stoico l’uomo è salvatore di sé169. 

   Non vi è, per Seneca, il Dio che “si congiunge in atto di suprema bontà con le sue creature 
assumendone la carne peccatrice per liberarla dal peccato”, ma l’uomo che “nel supremo 
godimento del massimo bene riporta la vittoria spirituale sulla propria carne e giunge fino a 
Dio”170. Così facendo l’uomo supera Dio, perché il saggio conosce la sofferenza e Dio la 
ignora171. 

   Tale dottrina si accompagna ad una antropologia dualistica, per la quale il corpo è 
platonicamente visto come peso e carcere dell’anima (animi pondus ac poena172), che solo 
costituisce il vero uomo destinato perciò a liberarsi dal corpo per raggiungere la sua purezza173. 
E’ evidente che questa affermazione incrina il materialismo stoico per cui l’anima è corpo, ciò 
che Seneca pur ribadisce! Ma qui preme notare come il filosofo, pur cedendo a questa felice 
aporia (per la quale non può indugiare sul monismo stoico), non sia poi riuscito a superare il 
dualismo platonico, formandosi dell’uomo quella visione realistica che solo consente di 
perseguire con equilibrio ed autenticità il cammino etico della persona.  

   I limiti finora accertati – la “distanza” di un Dio che non salva e la riduzione dell’uomo ad 
anima “incarcerata” – vengono poi ad inficiare le molte altre,e talora pur eccelse, acquisizioni 
etiche di Seneca. Se egli infatti è stato lo “scopritore” della coscienza (conscientia), come forza 
spirituale e morale fondamentale dell’uomo al cui giudizio implacabile nulla sfugge174; se, per la 
prima volta nel pensiero classico, ha parlato della volontà come di una facoltà distinta dalla 
conoscenza, senza tuttavia darne adeguato fondamento teoretico; se è giunto ad avvertire e 
cogliere, contrariamente alla totalità dei filosofi greci, un accentuato senso del peccato e della 
colpa, dai quali non va esente nemmeno il saggio; se, infine, in pagine sublimi, ha proclamato i 
valori della fratellanza e dell’amore, avversando in particolare la schiavitù e le distinzioni sociali 
in nome dell’unica nobiltà dello spirito e della virtù175; ebbene, non si può negare che tutti questi 
guadagni siano in qualche modo pregiudicati in radice, sia pur costituendo essi – non abbiamo 
motivo di dubitarne - il frutto di una sincera e autentica ricerca. 

   Che ne è infatti di una coscienza e di una volontà la cui autosufficienza, di fatto, non porta 
ad una integrale salvezza della persona? A che vale riconoscere le proprie  colpe ed errori 
quando, al centro di questa, rimane pur sempre l’io staccato e freddo che tutto giudica e nulla 
accoglie per la propria crescita? La stessa fratellanza e l’amore – non si tratta qui di “apertura”? -  
fino a che punto hanno valore, quando l’uomo saggio deve vivere esclusivamente per se stesso? 

                                                 
169 Cf. ID., Epist. 31,5: “Che bisogno c’è di preghiere? Renditi felice da te!”; 80,4: “Di che cosa hai bisogno per 
essere buono? Volerlo!”. Quella che sarà la concezione di Pelagio, si direbbe che qui abbia in certo modo l’anticipo. 
170 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 377. 
171 Cf. SENECA, De provid. VI,6. 
172 ID., Epist. 65,16. Cf. Epist. 92,10 e 120,14-16; Ad Helv. XI,7. 
173 Cf. ID., Epist. 79,12. 
174 Per Seneca – chiarisce L. PADOVESE (in Cercatori di Dio, o.c., p.125) -, “oltre a Dio, il giudice vero della 
nostra vita non sono gli altri, ma la nostra coscienza . Questo spiega il proposito di Seneca: ‘Nulla farò a motivo 
dell’opinione altrui, tutto a motivo della mia coscienza’ [Seneca, De vita beata XX,4]…Davanti a questo giudice 
implacabile niente rimane nascosto, e se un malvagio può sfuggire alla punizione della legge, non sfugge al rimorso 
che quella produce. Nella Lettera  97 ancora Seneca scrive: ‘La prima e la più grave punizione del colpevole sta 
nell’aver commesso la colpa […]; anche quelli che stanno nascosti non hanno mai la certezza di stare nascosti, 
perché la coscienza li rimprovera e li denuncia a essi stessi’. Va comunque precisato che questo esame di sé, tanto 
raccomandato dagli antichi, è e rimane espressione dell’autarchia morale dell’uomo antico. Costui cerca di 
migliorarsi attraverso un monologo, ben diverso dal procedere dialogico tra l’uomo e Dio che caratterizzerà l’esame 
di coscienza all’interno del cristianesimo”. 
175 Cf. G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. I, o.c., p. 230-231.  
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   Suonerebbero come fraintendimenti questi interrogativi qualora fossero interpretati come 
demolitori di quella sana “laicità” che - in tutte le epoche - connota gli “spiriti buoni”, ossia 
coloro che si pongono in ricerca umanamente sincera e onesta di tutto ciò che costituisce il bello, 
il buono e il vero. Non ha il Vaticano II proclamato la giusta autonomia delle realtà terrene 176 – 
non certo intesa nel senso assolutizzante dell’etsi deus non daretur 177o del “laicismo” -, 
riconoscendo in tal modo, appunto, i sani valori della “laicità”? Ciò tuttavia non esime dal 
riscontrare che anche gli spiriti più eletti178, nella misura in cui si trovano o si tengono a 
“distanza” dalla luce dell’unica grazia che è Cristo, vengono a presentare forti limitazioni e 
anche errori ogniqualvolta suffraghino delle istanze veritative trascendenti col semplice lume 
naturale. Così è accaduto – abbiam visto –  per Aristotele e la sua idea del Divino e, non 
diversamente, - riscontriamo ora - per Seneca e la sua umana saggezza! 

   Giunta a questo punto, sarebbe interessante per la nostra disamina sul “Seneca 
morale”179approfondirne le varie attestazioni, per via di una rassegna puntuale di passi o 
riferimenti significativi, onde meglio comprendere “in concreto” insufficienze ed errori di questa 
pur mirabile dottrina etica. Il discorso si estenderebbe certo a non più finire, senza peraltro molto 
aggiungere a quanto  si è già acquisito. Tuttavia una opportuna e sobria esemplificazione, ad 
integrazione del già detto, non mancherà di apportare nuove luci, non solo per dar maggior 
solidità alle nostre conclusioni, ma soprattutto per cogliere ancor più la radicale “differenza” 
della “novità cristiana”, che costituirà l’oggetto del terzo saggio. 

   Quando infatti – per cominciare – si leggono espressioni edificanti come : “Imitiamo gli 
dèi! Diamo, anche se molto di quanto abbiamo dato è stato sprecato; tuttavia continuiamo a dare: 
ad altri, e persino a quegli stessi che ci hanno procurato perdita”180, non si tratta forse di un vero 
altruismo? Eppure, nella medesima opera, il saggio che ripetutamente afferma di “fare il bene 
anche agli ingrati”181, viene pure a sostenere con non minore convinzione la legge del taglione182 
nonché quella del tirannicidio183. 

   Circa il tema del perdono poi sappiamo che il filosofo, in campo giuridico, “è con gli stoici 
quando afferma che il sapiente non perdona”184, però egli “è solo, in difesa di tutta l’umanità, 
quando arresta la mano del giudice che condanna: e la lotta morale e politica contro la servitù 
comincia soltanto con lui”185. Eppure, si può dire che il suo “non condannare” e “perdonare”186 
sia da identificare con la misericordia evangelica? Tutt’altro. Basta leggere il De clementia per 
trovarvi chiara la risposta e abissale la differenza. In questo trattato, scritto al giovane Nerone per 
dettargli le norme del buon governo fondate sui principi dell’equità e dell’umanità, Seneca – che 
era allora realmente a capo dello stato – afferma che fra tutte le virtù la clemenza è “quella che 

                                                 
176 Cf., ad es., Apostolicam Actuositatem [=AA], n. 7, e quanto affermano sulla “laicità” LG  e GS. 
177 L’espressione è di Ugo Grozio, ma è stata ripresa, con accezione nuova, da Dietrich Bonhoeffer e dai cosiddetti 
“teologi della morte di Dio”.  
178 Cf. gli “spiriti magni”(Inferno IV,119)  che “furon dinanzi al cristianesmo” (ib. IV,37), di cui parla Dante 
visitando nel limbo  il “nobile castello” dei sapienti (ib. IV,106-151).   
179 DANTE, Inferno IV,141. 
180 SENECA, De benef. VII,31. 
181 Ibid. 
182 Cf. ib. VI,9: “Non si può parlare di beneficio se non deriva da una intenzione buona e se il donatore non lo 
riconosce come tale. Uno mi ha fatto del bene ma senza saperlo: non gli devo nulla; mi ha fatto del bene senza 
volerlo: non gli devo nulla; mi ha fatto del bene ma voleva nuocermi: farò come lui”. 
183 Cf. ID., De ira I,16 e De benef. VII,20: se il saggio da benefico è diventato malvagio e crudele, “se […] non vi è 
nessuna speranza che egli guarisca, con una stessa azione darò a tutti e restituirò a lui un beneficio, perché per esseri  
simili la morte è il rimedio”. Del resto, la morte di Seneca per suicidio (cf. TACITO, Annales XV) non fu dovuta a 
questa sua idea che lo mise in opposizione con il suo principe? 
184 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 379. 
185 Ibid. 
186 Cf. SENECA, De ira II,28; De clementia I,6; De benef. V,17… 
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più conviene all’uomo” e “soprattutto ai re”187: infatti, “la miglior sicurezza dei re è la 
mansuetudine”188 e “i nemici si vincono meglio col perdono”189. 

   La clemenza dunque “non solo accresce il decoro, ma anche la sicurezza; è l’ornamento e 
nello stesso tempo la più certa salvezza del trono. Tra il tiranno e il re c’è questa differenza: che 
il tiranno colpisce per piacere e il re per necessità […] Un timore temperato serve a contenere gli 
spiriti, ma se è continuo e violento […], allora spinge all’audacia”190 che si traduce in ribellione 
e vendetta. Cos’è pertanto la clemenza? “E’ la moderazione dell’animo che ha il potere di 
vendicarsi, è l’umanità di un superiore nella punizione dell’inferiore […] La clemenza è la 
moderazione che rimette una parte del castigo dovuto e meritato. Gli ignoranti credono che la 
severità sia l’opposto della clemenza: ma non c’è virtù che sia l’opposto di un’altra virtù. 
L’opposto della clemenza è la crudeltà, che è l’atrocità dell’animo nell’applicazione della pena. 
La clemenza può certamente accordarsi con la severità. Essa non è misericordia. I più lodano la 
misericordia come virtù mentre è un vizio dell’anima. La severità è vicina alla crudeltà, come la 
clemenza alla misericordia; dobbiamo dunque guardarci dall’incorrere nella crudeltà sotto 
l’apparenza della severità e nella compassione che pare clemenza. La compassione è una 
malattia dell’anima alla vista delle miserie altrui; è una tristezza prodotta dai mali altrui che 
appariscano immeritati”191. 

   Lasciando ancora parlare Seneca in questa spiegazione, per noi particolarmente “curiosa”, 
veniamo a scoprire i motivi che, a suo parere, vietano la compassione: “Il saggio non può essere 
compassionevole, perché non ammette sofferenze dell’anima: tutto quello che si fa di solito per 
compassione, egli fa per piacere e con alto sentimento. Egli asciugherà le lacrime altrui, senza 
aggiungere le proprie; darà la mano al naufrago, l’ospizio all’esule, l’elemosina al povero: non 
quella elemosina oltraggiosa onde i falsi misericordiosi avviliscono e respingono i beneficati di 
cui sembrano temere il contatto: ma darà come uomo a uomo, togliendo dal patrimonio comune. 
Renderà il figlio alle lacrime della madre, lo farà sciogliere dalle catene, lo farà ritirare 
dall’arena; darà sepoltura anche ai colpevoli; ma farà codeste cose con lo spirito calmo e senza 
mutar volto. Così il saggio non sarà compassionevole, ma soccorrevole e renderà giovamento 
perché egli è nato per aiutare la società e provvedere il pubblico bene, di cui darà una parte a 
ciascuno. Egli userà la bontà anche verso i colpevoli; molto più volentieri verrà in soccorso degli 
afflitti e dei travagliati, e quando potrà, si interporrà fra loro e la malvagia fortuna”192. 

   Si tratterà, allora, di far opera di perdono? “Il perdono – risponde Seneca193 – è la 
remissione di una pena meritata: si perdona all’uomo che si è dovuto punire. Il saggio nulla fa 
che non debba, e nulla trascura che debba; pertanto non può condonare la pena che deve 
applicare. Ciò che si consegue col perdono egli accorda con più onorevole procedimento; 
risparmia, prevede e corregge. Fa come se perdonasse, senza perdonare; giacché chi perdona 
confessa di aver trascurato di fare ciò che avrebbe dovuto essere fatto. Il saggio si contenterà di 
castigare uno con parole, considerando la sua età suscettibile di emendamento; a un altro, troppo 
esposto alla pubblica indignazione, farà grazia perché egli è stato spinto dall’inganno o dalla 
ubriachezza. Rimanderà i prigionieri di guerra sani e salvi e qualche volta anche con lode, se essi 
hanno intrapreso la guerra per motivi onorevoli, come la lealtà, la fede dei trattati, la libertà. 
Queste non sono opere di perdono, ma di clemenza. La clemenza ha il libero arbitrio: non 
giudica secondo le formule, ma secondo il giusto e il buono: essa ha il potere di assolvere o di 

                                                 
187 ID., De clem. I,3. 
188 Ib. I,8. 
189 Ib. I,9. 
190 Ib. I,12. 
191 Ib. II,1s. 
192 Ib. II,3s. 
193 Ib. II,7. 
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fissare a suo piacimento i limiti della pena, non per derogare alla giustizia, ma per conformarsi 
più esattamente ad essa. Perdonare invece è non punire quello che è stato giudicato degno di 
punizione. Il perdono è la remissione della pena dovuta; la clemenza invece dichiara subito che 
coloro che essa lascia in libertà non devono patire alcuna pena”. 

   Seguendo in tal modo gli stoici, Seneca in questa dettagliata analisi viene a dire il proprio sì 
alla clemenza ed il no al perdono. Per lui non bisogna confondere la clementia e la severitas, che 
sono virtù, con la misericordia e la crudelitas, che sono i rispettivi vizi opposti. In particolare va 
biasimata la misericordia, che è passione (pathos), cioè “quel sentimento di pietà eccessiva, 
quella debolezza disordinata dell’anima che toglie al giudice il possesso di sé”194. Può mai 
convincere – ci chiediamo – una morale così fredda e im-personale, in quanto “logica” e 
misuratrice, che trascura le fondamentali ragioni del cuore? Dove mai affondano le sue radici 
ultime, visto che essa, pur comportando la motivazione del “piacere” e dell’”alto sentimento”195, 
postula il “dovere” e di conseguenza l’abnegazione fino anche all’eroismo?  Può dirsi essa 
ancora “umana”, dato che non sembra porre come valore primo il bene dell’altro in quanto 
persona? 

   Se dunque – riassumiamo – il bene va fatto e va fatto sempre, per se stesso e quindi per 
dovere, a sé come agli altri anzi che per gli altri (Seneca ad esempio ammette la legge del 
taglione e il tirannicidio, mentre esclude la misericordia e il perdono), quale sarà mai la 
motivazione ultima – che pur ci deve essere! – del saggio virtuoso? 

   Anche qui la risposta del filosofo, rinvenibile in molti passi e contesti, non sembra lasciar 
dubbio. Una rassegna varia e pur contenuta di essi – ove figurano taluni già richiamati -, sarà 
sufficiente ad illuminarci in proposito. Così ad esempio, scorrendo pagine in liberissima 
esplorazione, leggiamo nelle sue Epistulae ad Lucilium: “Ritirati in te stesso quanto puoi: tratta 
coloro che ti potranno fare migliore, accogli coloro che tu puoi fare migliori; sono vantaggi 
reciproci codesti, e gli uomini mentre insegnano, imparano. Il desiderio vanitoso di fare brillare 
il tuo ingegno non ti porti in mezzo al pubblico per leggere e dissertare. Ti consiglierei di farlo se 
tu avessi merce degna di codesta gente; non vi è nessuno che ti possa intendere: uno, forse, o 
due. Ma, dirai, per chi allora ho imparato tante cose? Non temere, non hai perduto l’opera tua se 
le hai imparate per te stesso”196; “Che bisogno c’è di preghiere? Renditi felice da te!”197; “Devi 
vivere per un altro, se vuoi vivere per te”198; “Colui che non ha sollecitudine per alcuna cosa, sa 
vivere per se stesso. Ma colui che ha fuggito gli uomini e gli affari, che le delusioni hanno 
allontanato dal mondo, che non ha saputo resistere alla vista di altri più felici, che come animale 
timido e inerte si è nascosto per paura, costui non vive per sé, ma, ciò che è la massima 
turpitudine, per il ventre, per il sonno, per la libidine: non vivere per nessuno è non vivere 
neppure per sé”199; “Chi giova agli altri giova anche a se stesso perché le virtù portano in se 
stesse il loro compenso. Non si esercitano le virtù per il premio; ché la mercede del bene che si è 
fatto è proprio aver fatto il bene […] Io sono grato non per opportunità, ma per mia 
soddisfazione [quia iuvat]. Evitiamo dunque di essere ingrati, e non per riguardo agli altri, ma 
per noi stessi [non aliena causa, sed nostra]”200. 

                                                 
194 C. MARCHESI,  Seneca, o.c., p. 65. 
195 Cf. SENECA, De clem. II,3s. 
196 ID., Epist. 7,8-9. 
197 Ibid. 31,5. Cf. De const. sap. XIX,2 e Natur. Quaest. II,35, ove Seneca nega la validità della preghiera: fra un dio 
im-personale, in quanto si confonde con la natura, e l’uomo che vive per sé e si salva da sé, può mai esserci un 
rapporto orante? 
198 Ib. 48,2. 
199 Ib. 55,4-5. 
200 Ib. 81,18s. 
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   E in De beneficiis, le cui ultime pagine il Préchac in una suggestiva tesi sostiene dettate da 
Seneca in punto di morte201, troviamo: “Talvolta, pur potendolo, non ricambierò il beneficio: 
quando? quando toglierò a me più di quello che io dia a lui”202; “Ammettiamo che tu sia un 
ingrato: il beneficio non perisce, ma lo ha colui che lo ha conferito; ammettiamo che tu non 
voglia accettare il contraccambio: rimane ancora presso di te, prima ancora che ti sia 
contraccambiato. Non puoi perdere nulla, perché ciò che ti si toglie si risolve non di meno in un 
tuo guadagno. E’ un circolo chiuso: quando ricevi sei tu a dare, quando dài  sei tu a 
ricevere”203; “Io ho quel che ho donato [Hoc habeo,quodcumque dedi]. Vuoi sapere come poter 
rendere tue quelle cose? dandole in dono”204; “Se un uomo si comporta da ingrato, non ha fatto 
un torto a me, ma a se stesso; io nell’atto stesso di fare il bene, ho tratto giovamento dal mio 
gesto”205; “[…] anche a lui [all’ingrato] farò ancora del bene. Io ci ho rimesso il mio beneficio, 
lui la stima di tutti. Non c’è alcuna magnanimità nel fare il bene e perderlo, magnanimità c’è 
invece nel perderlo e continuare a farlo”206. E’ con queste ultime espressioni che il trattato si 
chiude. 

   Vivere per se stessi: ecco la finalità ultima di questa “morale della beneficenza e della 
gratitudine”, della virtù e della felicità, il cui fondamento non è il piacere ma la ragione 
costituente la vera natura dell’uomo 207. Essa spinge  ad agire specie in direzione dei propri simili, 
ma sempre e fondamentalmente considerati e amati in funzione di sé. Quando il saggio si sia 
dedicato alla causa dell’umanità – facendo il bene senza badare all’altrui stima208 o 
riconoscenza209, al vantaggio210 o ricambio 211, pago unicamente della testimonianza della propria 
coscienza 212 - o pratichi l’isolamento – non già come “fuga mundi” e come abbandono di ogni 
responsabilità, ma come autonomia spirituale, conquista della propria interiorità, aristocratica 
scelta delle amicizie213 -; quando sia giunto a scoprire la presenza e provvidenza di Dio 
costantemente operante in sé e nel mondo – esprimendone l’assenso religioso con timore filiale e 
imitandone la bontà nel fare del bene a tutti214 - o venga ad affermare l’immutabile forza del fato 
che tutto ineluttabilmente trascina – compreso l’uomo buono, capace di conformare a quello i 
propri voleri215; quando avvenga in lui tutto questo, al centro rimane comunque il proprio io 
operante da se stesso e per se stesso: la propria autostima216 e magnanimità217, la propria 
autosufficienza 218 e gioia219. 

                                                 
201 Cf. TACITO, nei cui Annales (XV,63) leggiamo di Seneca che, ormai prossimo a morire, “advocatis scriptoribus 
pleraque tradidit” 
202 SENECA, De benef. IV,40. 
203 Ib. V,8; cf. IV,29. 
204 Ib. VI,3. 
205 Ib. VII,32. 
206 Ibid.. 
207 Cf. ID., Epist. 76,9. 
208 Cf. ID., Epist. 26. 
209 Cf. ID., De benef. VII,31. 
210 Cf. ibid. 
211 Cf. ib. IV,12. 
212 Cf. ib. IV,1.12; II,10. 
213 Cf. ID., Epist. 55,4-5. 
214 Cf. ID., De benef. VII,31. 
215 Cf. ID., Epist 107,10: “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”; così Seneca ha cercato di risolvere l’aporia del 
rapporto fra fato e libertà. 
216 Cf. ID., De benef. VII,32. 
217 Cf. ibid. 
218 Cf. ID., Epist. 75,18. 
219 Cf. ID., De benef. VII,26. 
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   Non c’è in Seneca la carità cristiana, e ciò anche nei gesti esteriori connotati da oblatività. 
“Due caratteristiche – scrive egli in De beneficiis 220- debbono sussistere perché abbia luogo un 
beneficio. La prima è la grandezza della cosa […]; inoltre  - e questo è molto importante – sono 
necessarie queste altre circostanze: che io agisca nell’interesse di colui cui vorrò dedicare il 
beneficio, che io lo giudichi degno di riceverlo e lo conceda ben volentieri e tragga gioia dal 
donare”; e più avanti vi leggiamo: “Di conseguenza all’ingrato io talvolta darò qualcosa, ma non 
lo farò per lui”221 ! Persino il caso della bontà più ostinata222 , mirando a vincere la cattiveria o a 
suscitare riconoscenza (che altrove Seneca non considera!), non sembra sfuggire a questa logica 
di autogratificazione. 

   Né fa eccezione in tal senso il suicidio, che il filosofo ammette come estremo rimedio ai 
mali estremi223: pur comportando all’apparenza la rinuncia alla propria vita, in realtà esso 
suppone in altro modo il vivere in funzione di sé. Il saggio lo pratica quando, piuttosto di 
asservirsi alle passioni venendo meno all’essere se stesso, sceglie la morte optando per la libertà, 
scrollandosi di dosso per sempre il duro giogo delle necessità. E’ vero che Seneca condanna la 
libido mortis e giudica diserzione il suicidio di chi ancora, potendo sostenere la battaglia della 
vita con speranza di vittoria – ossia versa in condizioni che consentono il libero esercizio delle 
facoltà razionali -, si rifiuta di vedere e di assumere la vita come un dovere224. Ciò non toglie che 
il suicidio, in quanto “rimedio estremo” e “lugubre invito alla libertà”225, venga da questo 
“provvido persuasore di morte”226 giustificato in nome della prospettiva del vivere per se stessi. 
Del resto, non spiegherà Dante227, similmente, come il caso del suicida non implichi per nulla 
l’odio contro di sé – non potendo l’uomo in alcun modo volere il proprio male -, bensì 
un’egoistica azione che lo libera dal dolore, movendo contro Dio e causando il proprio danno? 

   Per Seneca dunque “l’individuo – proseguiamo con il Marchesi228 – deve esistere per sé, 
nella interezza della sua forza spirituale; esso deve rappresentare una vita, cioè una forza attuale 
del mondo, che agisce come valore assoluto; perché l’anima ha un valore assoluto ed ha rapporti 
con gli uomini come con tutte le cose contingenti, e può trascorrere sulle contingenze per 
giungere fino a Dio, che è fuori e dentro di essa. La società umana ha bisogno degli uomini: ma 
l’uomo, come individuo, non ha bisogno di nessuno quando abbia in sé la totalità delle forze 
spirituali che lo congiungono con l’universo”: “Non c’è ancora il monaco che cerca il deserto per 
annullare se stesso nella fede divina e la sua vita terrena nella visione della celeste felicità: ma 
c’è l’uomo che si raccoglie in se stesso per esaltare il suo spirito innanzi a Dio e godersi la sua 
terrena felicità”229. 

   E se talora accade che per la sua realistica dottrina, sempre volta a fondere intimamente 
ragione e sentimento, Seneca renda vacillante la solidità del giudizio filosofico230, rimane pur 
sempre valida in lui “quella granitica e rigida costruzione dell’individuo fine a se stesso e in se 

                                                 
220 Cf. ib. IV,29. 
221 Cf. ib. IV,32. 
222 Cf. ib. VII,31, ma anche I,2. 
223 Cf. ID., De prov. VI,7.9 ; De ira III,15 ; Epist. 12,10; 17,9; 58,35-36; 77,6.15-20; 70… 
224 Cf. ID., Epist. 24 e 104. 
225 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 224 e 237.  
226 Così il Marchesi dice del filosofo: ibid., p. 327. 
227 Cf. DANTE, Purgatorio XVII e Inferno XIII. 
228 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 286-287. 
229 Ibid., p. 287. 
230 E’ il caso ad esempio dell’Epist. 104,3-4, ove vien suggerito di evitare il suicidio che la saggezza impone in 
nome degli affetti familiari, cui importa che si viva: “Vivere è un dovere quando la utilità dei nostri lo richiede. 
L’uomo dabbene, se voglia morire, se anche abbia cominciato a morire, ritorni alla vita e viva per i congiunti”! 
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stesso compiuto, a cui avevano posto mano le più diverse scuole filosofiche, dagli stoici agli 
epicurei”231. 

   In sintesi, l’ideale dell’uomo saggio e perciò felice (poiché è nella virtù che c’è la felicità) – 
secondo Seneca – potrebbe essere così formulato: “Uomo felice – è ancora il Marchesi232a 
darcene il magistrale prospetto – è quegli cui la ragione rende gradevole ogni condizione di 
fortuna. La natura è la guida che bisogna seguire. Vivere felicemente è vivere secondo natura, è 
sottrarsi alla soggezione dei beni esterni di guisa che essi siano gli schiavi e noi i padroni: a 
questa condizione solamente essi sono utili allo spirito. L’uomo di valore sia incontaminato dalle 
cose esterne, ammiratore soltanto di sé, fiducioso nell’animo suo, preparato ad ogni fortuna, 
artefice della propria vita; in lui non sia fiducia senza scienza, né scienza senza costanza; le sue 
risoluzioni restino ferme una volta prese, e nei suoi decreti non sia nessuna cancellatura233”. 

   Come non avvertire – toccando qui con mano – l’abissale distanza, si diceva, che separa 
Seneca da Paolo: la narcisistica autosufficienza dell’io, proclamata dal primo, dalla fiduciosa 
consegna a Dio, predicata dal secondo234! “Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù il Signore; quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù”235, scrive Paolo, 
attestando in tal modo la propria fede nel Dio-che-salva per noi crocifisso236 e risorto237! “Io – 
scrive invece Seneca238 - posso disputare con Socrate, dubitare con Carneade, starmene in pace 
con Epicuro, vincere la natura umana con gli stoici, oltrepassarla con i cinici”, - elaborando in tal 
modo una dottrina principalmente morale che “si riduce ad un’opera di fortificazione, non di 
salvazione”239. 

   Seneca crede nella virtù umana; per Paolo le virtù umane sono tutte fallite: “La mia parola e 
il mio messaggio – dice egli ai corinzi240 – non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma 
sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio”; e aggiunge: “Se qualcuno tra voi si crede 
un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente; perché la sapienza di questo 
mondo è stoltezza davanti a Dio”241. 

   Insomma – concludiamo con il Marchesi avvalendoci di riferimenti alle mirabili pagine 
finali del suo saggio 242 -, Seneca non fa che perseguire un “proposito morale” che si tinge 
necessariamente di colorazioni fisiche o metafisiche allorché giunge dinanzi alla morte, ingresso 
al terrificante aldilà degli antichi; e pertanto elabora una dottrina, in cui “il problema morale è un 

                                                 
231 C. MARCHESI, Seneca, o.c., p. 330. 
232 Ibid., p. 352. 
233 Cf. SENECA, De vita beata VI,2; VIII,1,3; Epist. 31. 
234 Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, o.c., p. 96-97. Lo studioso, rifacendosi all’autorevole 
giudizio di Concetto Marchesi, ribadisce, per i medesimi motivi, “la eterogeneità abissale” delle dottrine di Seneca 
e di Paolo, smentendo peraltro i “presunti  rapporti” fra i due: “L’elevato concetto di Dio, il senso della spiritualità 
dell’uomo, il senso dell’umana debolezza, il senso dell’umana fratellanza e la predicazione della benevolenza e 
dell’amore, che in Seneca hanno […] rilievo, hanno fatto sorgere la nota leggenda di rapporti intercorsi fra il nostro 
filosofo e san Paolo e addirittura dato origine ad un epistolario apocrifo fra il filosofo e l’Apostolo”. 
235 2 Cor 4,5. 
236 Cf. 1Cor 2,2. 
237 Cf. 1 Cor 15. 
238 SENECA, De brev. vitae XIV,2. Stando a  L. PADOVESE (in Cercatori di Dio, o.c., p. 109-110), questa 
attestazione di  Seneca sta a significare, da un lato, la “libertà sua da remore ‘confessionali’” (dato che “i principi 
veramente buoni sono di dominio pubblico” [Seneca, Epist. 12], essendo “la verità accessibile a tutti, non possesso 
esclusivo di alcuno” [ Seneca, Epist. 34]), dall’altro la giustificazione di una  “filosofia morale ‘ecumenica’, dove gli 
steccati tra scuola e scuola erano facilmente superati”.  
239 C. MARCHESI, o.c., p. 381. 
240 1 Cor 2,4-5. 
241 1 Cor 3,18-19. 
242 C. MARCHESI, o.c., pp. 378-382, passim. 
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problema di forza: costituire una forza intima e personale contro le forze naturali e sociali che ci 
premono e ci urtano da ogni parte: raccogliere e precisare l’umanità in noi soli, e fare gli altri 
inferiori a noi o estranei a noi o bisognosi di noi. Qui convengono tutti: sapienti del secolo e 
sapienti di Dio, filosofi e santi, uomini maledetti e uomini benedetti, qui: nel voler munire 
l’animo proprio come una fortezza in cui si racchiuda la nostra vita e da cui muova il nostro 
amore per la vita degli altri”243. 

   Così facendo Seneca, per un verso “cerca nella fermezza dello spirito il sostegno della 
propria esistenza”, tentando di contrapporre “all’ignoto mondo naturale […] la certezza di un 
proprio mondo morale”244; per l’altro – di conseguenza – muove la prima vera battaglia contro 
l’antica religione pagana in nome dell’unico Dio – immanente nell’universo e percepito nel 
cuore -, cui fa riferimento il saggio nel praticare la virtù che lo rende felice. Siamo dunque in 
prossimità, almeno, di approdi cristiani? L’abisso rimane: “Il paganesimo in Seneca è finito, ma 
è finito per una ragione che non avrebbe dato né principio né vita al cristianesimo. E coloro che 
notano le affinità etiche fra la dottrina di Seneca e quella cristiana, non sospettano quale sarebbe 
stato il giudizio di Seneca, se accanto al seggio di suo fratello Gallione in Corinto avesse sentito 
annunciare da Paolo che Gesù era il Cristo morto e risuscitato per affrancare gli uomini dalla 
legge del peccato e della morte (At 18,12-17; Rm 8,2)”245. In realtà, “la sapienza di Seneca era 
solo una sapienza di questo secolo”246. 

 

2.7. Musonio Rufo, Epitteto, Marco Aurelio 

  Esplorata la concezione sapienziale di questo grandissimo moralista, certo fra i più 
significativi di tutti tempi e molto probabilmente il più alto assertore precristiano di un 
umanesimo integrale247, passiamo ora a far riferimenti intorno agli altri autori dello stoicismo 
romano, sempre con l’intento di cogliere i migliori esiti cui arriva l’etica antica nei tempi in cui 
si compie l’evento della rivelazione del Verbo. 

   Di essi – Musonio Rufo, Epitteto e Marco Aurelio248 – ci basterà richiamare quei guadagni, 
in forma di frammento data anche l’asistematicità della loro opera, che in qualche modo 
attestano e talora anche accentuano le sublimi conquiste di Seneca. 

   Il primo di cui va fatta memoria è Musonio Rufo, nato a Volsini, vissuto fra il 30 e la fine 
del secolo di Seneca e, quindi, di poco a lui posteriore. Egli tenne scuola di greco a Roma, 
professando una filosofia essenzialmente volta al pratico249, alla vita, nella temperie di un’epoca 
segnata dalla “convinzione che la vera filosofia fosse un’arte del ben vivere (ars bene 
vivendi)”250. Suoi temi caratteristici sono l’esaltazione dell’”esercizio” o askesis della virtù251, la 

                                                 
243 Ib., p. 381-382. 
244 Ibid. 
245 Ib., p. 378. 
246 G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, o.c., p. 97. 
247 Cf. G. M. POZZO, in Enciclopedia Filosofica, a cura del Centro studi filosofici di Gallarate, II edizione, Sansoni, 
Firenze 1979, ad vocem. 
248 Cf. G. REALE, o.c ., pp. 98-148; G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c., pp. 77-88. 
249 Circa l’”accentuazione - in Musonio - dell’aspetto pratico della filosofia”, cf. G. REALE, o.c., p. 98-100. A p. 99 
viene citato questo suo passo: “Dico che il maestro, quand’è un vero filosofo, non deve cercare di portare un 
mucchio di parole o di dimostrazioni, ma…soprattutto attirarsi gli ascoltatori facendo vedere che parla delle cose più 
utili e agisce conforme a quel che sostiene: il discepolo, da parte sua, deve essere proteso verso quel che si dice…e 
quei precetti che è convinto siano veri, seguirli nella vita. Così solo trarrà giovamento dalla filosofia, se compie 
opere concordi ai ragionamenti che ha accettato,in quanto veraci” (MUSONIO, Diatr. 1). 
250 L. PADOVESE, Cercatori di Dio, o.c., p. 109. Tale “convinzione” – spiega l’autore – si coglie ancor meglio 
considerando i due aspetti che la [ ossia, la filosofia] caratterizzarono nell’età imperiale e che divennero il vaso 
collettore di tutte le scuole del tempo: la particolare cura di sé e l’emergere del senso del trascendente”. 
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concezione dell’uomo come “immagine di Dio” (mimema theou)252, l’affermazione della parità 
tra uomo e donna davanti alla filosofia253, la presentazione del matrimonio come symbiosis254 , il 
rapporto figli-genitori255 , la moderazione nel cibo, nelle vesti, nell’arredamento, nel taglio dei 
capelli256.  

   Ma ciò che particolarmente interessa il nostro discorso è un importante passo sul valore del 
perdono, dove viene spontaneo un accostamento a testi neotestamentari come Mt 5,38-42; 1 Cor 
6,7; Rm 12,21: “Accettare le offese [to déchesthai tàs hamartias] senza asprezza – scrive 
Musonio257 - e non essere implacabile contro quanti agiscono male, anzi essere per costoro 
motivo di speranza buona, è proprio di un’indole placida e cordiale. E’ molto meglio che il 
filosofo si mostri in atteggiamento tale da ritenere degno di indulgenza chi lo ha offeso, piuttosto 
che difendersi ricorrendo alle cause e alle querele e, in realtà, menomare se stesso con una 
condotta che non è coerente alle sue parole. Infatti sostiene che l’uomo buono non può essere 
mai offeso da uomini cattivi, lui che si ritiene un uomo buono”. 

   Maggior attenzione merita il suo discepolo Epitteto di Gerapoli, che visse fra il 55 e il 135, 
conoscendo la condizione di schiavo e poi di liberto di Nerone, e tenne scuo la a Roma e quindi a 
Nicopoli in Epiro.. Con lui la filosofia acquista forti accenti di interiorità, uniti ad un notevole 
afflato religioso. Arriano di Nicomedia, che lo ebbe per maestro, raccolse il suo insegnamento 
nel Manuale e nelle Diatribe (o “Dissertazioni”). Il Manuale, un catechismo morale, contiene 
massime così elevate che fu tenuto in gran conto dai Padri della Chiesa e san Nilo lo usava come 
libro di edificazione per i suoi monaci. 

   In Epitteto, soprattutto, “il vangelo della libertà interiore dell’uomo”258 vibra più che negli 
altri stoici. Esso è collegato con il concetto di prohairesis o “scelta morale di fondo”, che non è 
solo atto di volontà (come in Seneca), ma (come già in Socrate) un atto di ragione 259. Nel 
Manuale ma ancor più nelle Diatribe, affiorano dei concetti ed un vocabolario che accostano 
assai Epitteto all’atmosfera del Nuovo Testamento. 

   I temi dell’adesione spontanea al volere divino260 , della coscienza di una missione da 
svolgere e di un’amicizia con Dio261 , di una libertà che sottrae alla schiavitù262 e causa una tale 

                                                                                                                                                             
251 MUSONIO, Diatr. 6-7. 
252 Ib. 17: “In generale l’uomo solo tra gli esseri terreni è immagine di Dio, ha le virtù simili a lui, poiché neppure tra 
gli dèi possiamo supporre qualcosa di superiore alla prudenza, alla giustizia e ancora al coraggio e alla 
temperanza…” (citaz. in G. REALE, o.c., p.103). 
253 Cf. ib. 3-4: “Le donne ricevono dagli dèi lo stesso logos degli uomini”. 
254 Ib. 13. 
255 Cf. ib. 15-16, dove in 15 è accolta la proibizione dell’aborto. 
256 Cf. rispettivamente  ib. 18; 19; 20; 21. 
257 Ib. 10. 
258 M. POHLENZ, La Stoa. Storia di un movimento spirituale , vol. II, La Nuova Italia, Firenze 1967, p. 181. 
259 Cf. EPITTETO, Diatr. 3,1,40: “Tu non sei carne o capelli, ma scelta morale; se questa sarà bella, anche tu sarai 
bello”. Circa il concetto di prohairesis o “scelta morale di fondo”, cf. G. REALE, Storia della filosofia antica , vol. 
IV, o.c., pp. 114-119. “La prohairesis – scrive lo studioso – è la decisione o scelta di fondo, che l’uomo fa una volta 
per tutte, e con cui determina, quindi, la cifra del suo essere morale, da cui dipenderà tutto ciò che farà e come lo 
farà” (ib., p. 115); infine, dopo aver puntualizzato che essa rimane sempre un atto dell’intelletto e che il volere è 
determinato solo dopo dalla rappresentazione della meta decisa da quello, osserva: “Come per Socrate, anche per 
Epitteto ciascuno vuole il bene e l’utile e ciò che ciascuno sceglie è ciò che giudica  bene e utile; la virtù è corretta 
scelta, il vizio errata scelta dovuta all’ignoranza del bene e dell’utile vero…Dall’intellettualismo socratico, dunque, 
il pensiero greco non ha saputo mai affrancarsi, e al logos ha consegnato pressoché per intero il senso e la grandezza 
dell’uomo. L’intuizione volontaristica di Seneca… non poteva essere feconda” (ib., p. 118-119). 
260 Cf. ib. 2,23,42; cf. 1,12,7s.; 3,5,7s. 
261 Cf. ib. 3,22,94-95. 
262 Cf. ib. 4,1,131. 
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felicità all’uomo da rendere la sua vita una festa quotidiana 263, e persino quello di una filiazione 
divina dell’uomo ben superiore a un’adozione da parte di Cesare264: tutto ciò, anche se il quadro 
generale resta quello di un panteismo stoico265, fa grande Epitteto ai nostri occhi. 

   Come si può notare, in lui etica e teologia si toccano. E il rapporto con la divinità si esprime 
in accenti lirici, che superano anche quelli di Cleante266, come nel seguente passo: “Se fossi un  
usignolo, farei la parte dell’usignolo; se cigno, quella di cigno. Ma sono un essere ragionevole, e 
(come tale) devo inneggiare a Dio. Questa è la mia parte; io la compio e non abbandono questo 
compito, per quanto mi è concesso, ed esorto anche voi a questo stesso canto”267!  

   A questo ambito tematico appartengono alcuni altri aspetti, come quello della presenza di 
Dio in ciascun uomo: “Quando chiudete la porta e fate buio all’interno, ricordate di non dire mai 
che siete soli; infatti non lo siete, ma dentro c’è Dio e c’è il vostro démone”268; quello della 
parentela o “syngéneia” con Dio: “Sei un frammento [apospasma] di Dio; hai in te stesso una 
parte di lui; e perché allora ignori la tua parentela?”269; quello dell’unica e universale società che 
unisce insieme dèi e uomini270; e anche quello dell’uguaglianza fra gli uomini, compresi gli 
schiavi (che vengono detti “fratelli per natura”271). 

   Che dire poi di un passo particolarmente interessante sulla rinuncia al matrimonio, che vale 
come parallelo a 1 Cor 7? “Nel presente stato di cose, quasi di combattimento – così  vi 
leggiamo272 -, non è forse necessario che il cinico sia esente da distrazioni [aperispaston: lo 
stesso vocabolo in 1Cor 7,35!], completamente al servizio [diakonia] di Dio, per poter 
frequentare gli uomini senza essere legato a doveri privati né trattenuto da relazioni, trascurando 
le quali non potrebbe salvaguardarsi come uomo di perfetta virtù, e osservandole distruggerebbe 
(in sé) il messaggero [angelon], l’osservatore e l’araldo [kéryka] degli dèi? Vedi infatti che deve 
prestare alcuni servizi al suocero, agli altri parenti della moglie, alla moglie stessa…E allora che 
mi resta di quel sovrano che si dedica a tutti, ‘al quale  son commesse le genti e son riservate 
cose tanto grandi’273, il quale deve sorvegliare [episcopein] gli altri?…Dov’è il tempo libero per 
chi è così legato ai doveri privati? Non dovrà procurare mantelletti ai bimbi, e poi mandarli 
[aposteilai] dal maestro di scuola con le tavolette e gli stili, e inoltre preparare loro un lettuccio 
[krabattion: come in Mc 2,4 e Gv 5,8!]?…O uomo, egli ha per prole tutta l’umanità, gli uomini 
come figli, le donne come figlie; così a tutti va incontro, di tutti si interessa. O forse credi che 
per zelo indiscreto riprende quelli che incontra? Egli lo fa come padre, come fratello e come 
servitore del padre comune che è Zeus”. 

