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giunge puntuale, all’abbrivio dell’estate e 
prima della ripresa autunnale, la fogliata di 

libri, volumi e saggi di questo 37° numero se-
mestrale di «orientamenti Bibliografici», curato 
dai docenti della Facoltà teologica di milano. 
una fogliata da sfogliare almeno, meglio anco-
ra da leggere per rapporto ai singoli e personali 
interessi o alle necessità che riguardano il nostro 
lettore di riferimento: docenti e studenti di teolo-
gia e degli istituti superiori di scienze religiose, 
ma più ampiamente sacerdoti, religiosi/e, laici.
nove sono le aree tematiche della mappa teolo-
gica e culturale recensite, cui si aggiungono le 
novità della casa editrice Glossa.
il bollettino bibliografico si apre con la disci-
plina per così dire base, ossia la filosofia (con-
temporanea) di cui la prima voce si occupa; con 
taglio diretto alle istanze contemporanee sugge-
rite dallo studio del linguaggio e del suo nesso 
con la cultura (antropologica) dell’uomo. È una 
evidenza assiologica la referenza del linguaggio 
alla cultura; il linguaggio nasce dalla cultura, 
dalla storia degli umani, dal loro incontrarsi e 
scontrarsi; studiare il senso, il compito e la strut-
tura del linguaggio è l’intento che si prefigge la 
panoramica editoriale qui sondata.
la seconda e terza area si riferiscono a due li-
bri dell’antico testamento: il libro dei Salmi e 
quello del Qohelet. Quasi ovvio l’interesse per 
il primo, anche solo dal punto di vista liturgi-
co, spirituale e pastorale: è il libro di preghie-
ra per eccellenza della chiesa, che accomuna 
sotto questo profilo sia il cristianesimo che l’e-
braismo, anche se diversissima ne è la rispetti-
va interpretazione. la voce dedicata ai Salmi 
aggiorna sugli studi e i commenti più recenti al 
riguardo. l’altra voce, molto articolata ed esau-
stiva, si riferisce ad uno dei libri più misteriosi 
ed oscuri della Bibbia (il più “originale e scanda-

loso” lo definisce il biblista ravasi): il Qohelet 
appunto. un testo sul quale si intrecciano le più 
diverse interpretazioni, qui sottoposte a vaglio 
critico, suggerendo una bussola per informarsi 
ed orientarsi.
segue la voce dedicata alla questio de Deo. una 
voce molto ampia su quella che robert spae-
mann definisce essere la “diceria immortale”, 
“una vecchia diceria che non si riesce a mette-
re a tacere”. ne dà appunto conto la recensio-
ne bibliografica qui proposta. Forse è una mia 
impressione, ma non mi pare che la questione 
di dio sia la più importante questione religiosa 
del nostro tempo; credo che la più importante 
questione, obiettivamente proposta dal vivere 
umano, sia ancora una volta l’uomo e dunque 
il modo attraverso il quale la cultura, l’ambien-
te, la formazione, l’educazione, la stessa istitu-
zione ecclesiastica propiziano l’accesso reale 
e il possesso reale all’intero dell’umano. ne è 
prova il fatto che la letteratura sul “nuovo atei-
smo” recensita in questa voce odori assai spesso 
di muffa, riprenda anticaglie della trita e ritri-
ta polemica ottocentesca contro dio (certo ag-
giornata secondo i nuovi canoni della scienza 
contemporanea), indirizzando i propri anatemi 
non tanto su dio ma sulla “religione” istituzio-
nalizzata (cristiana e non), senza minimamente 
mettere a fuoco la questione centrale; e cioè che 
cosa è l’uomo, che cosa ne è dell’uomo e rispet-
tivamente che cosa diventa l’uomo nelle nostre 
società avanzate (?) e sviluppate (?). l’approccio 
teologico e quello antropologico alla questione 
sono infatti inseparabili per una corretta e onesta 
impostazione del tema dio. 
la quinta area è quella cristologica per riferi-
mento ad un tema specifico, monografico, ossia 
il senso e il rilievo del titolo di “Unigenito” ri-
ferito a gesù cristo. con una breve recensione 
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della letteratura esegetica e teologica di riferi-
mento volta a precisarne il significato.                  
al capitolo sulla morte è dedicata la sesta area 
bibliografica dal punto di vista dell’antropologia 
teologica e della revisione dell’assetto comples-
sivo di questa disciplina. una revisione che re-
stituisce all’antropologia teologica l’intero arco 
dell’esperienza umana: dalla nascita fino appun-
to all’esperienza del morire.
la settima voce, quella di estetica fondamenta-
le – con profumi, fragranze e sapori d’altri tem-
pi che si possono gustare ad ogni riga –, riferi-
sce dell’antichissima dottrina sapienziale circa i 
sensi dello spirito. una dottrina dimenticata e da 
riprendere sotto ogni punto di vista, proprio per-
ché volta a riconciliare ogni possibile divorzio o 
esito gnostico del cristianesimo che tenda a se-
parare carne e spirito, sacro e profano, sensibilità 
e corporeità. 
sempre al campo dello spirito si dirige l’ottava 
voce dedicata alla profonda e ricchissima spiri-

tualità dei padri (latini e greci). dove si respira 
un’aria di complessione della vita umana entro il 
comune sentire spirituale che certo non ha con-
fronti con il nostro tempo; e tuttavia di grande e 
recuperabile densità.
la nona voce è dedicata al diritto canonico, e in 
specie a questioni relative ad alcune sue sotto-
discipline di certo rilievo per la vita della chiesa 
e del credente, come il diritto amministrativo, 
quello familiare e quello penale.
conclude il presente numero di Orientamenti 
bibliografici la consueta rassegna delle ultime 
novità pubblicate dalla casa editrice Glossa; no-
vità frutto della ricerca e dell’insegnamento pro-
dotto dalla Facoltà di teologia di milano e dalle 
istituzioni culturali ad essa collegate.

Don Silvano Macchi
segretario della Facoltà teologica

dell’italia settentrionale
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un certo punto fu detta ‘continentale’ ovvero 
europea, attiva specificamente in germania, 
Francia, spagna, italia. il fatto era inequivo-
cabile, anche solo grazie a un solo dato facil-
mente osservabile: l’esistenza di due grandi 
repertori bibliografici, il Philosopher’s In-
dex e il Bulletin di lovanio, i cui contenuti 
in parte sono rigorosamente distinti, il primo 
esaustivo quanto alla tradizione analitica, il 
secondo quanto a quella continentale.
la differenza decisiva tra la tradizione con-
tinentale e quella analitica è offerta dalla 

qualificazione della posizione 
del soggetto. mentre nella fi-
losofia continentale la discus-
sione critica del soggetto tra-
scendentale ha consentito la 
scoperta di nuove dimensioni 
(esistenziale, pratica, erme-
neutica, storica, corporea, nar-
rativa, ecc.), la tradizione an-
glosassone si è fermata a una 
concezione pre-trascendentale 
(è il giudizio esplicitato nell’o-
pera di Karl-otto Apel, Il logos 
distintivo della lingua umana, 
guida, napoli 1989, dove av-
viene il confronto con la tra-

dizione analitica al fine di individuare un 
apriori linguistico della comunità). si tratta 
precisamente del debito alla concezione hu-
miana del soggetto, un io puntuale, empiri-
co, psicologico sottodeterminato a favore di 
quell’universo condiviso e oggettivizzabile 
che è il linguaggio “distaccato” dalla sua 
produzione soggettiva e psicologica.
È interessante, tuttavia, mostrare come que-
sto percorso di analisi conduca in alcuni luo-
ghi alla prospettazione di una nuova cultura 
antropologica.

i molteplici sviluppi della filosofia del nove-
cento che si sono verificati a seguito della 

crisi dei fondamenti e della “fine delle certez-
ze” riconducibili, per il loro inizio, nel periodo 
a cavallo tra ottocento e novecento (i “maestri 
del sospetto”, la fine del positivismo, i dibattiti 
su logica e epistemologia, la “provocazione” di 
Wittgenstein, la nascita della fenomenologia), 
hanno determinato, in prima battuta, una cer-
ta differenziazione tra la tradizione cosiddetta 
“analitica” e/o “epistemologica” e quella che più 
squisitamente europea.
un panorama completo e do-
cumentato di questa divisio-
ne è offerto da F. D’Agostini, 
Analitici e continentali - Gui-
da alla filosofia degli ultimi 
trent’anni, raffaello cortina, 
milano 1997, pp. 560, e 38,00. 
nella prima parte il libro pro-
pone un quadro tematico del 
novecento filosofico con una 
particolare attenzione alla tra-
dizione analitica ed epistemo-
logica. nella seconda parte 
vengono recensite le correnti 
filosofiche della seconda metà 
del secolo: la filosofia analiti-
ca, l’ermeneutica, il poststrutturalismo, il neo-
strutturalismo, lo scenario della postmodernità, 
il razionalismo critico, l’epistemologia postem-
pirista, la teoria della complessità e la teoria cri-
tica francofortese e habermasiana. 
il testo ha un grande valore storiografico per l’in-
dicazione dell’evidente contrapposizione, com-
piutamente delineatasi negli anni centrali del no-
vecento, che ha visto il nascere e il consolidarsi 
di due principali tradizioni filosofiche, la tradi-
zione analitica, attiva soprattutto nei paesi di lin-
gua inglese e in scandinavia, e la tradizione che a 

FILOSOFIA CONTEMpORANEA:
LINGuAGGIO E CuLTuRA
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del Novecento, Franco angeli, milano 1996, pp. 
352, e 39,00) che riprende le tesi di Frege, au-
stin e del “secondo” Wittgenstein. 
i concetti fondamentali della prasseologia sono 
una definizione minimale dell’azione, dell’a-
gente e dei tipi d’azione. a titolo d’ipotesi si in-
tende l’azione, a differenza dell’evento, come 
attribuibile, in quanto fenomeno fisico, a un 
agente dotato di intelligenza capace di condur-
re e controllare l’azione (molto interessante è 
D. VernAnt, Du discours à l’action, puF, paris 
1997, pp. 208, e 10,50, che approfondisce pro-
prio il carattere pragmatico del momento asser-
tivo per definire in toto il processo del dialogo). 
la persona viene intesa come un agente partico-
lare dotato delle seguenti proprietà: la riflessività 
(coscienza di sé, degli altri e del mondo dipen-
dente dall’uso referenziale dei segni contro la 
tradizione cartesiano-husserliana), la razionalità 
(procedure pratiche non solo capacità astratti-
ve), la finalità (agire secondo fini: intenzionalità 
pragmatica), la cooperatività (co-agire insieme 
per un progetto).
un privilegio viene dato al dialogo come forma 
di attività comunicazionale comune. 
esso costituisce la modalità principale dell’uso 
discorsivo del linguaggio umano e, come tale, 
rappresenta la capacità interattiva del linguaggio 
nella sua finalità transazionale. Questa prospetti-
va si pone, in forza dei principi della stessa lin-
guistica (già E. BEnvEnistE negli scritti apparsi 
tra il 1939 e il 1964 e raccolti nel testo Problemi 
di linguistica generale, il saggiatore, milano 
2010, pp. 417, e 13,00, partiva dalla semplice 
concezione secondo la quale la soggettività si 
costruisce attraverso e nel linguaggio) contro i 
filosofi del dialogo che riproducono il postulato 
d’immanenza di de saussure.
l’approccio prasseologico ribadisce il carat-
tere essenzialmente eteronomo dello scambio 
linguistico. da qui la tesi, nata all’interno della 
filosofia del linguaggio, di una subordinazione 
del linguaggio a trame e finalità non linguisti-
che: nel gioco dialogico tra il locutore e l’in-
terlocutore si danno funzioni pluridimensionali 
quali la regolazione delle relazioni intersogget-