   Si direbbe che, nel leggerne gli scritti – ove Epitteto sa comunicare in profondità il senso 
vivissimo della Provvidenza che si cura degli uomini e l’ideale umile del saggio che nel dominio 
di sé sostiene le avversità del destino274, sempre pronto ad abbandonare la vita senza amarezza e 
rimpianto, con quella rassegnazione che è atto di fede e di speranza -, già si respiri l’atmosfera 

                                                 
263 Cf. ib. 4,4,24.26. 
264 Cf. ib. 1,3,1-3. Cf., in particolare, quanto osserva  G. TURBESSI in Cercare Dio, o.c., p. 87. 
265 Cf. G. SEGALLA, Panorama storico del Nuovo Testamento , o.c., p. 40-42; G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c ., 
pp. 78-83. 
266 Cleante tenne la direzione della Stoa fino alla morte, avvenuta – sembra – volontariamente nel 232 a.C., e fu 
autore dell’Inno a Zeus, esempio sommo della religiosità greca (cf. B. SALMONA, La spiritualità dell’antica 
Grecia, Studium, Roma 1986, pp. 213-215. 
267 EPITTETO, Diatr. 1,16,20-21. Cf. G. REALE, o.c ., p. 125. 
268 Ib. 1,14,13s. 
269 Ib. 2,8,11. Cf. G. REALE, o.c., p. 121-122. 
270 Cf. ib. 1,9,1-7. 
271 Ib. 1,13,3-4. 
272 Ib. 3,22 passim. 
273 OMERO, Iliade II,25. 
274 Cf. il suo celebre motto Substine et abstine. 
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cristiana! Non si tratta in fondo, anche qui, di accettare il mondo con la fede che esso sia 
governato da una divina Presenza e di rappresentare, con vigile coscienza, la parte che ci è stata 
assegnata nel dramma della vita (“Da te si esige solamente – troviamo ancora275 – che tu 
rappresenti bene la persona che ti è destinata: lo eleggerla appartiene ad un altro”)? Quale 
religiosità interiore e serena traspare da questo animo nobilissimo e solidale! 

   Anche Marco Aurelio (121 +180), che di Epitteto fu ammiratore e portò lo stoicismo ai 
vertici amministrativi dell’Impero, presenta atteggiamenti di vita e di pensiero non meno 
edificanti per lo spirito aperto al Divino e all’”humanitas”. Cavalcando in guerra contro i 
barbari, questo grande imperatore e grande guerriero scriveva pensieri come: “Sii simile ad un 
promontorio, contro al quale incessantemente si infrangono le onde, e quegli sta saldo, e si 
abbonacciano intorno a lui i gorgogli delle acque”276; oppure: “E’ proprio dell’anima razionale 
amare i prossimi [philein toùs plesion]”277; “E’ proprio dell’uomo amare anche coloro che lo 
offendono. Ricordati che tutti gli uomini ti sono parenti, che essi peccano solo per ignoranza e 
involontariamente, che la morte incombe su tutti e specialmente che nessuno ti può danneggiare 
perché nessuno può intaccare la tua ragione”278. 

   Il valore del suo messaggio emerge ancor più se si pensa che, di fronte ad un impero in 
rovina, a una crisi morale dilagante, a una società convulsa e inquieta, questo stoico regnante 
avverte con amara lucidità il senso della vanità universale e la provvisorietà di tutte le umane 
illusioni, ma riconosce nello stesso tempo il dovere di resistere, con accorato eroismo, al 
tramonto imminente della sua civiltà pur di rimaner fedele alla voce di quel “demone interiore” 
che Zeus ha posto nell’anima nostra come guida spirituale e che a lui è destinato a ritornare279. 

   Lo stoicismo di Marco Aurelio è integrale. Egli ammette una legge eterna e divina che 
governa l’universo e alla quale l’uomo stesso è sottomesso: Dio è presente nel cosmo e nella 
storia con la sua Provvidenza (monismo panteistico280) e gli uomini devono essere capaci di 
interiorità281 e di amore per i propri simili282. 

   Tuttavia questa fede nella razionalità del mondo non lo sottrae a un diffuso e marcato 
pessimismo, che gli deriva dal sostenere – al modo di Eraclito – il perenne fluire del tutto, per 
cui niente c’è al mondo che meriti l’interesse e l’attenzione del saggio: “La realtà è come un 
fiume che scorre perennemente: le forze mutano; le cause si trasformano vicendevolmente e 
nulla rimane immobile”283. E l’uomo stesso è inserito in questo flusso incessante. 

   Sarà dunque il caso di disperarsi? Affatto. Della nobiltà di questa concezione del vivere ne è 
prova soprattutto la fede nel proprio impegno morale: “Se vi è un dio, tutto va bene; se il mondo 
è governato dal caso, vedi tu di non governare a caso te stesso”284! Si può notare, già da questi 
cenni, i barlumi di luce che presto emergono e presto affondano o nell’ombra del dubbio o nel 
buio dell’arcano, dove la realtà rischia di farsi labirintica e assurda. 
                                                 
275 EPITTETO, Manuale XVII. G. REALE (o..c , p.124-125) fa notare, in proposito, che “cantare le lodi di Dio è 
addirittura il compito precipuo che Epitteto si attribuisce, è la parte che ritiene a lui assegnata”, tendendo egli a 
percepire, “sia pure in modo implicito, i tratti spiritualistici di un Dio personale che sa e può ascoltare l’inno che gli 
è cantato”.  
276 MARCO AURELIO, Ricordi IV,49. 
277 Ib. XI,1. 
278 Ib. VII,22. Cf. G. REALE, o.c., p.143. 
279 Cf. ib. II, 13,17. 
280 Cf. ib. IV,1.23; VII,9; IX,1; XII,23. Cf. R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, o.c., p. 
135. 
281 Cf. ib. VI,1: “Rientra in te stesso”. Circa questo auspicato “rifugio nell’interiorità”, cf. G. REALE, o.c ., p.139s. 
282 Cf. ib. VII,22; IX,1. 
283 Ib. IX,28; cf. VII,1. Sul flusso cosmico e la caducità di tutte le cose in Marco Aurelio, cf. G. REALE, o.c., p. 
127s. 
284 Ib. IX,28. 
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   C’è da chiedersi, a questo punto, come mai lo stoicismo, una volta celebrato con Marco 
Aurelio “il suo più alto trionfo”, abbia iniziato - subito dopo – “il suo fatale destino”, 
scomparendo come corrente autonoma poche generazioni appresso, nel III secolo d. C.285. Un 
tale “movimento spirituale”286, fondato si direbbe su valori decisamente umani e universalistici, 
non doveva costituirsi invece come tappa di conquista imperitura per il “mestiere di vivere”287 di 
noi mortali? La risposta particolarmente convincente data in proposito  da Giovanni Reale, ci 
aiuterà non poco a meglio cogliere non soltanto i limiti della saggezza antica – oggetto di 
disamina nel paragrafo successivo -, ma soprattutto l’abissale distanza della novità cristiana – 
tema conclusivo dell’intera nostra indagine, che sarà svolto nel terzo saggio. 

   Intorno dunque alle “ragioni” che provocarono la crisi dello stoicismo, si può riscontrare 
con il Reale, in maniera sintetica, che esse “sono di due ordini diversi”288. Innanzitutto, il 
maggior ostacolo  ad impedirne la sopravvivenza  fu “il suo materialismo di fondo, sul quale 
ebbero buon gioco le correnti spiritualistiche di ispirazione platonica”289. Già dai cenni fatti nella 
nostra rassegna sulla Stoa romana, abbiamo potuto notare come emergessero contraddizioni fra 
le istanze spiritualistiche e i fondamenti materialistici, sì che una giustificazione teoretica delle 
novità più significative, guadagnate quasi solo a livello intuitivo, si rendeva impossibile. Infatti, 
tutta una serie di “corollari teologici e antropologici”, come abbiam visto in Seneca, in Musonio, 
in Epitteto e in Marco Aurelio, potrebbero giustificarsi soltanto sulla base di una ontologia 
spiritualistica. Ben si comprende, pertanto, come – per via dei loro attacchi contro i fondamenti 
materialistici del sistema stoico –, “dapprima, il platonismo e lo spiritualismo penetrarono nella 
Stoa con alcune istanze ‘corollarie’, per così dire; poi queste istanze allargarono vieppiù la loro 
presa, e, infine disgregarono i fondamenti. Dopo l’avvento del neoplatonismo e dopo il suo 
incontrastato trionfo, dello stoicismo sopravvissero solo quelle proposizioni e quelle dottrine che 
non erano necessariamente legate al materialismo o che potevano essere affrancate da esso”290. 

   L’altra grande forza che, in maniera determinante, concorse a far dissolvere lo stoicismo fu 
il cristianesimo. Abbiamo accennato come già gli antichi stoici sostenessero talune idee morali 
che anticipavano alcuni tratti dell’etica cristiana e come molte massime degli stoici romani 
avessero un puntuale riscontro in alcune massime evangeliche. Ma, ancora una volta – osserva il 
Reale -, “ci troviamo di fronte a intuizioni che, in varia misura, andavano oltre i quadri teoretici 
propri dello stoicismo e che, se adeguatamente sviluppate, erano tali da infrangere questi quadri. 
In effetti, al di là di una serie di tangenze corollarie, fra stoicismo e cristianesimo sussisteva una 
opposizione radicale nei fondamenti”. Chi ha messo bene a fuoco tale opposizione è stato Max 
Pohlenz, che il Reale stesso – data l’autorevolezza del giudizio – cita diffusamente. 

   Leggiamo infatti nello studio del Pohlenz: “Gesù non rinvia l’uomo a se stesso, ma lo esorta 
ad avere fiducia in Dio, e, nonostante le molte coincidenze nei particolari, non possiamo non 
                                                 
285 G. REALE, o.c, p. 145. L’autore, già a p. 127, aveva così spiegato la posizione di Marco Aurelio nell’ambito del 
movimento stoico: “Fra gli esponenti della nuova Stoa egli è quello che maggiormente restringe la filosofia al 
problema  della morale, colorandola, non meno di Seneca e di Epitteto, di forti tinte religiose. La Stoa per mezzo 
millennio aveva aiutato gli uomini a vivere con la  sua dottrina morale, ben più che con la sua logica o con la sua 
fisica. Queste erano andate via via estenuando e assottigliando e perfino sclerotizzando; quella, invece, aveva 
continuato a rivivere e a rifiorire, perché aveva continuato a rispondere ad effettivi bisogni degli uomini, immutati 
pur nel mutare dei tempi. Con Marco Aurelio siamo al termine della parabola: i Ricordi sono l’estrema 
affermazione di quella fede, che, cinquecento anni prima, il semita Zenone da Atene aveva proclamato al mondo. 
Dopo di lui, anche questa fede non appagherà più; l’uomo anelava ormai ad una fede superiore”. 
286 Ibid., p. 126, ove viene presentato Marco Aurelio come “l’ultima figura di rilievo che il movimento spirituale 
della Stoa annoveri”. 
287 L’espressione, ricca di significato esistenziale e drammatico insieme, costituisce il titolo d’una nota opera di 
Cesare Pavese, il quale – con spirito si direbbe analogo a quello stoico - rinunciò alla vita nell’estate 1950. 
288 G. REALE, o.c ., p.146. 
289 Ibid. 
290 Ib., p. 147. 
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vedere l’abisso che separa il suo sentimento prettamente religioso da quello umano-etico della 
Stoa. Quanto questo abisso sia profondo risulta soprattutto da una considerazione. Nel pensiero 
greco il concetto di natura è il punto di partenza e il punto di arrivo. La natura è la forza che, con 
le sue eterne leggi, regola il grande complesso degli accadimenti cosmici, ma è pure quella che 
determina l’essenza dell’uomo e costituisce la norma del suo agire; la moralità altro non è se non 
il pieno sviluppo della natura razionale dell’uomo. La lingua in cui si esprimeva Gesù non aveva 
una parola che corrispondesse al concetto della physis  greca e per lui il mondo era l’opera di 
Dio, il quale – e questa era un’idea inconcepibile tanto per gli stoici quanto per gli epicurei – 
l’aveva creato dal nulla e regolava il corso del divenire. Non la propria ragione, ma Dio aveva 
prescritto all’uomo che cosa dovesse fare e non fare, che cosa sia buono e cattivo, che cosa 
morale. L’azione immorale qui non rappresentava più una violazione delle leggi di natura, ma un 
atto di disobbedienza a Dio, il peccato; fine dell’uomo non era una vita secondo natura, in 
armonia col logos, ma la vita in Dio e secondo il comandamento di Dio. L’eudaimonia 
dell’uomo consisteva sulla terra nella pace, che è superiore ad ogni ragione, e si compiva nella 
beatitudine dell’aldilà. Se la Stoa credeva nella forza dell’uomo, che è in grado, con la propria 
conoscenza e la propria azione, di realizzare il suo destino, Gesù chiedeva sì all’uomo 
d’impegnarsi con la sua opera, ma prometteva al debole la grazia del Dio misericordioso e il 
perdono dei peccati. Noi possiamo constatare come, negli stoici dell’età imperiale, cresca il 
bisogno di stabilire un rapporto con Dio; questo però rimane sempre la ragione universale, una 
cosa sola – nella sua essenza – con lo spirito umano e completamente diversa dal Padre che è nei 
cieli, col quale Gesù si trovava in immediata comunione ed al quale voleva guidare gli altri 
uomini”291.  

   In conclusione, il movimento stoico,”sul piano filosofico, fu vinto dalle correnti speculative 
che, ricuperati gli esiti della platonica ‘seconda navigazione’, rivendicarono a tutti i livelli le 
istanze dell’immateriale, e, sul piano religioso, fu vinto dalla nuova fede che dischiudeva 
all’uomo in tutte le sue dimensioni l’orizzonte del soprannaturale”292. Questa duplice sconfitta, 
allorché sia  compresa nel più ampio contesto della praeparatio evangelica, viene in realtà a 
significare  fondamentalmente la dissoluzione della saggezza antica.  

 

2.8. La dissoluzione della saggezza antica 

   Seneca, Musonio, Epitteto, Marco Aurelio: quale senso di elevatezza e di nobiltà connota 
queste figure autentiche dell’antichità pagana nella sua ansiosa ricerca del vero e del Divino! 
Quanto ancor più stupisce il fatto che il loro atteggiarsi dinanzi alla vita e alla realtà si muova 
controcorrente rispetto alla mentalità comune dei tempi in cui operarono! E come non pensare al 
caso di un altro maestro – stavolta itinerante – che proprio allora, trascinato a giudizio dinanzi a 
Pilato, rimane parimenti in-compreso! Al governatore che gli chiede: “Tu dunque sei re?”, Gesù 
conferma: “Tu dici che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, 
per rendere testimonianza alla verità. Chiunque sta per la verità, ascolta la mia voce”, destando 
in lui la tipica reazione della più parte degli antichi. “Evidentemente – pensa Pilato – quell’uomo 
appartiene alla schiera dei filosofi pellegrinanti, che abbandonano tutte le cose terrene per voler 
instaurare il regno della verità. In poche parole, un poveraccio”293. Di qui, “per la pretesa 
[asserita da Gesù] che vi sia realmente qualcosa di vero”, il sorgere in Pilato della “scettica 
trovata dei dotti del suo tempo: ‘Cos’è la verità?’”294. 

                                                 
291 M. POHLEN Z, La Stoa. Storia di un movimento spirituale , vol. II, o.c ., pp. 263ss. 
292 G. REALE, o.c ., p.148. 
293 R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p. 484. 
294 Ibid. 
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   E tuttavia quanto si è ancora lontani, sempre in quell’atteggiarsi dinanzi al mistero 
dell’essere e del vivere, rispetto a colei – la vergine di Nazaret e madre di Gesù – in cui si stava 
compendiando l’attesa e l’appassionata ricerca di Dio dell’intera stirpe umana! Perché in realtà – 
lo si saprà dopo e non certo con le sole luci naturali – è Maria il modello autentico ed unico della 
sapienza che si pone nella più pura apertura e disponibilità alla ricezione del Vero e del Divino. 
Cosa mancava effettivamente – al di là dei contenuti che solo il Verbo divino poteva disvelare 
all’umana coscienza -, in questi spiriti eletti del mondo antico, a quell’og-gettivo atteggiarsi 
esistenziale? forse la giusta tensione dell’attesa e della ricerca dinanzi al mistero-che-si-rivela? o 
non piuttosto quella radicale autoespropriazione della propria consegna al mistero-che-si-dona?   

   Se si scava in profondità nell’anima antica, pur senza illazionare in giudizi sulla coscienza 
che non spettano certo a noi mortali, c’è una spiegazione che sembra emergere chiara specie in 
queste nobili figure appena esaminate: al centro di quel loro “saggio” atteggiarsi, innalzato talora 
finanche all’eroismo, si pone costantemente l’io. Ciò lo si riscontra in certo modo a livello 
metafisico (non è forse, ad esempio, il Dio aristotelico costruito a misura dell’io umano?) e, 
ancor più, in ambito etico (la stessa apertura solidale ai propri simili in Seneca, non è forse 
concepita in funzione di sé?). Sì, anche nell’amore-dono il saggio antico non giunge a superare la 
ristretta cerchia dell’ego. 

   “Al centro dell’amore classico –  scrive Jean Laloup 295, tenendo presenti i più alti modelli 
offerti dal mondo mitico, filosofico e religioso – si trova sempre l’individuo che cerca un 
‘completamento’ nel dono di sé; preoccupazione espressa da Cicerone nelle pagine così delicate 
del De amicitia (cap. IX): ‘Più si ha fiducia in se stessi e più ci si trova dotati di virtù e di 
saggezza, al punto di non aver bisogno di nessuno e di credere di poter trovare tutto in se stessi; 
in questa misura stessa si eccelle nel ricercare e nel coltivare l’amicizia’”. 

   Eros (amore-passione) e amicizia (philia o amore che torna) dunque nell’uomo antico, fino 
a rivestire talora le forme sublimate dell’eroismo; giammai carità (agape o amore che va), nel 
senso dell’oblatività affatto priva di ciò che noi oggi diciamo narcisismo. Lungi dal tacciarlo di 
egoismo (lo stesso termine egocentrismo, pur già impiegato in queste pagine, fino a che punto si 
addice a taluni sublimi esempi sopra ricordati?), è forse il caso di aggiungere che, anche nelle 
sue più mirabili realizzazioni, l’amore classico sia nell’eroe che nel saggio non fu mai cosciente 
d’un amore per tutti gli uomini? 

   E’ vero che i greci – l’abbiamo visto – hanno esaltato una philanthropia e i romani una 
humanitas, le quali significavano “amore degli uomini”, ma bisogna vedervi molto più un 
sentimento di cortesia e di benevolenza verso le persone incontrate nel quotidiano, che 
un’abnegazione effettiva verso tutti gli uomini o l’umanità296. Precisando questi limiti, non 
rimproveriamo nulla agli antichi: se vanno stimati per aver raggiunto queste vette, si può anche 
rimpiangere che non le abbiano superate. 

   Molto probabilmente coglie il vero la tesi di chi, al modo dei biblisti Xavier Léon-Dufour e 
Giuseppe Segalla, sostiene che la morale antica, nelle sue più alte espressioni, di fatto è giunta ad 
affermare la donazione di sé all’altro per via dell’autoespropriazione fino anche alla rinuncia 
della vita, ma sempre in funzione di una personale autogratificazione per lo meno interiore. 

   Così, per esempio, quando Seneca parla dell’offesa e dell’ingiustizia – come in questo 
passo: “Cosa deve fare il saggio se gli capita di prendersi uno schiaffo? Quanto fece Catone in 
una circostanza simile: non diede in escandescenze, non vendicò l’offesa ma neppure la perdonò; 
disse che non gli era stata fatta. Nell’ignorarla fu più magnanimo che se l’avesse perdonata […] 
Il sapiente non segue la via battuta dalla folla ma, come le stelle girano in direzione opposta al 

                                                 
295 J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., p. 198. 
296 Cf. in particolare gli atteggiamenti nei confronti dell’altro descritti da Seneca e da Epitteto. 
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moto del cielo, così egli procede in senso contrario all’opinione generale”297 -, ama concludere 
con l’esaltazione della tranquilla indifferenza: per lui, il saggio, rimanendo impassibile, non 
conosce il sapore acre della vendetta ma neppure quello dolce del perdono; adotta invece la via 
della fermezza distaccata. 

   In tal modo però, ossia ignorando l’offesa come se non fosse mai esistita, egli demolisce 
l’avversario, lo polverizza, lo sconfigge rivelandosi infinitamente superiore a lui. E’ facile qui 
intuire la lezione di questa etica aristocratica, che “non segue la via battuta dalla folla”, che si 
rivela eccentrica eppure è la più nobile e feconda. Quanto si sia ancora lontani dall’etica 
evangelica, lo si comprende dagli atteggiamenti assunti da Gesù nello scegliere la via del 
perdono assoluto e dell’amore: “ Io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra…” (Mt 5,39s.). 

   Ma per far questo, per praticare il perdono evangelico, non basta più l’umano vedere e 
volere della natura decaduta! Anzi, neppure l’etica veterotestamentaria, che proclama la 
donazione all’altro ma sullo sfondo – talora esplicito e spesso tacito – di una ricompensa operata 
a suo tempo dal Dio non meno giusto che generoso, perviene a tale traguardo, proprio a motivo 
della sclerocardia 298 dei padri antichi. 

   “La legge evangelica – chiarisce puntualmente il Catechismo degli Adulti299- accoglie ed 
eleva a livello di rapporto filiale con Dio i precetti morali, che già nell’antica alleanza erano 
espressione della speciale appartenenza di Israele al Signore e rivelazione della sua santità nella 
storia. In se stessi, però, i comandamenti di Dio contengono una sapienza che può essere 
riconosciuta da tutti i popoli. Sono norme  universali e si trovano formulati in modo analogo in 
altri codici antichi. Riflettono l’ordine della creazione, accessibile anche attraverso la ragione, se 
usata rettamente e non asservita agli istinti e ai pregiudizi: ‘Fin dalle origini, Dio radicò nel cuore 
degli uomini i precetti della legge naturale. Poi si limita a richiamarli alla loro mente: è il 
decalogo’300. Nella rivelazione storica dice sant’Agostino, ‘Dio ha scritto sulle tavole quella 
legge che gli uomini non leggevano più nel loro cuore’301” . Se dunque la legge antica mosaica 
abbisognava di essere completata con la nuova302, quanto più necessitava l’etica pagana 
d’essere perfezionata con un intervento dall’alto! 

   Un fatto è certo, del resto riscontrabile in tutte le religioni e filosofie: là dove manca la 
presenza del Tu assoluto conosciuto per nome, il solo capace di ispirare e assumere 
l’autoespropriazione vera e totale dell’io, la persona, per quanto pratichi l’autodonazione, 
rimane comunque e fondamentalmente ancorata su di sé. A che mira per esempio il buddismo, 
quando predica il distacco dall’io e la compassione per l’altro, al fine di ridurre ed eliminare il 
negativo dell’esistere e del soffrire? Non si tratta di un caso analogo, sia pur in un contesto di 
visione molto differente, all’abnegazione e al suicidio che il saggio stoico postula pur sempre in 
funzione di sé? 

   E’ proprio qui che cade a proposito l’inevitabile dilemma posto dal Vangelo, allorché parla 
dell’impossibilità di servire a due padroni303; in fondo, è il medesimo che troviamo in tutta la 
Scrittura, specie nei Profeti: per l’uomo, per ogni uomo chiamato a vivere su questa terra, non 

                                                 
297 Cf. SENECA, De const. Sapientis. 
298 Il termine (cf. ad es. Mt 19,8) designa la “durezza di cuore”. 
299 CdA, n. 873. 
300 IRENEO DI LIONE, Adv. Haer. IV,15,21. 
301 AGOSTINO, Comm. ai Salmi  57,1. 
302 Cf. quanto Gesù stesso afferma in Mt 5,17. 
303 Cf. Mt 6,24; Lc 16,13; Rm 1,25; 6,17-18 
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c’è che questa alternativa pro-posta alla sua libertà, né può non scegliere: o Dio o l’idolo304 – 
poco importa che quest’ultimo si presenti nei variegati aspetti delle creature e delle 
concupiscenze (mons. Luigi Giussani)! Non si sfugge a questa radicale dialettica, nemmeno da 
parte dell’antica morale extra-biblica e pre-cristiana: o si pone al centro l’io - posizione che 
Agostino chiama “amor sui usque ad contemptum Dei”305-, giungendo nei migliori risultati ad 
attuare un’autoespropriazione (che può comportare rinuncia, sofferenza, insuccesso e persino 
morte) in funzione di una per lo meno implicita autogratificazione (come la gioia dell’aver dato, 
la superiorità consapevole del proprio agire, la fama dei mortali…), ed allora si ha la gloria 
dell’io; oppure si pone al centro Dio -posizione che Agostino chiama “amor Dei usque ad 
contemptum sui”306- conseguendo in gradi diversi (dove il trenta, dove il sessanta, dove il 
cento307) quell’autoespropriazione autentica unicamente per Dio (che comporta comunque il 
sacrificio del portare la propria croce, rinnegando sé e perdendo la vita308) ridondante poi – ma 
solo di conseguenza e necessariamente309 - in frutti di autogratificazione (come la gioia 
dell’amore accolto e donato, l’umile consapevolezza del bene fatto, la pace del cuore…), ed 
allora si ha la Gloria di Dio! 

   Considerato in questa ottica, non si può dire che il paganesimo antico – nelle più alte 
espressioni, insistiamo, della sua etica ispirata alla ragione naturale – abbia superato 
l’alternativa della centralità dell’ego; e ciò – va ribadito – non significa che debba comprendere 
e coinvolgere necessariamente in senso negativo, e non già limitativo, l’operato morale effettivo 
degli antichi. Anche i pagani, specie nella loro porzione migliore, come tanti “cristiani 
anonimi”310 dei tempi nostri, figurano dinanzi a Dio in ragione di una coscienza la cui 
intenzionalità responsabile supera di gran lunga, e forse spesso con valenza diversa, l’esteriore 
atteggiarsi della loro vita. Non è questo il giudizio che spetta – per fortuna – a noi dare: Dante ci 
fa da maestro in questa materia311!  

   Quello che, in conclusione, si può rilevare – al di là dello stupore o anche del rimpianto 
suscitato dai traguardi raggiunti in metafisica (Aristotele) e in etica (Seneca) - è l’incontestabile 
“dato” che per l’uomo antico, inoltratosi in “sentieri interrotti”312 man mano che si avanzava 
verso i tempi della pienezza 313,  le parole della natura e della ragione esigevano nuove luci per 
l’in-finito mistero  sempre più percepito ed intravvisto314. L’aver infatti individuato la meta – il 
“quo eundum sit” di Agostino315 -, in modo alquanto indeterminato, non era bastato a fargli 
scoprire la via – il “qua eundum sit”316 -, né tanto meno a percorrerla. Non rispondeva ancora 
alle sue profonde istanze di salvazione la certezza raggiunta – quella che Martin Heidegger 

                                                 
304 Su tale dualismo etico – non già ontologico  -, tipico della Bibbia, si vedano passi significativi con par. come Dt 
30; Gs 24; Sal 1; Ger 21,8; Sir 15,16-17; Rm 6,21-23; 7-8; Gal 5; 6,8; ecc. Cf. in particolare quanto viene detto sul 
tema del male nel terzo saggio al paragrafo 4. 
305 AGOSTINO, De civ. Dei XIV,28. 
306 Ibid. 
307 Cf. Mc 4,8 e Mt 13,8. 
308 Cf. Lc 9,23-24. 
309 Cf. la parabola delle vergini savie e delle stolte, in Mt 25,1ss. 
310 L’espressione rimanda alla teoria, pur discussa, di Karl Rahner sui “cristiani anonimi”. Cf.in particolare il saggio 
di Anita ROEPER,  I cristiani anonimi , Queriniana, Brescia 1966; e quanto scrive sulla tematica Jacques DUPUIS in 
Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro , Queriniana, Brescia 2001, pp. 111s. 
311 Cf. DANTE, Purg . III,37s.; XIX,79s. 
312 L’espressione è di Martin Heidegger, il quale la applica al proprio filosofare! 
313 Cf. Gal 4,4 ed Ef 1,10. 
314 Occorre tener presente, in particolare, che “in tale processo verso il trascendente, non c’è solo l’istinto della 
religiosità naturale, ma anche l’impulso della grazia di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e che 
giungano alla conoscenza della verità [1 Tim 2,49]” (G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c., p.204). 
315 AGOSTINO, Confess .  VII,20,26. 
316 Ibid. 
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maturerà soltanto nel finale della vita -, per cui “solo un Dio ci può salvare”317! L’uomo “pastore 
dell’essere” abbisognava ora della Parola del “Padrone dell’essere”318, il quale dicesse il suo 
nome e facesse sentire la sua voce. Nessuna religione e filosofia erano più in grado di 
pronunciarsi, come del resto attesterà di lì a poco il tentativo andato a vuoto di Plotino. L’uomo 
antico, al modo di ogni uomo, poteva trovare salvezza solamente in Cristo Signore! E ciò 
unicamente per il motivo che, nello stato attuale in cui tutti veniamo ad essere su questa terra, 
nella condizione storica dell’umanità , la via, la sola via che ci è data è Lui, Cristo Salvatore (cf. 
Gv 14,6 e At 4,12).     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
317 M. HEIDEGGER, intervistato da Der Spiegel  nel 1966. 
318 Altre espressioni heideggeriane. 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 489 

3. LA NOVITÀ CRISTIANA 
 

                                                                                                       “La persona di Gesù Cristo  
                                                                                                    nella sua unicità storica 

                                                                                                     e nella sua gloria eterna, 
                                                                                                        è di per sé la categoria che 
                                                                                                       determina l’essere, l’agire, 

                                                                                                                   e la teoria di ciò che è cristiano.”1 
 

 
3.1. Ascensus , rivelazione ed integrazione in prospettiva estetica2  

 
   Rimane da stabilire, come ultimo rendiconto - una volta esplorata l’esperienza antica 

precristiana in termini di ricerca e di contributo3 ai fini della navigazione storica di noi 
mortali4 verso le sponde eterne dell’Essere e del Divino -, la portata realissima di quello che 
ha significato l’Evento cristiano in termini di originalità. Nel perseguire l’intento, quello cioè 
di precisare nel miglior modo a noi consentito l’assoluta “novità cristiana”, pensiamo bene di 
avvalerci di un triplice apporto quale fonte di ispirazione per queste riflessioni: la sintesi 
degli elementi costitutivi della religione cristiana operata da Giovanni Reale, nell’ambito 
della panoramica storica sul pensiero antico5; gli studi di Romano Guardini sulla “realtà” 
divino-umana del Signore e, quindi, sull’”essenza del cristianesimo”6; e, infine, la prospettiva 
estetica di Hans Urs von Balthasar con cui l’umanità, posta dinanzi all’enigma dell’Essere ed 
alla tensione  dell’ascensus, viene a trovare soluzione coniugando, per via di integrazione, 
acquisizioni “dal basso” e rivelazioni “dall’alto” in ragione della credibilità dell’amore7.  

   Tutto questo comporta un contesto chiarificatore che richiede, come punto di partenza, il 
raccogliere la complessa trama finora intessuta per dare configurazione unitaria al nostro 
discorso sul mondo precristiano (e più particolarmente extrabiblico) sotto un profilo che 
potremmo chiamare “metodologico”, vale a dire tentando di descrivere in forma di sintesi 
argomentata come andò strutturandosi la ricerca antica sì da giustificarsi dinanzi all’Evento 
e, al contempo, non senza in qualche modo giustificarlo nella sua stessa originalità. E’ in tale 

                                                 
1 R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo , Morcelliana, Brescia 1984, p.83. 
2 Parlando di prospettiva estetica, studiata in particolare da Balthasar, intendiamo qui semplicemente alludere 
alla percezione dell’amore con cui Dio, nel suo rivelarsi, si rende credibile, la quale non esclude ma anzi esige 
l’integrazione con le non meno indispensabili prospettive conseguenti: la drammatica e la logica (cf. la trilogia 
balthasariana).  L’estetica, quindi, costituisce solo il primo ed ineludibile momento della fondamentale 
esperienza nella quale Dio e l’uomo vengono ad incontrarsi per via di una dialettica di abbassamento (kénosis 
divina) e di innalzamento (ascensus umano), giocata secondo tempi e ritmi il cui accadimento, anche quando 
sembri essere anticipato “dal basso”, in realtà è inequivocabilmente suscitato “dall’alto”.  
3 Oltre “la lunga preparazione” delineata più in generale nel primo saggio – mediante la figura della orchestra 
creaturale chiamata ad eseguire, con l’avvento del suo direttore, la sinfonia di Dio -, sono le più specifiche 
conquiste metafisiche ed etiche, ricostruite nel secondo saggio, a suscitare maggiomente impressione e 
coscienza nei confronti dell’ascensus precristiano. 
4 Hoi brotoi, come ci designa Omero per essere i soli a saper di morire. 
5 Cf. in particolare G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi , La Scuola, Brescia 
1983.  
6 Cf. R. GUARDINI, Il Signore, Vita e pensiero, Milano 1976; La realtà umana del Signore, Morcelliana, 
Brescia 1979; L’essenza del cristianesimo , Morcelliana, Brescia 1984. 
7 Cf. in particolare di H. U. von BALTHASAR, oltre alla grandiosa trilogia – Gloria, Teodrammatica e 
Teologica , Jaca Book, Milano 1975-1992 -, Solo l’amore è credibile, Borla, Torino 1965; Chi è il cristiano , 
Queriniana, Brescia 1966; La verità è sinfonica, Jaca Book, Milano 1974; Cristianesimo e religioni universali , 
Piemme , Casale Monferrato 1987; La mia opera ed epilogo, Jaca Book, Milano 1994. Notiamo, per inciso, che 
in Balthasar il termine “estetica” (categoria portante di Gloria) dice soprattutto referenza alla “credibilità 
dell’amore”. 
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contesto appunto che la novità del cristianesimo, in quanto assoluta “differenza”, riteniamo 
possa meglio evidenziarsi nella sua portata più vera.  

   All’interrogativo su questo evolversi strutturato dell’ascensus possiamo cominciare a dar 
risposta procedendo dall’esperienza originaria comune a noi mortali, specie a coloro che ci 
hanno preceduti rappresentandoci esemplarmente nell’interesse per l’uomo: “Homo sum, 
humani nihil a me alienum puto”8. Tutto principia con la riflessione che l’uomo fa su se 
stesso, scoprendosi “un’esigenza di vita incondizionata all’interno di una esistenza 
condizionata”9. In questo atteggiarsi dinanzi alla vita e al mondo, l’antico non fa eccezione. 
Egli, in quanto uomo, esiste come essere limitato in un mondo limitato, eppure la sua ragione 
è aperta all’illimitato, all’Essere tutto intero. Ne è prova la conoscenza della propria finitezza 
e contingenza: io sono ma potrei anche non essere; e molto di ciò che esiste, potrebbe non 
essere. Gli esseri sono limitati, mentre l’Essere non lo è. Questa scissione, la “distinzione 
reale” di Tommaso d’Aquino, è la fonte di ogni pensiero religioso e filosofico dell’umanità 
(fatta eccezione per quelle del mondo biblico, ogni filosofia - nel momento in cui affronta 
l’essere – è al contempo essenzialmente religiosa). 

   Nasce dunque il problema dell’Essere Assoluto, sia esso pensato come personale (sarà 
questo poi il caso dell’occidente) o no (come avverrà in oriente)10. Ora quali sono le 
principali soluzioni di questo enigma tentate in antico, anche per i posteri che siamo noi? Si 
può tentare di risolvere questa scissione tra Essere ed  essenza, fra infinito e finito, o dicendo 
che tutto è essere illimitato e immutabile (Parmenide: l’Essere è, il non-essere non è); oppure 
che tutto è movimento, ritmo fra opposti, divenire (Eraclito: tutto scorre)11. 

   Nel primo caso il finito e il limitato sarà come il non-essere, quindi illusione o parvenza 
che bisogna eliminare. Questa soluzione monistica che verte sull’immobilismo è in qualche 
modo anche plotiniana 12 (la verità si raggiunge solo nell’estasi, nella quale ci si unisce 
all’Uno che è nel contempo Tutto e Nulla – nulla, cioè, di tutto il resto che sembra esistere). 
Qui viene a ritrovarsi, in particolare, la mistica buddista dell’Estremo Oriente con le sue 
innumerevoli gradazioni. 

   Il secondo caso invece si autocontraddice: il puro divenire nella pura finitezza può essere 
concepito solo nella identificazione degli opposti: vita e morte, felicità e sciagura, saggezza e 
follia (così il mobilismo universale di Eraclito). Per la fragilità dovuta al loro stesso 
contrapporsi (sì che l’una elimina l’altra) e le aporie  che comportano, non si può dire che 
alcuna delle due soluzioni regga nello spiegare l’enigma della scissione. Bisogna allora essere 
tirati fuori da un dualismo insuperabile: il finito non è l’infinito, le essenze non sono l’Essere. 

   A provarci interviene Platone13 : il mondo sensibile terreno non è il mondo divino delle 
idee. Se con Parmenide ed Eraclito ci si trovava su posizioni monistiche che originavano il 
dilemma “o essere (infinito) o divenire (finito)”, ove l’essere veniva concepito come 
contrapposto e alternativo al divenire, ora con Platone viene a riscontrarsi la dualità “e essere 
e divenire”, ove il divenire può darsi come degradato (la caduta) o assorbito (l’identità) 
dall’essere. In realtà Platone, che dapprima scopre la “differenza ontologica” nella distanza 
                                                 
8 TERENZIO, Heautontimoroumenos 77. 
9 Pensiero di Nikolaj Berdjaev. 
10 Cf. le considerazioni in proposito svolte nel primo saggio, e precisamente nel paragrafo 1.6. dedicato alle 
“religioni universali”. 
11 Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. I: Dalle origini a Socrate, Vita e pensiero, Milano 1987, pp. 
72s. (per Eraclito) e 119s. (per Parmenide).  
12 Per Plotino cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV: Le scuole dell’età imperiale, Vita e pensiero, 
Milano 1987, pp. 457ss. 
13 Su Platone cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. II: Platone e Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 
1988, Parte prima: Platone e la scoperta della causa soprasensibile. La “seconda navigazione”, pp. 3ss. 
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fra idea e cosa e tende fra le due l’eros, concluderà col mettere in forse quella differenza da 
lui intravista nella “seconda navigazione”, approdando alla concezione di un cosmo compiuto 
che abbraccia dèi e uomini: in tal modo assumerà il divenire nell’essere e fonderà in identità 
divino e umano 14. 

   Da quella dualità pertanto risulta ineludibile la domanda: da dove viene questa 
scissione? perché non siamo Dio? Due sono stati i tentativi fondamentali di risposta. Il primo: 
ci deve essere stata una caduta, una perdita (si tratta della spiegazione mitologica data da 
Esiodo e dai tragici, per la quale gli dèi sono cattivi, e  di quella filosofica iniziata con 
Socrate sul male ontologico causa di quello morale 15), e la via della salvezza non può essere 
altro che il ritorno del sensibile finito al soprasensibile infinito. Questa è la strada di tutte le 
mistiche extra-bibliche (religioni politeistiche, culti misterici come quelli orfici e dionisiaci, 
ermetismo, gnosi; Pitagora, Platone, Cicerone, Seneca, Plotino; mistiche orientali come 
quella di Budda o di Lao-Tse…), tipiche delle religioni di salvezza. 

   Il secondo tentativo afferma: l’In-finito, Dio, ha avuto necessità di un mondo finito (qui 
non è il Divino ad essere il termine di un bisogno umano, come sostiene il classicismo antico 
antropomorfico, ma trattandosi pur sempre di una “proiezione” dell’uomo che si costruisce il 
proprio Dio, questi rimane parimenti “umano” e finito16). Perché? – ci si è chiesti in antico. 
Per portare se stesso a compimento e per attuare tutte le sue possibilità. Oppure: per avere un 
oggetto da amare. Ambedue queste strade conducono al panteismo. In entrambi i casi l’In-
finito o Assoluto, Dio, è diventato nuovamente in sé bisognoso, quindi finito. 

   Come abbiam visto, è questa fondamentalmente la posizione degli antichi, specie nei 
loro ultimi tempi allorché – decisamente – si orientarono verso il problema religioso e 
mistico: “Tale orientamento verso il mondo divino – osserva Giuseppe Turbessi17 – diviene 
presupposto non solo di quasi tutte le scuole filosofiche, ma anche di quasi tutte le forme più 
sentite di religiosità, come lo gnosticismo, l’ermetismo e le religioni misteriche”, anche se 
“permane tuttavia la concezione comune alla generalità dei pensatori greci disseminati lungo 
i secoli, secondo cui la Divinità è concepita in forma immanentistica, monistica e magari 
panteistica”. Si vedano in particolare la dottrina stoica e quella plotiniana. 

   Ma se Dio non ha per nulla bisogno del mondo, perché questo esiste? Nessuna filosofia 
religiosa, elaborata dagli uomini, ha potuto né potrà dare una risposta soddisfacente a questa 
domanda. Può sì, come è accaduto, “raffigurare Dio a modo umano come l’Assoluto, il 
Reggitore del mondo, colui dal quale tutto dipende – oppure […] come un dio, vale a dire 
come uno degli dèi, sia pure l’unico”18, tuttavia si rimane pur sempre nella prigione del 
pensiero umano che non è quello divino circa il Mistero! Paolo dirà ai filosofi che Dio ha 
creato l’uomo perché cercasse il Divino, sforzandosi di raggiungerlo19; per questo ogni 
filosofia precristiana è al suo vertice teologica. Ed effettivamente la filosofia può avere una 
risposta autentica solo dall’essere stesso in quanto le si rivela. Ma sarà capace l’uomo di 
comprendere questa ri-velazione? 

   Una risposta positiva verrà data soltanto dal Dio della Bibbia. Per un verso questo Dio, 
creatore20 del mondo e dell’uomo, conosce la sua creatura: “Io che ho creato l’occhio, non 
                                                 
14 H. U. von BALTHASAR,  Gloria, vol. IV: Nello spazio della metafisica: l’antichità , Jaca Book, Milano 1977, 
p. 190 e 196-197. 
15 Cf. J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., pp. 60-63. 
16 Cf. ibid., p. 76. 
17 G. TURBESSI, Cercare Dio, o.c., p. 134; cf. p. 77 e 94. 
18 R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p. 527. 
19 Cf. il discorso dell’apostolo davanti all’Areòpago in At 17,22ss. 
20 Con G. REALE (in Storia della filosofia antica , vol. V: Lessico indici e bibliografia, Vita e pensiero, Milano 
1989, p. 66) notiamo per inciso, a conferma in qualche modo della necessità per l’uomo di una rivelazione: “Il 
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dovrei essere capace di vedere? Io che ho creato l’orecchio, non dovrei essere capace di 
sentire?”21. Da parte nostra aggiungiamo: “Io che ho creato il linguaggio, non dovrei esser 
capace di parlare e farmi comprendere?”. Per l’altro, ne consegue anche l’alternativa: per 
poter udire e comprendere l’auto-rivelazione di Dio, l’uomo deve porsi in ricerca di Dio, deve 
essere egli stesso “domanda” a Lui rivolta! Non si dà, dunque, mai teologia biblica senza 
filosofia religiosa. La ragione umana deve essere aperta all’In-finito, quando poi non debba – 
ma lo saprà poi – “lasciar plasmare i pensieri”22 da Lui! 

   La questione che sorge a questo punto, una volta che si è ammesso e riscontrato che la 
risoluzione dell’enigma è resa possibile solamente dal Dio-che-si-rivela, viene a riguardare la 
capacità di ricezione dell’uomo: come riuscirà egli effettivamente ad interpretare, dandone 
spiegazione, la realtà di questo Dio biblico che rimane pur sempre, anche con il suo 
manifestarsi nella “carne”, il Deus absconditus23 preconizzato dai profeti? Così, per stare alla 
storia – ci chiediamo con Balthasar –, che tipo di lettura ce ne hanno dato gli “antichi”, 
rispetto ai quali noi “moderni” abbiamo forse  battuto strade migliori? Son domande, queste, 
non certo irrilevanti ai fini della nostra indagine sulla “novità cristiana” e sulla modalità 
stessa del formularla, e che perciò richiedono chiarificazioni di carattere anche metodologico 
concernenti la  risposta. 

   Se guardiamo agli “antichi” infatti, possiamo senz’altro parlare di una ricerca con 
spiegazione “meta-fisica”, indicante l’atto dell’oltrepassare la fisica (physis), che per loro 
abbracciava il cosmo intero di cui l’uomo era solo una parte. Ma questa soluzione di fatto 
comportò quella che lo stesso Balthasar  chiama  una “riduzione cosmologica”24 per la quale 
il Divino, anziché essere obiettivamente colto in quanto tale, è venuto “intorbidendosi in via 
previa mediante relazioni finalistiche verso il cosmo (che inadempiuto invoca il compimento 
divino)”25. 

   Per noi “moderni” invece la fisica è qualcosa d’altro, cioè la scienza del mondo 
materiale. Il cosmo si completa e culmina per noi nell’uomo che è sintesi del mondo (“copula 
mundi” direbbe Marsilio Ficino) e, al contempo, suo superamento. Procedendo lungo questa 
strada si è corso il rischio della “riduzione antropologica”26, per la quale il Divino è venuto 
“intorbidendosi in via previa mediante relazioni finalistiche […] verso l’uomo (che più 
inadempiuto ancora [rispetto al cosmo] e perduto nel peccato chiama un salvatore)”27. 

   Tutto ciò stanno a dimostrarlo duemila anni di cristianesimo, se si tien conto che, 
poiché la pluralità di dottrine o misteri non ha in sé possibilità di essere “con-vincente” nell’ 
attirare alla fede, si impongono vie di costruzione teologica onde rendere intelligibile 
all’uomo la Parola di Dio. 

   A cominciare dagli apologeti, la teologia ha sempre mirato ad un punto unitario che si 
facesse valere all’intelligenza dell’interpellato e lo inducesse alla fede: “un logos, anche se di 

                                                                                                                                                        
concetto di creazione, assente nella speculazione dei greci, costituisce un apporto specifico della filosofia di 
Filone di Alessandria, che lo trae dalla Bibbia  e lo esprime in termini filosofici come quell’azione divina che 
produce le cose dal non-essere all’essere. La creazione è poi considerata come un dono, una grazia di Dio. – Il 
concetto riappare nel pensiero di Ammonio Sacca […e] ha indubbiamente stimolato anche Plotino nella 
formulazione della teoria della Processione, in cui, però, tornano a prevalere gli elementi greci (in particolare 
l’idea di necessità)”.  
21 Cf. Gb 38s.; Is 40s. 
22 R. GUARDINI, o.c.,p. 526. 
23 Cf. Is 45,15, passo su cui tanto insisterà Pascal. 
24 H. U. von BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, o.c., p. 17s.  
25 ID., La mia opera ed epilogo, o.c.,p. 67. 
26 ID., Solo l’amore è credibile, o.c., p. 33s. 
27 ID., La mia opera ed epilogo, o.c., p. 67. 
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carattere e natura particolari, ma così persuasivi, anzi così travolgenti e irresistibili che, 
balzando fuori dalle ‘contingenti verità storiche’, conferisca loro il carattere di unità”28. Tale 
logos dagli apologeti e dai padri della Chiesa fino al Medioevo e al Rinascimento venne 
individuato nel cosmo. In questa ottica in cristianesimo veniva rappresentato come il 
completamento di una concezione cosmologica frammentaria. I singoli “logoi spermatikoi” 
acquistavano senso ed evidenza nell’unico Logos incarnato. “Perciò, i concetti di unità del 
mondo antico, come il logos universale degli stoici, la piramide dell’essere del neo-
platonismo dalla materia sino all’essere ipersensibile, la maestà astratta della potenza 
universale di Roma sono tutti modelli schematici del Dio- logos personale che giunge 
attraverso la storia d’Israele e che riempie di sé cosmo ed ecumene”29. 

   Nel Rinascimento la visione cosmocentrica è ancora all’origine del pensiero di autori 
quali Cusano, Tommaso Moro, Leibniz; contemporaneamente, però, quel logos esplicativo 
dell’intera realtà anziché nel cosmo vien sempre più spesso cercato nell’uomo. L’uomo non è 
soltanto un microcosmo, ma l’interprete della natura, che allo stesso tempo egli supera e 
trascende nel suo intelletto. Questa strada percorsa in particolare dai pensatori di origine 
ebraica da Spinoza fino a Mendelssohn, raggiunge il suo vertice con Kant che è, nello stesso 
tempo, punto di approdo delle correnti di pensiero rinascimentali e illuministiche e origine di 
tutte le tendenze del pensiero moderno. 

   Queste considerazioni, all’apparenza dispersive, rivestono un significato per la nostra 
indagine: esse vogliono dire in sostanza che, nell’atteggiarsi dinanzi all’auto-rivelazione 
divina – l’unica risposta positiva alla domanda sull’uomo e sul mondo, che esistono ma non 
sono Dio -, l’umanità ha tentato delle spiegazioni per trovar luce sulla divina Parola. 
Dapprima quella cosmologica, elaborata dagli antichi e fatta propria dalla patristica e dalla 
teologia medioevale. Questa via, fondata sul concetto della identità fra religione e filosofia, e 
su una concezione unitaria dell’ordine naturale e soprannaturale – come abbiam visto -, riesce 
oggi incomprensibile, perché ha perso ogni credibilità la concezione di una “religione 
naturale”. L’esito a cui perviene è la riduzione della Scrittura a interpretazione grandiosa del 
cosmo, che trova nell’espressione filosofica il linguaggio col quale tradurre la fede in termini 
mondani: Cristo diventa così Il Logos dell’universo o il punto Omega dell’evoluzione. 

   Commenta autorevolmente Balthasar: “Visto nel complesso il cristianesimo ha pensato 
se stesso soprattutto con categorie straniere: questo fu il pedaggio che esso dovette pagare per 
l’ardimento di Paolo (e dello stesso Gesù) per cui il vangelo fu portato immediatamente ai 
pagani che avevano già concepito Dio, il mondo e l’uomo in categorie mentali proprie e da 
lungo tempo fissate. In tal modo la novità cristiana, senza rinunciare alla sua esigenza di 
penitenza e di conversione, fu vista dapprima in forma dominante (che nel medioevo si è 
ulteriormente perfino accentuata) sotto l’angolo di visuale del compimento dell’uomo antico, 
e poiché per l’uomo antico Dio e l’uomo si incontravano nel concetto medio del 
(macro)cosmo – in cui Dio si esplicava e di cui l’uomo era in piccolo la quintessenza – il 
cristianesimo divenne per oltre un millennio cosmologia”30. Si veda ad esempio come “in 
Origene, Basilio e Ambrogio, Agostino e Bernardo di Chartres, in Tommaso e nel Cusano, 
perfino in Eckhart la cosmogonia ‘filosofica’ e la dottrina della creazione del Genesi si 
illuminano a vicenda; ed ha poca importanza in tutto questo quanto abbia potuto essere forte 
nella prima l’apporto via via del primo o del tardo platonismo, dell’aristotelismo e dello 
stoicismo”31. 

                                                 
28 ID., Solo l’amore è credibile, o.c., p. 11. 
29 Ibid., p. 19. 
30 ID., Gloria IV, o.c., p. 291. 
31 Ibid. 
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   Dopo quella cosmologica, i “moderni” hanno dunque elaborato la spiegazione 
antropologica, che fa dell’uomo “il confine fra il mondo e Dio”. Essa, da un lato, rischia di 
concludere con la negazione di Dio – come hanno dichiarato le filosofie di Feuerbach e di 
Nietzsche -, perché l’affermazione della centralità dell’uomo nell’universo induce a 
considerare l’inutilità di Dio; dall’altro, può anche portare al “pensiero dialogico” che lascia 
aperto uno spiraglio: “Se Dio, l’alterità assoluta, volesse mai incontrare l’uomo, il luogo della 
sua  apparizione dovrebbe essere l’uomo che è sempre l’altro, quel ‘prossimo’ che al 
contempo è anche ‘il più remoto’”32: “perché è vero che io posso apprendere e sapere molte 
cose ‘su di lui’ e anche ‘da lui’ e ‘attraverso lui’, ma non posso mai cogliere lui direttamente 
nella sua essenzialità”33. Tuttavia, fatta eccezione per questa concezione dialogica (si vedano 
i nomi di Ferdinand Ebner e di Martin Buber), non si può negare che, “in tutti gli altri casi, al 
termine della riduzione antropologica sta l’uomo che comprende se stesso e che 
nell’autocomprensione si fa padrone anche del mondo e di Dio – e questo tanto più, quanto 
più la relazione cosmologica appare privata dei suoi contenuti religiosi -”34. 

   L’esito cui perviene tale spiegazione è parimenti (come già per quella cosmologica) una 
riduzione della Scrittura, perché volge in senso morale e pietistico gli enunciati della fede, 
facendo di Cristo un semplice modello di vita. Quale sarà mai pertanto la via che permetta di 
sfuggire alle due spiegazioni in quanto riducenti e restrittive? “Non esiste – così si esprime 
magistralmente Balthasar35 - una via tra la Scilla dell’estrinsecismo e la Cariddi 
dell’immanentismo? Non esiste un’intuizione del cristianesimo tale che, evitando sia la fede 
fanatica dei semplici (‘aplousteroi’), sia l’arrogante presunzione gnostica dei saccenti 
(‘gnostikoi’), percepisca in pura , schietta evidenza al luce che scaturisce dalla Rivelazione, 
senza per questo dover essere riconducibile al metro, alle dimensioni ed alle leggi dell’uomo, 
cioè di colui che la intuisce?”. 

   La risposta unica e possibile non può esser data che da una “terza via: quella 
dell’amore”36. E’ l’amore il nuovo punto unitario che consente di cogliere il Divino auto-
rivelantesi nel Verbo incarnato e crocifisso, e quindi di rileggere e ripresentare l’intero 
edificio cristiano. Tuttavia, se è necessario che l’uomo abbia una certa “precognizione” 
dell’amore, altrimenti egli non sarebbe neppure in grado di interpretare il segno Gesù Cristo, 
tale precognizione deve subito lasciare il posto al cambiamento radicale tanto del cuore che 
del pensiero. Nella conversione, metro di giudizio non è più l’amore limitato, finito 
dell’uomo, ma l’amore infinito di Dio quale si è autopresentato agli uomini. Di conseguenza 
l’amore “non può essere che un atto di Dio, la conclusione del dramma di Dio con l’umanità, 
cominciato con la stipulazione dell’antica alleanza”37. 

   Infatti, “il centro e il cuore della rivelazione di Dio in Cristo – ha spiegato Balthasar in 
un’altra pagina di rara chiarezza e densità38 – si rende visibile soltanto a colui che non colloca 
il suo ultimo significato nel cosmo (come l’antica filosofia e teologia cristiana fino al 
rinascimento fu spesso, anche se non sempre, incline a fare) e neppure nell’uomo che essa 
integra, salva, rende felice (come invece l’età moderna ama fare), ma lo coglie, questo 
significato, in modo ‘disinteressato’ nello stesso amore di Dio che si rivela, si dona e si 
‘svuota’, e ‘rende onore’ soltanto a Dio per tale amore e intende il mondo unicamente come 
funzione per tale onore. Non è difficile vedere che una simile rinuncia a finalizzare l’amore 

                                                 
32 ID., Solo l’amore è credibile, o.c., p. 47. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ib., p. 53-54. 
36 Ib.. p. 53. 
37 Ib., p. 72. 
38 ID., Gloria IV, o.c., p. 25. 
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di Dio verso l’uomo e verso il mondo è l’atto insieme etico-religioso ed estetico più alto 
dell’uomo, non in quanto ‘azione meritoria’ ma in quanto umile risposta all’amore di Dio che 
si apre a lui e per lui. Solo in tal modo può riprendere vita e significato l’antico ma non 
dimenticabile assioma secondo cui Dio non avrebbe potuto avere nella creazione del mondo 
altro scopo che la rivelazione della sua interna ‘gloria’. Tutto quanto resta ancora da dire 
dell’uomo e del mondo, ogni ‘finalità’ ed ‘evoluzione’ dell’individuo, della società e del 
cosmo nel suo insieme a ogni qualsiasi livello – da quello biologico a quello religioso – ha da 
subordinarsi a questa prima intenzione per potersi comprendere come significante in modo 
ultimativo”. 

   Sarà dunque l’amore di Dio, manifestatosi sulla scena della natura umana, a divenire la 
nuova logica in grado di dare coesione interna ai diversi dogmi, la pietra angolare a partire 
dalla quale può avere inizio la costruzione di un edificio che renda ragione39, per via di 
spiegazione e credibilità, del Dio biblico e cristiano o, in altre parole, della “novità cristiana”. 
La prova della bontà di questa terza via deriva, in particolare, dal fatto che la nuova 
impostazione non contraddice alcun dogma o verità definita, non mettendo in questione 
l’amore di Dio che si manifesta, né il contenuto del kérygma (che anzi acquista in coesione e 
unità), né alcuna autorità formale (la Scrittura o la Chiesa). Anzi, l’amore rende più limpido e 
vivo l’assenso di fede, così come conferisce convinzione all’obbedienza. Pertanto sarà pure 
per questa via “estetica” - “Solo l’amore è credibile”- che può avvenire il superamento, non 
già l’abbandono, sia della visione cosmologica degli antichi che di quella antropologica dei 
moderni, nell’apertura a “Colui che viene” volgendosi ad umili “uditori della Parola”40. 

   Ora che abbiam visto il quadro sintetico dei possibili approcci per entrare nella dinamica 
del Divino che si autocomunica e dell’uomo che gli si apre, veniamo anche a capir meglio 
l’apporto della ricerca antica nel suo laborioso ascensus verso l’Essere e, quindi, le modalità 
stesse con cui rispondere alla domanda circa l’originalità cristiana. A ben considerarla, quella 
ricerca può senz’altro qualificarsi come filosofia religiosa che tenta, ma senza riuscirvi con 
adeguatezza, di “rendere giustizia alla realtà obiettiva”41. In effetti essa ha svolto del buon 
lavoro, nonostante abbia conosciuto l’esperienza della “dissoluzione” di cui si è parlato42. 

   Innanzitutto, essa ha posto la domanda giusta – l’enigma della scissione -, che, pur 
sperimentata, avrà modo così d’essere sempre esplicitata per ogni uomo che si interroghi 
sulla realtà e sull’esistenza. Quindi, per quella domanda, ha tentato  una risposta in chiave 
“meta-fisica” e “cosmologica”, basilare certo ma dimostratasi col tempo riduttiva ed 
insoddisfacente43. In particolare, pur avendo intravvisto la “meta”, non ha scoperto la “via” 
(per ragioni che abbiam visto esulare dalla stesse umane possibilità), e non è giunta nei suoi 
esiti più elevati ad elaborare categorie le quali superassero l’immagine di un Dio 
“trasformato in un’essenza suprema” e perciò ridotto a “idolo” 44 . Ed eccone i limiti più 
vistosi: “ Un siffatto ens perfectissimum si trova sì nel punto più alto di tutti gli essenti, ma 
non è che la suprema essenza e, quindi, un essente accanto ad altri essenti, una cosa finita che 
il pensiero umano può considerare e giudicare dal di fuori. In fondo, qui ciò che è superiore e 
dominante è il pensiero: esso determina ciò che ha da valere come Dio. ‘L’uomo non può 

                                                 
39 Cf. 1 Pt 3,15. 
40 Le due ultime espressioni, riportate fra parentesi, sono rispettivamente di Romano Guardini e di Karl Rahner. 
41 H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., p. 67. 
42 Cf., in particolare, le conclusioni del secondo saggio.  
43 Cf. H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., p. 95, ove tale “filosofia religiosa” è valutata - ai 
fini dell’”apologetica razionale” – “indispensabile e tuttavia insufficiente”.  
44 W. KASPER, Fede e storia, Queriniana, Brescia 1975, p. 105-106. 
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pregare questo Dio, né può offrirgli sacrifici. Dinanzi alla Causa sui, l’uomo non può cadere 
in ginocchio per rispetto, né può suonare e danzare davanti a un simile Dio’ (Heidegger)”45. 

   Allorché Nietzsche, in La gaia scienza, viene a sentenziare che “Dio è morto”, non si 
tratta in fondo di una critica negativa di questa vecchia meta-fisica con la quale l’uomo, 
specie quello antico, in qualche modo si rivolta non più ponendosi nei confronti della verità 
nell’atteggiamento di chi la accoglie, la conserva e rende grazie, ma se ne impossessa, la 
rende oggetto, materiale e campo del suo dominio? E’ interessante qui notare che per 
Heidegger l’uccisione di questo Dio in Nietzsche non significa nient’altro se non che l’uomo 
ripudia nuovamente il suo proprio idolo: essa sancisce la fine del Dio dei filosofi e, al tempo 
stesso, l’inizio di una possibilità nuova di sperimentare ancora il santo in maniera più 
originaria. Pertanto, in tal senso, la morte di Dio significa qualcosa di positivo: essa libera 
l’uomo non solo per se stesso, ma anche per una più originaria esperienza di Dio. Del resto, 
già in Nietzsche, dietro l’annuncio della morte di Dio, non vi è l’anelito (pathos) della 
trascendenza, “l’entusiasmo per il Dio sempre più grande”46? 

   Eppure, una volta ricordata con riferimenti heideggeriani di questa “antica” metafisica la 
stigmatizzazione – che per noi suona come rilevazione di limiti e non già come rifiuto -, è 
obiettivo soprattutto riconoscerle i fondamentali meriti per gli acquisti di cui ha beneficiato 
lungo i secoli la philosophia perennis47. Essi riguardano in particolare la concezione 
dell’essere e dei suoi significati48, che rimanda – mediante concetti basilari come quelli di 
analogia 49, di partecipazione 50, di vie o prove 51 (qui i termini contano più nella loro reale 
portata semantica che in certe nebulose o preconcette interpretazioni date a partire da Kant), 
di causa, di fine52, etc. – all’esistenza, fino ad intravvederne l’essenza, dell’Ipse esse 
subsistens 53. E’ percorrendo queste strade che la ragione metafisica – sempre 
                                                 
45 W. KASPER, o.c ., p. 106. 
46 Ibid., ove si rileva che tale pathos ed entusiasmo si trovano anche dietro il moderno ateismo. 
47 Cf. J. MARITAIN, Elementi di filosofia, Massimo, Milano 1988: si tratta di un’opera che, con rara chiarezza 
e sistematicità, espone i contenuti della philosophia perennis, derivandoli  puntualmente dagli apporti antichi, 
non senza  esprimere per essi  profondissimo apprezzamento. 
48 Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. V, o.c ., p. 106s. 
49 Circa il concetto di analogia, che dobbiamo alla scuola di Aristotele, ci limitiamo ad osservare con Jacques 
MARITAIN (in Elementi di filosofia, o.c. , p. 186) che è di capitale importanza al punto che, se lo si ignora, si 
cade inevitabilmente in due grandi errori contrari: quello degli agnostici e quello dei panteisti. 
50 Cf. G. REALE, o.c ., p. 173 (voce: metessi = partecipazione). 
51 Cf. ib., p. 77-78: “Per quanto riguarda – scrive il Reale – la capacità dell’uomo di conoscere Dio e il Divino 
in genere, i filosofi greci non hanno dubbi. Non è un caso che siano rari i filosofi atei. La concezione e il 
sentimento del mondo come ordine portava necessariamente a postulare un ordinatore. Infatti le prove 
dell’esistenza di Dio ruotano soprattutto intorno al concetto di ordine e di fine. L’idea che sia necessaria una 
rivelazione di Dio perché l’uomo creda nella sua esistenza è fondamentalmente estranea al pensiero greco. La 
stessa concezione dell’ineffabilità di Dio che si diffonde nella tarda antichità non costituisce una eccezione ma 
una riconferma di quanto diciamo. Infatti, se Dio è considerato inaccessibile razionalmente, è tuttavia 
considerato accessibile mediante la unio mystica e l’estasi, per raggiungere le quali l’uomo ha bisogno 
solamente delle proprie forze”. 
52 Per i concetti di causa  e di fine elaborati dal pensiero greco, cf. G. REALE, o.c., rispettivamente alle pp. 47-
48 e 118-119. 
53 Cf. S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, La Scuola, Brescia 1982, pp. 95s. E’ significativo, in 
proposito, il fatto che lo stesso CCC – in sede dunque “universale” - si avvalga di questa stessa terminologia 
classica: cf. ad esempio i nn. 27s. (“l’uomo è capace di Dio”, portandone inscritto nel cuore il naturale 
”desiderio” ), 31 (l’uomo dispone di “alcune ‘vie’ per avvicinarsi a lui”, le quali “hanno come punto di partenza 
la creazione: il mondo materiale e la persona umana”: cf. la via cosmologica e quella antropologica), 35 ( 
l’uomo è “capace di conoscere l’esistenza  di un Dio personale”; “le ‘prove’  dell’esistenza  di Dio possono 
disporre alla fede ed aiutare a constatare che questa non si oppone alla ragione umana” ), 36 (“Dio, principio e 
fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana partendo dalle 
cose create”; “senza questa capacità, l’uomo non potrebbe accogliere la Rivelazione di Dio”), 46 (l’uomo “può 
raggiungere la certezza dell’esistenza  di Dio, causa  e fine di tutto”), etc. 
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circoscrivendone qui i riferimenti ai suoi apporti sul Divino – è pervenuta a concepire, 
insieme all’esistenza di Dio, i suoi attributi54, a  partire dal concetto di “immutabile”, da cui si 
deducono necessariamente quelli di “eterno”, di “atto puro”, di “semplice” e, infine, di 
“Ipsum esse subsistens”, senza tuttavia riuscire – pur avendone la capacità – a pensarlo come 
essere “creatore” e “personale”55. 

    Con questi essenziali richiami, che possiamo ritenere sufficienti  per la nostra disamina 
sul come andò organizzandosi – per via della visuale meta-fisica e cosmologica – la ricerca 
antica, non è difficile ora riscontrare quanto essi siano rilevanti ai fini dell’indagine sulla 
originalità cristiana, avendo questa bisogno onde definirsi di confronto e di misurazione in 
ordine sia alle acquisizioni che alle attese espresse dagli antichi. E’ in questa luce infatti che 
il loro contributo, pur segnato da forti limiti, oltre a mostrarsi fruttuoso per il cammino 
storico di loro stessi e della posterità, può aver significato in quanto preparazione per la Ri-
velazione cristiana e dunque attestazione della sua novità. Ciò fa pensare, peraltro, che gli 
strumenti e gli apporti di cui si erano avvalsi andavano ancora di gran lunga affinati, come si 
è accennato, mediante conquiste non affidabili solamente alle loro proprie forze. 

   Per un verso essi necessitavano di nuove aperture culturali – di una “metalogica” e di un 
“metalinguaggio” in grado di meglio cogliere l’oggetto: l’essere nella sua connaturata e 
perciò ineludibile “ambiguità”, per cui al contempo è identico a sé, differente da sé e opposto 
a sé56; e di una “meta-antropologia” che “presuppone non solo le scienze cosmologiche, ma 
anche quelle antropologiche e le supera ponendo la questione dell’essere e dell’essenza 
dell’uomo”57 -; per l’altro verso, erano loro indispensabili concetti (termini, categorie) e 
contenuti (aspetti del Mistero) che soltanto un’epifania dell’Essere poteva rendere loro 
accessibili, e questo non senza una superiore illuminazione per grazia58: non dirà Paolo che la 

                                                 
54 Cf. ib..  p. 95. 
55 Cf. ib., pp. 96-100. Quanto all’idea di creazione, Sofia Vanni Rovighi dà la seguente spiegazione (ib., p.98): 
dal concetto dell’”Ipsum esse subsistens” deriva quello di “creatore”, per il quale (intendendo per creazione 
“productio rei ex nihilo sui et subiecti”) se vi è qualcosa che non sia l’Essere sussistente, questo qualcosa deve 
aver l’essere per partecipazione. Come possa poi sussistere dell’altro fuori di Lui (cioè creato, diveniente, 
finito), fatto essere da Lui senza tuttavia essere una parte di Lui, a noi mortali non è dato saperlo. Ora, la verità 
dell’”Immutabile” concepito come “creatore”, la quale può essere dimostrata filosoficamente,  “non è però 
entrata storicamente nel patrimonio del sapere umano se non dalla Rivelazione biblica”. Così è accaduto che “i 
greci concepiscono Dio come demiurgo, foggiatore di una materia, motore immobile che attrae a sé la materia 
(muove come amato) e, attraendola, le dà forma, ma non hanno concepito Dio come creatore, come quello che 
fa esistere il mondo”. Tuttavia – prosegue l’autrice ( cf. ib., p. 98-100), passando a considerare la possibilità di 
concepire Dio come essere “personale” -, quello che importava soprattutto per chiamare Dio il motore immobile 
era sapere se la creazione è libera  (anche Plotino pensava tutto l’essere come derivante dall’Uno, per via però 
di un processo necessario): infatti, solo se essa dipende dalla libera volontà dell’Essere sussistente, si può 
parlare di Dio “come persona, come intelligenza e volontà”. E’ soltanto a questo punto che quell’Essere si può 
chiamare Dio! Questo la filosofia era in grado di farlo, anche se non vi pervenne lasciandone la conquista al 
pensiero cristiano. Ne sarebbero derivati altri fondamentali guadagni, come l’affermazione che vero e bene sono 
trascendentali dell’essere, quella poi della Provvidenza, quindi quella del male quale “privatio boni” e 
cooperante comunque  al bene dell’universo…e così via. 
56 Cf. P. PRINI, L’ambiguità dell’essere, Marietti, Genova 1989, p. 19,27,48s. 
57 H. H. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., p. 89. 
58 Mentre “l’idea che sia  necessaria una rivelazione di Dio perché l’uomo creda nella sua esistenza è 
fondamentalmente estranea al pensiero greco” (G. REALE, Storia della filosofia antica , vol. V, o.c., p. 77), per 
il cristiano al contrario, in qualche modo, non lo è. Da un lato infatti – leggiamo nel CCC, n. 36 – “Dio, 
principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana 
partendo dalle cose create”, poiché “senza questa capacità, l’uomo  non potrebbe accogliere la Rivelazione di 
Dio”; dall’altro – si precisa nel medesimo testo, ai nn. 37-38 -, “nelle condizioni storiche in cui si trova, l’uomo 
incontra molte difficoltà per conoscere Dio con la sola luce della ragione”, e “per questo ha bisogno di essere 
illuminato dalla Rivelazione di Dio, non solamente su ciò che supera la sua comprensione, ma anche sulle verità 
religiose e morali che, di per sé, non sono inaccessibili alla ragione, affinché nella presente condizione del 
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“fede” – la quale è luce amorosa, ma anche “mistica” com-prensione di realtà come la Trinità 
che crea, il Verbo fatto carne che ri-crea, la Parola e il Pane che portano la vita eterna - è 
“dono di Dio” (Ef 2,8)? 

   Insomma, ciò che effettivamente urgeva alla pienezza del tempo59 era che questi antichi 
si aprissero a Dio, affinando le proprie disponibilità e strumentazioni di carattere 
“metalogico” e “meta-antropologico”, e che Dio, mediante una discesa molto più esigente per 
lui di quanto  non lo fosse l’ascensus per noi, si dis-velasse loro. Ora, una volta preparata la 
strada, “muovendo [essi] come a tentoni” (At 17,27), spettava proprio a Colui che “non è 
lontano”, ma anzi è in noi perché “in lui viviamo noi” (At 17,27-28), manifestare il suo Volto 
e far udire la sua Voce. E questo avverrà per via di un Evento le cui modalità e contenuti, 
proprio perché connotati dalla dimensione dell’in-finito, scompagineranno ogni umana 
categoria e, anzi, ogni filosofia religiosa. 

   Ecco perché a questo punto, sorta la novità cristiana, “termina” l’antichità: il Dio 
Vivente plasma con la sua Immagine e la sua Grazia i pensieri degli uomini60 e questi, se 
vogliono aprirsi ad accoglierlo, dovranno rinnegare la propria sapienza per assumere la sua 
follia, “più sapiente degli uomini”, rivestendone la debolezza, “più forte degli uomini” (cf 1 
Cor 1,25). Non è questo l’abisso che separa, come già riscontrato, il mondo pagano 
(Aristotele, Seneca) dalla sovraeminente economia salvifica (Cristo, Paolo)? D’ora in poi non 
vi è che l’alternativa delle due sapienze, per cui l’una rende stolta l’altra! 

   In tal modo giungiamo anche a comprendere – in una luce che s’accresce sempre più 
intorno alla originalità cristiana – come abbia avuto conclusione quell’ansioso ed affascinante 
ascensus, per cui l’enigma antico dell’essere (Essere ed esseri), per via si direbbe di 
“integrazione”61, viene fondamentalmente risolto: il mondo finito è creazione dell’Infinito, 
rimandando quello a Questo a livello gnoseologico (analogia), ontologico (partecipazione) ed 
etico (legge) – qui siamo ancora in ambito veterotestamentario 62-; più in profondità e anzi in 
completezza (cf. Mt 5,17), il mondo finito è creazione del Dio-Trinità (Amore) e ri-creazione 
del Verbo-Incarnato (Redentore) – questa è la sostanza della Rivelazione Nuova. 

   Finché l’Essere non si fosse manifestato liberamente e concretamente a noi mortali negli 
attributi trascendentali del linguaggio finito (bello, buono e vero) non meno che nell’in-
comprensibilità  della sua Gloria (l’Amore credibile), dapprima apparendo (ad Abramo, a 
Mosè, a Isaia e finalmente, nell’irradiazione di una kénosi trasfigurata, in Gesù Cristo) in 
quanto divino bello-che-appaga, quindi offrendo alleanza (nel deserto, sul Sinai, e a 
Gerusalemme, sul Golgota e sul Sion) in quanto divino bene-che-si-dona e, infine, facendosi 
parola (in Mosè, nei Profeti, e nella sublime umiltà del Verbo Incarnato) in quanto divino 
vero-che-si-dice – di tutta questa divina “avventura” ne è profondissima illustrazione la 
trilogia balthasariana, divisa in Estetica (Gloria), Drammatica (teo-drammatica) e Logica 
(teo- logica)-; finché dunque tutto questo non fosse accaduto, ossia finché non le fosse stata 
data “integrazione”, quella ricerca antica non solo sarebbe rimasta senza esito (in-compiuta), 
ma soprattutto senza significazione (in-sensata). 

   Se poi effettivamente essa ebbe importanza nella “nostra” storia cristiana, bisogna 
ancora rilevare come in concreto sia assurta a semplice “ostensorio per l’ostia della 

                                                                                                                                                        
genere umano possano essere conosciute da tutti senza difficoltà, con ferma certezza e senza mescolanza 
d’errore”. 
59 Cf. Gal 4,4 ed Ef 1,10. 
60 Cf. R. GUARDINI,  Il Signore, o.c., p. 400, 526-527. 
61 Il termine, come già accennato, è di H. U. von BALTHASAR (in La mia opera ed epilogo, o.c., p. 97s.). 
62 Ossia, ci troviamo ancora nel contesto delle acquisizioni dell’AT, che il NT  “completerà” (cf. Mt 5,17). 
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‘gloria’”63, senza poter mai non già costituire assurdamente “l’ostentato”64 ma neppure 
“l’ostensorio” perennemente valido! Spiega acutamente Balthasar: “In tal modo ogni ‘cultura 
cristiana’ [e tale fu per più di un millennio quella “metafisica” in veste “cosmologica” di cui 
parliamo] resta coinvolta in una ineliminabile crisi: tante volte e nei casi migliori il quadro 
intende se stesso come ostensione del mistero centrale che però può rimanere quasi 
inespresso (un esempio è Dionigi che di croce e di risurrezione parla così bene che non ne 
parla affatto, bensì dispone tutto intero il cosmo in adorazione liturgica), ma altre non poche 
volte la magnificenza ostensoria della religiosità cosmico-mistica diventa dimenticanza di 
Cristo, allora il mondo della bellezza si sovrappone al mistero della gloria biblica, e bisogna 
attendere Lutero – che oggi finalmente comincia ad incidere piano piano sul mondo cattolico 
– per rendere consapevole l’acutezza della crisi. Tuttavia  con il presunto naufragio della 
tradizione ‘platonica’ nell’ascesa della moderna scienza della natura il problema è soltanto 
differito: certamente una nuova antropocentrica sostituisce (con Kant e con le sue 
diramazioni) dapprima l’antica cosmocentrica, ma questo significa soltanto che si prende sul 
serio la libertà dello spirito e la teologia della natura (questa sempre saputa) in rapporto 
all’uomo; in tal modo l’antico religioso ‘theios kosmos’ e l’entusiasmo per esso – in 
Schelling, Darwin, Solov’ev, Te ilhard de Chardin – dovrà, mutato di poco, rispuntare e il 
problema tra dimenticanza di Cristo e coscienza di Cristo riproporsi sempre di nuovo 
immutato”65. 

   Valga la lunga citazione a ricordarci, al di là della relatività da molti ribadita di ogni 
cultura, l’indispensabile e prioritaria condizione per cui, se si vuole cogliere l’Essere con la 
nostra finitudine di creature, bisogna – dato che il primo passo per venire incontro lo fa Lui! 
– lasciare che appaia, che si doni e che si dica, ossia in altre parole: saperlo ac-cogliere 
attraverso le indispensabili mediazioni creaturali e culturali, le quali tuttavia vanno pur 
sempre purificate e rinnovate, “integrate” appunto, al modo degli “otri nuovi” per un “vino” 
che, pur medesimo, è sempre “nuovo”! Il discorso serve, in particolare, per comprendere gli 
inevitabili condizionamenti cui va soggetta la formulazione stessa dell’originalità cristiana 
che verremo presto ad affrontare. E questo basti. 

   Quello che importa sottolineare ai fini della nostra indagine è l’aver cercato di offrire  un 
contesto chiarificatore – si diceva agli inizi – capace di meglio situarla e, in qualche modo, 
giustificarla. Esso - raccogliendo le fila delle varie considerazioni svolte circa lo strutturarsi 
della ricerca antica onde indagare sulla novità cristiana, la cui “abissale” distanza nondimeno 
si coniuga con una “necessaria” integrazione (salva sempre la libertà dell’Amore che si 
rivela) - si potrebbe dire comporti una triplice conclusione. Innanzitutto, la fondamentale 
affermazione che qualifica l’ascensus antico come “filosofia religiosa”, la quale ha espresso 
ed affrontato l’enigma dell’essere dando contributi significativi, benché insoddisfacenti, per 
la coscienza spirituale e salvifica dell’ umanità. In secondo luogo, l’attenzione rivolta alla 
“integrazione” operata dal cristianesimo (frutto della rivelazione) nei confronti degli antichi 
acquisti, nel senso di completamento ma anche di purificazione, avendoli la nuova religione 
riportati al loro vero centro66. Infine, la prospettiva estetica, che, evidenziando l’aspetto 
dell’autorivelazione divina sotto il profilo del “bello” – trascendentale che rende emergenti il 
“bonum” e il “verum”67 -, porta al superamento dell’antica logica intellettualistica ed alla 
                                                 
63 H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., p. 69. 
64 ID., Gloria IV, o.c., p. 292. 
65 Ibid.  
66 Su questo “riportare al centro cristiano”, che è poi il centro della “realtà vera”, insiste Elio Guerriero 
nell’Introduzione a H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., pp. 13-16. 
67 Stando alla concezione balthasariana, cos’è infatti il pulchrum (il bello) se non lo splendor veri (vero che 
risplende, come pensano Platone e Tommaso d’Aquino)  e voluptas boni (bene che piace, come pensa 
Agostino)? E’ in tal senso che il bello fa “emergere” il vero e il bene. 
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concezione dell’”Amore credibile”, per la cui comprensione subentrerà alla “filosofia 
religiosa”, mostratasi insufficiente, la “teologia biblica”. E’ con queste premesse, di carattere 
piuttosto metodologico68, che ci accingiamo ad affrontare la tematica  dell’originalità 
cristiana, non senza farla precedere da quella veterotestamentaria. 

 

3.2. L’ originalità dell’Antico Testamento 

   Tenendo presente che il cristianesimo – nel suo sorgere - si è per così dire “incarnato” in 
tre culture (ebraica, greca e romana) che lo segneranno per sempre nella sua configurazione 
storica69, non c’è dubbio che è alla sua matrice giudaica, e più propriamente 
veterotestamentaria, che deve un carattere essenziale della sua identità, in termini non solo di 
forma (aspetto che lo pone sul medesimo piano, si direbbe accidentalmente, in relazione alla 
culture greca e romana), ma soprattutto di contenuti (essendo esso Evento che si colloca 
all’interno stesso dell’ Alleanza antica e la “completa”70). Quanto sia decisamente rilevante 
questa sua derivazione dal popolo dell’ Alleanza (la Legge e i Profeti), già lo abbiamo visto 
nella parte conclusiva del primo saggio, insistendo sul fatto che “senza l’Antico Testamento, 
il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, una pianta privata delle sue radici e 
destinata a seccarsi”71. 

   A noi basta in questo paragrafo, per via di un discorso alquanto  semplificato – ai fini 
della chiarezza - e perciò non esente da rischi di riduzionismo, delineare  i tratti salienti di 
questa “originalità giudaica”, quelli cioè che di fatto connotano in radice la stessa futura 
“originalità cristiana”, portandoci a considerarle entrambe come componenti, pur distinte, di 
un’unica originalità che potremmo chiamare, in un contesto di dialogo interreligioso, 
“biblica”. Per tale indagine ci avvarremo di due fondamentali approcci: l’uno concernente i 
contenuti tramandati  e l’altro, conseguente in certo modo, le forme mentali. 

   Quanto ai primi si tratta di evidenziarne le idee basilari72, quelle pertanto che – dal 
nostro punto di vista – Gesù riprenderà dando loro pienezza di significazione e di attuazione: 
cinque elementi che ci sembrano bene  contrassegnare la religione mosaica (Dio, Israele, 
Alleanza, Torah, Libertà e liberazione), e due temi che l’hanno arricchita nelle successive 
epoche profetica e sapienziale (il Messia e la retribuzione finale), dalla cui analisi si potrà 
meglio cogliere la funzione dell’Antico Testamento quale grande pedagogo che conduce a 
                                                 
68 Come si può riscontrare, si tratta di premesse ispirate alla metodologia teologica balthasariana, e più 
precisamente a quella dell’ultimo Balthasar (cf. La mia opera ed epilogo , o.c.). L’impianto generale di  Epilogo 
(ib., pp. 93-167), in sintesi stringatissima, comporta una triplice distinzione di livelli dell’ “opera” teologica, 
designati con i seguenti termini: Pronao, Soglia, Duomo . Il  Pronao allude alla “filosofia religiosa” ed è 
occupato dalla “apologetica razionale” (ib., p. 97s.); la Soglia comprende la “metafisica dei trascendentali” (il 
bello, il buono, il vero), la quale “si può esplicare solo sotto la luce teologica della creazione del mondo nel 
Verbo di Dio, senza che la metafisica stessa debba diventare teologia”  (ib., p. 135); il Duomo si riferisce 
decisamente alla “teologia biblica”, che tratta “i misteri del cristianesimo, non deducibili da filosofie religiose” 
(ib., p.143s.): “con la ‘parola della croce’ la soglia viene definitivamente sorpassata” (ib., p. 143). Bastano 
questi cenni per capire certe scelte operate nell’impostare questa nostra ricerca: così, ad esempio, non abbiamo 
presentato l’ascensus antico come “filosofia religiosa”? senza la “metafisica dei trascendentali”, è mai possibile 
parlare di autorivelazione di Dio nel mondo precristiano?  e potremmo mai delineare l’originalità cristiana senza 
fare “teologia biblica”?   
69 E’ questo un  importante assunto sviluppato da J. DANIÉLOU nel suo Saggio sul mistero della storia, o.c., 
pp. 44-54. 
70 Cf. quanto ribadisce Mt 5,17. 
71 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, 
o.c., n. 84. Cf. in particolare il classico studio di S. LYONNET, Il Nuovo Testamento alla luce dell’Antico , 
Paideia, Brescia 1972, pp. 9-27. 
72 Esse sono state oggetto di indagine da parte di A. GELIN, in Le idee dominanti del Vecchio Testamento     ( 
Paoline, Modena 1970), alle cui conclusioni si ispirano queste nostre considerazioni.  
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Cristo. Ne è emblema e figura Abramo, padre dei nuovi credenti, nel suo mettersi in viaggio 
di “uscita” – non già di “ritorno”, al modo del greco Ulisse – alla volta della Terra Promessa. 
Come possiamo intuire, tali contenuti sono già di per sé sufficienti a qualificare l’assoluta 
originalità biblica e dunque – già in certo modo - cristiana. 

   Venendo ora a considerare la prima idea basilare, che riguarda la verità stessa di Dio 
tipica della fase mosaica, riscontriamo che egli si presenta subito come il Dio unico - nel 
senso della monolatria più che del monoteismo vero e proprio, apparso più tardi in epoca 
profetica73 -, e come il Dio d’Israele. Il suo nome è JHWH, “Colui che è”. Come non accetta 
che esso sia pronunciato, così non vuole che ci si serva di immagini per rendergli onore. Per 
un verso dunque è un Dio antropomorfo, che manifesta sent imenti e gesti umani (egli vede, 
sente, interviene, crea; prova amore, gelosia, pentimento, sofferenza, misericordia), e per 
l’altro verso è lontano in quanto assolutamente “altro” dall’uomo 74. 