già popper nella Logica della scoperta scienti-
fica (1959) così come nelson goodman in La 
struttura dell’apparenza (1951) criticavano la 
possibilità di una osservazione neutrale: aspetta-
tive, precomprensioni, teorie implicite guidano 
e condizionano l’osservazione.
nella tradizione più prettamente analitica il me-
rito di individuare l’ineliminabile apporto del 
soggetto è da attribuire innanzitutto a D. DA-
viDson; questi ha mostrato in Verità e interpre-
tazione, il mulino, Bologna 1994, pp. 416, e 
27,50, come l’idea di uno “schema concettua-
le” apriori rispetto al darsi dell’esperienza ef-
fettiva sia logicamente insufficiente. davidson 
ammette unicamente la possibilità di traduzioni 
incomplete di enunciati con la sola funzione di 
poterli paragonare tra loro ed eventualmente av-
vicinare il loro senso extralinguistico nella pra-
tica delle comunità umane. secondo davidson 
non si dà un “pensiero privato”, puramente teo- 
rico, anonimo, ma esso è da sempre qualifica-
to dall’esperienza personale e intersoggettiva, 
condizionata dal mondo e dai contesti situa-
zionali. la dimensione linguistica non è allora 
semplicemente soggettiva ma relazionale: due 
interlocutori e un contesto. in questa direzione 
il pensiero di davidson si avvicina a quello di 
matrice ermeneutica. di davidson si veda anche 
iD., Azioni ed eventi, il mulino, Bologna 1992, 
pp. 400, e 27,00.
in particolare, per quanto attiene la dinamica 
che qui si vuole indagare, i risultati più interes-
santi sono offerti dallo sviluppo dall’approccio 
prasseologico (termine usato per la prima volta 
nel 1890 dal filosofo francese alfred espinas) 
che privilegia una visione pragmatica piuttosto 
che rappresentativa dei fenomeni umani. Questa 
idea è stata sviluppata in particolare in polonia 
da tadeusz Kotarbinski esponente di spicco del-
la scuola di varsavia (il suo testo più importante 
è il Traité du travail efficace del 1953 del quale 
è disponibile la traduzione francese per le edi-
zioni della presses universitaries de Franche-
comté del 2007; in italiano è utile, per avere un 
panorama di questo dibattito, F. ConiglionE, 
Nel segno della scienza. La filosofia polacca 
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tuizione del Tractatus logico-philosophicus 
di Wittgenstein per la quale comprendere un 
enunciato vuole dire conoscerne le condizioni 
di verità, cioè sapere come deve essere fatto il 
mondo affinché esso sia vero. È un’ottima in-
troduzione ai principali temi della filosofia del 
linguaggio e si presenta nella forma del manua-
le di scuola dove vengono presentati i seguenti 
argomenti: la filosofia di Frege e Wittgenstein, 
la nozione di verità in logica, la teoria dei mon-
di possibili, la semantica modellistica, la teoria 
del riferimento diretto, la sintassi e la seman-
tica di chomsky. la tesi conclusiva in merito 
alla verificazione delle condizioni di verità di 
un enunciato rimanda, come possibile solu-
zione, una via equidistante sia dalla prospetti-
va comportamentistica (definire il riferimento 
solo in base al fatto di come gli individui ri-
spondono agli stimoli) sia da quella logicistica 
(il riferimento delle parole è fissato dai valori 
di verità degli enunciati).
il corrispondente lavoro a cura di marco san-
tambrogio adotta una prospettiva più marcata-
mente storica passando in rassegna le principali 
tappe dell’evoluzione della filosofia analitica da 
Wittgenstein alla semantica cognitiva.
utili per una prima introduzione a un linguaggio 
e a un modo di fare filosofia non convenzionale 
sono i testi di W. lyCAn, Filosofia del linguag-
gio. Un’introduzione contemporanea, raf-
faello cortina, milano 2002, pp. 306, e 24,00 
(l’autore, docente di filosofia del linguaggio e 
della mente all’università della north carolina, 
affronta i principali temi della filosofia analitica 
del linguaggio contemporanea: le teorie del ri-
ferimento linguistico, quelle del significato, gli 
atti linguistici, la metafora; il volume ha chiari 
intenti didattici, l’esposizione è molto discorsi-
va e ogni capitolo contiene un riassunto ragiona-
to finale e suggerimenti per letture ulteriori con 
annesso un glossario dei termini tecnici) e di P. 
CAsAlEgno - P. FrAsCollA - A. iAConA - E. PA-
gAnini - M. sAntAMBrogio, Filosofia del lin-
guaggio, raffaello cortina, milano 2003, pp. 
312, e 23,00 (il volume presenta pagine scel-
te di carnap, chomsky, davidson, dummett, 

tive e la costruzione di una immagine di mon-
do (l’intuizione originaria è lo sviluppo che 
Wittgenstein fa della filosofia del senso comune 
di g.E. MoorE, La certezza, einaudi, torino 
1999, pp. 110, e 17,00).
un lavoro completo e documentato è quello di 
pierre FAlzon, Ergonomie cognitive du dialo-
gue, presses universitaries de grenoble, gre-
noble 1989. interessante per la problematica in 
esame è la conclusione a cui giunge la ricerca 
di John searle. il suo percorso di ricerca parte 
infatti dall’analisi degli atti linguistici per poi 
indirizzarsi, attraverso la discussione sul tema 
dell’intenzionalità, alla recente forma di “filo-
sofia della mente”.
nell’opera del 1983 Della intenzionalità, Bom-
piani, milano 1984, John r. SeArle si sforza di 
ricondurre il concetto di intenzionalità all’inter-
no della relazione tra corpo e mente, eliminan-
do il trascendentalismo ancora presente nella 
versione husserliana. perché questo sia possibi-
le searle tenta di dimostrare una sorta di bidire-
zionalità del processo intenzionale (la veridicità 
della realtà intenzionata e delle asserzioni corri-
spondenti dipende dalla verifica della realtà ef-
fettiva che precede l’atto intenzionale). a partire 
da questa revisione del concetto di intenzionalità 
e della sua interpretazione collegata alla causa-
lità, searle ritiene possibile ridurre la distanza 
tra l’intenzionalità considerata dal punto di vista 
trascendentale ed il mondo naturale aprendo la 
sua riflessione alla questione del soggetto “ridot-
to” a un insieme di stati mentali soggettivi.
in generale ottime introduzioni alla filosofia 
analitica sono sia il testo di P. CAsAlEgno, Fi-
losofia del linguaggio. Un’introduzione, ca-
rocci editore, roma 1997, pp. 408, e 36,50 (in 
commercio si può trovare anche la più agevole 
Brevissima introduzione alla filosofia del lin-
guaggio, carocci editore, roma 2011, pp. 113, 
e 11,00) sia quello di M. sAntAMBrogio, Intro-
duzione alla filosofia analitica del linguaggio, 
laterza, Bari 1992, pp. 499, e 27,55. 
il testo di paolo casalegno ricostruisce cri-
ticamente e storicamente la questione della 
comprensione di un enunciato a partire dall’in- 
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è il significato?”. Queste sono alcune delle do-
mande che si pone la filosofia del linguaggio e 
introducono i principali temi della disciplina che 
sono indagati nel volume. in particolare, il testo 
prende in considerazione le strutture nominali, 
quelle verbali e la loro composizione in enun-
ciati completi. inoltre vengono analizzati aspetti 
relativi alla conversazione e alle sue regole.

Prof. Paolo Rezzonico

Frege, grice, Kripke, putnam, Quine, russell, 
Wittgenstein).
utile è anche di A. FrigErio, docente all’univer-
sità cattolica di milano, Filosofia del linguag-
gio, editore apogeo, milano 2011, pp. 192, e 
14,00, che introduce alle domande fondamentali 
della filosofia analitica: “che cosa è un segno?”, 
“che cosa è il linguaggio?”, “che cosa significa 
comunicare?”, “quali sono le strutture fonda-
mentali presenti in ogni linguaggio?”, “che cosa 

ANTICO TESTAMENTO: I SALMI

la bibliografia dedicata al libro dei salmi è 
molto vasta, persino in lingua italiana, dove 

però abbondano soprattutto i contributi di carat-
tere divulgativo e spirituale, mentre sono meno 
presenti i testi di natura specialistica.
chiariamo fin dal principio che la presentazione 
che segue non sarà esaustiva, ma, al contrario, 
selettiva, e che l’arco temporale preso in esame 
abbraccia circa dieci anni (2000-2010). l’obiet-
tivo che ci proponiamo è quello di presentare 
una serie di studi articolati in varie rubriche: in-
troduzioni e studi generali; commentari; studi 
particolari; articoli (significativi).

Introduzioni e Studi generali

presentiamo, in ordine cronologico, tre contri-
buti cominciando da A. Wénin, Entrare nei 
Salmi (csB 41), edB, Bologna 2002 (or. fr. 
2001), pp. 159, e 12,50.
riprendendo alcune intuizioni di p. Beauchamp, 
Wénin elabora uno strumento utile per «entrare 
nei salmi», come recita il titolo del libro. l’o-
biettivo dell’autore, attualmente decano della 
Facoltà di teologia dell’università cattolica 
di lovanio, è quello di offrire al lettore alcune 
chiavi interpretative che gli consentano di orien-
tarsi nel mondo dei salmi, non però in modo teo- 

rico bensì partendo da esempi concreti. 
lo studio prende l’avvio, nel primo capitolo, 
dalla descrizione delle caratteristiche fonda-
mentali della poesia salmica, passando in un 
secondo momento alla presentazione dei due 
poli fondamentali della preghiera dei salmi, la-
mento e lode. il cap. 3 è dedicato, mediante la 
presentazione di alcuni esempi, alla ricostruzio-
ne del progetto teologico del salterio, partendo 
dall’idea che esista una coerenza all’interno del 
libro, il quale «non è una semplice raccolta di 
preghiere poetiche poste per caso le une accanto 
alle altre» (63). l’ultimo capitolo affronta infine 
un tema particolare, che spesso suscita proble-
mi anche a livello pastorale, quello dei salmi di 
maledizione, parte del tema più generale della 
violenza nella Bibbia.
Wénin aderisce a quella che può essere defini-
ta la terza tendenza nella ricerca sul salterio, la 
quale segue, in primo luogo, l’approccio ai sal-
mi caratteristico di H. gunkel, il quale aveva 
sottolineato l’importanza del genere letterario 
nonché delle forme primitive della preghiera, 
e aveva tentato di ricostruire il processo di for-
mazione che aveva portato al testo attuale, e, in 
secondo luogo, l’“analisi poetologica”, la quale, 
concentrandosi sul singolo salmo e non più sul 
modello generale, ne metteva in luce l’origina-
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lità partendo da elementi anche molto diversi, 
come, ad esempio, l’analisi della struttura, dei 
motivi, dei simboli, ecc.
a partire dagli anni ’90 circa, senza del tutto ac-
cantonare le due precedenti tendenze, si è svi-
luppato anche uno studio contestuale dei salmi, 
i quali vengono considerati parte integrante di 
un libro, il salterio appunto, del quale viene in-
dagata la struttura parziale e complessiva, non-
ché la teologia.
Questa terza tendenza, che si occupa del salterio 
come libro, è nata nel mondo nordamericano e si 
è sviluppata anche in europa, soprattutto in ger-
mania e Francia, mentre in italia essa è ancora 
poco seguita. tra le eccezioni, ci permettiamo 
di rimandare alla nostra tesi 
di dottorato, D. sCAiolA, 
“Una cosa ha detto Dio, due 
ne ho udite”. Fenomeni di 
composizione appaiata nel 
Salterio Masoretico (studia 
47), urbaniana university 
press, roma 2002, pp. 554, 
e 30,00.
l’idea di fondo è quella già 
dichiarata: il salterio, lun-
gi dall’essere considerato 
un’antologia o una sorta di 
archivio, all’interno del qua-
le i singoli salmi sarebbe-
ro stati inseriti per così dire 
alla rinfusa, è in realtà un li-
bro che mostra chiari segni 
di organizzazione formale 
a partire dai quali può essere ricostruito il pro-
getto teologico che l’autore/redattore/editore ha 
inteso comunicare. all’interno di questo quadro 
di riferimento di ampio respiro, l’analisi si è in 
realtà concentrata su una serie di esempi più cir-
coscritti, coppie di salmi di preferenza, anche se 
non esclusivamente, tratte dal primo libro (Sal 
1-41). la sfida che intendevamo affrontare dal 
punto di vista metodologico era quella di tenere 
insieme, articolandole tra loro, analisi esegetica 
e riflessione ermeneutica, e quindi era necessa-
rio lavorare su una porzione di testo ristretta, ma 

comunque significativa, per poter sorvegliare la 
metodologia utilizzata.
come terzo esempio scegliamo il lavoro di J. 
trEBollE BArrErA, Il libro dei salmi: religio-
ne, potere e sapere (orizzonti Biblici), cittadel-
la, assisi 2003 (or. sp. 2001), pp. 368, e 23,50.
l’autore cerca di comprendere il salterio par-
tendo dalle tre categorie menzionate nel sottoti-
tolo del volume: religione, potere e sapere, col-
locandosi inoltre all’interno della catalogazione 
dei salmi elaborata da H. gunkel. egli esami-
na infatti in primo luogo gli inni a YHWH e a 
sion, gli inni al re-messia e quelli sapienziali, 
passando poi ai salmi di lamento, individuali e 
collettivi, con l’obiettivo di individuare una ma-

crostruttura di carattere sim-
bolico che costituisca come 
l’ossatura della preghiera di 
israele.