   Poiché l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio 75, si dovrebbe parlare, 
piuttosto che di antropomorfismo divino, di teomorfismo umano. In forza di tale somiglianza 
non si può, quindi, dire che le due “nature” di Dio e dell’uomo siano contrapposte: l’uno e 
l’altro sono esseri “viventi”, ma Dio possiede l’”alterità” della sua infinita eccellenza. 

   Salvatore e signore della storia, JHWH fa grazia della libertà dalla schiavitù, ossia dal 
male e dalla degradazione della dignità (Esodo); guida il popolo nell’esercizio della sua 
libertà (marcia nel deserto) al suo servizio come alleato nell’amore (Sinai) e dona come 
concreto segno di garanzia e protezione la Parola normativa (Torah), la Terra (Canaan), le 
Istituzioni sociali (capi, culto, leggi), la sua stessa presenza nella tenda della riunione (arca)76. 

   La seconda idea o carattere basilare consiste nell’elezione di Israele77. Per propria 
iniziativa, nel segno dell’assoluta gratuità, Dio ha scelto Abramo e in seguito il popolo 
d’Israele. Li ha salvati, resi liberi e ha loro proposto un’alleanza, divenuta poi “bilaterale” al 
Sinai78. Se vi leggiamo in profondità, il rapporto fra Dio e l’uomo diventa biblicamente il 
rapporto fra Dio e il suo popolo, “regno di sacerdoti e nazione santa” (Es 19,6): si badi, non 
fra Dio e i singoli uomini, ma neppure fra Dio e l’umanità! 

   Le lunghe genealogie, attraverso le quali gli Israeliti riconoscono la propria comune 
origine, non stanno a significare il tramite concreto per cui si costituisce il Popolo di Dio e in 
esso si espande la sua benedizione? E le “guerre di JHWH”, quelle che Israele combatte sotto 
la guida del suo Dio per giungere al possesso della “terra santa” (Zac 2,16) promessa ad 
Abramo e alla sua discendenza, non sono la via attraverso la quale si compie la “storia della 
salvezza”? 

                                                 
73 Furono i Profeti ad operare una purificazione interiore nel modo di concepire, in senso monoteistico e 
personalistico, il Dio vivente e di rapportarsi con lui. 
74 Cf. J.-D. BARTHÉLEMY, Dio e la sua immagine, Jaca Book, Milano 1976, pp. 143s., 207s. e 261s; e G. 
RAVASI, Il Dio vicino. La preghiera biblica tra storia e fede, Mondadori, Milano 1997, pp. 7s., 34s. e 77s.  
75 Cf. Gn 1,26. Si veda in particolare quanto scrivono, in proposito, G. von RAD in Teologia dell’Antico 
Testamento, vol. I: Teologia delle tradizioni storiche d’Israele, Paideia, Brescia 1972, p. 169s.; C. 
WESTERMANN in Creazione, Queriniana, Brescia 1974, p. 84s.; e P. STEFANI, La radice biblica. La  Bibbia 
e i suoi influssi sulla cultura occidentale, Bruno Mondatori, Milano 2003, p. 38s. 
76 Su questo Dio “unico, spirituale, trascendente e vicino”, cf. A. GELIN, o.c., pp. 15-34. 
77 Cf. J. Geert de FRAINE, Vocazione ed elezione nella Bibbia, Paoline, Bari 1967, pp. 59s.; W. BÜHLMANN, 
I popoli eletti. Un’interpretazione cristiana del mondo, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, pp. 8s. 
78 Cf. É. CHARPENTIER, Giovinezza perenne della Bibbia, Paoline, Cinisello Balsamo 1988; B. FORTE, 
Teologia  della storia. Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compimento, Paoline, Cinisello Balsamo 1991, pp. 
121-126, ove l’Antico Patto viene visto come iniziativa dell’autocomunicazione divina rivolta alla libera 
risposta umana. 
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   Non è certo facile per noi occidentali uscire dalle proprie abitudini mentali e riconoscere 
che “categorie” come ”popolo eletto”, “alleanza”, “guerre di JHWH”, “terra promessa” sono 
altrettanto necessarie, per comprendere la Bibbia, quanto per comprendere la filosofia greca 
sono necessarie “categorie” come “essere”, “logos”, “polis”, “epistéme”! Sotto pena di 
precludersi qualsiasi comprensione, bisogna rinunciare a pensare che i termini biblici 
costituiscano una specie di barbarico velo dietro il quale si troveranno in definitiva gli stessi 
“concetti” della nostra filosofia. 

   Si aprirebbe un interminabile capitolo se si volesse tentare di motivare e giustificare 
l’unicità di Israele agli occhi di Dio, per la quale Israele diventa il suo popolo prediletto e sua 
carissima proprietà. Ci basti riferire quanto la Bibbia ribadisce: la scelta di Dio è 
completamente gratuita, senza nessun rapporto con le qualità o i meriti di un popolo così 
piccolo e miserabile (cf. Dt 7,7s.; 9,4s.)! Dio l’ha scelto, nei patriarchi suoi progenitori, come 
si sceglie una sposa, per amore79! E lo amerà intimamente – ciò lo evidenzieranno i profeti -, 
per via dell’unione sponsale di cui parlerà anche Paolo nel presentare i rapporti Cristo-Chiesa 
(cf. Ef 5). 

   Strettamente connesso con Israele, vi è l’altro importante concetto – il terzo – di 
Alleanza80. Questa, offerta da Dio, è stata accettata come legame indissolubile con Lui e fonte 
di tutti i beni. In tal modo, se la fedeltà all’Alleanza è la condizione della prosperità di 
Israele, l’infedeltà è la causa di ogni sciagura. Vi è qui tutta una serie di implicanze molto 
rilevanti. Anzitutto quella per cui la fedeltà si mostra nell’adesione all’unico Dio e, di 
conseguenza, nell’obbedienza ai suoi comandamenti. 

   Quindi quella che fa dell’Alleanza l’elemento capace di creare una solidarietà fra le tribù 
e di riunirle in un popolo unico: nessun capo supremo è indispensabile, dato che Dio stesso è 
il re di Israele. In questa particolare concezione, non vengono dunque a confondersi gli 
interessi civili e religiosi all’interno di uno stato teocratico?  

   In terzo luogo, le colpe di apostasia sono punite con la morte perché distruggono l’unità 
nazionale. Così pure i peccati contro la famiglia e la vita (adulterio, incesto, vizi contro 
natura), che intaccano la dignità umana, la stabilità familiare e la potenza demografica. 

   In quarto luogo, il senso di solidarietà, l’atmosfera religiosa e morale che circonda le 
leggi penali e civili, creano una viva sensibilità all’aspetto umanitario del comportamento 
sociale. Tale sensibilità va anche a favore degli stranieri che si trovano in Israele. 

   In quinto luogo, è interdetta ogni alleanza, soprattutto attraverso matrimoni, con i popoli 
vicini, specialmente con i cananei: è un pericolo molto grave di contaminazione religiosa e 
morale. 

   Vista in questa luce, l’Alleanza del Sinai viene ad offrire il progetto ideale di quella che 
avrebbe dovuto essere la vita di un popolo di Dio (naturalmente da adattarsi secondo la 
evoluzione dei tempi): JHWH buono (“hesed”), fedele (“émet”), propone concretamente il 
dialogo di comunione, mostrando la sua potenza salvifica (esodo) ed esigendo che la sua 
autenticità o santità (“qados”) sia riconosciuta glorificata (“kabod”) nella osservanza della 
sua Parola (“dabar”): “Io sono il vostro Dio” (Es 20 e Dt 5); il popolo è invitato a rispondere 
liberamente con autenticità (santità), osservando la Parola di Dio, nella Legge e nel culto (riti, 
feste): “Voi sarete il mio popolo” (Lv 26,12), “Siate santi, come io sono santo” (Lv 19,2). 

                                                 
79 Cf. J.-D. BARTHÉLEMY, o.c., pp. 89s. e 207s.; J. GIBLET, L’elezione o le scelte di Dio, in AA.VV., Grandi 
temi biblici , Paoline, Alba 1968, p. 11s. 
80 Cf. J. GIBLET, L’Alleanza di Dio con gli uomini , in AA.VV., Grandi temi biblici, o.c., pp. 27-43. 
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   Passiamo così al quarto carattere della religione mosaica, rappresentato dalla Torah: il 
termine designa la Legge e, in particolare, l’Insegnamento che rivela la volontà di JHWH. 
Noi siamo abituati a riferire l’idea di “legge” o alla “morale” o al “diritto”. Ma ciò esula 
completamente dall’orizzonte biblico, per il quale non c’è nessun “assoluto morale” al di 
sopra della volontà di Dio, e la volontà del Dio vivente non coincide con la “legge morale”81. 

   Alla domanda socratica, se è buono ciò che piace alla divinità o piace alla divinità ciò 
che è buono, la Bibbia risponde affermando decisamente il primo corno del dilemma. 
Smentito in tal modo il carattere di assolutezza morale della Legge biblica, ne consegue in 
particolare che ciò che costituisce colpa (peccato) non consiste nella violazione di un 
universale principio astratto82, ma di un comando che emana direttamente da Dio. 

   E proprio perché la Legge consegnata da Dio al suo popolo non è la rigida struttura di un 
assoluto morale, ma una via data dal Dio vivente a chi vive la sua debole e mortale esistenza 
nel mondo, può accadere che dalla giustizia si passi alla misericordia verso chi non ha la 
forza di adempiere alla giustizia, e che dalla legge si passi alla promessa divina del perdono. 
Non sarà questa – rileviamo per inciso, rimandando al paragrafo seguente – la logica che 
condurrà infine al paradosso della croce di Cristo (cf. 1 Cor 1,23) 83, la cui esperienza, nella 
quale il credente tocca il fondo dell’abisso dell’esistenza, lieviterà oscuramente, attraverso 
Pascal, Kierkegaard, Dostoevskij,nella coscienza moderna? 

   Tali considerazioni ci portano poi ad individuare un quinto carattere o idea 
fondamentale, concernente stavolta la Libertà e liberazione84. Se JHWH infatti sceglie 
Israele, facendo Alleanza con lui e siglandola con il dono della Legge quale via al fine e nel 
segno della reciproca fedeltà, va da sé che si pongano delle conseguenze retributive connesse 
all’osservanza o alla violazione dei precetti. La libertà e la liberazione saranno 
rispettivamente il fine e l’attuazione della “ricompensa”, simboleggiata dalla Terra promessa 
nella gratuità dell’amore e nella fedeltà della “red-amatio”. 

   In questa ottica, la realizzazione storica dell’Alleanza (Esodo – Sinai – Terra) potrebbe 
ben essere configurata come “la grande marcia verso la libertà”. Non è Israele un’orda di 
schiavi in Egitto, Mosè il portavoce di Dio, JHWH colui che fa vivere liberi (Es 1-6)? E non 
è la Pasqua – preparata dalle piaghe d’Egitto – sacramento della libertà (Es 7-13), 
l’attraversata del mare passaggio alla libertà (Es 13-15), la marcia nel deserto educazione alla 
libertà (Es 16-18)? Ancora: attuatasi l’Alleanza al Sinai come sposalizio di amore e 
coronamento della liberazione (Es 19-24; 32-34), non è la Legge la “magna charta” della 
libertà (Es 20-23; 25-31; 35-40; Lv; Nm 1-9; Dt), il lungo peregrinare per quarant’anni la 
prova della libertà (Nm 10-36; Dt), la conquista di Canaan terra della libertà (Gs)? 

   Va notato che in tutta la Bibbia i termini “libertà” e “libero” sono sempre riferiti al fatto 
che il Signore ci toglierà dalla schiavitù del male e della morte. “Essere libero”, biblicamente, 
significa “essere esente da”, e la libertà non è il postulato che rende possibile la vita etica, ma 
la meta finale del salvato da Dio 85. Questo resta l’orizzonte anche del Nuovo Testamento: la 
libertà è la liberazione escatologica. 

   Ma qui, nella religione mosaica, occorre fare delle precisazioni per le quali essa, pur 
comportando questa prospettiva sulla libertà, ne limita la portata ad ambiti più contenut i e 
                                                 
81 Cf. E. GALBIATI – A. PIAZZA, Pagine difficili della Bibbia (Antico Testamento), Massimo, Milano 1985, p. 
342s. (Cap. X: La morale e l’Antico Testamento). 
82 Cf. G. REALE, Storia della filosofia antica, vol. V, o.c .: le voci concernenti l’etica, la legge e il peccato. 
83 Su questa logica paradossale, cf. in particolare H. U. von BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, o.c., e 
Teodrammatica, voll. I-V, Jaca Book, Milano 1980-1986. 
84 Cf. P. STEFANI, La radice biblica. La Bibbia e i suoi influssi sulla cultura occidentale, o.c., p. 62s. 
85 Cf. quanto dirà Paolo in Rm 8,21. 
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meno chiari. Così è pur vero che l’interesse per l’umanità intera si afferma fin dagli inizi del 
Genesi, dal giardino di Eden a Babele (Gn 2-11); che Israele si definisce come un popolo 
scelto per la benedizione di tutte le nazioni (Gn 12,1-9; 28,10-22; Es 19,28); e che la speranza 
della salvezza si trova nel protovangelo: la maledizione del Serpente orienta a sperare per 
tutti gli uomini una vittoria sul peccato (Gn 3,15). Ma la figura personale di un Salvatore è 
appena delineata in pochissimi passi (Gn 49,8-10; Nm 24,1-19), se letti alla luce del 
posteriore messaggio davidico. 

   Inoltre la religione di Mosè, come si trova nel Pentateuco, non conosce ancora né 
punizione né ricompensa in un’altra vita. Si pensa ad una certa sopravvivenza dei morti, ma 
non si dice che possano provare felicità o dolore per le azioni fatte sulla terra. Si pensa che la 
giustizia di Dio si realizzi interamente quaggiù, sul piano della nazione più ancora che sul 
piano degli individui. La retribuzione personale in un’altra vita non sarà rivelata che negli 
ultimi libri dell’Antico Testamento. 

   Ancora: fra le osservanze rituali tipiche della religione mosaica, vanno in particolare 
ricordate la circoncisione dei bambini, come segno di appartenenza al Popolo alleato con Dio 
(Gn 17,9-14), e l’uso del sangue per l’espiazione, legato ad una coscienza approfondita del 
peccato (Lv 4,13-21; 16,3-17). Ma né la circoncisione operava di per sé alcuna salvezza, né 
l’espiazione poteva liberare dai peccati veramente gravi, i quali dovevano essere puniti con la 
morte! 

   Volendo infine tracciare una conclusione che spieghi il valore di questa religione 
dell’Alleanza, diremo con Bernardo Boschi86 che, confrontata con le altre religioni 
dell’epoca, essa era immensamente migliore. Costituiva una tappa nella storia della salvezza: 
quella per cui l’Alleanza, già offerta ad Abramo, viene stabilita “bilateralmente” sul Sinai, 
per essere poi messa alla prova nelle successive epoche dei Giudici, della Monarchia, 
dell’Esilio e della Ricostruzione, allorché nascerà la grande attesa dell’Alleanza nuova ed 
eterna che solo con e in Cristo avrà la piena attuazione. 

   San Paolo infatti dimostrerà, nella lettera ai Galati, che quella disposizione era 
transitoria. Sotto la Legge il popolo di Dio era custodito, quasi isolato dal resto del mondo, 
perché la sua speranza restasse intatta. La Legge era come il servo che custodisce sotto tutela 
i figli del padrone e li conduce fino a che venga il maestro. Così la legge conduceva il popolo 
di Dio al Cristo e lo custodiva nell’attesa (cf. Gal 3,19-24). La Legge di Mosè come tale 
quindi non ha più ragione di essere, nel nuovo ordine stabilito da Gesù. Ma egli stesso dice 
che è venuto a perfezionarla, e non ad abrogarla (cf. Mt 5,17). 

   Perciò dobbiamo saper scoprirvi molti insegnamenti utili e la testimonianza di uno 
stadio importante della storia della salvezza. Del resto il Pentateuco, i cui libri attestano da 
vari punti di vista la Antica Alleanza, non corrisponde per importanza al Vangelo 
dell’Alleanza Nuova, centro e culmine del Progetto di Dio e della storia dell’uomo? Ma, 
anche a prescindere da simile riferimento, non c’è dubbio che il popolo d’Israele – pur 
piccolo ed insignificante quanto a civiltà “materiale” – già con la religione mosaica superò 
enormemente qualsiasi altro popolo dell’antichità. 

   Ora che abbiamo considerato le idee dominanti della religione mosaica – rinvenendone i 
caratteri essenziali nei concetti di Dio, Israele, Alleanza, Torah, Libertà e Liberazione -, è 
venuto il momento di chiederci come abbia proseguito il popolo eletto nel cammino della 
rivelazione – da Abramo al Battista -, appunto dopo la grande esperienza del Sinai; in altre 
parole, come quelle idee si siano sviluppate e maturate in modo che Israele si preparasse ad 

                                                 
86 Ci rifacciamo qui alle lezioni tenute dal noto biblista nel corso di un recente pellegrinaggio al Sinai, “sulle 
orme di Mosè”. 
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accogliere la nuova e definitiva rivelazione portata da Cristo o, se si vuole ancora, come il 
mondo dell’Antico Testamento sia giunto a Gesù predisponendone gli animi all’attesa ed 
all’Evento. Sarà anche, questa, un’occasione, per via di un implicito raffronto, di trovare 
maggiori luci intorno al cammino stesso – differenziato certo, ma pur sempre convergente 
verso Cristo -  percorso dal mondo pagano e di cui già s’ è parlato87. 

   Se pertanto ci muoviamo attraverso i libri dei Profeti e dei Sapienti, radicati nelle 
vicende narrate dai libri storici, i suaccennati  cinque elementi contenuti nel Pentateuco ci 
appariranno arricchiti – dicevamo – per quanto riguarda due temi: quello del Messia e quello 
della retribuzione finale. A far chiarezza su di essi, ci è di prezioso aiuto l’essenziale e denso 
saggio di Albert Gelin, Le idee dominanti del Vecchio Testamento88, cui ci ispiriamo specie a 
motivo dell’autorevolezza. 

   Quanto al Messia una prima idea, che fa da seguito e sviluppo della religione mosaica, lo 
presenta come un re della stirpe di Davide, pio e giusto, ispirato, trionfante e sovrano 
universale (cf. 2 Sam e Is)89. Col tempo si va poi profilando un’altra maniera di vedere, per la 
quale il Regno di Dio sarà stabilito da un “Servo del Signore”, profeta e legislatore 
universale, che soffrirà per i peccati degli uomini, sarà ucciso e glorificato (Cf. Is 40-55). 
Sorgerà da ultimo una terza idea: il Regno di Dio sarà dato al “Figlio dell’Uomo”, 
personaggio glorioso e celeste per natura, che verrà dal cielo e regnerà in eterno sulle rovine 
degli imperi pagani (cf. Dn 7). 

   Una lettura più attenta dei testi veterotestamentari porta ancora a comprendere che già 
queste linee di pensiero cercano una convergenza: il Pastore davidico diventa il Servo 
sacrificato in Zaccaria (cf. Zc 12); il Figlio dell’Uomo rappresenta e unisce a sé i Santi 
perseguitati, in Daniele (cf. Dn 7). Gesù assumerà in se stesso contemporaneamente le tre 
figure profetiche del Re, del Servo sofferente e del Figlio dell’Uomo, dando loro pienezza di 
significato e compimento. L’era messianica sarà quella di una nuova Alleanza, piantata nel 
cuore degli uomini (cf. Ger 31 e Ez 36). Lo Spirito Santo sarà loro donato abbondantemente 
(cf. Gl 3). 

   Quanto al secondo tema, di cui abbiamo intravisto un anticipo nell’idea tradizionale di 
una retribuzione90 solo terrena, più comunitaria che personale, veniamo ora a scoprire che 
essa non soddisfa più. Comincia infatti a porsi il problema dell’individuo (cf. Ez, Gb, Qo). E 
anche se non si vede la giustizia divina concretizzarsi quaggiù, non si dubita che essa si 
realizzi in qualche modo. Comunque, la ricchezza non è più il segno certo della benedizione 
divina: tutta una corrente valorizza la fedeltà e la dedizione dei poveri (cf. Sof, Zc, Sal). 

   Si afferma la convinzione che la salvezza finale è legata alla venuta del Regno di Dio e 
dell’era messianica. Essa comporta la risurrezione dei morti91, che Dio opererà con la sua 
onnipotenza. Tutte le sofferenze subite per fedeltà alla sua Legge saranno giustamente 
ricompensate (cf. 2 Mc, Dn, Sap). Non solo i giusti risorgeranno per un premio eterno, ma 
anche gli empi per un castigo eterno (cf. Dn, Sap). Nell’attesa, i giusti riposano nella “pace” 
(cf. Sap 3). 
                                                 
87 Nel finale del primo saggio e, particolarmente, nel corso del secondo. 
88 A. GELIN, Le idee dominanti del Vecchio Testamento, o.c. In parallelo – come si vedrà più avanti –, ci 
avvarremo dell’apporto di un altro importante studio che lo “completa”: quello di P. GRECH, Le idee 
fondamentali  del Nuovo Testamento, Paoline, Modena 1968. 
89 Per la figura del Messia nell’AT, cf. Dizionario di Teologia Biblica  (a cura di Xavier LÉON-DUFOUR), 
Marietti, Torino 1976, voce: Messia; J. L. McKENZIE, Teologia dell’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 
1978, p. 221s. 
90 Circa l’idea della retribuzione nell’ AT, cf. Dizionario di Teologia Biblica (a cura di Xavier LÉON-
DUFOUR), o.c., voci: Giustizia, Responsabilità e Retribuzione. 
91 Per il sorgere e l’evolversi del concetto biblico di risurrezione, cf. ibid., voci: Morte, Risurrezione e Vita. 
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   Può suonare retorica e tuttavia c’è da chiedersi, sempre al fine di meglio capire 
l’originalità veterotestamentaria, cosa mai mancasse al popolo giudaico – segnato da tanta 
ricchezza, ma anche da disparità di messaggi e di speranze – in questo tempo in cui, scritti 
ormai tutti i libri dell’AT, attendeva 92 si direbbe trepidamente l’Evento nuovo e decisivo, il 
culmine della rivelazione! 

   Allorché la risposta venga a “consistere” in Gesù, il Cristo, non è più difficile rinvenire 
per questa storia di amore e di attesa che è la Bibbia (l’AT “completato” nel NT93) la 
soluzione, l’unica e possibile soluzione adeguata94: “tale era infatti il sommo sacerdote che ci 
occorreva…” (Eb 7,26)! Non sarà lui a riunire nella sua stessa Persona quei messaggi e 
quelle speranze, in una sintesi originale e sorprendentemente nuova al punto da costituire – 
come “Signore e Maestro” – “la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana”95? 

   Non c’è dubbio dunque che, in quest’ottica, l’AT vada “letto” come “un’immensa 
profezia della quale bisogna ritrovare le strutture salienti, una terra misteriosa dove si 
ritrovano dei viali regali che sfociano al Cristo”: “L’azione di Dio, forte e discreta, vi 
conduce Israele. Non vi è altro da fare che scoprire in questa agitazione e in questo sforzo 
umano la presenza dell’Eterno che li sorregge e li dirige”96. 

   Tutte le “grandi realtà” vissute da Israele (l’Elezione, la Promessa, l’Alleanza, il Regno, 
l’Esilio, la Comunità), “il cui genio non era affatto metafisico ma religioso”, le “grandi 
personalità” che ne “incarnano il movimento ascendente della fede” (Abramo, Mosè, Giosuè, 
Davide, Elia, Amos, Osea, Isaia, Geremia, Giosia, Ezechiele, Zorobabele, Neemia, Esdra, 
Giuda Maccabeo, il gruppo vivente degli “anawim”, culminanti in Maria di Nazaret, che 
costituisce il punto di passaggio tra l’AT e il NT), e le “grandi idee religiose” che “vi si 
incontrano” (Dio, Peccato, Umanesimo, Retribuzione, Messianismo) stanno a significare che 
“questa storia presenta un senso, una direzione, una finalità, un orientamento innegabile per 
lo storico che voglia riviverla dall’interno”97. 

   Tuttavia “per il credente vi è di più. Egli sa che il piano di Dio sull’umanità è uno e 
coerente, sa che Dio ha sempre di mira il suo Cristo e la sua Chiesa, e che tutte le grandi 
realtà bibliche (personaggi, situazioni, istituzioni) hanno oggettivamente relazione con 
loro”98. Insomma, l’AT è davvero – come dice Paolo in Gal 3 – il grande pedagogo che 
conduce a Cristo e a Cristo prepara: è in questo che, a livello contenutistico, risiede la sua 
originalità più vera, quella per cui vi rientrano a connotarlo le idee basilari or ora esaminate 
(i cinque elementi che contrassegnano la religione mosaica: Dio, Israele, Alleanza, Torah, 
Libertà e liberazione; e i due temi che li integrano nelle  successive epoche, profetica e 
sapienziale: il Messia e la retribuzione finale ). 

                                                 
92 Come ha rilevato G. von RAD, in Teologia dell’Antico Testamento, vol. II: Teologia delle tradizioni 
profetiche d’Israele, Paideia, Brescia 1974, p. 385: “[…] non si può leggere l’Antico Testamento se non come il 
libro animato da un’attesa sempre più intensa” in vista dell’”adempimento storico della promessa” fatta ai Padri 
antichi. 
93 Cf. Mt 5,17. 
94 Cf. in particolare Gv 1; Ef 1; Fil 2; Col 1; 1 Gv 1. 
95 GS 10. Cf. quanto si è detto in proposito nella parte conclusiva del primo saggio. 
96 A. GELIN, Le idee dominanti del Vecchio Testamento, o.c., p. 9. Quanto siano strettamente uniti i due 
Testamenti, lo ribadiscono in particolare il VATICANO II (in DV 16: “ Deus librorum utriusque Testamenti 
inspirator et auctor, ita sapienter disposuit, ut Novum in Vetere lateret et in Novo Vetus pateret”) e la 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA (in  Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana , 
o.c., n. 84: “Senza l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, una pianta privata 
delle sue radici e destinata a seccarsi”). 
97 A. GELIN, o.c ., pp. 7-8. 
98 Ibid., p.9. 
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   Se poi all’analisi dei contenuti aggiungiamo la disamina delle strutture mentali ad essi 
sottese, veniamo a riscontrare che le differenze, in termini di originalità, con ogni altra civiltà 
e cultura risaltano con non minore evidenza. Una chiara prospettazione in proposito ci viene 
offerta da Alfred Läpple99, nel tentativo di delineare l’originalità della “forma mentale 
ebraica” mediante un puntuale confronto con “l’antitetica forma mentale greca”, di cui la 
nostra occidentale non è che diretta derivazione 100. 

   Una volta spiegata “la diversa struttura del pensiero veterotestamentario” – a motivo 
della “esperienza esistenziale”, della “concezione dell’universo” e dell’”esperienza storica” 
che lo contraddistinguono -, lo studioso giunge a “tracciare in modo antitetico lo schizzo 
seguente”101:  

 

forma mentale greca 

essenziale 

razionale 

intellettualistico 

astratto 

sostanziale 

cosmico 

causale 

descrittivo 

statico 

forma mentale ebraica 

     esistenziale 

     simbolico 

     volontaristico 

     concreto 

     personale 

     storico 

     finale-teleologico 

     funzionale 

     dinamico 

  

   La comprensione acquista luminosità qualora si abbia per chiave di lettura l’assunto che 
“la forma mentale greca si interessa con predilezione del problema dell’essenza, mentre 
quella ebraica della esistenza”102, o – in altri termini – che mentre per l’orizzonte greco la 
categoria fondamentale è il “logos”, per quello biblico è la “storia”. Infatti, “il nostro pensiero 
occidentale, formato alla scuola logica di Aristotele, è completamente diverso da quello 
orientale […] Una differenza fondamentale, nella tecnica del pensiero e dell’espressione, sta 
nel fatto che noi diamo massima importanza a una disposizione chiara e rigorosa, che ordini i 
concetti tra loro in forma verticale, mentre l’orientale rivela una preferenza per una 
composizione in cui domini l’estro, e colleghi tra loro i concetti in forma orizzontale e 
paritetica. Noi abbiamo bisogno di linee mentali precise, con materie principali e secondarie, 
ove concetti e cose siano ben etichettati e posti gli uni accanto o sotto gli altri, a seconda della 
loro importanza; l’orientale, invece, li tiene in ordine sparso, così come si trovano e coll’aiuto 
della sua favolosa memoria li riconosce uno per uno, li unisce o separa a seconda del 
bisogno”103. 

                                                 
99 A. LÄPPLE, Dalla bibbia alla catechesi, vol. I, Edizioni Dehoniane, Bologna 1977, pp. 18-20. 
100 Cf. anche J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., p. 92. Per una contestualizzazione della problematica, cf. J. 
DANIÉLOU,  Saggio sul mistero della storia, o.c., pp. 44s. (cap. II: “Il cristianesimo e le civiltà”), 55s. (cap. III: 
“La divisione delle lingue”) e 143s. (cap. X: “Simbolismo e storia”).  
101 A. LÄPPLE, Dalla bibbia alla catechesi, o.c., p. 19. 
102 Ibid. 
103 Erich BISCHOFF, cit. ib., p. 20. 
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   E’ vero, va pur notato, che la civiltà greca non ignorò né la fantasia né il sentimento né i 
torbidi ribollimenti delle passioni né i trasporti del misticismo e del mistero (specialmente 
presso i ceti più bassi) – caratteri, questi, che in qualche modo possono avvicinarla alla forma 
esistenziale e simbolica ebraica -, ma ciò che preme al greco classico, l’ideale verso cui tende 
è la ragione, con la sua luce, il suo equilibrio, la sua serenità, la sua universalità, la sua 
potenza. “Questa vocazione alla misura e all’ordine – ha osservato acutamente Cornelio 
Fabro – è l’entelechia che dà la vita ai numi e plasma dall’intimo le forme della scultura e 
dell’architettura, suggerendo il canone di Policleto e le proporzioni geometriche; che 
scandisce il ritmo della poesia lirica e placa l’irruenza del pathos tragico; che sollecita i 
rapsodi a raccontare la genesi del mondo e i filosofi a scoprire la legge immanente delle cose, 
il principio unitario dell’essere, i numeri invisibili dell’armonia cosmica”104. 

   Insomma, per il greco prevale decisamente la “forma mentale” logica-ordinatrice 
dell’uomo concepito come “ragione” (cf. Aristotele) segnata da “amore per la conoscenza” 
(cf. Platone) dell’intero, mentre per l’ebreo quella analogica-simbolica dell’uomo 
considerato come “cuore” (cf. Salmi, Osea, Isaia) animato dalla “red-amatio” (cf. Geremia, 
Ezechiele, Daniele) per il suo Signore105: sarà una sapienza meno “precisa”, ma 
indefinitivamente più suggestiva, poiché – come s’è espresso Paul Ricoeur – il simbolo non 
“definisce”, ma “fa pensare”! Se per il greco, dunque, più di tutto vale l’universalità del 
sapere che “risale” al Dio-Pensiero (cf. i socratici), per l’ebreo importa soprattutto la 
centralità della persona che “discende” dal Dio-Amore (cf. i profeti).  

   Sarebbe interessante a questo punto approfondire il discorso sull’identità giudaica 
considerando, in particolare, come quelle sue idee basilari e strutture mentali, maturate in 
epoca veterotestamentaria, si siano poi tramandate o anche evolute nel successivo ebraismo 
fino a giungere  ai nostri giorni106. Ne acquisiremmo senz’altro, attraverso la via del 
confronto, maggiori luci nella comprensione dell’originalità dell’AT. Più importante tuttavia, 
ai fini di questa ricerca, ci sembra  indagare, quasi a modo di excursus, sulla mentalità del 
popolo veterotestamentario quale andò configurandosi a partire per così dire “dal basso”, 

                                                 
104 C. FABRO, Storia della filosofia, Coletti, Roma 1959, vol. I, p. 4. 
105 La considerazione è di  p. Ignazio Mancini, francescano di Terrasanta e buon conoscitore della mentalità 
orientale. Cf. P. STEFANI, La radice biblica. La Bibbia e i suoi influssi sulla cultura occidentale, o.c., p. 146s. 
106 Cf. i significativi contributi dedicati al tema dell’Ebraismo , in CredereOggi 135 (2003) pp. 1-160, ad opera 
di vari autori (Piero Stefani, Paolo Sacchi, Elena Lea Bartolini, Gadi Luzzatto Voghera, Amos Luzzatto, Adolfo 
Locci, Giuliano Tamani, Mauro Perani Pier Giorgio Taneburgo), parecchi dei quali “vivono l’ebraismo 
dall’interno”, aiutandoci a conoscere questo millenario “fenomeno” religioso e sociale che si pone alle basi della 
cultura occidentale e della stessa teologia cristiana. La domanda che torna spesso nelle pagine di questo 
fascicolo è “se è possibile definire l’ebraismo”. Non basta dire, infatti, che esso è una religione, eppure non si 
può nemmeno affermare che il fattore religioso sia irrilevante per comprenderlo. Le conclusioni cui giungono 
questi studiosi sono le seguenti: l’ebraismo “è una cultura , o forse, meglio, una pluriforme e diversificata 
cultura, adattatasi ai paesi in cui gli ebrei si sono trovati a dover vivere. La diaspora , la dispersione dell’unico 
popolo d’Israele, è la cifra emblematica della vicenda storica e teologica dell’ebraismo: la terra rimane sempre 
‘promessa’ a un popolo reso tale esclusivamente dalla forza dell’alleanza con Dio. Il trinomio Torà – popolo- 
terra , rappresenta perciò il segno identificativo dell’ebraismo; esso contiene le tre costanti che nel flusso degli 
eventi mantengono l’originalità e la continuità dell’ebraismo stesso” (ib., p. 3). Si veda in particolare l’articolo 
di P. STEFANI, L’ebraismo: Torà, popolo, terra , riportato alle pp. 7-20 del fascicolo, ove viene precisato che: 
la parola Torà (resa spesso con Legge) non si riferisce né al solo insieme dei precetti, né al solo Pentateuco 
(definito: Torà scritta), ma “indica l’insieme della rivelazione, vale a dire l’incontro tra la parola che giunge da 
Dio e il suo accoglimento, trasmissione, interpretazione ed esecuzione da parte della comunità d’Israele”; “con 
popolo s’intende solo quello ebraico”; e “con terra  unicamente la porzione di territorio circoscritta dall’Israele 
biblico” (ib., p. 7).  Come si vede, già da questi cenni– alla luce dell’ebraismo di oggi, da non interpretarsi certo 
come una realtà particolaristica, o addirittura esclusivistica – è possibile  cogliere “riferimenti cardine” (ibid.) 
che, in qualche modo, stanno a confermare l’originalità  veterotestamentaria.  
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ossia dalle lunghe vicissitudini geografiche107, trascorse a contatto con i popoli che lo hanno 
per vari aspetti plasmato. Alcune considerazioni in tal senso ci permetteranno, pertanto, di 
coglierne  meglio la differenza, giungendo così a formulare una più chiara e motivata 
conclusione. 

   L’avvio è presto preso. C’è una riflessione, infatti, che sorge spontanea e suscita stupore, 
quando si esamini la storia della Palestina biblica (ma anche post-biblica): le vicende 
succedutesi senza numero concorrono inequivocabilmente a delineare la sua fisionomia più 
tipica, quella di essere terra d’incontri forgiata per millenni dalle più varie e feconde civiltà.  

   Ora, di queste ultime, sono soprattutto quelle antecedenti e contemporanee alla Bibbia 
che ci interessano: è dalla storia dei loro popoli infatti che dipenderà quella d’Israele, come in 
particolare è dal loro mutuo confronto e scontro che si originerà la mentalità tutta singolare 
(pensiero e linguaggio)108, di cui – come abbiam visto – Dio si è avvalso per rivestire (dar 
forma a) la sua Parola fra gli uomini. Con quale altra stupefacente modalità Dio poi 
procederà – lo diciamo per inciso, dato che sarà proprio questo a costituire la “novità 
cristiana” – nell’incarnare (dar carne a) la medesima Parola in mezzo a noi! 

   In questa ottica veniamo a scoprire che gli israeliti furono senz’altro un popolo segnato 
più di ogni altro dalla sua geografia e dalla mentalità delle civiltà con cui venne a 
contatto109. Se invero ne osserviamo bene la configurazione geografica, la terra di Canaan si 
presenta all’occhio come un ponte naturale tra l’Asia e l’Africa, situato nel cuore del Medio 
Oriente. Questo spiega come essa, quale corridoio stretto tra il mare Mediterraneo e i deserti 
del Sinai e della Siria, abbia costituito il passaggio obbligatorio – lungo la “Mezzaluna 
fertile” – tra le due più grandi civiltà dell’Antico Oriente: la civiltà dell’Egit to e quella della 
Mesopotamia (babilonesi e assiri). 

   Tutti gli eserciti che si dirigevano verso l’Egitto dall’Asia Minore (antico impero degli 
ittiti), dall’alta Siria (impero di Ebla) o dalla Mesopotamia (assiri, babilonesi e persiani) 
dovevano passare o per la Fenicia o per Damasco (rispettivamente a ovest e a est dei monti 
del Libano) e poi per la Palestina. Anche in senso inverso le armate egiziane, per difendere la 
loro frontiera, cercavano di portare avamposti in Palestina e in Fenicia 110. 

   E se vi leggiamo a livelli più profondi, non tarderemo  a riconoscere in ciò lo svolgersi 
di un disegno provvidenziale: questa terra di battaglia ma soprattutto di incontro fra le grandi 
civiltà dell’Oriente, Dio l’ha scelta per rivelarsi agli uomini  e realizzare la storia della 
salvezza 111, promettendola ad Abramo ed alla sua discendenza.    

                                                 
107 Cf. E. GALBIATI – A. ALETTI, Atlante storico della Bibbia e dell’ Antico Oriente, Massimo -Jaca Book,  
Milano 1983, ove la storia biblica è tradotta in 240 mappe commentate, con introduzioni di carattere critico-
letterario, storico e archeologico. Cf. inoltre Y. AHARONI – M. AVI -YONAH, Atlante della Bibbia , Piemme, 
Casale Monferrato 1987. 
108 Cf. A. GELIN, Le idee dominanti del Vecchio Testamento, o.c., p. 9s., ove si accenna alle “tappe 
cronologiche” ed ai “temi salienti”; W. BÜHLMANN, I popoli eletti, o.c., pp. 5s. e 155s., in cui si parla 
dell’origine e dei caratteri distintivi del popolo eletto rapportato ad altri popoli; Dizionario di Teologia Biblica 
(a cura di Xavier LÉON-DUFOUR), o.c ., voci: Israele, Missione, Nazioni, Popolo. 
109 Cf. J. L. McKENZIE, Teologia dell’Antico Testamento , o.c., pp. 114s. (“La terra d’Israele”) e 125s. 
(“Yahweh e le nazioni”); G. von RAD, Teologia dell’Antico Testamento, vol. I: Teologia delle tradizioni 
storiche d’Israele, o.c., pp. 23ss. e 158ss. 
110 Cf. le mappe iniziali con i relativi commenti in E. GALBIATI – A. ALETTI, Atlante storico della Bibbia e 
dell’Antico Oriente, o.c. 
111 Come fa notare il biblista Bernardo Boschi, la rivelazione veterotestamentaria va compresa tenendo sempre 
presente che si è attuata in una storia di salvezza  strettamente congiunta ad una geografia di salvezza . Non è 
secondario il fatto che Dio, per manifestarsi al popolo da lui “eletto” e “camminare” al suo fianco, abbia scelto 
certi luoghi e non altri! 
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   Se infine constatiamo che i due ultimi grandi imperi vennero in Palestina da occidente 
(quello dei macedoni e greci e quello dei romani), allora capiremo meglio come, nel tempo 
fissato da Dio, la sua Parola – espressa nelle caratteristiche “forme” del linguaggio orientale – 
poté diffondersi contemporaneamente nell’Asia, nell’Africa e nell’Europa. 

   E’ dunque in questo contesto che, una volta esaminate pur rapidamente le mentalità o 
culture delle grandi civiltà che hanno notevolmente influenzato quella del popolo eletto, la 
quale Dio stesso andava passo a passo formando, potremo concludere, in forza del confronto, 
intorno al tema dell’originalità veterotestamentaria. Tre sono, pertanto,  le principali culture 
che qui vanno richiamate.  

   La prima è quella egiziana, fortemente condizionata anch’essa dalla sua geografia. 
Vivendo in una regione luminosa, ove il sole riappare ogni mattina vincendo le potenze della 
notte ed il Nilo porta il lino fertile e l’acqua necessaria alla vita, l’egiziano è per 
temperamento naturalmente ottimista. I suoi dèi sono benevoli e vegliano sugli uomini. E 
dopo la morte una nuova vita, splendente, attende il fedele, anche se questa vita è poco 
personalizzata. 

   La seconda è la mentalità mesopotamica che, al contrario, nel suo insieme è 
fondamentalmente pessimistica. Le imprevedibili inondazioni, che provocano spesso veri 
“diluvi”, e le frequenti invasioni di nomadi, dal deserto d’Arabia o dagli altipiani dell’Iran, 
non lasciano tranquillo l’abitante di queste regioni. Né lo consolano gli dèi mesopotamici 
piuttosto capricciosi e continuamente in lotta fra loro: l’uomo vi appare come il mortale 
sfavorito e cerca di difendersi dai contraccolpi  delle loro collere. Gli dèi gli hanno dato la 
morte in eredità (epopea di Ghilgamesh) e lo hanno imbevuto di menzogna. E una volta 
giunta la morte, seguirà un regno triste: le ombre dei defunti vi stanno raccolte in un destino 
senza gioia. 

   Viene per terzo il pensiero cananeo, che conosce il suo culmine nel secondo millennio a. 
C., all’epoca dei patriarchi biblici. Esso è caratterizzato in particolare dalla credenza in El, il 
dio principale spesso presentato come un toro, e dal culto alle forze della natura divinizzate: 
Baal, dio della tempesta e della pioggia, e Anat, sua sorella, chiamata più tardi Astarte, dea 
della guerra, dell’amore e della fecondità. Israele – soprattutto il regno di Samaria – sarà 
attirato da questa religione cananea, dai suoi culti sessuali, offerti alla dea nuda sulle alture, e 
dai suoi riti rivolti ad ottenere la fecondità del suolo e delle greggi. 

   Venendo a contatto con queste culture, Israele apprese a sviluppare la propria 
accogliendone i valori e riducendone i disvalori, man mano che la presenza illuminatrice di 
JHWH entrava nella sua storia. Certo, come tutte le culture, anche quella di Israele fu dunque 
opera di uomini, stimolata ed arricchita dalle civiltà confinanti e coeve, e perciò caratterizzata 
da valori e disvalori. Ma a ben guardare, facendo attenzione alla sua genesi notevolmente 
influenzata da queste, non ci vuol molto ad accorgersi della enorme differenza che distingue 
– e anzi, in certo modo, separa nettamente – l’una dalle altre. 

   Ciò che diversifica la mentalità ebraica dalle culture richiamate e – si dovrebbe 
aggiungere – da ogni altra escogitata dagli uomini, è dato soprattutto da una nota 
fondamentale che, tenendo presente quanto in precedenza s’è detto112, basterà enunciare per 
cenni. Queste rispecchiano un pensiero “mitico” (si vedano, ad esempio, i miti o idoli di ieri 
ma anche di oggi) che può essere rappresentato da una freccia che parte dall’uomo e vi 
ritorna: l’uomo proietta nell’al-di- là (o nell’ al-di-qua!) una “divinità”, poi, attraverso il “rito” 
si sforza di avere potere su di essa, di metterla al suo servizio. 

                                                 
112 Cf. in particolare il secondo saggio, dedicato al classicismo antico posto a confronto con il pensiero biblico. 
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   Nella Bibbia invece – è questa la consegna originalissima e perenne dell’AT – la freccia 
si inverte: è Dio che interpella l’uomo e questi risponde. Il rito diventa così l’espressione 
della risposta. Esso potrà essere lo stesso nella sua veste esteriore, ma ha cambiato di senso: 
si tratta di un gesto gratuito di riconoscenza all’amore di Dio, non più di un qualcosa 
d’imposto dalle istanze o urgenze di noi uomini. In una parola, l’atteggiamento fondamentale 
che la cultura veterotestamentaria esprime e trasmette alla nuova economia della salvezza è 
quello dell’”eucaristia”113. Potevano mai comprenderlo le culture antiche extrabibliche e 
precristiane? Di più, avrebbero potuto capirlo gli israeliti se JHWH stesso non fosse 
intervenuto a correggerne ed illuminarne la “mentalità”? L’esperienza storica – l’abbiamo 
ormai chiarito - sta a dirci che una tale “originalità” non si è costituita in alcun modo quale 
frutto di un cammino semplicemente umano. 

 

3.3.  “Cristo crocifisso…stoltezza per i pagani” (1 Cor 1,23) 

   Prima di addentrarci nel cuore della problematica che viene a concludere nell’intento di 
individuare ciò che costituisce in assoluto la “novità cristiana” , gioverà non poco alla nostra 
disamina una sosta penultima che, raccogliendo le fila dell’intero discorso finora svolto, 
spiani la strada alla definizione finale. Ora nel fare questo, sulla scia di Balthasar per il quale 
soltanto “con la ‘parola della croce’ la soglia [che introduce nel ‘duomo’ ove albergano ‘i 
misteri del cristianesimo’] viene definitivamente sorpassata”114, ci sembra  che il confronto 
istituito da Paolo fra croce di Cristo e sapienza pagana 115 sia quanto mai opportuno per una 
iniziale chiarificazione concernente al contempo  metodo e contenuti. 

    Quanto infatti sia importante procedere partendo – come fa Paolo in 1 Cor – dalla croce 
di Cristo al fine di cogliere l’identità cristiana, lo ha evidenziato in qualche modo Nietzsche 
allorché, paragonando la fede cristiana delle origini a un continuo suicidio della ragione 
perché imponeva l’autoumiliazione e il sacrificio di ogni orgoglio, ha scritto nel suo Al di là 
del bene e del male: “Gli uomini moderni…non avvertono quanto di superlativamente 
orribile c’era, per un gusto antico, nel paradosso della formula del ‘dio crocifisso’”116.  

   La nostra ricerca in proposito comporterà pertanto due momenti: dapprima un cenno al 
rapportarsi di sapienza e stoltezza, attraverso una rapida indagine del mondo pagano a cavallo 
del primo secolo cristiano; quindi, il tentativo di captare e ritrasmettere alcuni degli accenti 
più paradossalmente stolti – quelli appunto che già ne lasciano intravedere l’originalità - di 
cui il kerygma di Cristo crocifisso appariva impregnato all’uomo della strada e al filosofo.  

                                                 
113 L’espressione heideggeriana “Denken ist Danken” (“Pensare è ringraziare”) “dice” bene il concetto quando 
venga compresa in un contesto religioso, e anzi “teologico”. Circa la cultura “eucaristica” tipicamente biblica, 
cf. in particolare S. LYONNET, Il Nuovo Testamento alla luce dell’Antico , o.c., pp. 67s., ove l’autore tratta 
dell’”Eucaristia sacrificio della Nuova Alleanza”  il cui significato è possibile cogliere facendo riferimento al 
“sacrificio di alleanza nell’ AT” (ib., p. 70s.).   
114 H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., p. 143. 
115 Circa la teologia di Paolo in cui figura, fra i principali temi, quello della dialettica sapienza -follia concernente 
la croce di Cristo, cf. in particolare i seguenti studi: G. BORNKAMM, Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Vita e 
pensiero alla luce della critica moderna , Claudiana, Torino 1977; J. A. FITZMYER, Teologia paolina, in 
Grande commentario biblico, Queriniana, Brescia 1977; R. PENNA, Essere cristiani secondo Paolo, Marietti, 
Casale Monferrato 1979; H. SCHLIER, Linee fondamentali di una teologia paolina , Queriniana, Brescia 1985; 
P. ROSSANO, Paolo, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica  (a cura di P. Rossano – G. Ravasi – A. 
Girlanda), Paoline Cinisello Balsamo 1988; G. BARBAGLIO, Paolo di Tarso e le origini cristiane, Cittadella, 
Assisi 1990; K. H. SCHELKLE, Paolo. Vita, lettere, teologia , Paideia, Brescia 1990; R. PENNA, Paolo di 
Tarso. Un cristianesimo possibile, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1992; O’ TOOLE R. F., Chi è il 
cristiano ?, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1995; AA.VV., Lettere paoline e altre lettere (a cura di Alessandro 
Sacchi e Collaboratori), Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996. 
116 F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, Adelphi,  Milano 1968, p. 69. 
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   Riguardo alla dialettica sapienza-stoltezza nell’economia della salvezza, va subito notato 
che, stigmatizzando il primo dei disordini da cui è turbata la giovane chiesa di Corinto (cf. 1 
Cor 1,10-4,21), Paolo dichiara che a monte delle divisioni interne della comunità sta la 
nozione erronea che essa ha del cristianesimo. Il Vangelo infatti, incentrato nella croce 
salvifica di Cristo, non può essere etichettato come filosofia: pur essendo sapienza perfetta, 
nel senso corrente dei termini, esso in realtà non è sapienza (sophía), è stoltezza (moría)117. 

   A dispetto delle sue note oscurità di dettagli, illuminante appare il v. 21 del cap. 1: 
“Poiché infatti nel sapiente disegno di Dio (nella sapienza di Dio: en tê sophía toû Theoû) il 
mondo con (tutta) la (sua) sapienza (dià tês sophías) non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio 
di salvare i credenti con la stoltezza (dià tês morías) della predicazione (toû kerýgmatos)”. 

   Sapienza e stoltezza, a ben notare, si avvicendano nella economia della salvezza118. 
Sapienza di Dio: sapienza autentica, che in pratica e in teoria può essere disprezzata come 
stoltezza. Sapienza degli uomini: sapienza autentica se aperta verso Dio; sapienza inautentica 
se ateisticamente autonoma, e dunque vera e propria stoltezza. 

   Dal punto di vista della dialettica sapienza divina – sapienza umana, si potrebbero 
distinguere quattro tempi nella storia della salvezza. Il primo tempo è illuminato dalla 
sapienza di Dio. Dio si autorivela nel creato perché gli uomini in ciò che esiste si aprano a 
captare il riflesso del Creatore e a prendere coscienza del loro carattere creaturale, ritenendo 
Dio il fondamento universale dell’essere. 

   Il secondo tempo è reso opaco dallo scacco della sapienza umana. Nella sua orgogliosa 
ingratitudine l’uomo storico, invece di porsi davanti a Dio, si ripiega su se stesso, si pone al 
posto di Dio come fondamento dell’essere, e tutto e tutti giudica con il parametro della sua a-
tea autosufficienza. 

   Il terzo tempo riacquista la limpidezza della sapienza divina. Dando fondo ai tesori del 
suo amoroso piano di salvezza, Dio si autorivela nel Cristo crocifisso119 nella dimensione 
“estetica” (si mostra), “drammatica” (si dona) e “logica” (si dice)120. 

   Il quarto tempo può essere oscurato o rischiarato dalla sapienza umana. Se si irretisce in 
una sapienza immanentistica, l’uomo si ostina a non riconoscere Dio rigettando come somma 
stoltezza la croce di Cristo. Se invece opera la sua liberazione mediante una sapienza aperta 
alla trascendenza, l’uomo riconosce e serve il suo Dio accettando nella fede la croce di Cristo 
come sapienza superiore121. 

   Insomma, mentre per coloro che accolgono la chiamata salvatrice di Dio, Cristo 
Crocifisso è potente sapienza di Dio (1,18: dýnamis Theoû; 1,24: Theoû sophía), per quelli 
che si pongono sulla via della perdizione la croce non è che stoltezza (1,18: moría). 

   In realtà “Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto (tà morá) per confondere 
(kataischýne) i sapienti (toùs sophoús) …perché nessun uomo possa gloriarsi (mè 
kauchésetai) davanti a Dio” (1 Cor 1,27.29). 
                                                 
117 Cf. U. WILCKENS – G. FOHRER, Sophia , in Theologisches Woerterbuch zum Neuen Testament [=TWNT] 
(a cura di G. KITTEL), Stoccarda 1933ss., 7 (1971), pp. 465-528; G. BERTRAM, Moros, in TWNT 4 (1942), 
pp. 836-852, oppure in Grande Lessico del Nuovo Testamento  [=GLNT] (tr. it.), Paideia, Brescia 1965ss., coll. 
723-766; P. GRECH, Le idee fondamentali del Nuovo Testamento , o.c., p. 109s.; P. STEFANI, La radice 
biblica. La Bibbia e i suoi influssi sulla cultura occidentale , o.c., p. 146s. 
118 Cf. H. SCHLIER, Kerygma e Sophia (Il fondamento neotestamentario del dogma) , in Il tempo della Chiesa 
(tr. dal ted.), Bologna 1968, pp. 330-372. 
119 Cf. J. SCHNEIDER, Stauros, in TWNT 7 (1971), pp. 572-584. 
120 Cf. la suaccennata trilogia balthasariana, che comprene la teo-estetica, la teo-drammatica e la teo-logica. 
121 Cf. H. CONZELMANN, Teologia del Nuovo Testamento (tr. dal ted.), Brescia 1972, pp. 305-308; P. 
ROSSANO, Lettere ai Corinzi, Roma 1973, pp. 50-53. 
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   Ora se la risposta a Dio da parte dell’uomo, nel corso della storia della salvezza, può 
diversificarsi a seconda della duplice modalità di adesione, permane uniforme l’azione di 
Dio, per il quale è empia abominazione l’autosufficienza umana122 sotto qualunque forma 
essa si celi. 

   Gli ebrei e gli uomini di tutti i tempi che li imitano si gloriano 123 delle loro opere, 
persuasi di conquistarsi con esse la propria giustificazione. Giustificando “per la fede, 
indipendentemente dalle opere” (Rm 3,28), Dio pone alla gogna e spazza via ogni vanto che 
derivi dalla “legge delle opere” e lo sostituisce col vanto proveniente dalla “legge della fede” 
(v. 27). Per opera di Dio è adesso diventato per noi giustizia (dikaiosýne) Cristo Gesù (1 Cor 
1,30). 

   I pagani e i loro imitatori di ogni tempo si gloriano della loro sapienza 124, convinti di 
raggiungere la salvezza per via di argomentazioni e speculazioni che non hanno altro metro e 
orizzonte che l’io dell’uomo. Operando la salvezza dei credenti per mezzo della croce di 
Cristo (1 Cor 1,21), Dio espone alla confusione la sapienza di questo mondo distruggendola 
(v. 19), rendendola e dimostrandola stolta (emóranen). Per opera di Dio è adesso diventato 
per noi sapienza (sophía) Cristo Gesù (v. 30). Solamente accettandolo nella fede, noi 
scopriamo nella croce di Cristo l’ultima definitiva autorivelazione di Dio che riconcilia a sé il 
mondo. 

   Col risuscitarlo dai morti, infatti, Dio presenta Cristo come fondamento e inizio di un 
mondo non più alienato dal suo Creatore. Mondo che può autocomprendersi come nuovo e 
vivere questa novità di vita che gli è donata da Dio solo se opera il suo annientamento in 
Cristo. La sua risurrezione con Cristo si fonda e comincia con la sua crocifissione con Cristo. 

   Soltanto la fede, apertura fiduciosa e senza riserve a Dio, può accettare questa nuova 
visione della realtà. La sapienza orgogliosamente autarchica del mondo, che non riconosce 
come criterio di certezza se non la propria esperienza e la propria storia, non ammetterà mai 
un intervento diretto di Dio che imprima una svolta sconvolgente alla storia. E considererà 
stoltezza la sapienza di Dio, benché “ciò che è stoltezza (tò morón) di Dio” sia “più sapiente 
(sophóteron) degli uomini” (1 Cor 1,25). 

   “Ogni forma di incredulità – scrive sant’Ilario – è stoltezza; infatti gli increduli, facendo 
uso della sapienza della loro mente imperfetta, regolando tutto in conformità dei loro 
meschini ragionamenti, pensano che non possa avvenire ciò che non riescono a spiegare; 
…una persona stabilisce che non si sia potuto verificare tutto ciò che essa giudica che non 
possa avvenire”125. 

   Una volta accennato alla dialettica sapienza-stoltezza dei primissimi tempi cristiani, 
possiamo ora considerare il secondo momento concernente – abbiam detto – l’atteggiarsi dei 
pagani nei confronti della croce di Cristo. Allorché leggiamo in 1 Cor 1,22 che “i greci 
cercano la sapienza, sophían zetoûsin”, non c’è dubbio, per unanime attestazione degli 
antichi, che si tratta di un’affermazione storicamente esatta. Anche nell’età ellenistica, 
somma aspirazione dei greci era la sapienza, nella quale il sofista Gorgia ravvisava l’armonia 

                                                 
122 Come non ricordare qui il caso emblematico dell’Ulisse dantesco, il cui “malo uso d’ingegno” (Mario 
Fubini), frutto della propria autosufficienza, lo portò al “folle volo” e dunque al finale fallimento (cf. DANTE, 
Inferno XXVI)? 
123 Cf. R. BULTMANN, Kaucháomai, in TWNT 3 (1935), pp. 646-654 (GLNT 5, coll. 289-312). 
124 E’, questa, la tesi che si è cercato di illustrare specie per via di attestazioni nel secondo saggio, dimostrando 
che, col gloriarsi della propria sapienza, i pagani non hanno trasceso gli orizzonti dell’io. 
125 ILARIO DI POITIERS, De Trinitate 3,24; PL 10,93 (tr. G. Tezzo). 
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dell’anima126, Aristotele “la più perfetta delle scienze”127, gli stoici “la scienza delle cose 
divine e umane”128. 

   Acquistando la sapienza, l’uomo si avvicinava a Dio, anzi, secondo la filosofia 
platonica129, vedeva Dio, ritenuto l’unico che possedesse la sapienza 130 o che la possedesse in 
grado eccelso131. 

   Molteplici quindi erano le ragioni che inducevano un greco, e in genere qualsiasi pagano 
ellenizzato, a respingere la crocifissione di Cristo agli antipodi della sapienza, ossia a 
considerarla una insipienza e stupidità. 

   Innanzitutto inaccettabile appariva l’idea di un Dio patetico. Il kérygma cristiano 
presentava Dio che “dimostra il suo amore (agápen) per noi perché, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi” (Rm 5,8). Intendeva in tal modo esaltare Dio che, “essendo 
ricco di misericordia (ploúsios…en eléei), per il grande amore (agápen) con il quale ci ha 
amati (egápesen), da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo” (Ef 2,4-
5). 

   Ora tale concezione suonava come stoltezza agli orecchi dei pagani, fin dai tempi di 
Platone ed Aristotele 132. Dio non può amare: quando mai può egli avere compassione? Dio 
non può avere nessuna passione (páthos): egli è per essenza impassibile, apatico (apathés). 

   Essendo perfettissimo, insegnava Platone, Dio è autosufficiente133, e dunque immutabile 
e senza affetti. E’ un’assurdità, ribadiva Aristotele, dire di amare Zeus, perché l’amore 
suppone corrispondenza e Zeus non può amare134. Così, all’Artemide euripidea non sono 
forse proibite le lacrime135, vietate del resto, secondo Ovidio, al volto di qualsiasi altra 
divinità136? 

                                                 
126 GORGIA, Encomio di Elena 1 (DIELS II,288,2ss.): “Armonia (kosmos) per una città è l’ardimento degli 
eroi, per un corpo la bellezza, per una mente la sapienza, per un’azione l’abilità, per un discorso il vero” (tr. 
Untersteiner). 
127 ARISTOTELE, Etica Nicomachea 6,7,1141a. 
128 AEZIO, Placita 1,2 (ARNIM II,538). Identica è la definizione di CICERONE, Tusculanae disputationes 
4,26,57: “rerum divinarum et humanarum scientiam cognitionemque quae cuiusque rei causa sit” e di 4 Mac 
1,16. 
129 Cf. l’esperienza platonica di san GIUSTINO, Dialogo con Trifone 2,6; PG 6,477: “La comprensione delle 
cose incorporee mi esaltava moltissimo; la contemplazione delle idee dava ali alla mia intelligenza, in modo che 
dopo un poco credetti di essere diventato un sapiente (sophós) e nella mia pazzia speravo che da un momento 
all’altro avrei visto Dio. E’ questo infatti lo scopo della filosofia di Platone”. 
130 Cf. PLATONE, Convivio 204a: “Un Dio neppure aspira a diventar sapiente (sophós). Sapiente è invece” (tr. 
E. Turolla). 
131 Cf. GORGIA, Encomio di Elena  6 (DIELS II,290,3s.): “Gli dèi sono un’entità più forte dell’uomo per 
violenza, per sapienza e per ogni altra dote”; ARISTOTELE, Metafisica 1,2,983a: “Dio solamente (mónos), o 
almeno in sommo grado (málista) può possedere una siffatta scienza” (tr. A. Russo). 
132 Cf. quanto si è detto nel secondo saggio, dedicato ai “vertici” del paganesimo antico. 
133 Cf. PLATONE, Filebo 60c: “Se ci fosse un essere vivente in cui il bene venisse sino a totale e completa 
perfezione, quest’essere non avrebbe più bisogno di nulla; in sé avrebbe completa consumazione. E questa gli è 
sufficiente del tutto”. 
134 Cf. ARISTOTELE, Grande etica 2,11,1208b: “Vi è infatti, secondo quanto alcuni ritengono, anche 
un’amicizia (philía) verso Dio e verso gli esseri inanimati, però questa è un’opinione non giusta. Infatti noi 
sosteniamo che vi è amicizia soltanto dove è corresponsione (antiphileîsthai) mentre invece l’amicizia verso Dio 
non ammette la corresponsione e neppure in generale l’aver amicizia (phileîn): sarebbe infatti assurdo se uno 
dicesse di amare (phileîn) Zeus” (tr. A. Plebe). Sul Dio di Aristotele che “non può amare, perché è intelligenza 
pura” e quindi “impassibile”, cf. in particolare G. REALE, Storia della filosofia antica. Platone e Aristotele, II, 
o.c., p. 308. 
135 Cf. EURIPIDE, Ippolito 1396: “Ai miei occhi, disse Artemide, sono interdette le lacrime”. 
136 Cf. OVIDIO, Metamorphoses 2,621: “Non è lecito ai volti degli dèi bagnarsi di lacrime”. Sul Dio apatico dei 
cristiani, cf. ad es. GIUSTINO, Apologia 1,25 2; PG 6,365: “Ci siamo consacrati al Dio non genito e immune 
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   Sappiamo inoltre che nei primi secoli dell’era volgare lo stoicismo, grazie anche ai suoi 
numerosi predicatori ambulanti, argutamente definiti “i frati mendicanti dell’antichità”137, era 
diventata la filosofia più comune, seguita dall’uomo della strada come dal dotto138. I cenni 
già fatti in questa nostra ricerca son sufficienti per dirci quanto grande fosse il disprezzo 
stoico per ogni passione (páthos), intesa come “moto irrazionale (álogos) e innaturale 
dell’anima”139 e come “istinto eccedente la misura (hormè pleonázousa)”140. Qui il páthos è 
concepito come un’affezione che, venendo dall’esterno, altera l’equilibrio interiore dell’uomo 
limitando o annullando la libera autodeterminazione di quella ragione (lógos) cui spetta il 
dominio, la direzione e lo sviluppo della persona umana 141. 

   Malattie dell’anima, le passioni sono anche peccato142, per cui è ovvio il dovere di 
lottare contro di esse143 e di sopprimerle con l’antidoto della ragione144. Nessuna passione è 
lecita, e dunque neppure la misericordia (éleos)145, che appartiene a una delle quattro passioni 
principali146 – ossia al dolore (lýpe) -, e che consiste appunto in un dolore che ci prende nel 
vedere un individuo colpito, senza sua colpa, da un male che temiamo possa quanto prima 
abbattersi anche su di noi147.  

   Di qui certi precetti sconcertanti di Zenone, riferiti da Cicerone: “Il sapiente non si 
commuove a favore di chicchessia; non condona a nessuno una colpa commessa. 
Misericordioso è solo l’uomo stolto e leggero. Non è da uomo forte il lasciarsi vincere dalle 
preghiere e distogliere dalla giusta severità”148. 

                                                                                                                                                        
dal dolore (apatheî)” (tr. I. Giordani); ATENAGORA, Supplica per i cristiani 8; PG 6,905: “Dio è increato, 
impassibile (apathés) e indivisibile”; IRENEO DI LIONE, Adversus haereses 2,17,3; PG 7,762: “Ora se (gli 
eoni) sono simili al Padre che li generò, rimarranno sempre come lui impassibili (impassibilia)” (tr. V. 
Dellagiacoma); CLEMENTE ALESSANDRINO, Pedagogo 1,2,4,1; PG 8,252: “Il nostro Pedagogo, o fanciulli, 
è simile a suo Padre, Iddio, del quale egli è figlio: senza peccato, senza biasimo, senza passioni (apathés) 
nell’anima, puro Dio sotto l’aspetto di uomo” (tr. M. G. Bianco); ORIGENE, Contro Celso  6,65; PG 11,1398: 
“Si può riconoscere altresì come rispondente a verità l’affermazione di Celso che Dio è al di fuori di ogni 
passione (páthous)” (tr. A. Colonna); cf. PS.-DIONIGI AREOPAGITA, I nomi divini 9,8-9; PG 3,916. 
137 F. VILLENEUVE, citato in M. SPANNEUT, Le stoicisme des Pères de l’Eglise de Clément de Rome à 
Clément d’Alexandrie , Paris 1957, p. 49. 
138 Cf. M. POHLENZ, La Stoa. Storia di un movimento spirituale , II, o.c., p. 159. 
139 DIOGENE LAERZIO, Vite di filosofi 7,110. 
140 STOBEO, Eclogae 2,7,1,59. 
141 Circa la concezione - piuttosto “negativa e pessimistica” - della persona presso i greci e, in particolare, nel 
pensiero stoico, cf. C. SEPE, Persona e storia. Per una teologia della persona, Paoline, Cinisello Balsamo 
(Milano) 1990, pp. 13s. e 49s. 
142 Cf. PLUTARCO, De virtute morali 10: “Secondo essi (gli stoici) ogni passione (páthos) è peccato, e 
chiunque prova dolore, timore e desiderio, pecca”. 
143 Cf. ARISTIONE (ARNIM I,370): “Contro tutto il tetracordo piacere-dolore-timore-desiderio  si richiede 
molto esercizio e molta lotta” (tr. N. Festa). 
144 Cf. CICERONE, Academica posteriora  1,38: “Mentre gli altri filosofi raccomandano di circoscrivere e di 
ridurre al minimo la passione, Zenone dice ch’essa deve essere distrutta, es tirpata dall’anima del sapiente” (tr. 
N. Festa); CLEANTE (ARNIM I,526): “l’erba moly [l’antidoto che Hermes diede a Ulisse contro le arti 
magiche di Circe, secondo Odissea 10,35] di cui parla Omero rappresenta allegoricamente la ragione per mezzo 
della quale si sopprimono gli impulsi e le passioni” (tr. N. Festa); M. AURELIO, Ricordi 8,48: “la mente, libera 
da passioni, è come una rocca inespugnabile” (tr. U. Moricca). 
145 Ciò l’abbiam visto, pur con diverso approfondimento, a proposito di Seneca. 
146 Cf. DIOGENE LAERZIO, o.c .: “I generi principali delle passioni sono desiderio (epithymía), timore 
(phóbos), dolore (lýpe), piacere (hedoné)”. Le prime due nascono dall’idea di un bene (desiderio) o di un male 
(timore) futuro, le ultime due dall’idea di un male (dolore) o di un bene (piacere) presente. 
147 Cf. ARISTOTELE, Retorica 2,8,1385b 13: “Definiamo dunque la pietà (éleos) un dolore causato da un male 
distruttivo o doloroso che appare capitare a una persona che non se lo merita e che ci si può attendere di soffrire 
noi stessi o uno dei nostri, e ciò quando questo male sembra prossimo” (tr. A. Plebe). 
148 CICERONE, Pro Murena 61 (tr. N. Festa). 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 516

   Essendo una debolezza d’animo, la misericordia dev’essere schivata dal sapiente, il 
quale farà tutto quello che sogliono fare gli uomini che hanno compassione. Potrà egli 
giungere anche a piangere con chi soffre; ma, gli raccomanda Epitteto, “gua rdati bene dal 
piangere in cuor tuo (ésothen)”149. In altri termini: resta interiormente impassibile! 

   E’, questa, l’apátheia che, secondo gli stoici, costituiva la suprema perfezione posseduta 
da Dio e bramata dagli uomini saggi150. Ed è stoltezza, dunque, per i pagani Cristo morto in 
croce per l’amore misericordioso che Dio nutre verso gli uomini151. 

   In secondo luogo, agli antipodi della sapienza si poneva la concezione di un Dio 
incarnato, in base alla quale – ispirandosi al kérygma primitivo della preesistenza divina di 
Cristo – un antico inno esaltava Cristo Gesù che, “pur essendo di natura divina…, spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini…, facendosi 
obbediente fino alla morte… di croce” (Fil 2,6s.). Cristo crocifisso, Dio fattosi uomo nel seno 
di una vergine e morto in croce, figurava come un’altra stoltezza per i pagani. 

   Trifone gridava al paradosso ed alla insipienza152, e invitava Giustino a non raccontar 
favole simili a quella greca di Perseo, che sarebbe nato da Danae fecondata da Zeus, a lei 
apparso sotto forma di pioggia d’oro153. 

   Alludendo ai tanti miti, “ciance, prese da essi sul serio”, Taziano ritorceva l’accusa che i 
pagani rivolgevano ai cristiani di essere stolti, di insegnare stupidaggini e di muovere al 
riso154. 

   E’ vergognosa155 per Celso l’incarnazione di Cristo; è insulsa, dal momento che 
l’onniscienza e l’onnipotenza permettono a Dio di sapere e di agire fra gli uomini senza 

                                                 
149 EPITTETO, Manuale 16 (tr. M.Pasquale). 
150 Cf. EPITTETO, Diatribe 4,3,7; Seneca, Epistola 9; M. AURELIO, Ricordi 11,18. 
151 Sul Dio patetico dei cristiani cf., ad es., LATTANZIO, De ira Dei 16; PL 7,125-126: “Gli affetti virtuosi 
come l’ira contro i cattivi, l’amore verso i buoni e la misericordia per i tribolati, sono presenti in senso proprio, 
retto e vero in Dio, perché sono degni della potenza divina” (tr. G. Corti); AGOSTINO, Confessiones 1,4: “Chi 
sei dunque, o mio Dio?… Immutabile mentre muti tutte le cose, mai nuovo, mai vecchio mentre tutto innovi e a 
vecchiezza adduci i superbi che non sanno, sempre in attività, sempre in quiete… ami senza avvampare, sei 
geloso senza inquietarti, ti penti e non provi dolore, ti adiri e rimani tranquillo” (tr. O. Tescari). Profonda e 
niente affatto patripassiana è questa pagina di ORIGENE, In Ez. homilia 6,6; PG 13,714-715: “E il Padre stesso, 
il Dio dell’universo, ‘tardo all’ira e pieno di bontà’ (Sal 103,8), non soffre in certo qual modo (nonne 
quodammodo patitur)? Ignoreresti forse che, governando le cose umane, egli compatisce la sofferenza umana? 
In realtà, ‘il Signore tuo Dio ha sopportato il tuo contegno come un uomo porta il figlio’ (Dt 1,31). Come il 
Figlio di Dio ‘ha portato le nostre sofferenze’ Dio sopporta il nostro contegno. Neppure il Padre è impassibile 
(impassibilis). Quando viene pregato prova misericordia e compassione (miseretur et condolet), soffre qualcosa 
dell’amore (patitur aliquid caritatis), per noi sopporta sofferenze umane (humanas sustinet passiones) che la 
sua maestà suprema parrebbe dovergli proibire”. 
152 Cf. GIUSTINO, Dialogo con Trifone 48,1; PG 6,580: “Sentirti dire che questo Cristo preesiste come Dio 
prima dei secoli, poi che si è degnato di nascere fattosi uomo, e che non è uomo proveniente dagli uomini, mi 
sembra non solo paradossale ma anche stolto (morón)”. 
153 Cf. GIUSTINO, o.c., 67,2; PG 6,629: “Dovreste arrossire di narrare le stesse cose di quelli (dei greci)… Ma 
non venite a parlare di prodigi se non volete essere accusati di essere stolti (moraínein) come i greci”. 
154 Cf. TAZIANO, Discorso ai greci 21,1; PG 6,852: “Non siamo stolti (ou moraínomen), o greci, né 
predichiamo sciocchezze (lérous) quando annunciamo che Dio è stato in forma di uomo… Mentre prendete sul 
serio tali ciance (i falsi miti pagani), come potete farvi riso (diegelâte) di noi?” (tr. Q. Cataudella). Cf. anche 
GIOVANNI CRISOSTOMO, In 1 Cor homilia 4,1; PG 61,31: “Se volessimo, senza far ricorso alla fede, 
persuaderli per via di ragionamento che Dio si è fatto uomo e che è sceso nel seno di una vergine, si 
metterebbero a ridere (katagelásontai)” (tr. C. Tirone). 
155 Cf. ORIGENE, Contro Celso  4,2; PG 11,1029: “ L’asserzione poi che fanno alcuni dei cristiani ed i giudei, 
gli uni che è già disceso sulla terra, gli altri che discenderà sulla terra un dio, o figlio di Dio, per giudicare 
l’umanità, questa è cosa sommamente vergognosa (aíschiston), e non occorre un lungo discorso per confutarla”.  
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bisogno di scendere sulla terra156; è assurda, dato che non può consentire di alterarsi Dio, 
sommamente buono, bello, felice, magnifico157. 

   Ma se è stoltezza un Dio che si incarna, per i pagani – in terzo luogo - è stoltezza ancor 
più mostruosa un Dio che muore sulla croce. Basti pensare al crocifisso blasfemo, graffito  
nel paedagogium imperiale sul Palatino risalente al II – III secolo, con la scritta: 
“Alexamenos adora Dio”. Quale Dio, in realtà? Un uomo dalla testa d’asino confitto in croce. 

   Paurosamente infame per gli antichi, il supplizio della croce è stato chiamato da 
Cicerone “il più crudele e il più tetro”158 e da Tacito “la morte più turpe”159. Era una pena 
riservata di solito al ladro sacrilego, al disertore, al ribelle, al reo di alto tradimento160; una 
nefandezza che, secondo Cicerone, i cittadini romani non possono giuridicamente provare 
nella loro carne, e il cui solo nome dev’essere lontano dal loro pensiero, dalla loro vista e dal 
loro udito161. 

   Comune certamente si presentava l’obiezione pagana riportata da Lattanzio: se il Dio 
incarnato credeva necessario morire – una ipotesi che Celso stimava “cosa cattiva ed 
empia”162 -, avrebbe dovuto scegliersi almeno un genere di morte decoroso e degno di lui, e 
non già sopportare un supplizio così turpe e infamante come la croce, indegno perfino di un 
uomo libero anche se colpevole163. 

   Giustino rigetta l’accusa pagana di follia per la fede cristiana nella divinità del 
Crocifisso164 appellandosi tra l’altro alle profezie messianiche dell’Antico Testamento165, le 
quali il giudeo Trifone prende a senso unico, come annuncianti un Messia “glorioso e grande 
(éndoxon kaì mégan), e non già come quello adorato dai cristiani, senza onore e senza gloria 
(átimos kaì ádoxos)… poiché fu crocifisso”166. 

   Celso deride i cristiani che propongono come Dio un Cristo di cui la vita fu la più 
infame (epirretótatos)167, l’arresto il più disonorevole (atimótatos)168, l’uccisione la più 
miserevole (oíktistos)169 e la più infamante (aíschistos)170 che si possano immaginare. 

                                                 
156 Cf. ORIGENE, o.c., 4,3; PG 11,1031: “Che senso avrebbe una tale discesa per il dio?… forse per apprendere 
quanto avviene tra gli uomini?… ma egli non conosce forse tutte le cose?… è dunque impossibile per lui 
raddrizzare con la sua divina potenza, senza mandare qualcuno destinato per natura a questo compito?”. 
157 Cf. ibid., 4,14; PG 11,1044: “Non dico nulla di nuovo, ma opinioni espresse da lungo tempo. Dio è buono, 
bello e felice, e nello stato della più alta bellezza e magnificenza; se quindi egli discende fra gli uomini, ha 
bisogno di un cambiamento: cambiamento dal bene al male, e dalla bellezza alla bruttezza, e dalla felicità 
all’infelicità, e dalla magnificenza alla bassezza estrema. Ora, chi mai potrebbe scegliere un tal cambiamento? E 
se è vero, per un uomo mortale, che la natura lo porta a cambiarsi e trasformarsi, per un dio la natura è di 
rimanere identica e immutabile; perciò un dio non potrebbe neanche ammettere un tale cambiamento”. 
158 CICERONE, In Verrem 2,5,64,165. 
159 TACITO, Historiae 4,3,11. 
160 Cf. J. BLINZLER, Il processo di Gesù , Paideia, Brescia 1966, pp. 327-329. 
161 Cf. CICERONE, Pro Rabirio 5,16. 
162 In ORIGENE, Contro Celso  7,14; PG 11,1440. 
163 Cf. LATTANZIO, Divinae institutiones 4,26; PL 6,529; Epitome divinarum institutionum 51; PL 6,1057-
1058. 
164 Cf. GIUSTINO, Apologia 1,13,4; PG 6,348: “E’ su questo punto che ci accusano di pazzia (manían), 
imputandoci di assegnare a un uomo crocifisso (staurothénti) il secondo posto dopo Dio immutabile ed eterno e 
autore dell’universo”. 
165 Cf. ibid., 1,53,2; PG 6,405: “Per qual ragione difatti dovremmo, d’un uomo condannato alla croce 
(staurothénti), credere che sia primogenito del Dio non generato e che giudicherà l’intero genere umano, se non 
avessimo rinvenute le prove nelle predizioni…?”. 
166 GIUSTINO, Dialogo con Trifone 32,1; PG 6,541.543. 
167 ORIGENE, Contro Celso  7,53; PG 11,1497. 
168 ORIGENE, o.c., 2,31; 6,10; PG 11,852; 1305. 
169 ORIGENE, o.c., 7,53; PG 11,1497. 
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   Oltre che per aver preso corpo umano, Porfirio disprezza Cristo “per l’infamia della 
croce, propter crucis opprobrium”171, così come Giuliano l’apostata ha pena  degli stolti 
cristiani che, facendo perversamente appello alla parte dell’anima amante di favole, puerile e 
sciocca, adorano il legno della croce, si tracciano quel segno sulla fronte e lo scolpiscono 
sull’atrio delle case172. 

   Insomma la croce di Cristo, a detta di sant’Atanasio, è l’unico motivo delle calunnie e 
delle risate sguaiate (platý  gelôsi) dei pagani alle spalle dei cristiani173. 

   Tuttavia, anche se insisteva sulla morte di Gesù e sul suo carattere ignominioso, sulla 
sua potenza salvifica e sulla sua azione discriminante, il kérygma di Cristo non si fermava 
alla tragedia del Calvario. Esso proseguiva con la glorificazione della Pasqua: “Vi ho 
trasmesso… quello che anch’io ho ricevuto, che cioè Cristo morì (apéthanen) per i nostri 
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato (egégertai) il terzo giorno secondo le 
Scritture” (1 Cor 15,3-4). E’ questa un’altra stoltezza – la quarta – per i pagani: la 
risurrezione di Cristo crocifisso. 

   Eloquente in proposito diventa l’episodio di Paolo che, poiché predica la risurrezione, 
viene invitato dai curiosi filosofi epicurei e stoici di Atene all’Areopago, già prevenuti nel 
considerarlo sprezzantemente spermológos, ossia chiacchierone, ciarlatano, sputasentenze 
(At 17,18). E quando lo sentono dire che per giudicare il mondo Dio ha designato un uomo 
“accreditandolo dinanzi a tutti col risuscitarlo (anastésas) dai morti” (v. 31), alcuni 
apertamente deridono (echleúazon) l’annunciatore di simili stupidità, altri lo liquidano 
salvando una parvenza di galateo (v. 32)174. 

   Vari anni dopo Paolo, nella sua autodifesa davanti al re Agrippa II, affermerà di 
predicare esclusivamente quello che è stato predetto dai profeti, che Cristo cioè avrebbe 
sofferto (pathetos) e sarebbe stato il primo a risorgere dai morti (ex anastáseos nekrôn) (At 
26,23). In tale circostanza, egli si mostra consapevole di parlare secondo verità e saggezza (v. 
25), ma deve sentirsi dire dal procuratore pagano Porcio Festo di aver perso la testa, di 
delirare: “Sei pazzo (Vaneggi: maíne), Paolo; la troppa scienza ti ha dato al cervello (portato 
alla pazzia: eis manían)” (v. 24). 

   Lo stesso senso di disgusto per la risurrezione, che mette alla frusta il buon senso, lo 
troviamo in Celso. Secondo Origene, Celso schernisce l’impotenza di Cristo a rimuovere la 
pietra del suo sepolcro175, esclude che qualcuno sia mai risorto176, e respinge la risurrezione 
come dottrina empia (miarón) e turpe (aischrón), ripugnante (apóptyston), sciocca (elíthion) 
e assurda (adýnaton)177.  

   Ancora stoltezza per i pagani è considerato, in quinto luogo, l’atteggiamento tenuto da 
Cristo nella sua passione e risurrezione. Infatti, oltre che venir meno all’ideale di apátheia o 
impassibilità, nella sua passione Gesù fu agli antipodi del sapiente così come è visto, ad 
esempio, da Zenone e dagli stoici: “Egli è invincibile e insuperabile; …non è costretto da 

                                                                                                                                                        
170 ORIGENE, o.c., 6,10; PG 11,1305. 
171 AGOSTINO, De civitate Dei 10,28; PL 41,307. 
172 Cf. CIRILLO ALESSANDRINO, Contro l’imperatore Giuliano 2,6; PG 76,560c; 796d-797a. 
173 Cf. ATANASIO, Contro i pagani  1; PG 25,4. 
174 Secondo E. HAENCHEN, The Acts of Apostles (tr. fr. Germ.), Oxford 1971, pp. 517-518.526, in At 17,18 i 
“kaí tines” sarebbero epicurei, “hoi dé” stoici, così come in At 17,32 “hoi men” indicherebbero gli epicurei e 
“hoi dé” gli stoici. 
175 Cf. ORIGENE, Contro Celso  5,58; PG 11,1273: “Il figlio di Dio non ebbe la forza di aprire la tomba, ma 
dovette ricorrere all’aiuto di un altro (l’angelo) per spingere la pietra”. 
176 Cf. ORIGENE, o.c., 2,55; PG 11,884. 
177 Cf. ORIGENE, o.c., 5,14; PG 11,1201. 
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nessuno; …non subisce la violenza; …non è maltrattato; …non è ingannato… Inoltre è 
fortunato, fe lice, invidiabile, beato, …dignitoso, maestoso”178. 

   In questa luce si spiega come Celso metta in ridicolo Cristo che trema per la paura e va 
scappando vergognosamente179; si nasconde, si fa abbandonare e tradire dai suoi apostoli, si 
fa arrestare180; non respinge né punisce i suoi derisori181; è incapace di aiutarsi da sé o di farsi 
aiutare dal Padre182, lancia sulla croce prima di morire un grido ignobile183. 

   Analogamente si comprende come Porfirio disistimi come oscure, stupide e indegne di 
un sapiente che non può non disprezzare la morte le parole del Getsemani rivolte agli 
apostoli: “Vegliate e pregate…” e al Padre: “Passi da me questo calice”184. E come contesti il 
comportamento di Gesù che subisce ingiustizie e insolenze, senza mostrare coraggio e senza 
pronunciare, nemmeno davanti a Caifa e a Pilato, parole degne di un sapiente185. 

   Sulla stessa lunghezza d’onda si trovano le obiezioni pagane riportate da Lattanzio 
contro la debolezza con cui Gesù tollera villanie, violenze e condanna, invece di sbaragliare 
gli avversari con la sua onnipotenza, facendo rifulgere così, almeno nell’imminenza della sua 
morte, la sua maestà divina186. 

   Criticando il modo stolto di agire di Gesù tornato in vita, Celso, da maestro di saggezza, 
insegna che il Risorto avrebbe dovuto apparire non a poche donne e a pochi discepoli, ma ai 
suoi offensori e ai suoi giudici, a tutti, anzi, per manifestare la sua potenza divina ed esporre 
apertamente le ragioni per cui era sceso sulla terra187. 