Commentari

cominciando dall’ambito 
italiano, è doveroso men-
zionare innanzitutto il com-
mentario di t. lorEnzin, I 
Salmi. Nuova versione, in-
troduzione e commento (i 
libri Biblici. primo testa-
mento 20), paoline, mila-
no 20094, pp. 640, e 36,00 
(questo volume, edito per la 
prima volta nel 2000, è stato 
già presentato in «orienta-

menti Bibliografici» 23/2002).
il commento, che potrebbe essere definito, per 
certi aspetti, pionieristico, studia non i singoli 
salmi, ma le collezioni che l’autore individua 
all’interno del salterio. la prospettiva di lettura 
adottata è quella sincronica e canonica, e di con-
seguenza l’autore riconosce l’esistenza di un’in-
tenzione precisa a partire dalla quale i singoli 
salmi sono stati disposti all’interno del libro.
data la scelta di carattere metodologico, quella 
cioè di privilegiare lo studio delle collezioni e 
non quello dei singoli testi, in cui si individua la 
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novità del commento, si giustifica anche quel-
lo che potrebbe, in un certo senso, essere consi-
derato un limite di questo lavoro nel quale non 
vengono affrontate in maniera esaustiva tutte le 
questioni, soprattutto quelle di carattere filologi-
co, che i singoli salmi presentano. 
Questo commentario si avvicina, idealmente e 
metodologicamente, ad altri testi che purtroppo 
non sono stati (ancora) tradotti in italiano, anche 
se speriamo che in un prossimo futuro lo siano. 
menzioniamo, ad esempio, l’importante opera 
di F.-l. HoSSFelD - e. zenger, Psalmen 51-100 
(HthKat), Herder, Freiburg-Basel-Wien 2000, 
pp. 704; Psalmen 101-150 (HthKat), Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 2008, pp. 727. 
a causa della prematura morte di e. zenger, 
il commentario ai Sal 1-50 sarà preparato da 
Hossfeld e da uno dei suoi allievi, J. schnocks, 
e conterrà anche l’introduzione generale al sal-
terio. l’originalità di questo commentario va in-
dividuata nella prospettiva ermeneutica adottata 
dagli autori che può essere sintetizzata in una 
frase, divenuta quasi una sorta di slogan: dall’e-
segesi dei singoli salmi all’esegesi del salterio 
come libro. il metodo adottata è misto, sia sin-
cronico che diacronico, nel senso che ogni sal-
mo è considerato un testo chiuso, che possiede 
quindi una sua individualità precisa, ma anche 
aperto nel senso che la posizione nella quale 
esso è inserito all’interno del libro gli conferisce 
un supplemento di significato.
menzioniamo, infine, un altro commentario, tra 
tanti che potrebbero essere citati, questa volta 
proveniente dal mondo francese, ma purtroppo 
non (ancora) disponibile in italiano: J.-l. VeSco, 
Le Psautier de David: Traduit et commenté (le-
div 210-211), i-ii, cerf, paris 2006, i, pp. 832, 
e 62,00; ii, pp. 592, e 52,00. 
vesco offre un commentario completo ed esau-
riente al salterio come libro, letto sempre in 
prospettiva canonica e sincronica, seguendo 
l’ordine dei salmi che si trova nella tradizione 
masoretica e in quella greca dei lXX. egli ritie-
ne che il versetto conclusivo del Sal 145 costitui- 
sca sia la fine del salmo che la dossologia del 
quinto libro. Fondamentale per l’individuazione 

del principio organizzativo che soggiace al sal-
terio sarebbe, a suo giudizio, la concatenazione 
tra un salmo e l’altro, nonché lo studio delle pa-
role-chiave che collegano tra loro i vari salmi, 
un principio adottato anche dagli altri autori fi-
nora presentati e condiviso pure da noi.

Studi particolari

È abbastanza difficile scegliere i testi da inserire 
in questa rubrica, nella quale potrebbe rientrare 
la maggior parte dei contributi che provengono 
dal mondo italiano. segnaliamo dunque alcuni 
libri, piuttosto diversi l’uno dall’altro.
cominciamo citando due strumenti caratterizza-
ti da un certo interesse per il testo ebraico origi-
nale: r. rEggi, Salmi. Traduzione interlinea-
re in italiano, edB, Bologna 2004, pp. 180, e 
15,20; PiCColA FAMigliA DEll’AnnunziAtA, I 
canti di lode dei Padri. Esapla dei Salmi, edB, 
Bologna-reggio emilia 2009, pp. 720, e 25,00.
il volume di reggi traduce il testo masoretico 
della Biblia Hebraica stuttgartensia, che viene 
reso in modo estremamente letterale, privile-
giando quanto più possibile gli aspetti morfolo-
gico-sintattici del testo ebraico, coniando anche 
dei neologismi, se necessario, per essere fedele 
al tenore dell’originale.
il secondo strumento, invece, nato da un desi-
derio del fondatore della comunità, don g. dos-
setti, riprende l’antica tradizione degli esapla, 
confrontando su diverse colonne sei versioni 
salmiche, cioè quella ebraica, quella greca dei 
lXX, la vulgata in latino, la traduzione cei e 
altre due versioni in italiano, riportate per venire 
in aiuto al lettore che non conosce le lingue bi-
bliche, cioè la traduzione di diodati dall’ebraico 
e quella di mortari del salterio greco.
passiamo adesso ad un testo completamente di-
verso, non recente, ma da poco ristampato: P. 
BEAuChAMP, Salmi notte e giorno (orizzonti 
Biblici), cittadella, assisi 20022 (or. fr. 1980), 
pp. 284, e 16,50.
essendo stato scritto più di trent’anni fa, in esso 
non vengono affrontate le questioni divenute at-
tuali al giorno d’ggi, come, ad esempio, quelle 
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relative al salterio come libro, di cui si è parlato 
in precedenza, ma è comunque un testo notevo-
le che si proponeva un duplice obiettivo, pie-
namente conseguito: quello di aiutare a prega-
re con i salmi, consentendo, nel contempo, di 
comprendere meglio la nostra fede.
il libro si articola in cinque parti: i salmi e noi, 
supplica, lode, promessa, i salmi e il mondo, 
alle quali non è premessa nessuna introduzione. 
il merito del famoso esegeta, ormai scomparso, 
è quello di aver saputo comunicare la sua pro-
fonda esperienza esegetica coniugandola con 
l’erudizione teologica, senza però produrre un 
testo eccessivamente specialistico.
Last but not least, ricordiamo gli studi di g. 
BArBiEro, soprattutto un volume in italiano 
che riprende studi precedentemente pubblicati 
in tedesco, nel quale egli, prendendo spunto dai 
corsi che tiene presso il pontificio istituto Bibli-
co di roma, commenta una serie di salmi tratti 
dal primo libro del salterio (Sal 1-41). il volu-
me è il seguente: Il regno di JHWH e del suo 
Messia. Salmi scelti dal primo libro del Salte-
rio (studia Biblica 7), città nuova, roma 2008, 
pp. 452, e 32,00.
a questo volume e all’ermeneutica di Barbiero 

è stata recentemente dedicata una recensione su 
«teologia» 1 (2010) 119-120, alla quale riman-
diamo per un approfondimento. 

Articoli

in quest’ultima rubrica ci limitiamo a segnala-
re due contributi che provengono entrambi dal 
mondo biblico italiano. la «rivista Biblica», 
trimestrale di carattere scientifico dell’associa-
zione Biblica italiana, ha pubblicato in ogni nu-
mero dell’anno 2010 un articolo dedicato ai sal-
mi, cominciando da un testo postumo scritto da 
e. zenger, Dai Salmi al Salterio. Nuove vie del-
la ricerca, 5-34, e finendo con un interessante 
e ampio status quaestionis, curato da t. loren-
zin, Dieci anni di studi sul Salterio (2000-2009), 
469-495, al quale rimandiamo per un ulteriore 
approfondimento bibliografico.
infine la rivista bimestrale di carattere pastorale 
«parole di vita», anch’essa espressione dell’as-
sociazione Biblica italiana, ha dedicato l’intera 
annata del 2005 al libro dei salmi. 

Prof.ssa Donatella Scaiola

ANTICO TESTAMENTO: IL QOHELET

cresce costantemente l’attenzione al libro del 
Qohelet, tradizionalmente chiamato Eccle-

siaste – un libro difficile e controverso anche più 
dello stesso Cantico dei Cantici, ieri come oggi 
passibile anch’esso di interpretazioni contrap-
poste; ma comunque oggi interpretato sempre 
meno in base al fallace «paradigma deficitario» 
(e. Bons), per cui troppo spesso è stato valuta-
to in base alle sue presunte lacune, ovvero per 
quello che non dice; come pure è stato isolato 
in posizione eccessivamente marginale rispetto 
alla tradizione d’israele. 

l’interesse rinnovato è verificabile sia in campo 
strettamente esegetico e teologico-biblico, sia a 
livello pastorale-spirituale; e non ultimo anche a 
livello culturale, nel senso che Qohelet appun-
to diventa volentieri un punto di riferimento, in 
certo qual modo canonico, non solo per esegeti 
di professione e confessione; ma anche signifi-
cativo sotto il profilo di codice dell’arte – per 
il pensiero espressivo dei poeti – e del pensiero 
riflessivo per i filosofi. varrà quindi la pena far-
ne il punto in termini di rassegna bibliografica, 
sia pure materialmente non esaustiva ma suf-
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ficientemente indicativa, per quanto concerne 
l’ambito delle pubblicazioni in lingua italiana di 
quest’ultimo ventennio. 

1. Commentari e studi

conviene partire menzionando l’importante 
e limpida ricostruzione storica del pensiero di 
Qohelet offerta da P. sACChi, Storia del Secon-
do Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo 
d.C., sei, torino 1994, 165-178, e 30,99. ebrai-
sta emerito dell’università di torino, sacchi è 
già autore di un breve ma prezioso commentario 
Qoelet (Ecclesiaste), paoline, roma 1971, ispi-
rato al «segreto più profondo dell’esperienza di 
Qohelet», consistente nella cosiddetta via media 
ispirata al ne quid nimis – «non essere né trop-
po giusto né troppo malvagio» (Qo 7,15-18). il 
suo merito è di ricollocare Qo nella cornice sto-
rica precedente, contemporanea, e successiva 
all’età sua – stimata collocabile in periodo tole-
maico. ottimo l’inquadramento ambientale del 
suo pensiero in rapporto al nascente farisaismo, 
all’incipiente apocalittica, al problema del valo-
re attribuibile alla torah – restituito nella com-
pletezza dei suoi aspetti. 
J. vilChEz linDEz, Qohelet, Borla, roma 1997, 
pp. 544, e 40,50. commento scientifico assai 
equilibrato, informato, esaustivo negli status 
quaestionis. Qualche perplessità desta la scelta 
di mantenere come traduzione di hevel havalim 
il geronimiano vanitas vanitatum, omnia vani-
tas – che tanto ha condizionato, e ancora con-
diziona l’equivoco di una lettura all’insegna del 
contemptus mundi (un difetto purtroppo condi-
viso dalla revisione della traduzione cei 2008, 
che ha perso una buona occasione per conge-
darsene).
g. BelliA - A. pASSAro (ed.), Il libro del Qohe-
let. Tradizione, redazione, teologia (cammini 
dello spirito Biblica 48), paoline, milano 2001. 
il volume edita gli atti di un convegno palermi-
tano su Qohelet, celebrato nel 1999, giusto a ri-
dosso di altri due importanti convegni d’oltralpe 
– quello di graz (1996, a cura di l. schwien-
horst-schoenberger), e quello di lovanio (1997, 