   Vi è, infine, una sesta stoltezza che i pagani rinfacciano al kérygma cristiano: quella per 
cui viene a contrapporsi alla “saggia” teoria dell’eterno ritorno. E’ risaputo infatti che il 
mondo greco e quello ellenistico, in particolare quello stoico188, avevano del tempo una 

                                                 
178 Cf. STOBEO, Eclogae 2,7,11g (tr. N. Festa). 
179 Cf. ORIGENE, Contro Celso  1,61; PG 11,773. 
180 Cf. ORIGENE, o.c., 2,9; PG 11,808. 
181 Cf. ORIGENE, o.c., 2,35; PG 11,856-857. 
182 Cf. ORIGENE, o.c., 1,54; PG 11,760. 
183 Cf. ORIGENE, o.c., 2,58; PG 11,888. 
184 PORFIRIO, Contro i cristiani , fr. 62 (ed. Harnack). 
185 Cf. PORFIRIO, o.c., fr. 63: “Perché condotto dinanzi al sommo sacerdote o dinanzi al governatore, Cristo 
non ha pronunziato alcuna parola degna di un saggio (sophoû) e di un uomo divino, in modo da poter istruire il 
suo giudice e gli assistenti e da renderli migliori? Egli si lascia percuotere, sputare in viso, coronare di spine. 
Non fece come il nostro Apollonio (di Tiana) che, dopo aver parlato arditamente all’imperatore Domiziano, 
sparì improvvisamente dalla corte imperiale e dopo alcune ore si mostrò nel modo più manifesto a Dicearchia, 
oggi Pozzuoli. Anche se doveva soffrire per ordine di Dio, avrebbe dovuto accettare il castigo, ma non sostenne 
la sua passione senza coraggio (parrhesía), senza una parola veemente e saggia (sophón) all’indirizzo del suo 
giudice Pilato, invece di farsi insultare come un qualsiasi plebeo”. 
186 Cf. LATTANZIO, Divinae institutiones 4,22; PL 6,518; cf. anche GIOVANNI CRISOSTOMO, In 1 Cor 
homilia 4,1; PG 61,31. 
187 Cf. ORIGENE, Contro Celso 2,63.73; PG 11,896.909. 
188 Cf. PLATONE, Timeo 38a: “Tempo che, in perenne ciclo, secondo numero, viene volvendosi (chrónou… 
kykloménou)…” [Secondo però Ch. MUEGLER, Deux thèmes de la cosmogonie grecque: devenir cyclique et 
pluralité des mondes, Paris 1953, p. 53, Platone avrebbe considerato il tempo come strettamente monodromo]; 
ARISTOTELE, Fisica 4,14,223b: “E invero il tempo stesso sembra, in qualche modo, essere un circolo (kýklos 
tis)” (tr. A. Russo);  Problemi 17,3,916: “Dicono pure che le cose umane sono un circolo (kýklos)”; M. 
AURELIO, Ricordi 9,28: “Gli stessi son sempre i cicli del mondo, su e giù, d’eternità in eternità”. Cf. anche F. 
W. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra , Milano 1957, p. 170: “E’ curva ogni verità. Anche il tempo è un 
cerchio… E questo lento ragno che s’arrampica nel chiaro di luna, e questo stesso chiaro di luna, e io e tu 
(=Zarathustra e il nano=lo Spirito di gravità) sotto la porta, insieme bisbigliando, di cose eterne bisbigliando, 
non dobbiamo noi tutti esser già stati? – e tornare, e correre sull’altra strada, davanti a noi, su questa lunga 
strada raccapricciante – non dobbiamo noi tornare eternamente?”.  
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concezione ciclica189. Non solo per le specie e i tipi190, ma finanche per gli individui e le 
circostanze, si ha l’anakýklosis, l’eterno ritorno, dopo che il mondo sarà entrato e uscito dal 
caos primordiale. 

   Così dopo Pitagora e i pitagorici191 gli stoici, a detta del vescovo Nemesio di Edessa, 
insegnavano che “ogni avvenimento accaduto nel precedente ciclo, senza alcuna differenza, 
torna a compiersi. Vi sarà infatti di nuovo Socrate, vi sarà Platone e ciascuno degli uomini 
con gli stessi amici e concittadini; e le stesse cose saran credute e gli stessi argomenti 
discussi, ed ogni città e villaggio e campagna ugualmente ritornerà; e questo ritorno 
universale non una sola, ma molte volte si compirà; anzi all’infinito e senza termine mai 
torneranno le stesse cose”192. 

   Secondo questa sentenza, quindi, i contemporanei di Aristotele devono dirsi posteriori e 
anteriori agli eroi della guerra di Troia. Posteriori, perché nella rotazione attuale del circolo 
cronologico vengono dopo la guerra di Troia. Anteriori, perché la guerra di Troia si ripeterà 
nella rotazione prossima. 

   Avendo questa concezione dell’eterno ritorno, è ovvio che i pagani ritenessero stoltezza 
la crocifissione di Cristo presentata dal kérygma cristiano come avvenuta in un unico 
irreversibile ed irripetibile momento della storia della salvezza. Così infatti attesta la 
Scrittura: “Morì al peccato (ephápax) una volta per tutte” (Rm 6,10), nella “pienezza dei 
tempi” (Ef 1,10; cf. Gal 4,4), nell’era escatologica che, inaugurata appunto dalla venuta di 
Cristo nella umiliazione, si svolge a spirale e raggiunge la perfezione alla venuta di Cristo 
nella gloria, quando, vinti tutti i nemici, Dio sarà in eterno “pánta en pásin, tutto in tutti e in 
tutte le cose” (1 Cor 15,28). 

   Perciò, “nessuno si avanzi, che sia persona istruita (pepaideuménos), nessuno che sia 
saggio (sophós), nessuno fornito di giudizio (phrónimos)! Queste doti da noi son considerate 
pessime! Ma se c’è qualcuno ignorante (amathés), qualcuno insensato (anóetos), qualcuno 
senza istruzione (apaídeutos), [allora si faccia avanti]”193. Questi, secondo Celso – come 
riferisce Origene -, sarebbero i precetti cristiani. Cristo crocifisso è veramente “stoltezza per i 
                                                 
189 Su questa concezione ciclica  della storia (presente non solo nella grecità antica ma, più in generale, nelle 
società arcaiche o tradizionali e nella stessa modernità), messa a confronto con quella lineare cristiana, cf. il 
celebre saggio di M. ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno , Rusconi, Milano 1975, pp. 109s., 117s., 134s. e 145s. 
Cf. anche, per una chiarificazione terminologica concernente il mondo greco, G. REALE, Storia della filosofia 
antica , V, o.c ., p. 24 (apokatastasi), 111 (eterno ritorno) e 203 (palingenesi). 
190 Cf. ARISTOTELE, o.c .: “Credere che gli uomini che nascono sono sempre numericamente gli stessi, è una 
stoltezza; ma si emetterebbe una sentenza migliore dicendo che essi sono conservati specificamente”; M. 
AURELIO, o.c., 6,37: “Chi vede le cose presenti può dire di aver veduto tutte le cose, e quelle che furono, fin 
dall’origine dei tempi, e quelle che saranno per tutta l’eternità; perché tutte sono di una medesima natura e di 
una medesima specie”. 
191 Cf. PORFIRIO, Vita di Pitagora  19, secondo cui Dicearco riferiva che per Pitagora “entro certi periodi gli 
avvenimenti d’una volta ritornano ancora e che nulla mai vi è di assolutamente nuovo” (tr. R. Mondolfo); 
EUDEMO, Fisica 2,3, fr. 51: “Se si dovesse credere ai pitagorici, nello stesso modo che le cose identiche per 
numero, così anch’io tornerò a parlare, tenendo questo bastoncino in mano, a voi seduti come ora; e tutte le altre 
cose similmente si comporteranno” (tr. R. Mondolfo). 
192 NEMESIO, Della natura dell’uomo; PG 40,760-761 (tr. R. Mondolfo). Cf. AGOSTINO, De civitate Dei 
12,13; PL 41,361-362: “I sapienti di questo mondo hanno creduto di non aver nulla di meglio per risolvere tale 
questione (sul tempo della creazione dell’uomo) che immaginare… quei giri (illos circulos) dopo i quali si dice 
che si ripetano i medesimi rivolgimenti di tempo e le medesime vicende temporali (eadem temporum 
temporaliumque rerum volumina repeti): ad esempio, se Platone, filosofo ateniese, il quale ha insegnato ai 
discepoli nella scuola detta Accademia, innumerevoli secoli dopo, separati magari da lunghi intervalli, ma 
sempre certi, dovesse ricomparire, nella stessa città, nella stessa scuola, e avere gli stessi discepoli. E così per 
infinite volte (et per innumerabilia deinde saecula repetendi sunt). Ci guardi Iddio dal credere a queste cose” 
(tr. C. Borgogno). 
193 ORIGENE, Contro Celso  3,44; PG 11,976. 
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pagani”! Per i pagani di ieri e per i pagani di sempre, per i quali la croce di Cristo è negazione 
del senno, della cultura, della sapienza, di cui tanto si gloria il mondo. 

   Ma Dio detesta ogni vanto che non sia nella croce. Perché è per mezzo di essa che per 
Paolo e per ogni credente il mondo è stato crocifisso (Gal 6,14), ossia è stato ucciso, spazzato 
via “come somma e forma delle possibilità esistenziali terrene e umane”194, insieme con tutte 
le sue esigenze e le sue seduzioni, e fra queste certo - non ultima né meno ambita - la 
sapienza autosufficiente, per la quale Dio è un non problema e il suo Cristo crocifisso un non 
senso. Se dunque l’originalità cristiana prescinde dalla sapienza di questo mondo, allora 
davvero andrà essa colta  mediante categorie solamente riconducibili e anzi com-prensibili 
nella “parola della croce”195.       

 

3.4. L’assoluta novità cristiana 

      Una volta spianata la strada in questa nostra ricerca sull’identità cristiana sotto il 
profilo dell’originalità, per la quale è la follia della croce a costituirsi come sapienza 
dell’Amore che salva il mondo, è tempo finalmente di entrare nel cuore della tematica 
tentandone una sintesi, non certo esaustiva – ché di mistero si tratta - ma possibilmente 
“semplice e globale”196, con l’ausilio di alcuni prospetti per noi particolarmente rilevanti197. 

   Tuttavia andrà prima impostata la problematica al fine di dare connotazione e valore a 
quanto verremo considerando. La domanda sarà bene prenda avvio da un mondo come il 
nostro,ove “la coscienza della vita non può essere che angoscia” ed ognuno – come pensa il 
vecchio Gisors in La condition humaine di André Malraux198 - vuole “sfuggire alla sua 
condizione di uomo”: in una situazione del genere, come può accadere che si dia una 
“liberazione integrale” giammai escogitata presso i comuni mortali? quale sarà mai la sua 
identità “dottrinale ed esistenziale insieme”, per cui sarà questione di vita o di morte 
l’adesione o no dell’ascolto e del vissuto?199 E’ in forza di questa sollecitazione ad una 
                                                 
194 H. SCHLIER, Lettera ai Galati, Paideia, Brescia 1966, p. 291. 
195 Cf. H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo , o.c., p. 143. Non c’è dubbio per Balthasar che 
l’identità cristiana consiste nell’essere seguaci di Gesù, il quale invita chi lo segue a portare la Croce 
rinnegando se stessi. Il cristiano, infatti, si inganna ed è infedele alla sua fede se non concepisce la sua vita come 
una risposta d’amore all’amore divino che si è manifestato nella sua gloria attraverso la kénosis (lo 
svuotamento) della Croce (Cf. H. U. von BALTHASAR, Punti fermi , Rusconi, Milano 1972, pp. 284s.). 
Tuttavia il discorso va ben compreso: non si tratta di sopprimere completamente il piano umano e mondano per 
ricondurre tutto a Dio, ma di porre al centro e di avere per metro Gesù Cristo, al contempo vero Dio e vero 
uomo, e perciò punto d’incontro della coordinata verticale – quella assolutamente prioritaria che discende da 
Dio – e quella orizzontale – che trae origine dall’uomo. Di conseguenza , nel delineare l’originalità cristiana  - 
come ha puntualizzato Battista Mondin sintetizzando la posizione balthasariana (in H. U. von BALTHASAR, 
o.c., p. 16-17) –, “il punto di partenza, di osservazione, di misurazione, non è l’uomo ma Dio. Il criterio di verità 
e le condizioni di salvezza non sono desunti dall’uomo [come concepiva la sapienza  autosufficiente dei pagani], 
ma sono ricevuti da Dio [attraverso la stoltezza  della Croce]. Questo significa [in particolare] che la teologia è 
essenzialmente ascolto della Parola di Dio. Non è traduzione in categorie umane di un messaggio già registrato 
in precedenza. Non è una sintesi di categorie filosofiche con un contenuto divino, non è una correlazione tra il 
messaggio cristiano e la cultura [umana]… Ma è, per contro, l’autocomprensione di se stessi, del proprio essere, 
del proprio modo di fare e di pensare, dei propri rapporti col mondo e con Dio, alla luce dell’autocomunicazione 
divina in Cristo”.   
196 Cf. H. U. von BALTHASAR,  Con occhi semplici. Verso una nuova coscienza cristiana , Herder-
Morcelliana, Brescia 1970, p. 49s. 
197 Nell’elaborazione di tali prospetti ci ispireremo, in particolare, ai contributi di R. GUARDINI, L’essenza  del 
cristianesimo , o.c.; G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. I, La Scuola, 
Brescia 1983; B. FORTE, L’essenza del cristianesimo , Arnoldo Mondadori, Milano 2002. 
198 A. MALRAUX, La condition humaine, Gallimard, Paris 1933. 
199 Cf. Rosino Gibellini che, in Le nuove cristologie (saggio d’appendice in F. J. SCHIERSE, Cristologia , 
Queriniana, Brescia 1984), fa notare alle pp. 170-171 - sulla scia di Dietrich Bonhoeffer - che le cristologie 
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risposta non meno vitale che teorica, che può maturare una coscienza cristiana circa 
l’esperienza della propria identità in termini di novità e di essenza. 

   Pertanto non si insisterà mai abbastanza nell’intendere esistenzialmente il cristianesimo 
quale Evento o Accadimento dato dall’alto e pre-parato da lontano, la cui spiegazione ultima 
va trovata nel mistero dell’Amore assoluto verso di noi rivelatosi nel Crocifisso200. Esso non 
ha l’eguale in tutta la storia umana, di cui per unanime consenso costituisce la rivoluzione più 
grande, non solo in ambito strettamente religioso ma anche in quello filosofico e sociale, a tal 
punto da cambiare il volto spirituale dell’intero globo in maniera irreversibile. Eloquente in 
proposito è il saggio di Benedetto Croce Perché non possiamo non dirci cristiani, la cui 
attestazione “significa, appunto, che il cristianesimo, una volta apparso, è diventato un 
orizzonte intrascendibile”201, nel senso di un orizzonte al di là del quale non ci si può più 
ormai porre, sia che si creda, sia che non si creda. 

   Infatti, dopo la diffusione del messaggio cristiano, “saranno possibili solamente queste 
posizioni: a) filosofare nella fede, ossia credendo, b) filosofare cercando di distinguere gli 
ambiti della ‘ragione’ e della ‘fede’, pur credendo, c) filosofare al di fuori della fede, nel 
senso di filosofare ‘come se’ il messaggio biblico non abbia mai fatto il suo ingresso nella 
storia. Per questo motivo l’orizzonte biblico resta un orizzonte strutturalmente 
intrascendibile”202.  

   Premesso questo e tenendo conto che il cristianesimo è, dunque, una fede che si fonda 
sulla Rivelazione divina e comporta, più che una dottrina, un’esperienza di vita, in cui si ha 
una priorità del pratico sul teoretico – contrariamente all’intellettualismo greco -, non sarà 
affatto facile enuclearne i caratteri che definiscano la sua originalità. Ci basti pertanto 
tentarne la risposta alla luce di taluni fondamentali approcci.  

   Il primo, più generale, è quello già richiamato che lo accomuna per identità di caratteri 
nei contenuti e nelle forme mentali al mondo biblico veterotestamentario (la Legge e i 
Profeti), di cui è prosecuzione e compimento (cf. Mt 5,17). Di questa originalità giudaica, 
che connota dunque in radice la successiva originalità cristiana, abbiamo esaminato da un 
lato le idee basilari – designate con le espressioni: Dio, Israele, Alleanza, Torah, Libertà e 
liberazione, Messia e Retribuzione finale – e, dall’altro, le strutture mentali – riconducibili 
fondamentalmente ad un orizzonte esistenziale ove prevale di gran lunga la “forma 
analogica-simbolica” in stretta connessione con la “cultura dell’eucaristia”. 

   C’è poi un secondo approccio che spiega la novità cristiana andando a coglierne 
direttamente  la centralità: quello concernente la persona stessa di Gesù, il Verbo fatto carne 
in Maria Vergine203. I suoi tratti unici e straordinariamente semplici potremmo in buona parte 
                                                                                                                                                        
attuali dalla “questione sul ‘chi’ dell’essere e della natura del Cristo” sono passate a quella del “chi è veramente 
Cristo per noi oggi?”. Di qui la conclusione: “In fondo, le nuove cristologie sono alle prese, in differenti contesti 
e con differenti metodologie, con una domanda cristologica più modesta di quella formulata dalla cristologia 
classica tradizionale, ma, nel contempo, più provocante e più esigente”. Cf. anche  B. FORTE, Gesù di Nazaret, 
storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una cristologia come storia, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 
1985, pp. 11-63, ove si tratta della “cristologia nella storia” e della “storia nella cristologia”. 
200 Cf. H. U. von BALTHASAR, Con occhi semplici, o.c., p. 8 e 79; B. FORTE, L’essenza del cristianesimo , 
o.c., p. 39s. e 166s. 
201 G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi , vol. I, o.c., p. 288. 
202 Ibid. 
203 Nel nostro studio la grande questione sorta in epoca moderna intorno al Cristo della fede ritenuto 
abissalmente distante dal Gesù della storia, è già data per risolta a favore del passaggio dal primo (il Cristo 
risorto) al secondo (il Gesù nazareno) assicurato da una sequenza di testimonianze ed attestazioni concrete, di 
cui i vangeli sono la più fedele documentazione (cf. X. LÉON-DUFOUR, I vangeli e la storia di Gesù, Paoline, 
Milano 1968;  J. CABA, Dai vangeli al Gesù storico, Paoline, Roma 1979; A. AMATO, Gesù il Signore. 
Saggio di cristologia , EDB, Bologna 1999; in particolare, J. GUITTON, Gesù, Marietti, Torino 1963, e V. 
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rinvenirli – giammai esaurirli – allorché comprendessimo, come ha osservato M. J. Lagrange, 
“il meglio possibile i vangeli”, i quali “sono la sola vita di Gesù che si possa scrivere”204. 
Tuttavia taluni di essi fondamentali vanno senz’altro ora richiamati, dal momento che solo 
per questa via la “vexata quaestio” dell’”essenza del cristianesimo”205 può trovare la sua 
soluzione vera e pur sempre perfettibile per il mistero che la sottende. 

   Chi ha saputo affrontarla - dopo vari tentativi rimasti inadeguati206 -, sviluppandone 
linee basilari per la ricerca, è stato in particolare Romano Guardini, la cui serietà e profondità 

                                                                                                                                                        
MESSORI, Ipotesi su Gesù , Sei, Torino 1976 – due saggi che spiccano per profondità e chiarezza, presentando 
del “problema di Gesù” le tre sole “ipotesi” o “soluzioni” possibili: quella critica o storica , per la quale egli “da 
uomo è passato ad essere dio”, quella mitica, per la quale “da dio è passato ad essere uomo”, e quella della fede, 
che lo afferma Figlio di Dio incarnato). Del resto le due ultime “tappe” dell’indagine storica su Gesù di 
Nazareth – le cosiddette New Quest (1953 – 1985) e Third Quest (1985/1988 – 2000…) – attestano, 
rispettivamente, la “rinnovata continuità tra il Gesù storico e il Cristo del kérygma”, e quindi “tra Gesù di 
Nazareth e i vangeli” (S. PIÉ-NINOT, La teologia fondamentale. “Rendere ragione della speranza” (1 Pt 3,15) , 
Queriniana, Brescia 2002, pp. 328s. e 333s.). Parimenti non si affronta l’altra questione riguardante la diversità 
delle immagini di Gesù  elaborate a seconda dei luoghi, dei tempi e di quanti ne sono giunti a conoscenza (come 
ad esempio – stando alla rassegna fatta da G. GIRARDET in Gesù nella storia duemila anni dopo, Claudiana, 
Torino 1998, pp. 10-12 - quella di un “Gesù fantastico”, del “Gesù degli ebrei”, del “Gesù dei cattolici”, del 
“Gesù dei protestanti”, del “Gesù degli storici”), il cui confronto,pur interessante, quando non devii l’indagine 
lungo i sentieri del  pluralismo relativistico (cf. R. FABRIS, Gesù di Nazaret. Storia e interpretazione , 
Cittadella, Assisi 1983, pp. 5-34 e 353-390, ove si dà rassegna delle più disparate immagini suscitate dalla 
“ricerca su Gesù” e anche dei vari “rischi” connessi con la “interpretazione” della sua figura), rischierebbe qui 
di essere dispersivo. Si tratta indubbiamente di grandi problematiche da cui, pur non ignorandone la portata, 
esula questa ricerca. L’intento, ovviamente, si pone ad un livello molto più modesto quanto ad approfondimento 
critico ma di certo non meno rilevante quanto ad accertamento veritativo, mirando infatti ad individuare la 
novità  cristiana nelle dimensioni dell’esistenza e dell’essenza . Su questa basilare modalità di conoscenza il 
Vangelo è categorico: non sono gli occhi dei “sapienti” di questo mondo, per quanto intelligenti siano, a com-
prendere “cose tenute loro nascoste”, bensì gli occhi semplici dei “piccoli”, cui sono state “rivelate” (cf. Mt 
11,25-27; Lc 10,21-22). Di conseguenza la vera ed originale essenza del cristianesimo riteniamo di poterla 
cogliere solamente  nella misura in cui procederemo coniugando fede (teologia) e ragione (filosofia) 
“all’insegna della circolarità” (FR 73), ossia aderendo al “dato perenne della fede della Chiesa” (DI 13) – 
espressione di “fedeltà al dato rivelato” (DI 15) - attestante ”l’unicità e l’universalità salvifica del mistero di 
Gesù Cristo” (DI 13).     
204 M. J. LAGRANGE, L’Evangelo di Gesù Cristo, Morcelliana, Brescia 1941, p. VI; cf. X. LÉON-DUFOUR, I 
vangeli e la storia di Gesù , o.c., p. 313. 
205 Cf. B. FORTE, L’essenza del cristianesimo , o.c., in particolare le pp. 149s. Ciò che a noi interessa di questo 
studio, svolto dall’autore con la consueta penetrazione speculativa, è l’ aver egli affrontato la questione partendo 
dai pensatori  della modernità (come L. Feuerbach, A. von Harnack, R. Guardini) ed esponendo, nel nuovo 
contesto della postmodernità,  “che cosa è il centro e il cuore del cristianesimo”, nella convinzione che “esso 
possa proporsi ancora come buona novella alle donne e agli uomini del nostro tempo” (ib., p. 10).  
206 Ci limitiamo qui a ricordare che nel 1841 apparve il libro di Ludwig Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, 
e nel 1907 quello di Adolf von Harnack, portante lo stesso titolo. I due celebri scritti, che tante controversie 
accesero nel mondo cristiano e fuori di esso, appaiono, il primo, distruttivo e, il secondo, gravemente riduttivo 
di ciò di cui intendevano precisare l’essenza: né certo la religione “umanistica” feuerbachiana, né l’orientamento 
“liberale” harnackiano con la drastica limitazione del kérygma  evangelico alla sola proclamazione del Regno, 
sono adeguati all’oggetto della loro indagine. Cf. per la presentazione di tale problematica B. FORTE, L’essenza 
del cristianesimo , o.c., pp. 149ss., ove si tratta dell’”amore infelice” di Feuerbach (p. 150s.), dell’”amore 
tranquillo” di Harnack (p. 156s.) e dell’”amore paradossale” secondo Guardini (p. 162s.), al fine di concludere 
con l’affermare“la verità del ‘crocifis so Amore’” (p. 166s.). Forse ancora più emblematico, per certi aspetti, al 
fine di meglio comprendere tutti questi vari tentativi della modernità “rimasti inadeguati”, è il caso di Rudolf  
Bultmann, per il quale ogni conoscenza del “Gesù della storia” ci viene preclusa e quella che è l’essenza del 
cristianesimo (il “Cristo della fede”) andrebbe colta nella   predicazione a lui attribuita dalla comunità primitiva, 
centrata sul regno di Dio e la sua volontà, e sulla sua immagine di Dio. Cf. in particolare l’approfondito saggio 
di Introduzione redatto da Italo Mancini in R. BULTMANN, Gesù, Queriniana, Brescia 1972, pp. 9-94; e le 
aggiornate considerazioni svolte da S. PIÉ-NINOT in La teologia fondamentale. “Rendere ragione della 
speranza” (1 Pt 3,15) , o.c., pp. 327-331, 359-363, 393-396 e 501s.   
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d’indagine resta indiscussa207. Dove mai – si è chiesto – reperire l’essenza di quella realtà che 
ha inserito nella storia del mondo l’esigenza tormentosa e beatificante della scelta: il 
messaggio di vita divina, l’annuncio di salvezza, la rivelazione della verità trascendente nel 
Cristo? E venendo a rispondere, dopo lunga e laboriosa disamina, ha concluso che questa 
essenza, messa a confronto con la sostanza delle altre predicazioni “religiose” come ad 
esempio quella buddista, l’eleva da esse nella sua assoluta eterogeneità: non è un discorso di 
consolazione, non è un metodo etico, non è un’elaborazione teoretica dell’esistenza umana e 
del mondo. E’ una Persona che si propone alla persona, al singolo impegnato nel suo 
destino, come “Via, Verità e Vita” (Gv 14,6). 

   “Il cristianesimo – spiega magistralmente Guardini – non è una teoria della Verità, o una 
interpretazione della vita. Esso è anche questo, ma non in questo consiste il suo nucleo 
essenziale. Questo è costituito da Gesù di Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla sua 
opera, dal suo destino – cioè da una personalità storica”208. Perciò, “non c’è una 
determinazione astratta di tale essenza”; “il cristianesimo è Egli stesso”: “La persona di Gesù 
Cristo nella sua unicità storica e nella sua gloria eterna, è di per sé la categoria che 
determina l’essere, l’agire, e la teoria di ciò che è cristiano”209. 

   Se dunque – ricapitolando – il cristianesimo propriamente non è una ideologia, né una 
morale, né una religione, ma, in verità una Persona, va da sé che l’originalità sia da reperirsi 
fondamentalmente in essa: “è Cristo la realtà” (Col 2,17; cf. Gv 1,1s.) senza la quale si può 
solamente nullificare (cf. Gv 15,5 e 14,6), costituendo lui il supremo Mediatore che, con la 
sua umanità unita alla divinità, nella potenza dello Spirito Santo, riconduce l’uomo e il 
cosmo, superata la distanza prodotta dal peccato, al Padre creatore. 

   Tuttavia dove Guardini è riuscito più compiutamente a tratteggiare l’originalità della 
Persona di Cristo è in altre due opere di grande impegno: Il Signore e La realtà umana del 
Signore. Saggio sulla psicologia di Gesù210. Ne emerge una figura che non solo non ha eguali 
in tutta la storia umana, ma soprattutto si eleva ai vertici del divino e quindi del mistero, 
proprio perché egli è Dio! Già è arduo recuperare, con prudenza e acutezza di visione, la vera 
immagine di Gesù, mettendo a contributo tutti i testi del N. T. e le luci da essi provenienti – 
come fa Guardini in La realtà umana del Signore -; figurarsi quanto sia semplicemente 
impossibile esaurirne in maniera più diretta e obiettiva l’essenza e l’originalità: “Se si 
riuscisse a penetrare fino al Cristo ‘originario’, cioè non ancora approfondito col pensiero 
dagli apostoli, non ancora dispiegato attraverso l’annuncio e assimilato dalla vita di fede delle 
comunità, allora egli sarebbe più immenso e incomprensibile di quanto di lui affermino le più 

                                                 
207 Si veda l’alta considerazione espressa nei confronti dell’omonima opera guardiniana da B. FORTE in 
L’essenza del cristianesimo , o.c., p. 166s., ove si legge che “quanto Guardini afferma in merito all’essenza del 
cristianesimo tocca certamente un punto di non ritorno, da cui si può solo partire e che in nessun modo deve 
essere trascurato”: del resto Guardini stesso era “cosciente del limite della sua pur irrinunciabile affermazione” 
(ib., p. 166), sia perché si muove nell’orizzonte di un dialogo polemico con la modernità, sia perché “del 
cristianesimo afferma sì la verità universale, riconosciuta nella persona di Gesù, ma la afferma in una maniera 
così universale, che risulta difficile ricavarne la concreta, umile sequela di Cristo: anche per lui è stato più facile 
dire i grandi ‘no’ e affermare il grande ‘sì’, piuttosto che pronunciare i piccoli quotidiani ‘sì’ di cui gli uomini 
hanno bisogno per vivere e per morire” (ib., p. 167). 
208 R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, o.c., pp. 11-12. 
209 Ibid., p. 83, 
210 R. GUARDINI, Il Signore, Vita e pensiero, Milano 1976; La realtà umana del Signore. Saggio sulla 
psicologia di Gesù , Morcelliana, Brescia 1979. Queste due opere saranno costantemente tenute presenti, in 
questa parte della ricerca dedicata alla Persona di Cristo, insieme alla trattazione pur sottaciuta - mirabile per 
organicità e completezza - offertaci da J. GALOT nei due volumi Chi sei tu, o Cristo? (Cristologia I) e Gesù 
Liberatore (Cristologia II), pubblicati a Firenze dalla Libreria Editrice Fiorentina rispettivamente nel 1979 e nel 
1978. Quanto Guardini espone in pagine creative e geniali si direbbe che Galot lo trasponga in un linguaggio 
chiaro ed efficace, sì da render semplice e piano il discorso piuttosto arduo del primo.   
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ardite frasi paoline o giovannee”211, più inesauribile per ogni umano concetto nella sua 
unicità. 

   Se però veniamo al punto, perseguendo con l’autore l’unica via possibile della ricerca, 
data dalle pur valide ma necessariamente riduttive rappresentazioni di lui fornite dagli scritti 
apostolici212, allora si porrà la domanda: quale sarà mai la “realtà originaria”213 di Gesù 
Cristo nella sua assoluta individualità e diversità rispetto ad ogni altra realtà cosmica e 
umana? Basteranno a raffigurarla i connotati “storici e biografici”, per i quali egli già si 
distanzia incomparabilmente dai grandi d’ogni tempo, quali ad esempio  furono Socrate, 
Achille, Epitteto, Enea, Buddha 214? Ma Gesù, “che non vive di una ‘forma ideale’ da 
attuare,… ma della volontà del Padre”, “sta al di là di ogni figura o ‘fo rma’”: “I diversi 
schemi dell’esistenza umana valgono soltanto al di fuori di Lui”215, la cui “realtà” “non si 
restringe a nessuna forma particolare di questa esistenza, ma è in grado di appellarsi a tutte, 
di penetrare in tutte e di trasformarle tutte”216. 

   Più oltre, riusciranno a delinearla in qualche modo “gli atti, le qualità, gli atteggiamenti” 
suoi irripetibili che superano ogni umana ordinarietà217? Ma allorché si esamini il suo 
“pensiero pre-teoretico”218 e “autoritativo”219, la sua “volontà fortissima”220 mirante 
unicamente alla verità221, i suoi “rapporti” tutt’altro che dipendenti e ascetici “con le cose”222 
e “con gli uomini”223, il suo “modo di sentire” fatto di “profonda calma” e di “calda 
umanità”224 e – infine – la sua “posizione di fronte alla vita e alla morte” tutt’altro che 
visionaria o disperata225; ebbene, esaminando tutto ciò, non si può non riscontrare che con tali 
atteggiamenti Gesù, nella sua “solitudine estrema”226, “si sottrae alla psicologia”227: “La 

                                                 
211 R. GUARDINI, La realtà umana del Signore, o.c., p. XX. 
212 Cf. ib., p. XXI. 
213 Ibid. 
214 Cf. ib., pp. 7-40. 
215 Ib., p. 37. 
216 Ib., p. 39. Circa “l’inafferrabilità della figura” di Gesù, cf. in particolare H. U. von BALTHASAR, Gesù ci 
conosce? noi conosciamo Gesù?, Morcelliana, Brescia 1982, p. 73s.; ID., Nuovi punti fermi , Jaca Book, Milano 
1980, p. 49s. 
217 Ib., pp. 41-72. Cf. anche C. H. DODD, Il fondatore del cristianesimo , Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1979, 
pp. 47s. e 107s. 
218 Ib., p. 45. Scrive in proposito Guardini: “[I pensieri di Gesù] appaiono generalmente molto semplici…Il suo 
pensiero non analizza, né costruisce per sintesi, ma presenta dei dati di fatto fondamentali ; e ciò in un modo che 
nello stesso tempo illumina e inquieta. Solo raramente – soprattutto in san Giovanni – i suoi pensieri entrano 
nella metafisica. Ma anche in questi casi essi non fanno altro che dire ciò che è… Generalmente però il pensiero 
di Gesù nella misura in cui si è manifestato nelle sue parole, rimane vicino alla  realtà immediata  delle cose, 
degli uomini e di Dio che Egli incontra. Il suo pensiero è del più denso  realismo… Nel suo pensiero… non ha 
alcuna parte la ricerca teoretica sulla natura dell’essere. Ciò non perché essa manchi, ma perché il pensiero di 
Gesù costituisce un rapporto immediato con la realtà. I suoi pensieri non vogliono esaminare, chiarire, o 
edificare costruzioni intellettuali, ma annunziare qualcosa che ancora non c’è, ma che però deve realizzarsi, cioè 
il Regno di Dio. Essi indicano una nuova realtà e dicono che essa è destinata a noi. Ci avvertono che si sono 
preparati degli avvenimenti e che stanno per compiersi. Il pensiero di Gesù è pre-teoretico; però non come 
quello del bambino o dell’uomo primitivo, che non si propone nella sua vera e propria serietà il problema della 
verità, ma è indicativo; per esempio come quello dello scopritore… Se si approndisce…, ci si accorge che si 
tratta di qualcosa di diverso e di più essenziale: questa realtà è posta in atto solo da Lui, o, in altre parole, dal 
Padre per mezzo di Lui” (ib., pp. 42-45). 
219 Ib., p. 46. 
220 Ib., p. 47. 
221 Cf. ib., p. 49. 
222 Ib., p. 53s. 
223 Ib., p. 56s. 
224 Ib., p. 62s. 
225 Ib., pp. 64-69. Cf. R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p. 277s. 
226 Ib., p. 58. 
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‘psicologia’ non può far niente di più che mostrare che qui c’è qualche cosa di speciale: una 
realtà che non è rivelata soltanto da affermazioni concettuali, ma da un comportamento vivo, 
nel modo in cui si edificano la personalità e la vita; in parole che costituiscono la replica del 
suo esistere, riguardo alle quali in nessun uomo vi è qualcosa di corrispondente. Qui la 
psicologia si deve fermare”228. 

   Ancora: si potrà cogliere la personalità di Gesù indagando sul “problema della 
struttura”229? Ma quando si cerchi di classificarla basandosi sulle “strutture [ossia ‘forme’ o 
‘immagini’ ‘dell’umano’, ‘dell’esistenza’] del divenire”230 (“sviluppo psicologico-
caratteriologico” e “forme di crisi”), su quelle “delle sue disposizioni e del suo 
comportamento”231 (“il sesso” e “l’appartenenza ad un popolo”) o su “altre strutture”232 (per 
esempio i caratteri dell’uomo della teoria o dell’azione; i tipi del benefattore o dell’educatore 
o del riformatore; la categoria del “genio”, e in particolare del “genio religioso”, o quella 
dell’eroe, etc.), si può dire davvero che “convengono a Gesù questi tipi o simili”233? Di certo 
“ognuno di essi manifesta alcune caratteristiche, che possono essere osservate anche in Gesù. 
Ma se si scende a un esame più accurato e preciso,… ci si accorgerà che in Lui tutto è 
differente”234. Egli trascende ogni classificazione umana, data “l’unicità” della sua figura235 
di “Figlio di Dio”–venuto-fra noi236, per cui “ogni psicologia di Gesù fallisce”237. 

   Da ultimo: si potrà forse comprenderla venendo a considerare “il modo di esistere di 
Gesù”238, dicendone qualcosa almeno che concettualmente la qualifichi? Ma anche qui la sua 
“persona”239, che è appunto il proprio “modo di esistere” ove tutto ciò che costituisce 
“qualità, azioni e relazioni”240 trova unità ed essenza in quanto appartiene ad un “io”, “ci si 
presenta una realtà completamente diversa”241. Basti vedere “in che modo Gesù è 
persona”242, osservandolo in quegli atti nei quali si manifesta l’aspetto dell’appartenenza a se 
stesso (come il comando, l’obbedienza, il dono di sé e l’accoglienza), perché ne risalti una 
figura sovranamente singolare e libera che non ha riscontro in alcun altro uomo, “perché Egli 
è se stesso in una maniera unica”243. “Gesù è persona in modo differente da noi. Non solo nel 
senso di un rango più elevato, ma in maniera assoluta, e non per il fatto che Egli sia stato più 
cosciente di se stesso o più morale o più religioso di noi, ma perché colui che dice in Gesù 

                                                                                                                                                        
227 Ib., p. 46. 
228 Ib., pp. 70-71. Circa la “psicologia umana“ di Gesù – tenendo conto di “ciò che è unico nella costituzione 
ontologica di Cristo“ -  e la possibilità a noi consentita di coglierla, cf. in particolare J. GALOT, Chi sei tu, o 
Cristo? (Cristologia I), o.c., pp. 291-359 (ove si tratta della “coscienza“, della “scienza“, della “santità e libertà“ 
di Gesù) e 369-370 (ove si conclude affermando la stretta connessione fra “la sua relazione filiale ipostatica“ ed 
“il disegno divino di costituire una umanità filiale“). 
229 Ib., pp. 73-104. 
230 Ib., p. 74s. 
231 Ib., p. 89s. 
232 Ib., p. 93s. 
233 Ib., p. 99. 
234 Ib., p. 99-100. 
235 Ib., p. 93. 
236 Ib., p. 100-103. Cf. R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p.523s.; J. GALOT, Gesù liberatore (Cristologia II), 
o.c., pp. 11s. e 445s. 
237 Ib., p. 102. 
238 Ib., pp. 105-116. 
239 Ib., p. 105. 
240 Ib., p. 106. 
241 Ib., p. 107. Su tale “singolarità di Cristo”, cf. B. FORTE, Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, 
o.c., pp. 287s. 
242 Ib., p. 106. 
243 Ib., p. 111.  
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‘io’, è un altro – e proprio con riferimento a Dio è un altro da noi. Perché Gesù in senso 
immensamente alto appartiene a Dio, esiste da Lui, per Lui e con Lui”244. 

   Quale sarà allora l’originalità di Gesù, la sua “assoluta diversità”245, per la quale l’unica 
categoria che gli si addice è “l’inizialità”246  che lo sottrae ad ogni caratterizzazione 
psicologica247 o sociologica248 o storica249 e ad ogni riduzione a “idea”250 o a “mito”251 o a 
“concetto”252? Se Egli “è un ‘principio’”, certamente “non può essere derivato dal mondo”: 
“Gesù con la sua persona si pone di contro a qualsiasi struttura totale del mondo. Ciò si è 
manifestato nell’impossibilità di ogni psicologia, di ogni spiegazione sociologica o storica, di 
ogni idea e di ogni mito. Gesù si trova nel mondo in modo diverso da ogni altra realtà del 
mondo. Egli infrange i concetti, del tipo di quelli che indicano come un ente sussiste 
nell’essere”253. 

   E poiché “i modi di questo essere devono venir ora considerati, e precisamente dal punto 
di vista della coscienza che Egli aveva di se stesso”254, “che cosa Egli sia, lo rivela soltanto 
Lui stesso”255. In verità chi è dunque – insistiamo – Gesù, la cui “esistenza” è “in senso 
assoluto diversa”256 da ogni altra di questo mondo? La risposta cui giunge in proposito 
Guardini è esemplare: “Anche in Lui si trova qualcosa che proviene dalla natura: il suo 
organismo che ha origine dalla sua madre terrena; Egli porta in sé l’eredità di un’antica 
stirpe; la sua personalità possiede il patrimonio comune umano e spirituale del suo tempo. 
Anche in Cristo si trova ciò che è stato creato immediatamente da Dio: la sua anima grande e 
santa, che proviene dalla volontà creatrice di Dio, come quella di tutti gli uomini. Riguardo 
alla realtà più caratteristica di Lui si deve però dire qualcosa di diverso: Egli è il Figlio di Dio 
e, come tale, ‘è venuto nel mondo’”257. 

   Questa espressione della sua “venuta” – così spesso usata da Gesù258 – non rivela forse 
“la più intima coscienza che Egli aveva di se stesso”259? Infatti qui “la parola ‘venire’ non 
significa alcuna metafora, ma una realtà”: “dietro alla sua venuta, vi è una decisione”: 
l’eterna decisione del Padre che determina tutta la sua vita come missione da compiere con 
pienezza di poteri260. “Gesù stesso lo dice – e le sue parole esprimono la Sua più intima 
convinzione riguardo a se stesso -: Egli è ‘inviato’”, “ma si noti che il Figlio di Dio poteva 
‘essere inviato’ e ‘venire’, soltanto perché esisteva dall’eternità come persona vivente”261. Di 
qui la conclusione: “Tre parole inesauribili per ogni possibile spiegazione: Venuto nel 
mondo… mandato per decreto del Padre… nato dal Padre prima di tutti i tempi… 
caratterizzano il modo come Cristo si trova nel mondo”, e ci fanno intendere che, se “una 

                                                 
244 Ib., p. 112-113. Cf. anche P. GRECH, Le idee fondamentali del Nuovo Testamento, Paoline, Modena 1968, p. 
79s. 
245 Ib., p. 117. 
246 Ib., p. 128. Cf. R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p. 376s. e 667s. 
247 Cf. ib., p. 128s. 
248 Cf. ib., p. 132s. 
249 Cf. ib., p. 134s. 
250 Ossia “immagine dell’essenza”: ib., p. 135s. 
251 Ib., p. 137s. 
252 Ossia “espressione di una realtà tutta penetrata dall’intelligenza umana”: ib., p. 138s. 
253 Ib., p. 143. 
254 Ib., p. 143-144. 
255 Ib., p. 139. 
256 Ib., p. 145. 
257 Ib., p. 145-146. 
258 Cf. Mc 2,17; Gv 18,37; 16,28, 1,11; etc. 
259 R. GUARDINI,  La realtà umana del Signore, o.c., p. 146. 
260 Cf. in particolare la Parte terza di Il Signore, o.c., pp.191-268, titolata appunto “La decisione”. 
261 R. GUARDINI, La realtà umana del Signore, o.c., p. 146-147. 
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pianta e un animale sorgono dal mondo” e “l’uomo, anche con la parte più intima di sé, 
spirituale e personale, viene creato entro il mondo”, “Cristo è venuto in esso”: “Questo fatto 
determina la sua natura. Egli ne è profondamente conscio nella sua vita. Per questo Egli è 
veramente quel mistero, che Egli è”262. “Voi siete di quaggiù – dice Gesù in Gv 8,23 -, io 
sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo”! 