a cura di a. schoors), con risultati complessivi, 
se non proprio antitetici, quantomeno piuttosto 
divergenti tra di loro; semplificando un poco – 
non più di tanto – il primo nel segno di una rilet-
tura più positiva del nostro, il secondo in chia-
ve più pessimista. con questo volume italiano, 
dedicato a Qohelet, gli organizzatori muoveva-
no sulla scìa di un precedente convegno paler-
mitano sui Proverbi (1998), e in prospettiva di 
tre ulteriori rispettivamente dedicati a Sapienza 
(2002), Siracide (2004) e Giobbe (2006), a co-
ronare un itinerario completo sull’orizzonte di 
quello che il compianto antonio Bonora amava 
chiamare un «pentateuco sapienziale», cui i bi-
blisti della Facoltà teologica di san giovanni 
evangelista hanno voluto dedicare una signifi-
cativa serie di studi. il contesto è quindi di am-
pio respiro, nella proiezione interna ed esterna. 
e del resto il sottotitolo – riecheggiato in ognu-
no dei convegni – sta a dire l’impegno davvero 
a tutto campo da parte degli organizzatori in or-
dine a recuperare una migliore consapevolezza 
della tradizione sapienziale, in campo esegetico 
trattata per molto tempo come parente povera 
del canone anticotestamentario, fino all’inizia-
le suo sdoganamento nientemeno che in ambito 
protestante (tradizionalmente poco propenso a 
questi libri biblici), per merito di g. von rad e di 
W. zimmerli. sulla scorta di un abbandono del-
la prospettiva di critica letteraria, letteralmente 
dissezionante i 222 vv. del libro in un numero 
talvolta rocambolesco di fonti e di mani diverse, 
e favorendo invece la scommessa sul libro come 
opera fondamentalmente unitaria (così A. pAS-
SAro, 39), si procede apprezzandone l’apparte-
nenza a pieno titolo alla tradizione sapienziale 
tradizionale di Proverbi, in termini più radicali, 
profondi e critici (cfr. F. BiAncHi, 68). ci pensa 
M. gilBert ad analizzare il concetto di tempo in 
Qo in confronto con quello dei Ben sira (69-89), 
mentre dal canto loro a contestualizzare il libro 
rispetto a giudaismo/ellenismo e vicino oriente 
antico ci provano rispettivamente l. MAzzin-
gHi (117-143) e J.-Y. pAHk (117-143). tocca ad 
é. puecH ben noto specialista di Qumran ricol-
locare la presenza di Qo nella biblioteca della 
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suddetta comunità essenica (144-170). e a g. 
BelliA di risituare storicamente (ricollocando il 
libro nella diaspora sirofenicia, piuttosto che a 
gerusalemme, intorno all’inizio del iii secolo, 
cioè di un paio di generazioni precedente a quel-
la solita di età tolemaica) e antropologicamente 
la funzione di questo «uomo dell’assemblea» 
(171-216). una ritraduzione di Qo 5,5 offre A. 
roFé (217-226), e una ricollocazione intertestua-
le di Qo 1,1-3 riletto dai targum e dai lxx espo-
ne g. rizzi (227-255). del rapporto tra struttu-
ra e teologia (256-275) tratta vittoria D’AlArio 
– esperta della strategia letteraria di Qohelet: 
vedi in merito v. D’AlArio, Il Libro del Qohe-
let. Struttura letteraria e retorica (supplemen-
ti di rivista Biblica 27), edB, Bologna 1988, 
pp. 260, e 23,00, studio 
fondamentale per com-
prendere l’alto livello 
di elaborazione compo-
sitiva inerente a questo 
libro, per una certa sta-
gione esegetica a torto 
bistrattato e accusato di 
assemblaggio poco più 
che casuale, senza logica 
compositiva. contributo 
assai discusso – in sede 
di convegno, per voce di 
luca MAzzingHi, come 
pure nelle garbate considerazioni conclusive 
dei curatori (380-381), nonché di monografie 
più recenti, francofone e anglofone, che offro-
no miglior trattazione del tema – è quello di A. 
ScHoorS (276-292, in forma breviore riprodotto 
anche in: A. ScHoorS, Qohelet: l’ambiguità del 
piacere, «concilium» XXXiv/4 [2000] 50-58), 
per il quale vale spendere una parola in più in ra-
gion del dibattito suscitato. schoors, che gode di 
grande competenza filologica, ma non di altret-
tanta sagacia ermeneutica, interpreta la funzione 
dei famosi sette ritornelli inneggianti e invitanti 
alla gioia nei termini di un semplice «narcoti-
co», una semplice soluzione pratica escogitata 
«per tener duro il più possibile in tali situazio-
ni assurde: godere delle cose buone che acca-

dono». in conclusione, pur contemplando l’e-
ventualità che «l’interpretazione agrodolce dei 
detti di piacere non può essere del tutto esclusa» 
(279), a suo dire, «Qohelet non è un libro con un 
messaggio di gioia. esso è un libro in cui gioca 
un ruolo importante il godere o il piacere, quan-
do si limita a rendere la vita vivibile. così esso 
è un bene di cui la persona riceve la sua porzio-
ne, ma questo godimento non è in grado né di 
cancellare le assurdità della vita, né di renderle 
trasparenti. l’esortazione a godere del piacere 
è il contrappeso del mondo, e l’uomo che vive 
in esso, in definitiva sono impenetrabili, perché 
sono l’opera impenetrabile di un impenetrabile 
dio» (292). unilaterale sarebbe senz’altro as-
segnare a Qohelet l’univoco motivo conduttore 

della gioia, quanto pure 
l’idea di una gioia pu-
ramente surrogatoria e 
compensativa (cfr. 381). 
di dialogo intertestua-
le tra Qo e le tradizioni 
– soprattutto profetiche 
– d’israele da una par-
te, e Gen 2-3 dall’altra si 
occupano la compianta 
silvana MAnFreDi (293-
313) e H. SiMiAn-YoFre 
(314-336), mentre il pas-
saggio dell’omnia vani-

tas da Qo a paolo tratteggia p. ioVino (337-356). 
in chiave di ossimoro – ben bilanciato e al tem-
po stesso stridente quanto basta – si muovono le 
sagge considerazioni conclusive dei curatori g. 
BelliA e A. pASSAro (357-390), non senza gar-
bate riserve all’indirizzo rappresentato da scho-
ors (cfr. 380-381).
sul versante comparativo del vicino oriente 
antico, ha pubblicato in italiano una monogra-
fia significativa e ponderosa Y.S.J. pAHk, Il can-
to della gioia di Dio: Qohelet 8,16-9,10 e Gilga-
mes Me. III, pontificium institutum Biblicum, 
roma 1996, pp. 366 (sotto la direzione di mau-
rice gilbert), sostenendo una dipendenza anche 
genetica di Qohelet dal poema di ghilgamesh, 
fortunatissimo bestseller nel medio oriente 
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antico – a dimostrazione della sua diffusione 
anche in israele, alcune tavolette sono state ri-
trovate nel tell di meghiddo –, che egli avrebbe 
avuto ben presente in qualche modo come fonte 
letteraria, soprattutto per quanto riguarda il testo 
del primo imperativo alla gioia.
significativa messa a punto su questo tema 
controverso della gioia da parte di A. niccAcci, 
Qohelet o la gioia come fatica e dono di Dio a 
chi lo teme, «liber annuus» 52 (2002) 29-102. 
saggiamente mostra che il pensiero di Qo – né 
pessimista, né ottimista – procede secondo il 
suo solito considerando la strutturale ambiva-
lenza dell’esperienza, tenendone insieme i poli 
opposti. Qo propone «una riflessione ed esposi-
zione estremamente seria, che certo non fa scon-
ti, ma che mira a creare più che a distruggere. 
a creare fiducia, nonostante tutto, nella fedeltà 
del creatore provvidente, il quale dà all’uomo 
che ha il suo timore modo e tempo per discer-
nere ciò che è davvero bene per lui nella sua 
dura fatica sotto il sole e per godere del frutto 
del proprio lavoro come sua parte e insieme 
come dono dall’alto. È una riflessione che, in 
ogni caso, mira a distruggere la pretesa dell’uo-
mo di essere lui il creatore, di voler raddrizzare 
ciò che è storto, di vivere secondo una stoltezza 
estrema, cioè come se dio non esistesse, goden-
do della vita senza considerare il creatore, fa-
cendo ingiustizia e violenza contro il prossimo; 
o, all’opposto, di vivere secondo una sapienza 
estrema, prolungando lo sforzo di comprendere 
la realtà fino a un punto che supera le possibilità 
della creatura, volendo in qualche modo oltre-
passare il limite che dio gli ha imposto non per 
invidia, ma perché corrisponde alla sua natura: 
questo sarebbe uno sforzo che, paradossalmen-
te, toglierebbe all’uomo tempo e possibilità di 
accogliere le gioie che dio gli dà, quando gliele 
dà e di goderne con gratitudine» (100-101).
in continuità ideale con il pluridecennale ma tut-
tora valido commento di l. Di Fonzo, Ecclesia-
ste, marietti, torino 1967, pp. XX-379, e 16,53, 
e – a parte i problemi di datazione e ambienta-
zione, da collocarsi piuttosto in epoca tolemaica 
– in larga sintonia con il convegno di palermo, 

si colloca il volume di saggi di l. MAzzinghi, 
Ho cercato e ho esplorato. Studi sul Qohelet, 
edB, Bologna 2003, pp. 461, e 33,05, di certo 
la migliore raccolta unitaria di saggi oggi dispo-
nibile in italiano, frutto di consistente attività di 
ricerca e didattica alla Facolta teologica di Fi-
renze nonché al piB di roma. vige uno sche-
ma triadico, espositivo come pure tematico, con 
tre parti ben articolate e bilanciate – rispettiva-
mente: status quaestionis, esegesi e teologia –, 
e con un’interpretazione a tre punte: hevel, gioia 
di vivere, timore di dio. a partire dallo hevel, 
cioè dall’evanescenza della vita e quindi dalla 
morte, si schiudono solo due strade effettiva-
mente «praticabili: la via della gioia di vivere e 
la via del temere dio, il quale solo consente di 
poter vivere la gioia, anche quando questa ap-
pare davvero troppo effimera e priva di senso» 
(434). timore di dio e gioia di vivere «vanno 
di pari passo (così con molta chiarezza nei testi 
di Qo 3,12-15 e 8,11-15), senza con ciò risol-
vere tutto il problema dell’esistenza» (435). se-
condo l’interpretazione ironica avanzata da chi 
scrive (vedi infra), non vedo troppa differenza 
tra questo schema triadico di mazzinghi – dove 
nella gioia di vivere viene sussunta l’operosità 
intrinseca alla condizione dell’umana finitezza 
–, e uno schema piuttosto a quattro punte, quasi 
una bussola con i suoi quattro poli, che ai sud-
detti tre precedenti – hevel come polo freddo, 
gioia di vivere come polo caldo, timore di dio 
come ex oriente lux –, integra un polo occiden-
tale, una prassi di vita di una sapienza parzia-
le, riassumibile così: “finché c’è luce, datti da 
fare!” a dispetto dell’inesorabile tramonto (cfr. 
Qo 9,10; 11,6; 12,1ss.). uno schema a quattro 
punte mi parrebbe comunque preferibile, in or-
dine a meglio valorizzare la «teologia della crea- 
zione», caratteristica di Qohelet (434, n. 1). an-
che mazzinghi respinge un’interpretazione che 
fosse solo dialettica e contrappositiva del rap-
porto tra Qo e nt (437-438, n. 4), pur non im-
pegnandosi più di tanto su questo solco. sempre 
a mazzinghi, si devono pure numerosi saggi di 
taglio più divulgativo, ma comunque signifi-
cativi sulla rivista «parola, spirito, e vita» (Le 
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parole dei saggi e i loro scritti: gli epiloghi del 
Qohelet e di Ben Sira, 43 [2000] 89-98; «Gioi- 
sci giovane nella tua giovinezza!». Il libro del 
Qohelet e la gioia di vivere, 45 [2002] 41-54; 
Il lavoro umano tra illusione e realtà nel libro 
del Qohelet, 52 [2005] 39-56). sempre dello 
stesso, vanno segnalati i contributi raccolti nel 
prezioso numero Xlviii/3 di «parole di vita» 
(2003), dedicato al libro del Qohelet, insieme ad 
altre voci di sicura competenza quali v. d’ala-
rio, g. Bellia, F. Bianchi, m. priotto, m. gilbert. 
una felice aggiornata messa a punto del libro, 
con particolare riguardo alla lettura dei suoi tre 
poemi (sul mondo: 1,1-18; sul pendolo dei tem-
pi: 3,1-15; su giovinezza e vecchiaia: 11,7-12,7) 
viene qui garantita al lettore non specialista. da 
segnalare poi anche la sua più recente sintetica 
messa a punto sugli studi sapienziali in gene-
re, ma soprattutto dedicati a Qohelet in specie, 
proposta per il centenario del pontificio istituto 
Biblico, La letteratura sapienziale: status qua-
estionis (www.biblico.it/centenario/conferen- 
ze/mazzinghi.pdf).
una nuova linea emergente a partire da questi 
ultimi decenni, è quella dell’interpretazione iro-
nica – e uno sguardo alla bibliografia in lingua 
tedesca, inglese, e francese, illumina circa il suo 
rilievo. a certe condizioni, essa ha il vantaggio 
di integrare gli aspetti complessi, formali come 
contenutistici di Qohelet (in merito, mi permetto 
di rimandare a r. Vignolo, La poetica ironica di 
Qohelet. Contributo allo sviluppo di un orien-
tamento critico, «teologia» 25 [2000] 217-
240). valga qui solo un paio di riferimenti: B. 
WillMeS, Menschliches Schicksal und ironische 
Weisheitkritik im Koheletbuch. Kohelets Ironie 
und die Grenze der Exegese (Bts 39), neukir-
chener verlag, neukirche 2000, ha addirittura 
prodotto un commentario integrale all’insegna 
dell’ironia, previa una trattazione teorica dell’i-
ronia stessa. più recentemente la lettura ironica 
di c.J. SHArp, Ironic Representation, Authorial 
Voice, and Meaning in Qohelet, «Biblical inter-
pretation» 12 (2004) 37-68 (ora raccolto anche 
in Irony and Meaning in the Hebrew Bible, in-
diana university press, Bloomington and in-

dianapolis 2009), ravvisa in Qohelet un saggio 
«inaffidabile, non contento», portatore niente di 
più che una «autoindulgenza edonistica» e una 
«amara razionalizzazione», evidentemente im-
pensabili senza ironia. ma che tipo di ironia? 
in realtà il Qohelet – e analogamente anche il 
Giona – di caroline sharp paiono subire trop-
po generose ipoteche di gusto postmoderno, in 
particolare quello della scuola decostruzionista 
radicale della Yale university. ma bisognerà 
pur concedere all’ironia biblica e qoheletica di 
non essere comunque più di tanto assimilabile 
a quella di un Woody allen. in applicazione di 
un’ermeneutica ironica, vedasi pure r. Vignolo, 
Maschera e sindrome regale: interpretazione 
ironico-psicanalitica di Qoh 1,12-2,26, «teo- 
logia» 26 (2001) 12-64; La polarità anziani- 
tà/giovinezza in Qohelet, «parola, spirito, e 
vita» 49 (2004) 81-106; La scrittura di Qohelet 
e la sua ricezione canonica alla luce della sua 
cornice editoriale (1,1-2.3; 12,8.9-14), «teolo-
gia» 35 (2010) 184-221; e più in generale, in-
tenzionando l’intera interpretazione della verità 
biblica come verità salvifica: L’ironia biblica - 
forma della verità che ci salva, «teologia» 32 
(2007) 203-238. in questi studi – preparatori ad 
un commentario nella collana I Libri Biblici a 
cura di o. cavallo, g. Borgonovo e r. Fabris 
– per le edizioni paoline –, la prospettiva per-
seguita è quella di ricondurre l’ironia (autoiro-
nia, soprattutto in Qo 1-2!) del nostro ad una 
prospettiva capace di mediare e al tempo stesso 
tenere fruttuosamente aperte le tensioni caratte-
ristiche di Qohelet, polarizzandole secondo una 
bussoletta con i suoi bravi suddetti quattro pun-
ti cardinali (hevel, gioia di vivere, timor di dio, 
sapienza parziale; vedi supra). anche g. rAVASi, 
Nell’ironia la verità di Dio, «Jesus» XXX/2 
(2008) 86-89, mostra apprezzamento per questa 
linea ironica di interpretazione biblica in gene-
rale, e dello stesso Qohelet in specie. da segna-
lare la recente ripubblicazione del suo commen-
tario g. rAvAsi, Qohelet il libro più originale e 
“scandaloso” dell’Antico Testamento, paoline, 
cinisello B. 2008, pp. 474, e 21,00, sostanzial-
mente invariato rispetto all’edizione del 1988, 
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apprezzato soprattutto per il suo capitolo “I mil-
le Qohelet”. un commento ispirato soprattutto 
all’esegesi di a. lAHuA, Kohelet (BKat 19), 
neukirchener verlag, neukirchen-vluyn 1978, 
che era entrato in discussione con A. BonorA, 
Qohelet, la gioia e la fatica di vivere, Querinia-
na, Brescia 1987; iD., Il Libro di Qohelet, città 
nuova, roma 1992 – (a propria volta Bonora 
si era ispirato invece piuttosto a n. loHFink, 
Qohelet, morcelliana, Brescia 1997). sempre di 
ravasi un più divulgativo e recente, Qohelet e 
le sette malattie dell’esistenza, Qiqayon, Bose 
2005, pp. 80, e 7,00.
tra le introduzioni brevi e più sintetiche, capaci 
di offrire un comunque valido primo approccio 
al nostro libro, menzioniamo anzitutto quella di 
p. BeAucHAMp, Ascoltare Qohelet, in: In prin-
cipio Dio parla (Bibbia e preghiera 14), adp, 
roma 1992, 239-236, offre una lucida presenta-
zione di questo autore «abbastanza elegante, per 
non apparire profondo», solo apparentemente 
«freddo», semmai interiormente assai caloroso, 
come chiunque capace di «fare a meno di cer-
te coperte» (223.232). riflessioni contrappun-
tistiche intorno ad alcuni detti particolarmente 
pungenti del nostro (cfr. Qo 12,11!), offre c. 
gHiDelli, Parole come frecce. Come leggere 
Qohelet (Frammenti di saggezza biblica), san 
paolo, cinisello Balsamo 1991; riedito presso 
Fabbri, milano 1997; p. pApone, Qohelet, in l. 
pAcoMio - F. DAllA VeccHiA - A. pittA (ed.), La 
Bibbia Piemme, edizioni piemme, casale mon-
ferrato 1995, 1465-1493, correda di note espli-
cative e di una breve sintesi teologica il testo del-
la prima versione ufficiale cei. Qualcosa di più 
di una semplice lettura pastorale – in quanto ben 
sorvegliata criticamente, sia dal punto di vista 
informativo che da quello sostanziale – di conte-
nuto ermeneutico di buon equilibrio, offrono r. 
lAVAtori - l. Sole, Qohelet: l’uomo dal cuore 
libero (lettura pastorale della Bibbia, 2), deho-
niane, Bologna 1997. di stile più discorsivo il 
volumetto di P. DE BEnEDEtti, Qohelet. Un 
commento, a cura di g. cArAMore (uomini e 
profeti 14), morcelliana, Brescia 2004, pp. 103, 
e 10.00, risultato di un’intervista originaria-

mente radiofonica andata in onda su Rai Tre (per 
la trasmissione da cui la collana prende il titolo), 
in cui entrano a discutere Brunetto salvarani, 
piero stefani, rosanna virgili, salvatore nato-
li, abramo levi. mantenendosi nel solco di un 
sempre fine e accorato ragionare sull’onda del 
«forse», particolarmente congeniale a lui quanto 
al Qohelet, secondo de Benedetti, Qohelet non 
è un nichilista, ma esponente di uno «scettici-
smo fedele» (per dirla con enzo Bianchi). di 
piglio più consistente A. nEhEr, Qohelet, gri-
baudi, torino 2006, pp. 72, e 7,00, traduzione 
recente dal francese di un contributo saggistico 
antico (1951), che con l’ausilio di una efficace 
semantizzazione etimologica dei nomi di caino 
(Qain, l’uomo dell’acquisto) e di abele (Ha- 
vel/Hevel, l’uomo dell’evanescenza) propone 
una efficace lettura sintetica di Qo 1-2. del li-
bro nel suo complesso vien colta la tragica am-
biguità di una riflessione in cui la più acribica 
sapienza si sposa alla spregiudicatezza più auda-
ce. merita attenzione la breve e molto equilibra-
ta voce sintetica, recentemente dedicata al no-
stro libro, ad opera della già citata v. D’AlArio, 
Qohelet, in r. PEnnA - g. PErEgo - g. rAvAsi 
(ed.), Temi Teologici della Bibbia (i dizionari), 
san paolo, cinisello Balsamo 2010, pp. 1614: 
1116-1121, e 160,00.

2. Ricezione di Qohelet in ambito letterario e 
poetico

da menzionare anzitutto G. CEronEtti, Qohé-
let. Colui che prende la parola, versione e com-
menti, adelphi, milano 2001, pp. 196, e 17,00. 
per la terza volta ceronetti ritorna su di un auto-
re a lui particolarmente caro, vero livre de che-
vet, oltre che di studio. rispetto alle precedenti 
edizioni e traduzioni – la prima del 1970, per 
einaudi –, ceronetti ha cercato soluzioni lingui-
stiche sempre più espressionistiche e concrete, 
e sempre meno metafisiche. un esempio per 
tutti: lo hevel havalim ure’ut ruach non suona 
più «un infinito vuoto, un infinito niente, fiato 
sprecato», come nel 1970, ma piuttosto: «fumo 
di fumi, soffio che ha fame». come quelle dei 
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Salmi, di Giobbe, Isaia e del Cantico dei Canti-
ci, testi sulla cui traduzione ceronetti si è voluto 
cimentare, si tratta di esperimenti certamente in-
teressanti, talora con squarci luminosi e tenebro-
si di notevole suggestione e profondità. il limi-
te è tuttavia quello di uno stile eccessivamente 
proiettivo, per cui alla fine il traduttore è perfino 
troppo creativo rispetto all’autore da restituire. 
inoltre non calza più di tanto l’immagine ormai 
davvero troppo corriva di un Qohelet riprodotto 
in chiave di poète maudit. in ogni caso, il saggio 
introduttivo di presentazione alla prima tradu-
zione del 1970 è davvero di grande ricchezza. 
nell’ambito delle traduzioni, meno nota, ma 
comunque più sobria, da segnalare la resa po-
etica di A. lolini, Ecclesiaste, l’obliquo, Bre-
scia 1993. ancorché di segno diverso e quasi 
opposto, riserve analoghe e perfino speculari, 
valgono per e. De lucA, Kohèlet Ecclesiaste, 
universale economica Feltrinelli, milano 1996, 
pp. 86, che dopo Esodo/Nomi (1994) e Gio-
na/Ionà (1995), applica anche a questo testo 
il proprio criterio di traduzione letteralissimo 
e personalissimo, che vorrebbe prescindere da 
qualunque vocabolario, per ricorrere esclusiva-
mente alla concordanza. un criterio che qui si 
vorrebbe perfino più estremo (15). in ogni caso, 
esso viene abbastanza vistosamente contraddet-
to quando il famoso motto hevel havalim ci vien 
restituito con «spreco di sprechi», in nome del 
richiamo di hevel a colui che ne personifica tut-
ta la precarietà Havel, abele, il secondogenito 
dell’umanità caduto sotto l’odio del primoge-
nito fratricida («spreco è il suo destino di vita 
abbattuta giovane, è il suo sangue versato sulla 
terra/“adamà”. egli è il primo spreco di adàm»: 
13). anche in questo caso il testo rischia di di-
ventare un canovaccio funzionale a convinzioni 
personali del traduttore, oggetto d’uso anche le-
gittimamente personale, piuttosto che di ragio-
nevole restituzione pubblica.
di godibilissima lettura il volumetto di B. SAl-
VArAni, C’era una volta un re... Salomone che 
scrisse il Qohelet, edizioni paoline, milano 
1998, pp. 158, felice rivisitazione del Qohelet in 
chiave di biografia letteraria, capace di restituir-

ne lo spessore teologico-spirituale. dello stesso, 
ma a quattro mani, E. niCColi - B. sAlvArA-
ni, In difesa di “Giobbe e Salomon” - Leopar-
di e la Bibbia, diabasis, reggio emilia 1998, 
pp. 179, e 12,91. e sempre sul più specifico, 
e via via meglio chiarificato debito leopardiano 
verso Qohelet-salomone, vedasi la più recente 
monografia di l. MArCon, Qohélet e Leopardi. 
L’infinita vanità del tutto (strumenti e ricerche 
38), guida editore, napoli 2007, pp. 96, e 8,50. 
di speciale e sofferta intensità i poemi di D.M. 
turolDo, Mie notti con Qohelet, garzanti, mi-
lano 1992, pp. 110, e 7,75, ancorché riflettano 
maggiormente i sensi personali dell’indimen-
ticabile servita, che in essi ritrascrive un seg-
mento particolarmente forte ed estremo della 
propria parabola esistenziale e poetica, più che 
avanzare un’interpretazione compatibile con 
Qohelet stesso. effettivamente più consonante 
con lo spirito di Qohelet si dimostra l’opera poe- 
tica della polacca contemporanea vivente W. 
szyMBorskA, Vista con un granello di sabbia. 
Poesie 1957-1993 (Biblioteca adelphi 357), 
adelphi, milano 1998, pp. 241, e 18,00 – ma a 
disposizione è già l’opera omnia, con testo or-
ginale a fronte, sempre a cura di p. MArcHeSA-
ni: Opere (la nave argo 11), adelphi, milano 
2008, pp. 1133, e 70,00. il debito verso Qohelet 
– con cui condivide un’ironica e «pensosa leg-
gerezza» (p. marchesani) – è dichiarato nel di-
scorso di accettazione del premio nobel (1996) 
(rispettivamente pp. 18-19 e pp. 1043-1044). al 
lettore interessato di scoprirne le originali e non 
pedisseque assonanze – p. es. in poemi quali: 
Sulla morte, senza esagerare, 152-153; Allegro 
ma non troppo, 70-71; Ogni caso, 83; Grande 
numero, 111-112; La fiera dei miracoli, 177-
178 (cito dall’ed. 1998).