   Fondamentale infine è l’individuazione di tre “immagini” o “idee” che, secondo 
Guardini, esprimono “ciò che il Nuovo Testamento comunemente dice della persona di 
Cristo, dei suoi discorsi, delle sue azioni e della sua sorte”263: quella del “Maestro”, che “però 
non insegna soltanto” ma “attua quello che insegna”264, non solamente “dice la Verità che 
Egli è” ma “costituisce il fondamento di ogni altra verità”, essendo Lui “l’idea, in virtù della 
quale tutte le cose sono vere”265; quella del “Potente” che possiede in pienezza la forza 
“creatrice” di Dio senza la quale nulla fu fatto (Gv 1,3) o si può fare (Gv 15,5) di quanto è 
esistente o possibile, manifestandola “nei miracoli”266, “nel suo parlare” e “nei suoi gesti”267; 
e, infine, quella dell’ “Io sono”, ossia dell’”esistenza di Gesù” che è “la realtà più grande di 
tutte” e “la più profonda che si possa dire” riguardo a Lui: “La frase ‘Io sono’ non indica un 
tronco di realtà, al quale venga applicata la determinazione che esso è un ‘io’ e non un’altra 
persona qualsiasi; ma il fatto che questa realtà – nelle sue parti, nelle sue forze, nelle sue 
qualità – si trova in un atto, il mio atto”, per il quale “mi sottraggo al nulla” e “mi sostengo 
nell’essere”268, - in altre parole – non sono soltanto composto di “queste realtà”, ma le faccio 
esistere con il mio essere269! 

   Chi mai avrebbe potuto giungere ad una simile asserzione di identità, ove il “nosse”, il 
“velle” e l’”esse” creaturale di Agostino fossero qualificati da tale creatività sostanziata di 
infinito e di eterno? “Quale grande cosa quindi, quando Egli diceva: ‘Io sono’! Che atto 
questo ‘Io sono’: questa esistenza, questa presenza, quest’essere se stesso, questo sapersi e 
questo attuarsi! Non nella lotta contro il nulla, non con la fatica e il pericolo della nostra 
incertezza, ma in modo imperturbabile, come Signore dell’essere… Questa è l’ultima realtà e 
la più profonda: il modo di esistere di Gesù. Tutto il resto ne consegue: la potenza nel parlare 
e nell’agire; la pienezza dell’amore, della conoscenza e della sapienza; la dottrina e 
l’esempio; la grandezza della sua  sorte – tutto è attraversato dalla luce di questa realtà 
fondamentale. La sua attuazione è la vita di Cristo”270. 

   In tal modo “quando il Figlio di Dio entrò nel mondo, si compì quell’avvenimento 
incomprensibile” per cui “il Logos ha assunto la creatura e l’ha attratta non solo nella sfera 
della sua potenza, ma del suo essere; là ove Egli dice: ‘Io sono Colui che sono’. Questo è il 
principio in senso assoluto”: “In mezzo alle realtà create, nelle condizioni nelle quali esse si 
trovavano per colpa del peccato, sorse un centro, costituito dal Figlio di Dio con la sua 
esistenza. Essa ora è nel mondo, come il principio di una nuova creazione”271.  

   In altri termini – ha spiegato Guardini nella mirabile chiusura di Il Signore272- “Cristo [è 
venuto] per redimerci”, e ciò lo può fare soltanto in forza del suo essere divino, perché Egli 

                                                 
262 Ib., p. 148. 
263 Ib., p. 154. 
264 Ibid. 
265 Ib., p. 157. Cf. B. FORTE, Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, o.c., p. 316s. 
266 Ibid. 
267 Ib., p. 159. 
268 Ib., p. 161. 
269 Cf. ib., p. 162. Cf. J. GALOT, Chi sei tu, o Cristo? (Cristologia I), o.c ., p. 156s. 
270 Ib., p. 162-163. 
271 Ib.., pp. 163-164. 
272 R. GUARDINI, Il Signore, o.c., p. 670. 
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“è”: “Se il vero Gesù non è altro che un uomo, foss’anche il più grande, è molto meglio che 
ce la cerchiamo da noi stessi la nostra via”. Dunque, “non esiste alcuna misura per Cristo. E’ 
Lui che stabilisce la misura. Per questo il concetto dell’uomo e di ciò che all’uomo è 
possibile non viene preso in considerazione; neppure quello del genio o del fondatore di una 
religione; non più che quello del mito o di una figura puramente rappresentativa 
dell’esistenza. Tutti questi concetti causano soltanto confusione. Per Cristo non vi è nessuna 
categoria umana che valga. Per Lui non vi è che un nome, il suo nome: Gesù Cristo, che si 
rivela a chi crede e a chi ama”273, essendo Lui “propriamente incomprensibile e inafferrabile 
per la ragione, ma familiarmente vicino per la fede, oggetto di beatitudine eterna”274.  

   Potrà mai capire tale Verità la nostra epoca, segnata – abbiam visto – dalla “coscienza 
dell’angoscia” e tut ta intrisa della “moderna gnosi” (l’idealismo)275, per la quale – una volta 
assunta “l’idea di Kant e di Hegel che vedevano nella religione i simboli della ragione”276 – 
la fede, svuotata della realtà (Evento) e ridotta a mito (idea), viene trattata come “filosofia del 
non accadimento”, o ancor più forse come “fede senza la risurrezione di Gesù Cristo”277? 

   Tuttavia, a far emergere l’originalità di cui seguitiamo a parlare, rimane un terzo 
approccio – meno essenziale del precedente (originalità della Persona di Cristo), da cui 
deriva, ma più rilevante rispetto al primo (originalità giudaica), in quanto gli dà pienezza ed 
esplicazione -, quello cioè che conduce direttamente alla Buona Novella, specie per via del 
confronto con il contemporaneo pensiero religioso278, e che potremmo designare come 
originalità cristiana. Esso merita di essere puntualmente considerato in una disamina, pur 
breve (dato il nostro intento), che non rifugga da una globalità di visione in cui le stesse 
radici veterotestamentarie (giudaiche) vanno certo richiamate per la conclusiva sintesi: “Sono 
essi israeliti – spiega infatti Paolo con immagini incisive 279 – e possiedono l’adozione a figli, 
la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo 
secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen”. 

   Così inteso questo terzo approccio viene a comportare l’enuclearsi delle principali idee 
cristiane, o se si vuole bibliche in quanto in esse – come abbiamo precisato – confluiscono 
quelle giudaiche pervenute a compimento, sullo sfondo dell’ antichità pagana onde meglio 
cogliere differenze ed originalità. Ed ecco come potrebbe formularsi la domanda: qual è stato 
dunque l’apporto del cristianesimo alla cultura dell’occidente, specia lmente in sede di 
pensiero? Più in particolare: in che cosa tale apporto si può relazionare con “l’anima greca”, 
in cui “la novità e l’originalità del cristianesimo non escludono certi presentimenti del 
soprannaturale”280? 

                                                 
273 Ibid. 
274 Ib., p. 671. Cf. H. U. von BALTHASAR, Gesù ci conosce? noi conosciamo Gesù?, o.c., pp. 59-101. 
275 Cf. G. MUCCI, Mito e pericolo della gnosi moderna , in La civiltà cattolica  I (1992) 1-13. 
276 J. GUITTON, Paolo VI segreto, Paoline, Roma 1981, p. 86; cf. anche p. 83, dove si lamenta che tale “idea”, 
per cui le verità della fede diventano simboli delle verità umane – come, ad esempio, Cristo simbolo 
dell’umanità, l’eucaristia simbolo della fraternità -, s’è insinuata nel cattolicesimo al punto di costituire un 
“dramma per l’ora attuale”, una “crisi di fede”. 
277 M. BORGHESI, La gnosi: una fede senza la realtà, in 30giorni 5 (1996) 30-33. 
278 Ogni filosofia che si rispetti può mai prescindere dall’essere religiosa? Cf. H. U. von BALTHASAR, La mia 
opera ed epilogo, o.c., p. 88: “… ogni filosofia umana (eccetto quella dell’ambito biblico e dell’ambito da essa 
influenzato) è nello stesso tempo essenzialmente religiosa e teologica, poiché pone la domanda dell’essere 
assoluto, sia esso pensato in categorie personali o meno”. Interessante in proposito, al fine di comprendere la 
storia dei rapporti fra le due forme o modalità di concepire la realtà, è il saggio di W. PANNENBERG, Teologia 
e filosofia, o.c.: cf. in particolare le pp. 7s., 15s. e 319s.   
279 In Rm 9,4-5. 
280 Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia 1961, p. 25. 
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   Tenendo presente che “la Rivelazione ha portato un vasto complesso di verità, molte 
delle quali sono di ordine razionale e altre, pur rivelate, sono strettamente legate alla 
ragione”, e che propriamente esula da questa nostra ricerca “il porre in risalto il mutamento di 
‘angolo di visuale’ e la più diretta trasformazione dell’uomo, della società e della storia: son 
fatti alle volte più importanti (anche in filosofia) degli stessi principi”281, che non possono qui 
essere neppure per cenni richiamati; ebbene, con tali pregiudiziali, ci è sembrato bene tentare 
una triplice risposta atta ad evidenziare gli elementi più importanti aventi rilevanza filosofica 
dell’originalità cristiana, trattando di Dio (la sua personalità), dell’uomo (il suo valore di 
persona) e del mistero (gli eventi della storia umano-divina) in cui si compie l’Incontro. 

   Riguardo a Dio c’è da precisare che di fronte alla speculazione greca, la quale lo 
concepiva, sempre su base cosmologica282, ora come un Essere trascendente ma impersonale 
ora come la legge stessa immanente del cosmo283, Cristo afferma la Paternità divina che è 
personalità vivente284. Dio è volontà creatrice libera, è Amore assoluto, è “Emmanuel”: Dio-
con-noi. La sua provvidenza non si confonde con l’ordine inderogabile delle cose, con la 
legge che regola il corso degli astri, col destino che impietrisce le ansie dell’anima contro 
l’ineluttabile. Egli conosce ed ama uno per uno i suoi figli e per ciascuno di essi, anche per il 
più abietto, sospende, dove la sua salvezza lo esiga, il corso naturale degli eventi; e ciascuno 
può rivolgersi a Lui per instaurare con Lui un rapporto personale, fiducioso di non trovarsi di 
fronte la barriera di una Natura sorda e indifferente. Nella paternità di Dio si dissipano i 
terrori dell’ebreo, adusato a tremare davanti alla potenza travolgente del “Signore degli 
eserciti”, trovano pace le accorate interrogazioni di Giobbe, si realizzano le speranze dei 
profeti. 

   Poiché l’amore non è più – come Platone lo concepiva285 – una aspirazione soltanto 
umana (éros), figlio di povertà (Penía) e di acquisto (Póros)286, un privilegio di creature 
decadute, protese nell’inquietudine del desiderio verso un Bene occulto e ineffabile: 
“L’amore non è in primo luogo ‘salita’ dell’uomo, ma ‘discesa’ di Dio verso gli uomini. Non 
è ‘acquisto’, ma ‘dono’”287. L’Amore è sostanza, è Dio stesso: “Deus caritas (agápe) est” (1 
Gv 4,8.16). L’amore non è frutto di deficienza spirituale, ma è valore primo, ontologico, è la 
positività assoluta, il senso originario dell’Essere e della vita. In principio era l’Amore. La 
caritas-agápe dell’uomo, in quanto si fonda sull’Amore-persona e gli si adegua, è un’attiva 
partecipazione della vita di Dio Padre, una specie di con-creazione 288.  

   L’éros platonico289, scaturito a contatto delle belle forme sensibili, si elevava oltre il 
visibile e l’umano, nella sfera del puro intelligibile, ma si risolveva alla fine in una 
contemplazione infeconda e lasciava la terra e gli uomini alla loro sofferenza e alla loro 
miseria, diventando visione aristocratica di pure essenze. L’Amore di Dio è creazione 
incessante e disinteressata: l’amore del cristiano, collaborando col Padre, è attività che 
intende migliorare uomini e cose e attuare sulla terra stessa, in un processo indefinito, il 
regno di Dio, non chiedendo nulla per sé, se non la letizia del bene compiuto290. E nemmeno 

                                                 
281 E. PONZALLI, Storia della filosofia occidentale, vol. I, Borla, Roma 1987, p. 220. 
282 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. I, La Scuola, Brescia 
1983, p. 290. 
283 Cf. in particolare la concezione aristotelica e quella stoica, esaminate nel secondo saggio; più in generale, cf. 
B. SALMONA, La spiritualità dell’antica Grecia, o.c., pp. 19ss. 
284 Cf. C. SEPE, Persona e storia. Per una teologia della persona, o.c., pp. 65s. 
285 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle orini ad oggi, o.c., pp. 111-112. 
286 Cf. PLATONE,  Simposio 202e.    
287 G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p.296. 
288 Cf. ib., pp. 295-296. 
289 Cf. ib., pp. 111-112. 
290 Cf. E. PONZALLI, Storia della filosofia occidentale, vol. I, o.c., p. 221. 
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è sentimento istintivo e naturale. L’amore cristiano non è contro natura, ma è più che natura: 
non si limita ad amare amici e fratelli, ma, vincendo le ripulsioni immediate della natura, va 
incontro al nemico stesso e si fa benevolenza operante, poiché è figlio di quello Spirito che ci 
rende liberi. Esso innalza l’uomo ad una altezza vertiginosa, proponendogli un compito 
morale che può apparire utopistico ed illusorio se non fosse reso possibile dall’intervento del 
Dio-Amore. Di qui – in forza di questa “nuova tavola dei valori”291, che totalmente sovverte 
quelli del classicismo antico292 – i problemi sollevati soprattutto da Agostino della grazia, 
della libertà, dei limiti della natura umana, destinati a tormentare per secoli la coscienza del 
cristiano. 

   Quanto si sia distanti nella cristiana concezione di Dio Padre dal pensiero ellenico e 
dalla stessa tradizione giudaica, lo possiamo ben cogliere in un passo denso e significativo di 
Ermanno Ponzalli, che val la pena riportare per intero: “L’esistenza di Dio [per il 
cristianesimo] è data come fatto certo e razionalmente dimostrabile. Così la sua unicità 
(contro il politeismo), che non esclude tuttavia una ricchissima vita interiore (Trinità). Questo 
Dio è prima di tutto una persona e come tale è trascendente, infinitamente intelligente e 
volente. La concezione cristiana di un Dio personale porta ad un superamento del pensiero 
classico, e in questo contesto cadono le nebulose incertezze platoniche, il freddo ed astratto 
concetto aristotelico, il confuso panteismo stoico e plotiniano e l’ateismo epicureo e scettico. 
Il monoteismo è già presente nella tradizione ebraica, ma l’aspetto più rivoluzionario del 
cristianesimo è la concezione di Dio come amore. Questo aspetto giustifica la creazione 
poiché ‘Bonum est diffusivum sui’ e spiega tutta la storia della salvezza: l’Incarnazione e la 
Redenzione operata da Cristo”293. 

   Venendo, in secondo luogo, a parlare dell’uomo non c’è dubbio che – dopo la paternità 
di Dio – il valore della persona sia l’altro grande guadagno del cristianesimo: “Da esso – 
osserva Balthasar con la profondità che gli è solita – si è sprigionata la luce dell’amore 
sull’umanità intera e in questa luce risplende la dignità personale di ogni singolo uomo. Solo 
a partire da essa si possono formulare i diritti comuni degli uomini normativi per noi, anche 
se tuttora vengono in pratica tanto calpestati… Nel mondo precristiano si cercherebbe invano 
una simile visione dell’uomo: né in Platone che parla in modo sublime dell’éros, né nei 
trattati di Aristotele e di Cicerone sull’amicizia e neppure negli scritti degli stoici si potrà 
trovare qualsiasi attenzione alla persona umana, alla quale si dà fondamento solo a partire 
dalla rivelazione cristiana. Nel suo infinito impegno Dio pensa sempre al singolo (anche se 
tutto è inteso in comunità) e volgendosi al singolo risplende in lui la dignità della persona. 
Dove viene meno l’origine dell’impegno grazioso di Dio, anche il volto della persona prima o 
poi deve scomparire e cadere nell’anonimo”294.  

   E’ la stessa dottrina di Dio Padre, come si può vedere, a convogliare in sé il nuovo 
concetto dell’uomo in quanto persona: “Sono così poste le basi del personalismo – ogni uomo 
è persona – e dell’universalismo – ogni uomo ha la medesima dignità, gli stessi diritti e lo 
stesso destino - cristiano”295. Saldata infatti la lacerazione fra Divino e umano per opera 
dell’Incarnazione, l’uomo è divinizzato: “Verbum Dei factum est homo, ut homo fieret 

                                                 
291 G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p. 298. 
292 Cf. Mt 5,1s. 
293 E. PONZALLI, o.c., pp. 220-221. Cf. G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p.289s.; G. TURBESSI, Cercare 
Dio. Nell’ebraismo, nel mondo greco, nella patristica , o.c., pp. 43s. e 75s.; P. GRECH, Le idee fondamentali del 
Nuovo Testamento, o.c., pp. 16s., 20s., 115s. 
294 H. U. von BALTHASAR, L’impegno del cristiano nel mondo, Jaca Book, Milano 1971, pp. 52-53. Cf. C. 
SEPE, Persona e storia. Per una teologia della persona, o.c., pp. 11s. e 57s.  
295 E. PONZALLI, o.c., p. 221. 
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deus”296. Non soltanto l’uomo come specie ed essenza, ma l’uomo singolo nella sua 
individualità irripetibile. La dignità della persona, presentita da Socrate, da Platone, dagli 
stoici, ma più spesso da costoro ricondotta e sommersa dentro il mare sconfinato 
dell’universo297, è centro del messaggio cristiano insieme con l’Incarnazione di Cristo e da 
essa inseparabile. Liberato dallo Spirito e rinnovato nell’amore e nella fede, l’uomo è 
diventato misura a se stesso, e il Redentore gli può insegnare la preghiera: “Rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12)298. 

   Se in lui si è accesa la Luce interiore, egli n0n annaspa più fra le tenebre esteriori, ma 
trova in sé la norma ideale del suo operare. Il cristianesimo celebra l’avvento dell’uomo 
interiore, come Socrate richiamava al “gnothi seauton - nosce te ipsum”, ma l’“homo 
interior” del cristianesimo non è l’uomo naturale, illuminato dalla scialba luce della ragione e 
circoscritto da orizzonti impuri, ma l’uomo riscattato dalla grazia ed elevato a un’altezza 
sovrumana. La sua dignità non si fonda su se stessa, i suoi fondamenti metafisici non sono né 
naturali né umani; è vero che Cristo con l’opera sua ha reintegrato l’umana natura 
nell’essenza che le apparteneva prima del peccato originale, ma è pur vero che l’uomo 
appena uscito dalle mani del Creatore, ha inquinato la natura e se stesso in maniera così 
umanamente irreparabile da rendere necessario l’intervento stesso di Dio. La persona umana 
dunque ha una dignità soltanto acquisita, in necessario rapporto con l’incarnazione 
redentrice, senza la quale essa, incapace di compiere il bene sufficiente alla sua salvezza, 
sarebbe rimasta soggetta per sempre al dominio di Satana 299. 

   Per merito di Cristo la storia dell’uomo – che allo sguardo dei greci si configurava come 
un ripetersi di cicli chiusi, senza progresso e senza speranza, secondo la legge dell’“eterno 
ritorno”300 – acquista un senso spirituale: non tanto la storia dei popoli e delle nazioni, che 
rimane estranea al destino del singolo, quanto invece la storia che l’individuo 
travagliosamente costruisce giorno per giorno e con la quale egli si crea un destino di 
salvezza o di perdizione: “ Quest’immensa e assolutamente in aspettabile azione di Dio, che 
ha spinto il suo impegno per l’uomo fino all’incarnazione del suo Verbo, con la morte e 
risurrezione di Gesù significa la chiamata dell’uomo alla sua propria verità e realtà e insieme 
nella sua libertà, perché l’uomo è ciò per cui si decide”301. Come non richiamare qui 
l’attestazione profondamente vera di Gregorio di Nissa, allorché scrive: “L’uomo che prega 
ha le mani sul timone della storia”! 

   Ora, è nel tempo spirituale del cristiano, come nella storia instaurata da Cristo, che si 
cala e s’inserisce l’Eterno, il quale al tempo conferisce un significato pro-gressivo. E se il 
greco, cui mancava il senso della progressività storica, vedeva nel futuro il passato 
deterministicamente già scontato, il cristiano guarda al futuro con un sentimento di attesa 

                                                 
296 ATANASIO, Oratio de incarnatione Verbi 54,3. Circa la “divinizzazione”, che per i greci “è frutto d’uno 
sforzo umano, tematizzato nella ricerca filosofica”, mentre per ebrei e cristiani “è un dono di Dio”, cf. I. 
SANNA, Chiamati per nome. Antropologia teologica , o.c., p. 328s.  
297 Cf. J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., pp. 45s. e 60s. 
298 Su questa possibilità di “cooperazione umana alla giustificazione”, fa notare per inciso I. SANNA, o.c., p. 
355: “… nella nostra esistenza personale e comunitaria, non c’è solo il dono di Dio, ma anche il suo perdono . 
Aristotele e tutto ciò che la sua ricerca filosofica rappresenta ha conosciuto il dono; ma la rivelazione della 
storia della salvezza  ci porta a conoscere il perdono”. 
299 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p. 290s.; I. SANNA, o.c ., pp. 207s., 293s. e 313s. 
300 Cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1979, pp. 24s. e 243s.; a p. 
249 si precisa: “La teoria dell’eterno ritorno si contrappone alla teoria della creazione con tutte le sue 
conseguenze”. Cf. anche M. ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno , o.c., pp. 109s. e 145s. 
301 H. U. von BALTHASAR, L’impegno del cristiano nel mondo , o.c., p. 34. 
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fiduciosa: con la “speranza”, che “è fiducia assoluta in Dio” in forma di “parresia”302, per sé 
e “per l’altro quando gli si è uniti dall’amore”303. 

   La “meraviglia” (thaumasmos) di fronte all’universo, che era la costante emozionale del 
genio ellenico e la condizione profonda della sua vocazione contemplativa304, cede il posto 
dunque alla “speranza” (elpis) nell’avvento del Regno di Dio. La “fede” (pistis) accoglie il 
messaggio soprannaturale, la “carità” (agape) si impegna a realizzarlo fra gli uomini, la 
“speranza” si pone come fiduciosa certezza nel trionfo finale del Bene 305.  

   Con il cristianesimo non ha più senso la conoscenza pura dei greci, l’indagine 
disinteressata dell’intelligenza, il culto del sapere autonomo306: la filosofia come ricerca 
razionale e umana della verità, la cultura come raffinamento dello spirito, l’arte come 
creazione di forme belle sono cose vane di fronte al problema etico-religioso della salvezza; 
se una loro funzione sarà ammissibile, sarà soltanto quella di strumento alla celebrazione dei 
valori cristiani; e se di un disinteresse sarà ancora possibile parlare, sarà il disinteresse 
semmai , non del pensiero e della cultura, ma dell’azione morale, che pervade ogni settore 
dell’attività umana e lo subordina alle proprie finalità. E la filosofia cosiddetta cristiana non 
potrà essere che una riflessione chiarificatrice e sistema trice degli elementi dogmatici della 
Rivelazione; la cultura potrà riscattarsi dal suo peccato di orgoglio umanistico mettendosi al 
servizio della fede; l’arte potrà rinnovarsi solo se riuscirà a elevare parole e immagini a 
rivelazioni sensibili del Divino”307. 

   In un mondo così religiosamente polarizzato, il male assume un significato 
drammaticamente etico308. Esso non è più una barriera metafisica – gli dèi malvagi, il fato 
avverso, la materia indeterminata – che costituisce con il Bene un dualismo insanabile 
(significato ontologico), e nemmeno è – come pensavano i socratici intellettualisti – un venir 
meno dell’intelligenza, un mero atto di ignoranza, e, come tale, incapace di scalfire 
minimamente la compagine armoniosa dell’universo (significato intellettualistico)309. 

   Il male è un atto di ribellione della volontà che sovverte l’ordine del cielo e della terra: 
non è un breve episodio nella circoscritta esistenza del singolo, ma un atto spirituale che 
origina la sofferenza e la morte, determina il destino personale e ha risonanze cosmiche 310. 
Con la ribellione di Lucifero si spezza l’armonia delle sfere celesti; col peccato di Adamo la 
morte fa il suo ingresso nel mondo. In tale prospettiva personalistica e volontaristica, il 
primato dello Spirituale, come esalta la potenza unificante del Bene e dell’Amore, con 
altrettanta insistenza ingigantisce l’efficienza disgregatrice dell’odio e del peccato, sino ad 
additare nei cataclismi della natura, nelle catastrofi storiche, nelle pestilenze, negli errori del 
mondo le conseguenze della malvagità umana. 

   Accanto alla paternità divina e alla dignità della persona, c’è infine un terzo apporto che 
il nuovo messaggio consegna all’umanità: la concezione del mistero della storia umano-
divina che si svolge attraverso tre eventi fondamentali – la creazione del mondo, 
l’incarnazione divina e la risurrezione della carne -, nei quali si compie la rivalutazione del 

                                                 
302 J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, Morcelliana, Brescia 1957, p. 376. 
303 TOMMASO d’AQUINO, Summa theol. III,18,3. 
304 Cf. P. EMANUELE, Nel meraviglioso mondo della filosofia, Piemme, Casale Monferrato 1995, p. 29s. 
305 Cf. K. LÖWITH, o.c., p. 185s. e 209s.; G. REALE – D. ANTISERI, o.c ., pp. 294-297 e 300-301. 
306 H. – I. MARROU, Storia dell’educazione nell’antichità, Studium, Roma 1994, p. 411s. Cf. anche quanto 
abbiam detto a conclusione del secondo saggio. 
307 Cf. H. – I. MARROU, o.c., p. 418s. e 431s.; G. REALE – D. ANTISERI, o.c ., p.294s. 
308 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, o.c ., p. 293-294; J. LALOUP, Bibbia e classicismo , o.c., pp. 60s.; P. 
GRECH, Le idee fondamentali del Nuovo Testamento, o.c., pp.175s. 
309 Cf. Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, o.c., pp. 79-81; 187; 217-219. 
310 Cf. ib., pp. 217-219 e 269. 
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reale e del corporeo effettuata dal cristianesimo. Per questa via, infatti, il Signore della storia 
ha voluto che si attuasse il mutuo incontrarsi con la creatura da Lui plasmata a propria 
immagine. Si tratta di tre momenti che esauriscono in sé la totalità del tempo e della storia e 
insieme la trascendono infinitamente, costituendo per il pensiero raziocinante i motivi di una 
controversia inesauribile, poiché restano, sull’orizzonte della riflessione rinnovata 
dall’eredità cristiana, come tre termini soprarazionali irriducibili. 

   La creazione del mondo dal nulla per un atto libero della volontà divina311, “è un 
concetto di portata enorme per tutta la filosofia312. Basti pensare alle conseguenze immediate 
(che hanno, come s’intuisce, vastissime e lontane risonanze): il rigido dualismo greco, fonte 
di tanti errori e incertezze, cade. La materia non è qualcosa a sé stante, che ab aeterno si 
contrappone a Dio, come del resto (queste erano le oscillazioni metafisiche del pensiero 
precedente), non è neppure male in se stessa: anzi, come creata da Dio, è fondamentalmente 
bene”313. Non è certo qui il caso di insistere sulle altre capitali conseguenze della fede nella 
creazione, senza la quale ad esempio non si può conoscere – come riteneva lo stesso Hegel – 
“la vera essenza della libertà” e “il fondamento dell’eguaglianza di tutti gli uomini”314, né 
giustificare, “in antitesi con tutte le etiche antiche, la condanna incondizionata del suicidio 
come di una ribellione al creatore”315. 

   Ma – per tornare al dualismo metafisico (la materia vista come contrapposta a Dio) – se 
da un lato il concetto di creazione redime la riflessione filosofica dalle assurdità di esso e 
colloca l’essere su un piano di inequivocabile positività, contraddice dall’altro ai postulati 
scientifici del pensiero greco, per il quale la materia è concretezza fisica che non ha principio. 
E poiché la legge e l’ordine che il mondo rivela non sono più una cosa sola con la sua 
struttura, essendo essi sospesi da una potenza inaccessibile che può sovvertirli – senza calcoli 
e previsioni per l’uomo – ad ogni istante, il dogma della creazione, se rassicura il nostro 
pensiero sul significato etico del mondo, è però una sfida alle sue categorie logiche e 
presunzioni conoscitive. 

   Passando all’ incarnazione poi, Dio assume la natura umana, riscatta l’umanità corrotta 
dal peccato del primo uomo e ristabilisce l’ordine divino originario: attraverso di essa il 
Verbo si adegua alle possibilità umane e si rivela sensibilmente, facendosi Volto per noi onde 
poterci rispecchiare e riscoprire la divina immagine in noi impressa all’origine316.   

   Ma se da un lato l’incarnazione non contraddice alla creazione, essendone – per così dire 
– la continuazione e il compimento317, dall’altro costituisce un mistero che esula da ogni 
umana dimostrazione: esso non può che essere disvelato da Dio, mentre all’uomo spetta la 
libertà del riconoscimento e dell’accettazione 318. 

   Con la risurrezione della carne 319 si conclude il ciclo della storia divina, iniziata con 
l’atto creativo e culminata nell’incarnazione del Verbo: “Il cristianesimo – commenta Jean 
Daniélou320 – è innanzitutto un avvenimento storico, l’Incarnazione di Gesù Cristo. Il che ci 
dimostra come l’essenza della rivelazione cristiana non sia di farci conoscere l’esistenza di un 

                                                 
311 Cf. G. REALE – D. ANTISERI,  o.c., p. 289. 
312 Cf. W. PANNENBERG, Teologia e filosofia, o.c., pp. 94s. 
313 E. PONZALLI, Storia della filosofia occidentale, vol. I, o.c., p.221. 
314 C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1983, p. 20. 
315 Cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia, o.c., p. 249. 
316 Cf. O. CLÉMENT, Il volto interiore, Jaca Book, Milano 1978, pp. 11,15,42,96. 
317 Sulla tematica del rapporto fra “creazione e ‘nuova creazione’”, cf. I. SANNA, Chiamati per nome . 
Antropologia teologica, o.c., pp. 207ss. 
318 Cf. J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, o.c., pp. 124s. e 200s. 
319 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p. 299. 
320 J. DANIÉLOU, o.c., p.124. 
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Dio – altre religioni l’hanno conosciuto – ma di mostrarci un Dio che agisce nel tempo, che 
penetra nella storia degli uomini, i cui interventi costituiscono atti decisivi. Dalla creazione 
alla risurrezione di Gesù Cristo, passando per l’elezione di Abramo, la rivelazione cristiana è 
quella di una storia sacra, la storia dei ‘mirabilia Dei’”, in cui si attua “l’irruzione dell’eterno 
nel tempo”321 al fine della ri-capitolazione in Cristo risorto. 

   La natura creata da Dio e riscattata dal Figlio ritorna al Padre in un circolo perfetto: il 
tempo è scontato, la morte è vinta per sempre. Nulla di ciò che è stato creato va perduto; 
attraverso Cristo ogni cosa è restaurata e glorificata, fuorché la volontà che ha odiato e 
rinnegato lo Spirito322.  

   Ancora una volta, però, l’umana ragione, di fronte alla risurrezione finale, deve 
sconfessare i suoi postulati scientifici, maturati a contatto con le parvenze mondane e 
temporali, e accettare il senso soprannaturale dell’universo. E mai come ora, dentro questa 
sublimazione di valori umani, la persona singola avverte con tanta lucidità l’importanza di 
essere un centro di coscienza, destinato a rimanere acceso eternamente e a reggere su di sé 
per sempre un’eternità di letizia o di tormento, di cui deve ritenersi responsabile. E’ con la 
volontà, infatti, che “possiamo realizzare il bene o il male e quindi il nostro destino”323. 

   Pertanto la concezione volontaristica e personalistica dell’uomo, di cui il cristianesimo si 
fa banditore, subordina alla sorte spirituale della persona e al problema della sua salvezza gli 
avvenimenti mondani, la natura fisica, l’universo intero. L’uomo, non il cosmo, è il nuc leo 
del messaggio cristiano. Ma l’antropocentrismo del cristianesimo rimanda al teocentrismo, 
che lo condiziona e gli conferisce il suo autentico significato ideale e storico324. Come ha 
osservato Balthasar, ciò trova un particolare riscontro nelle stesse “p roposte ateistiche di 
libertà” offerte dalla nostra epoca. In verità, “esse si uniscono con i cristiani nella medesima 
provocazione proprio attraverso la realtà del mondo” di cui “va sottolineato il carattere di 
aggressione”: “La possono però incontrare solo attraverso un’utopia che trascenda questa 
realtà. Il rapporto Signore – servo non potrà mai essere superato pienamente all’interno del 
mondo  (Marx), né l’uomo potrà mai recuperare  e trasformare la propria origine (Freud), né 
potrà mai diventare il ‘superuomo’ che dona senza essere debitore di sé verso nessuno 
(Nietzsche). In questo mondo l’uomo non potrà mai far scaturire dal di dentro di sé il vero e 
libero ‘homo absconditus’ (Bloch). La proposta cristiana di libertà è molto superiore a tutte 
queste perché essa non ricupera solo la libertà rispetto alla morte (Stoa e Buddha), ma le 
sopravanza con la fede in Cristo: fede che Dio ‘al terzo giorno’ innalzerà nella salvezza tutto 
l’uomo, con i suoi fratelli, la storia ed il cosmo”325. 

   E’ importante ribadire che nei tre principali eventi in cui si struttura il mistero della 
storia umano-divina, il cristianesimo esprime le sue dottrine più soprarazionali, che la 
filosofia greca s’è rifiutata di accogliere: già Porfirio di Tiro – il maggior discepolo di 
Plotino morto a Roma intorno al 305 -, nel suo polemico trattato Contro i cristiani in nome 
della ragione e della cultura326, ebbe modo di individuarne la triplice fondamentale tematica 
(la creazione dal nulla, appunto, congiuntamente all’incarnazione divina e alla risurrezione 
dei corpi). 

                                                 
321 Ib., p. 121. 
322 Cf. in proposito  le luminose pagine sulle “prospettive escatologiche” di J. DANIÉLOU (in o.c., p. 291s.) e 
sulla speranza cristiana di J. PIEPER (in Sulla speranza , Morcelliana, Brescia 1960, p. 16s.), che ben 
introducono nelle “regioni ” dello Spirito, consentendo di respirare nel tempo atmosfera di eternità. 
323 E. PONZALLI, o.c., p. 221. 
324 Cf. G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p. 290. 
325 H. U. von BALTHASAR, L’impegno del cristiano nel mondo , Jaca Book, Milano 1971, p. 91. 
326 Cf. P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell’impero romano, Laterza, Bari 1987, p. 91. 
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   Più precisamente si tratta infatti, come abbiamo intravvisto nell’indagare sui guadagni 
della sapienza antica, di verità inaccessibili all’“uomo naturale” – questo vale per le idee 
della Rivelazione nuova di Incarnazione, di Risurrezione e soprattutto di Trinità, che la 
ragione umana non può dimostrare ma solo riconoscere327 - o che comunque necessitavano di 
essere disvelate – come è il caso delle idee filosoficamente dimostrabili della Rivelazione 
antica di Creazione, e quindi di Dio concepito come Persona e Provvidenza 328, che di fatto 
entrarono storicamente nel patrimonio del sapere umano solo per via della Parola biblica329 -  
per essere comprese in maniera integra e corretta. 

   Si potrebbe ancora specificare che di questi vari dogmi, stando a Balthasar330, due sono 
propriamente quelli fondamentali che contengono la risposta cristiana (non avendo saputo 
adeguatamente rispondere né l’Antico Testamento né l’Islam alla domanda: perché JHWH o  
Allah ha creato un mondo del quale Egli, in quanto Dio, non ha bisogno?) alle domande poste 
all’inizio dalle filosofie religiose dell’umanità, fra cui spicca certo quella greca: il dogma 
della Trinità e quello dell’Incarnazione. 

   E’ solo in forza di essi, in cui vi è la sostanza della Rivelazione nuova, che può trovare 
la sua soluzione vera quello che abbiamo chiamato l’enigma della ragione antica331 : “Nel 
dogma trinitario Dio è uno, buono, vero e bello, sostanzialmente perché è Amore e l’Amore 
presuppone l’uno, l’altro e la loro unità. E se in Dio deve essere posto l’altro, la parola, il 
Figlio, allora l’alterità della creazione non è caduta, abbassamento, ma immagine di Dio, 
senza essere essa stessa Dio. E poiché il Figlio è l’icona eterna del Padre, potrà assumere in 
sé, senza contraddizione, l’immagine rappresentata dalla creatura; purificarla, senza 
eliminarla (in una falsa mistica); introdurla nella communio della vita divina. Qui si dovrà 
distinguere tra ‘natura’ e ‘grazia’. Ogni soluzione che pretenda di muoversi nell’autenticità 
della fede cristiana difende due misteri che vengono categoricamente respinti da una ragione 
umana che si pone con assolutezza. Per questo la vera battaglia tra le religioni ha inizio solo 
dopo l’avvento di Cristo. L’umanità preferirà rinunciare ad ogni domanda filosofica – 
marxismo, positivismo di ogni genere – piuttosto che accettare una filosofia che trova la sua 
ultima risposta nella rivelazione di Cristo. Proprio in previsione di questo, Cristo manda i 
suoi fedeli in ogni parte del mondo ‘come pecore tra i lupi’”332. 

   D’altra parte, quanto s’è rilevato a proposito di questa conflittualità manifestatasi in 
particolare tra sapienza classica e messaggio evangelico, non può misconoscere – come 
osservano Giovanni Reale e Dario Antiseri333 - che “nel pensiero greco c’è una grande 
ricchezza” e “sarebbe un grave errore credere che questa enorme differenza comporti solo 
insanabili antitesi”: non fu certo questa la tesi dei primi cristiani i quali, “dopo il primo 
brusco impatto, lavorarono alacremente per costruire una sintesi”, i cui esiti oltrepasseranno 
la “misura greca” dell’uomo, costituendosi in “umanesimo cristiano”. 

   Né poteva essere altrimenti, avendo i greci non solo negato con armi dialettiche quelle 
realtà che non rientravano nei loro quadri perfetti (come, ad esempio, i tre eventi ricordati del 
mistero cristiano), ma soprattutto commesso – per dirla con Charles Moeller – il 

                                                 
327 Cf. H. U. von BALTHASAR, La mia opera ed epilogo , o.c., p. 91. 
328 Qui il termine non va certo inteso in senso stoico. 
329 Cf. S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, La Scuola, Brescia 1982, pp. 98-100. 
330 Cf. H. U. von BALTHASAR, o.c., p. 91. 
331 Cf. le pagine iniziali di questo terzo saggio, che impostano la questione di “come andò strutturandosi la 
ricerca antica” 
332 H. U. von BALTHASAR, ibid. 
333 G. REALE – D. ANTISERI, o.c., p. 301. Cf. anche J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, o.c., pp. 
51s. e 133-134). 
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fondamentale errore di “cercare nell’uomo ciò che non potevano trovare se non in Dio”: 
“Grande fu il loro errore, ma è l’errore delle anime nobili”334.        

   Tuttavia – osserveremo ancora con R. Grousset335 -, se “il cuore umano è più profondo 
della saggezza antica”, che viene in tal modo di gran lunga superata e ricalibrata dal 
messaggio cristiano 336, non è meno vero che gli stessi principi essenziali di quest’ultimo da 
noi richiamati vanno posti “in subordinazione a realtà più efficaci (quali la grazia, i 
sacramenti, la preghiera, la predicazione, i carismi, il sacrificio, l’organizzazione, ecc.)”337 
nel cambiare l’uomo e la storia. Queste realtà infatti, più importanti sì degli stessi principi ma 

                                                 
334 Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, o.c., p. 80. 
335 Citato ib., p. 22. 
336 Ispirandoci all’immagine della  “seconda navigazione” (deuteros plous), di cui Platone si serve per  indicare 
“il processo di pensiero che l’ha portato alla scoperta del soprasensibile” (G. REALE, Storia della filosofia 
antica , vol. V, o.c., p. 188), potremmo tracciare, quasi a modo di consuntivo del percorso di ascensus delineato 
nella nostra ricerca (cf. in particolare il primo saggio), il seguente prospetto diacronico: l’ antica umanità, 
avvalendosi delle luci “naturali”, è giunta effettivamente a compiere le due “navigazioni” platoniche: la prima 
(quella della vela), che comporta la scoperta del sensibile, conducendo essa alle apparenze; la seconda (quella 
più ardua dei remi), che comporta la scoperta del soprasensibile o intelligibile , approdando all’essere – fu questa 
la più alta conquista del classicismo (cf. l’”uomo vecchio” di Paolo: Ef 4,22) -; la nuova umanità poi, in cui 
figurano “molti chiamati, ma pochi eletti”( Mt 22,14), disponendo di nuovi mezzi “soprannaturali” per i quali 
può sospingersi oltre, è in grado di compiere altre due “navigazioni”: la terza, quella teologica , che muove a 
partire dal dato rivelato; e la quarta, percorsa di fatto da taluni, quella mistica, che  supera la ragione tramite 
l’”unitio amoris” – è questa la più alta e suprema conquista del cristianesimo (cf. l’”uomo nuovo” di Paolo: Ef 
4,24). E’ ovvio che tale prospetto, quando venga letteralmente compreso senza l’ausilio della complessità di 
visione che esso  richiede, rischia davvero di diventare riduttivo (cf. A. POPPI, La verità, La Scuola, Brescia 
1984, p. 39). Quanto agli esiti cui pervengono – per dirla con Charles Moeller (cf. o.c .) - la saggezza antica 
(prima e seconda navigazione) e il paradosso cristiano (terza e quarta navigazione), ci sembrano ben espressi da 
due fondamentali  pronunciamenti che val la pena riportare di seguito. Innanzitutto la testimonianza – già 
richiamata nel primo saggio – del meta-fisico Platone, che ha qualcosa di profetico e di commovente. Sono le 
parole che fa dire a Simmia, nel rivolgersi a Socrate poco prima della morte: “In tali questioni [come 
l’immortalità dell’anima…] bisogna scegliere l’una o l’altra di queste grandi vie: o apprendere la verità dagli 
altri o trovarla da noi stessi. Che se l’una o l’altra via sono impossibili, tra tutti i ragionamenti umani bisogna 
scegliere il migliore e il più evidente e, abbandonandosi ad esso come a una zattera , attraversare le tempeste di 
questa vita, a meno che non si possa trovare per il viaggio una nave più sicura, cioè una parola divina che ci 
faccia compiere la traversata con sicurezza maggiore e minor pericolo” (PLATONE, Fedone 35). Nessun 
commento a questo testo tanto eloquente, fuorché la rilevazione dell’umiltà di Platone – quanto si è lontani dalla 
stoica autarkeia (il bastare a se stessi) di Seneca e di molti antichi! – nel confessare la propria insufficienza e 
nell’invocare, almeno implicitamente, l’avvento di un Maestro divino ri-velatore sicuro di Verità: non è questo 
un caso esemplare in cui la filosofia prepara la via al Vangelo, costituendo per i greci ciò che l’Antico 
Testamento era stato per gli ebrei? Tuttavia dove non arriva Platone – perché il suo “Fedone non va a 
Gerusalemme” (G. REALE in  Avvenire, 8 luglio 1997)! -, vi approda il mistico Bonaventura , avvalendosi della 
terza e, per grazia tutta speciale (che, per Jacques Maritain, Dio rende accessibile ad ognuno in ragione della sua 
particolare fedeltà alla grazia), della quarta navigazione. La testimonianza dei vertici raggiunti da questo “doctor 
seraficus” la si trova soprattutto in un passo ove egli viene a trattare della mistica sapienza, che solo lo Spirito 
rivela: “… Ma perché il passaggio [quello pasquale che porta al Cristo risorto] sia perfetto, è necessario che, 
sospesa l’attività intellettuale, ogni affetto del cuore sia integralmente trasformato e trasferito in Dio. E’ questo 
un fatto mistico e straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera, non lo 
desidera se non colui che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo, che Cristo ha portato in terra. Ecco 
perché l’Apostolo afferma che questa mistica sapienza è rivelata dallo Spirito Santo . Se poi vuoi sapere come 
avvenga tutto ciò, interroga la grazia, non la scienza , il desiderio non l’intelletto, il sospiro della preghiera non 
la brama del leggere, lo sposo non il maestro, Dio non l’uomo, la caligine non la chiarezza, non la luce ma il 
fuoco che infiamma tutto l’essere e lo inabissa in Dio con la sua soavissima unzione e con gli affetti più ardenti” 
(BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum 7). E’ superfluo spiegare, per un testo così chiaro, che qui si 
tratta di una sapienza maturata sì nello Spirito, ma non di meno nella conseguente scelta della croce e della 
morte delle concupiscenze, come dice poco dopo Bonaventura. Quello che colpisce è ancora una volta la 
distanza in-finita che separa la navigazione antica da quella cristiana, che sarebbe impensabile del resto per 
l’uomo naturale (cf. 1 Cor 2,14), senza mai dimenticare tuttavia che da quella è stata “preparata”.    
337 E. PONZALLI, Storia della filosofia occidentale, vol. I, o.c., p. 222. 