3. Ricezione di Qohelet in ambito filosofico 

anche in questo ambito Qohelet riscuote non 
meno significativo interesse. Facciamo rife-
rimento qui anzitutto a salvatore natoli, che 
nell’arco di quasi un trentennio, manifesta due 
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approcci differenti: il primo caratteristico dei 
suoi interessi a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, che 
lo hanno visto occuparsi di dolore e di felicità 
nell’ambito di una teoria degli affetti. il secon-
do più recente, in contemporanea con il nuovo 
millennio, coordinato piuttosto all’interesse per 
un’etica delle virtù e per la prospettiva di una 
filosofia morale, in funzione formativa. così nel 
volume s. nAtoli, L’esperienza del dolore. Le 
forme del patire nella cultura occidentale, Fel-
trinelli, milano 1986, 2002, pp. 387: 217-230, 
e 12,00 (sul volume una recensione critica di 
A. Bertuletti, Senso e verità dell’esperienza 
del dolore in un saggio recente sulle forme sto-
riche del patire, «teolo-
gia» Xi [1986] 298-303), 
vede in Qohelet un pen-
satore quasi eterodosso, in 
atteggiamento estenuato 
verso la vita, addirittura 
un pagano latente, per il 
quale non convengono né 
tragedie né disperazione, 
ma solo un amaro sorriso, 
e al massimo melanconia 
(225). di qui si dipartono 
due vie: una filosofia del-
la moderazione, un poco 
depressiva ma aderente al 
presente; nonché una deni-
grazione della terra e della 
vita a vantaggio di dio. in 
merito, quasi in certa qual assonanza con giro-
lamo, natoli ritrova Qohelet quantomeno espo-
sto al rischio di una opzione per dio e contro 
il mondo (220.229). se nel volume subito suc-
cessivo La felicità. Saggio di teoria degli affetti, 
presumibilmente un po’ prigioniero di un’inter-
pretazione ancora all’insegna del contemptus 
mundi, natoli ignora del tutto quel Qohelet che 
in merito avrebbe pur tanto da dire, invece con 
iD., Stare al mondo, Feltrinelli, milano 2002, 
2008, pp. 208, e 8,00, recupera non solo il po-
sitivo valore del sapere della morte – un sapere 
che non è vanità, ma che vi si sottrae in forza 
della non ovvietà della morte stessa (196) –, ma 

anche un affetto al tempo stesso intenso e mi-
surato alla finitezza. la finitezza mortale non è 
una buona scusa per l’inazione (198); la cono-
scenza interiore dello ‘olam consente una sag-
gezza legata al presente, «sobria sperimentale, 
tutt’altro che vana» (202). «una scepsi senza 
disperazione, atteggiamento disincantato fino 
alla spietatezza, ma scevro dell’ebbrezza agitata 
che caratterizza un certo nietzsche. [...] le idee 
che affiorano a ogni riga di questo scritto sono 
fresche, zampillanti. il libro, tanto breve quan-
to prezioso, resta aperto innanzi agli occhi, ine-
sauribile. per quanto letto, viene da rileggerlo, e 
per quanto dichiari che ‘non vi è nulla di nuovo 

sotto il sole’, risulta esso 
stesso sempre nuovo. [...] 
un libro contraddittorio, 
irrisolto, e per questo illu-
minante: insegna ad affer-
rare il momento che passa, 
ma ancor più a fruirlo per 
quello che è così com’è. 
senza negarsi l’avvenire. 
insegna a decidere, a saper 
ricominciare» (205) – in 
nome non di cupa tristez-
za, ma di sano disincanto 
(cfr. iD., Il buon uso del 
mondo. Agire nell’età del 
rischio, mondadori, mila-
no 2010, 19-20). 
v. MElChiorrE, Qohe-

let o la serenità del vivere (il pellicano rosso), 
morcelliana, Brescia 2006, pp. 160, e 13,00, 
si impegna invece a mostrare quanto Qohelet 
sia suscettibile di una lettura in prospettiva tra-
scendentale, nel senso kantiano del termine. in 
particolare, l’autore «nell’ascolto del testo e in 
concordia con certa esegesi», è andato via via 
raccogliendosi «nella convinzione che il duplice 
dettato di Qo 3,11 costituisca il punto di forza 
per sciogliere il paradossale messaggio del sag-
gio israelita: il disincantato signore, che dai bor-
di del nichilismo sa tuttavia ritrarsi per cantare 
la vita dei giorni fuggenti. la sentenza dice ap-
punto che nel cuore dell’uomo dimora l’a priori 
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d’un ultimo senso, ma dice ad un tempo che di 
questo senso non è dato di cogliere la trama nella 
sterminata sequenza dei tempi. l’esperienza dei 
giorni si dà anzi nel segno della contraddizione 
che inutilmente ritorna e con indifferenza ferisce 
la vita, ma Qohelet, nel nome di quell’a priori, 
può ripetersi che “dio ha fatto bella ogni cosa 
nel suo tempo”, sebbene non sia dato all’uomo 
di comprendere nella sua distensione l’opera di 
dio. l’impossibilità di questa comprensione si 
fa, del resto, evidente nelle stesse sequenze con 
cui l’antico sapiente cerca di descrivere la bel-
lezza del mondo e il senso della vita». 
il contributo di p. SteFAni, Risonanze filosofiche 
del Qohelet, «Humanitas» 50/3 (1995) 393-409, 
si concentra invece sulla questione della tempo-
ralità. 
da registrarsi sempre sotto la sezione filosofica 
– in quanto pubblicato in una Collana di filo-
sofia –, ma in realtà spaziante altresì tanto sul 
versante letterario quanto su quello teologico, è 
il volume curato da E.i. rAMBAlDi con la col-
laborazione di p. pozzi, Qohelet: letture e pro-
spettive (centro di Judaica goren-goldstein), 
Francoangeli, milano 2006, pp. 176, e 19,00. 
si tratta degli atti di un convegno celebrato il 12-
13 maggio del 2006 presso l’università di mi-
lano, promosso da una Fondazione che coltiva 
la conoscenza della tradizione ebraica in quanto 
rilevante e interfacciabile con valori universa-
li (9-11). la varietà dei relatori è già di per se 
stessa indice dell’ottemperanza prestata all’in-
tento dell’istituzione promotrice, con gli inter-
venti di: p. De BeneDetti, Dal Dio di Giobbe al 
Dio di Qohelet (15-17); g. lArAS, La lettura di 
Qohelet tra targum e midrash (19-24); J. leVi, 
Il commento rinascimentale di Ovadia Sforno a 
Qohelet (25-36); D. gArrone, Qohelet nell’e-
segesi cristiana (37-48); g. liSSA, Qohelet nel 
‘nuovo pensiero’ (49-98); p. SteFAni, Qohelet: 
un tempo senza sabato (99-106); V. MelcHior-
re, Il conflitto trascendentale in Qohelet, 107-
116; e. MAzzArellA, «Ogni notte il rigore del 
labirinto». Qohelet o l’incapacità della polve-
re; r. gAtti, Leopardi e Qohelet (133-152); r. 
DellA roccA, Caducità e felicità dell’uomo in 

Qohelet (153-158); l. MAzzingHi, Il fondamen-
to dell’etica del Qohelet (159-176).

4. Storia dell’interpretazione cristiana

Quanto alla storia dell’interpretazione dell’ese-
gesi patristica, risultano fondamentali gli studi 
di S. leAnzA, I condizionamenti dell’esegesi 
patristica. Un caso sintomatico: l’interpreta-
zione di Qohelet, «ricerche storico Bibliche» 
2 (1990) 25-49 (con ulteriore nutrita bibliogra-
fia dello stesso a.). trasportandoci dall’ambito 
ecclesiastico più antico entro il contesto rina-
scimentale francofono, più che mai interessato 
a Qohelet, riascoltato come voce moderata in 
tempi di divisioni nella chiesa e di guerre di reli-
gione, r. Vignolo, Michel de Montaigne, uten-
te ottimale dell’Ecclesiaste, «teologia» XXX 
(2005) 377-398, sostiene una forte vena di ispi-
razione qoheletica come chiave di lettura com-
plessiva dell’autore degli Essais, inventore della 
saggistica moderna, che fregiava i travi della sua 
biblioteca con citazioni classiche e bibliche, pri-
vilegiando nettamente il nostro autore biblico. 

5. Storia dell’interpretazione ebraica
 
per l’esegesi rabbinica invece – oltre ai con-
tributi sopracitati, contenuti nel volume curato 
da e.i. rambaldi e p. pozzi –, si veda p. MAn-
cuSo (ed.), Qohelet Rabbah. Midras sul Libro 
dell’Ecclesiaste, giuntina, Firenze 2004. Buo-
na introduzione e ricca bibliografia. a titolo di 
conoscenza, il Midrash Rabbah è un commento 
alla torah e alle cinque meghillôt (tra cui Qohe-
let), redatto in un’epoca oscillante tra l’viii e il 
iX sec. d.c. l’opera qui tradotta e rieditata per 
un pubblico italiano va nella linea di fare inter-
pretazione ortodossa e nomistica di Qohelet, 
che viene così mitigato attraverso diverse finez-
ze esegetiche rabbiniche (un processo almeno 
in parte analogo a quello dell’esegesi patristica 
cristiana). così da Qo 1,3 – che svuota di sen-
so e di profitto/vantaggio ogni operato umano 
sotto il sole – si esclude tuttavia lo studio della 
torah (M. Rabbah Qoh 1,4, pp. 55ss.). inoltre 
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si distingue tra «sotto il sole» (opere dell’uomo, 
segnate dalla sua concupiscenza) e «sopra il/pri-
ma del sole» (la torah preesistente la creazione, 
con le sue opere divinamente istituite). infine si 
applica la formula ricorrente «mangiare e bere è 
dono di dio» allo studio della torah e alle buo-
ne opere (M. Rabbah Qoh 2,24), con una inter-
pretazione simbolica. il libro è poi ricondotto 
all’autorità di salomone che, in forza dell’espe-
rienza di gabaon (1Re 3), riceve lo spirito di 
dio, e diventa così autore rispettivamente gio-
vanile di cantici d’amore (Ct), adulto di proverbi 
e sentenze (Pr), e infine anziano impegnato nel-
la denuncia di vanità dei piaceri mondani (Qo). 
in questa triade Qohelet è quindi opera di pie-
na maturità, piuttosto che di passaggio. notare 

come questa tripartizione salomonica obbedisca 
ad un criterio biografico dell’autore, ispirato alle 
successive età della vita di salomone; e come, 
significativamente, supponga un’interpretazio-
ne letterale del Ct – evidentemente, malgrado 
tutto, mai completamente dimenticata a dispet-
to di ogni sfrenato allegorismo. ad uno schema 
più strettamente mistagogico si rifaranno invece 
i padri cristiani, secondo i quali la trilogia salo-
monica prevede il Ct per ultimo, come somma 
esperienza mistica, Qohelet invece in posizione 
mediana, mentre in quella iniziale c’è il libro dei 
Proverbi. 

Prof. Roberto Vignolo

LA QuESTIONE dI dIO OGGI. 
IL “NuOvO ATEISMO”

il tema di dio ha riconquistato la ribalta, in un 
ventaglio di posizioni così ampio che non è 

esente da paradossi. al riconoscimento dell’im-
portanza delle tradizioni religiose per strutturare 
l’universo di simboli e valori della società civile 
si affianca la condanna degli oscurantismi e dei 
delitti perpetrati in nome di una concezione fana-
tica della volontà di dio. in ambito sociologico 
si rileva una crescente de-istituzionalizzazione 
del fenomeno religioso: “credere senza apparte-
nere” è una tendenza diffusa nella sorprendente 
rimonta di una spiritualità vaga e un po’ sincreti-
sta. nel grande mercato di un mondo sempre più 
in rete anche i riferimenti religiosi sono a dispo-
sizione di un bricolage soggettivo (cfr. u. BECk, 
Il Dio personale. La nascita della religiosità 
secolare, laterza, roma-Bari 2009, pp. 258, e 
16,00), che viene incontro al bisogno di rassicu-
razione emotiva, a fronte di una complessità che 
induce frammentazione e inquietudine. in que-
sto scenario non è sufficiente la pur necessaria 

riproposizione dei contenuti che compongono il 
credo della comunità cristiana. o meglio, non è 
possibile comunicare la novità del vangelo se si 
trascurano le condizioni per percepirne la sensa-
tezza ed il fascino. «dobbiamo preoccuparci che 
l’uomo non accantoni la questione su dio come 
questione essenziale della sua esistenza. […] io 
penso che la chiesa dovrebbe anche oggi aprire 
una sorta di “cortile dei gentili” dove gli uomi-
ni possano in una qualche maniera agganciarsi 
a dio, senza conoscerlo e prima che abbiano 
trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio 
sta la vita interna della chiesa. al dialogo con 
le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto 
il dialogo con coloro per i quali la religione è 
una cosa estranea […]» (BeneDetto xVi, Di-
scorso alla Curia romana, 21 dicembre 2009). 
l’auspicio intercetta direttamente la missione 
della filosofia, intesa come riflessione radicale 
sulla verità. o la questione di dio si rivela cru-
ciale proprio in questa traiettoria, oppure anche 
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nell’ambito della religione le derive estetizzante 
ed utilitaristica appaiono inevitabili. 
l’impresa non è delle più facili. lo dimostra, 
ad esempio, il fenomeno del cosiddetto “nuovo 
ateismo”, il quale, in chiave naturalistica (per lo 
più biologico-evolutiva), ripropone le tesi otto-
centesche della religione come proiezione e/o 
alienazione. le tesi della sovrastrutturalità e 
del carattere derivato della decisione di credere 
sollecitano non tanto una contrapposizione (che 
faccia leva su di una confutazione ad hominem, 
sulla presupposizione di saperi – quello scien-
tifico e quello teologico – già istituiti), quanto 
piuttosto la discussione della comprensione an-
tropologica presupposta al dibattito. la questio-
ne di dio, infatti, si svela strettamente connessa 
alla questione che l’uomo è a se stesso ed alle 
condizioni veritative di ogni giudizio.

***

l’opzione teorica strutturante l’opera di r. 
DAWkins, L’illusione di Dio. Le ragioni per 
non credere, mondadori, milano 2010, pp. 400, 
e 11,00, è un naturalismo filosofico: «non vi è 
nulla al di là del mondo fisico e naturale»; «ogni 
forma di intelligenza non è altro che il prodotto 
finale di un processo evolutivo più o meno lun-
go». la consapevolezza che, sul piano scienti-
fico, l’esistenza di dio non possa essere negata 
non autorizza l’introduzione di magisteri sepa-
rati (cfr. il noma [principio di non sovrap-
posizione magisteriale] di S.J. goulD, Nono-
verlapping Magisteria, «natural History» 106 
[march 1997], 16-22; disponibile sul sito: http://
www.stephenjaygould.org/library/gould_noma.
html), mantenendo una sospensione di giudizio. 
l’agnosticismo può essere solo temporaneo (al-
trimenti dovremmo estenderlo anche alle teiere 
galattiche) e il computo delle probabilità deve 
essere spietato. ora, ammettere un’intelligenza 
creatrice a monte dell’evoluzione significhe-
rebbe sottrarla alla gradualità evolutiva. man-
tenendo invece questa intelligenza all’interno 
del meccanismo evolutivo dovremmo ipotizzare 
un infinito processo a ritroso. È più “economi-

co” pensare in termini evolutivi, anche rispetto 
al puro caso, perché – nell’ipotesi di un’assolu-
ta cecità del movimento – la spiegazione della 
complessità che si è andata realizzando sareb-
be altamente improbabile. nell’esposizione di 
dawkins si presuppone la validità universale 
di una legalità (della probabilità statistica), ma 
come si giustifica? si deve concedere che la 
natura abbia in sé delle leggi? debbono essere 
considerate frutto dell’evoluzione o vengono 
presupposte per spiegare il fenomeno dell’evo-
luzione: sono solo convenzionali o hanno presa 
sul “reale”? nell’evoluzionismo eretto a sistema 
non è forse tutto accidentale? non sarebbe più 
coerente ammettere un esito scettico (uno scet-
ticismo agnostico)? ancora: rimanendo su di un 
piano naturalistico, come si legittima una valu-
tazione positiva (si veda il gergo del “migliora-
mento” e del “colpo di fortuna”, addirittura del-
la “speranza”) della vita e dell’accumulazione 
a favore dell’uomo? non sarebbe più coerente 
parlare di una apparente complessificazione? la 
valutazione positiva di questa mutazione rispon-
de a giudizi di valore donde inferiti? non si dà 
uno scarto rispetto ai parametri biologico-evo-
lutivi, gli unici ritenuti validi? per quanto attie-
ne direttamente la negazione di dio, il pensiero 
di dawkins prende di mira una rappresentazio-
ne ipernaturalistica della sua potenza. l’aperta 
ostilità di dawkins nei confronti della religio-
ne viene argomentata come l’opposizione a ciò 
che – la fede religiosa, appunto – per natura sua 
mortificherebbe lo spirito critico e la disponibi-
lità all’argomentazione (verificabile sperimen-
talmente). il modello concettuale che presiede 
a questo modo (ancora rappresentazionistico) di 
porre il problema è quello continuistico (o del-
la continuità biologica), secondo il quale è già 
impensabile una distinzione assoluta per l’essere 
umano. un test cruciale delle impasse teoriche 
nelle quali si imbatte un naturalismo esclusivo 
viene offerto nella problematica etica. dawkins 
si allinea per un verso alle massime kantiane (le 
quali articolano però una reciprocità in rapporto 
all’incondizionatezza del soggetto che rimane 
postulata); in sede operativa, invece, rinvia ad 
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un criterio consequenzialista, senza chiarire se 
e quale possa essere l’orizzonte valoriale della 
sua applicazione (non rischia di rimanere su di 
un piano puramente energetico?).
il confronto con la posizione di dawkins solle-
cita una fenomenologia della singolarità umana 
non raggiunta “per contrapposizione” al natura-
lismo (per ricadere magari in un dualismo), ma 
mediante un’analisi più radicale della profondità 
della nostra esperienza effettiva: le forme dell’a-
gire quale tipo di evidenza offrono? solo di tipo 
meccanico? rimangono emblematiche le osser-
vazioni finali di dawkins a riguardo di un mec-
canicismo della sopravvivenza (la cui positività 
è presupposta) e soprattutto l’orizzonte prospet-
tivistico, che subordina la questione veritativa 
(la problematica del mondo reale) alla partico-
larità degli animali. ma allora che senso avreb-
be parlare ancora di violenza in una accezione 
dispregiativa?
D. DEnnEtt, Rompere l’incantesimo. La reli-
gione come fenomeno naturale, cortina, mi-
lano 2007, pp. 502, e 32,00, ha l’ambizione di 
ricostruire la genesi “naturale” dell’esperienza 
religiosa, mettendo in evidenza l’interazione 
tra un dispositivo di attribuzione intenzionale 
innato (fattore biologico) ed alcuni fenomeni 
culturali, indotti dalla necessità dell’adattamen-
to. come già osservato in dawkins, nell’essere 
umano la disposizione animistica si dimostra ca-
pace di una intenzionalità stratificata ed ha come 
nucleo e matrice la relazione di appaiamento e di 
trasposizione. 
secondo dennett, il dispositivo innato dell’at-
tribuzione intenzionale presiede al cammino na-
turale verso la pratica religiosa secondo queste 
scansioni: il disagio e il bisogno di fronte alla 
morte; la potenza amplificatrice degli incontri ad 
opera del linguaggio; la credenza nella credenza 
manipolata nelle pratiche divinatorie e le pro-
cedure ipnotiche delle guarigioni sciamaniche. 
nell’interdipendenza di questi fattori, il proces-
so di replicazione differenziale nel corso della 
trasmissione culturale spiega il passaggio dalle 
religioni popolari (le cui autorialità rimangono 
disseminate) a quelle organizzate, strutturate in 

corporazioni. Quando raggiungono tale livello 
di organizzazione, perfezionano strategie proi-
bizionistiche od autoimmunizzanti, rifugiandosi 
nell’esoterismo. in nome di una ontologia enfa-
ticamente designata come “concreta e raziona-
le”, dennett contesta gli itinerari a dio tradizio-
nali, di tipo metafisico-speculativo, e rilancia 
come spiegazione più economica un universo 
che, come un tutto, sia causa di sé. nemmeno ri-
tiene si possa invocare a tutela della verità il rin-
vio al pensiero ermeneutico, poiché alla dissolu-
zione relativistica dei significati solo la scienza 
dei fatti e degli esperimenti costituirebbe un ri-
medio valido. al di là che il dinamismo di attri-
buzione intenzionale venga spiegato nei termini 
di un “impulso” e di un istinto, dà da pensare 
il riconoscimento dell’importanza basilare delle 
relazioni, che, anche quando si sbagliano, si rea-
lizzano sempre nel pattern dell’interpersonalità. 
mi chiedo se non sia proprio questo il “luogo” 
per una teoria fenomenologica dell’esperienza 
che tematizzi le condizioni eidetiche del dina-
mismo di riconoscimento, il quale presiede alla 
costituzione del senso.
dopo la decostruzione naturalistica della reli-
gione, dennett fa valere un’esigenza etica in 
termini postulatori. pensiamo alle istanze com-
plementari di verità e giustizia, di obiettività e 
rispetto, le quali suppongono una consistenza 
ed una assolutezza che hanno anzitutto il volto 
dell’altro. la conclusione di dennett – il quale 
dichiara di volersi attenere ad un punto di vista 
razionale, ovvero materialista – assume i toni di 
una perorazione etica, che, sotto gli auspici di 
un mondo migliore, invoca la “salvezza” della 
biodiversità. l’esecuzione di questo programma 
raccomanda una disposizione dialogale (che ri-
corda da vicino l’ideale pragmatico della comu-
nità comunicativa), sotto l’egida di due valori 
trascendenti le possibilità (quindi anche l’abili-
tà ad una certificazione) stesse della scienza: la 
verità e la giustizia. si tratta delle figure residue 
di un’assolutezza che l’epistemologia scientifica 
brandita contro la religione si limita a postulare.
una ripresa ed una libera interpretazione delle 
tesi suesposte sono reperibili nel volume di v. 
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girotto - t. PiEvAni - g. vAllortigArA, Nati 
per credere. Perché il nostro cervello sembra 
predisposto a fraintendere la teoria di Darwin, 
codice, torino 2008, pp. 199, e 19,00. perché 
l’accoglienza della spiegazione evoluzionista 
della realtà incontra una resistenza così grande? 
al di là dell’ottusità del fondamentalismo reli-
gioso, l’impedimento maggiore si deve ad una 
“teologia naturale” che pretenderebbe di legit-
timare sul piano dell’accertamento scientifico 
(empirico-sperimentale) della realtà l’esistenza 
di un progettista superiore, divino appunto (la 
problematica teologica viene identificata con la 
teoria del disegno intelligente). se anche esclu-
diamo la malafede, alla radice di tale equivoco 
si dà un dispositi-
vo di attribuzione 
intenzionale, il cui 
funzionamento 
trova spiegazione 
esaustiva sul pia-
no biologico-evo-
lutivo. le radici 
delle credenze nel 
sovrannaturale 
sono riconducibi-
li alle specializ-
zazioni adattative 
del dispositivo di 
attribuzione inten- 
zionale (ch’è un 
dispositivo di immaginazione o metaforizza-
zione), che presiede ad un dualismo intuitivo. 
all’intenzionalità – come trasferimento su altri 
oggetti di intenzioni simili alle nostre – viene ri-
conosciuto un profilo psicologico, il quale, a sua 
volta, viene considerato nient’altro che come un 
meccanismo fisiologico adattato evolutivamen-
te. ciò viene detto in maniera del tutto coerente, 
del resto, se ci poniamo dal punto di vista del-
le condizioni “produttive” (biologico-evolutive, 
appunto).
il movente di questa chiarificazione è un im-
piego più razionale delle risorse della nostra 
ragione. per ciò vale come il manifesto di un 
nuovo illuminismo, teso a spezzare il meccani-

cismo “teologico” dell’orologiaio dell’universo, 
a favore di una teoria risolutamente biologico-
evolutiva. ora, però, nel riconoscimento di un 
carattere innato alla concezione di agente inten-
zionale si deve forse leggere l’ammissione di 
un profilo di originalità nella sostanziale omo-
geneità della natura fisica? È impossibile supe-
rare il naturalismo sul piano naturalistico; ma, 
proprio rimanendo su di un piano naturalistico, 
i parametri ch’esso fa valere per l’interpretazio-
ne del reale adeguano la complessità dell’espe-
rienza come effettivamente si offre? la fedeltà 
a ciò che si manifesta è un mandato di chiara 
indole fenomenologica e, sotto questo profilo, 
la fenomenologia – nella misura in cui mette a 

tema le condizio- 
ni costitutive/es-
senziali dell’espe-
rienza – può fre-
giarsi del titolo di 
sapere scientifico 
radicale. 
il potere nefasto 
della fede e la ne-
cessità di una cri-
tica razionale è la 
tesi programma-
tica del libro sala- 
ce di S. hArris, 
La fine della fede. 
Religione, terrore 