Ermenegildo SAGLIO, SM                                                                                               Mundo Marianista 2 (2004) 408-554 

 538

pur da essi inscindibili, “operarono dall’interno (la ‘interiorità’ è una categoria 
eminentemente cristiana) la trasformazione lenta e sicura ma profonda e duratura del mondo 
antico: delle sue strutture religiose, sociali, culturali, filosofiche”338.  

   Così, specie a partire da Costantino con cui il cristianesimo ottiene riconoscimento 
ufficiale, si viene a formare “la nuova cultura”, che è “risultato della fusione e sintesi 
progressiva fra rivelazione cris tiana, diritto romano e pensiero ellenico (specialmente 
platonico nel periodo patristico, specialmente aristotelico nel periodo scolastico), in modo 
che la filosofia cristiana prosegue e sviluppa quella greca, correggendola e risolvendo 
problemi in quella rimasti irrisolti”339. Ma tutto codesto amalgamarsi di realtà e di 
accadimenti, la cui obiettività non è riconducibile alla dimensione puramente storica, 
rischierebbe inevitabilmente d’essere frainteso – fino a venir omologato con le cose di questo 
mondo -,  qualora fosse recepito sottraendo all’Evento cristiano l’inconfondibile marchio 
dell’assoluta originalità.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
     
 

                                                 
338 Ibid. 
339 Ib., p. 220; cf. Ch. MOELLER, o.c., pp. 250-251. 
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CONCLUSIONE 
 

                                  “Crediamo che la vita abbia un senso per noi, solo perché vive questa o quella persona. 
                                  In realtà non è così: se la terra è stata degna, un giorno, di portare l’uomo Gesù Cristo, 
                                  se è vissuto un uomo come Gesù, allora e soltanto allora ha senso per noi uomini vivere .  
                                  Se  Gesù  non  fosse  vissuto,  allora  la  nostra  vita  non  avrebbe  senso, 
                                  non ostante tutti gli esseri umani che conosciamo, veneriamo e amiamo”1. 
 
 
 
 
 
  Significato della ricerca 
 

    Il percorso compiuto in queste pagine, pur nella complessità dell’indagine, vuole essere 
semplicemente un tentativo di comprendere l’assoluta novità della rivelazione cristiana come 
quella visione della vita nella quale la forma dell’amore trinitario, quale si riscontra nell’Evento 
di Gesù di Nazaret, costituisce la condizione perché l’uomo si apra all’avventura della fede ed 
all’esperienza decisiva del dialogo con Dio. La rivelazione cristiana, infatti, non è una teoria, ma 
l’espressione concreta di un progetto fatto per l’uomo e a lui indirizzato. Certo, un progetto 
paradossale, “segno di contraddizione” (Lc 2,34) – come evidenzia l’ultimo saggio -, che nella 
logica della croce e del dare la vita esprime una sapienza apparentemente assurda, quasi 
insopportabile, ma non priva di senso (cf. 1 Cor 1,18), perché segno della condivisione di Gesù 
Cristo con ogni uomo del mistero  della morte che genera la vita. 

   Anzi, la rivelazione nell’incarnazione comunica e manifesta la singolare unicità di Gesù 
Cristo che non emerge solo nella sua relazione con Dio, ma anche nella solidarietà assoluta  con i 
suoi fratelli e le sue sorelle, interprete dell’unica legge che rende dignitoso il vivere: l’amore. In 
tal senso, il progetto storico-salvifico di Dio in Gesù Cristo acquista un valore per ogni uomo e 
per tutti gli uomini, perché non obbliga a una decisione generica sulla base di una relazione con 
la realtà ultima, ma offre una chiave di lettura concreta nella incarnazione per una esistenza 
capace di essere attenta all’uomo e alla sua domanda di salvezza. Solo nella prospettiva della 
verità di Dio e della verità dell’uomo che Gesù svela, l’uomo può operare una scelta libera e 
significativa. “Fin quando cerco al di fuori dell’evento Cristo, astraggo il ‘senso per me’ dal 
‘senso in sé’. Solo quando con la mia fede mi calo nella carne, la fede non è più la mia relazione 
a Dio, ma la partecipazione all’autocomunicazione del Dio incarnato”2.  

   Affermare, allora, che la rivelazione cristiana segna l’inizio di una esistenza nuova, significa 
dire che la prossimità del Dio di Gesù Cristo all’uomo non è l’insopportabile vicinanza 
dell’Altro all’uomo, ma lo spazio credibile perché questi possa camminare sulle tracce di una 
Presenza che l’uomo, pur nel rischio di diment icarla o di ritenerla inutile, di fatto non può fare a 
meno di desiderare. Con una  consapevolezza: che l’alterità dei pensieri di Dio rispetto a quelli 
degli uomini (cf. Is 55,8-9; 1 Cor 2,1-12) esige la capacità di oltrepassare l’angusto spazio del 
proprio sguardo verso il Mistero che nella storia, fin dai primordi, continua a parlarci.  

   E’ pertanto in questa luce che trova spiegazione la ricerca qui affrontata sulle tematiche 
dell’Ascensus e dell’Evento, nella duplice prospettiva moderna dell’indagine condotta a partire  

                                                 
1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e appunti dal carcere (Introduzione di Italo Mancini), Bompiani, 
Milano 1969, p. 283-284. 
2 K. – H. MENKE. L’unicità di Gesù Cristo nell’orizzonte della domanda sul senso , San Paolo, Cinis ello Balsamo 
1999, p. 135. 
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“dal basso” e “dall’alto”, se è vero che – come scrive Carmelo Dotolo3 – “il filo conduttore che 
lega la riflessione teologica del secolo XX è che nell’evento della rivelazione si ha una stretta 
correlazione tra l’aspetto oggettivo, in cui Dio prende l’iniziativa di comunicarsi all’uomo, e 
quello soggettivo, nel quale l’uomo è invitato a una decisione libera e impegnativa nella risposta 
a quanto rende significativa l’esistenza”. Solo che qui l’approccio opera una particolare scelta di 
campo, insistendo su una dimensione storico-fenomenica che vuole, da un lato, esplorare la 
praeparatio evangelica dell’umanità dei “tempi antichi”, nel suo laborioso ascendere in forza del 
desiderio4 verso il Divino che le “aveva già  parlato molte volte e in diversi modi” (Eb 1,1), e 
dall’altro, cogliere l’originalità dell’Evento ai “tempi della pienezza” (cf. Gal 4,4 ed Ef 1,10), nel 
suo  misterioso manifestarsi attraverso la figura e l’opera di Gesù di Nazaret. 

   Una tale impostazione storicistica spiega anche il perché, nella distribuzione delle indagini, 
sia parso migliore – rispettando appunto i tempi degli accadimenti - affrontare dapprima la 
dimensione soggettiva e antropologica della problematica (pur nella consapevolezza che la 
rivelazione non solo non è riducibile a una idea umana ma soprattutto precede, in quanto causa, 
ogni umano slancio verso il Divino) e, quindi, in un secondo momento, l’aspetto oggettivo, che 
pone in risalto la centralità e la priorità di Dio in un contesto ormai segnato da pienezza di 
manifestazione. 

 

La tematica dell’Ascensus 

   Il riscontro appare già agli inizi del primo saggio che, entrando subito in medias res, con 
procedimento alquanto libero presenta l’immagine balthasariana dell’orchestra polifonica per 
designare l’umanità antica nel suo vario e lunghissimo  atteggiarsi dinanzi all’Evento, in vista 
della “escatologica” esecuzione della sinfonia di Dio. Quello che il discorso intende chiarire è 
che il cristianesimo non si è affacciato al mondo senza una preparazione. Cristo, infatti, è 
comparso – stando ai passi riferiti di Paolo – “nella pienezza dei tempi”, ossia dopo che 
l’umanità guidata da Dio era stata predisposta ad accogliere la redenzione. Veramente 
l’imperscrutabilità dei disegni di Dio e l’impossibilità di scrutare le vie del Signore lasciano 
questa azione di guida alquanto nel buio. Ma non è del tutto incomprensibile; poiché Dio, come 
si rivela nella creazione, si rivela anche nella storia (cf. At 14,16s.). 

   Dopo essersi diffuso - per cenni allusivi non esenti da ipotesi plausibilmente vere – 
sull’evolversi plurimillenario dell’umanità nel percorrere lo stadio “ante legem” (che 
dall’“enigma delle origini”  e del primitivo “homo religiosus” muove verso le “religioni 
storiche” delle “antiche alte civiltà”) e que llo “sub lege” (che connota in particolare le “religioni 
fondate” del “periodo assiale”, da cui ricevono origine le “religioni universali”), è sulla 
preparazione del mondo pagano  all’avvento del Regno di Dio che il saggio insiste, suggerendo 
gli importanti sviluppi del successivo, il secondo, dedicato ai “due vertici del classicismo 
antico”.  

   Di tale preparazione diversi sono gli aspetti che, a motivo della rilevanza che rivestono per 
il nostro intento, vanno evidenziati. Se da una parte i principali popoli dell’antichità avevano 
raggiunto altezze meravigliose nel campo della cultura profana, soprattutto i greci come poeti, 
pensatori, artisti, i romani come organizzatori, legislatori e dominatori del mondo, dall’altra 
appariva ancor più evidente il loro fallimento nel campo religioso-morale –  conclusione cui 

                                                 
3 C. DOTOLO, La rivelazione cristiana. Parola, evento, mistero , Paoline, Milano 2002, p. 104. 
4 Non è difficile intendere, come chiariscono i vari contesti della ricerca ove l’uso del termine “desiderio” (senza 
aggettivazione) allude al tradizionale “desiderium naturale videndi Deum”, che qui esso vuole significare ciò che è 
frutto di una  natura in qualche modo già abitata dalla grazia! 
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perviene il secondo saggio parlando di “insufficienza della «religio»” e di “dissoluzione della 
saggezza antica”.  

   Le antiche religioni popolari politeistiche e i culti di Stato, che un tempo, finché erano stati 
efficienti e floridi, avevano riempito molti cuori di devozione verso la divinità e stimolato 
all’acquisto della virtù, erano in pieno sfacelo e in vasti strati della popolazione avevano perduto 
ogni credito. È ben vero che in generale nel popolo semplice, lavoratore, la fede nelle divinità e i 
costumi severi erano ancor vivi, ma tra le persone colte negli ultimi tempi della repubblica 
romana un completo ateismo era ormai frequente. 

   Gli sforzi compiuti da Augusto per restaurare il culto romano di Stato e la religione degli 
avi sortirono scarso successo. A sostituire in qualche modo la perdita della fede negli dèi sorse 
nell’Oriente ellenistico, all’inizio dell’era imperiale, il culto dell’imperatore, per il quale 
venivano attribuiti onori divini all’imperatore defunto (apoteosi, consecratio) e ben presto anche 
(da Caio Caligola in poi) all’imperatore vivente, oppure al suo genio. 

   Già precedentemente erano penetrate in Occidente e avevano guadagnato terreno le 
religioni orientali e i culti misterici, che esercitavano sulle masse una forza di attrazione sempre 
maggiore, in particolare il culto della frigia Magna Mater Cibele e di Attis, dei diversi Baalim 
della Siria, delle divinità egizie Iside e Osiride-Serapide, del dio persiano della luce Mitra. 
Prosperavano a un tempo le superstizioni religiose più disparate: astrologia, magia, teurgia, 
necromanzia. 

   Di pari passo con il decadere delle religioni si diffondeva una impressionante corruzione 
morale, specialmente negli strati sociali più elevati e nelle grandi città. Di questa situazione 
Paolo (cf. Rm 1,24-32) delinea con tocchi incisivi un quadro molto oscuro e il suo giudizio è 
confermato nella sostanza da scrittori pagani quali Seneca – preso come una delle figure più 
emblematiche per la nostra analisi -, Tacito e Giovenale. 

   Non di meno la stessa filosofia, che in certe persone colte doveva sostituire la fede negli dèi, 
era in forte declino in fatto di formulazione sapienziale. Le speculazioni di Platone e di 
Aristotele – vertici insuperati, pur con limitazioni gravi ed aporetiche, nella concezione della 
trascendenza - erano state in gran parte sopraffatte da altri sistemi piuttosto eclettici che, perduta 
la fiducia nella metafisica, ponevano l’accento principale sulla sapienza pratica della vita. 

   Così Epicuro di Samo (+ 270) e la sua scuola, rifuggivano da ogni speculazione e 
professavano un edonismo a sfondo materialistico (“il piacere è il bene supremo”), mentre - su di 
un piano superiore – si era posto lo stoicismo, fondato da Zenone di Cizico (+ verso il 260), la 
filosofia di moda più diffusa nel tempo immediatamente anteriore e posteriore a Gesù di Nazaret. 
Essa considerava come scopo di ogni filosofare la perfezione morale; ma abbiamo pure notato 
che la sua dottrina intorno alla divinità era panteistico-monistica e faceva dipendere gli eventi di 
questo mondo dal potere cieco ed immutabile del fato. 

   Molti poi, seguendo la Nuova Accademia, inclinavano verso lo scetticismo, rinunciando 
addirittura a una conoscenza della verità (cf. la domanda di Pilato riportata in Gv 18,38). 
Seguendo l’impulso di uno sfrenato individualismo, i cinici sottoponevano ogni specie di 
religiosità a una critica frivola. Tutta la filosofia post-aristotelica ha un indirizzo pessimistico; 
essa finiva col riconoscere la propria impotenza. Contemporaneamente essa presenta una 
prevalente impostazione universale-cosmopolitica. 

   La vita pubblica e statale, che una volta aveva destato tanto interesse ed era stata fonte di 
tante virtù civili, era decaduta ormai da gran tempo dall’altezza raggiunta in passato. Non 
esistevano più le repubbliche greche di Atene e di Sparta con i loro patrioti pieni di entusiasmo; 
l’impero romano universale, che si estendeva su tutto il mondo allora conosciuto e civilizzato, 
era divenuto un po’ alla volta saturo ed era giunto al termine delle sue conquiste. In tal modo il 
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cuore umano non trovava più alcuna attrattiva nel mondo esterno; sempre aperto alla voce della 
verità, la cercava tanto più avidamente, quanto più sterili erano stati gli sforzi per conquistarla. In 
nessun tempo il senso dell’impotenza e la coscienza della depravazione generale erano stati più 
diffusi e più forti di quando Gesù di Nazaret apparve sulla terra. 

   Tuttavia – accanto a queste circostanze ed aspetti negativi, che abbiamo richiamato come 
“cacofonie” della polifonica orchestra quale si andava componendo fra tanto travaglio e lentezza 
- c’erano nel paganesimo, in particolare, parecchi addentellati positivi per il nuovo messaggio di 
salvezza annunciato da Cristo e talune circostanze esterne favorevoli, che conferivano alla sua 
rapida diffusione, come accennerà il terzo saggio. Traevano origine soprattutto dalla menzionata 
evoluzione delle “visioni del mondo” (weltanschauungen), il cui esito – stando alla concezione 
balthasariana – trovò attuazione nello spostamento verso una religione ormai divenuta “ponte 
incompiuto” fra mito e filosofia, come attestano in particolare le opere di Virgilio e di Plotino.  

   Le religioni e i culti segreti orientali contenevano, accanto a molti riti orgiastico-selvaggi e 
ripugnanti, anche qualche granello di verità. I loro misteri, in contrapposto alla religione romana, 
così squallida e legalistica, esaltavano potentemente la fantasia e il sentimento; parlavano di 
peccato e di colpa, di espiazione e di rinascita, di immortalità e di una vita beata nell’oltretomba. 
Mediante riti misteriosi e agapi sacrali anelavano alla salvezza dell’anima (s?t???a) e all’unione 
immediata con la divinità; i loro sacerdoti praticavano persino una specie di istruzione religiosa e 
di direzione delle anime verso la salvezza. 

   Inoltre, ad onta del gran numero di culti politeistici, abbiamo riscontrato una certa tendenza 
a spiritualizzare la concezione della divinità e una inconsapevole aspirazione al monoteismo. 
All’avvilimento morale e religioso degli ultimi tempi della repubblica romana subentrò nell’età 
imperiale una lenta e ognor crescente ondata di religiosità, prevalentemente di natura 
sincretistica. Divinità e culti, specialmente orientali, vengono fusi insieme nei modi più svariati. 
Si andò affermando e diffondendo sempre più persino l’idea di una religione universale di 
rivelazione e redenzione. Anime devote di pagani aspiravano con ansia dolorosa ad una 
illuminazione ed ad un aiuto dall’alto. 

   Si avverte già per tempo presso i greci e gli orientali l’aspettazione di un rivolgimento, di 
una rinnovazione del mondo (di una età dell’oro), anzi dell’avvento storico reale di un salvatore, 
di un grande profeta e di una sapiente guida delle anime. In Oriente il re era considerato sin dai 
tempi antichissimi figlio di Dio e predestinato dominatore del mondo, dotato di sapienza e di 
dignità sacerdotale; egli è il salvatore, che con l’inizio del suo governo (epifania) inaugura un 
felice rivolgimento nei tempi. Anche all’imperatore romano venivano attribuiti i titoli onorifici di 
??????-s?t?? (signore – dio –salvatore). Una concezione di tal genere l’abbiamo rinvenuta, ad 
esempio, nella famosa quarta egloga di Virgilio e nella letteratura che si riannoda al leggendario 
Ermete Trismegisto, come pure nell’idea stoica del Logos, che pervade tutte le cose, mediatore 
fra Dio e il mondo, che sparge ovunque i “semi” del vero. 

   Effettivamente la filosofia greca, accanto a molte cose false, conteneva pure non pochi 
elementi di verità, che, per pagani che la cercassero onestamente, potevano servire da ponte 
verso il cristianesimo (cf. Giustino, Taziano ed altri). 

   Parlando di Platone, abbiamo visto come questo creatore dell’idealismo filosofico avesse 
identificato la suprema idea del bene con Dio. Tuttavia il vertice metafisico di fatto “consentito” 
agli antichi l’abbiamo individuato in Aristotele che, nella sua Metafisica, era arrivato alla 
cognizione del primo motore immobile del mondo e dello spirito assoluto autocosciente: quanto 
sia abissale la distanza dal Dio cristiano lo rivela il semplice riscontro che la teologia aristotelica, 
impedita dall’idea di un Dio maturato da una esigenza cosmologica, e non già da un bisogno di 
salvezza, non giunge minimamente a concepirlo come Creatore e Provvidenza, perché non è 
Amore! Sono questi, del resto, gli ostacoli invalicabili che hanno trattenuto il “mondo 
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precristiano” nel chiuso di una dialettica  autocontraddittoria “che si screzia demonicamente fra 
panteismo e ateismo”5. 

   La successiva speculazione teologica dello stoico Posidonio di Apamea in Siria (+ circa il 
50 a. C.), l’ultimo pensatore indipendente greco ancora per molto tempo, accoppia, in misura 
insolita, senso critico e profonda religiosità mistica. Essa ebbe ripercussioni notevoli nella 
filosofia pagana e cristiana della religione. 

   Ma ciò che merita d’essere rilevato di questo periodo ormai appartenente alla “pienezza dei 
tempi”, è l’etica del tardo stoicismo di Seneca (“saepe noster” dice di lui Tertulliano in De 
anima, 20; nel quarto secolo si attribuì fantasticando a Seneca persino uno scambio di lettere con 
l’apostolo Paolo), di Epitteto e dell’imperatore Marco Aurelio, la quale concorda in maniera 
impressionante con punti basilari della morale cristiana, come per esempio, là dove riconosce 
una Legge morale divina e una Provvidenza che governa, dove parla dell’eguaglianza e della 
solidarietà fra tutti gli uomini ed esige mortificazione e lotta contro la carne, e dove vuole amore 
universale del prossimo, anzi persino amore ai nemici. Quanto abbiamo accertato intorno ai 
limiti di questo vertice etico, che non supera in ultima istanza il criterio della “personale 
autogratificazione” dell’io-che-si-dona (auto-espropriazione), sta anche qui a confermare 
l’abissale distanza che lo separa dall’etica cristiana. Tuttavia non va sottovalutato il fatto che, 
dinanzi a tali nobili manifestazioni del mondo pagano, pensatori cristiani del II e del III secolo 
abbiano ravvisato nell’ellenismo il battistrada e il preludio del cristianesimo. Basti citare per tutti 
Clemente di Alessandria, allorché chiama la filosofia “dono dato ai greci da Dio” (Stromata 
I,2,20) ed esce nella famosa sentenza :“la filosofia ha educato il mondo greco come la legge ha 
educato gli ebrei (Gal 3,24) indirizzandoli verso Cristo” ( Stromata I,5,28). 

   E’ certo peraltro, come illustrerà meglio il terzo saggio, che la preparazione più significativa 
e più diretta del mondo pagano alla vera religione venne dal contatto che esso ebbe con il 
giudaismo della diaspora e con il suo monoteismo. 

   Né vanno dimenticate, in tale processo di preparazione, le circostanze esterne che lo 
favorirono, fra le quali viene in prima linea l’unificazione politica del mondo culturale antico 
nell’impero romano e, dal tempo di Alessandro Magno, la sempre più accentuata penetrazione 
ellenistica dell’Oriente e di una parte dell’Occidente. Con il fatto che i paesi situati ai margini 
del Mediterraneo, dalla Siria alla Spagna, dal Nilo al Danubio, erano incorporati in un unico 
grande organismo statale, venivano a crollare le barriere divisorie fra molti popoli prima fra loro 
nemici. Il medesimo ordinamento giuridico e amministrativo, che vigeva per tutti, l’ampia 
diffusione della lingua ellenistica (???????? d???e?t??) e della cultura crearono una certa unità nelle 
condizioni di vita e nel campo del pensiero. 

   L’intenso e sicuro commercio mondiale per mare e per terra rendeva possibile un rapido 
scambio di beni e di idee. Il sistema assai sviluppato delle unioni e associazioni, le 
organizzazioni comunali e provinciali offrivano ai cristiani molteplici punti di contatto. Il mondo 
riconosceva con animo grato che per merito di Ottaviano Augusto l’impero, dilaniato e fiaccato 
dalle lunghe guerre civili, godeva nuovamente di un periodo di pace e di normalità. La missione 
storica universale dell’impero romano fu ben individuata da cristiani chiaroveggenti, come il 
vescovo Melitone di Sardi e il grande Origene.  

   Il primo richiamava nel 175 l’attenzione sul fatto (cf. Eusebio di Cesarea, Historia 
ecclesiastica IV,26) che cristianesimo e impero erano apparsi nel mondo quasi nello stesso 
tempo e si erano sviluppati l’uno accanto all’altro, perciò evidentemente erano stati dalla 
provvidenza ordinati l’uno per l’altro. E Origene, con il suo spirito acuto, scriveva intorno al 248 
(Contra Celsum II,30): “Dio preparò i popoli e fece in modo che l’imperatore romano dominasse 
                                                 
5 H. U. von BALTHASAR, Gloria IV, o.c., p. 223. 
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il mondo intero…perché l’esistenza di molti regni sarebbe stata di ostacolo alla propagazione 
della dottrina di Dio sulla terra”. 

 

Lo specifico dell’Evento 

   Quanto infine sia stata decisiva la presenza del “popolo ebraico” e la sua “attesa 
messianica” nella rassegna degli “antichi preludi” al cristianesimo, lo si può in qualche modo 
arguire dall’autorevole riconoscimento che “senza l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento 
sarebbe un libro indecifrabile, una pianta privata delle sue radici e destinata a seccarsi”6. E’ ciò 
che ha inteso evidenziare, pur con variegati cenni, il terzo saggio, specie là dove affronta la 
questione dell’assoluta novità cristiana intimamente connessa con la matrice ebraica. 

   Non c’è dubbio che l’importanza storica del popolo ebreo è dovuta esclusivamente alla sua 
religione. In confronto con i popoli pagani circostant i, si distingueva in modo del tutto 
particolare per il dono della rivelazione e perché godeva di una speciale guida divina.  Il 
monoteismo e la promessa di un Messia furono gli astri che hanno accompagnato il giudaismo 
attraverso la notte dei tempi e gli hanno consentito di superare anche le più gravi catastrofi statali 
ed etniche. Istituzioni di vario genere, tribolazioni e rovesci cooperarono a mantenere il popolo 
israelita nella fede in un vero Dio e a distoglierlo dalle aberrazioni dell’idolatria nelle quali era 
talvolta caduto per opera dei vicini popoli pagani. Una parte di primo piano a questo riguardo 
ebbero i profeti; essi erano per vocazione le guide del popolo, coloro che gli manifestavano la 
volontà di Dio, che ne biasimavano gli errori e indicavano la venuta del futuro Salvatore e 
Redentore, che doveva nascere dal suo seno. 

   L’attesa del Messia si fece quindi più viva e più diffusa, specialmente al tempo dei 
Maccabei, quando il re di Siria Antioco Epifane (175-164) cercò di strappare ai giudei la fede dei 
padri e di imporre loro la religione e i costumi pagani. Il pericolo fu scongiurato grazie 
all’eroismo del popolo e dei suoi capi che, combattendo aspramente, riconquistarono 
l’indipendenza politica (142 a. C.). Nei tempi calamitosi in cui la potenza politica d’Israele 
volgeva al declino, gli ebrei si aggrapparono ancora più strettamente intorno al sacrario della 
Legge. 

   A questo punto noi sappiamo che divennero loro guida i farisei, i quali cercavano la 
salvezza propria e quella del popolo ne llo studio indefesso e nell’osservanza quanto mai 
scrupolosa delle norme della Legge, “separandosi” da tutto ciò che non era ebraico. Si opponeva 
loro il partito aristocratico dei sadducei, di orientamento razionalistico ed epicureo, che 
propendeva per la cultura ellenistica. Sotto i dinasti successori dei Maccabei, gli Asmonei, che si 
dissanguarono in una terribile guerra civile e in una lotta fratricida, subentrò ben presto la fine 
dello Stato teocratico ebraico. 

   Accadde poi che, nel 63 a. C., Cn. Pompeo conquistò Gerusalemme lasciandovi i sovrani 
nazionali (dal 37 al 4 a. C. fu unico signore l’idumeo Erode il Grande), ma in realtà la Giudea 
divenne stato vassallo dei romani e nel 6 d. C. fu incorporata alla provincia della Siria, dove il 
governo era andato a un procuratore con residenza a Cesarea. Il conforto migliore del popolo 
nelle angustie della dominazione straniera rimase l’idea messianica. Questa però era molto 
svisata, avendo carattere in prevalenza politico e grettamente nazionale; si apettava in primo 
luogo un liberatore d’Israele dal giogo romano e un ricostruttore di potenza e grandezza 
temporale (cf. Lc 24,21; At 1,6). 

                                                 
6 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana  (2001), 
n. 84. 
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   Tuttavia c’erano anche delle persone pie che, in armonia con gli scritti apocalittici del tardo 
giudaismo, concepivano il Messia come un re sapiente della stirpe di Davide, il quale, dotato di 
forze superiori, avrebbe fondato un Regno di Dio soprannaturale e salvato l’umanità dal peccato. 
Con il precursore Giovanni Battista apparve l’ultimo e il più grande profeta, che aveva il 
compito di aprire la strada al Messia. La storia registra ancora l’esistenza di gruppi affini di 
asceti ebrei, come la setta di Qumran, dissidente nei confronti del culto giudaico, e i cosiddetti 
Terapeuti, dediti nel Basso Egitto allo studio delle Scritture. 

   Fatto rilevante era che da parecchio tempo il popolo giudaico non abitava più soltanto nella 
Palestina. In seguito alle cattività assira (722 o 708?) e babilonese (597, 586), fu disperso nei 
paesi limitrofi. Con la sua operosità e attitudine al commercio si propagò un po’ alla volta su 
quasi tutta la terra allora conosciuta. Specialmente in Egitto esisteva una forte colonia ebraica; in 
Alessandria comparve nel III secolo a. C. la più antica traduzione greca dell’Antico Testamento, 
detta la Bibbia dei Settanta.  

   In tale situazione di “diaspora”, i giudei dimoranti all’estero (ellenisti) si sentivano come 
una comunità chiusa, che ben poco si mescolava con altri popoli; essi avevano le loro sinagoghe 
e si tenevano in contatto con il tempio centrale di Gerusalemme, pagando ogni anno l’imposta 
del tempio e visitandolo regolarmente in occasione di grandi solennità religiose. 

   Tuttavia essi non potevano sottrarsi all’influsso del mondo straniero nel quale erano inseriti; 
si adattarono quindi all’ellenismo non solo nella lingua e nel costume, ma entrando persino in 
più stretti rapporti con la filosofia religiosa greca, come dimostra  con la massima evidenza il 
dotto ebreo Filone di Alessandria (+ circa il 40 d. C.), discendente da nobile tribù sacerdotale e 
contemporaneo di Gesù. Egli è importante per questo nostro discorso perché, interpretando in 
senso allegorico l’Antico Testamento, riuscì a fondere la concezione religiosa del giudaismo, al 
quale da ebreo ortodosso intendeva rimanere fedele, con la filosofia popolare, platonica, stoica e 
neopitagorica in un insieme caratteristico, ma certamente poco unitario. La sua esegesi 
allegorica e la sua teoria del Logos come sintesi delle idee di Dio e come mediatore tra Dio e il 
mondo hanno influito non poco sui teologi cristiani dei primi secoli. 

   Nonostante la loro segregazione, gli ebrei esercitavano tuttavia sul mondo pagano 
circostante un influsso religioso tale da contribuire notevolmente ad estendere e ad affinare la 
praeparatio evangelica nei confronti dell’Evento ormai imminente. Il loro concetto più puro 
della divinità, i loro riti commoventi e la moralità superiore facevano una profonda impressione 
sulle persone più serie. Inoltre il giudaismo della diaspora, consapevole della  propria superiorità 
religiosa, entrando in polemica contro il paganesimo, svolgeva ad un tempo una vivace attività 
letteraria di proselitismo per la sua causa. 

   Data la disistima, anzi il disprezzo che greci e romani di solito nutrivano per la razza 
ebraica, solo pochi pagani si erano decisi ad entrare in senso più stretto nella comunità giudaica 
quali proseliti (p??s???t??, At 2,11) accettando la circoncisione, il bagno per immersione e 
l’impegno di osservare tutta la legge. Invece un numero ben maggiore di loro, accettando il 
monoteismo e l’osservanza di determinati precetti (la festa del sabato, norme sui cibi, lavacri 
religiosi), si lasciò indurre ad aderire in una forma più libera alla religione giudaica. E’ in mezzo 
a questi “timorati di Dio” (f?ß??µe??? o seß?µe??? t??? ?e??, At 10,2; 13,50; 16,14) che il 
cristianesimo ha trovato un terreno particolarmente favorevole, perché offriva ciò che il loro 
cuore desiderava ed eliminava ad un tempo ciò che ripugnava al loro modo di sentire nelle 
concezioni e negli usi ebraici. 

   Tutti questi richiami “preparatori” della “storia giudaica” servono in particolare a far da 
contesto all’attuarsi dell’Evento, cui punta l’intera indagine al fine di evidenziarne la portata  
sotto il profilo dell’essenza e dell’originalità. Di tale specifico, su cui insiste il terzo saggio, 
vengono inizialmente delineati alcuni “prolegomeni” onde rapportare la “lunga preparazione” al 
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mistero del “Dio-che-si-fa-carne”. Si tratta di chiarificazioni miranti ad offrire una sintesi  
argomentata degli apporti dei due precedenti saggi, ossia intorno al “come andò strutturandosi la 
ricerca antica”, in termini di ascensus (tensione dell’uomo “dal basso” in forma di “domanda” 
intorno all’enigma dell’essere), di rivelazione (autocomunicazione di Dio “dall’alto” quale 
paradossale “risposta” precedente, in qualche modo, la domanda stessa in quanto suscitata 
dall’“ipse prior dilexit nos”7) e di integrazione (incontro nel segno della circolarità delle due 
tensioni “dall’alto” e “dal basso”), alla luce della prospettiva estetica (giustificazione vincente in 
forza della credibilità dell’Amore, che supera di gran lunga il cosmologico ascensus degli 
antichi).    

    E’ in base a queste considerazioni di ordine metodologico che siamo giunti a cogliere, da 
un lato, gli esiti della ricerca antica nell’aver essa posto la domanda “giusta” intorno 
all’”enigma della scissione” ed acquisito talune risposte, in chiave meta-fisica, intorno alla realtà 
dell’Assoluto; dall’altro, gli apporti della rivelazione nuova nell’avere questa “integrato” i 
guadagni antichi per via della concezione di Dio come essere “creatore” e “personale” (già 
presente nella tradizione veterotestamentaria) e di quella originalissima del mondo come 
“creazione del Dio-Trinità” e “ri-creazione del Verbo Incarnato”. Solamente in tal modo – si è 
riscontrato – l’ineludibile “enigma dell’essere” ha potuto trovare soluzione, vale a dire allorché 
alla “filosofia religiosa” (costituita dalle indagini extra-bibliche del pensiero interrogante l’essere 
e delle credenze sondanti il mistero) è subentrata la “teologia biblica della rivelazione”8, quale 
possibilità donata ed unica di dare spiegazione in forza della credibilità dell’Amore.  

   Come è possibile notare da queste premesse del terzo saggio dedicato all’Evento, anche qui 
dovremo tuttavia ricordarne i limiti dell’impostazione, dovuti in particolare alla dimensione 
storico-fenomenica che la contrassegna (rispetto, per esempio, a quella pur auspicabile 
personalistico- interiore). Intendendo muoversi in questa ottica, il saggio ha pertanto perseguito 
tre importanti approcci alla tematica dell’assoluta novità cristiana. Il primo, sviluppato nel 
secondo paragrafo e richiamato nel quarto, si diffonde sulla originalità giudaica (connotante in 
radice la successiva “essenza” cristiana),  di cui declina le “idee basilari” – Dio, Israele, 
Alleanza, Torah, Libertà e liberazione, Messia e retribuzione finale – e le “forme mentali” – di 
carattere analogico-simbolico ed “eucaristico”. Il secondo, trattato nel terzo e nel quarto 
paragrafo, focalizza nella sua unicità ed universalità la figura di Cristo, esaminata 
rispettivamente alla luce della categorie bibliche del “crocifisso” (S?f ?a t??? Te??? che rende 
stolte tutte le umane sapienze) e dell’“inizialità” (essendo Egli Colui che “è venuto nel mondo”, 
quale “Maestro”, “Potente”, “Io sono”). Per tali sintesi il ricorso ai fondamentali apporti 
cristologici di Guardini e di Balthasar ci è parso, per solidità e chiarezza di investigazione, il più 
fruttuoso.   

   L’ultimo approccio, più oggettivante e posto a conclusione dell’intero lavoro, riguarda 
l’originalità cristiana, esplorata – stando alle stesse attestazioni bibliche e filosofiche – 
nell’ambito dei contributi offerti dalla Buona Novella al mondo ed al pensiero occidentale, con il 
presupposto che tale ottica, se da un lato delimita l’estensione dell’analisi, dall’altro giova alla 
profondità della sintesi. In questo genere di confronto, il discorso sulla inconfondibile identità 
cristiana diventa sorprendentemente semplificato e concreto. 

   Agli inizi è la parola biblica ad enunciare la peculiarità dell’Evento, come fa Paolo in un 
passo di capitale importanza: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché 

                                                 
7 1 Gv 4,10.  Se l’uomo infatti cerca Dio, ancor più ed ancor prima Egli cerca lui, trattandosi di una ricerca – direbbe 
Pascal - in cui già si  trova Colui che per primo ci ama!   
8 Le espressioni “filosofia religiosa”  e  “teologia biblica della rivelazione” sono qui mutuate da H.U. von 
BALTHASAR, La mia opera ed epilogo, o.c., pp. 88 e 95. 
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ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4-5). Con tale affermazione l’apostolo ha caratterizzato 
concisamente e mirabilmente la venuta, la missione e il compito del Redentore. Il Figlio di Dio è 
venuto a porre fine al patto antico e a crearne uno nuovo, un patto della grazia, non della legge. 
Circa trent’anni dopo la sua nascita miracolosa da Maria Vergine iniziò la sua attività pubblica in 
Palestina, confermando la sua dottrina celeste con segni e miracoli. 

   Non era – abbiamo visto – un riformatore della religione giudaica, ma recava qualcosa di 
straordinariamente nuovo: Dio è il Padre, che si dona con amore agli uomini. Legge, tempio e 
opere della legge avranno una fine. Cristo fuse religione ed etica, i due principi salvifici del 
mondo ebraico e del mondo ellenistico, in una nuova unità e annunziò il “Regno di Dio”, cioè 
una nuova comunità soprannaturale per la salvezza e la beatitudine degli uomini, che deve 
abbracciare tutti i popoli e durare fino alla fine del mondo. 

   A questo scopo chiamò a sé dei discepoli e scelse fra loro i dodici apostoli, ai quali conferì 
speciali poteri per la loro missione. Li investì della propria missione e ordinò loro di istruire tutte 
le genti, di battezzare e di guidare i fedeli con l’autorità ricevuta da Dio. A fondamento della sua 
Chiesa e quale supremo pastore del suo gregge designò Simon Pietro, venendo così a garantire la 
continuità dell’opera che era venuto a fondare. 

   Ma solo una parte del popolo ebraico riconobbe in Gesù il promesso Messia. “Egli venne 
fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1,11). Tanto i farisei, ligi alla legge, quanto i 
sadducei, liberaleggianti, gli si misero contro, sì che, dopo breve attività pubblica, dai due ai tre 
anni appena, Gesù finì sulla croce per odio dei capi giudei. 

   I vangeli registrano infine che fatti miracolosi accompagnarono la sua morte, testimoniando 
la sua missione celeste. Il velo del tempio si squarciò a dimostrare che il patto antico stretto da 
Dio con gli ebrei era cessato e che incominciava un  patto nuovo. Egli stesso risorse, come aveva 
predetto, dopo tre giorni dal sepolcro per restare ancora quaranta giorni con i suoi sulla terra e 
poi ritornare al Padre in attesa della venuta finale. 

   Sono questi dati biblici, riassumibili nell’asserzione che Gesù Cristo è Salvatore del mondo 
e fondatore della Chiesa, in quanto unico ed universale Mediatore di salvezza, a costituire 
l’assoluta novità dell’Evento. Tuttavia abbiamo anche riscontrato che, a coglierne l’originalità, 
illumina non poco la stessa  ricezione verificatasi in due millenni di storia del pensiero, dal quale 
gli apporti cristiani per via dell’inculturazione hanno finito per ricevere migliore espressione e 
sistematizzazione. E’ in base a tali acquisizioni che il terzo saggio giunge a concludere sugli 
aspetti inediti, individuandoli nella paternità divina, nella dignità della persona e nel mistero 
della storia umano-divina, che trova svolgimento attraverso i tre fondamentali eventi della 
creazione, dell’incarnazione e della risurrezione; e anzi a stabilire, in una formula ancora più 
condensata, che tale assoluta originalità  viene senz’altro de-finita dai due dogmi della Trinità e 
dell’Incarnazione, i soli che possono risolvere l’enigma della ragione “naturale” quale fu quella 
dell’antico ascensus.  

   Facendo parlare il Risorto con espressioni che, fin dai primi secoli, suonano fra le più vere 
ed eloquenti, ha scritto Melitone di Sardi (II sec.): “Io sono Cristo che ho distrutto la morte, che 
ho vinto il nemico…e ho elevato l’uomo alle sublimità del cielo…Sono io il vostro perdono, io 
la Pasqua della redenzione, io l’Agnello immolato per voi, io il vostro lavacro, io la vostra vita, 
io la vostra risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro re. Io vi porto in alto 
nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei cieli”9. Quando si pensi alla 
coscienza che di tale novità già attesta la fede dei primi Padri, e quando ci si chieda se mai 
potesse il mondo dell’antica religione e saggezza elevarsi ad un tale mistico slancio, una risposta 

                                                 
9 MELITONE DI SARDI, Omelia sulla Pasqua 7, cit. in Liturgia delle Ore secondo il rito romano, II, Libreria 
Editrice Vaticana, 1989, p. 497. 
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che prescindesse dai “tempi dell’ignoranza” (At 17,30), propri dell’ascensus, finirebbe per 
fraintendere l’assoluta portata dell’ Evento.   
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