e il futuro della ragione, nuovi mondi, san laz-
zaro di savena (Bo) 2006, pp. 264, e 18,50. l’in-
tolleranza è intrinseca ad ogni fede; l’ideale della 
tolleranza religiosa (per cui ogni essere umano 
dovrebbe essere libero di credere ciò che vuole ri-
guardo a dio) costituisce una minaccia per l’uma-
nità, dato che “fede” è sinonimo di integralismo 
(eventuali virtù di una persona religiosa non sono 
il frutto della sua fede). tutte le credenze sono 
chiamate ad una verifica sul piano della coerenza 
logica o dei fatti. le credenze della fede, invece, 
sono infalsificabili (e fanno valere il sistema del 
“pagamento rateale”: credi ora, sulla base di una 
ipotesi non verificabile, e dopo la morte scopri-
rai che hai ragione). la diversità delle credenze 
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religiose poi è uno degli impedimenti maggiori 
alla realizzazione di un unico governo mondia-
le. nel pensiero di Harris sono rilevabili alcune 
contiguità sul piano epistemologico ai contributi 
di dawkins e dennett. però, nella determinazione 
della auspicata scienza della mente umana – o di 
una spiritualità “in accordo con la razionalità” – si 
distingue l’orientamento specifico di Harris verso 
una comprensione pirroniana della realtà, ovvero 
uno scetticismo non dogmatico, che si contenta 
delle apparenze sempre cangianti. il movimento 
che conduce all’atarassia esige un superamento 
dell’io, verso un monismo che sarebbe la verità 
più profonda dell’esperienza, ovvero la coscien-
za (sovraindividuale/impersonale) del continuum 
dell’esperienza. ciò che in dennett veniva pro-
spettato come un’ipotesi alternativa all’argomen-
to cosmologico (“perché non considerare l’uni-
verso come un tutto a sé stante?”), in Harris viene 
teorizzato mediante un esplicito riferimento alle 
filosofie religiose orientali (nei termini espliciti di 
un misticismo scientifico). 
sulla scia della vis polemica di s. Harris trovia-
mo le tesi di C. hitChEns, Dio non è grande. 
Come la religione avvelena ogni cosa, einaudi, 
torino 2007, pp. 274, e 14,50. la fede religio-
sa distorce completamente le origini dell’uomo 
e del cosmo; riesce – proprio a causa di tale er-
rore – a combinare il massimo della servilità con 
il massimo del solipsismo; è sia l’esito che la 
causa della dannosa repressione sessuale; e, infi-
ne, si fonda sulla credenza in ciò che si desidera 
sia vero. violente, irrazionali, intolleranti, allea- 
te al razzismo e al tribalismo e alla bigotteria, 
gravide di ignoranza e ostili alla libera ricerca, 
spregiatrici delle donne e coercitive con i bam-
bini: le religioni organizzate hanno la coscienza 
sporca. la religione non si estinguerà finché non 
avremo superato la paura della morte, del buio, 
dell’ignoto e degli altri. la compassione e la so-
lidarietà, per quanto possano affascinare alcuni 
credenti dal cuore tenero, sono eredi della mo-
dernità e dell’illuminismo. per una critica al cri-
stianesimo che non risparmia gli insulti, si veda 
anche k. DEsChnEr, Sopra di noi… niente. Per 
un cielo senza dèi e un mondo senza preti, arie- 

le, milano 2008, pp. 255, e 16,00. sostenitore 
di una psicologia materialistica, ritiene che co-
munque non basti una comprensione del mondo 
solo meccanicistica. siccome l’uomo non po-
teva superare la morte ha inventato l’immorta-
lità e la fede in dio è soprattutto il parto della 
paura. il teismo afferma dio; l’ateismo lo nega, 
ma entrambi rimangono in debito di una prova. 
più prudentemente, l’agnostico lascia aperto il 
problema. chi crede, però, è uno che non vuole 
pensare. la dominante immagine scientifica del 
mondo, il positivismo, la psicoanalisi, la filoso-
fia e la letteratura autorevoli, tutto ciò non ha più 
bisogno di alcun dio.
l’ateismo di A. CoMtE-sPonvillE, Lo spirito 
dell’ateismo. Introduzione a una spiritualità 
senza Dio (2006), ponte alle grazie, milano 
2007, pp. 176, e 13,00 (cfr. anche p. cApelle - 
A. coMte-SponVille, Dieu. Existe-t-il encore?, 
cerf, paris 2005, pp. 112, e 15,00), appare ani-
mato da un’intenzione “umanistica”: con la fede 
ritornano spesso il dogmatismo, l’oscurantismo, 
l’integralismo; la battaglia per i lumi, invece, è 
una battaglia per la libertà (per la tolleranza, la 
laicità, per la libertà di credere e di non credere). 
in nome dell’autonomia del soggetto umano, 
egli rifiuta la pretesa di dedurre una morale dal-
la religione, appellandosi – come se si trattasse 
di una evidenza – alla superiorità della sincerità, 
del coraggio, della generosità, della giustizia e 
dell’amore. l’assolutezza che contraddistingue 
tali doveri rinvia ad una istanza di reciprocità, 
qualificante la specie umana (è il sacro imma-
nente; i valori morali, culturali e spirituali che si 
sono affermati in nome di dio possono soprav-
vivere senza di lui). a questo riconoscimento 
si oppongono la sofistica ed il nichilismo. l’a-
pologia della verità non riguarda per comte-
sponville un contenuto teorico o una figura 
intellettualistica, quanto piuttosto un profilo di 
responsabilità. detto altrimenti, il primato della 
verità fa appello ad una nozione di ragione infor-
mata sul profilo morale dell’esperienza. sul pia-
no teorico-speculativo, comte-sponville ritiene 
che la questione di dio sia obiettivamente inde-
cidibile, perché non verificabile. È solamente 
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“possibile”. Quanto agli argomenti negativi per 
non credere in dio, comte-sponville ne elenca 
tre: 1) la debolezza delle cosiddette prove: on-
tologica (come già aveva denunciato Kant, è 
illegittimo passare dal piano del pensiero, del 
concetto, all’esperienza; e, se mai valesse come 
prova di un essere assolutamente infinito, perché 
dovrebbe essere dio e non la natura, ovvero un 
essere immanente e impersonale?), cosmologi-
ca (se il mondo esiste come contingente e non 
necessario rinvia ad una spiegazione al di fuori 
di sé, senza che si possa regredire all’infinito: si 
deve risalire ad un essere assolutamente neces-
sario; ora, però, perché, più semplicemente, non 
ammettere che il mondo avrebbe potuto non es-
sere e basta?) e fisico-teologica (l’ordine mira-
bile del cosmo può essere più economicamente 
spiegato con l’evoluzione; ciò che rimarrebbe 
non spiegato è solo l’esistenza delle leggi); 2) 
non può contare su di una esperienza personale 
di dio; eppure, se dio esistesse, dovrebbe veder-
si o sentirsi (non ha valore obiettare che il silen-
zio e l’invisibilità di dio sarebbero a favore della 
nostra libertà, altrimenti dovremmo dire che noi 
siamo più liberi di dio e dei beati!); 3) invece 
che spiegare quel che non si capisce con qualco-
sa che si capisce ancora meno (dio) è meglio ac-
cettare il mistero per quello che è. non c’è nulla 
di più misterioso dell’esistenza del mondo, della 
natura, dell’essere; ma questo è ciò che chiamia-
mo l’immanenza, mentre si suppone che dio sia 
trascendente. l’universo è già abbastanza miste-
rioso. perché inventare altro mistero? comte-
sponville enumera anche alcuni argomenti che 
positivamente inducono a credere che dio non 
esista: 1) gli eccessi del male (come spiegare 
l’onnipresenza del male in un mondo creato da 
un dio onnipotente e infinitamente buono?); 2) 
la mediocrità dell’uomo (come copie di dio sa-
remmo ridicoli o inquietanti); 3) perché prefe-
rirebbe che dio esistesse (un dio d’amore è il 
sogno di tutti; un sogno, appunto! teme che per 
la perfetta corrispondenza con i suoi desideri sia 
stato inventato per soddisfarli: «ed è questo che 
rende sospetta la religione: è tutto troppo bello, 
come si suol dire, per essere vero!»).

non avere una religione non è però un moti-
vo valido per rinunciare ad una vita spiritua-
le. l’assoluto è il tutto, come ciò che dipende 
solo da se stesso, che esiste indipendentemente 
da ogni relazione. noi vi abbiamo accesso solo 
relativamente, ma ci comprende (questa è la 
prova panontologica: la totalità di ciò che esi-
ste necessariamente). una spiritualità senza dio 
non è contraddittoria. soltanto si deve pensare 
che anche lo spirito è immanente, perché tut-
to è immanente (comte-sponville la definisce 
come: l’esperienza dell’immanenza e dell’im-
mensità; un sentimento oceanico, nel quale ci si 
percepisce come un tutt’uno con tutto; l’espe-
rienza di un enstasi, di un puro presente della 
presenza). Qui la vita spirituale tocca la mistica, 
la quale, come stato modificato di coscienza, 
si caratterizza per queste sospensioni: sospen-
sione della familiarità o della banalità (per far 
emergere il nuovo e lo stupefacente, al di là di 
qualsiasi razionalità: il mistero, appunto); so-
spensione delle questioni (su tutte, quella che si 
chiede “perché c’è qualcosa piuttosto che nien-
te?”, dato che non c’è altro che la realtà: è l’evi-
denza o il mistero dell’essere); sospensione del 
bisogno (non c’è altro che l’essere, non c’è altro 
che la gioia: la pienezza, appunto); sospensione 
del linguaggio (del discorso, della ragione, per 
concludere al silenzio). esse fanno approdare 
alla semplicità (non vi è che una vita, ma senza 
altro soggetto che lei stessa), all’unità (non c’è 
più separazione tra l’io e il tutto), all’eternità 
(non resta altro che il presente); alla serenità 
(perché non c’è più spazio per le speranze ed i 
rimpianti; la Sorge è sospesa; subentra l’ataras-
sia come assenza di turbamento; anche la morte 
non può indurre paura, perché non si deve avere 
paura di nulla e dire di sì a tutto); all’accetta-
zione (perché tutto è un relativismo, ma non un 
nichilismo, perché abitiamo l’assoluto); all’in-
dipendenza, poiché si tratta non di guarire l’io, 
ma di guarire dall’io; non di salvare il sé, ma di 
affrancarsi da esso.
mi limito a segnalare altre pubblicazioni che, 
pur iscrivendosi in orizzonti teoretici differenti, 
sono accomunabili per la problematizzazione 
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(fino alla negazione) di dio e, in particolare, per 
la critica al cristianesimo: M. onFrAy, Tratta-
to di ateologia. Fisica della metafisica, Fazi, 
roma 2005, pp. 134, e 9,00 (paladino di un 
nuovo ateismo argomentato, solido e militante, 
propone un deciso rifiuto dell’esistenza del tra-
scendente in nome del “nostro unico vero bene: 
la vita terrena”); P. oDiFrEDDi, Perché non pos-
siamo essere cristiani (e meno che mai cattoli-
ci), longanesi, milano 2007, 264, e 14,60; P. 
FlorEs D’ArCAis - M. onFrAy - g. vAttiMo, 
Atei o credenti? Filosofia, politica, etica, scien-
za, Fazi, roma 2007, pp. 176, e 15,00; A. lóPEz 
CAMPillo - J. ignACio FErrErAs, Corso accele-
rato di ateismo, castelvecchi, roma 2007, pp. 
76, e 6,00; E. BArnAvi, Religioni assassine, 
Bompiani, milano 2007, pp. 176, e 15,00; P. 
DEsAlMAnD, Catechismo di ateologia. In che 
cosa crede chi non crede, piemme, casale mon-
ferrato (al) 2008, pp. 238, e 12,50 (una carrel-
lata storica del pensiero ateo consente di mettere 
in luce i valori cosiddetti laici; sempre di taglio 
storico si veda r. BoDEi, I senza Dio. Figure 
e momenti dell’ateismo, morcelliana, Brescia 
2001, pp. 101, e 10,00); r. kiCk, Tutto quello 
che sai su Dio è falso, nuovi mondi, modena 
2008, pp. 430, e 18,50; W.h. Burr, Dio non 
è onnipotente. Le contraddizioni della Bibbia, 
nuovi equilibri, viterbo 2008, pp. 118, e 10,00; 
A. ColonnA, Catechismo anticlericale per cre-
denti e laici, castelvecchi, roma 2008, pp. 221, 
e 16,00; J. konnEr, La Bibbia atea, monda-
dori, milano 2009, pp. 139, e 9,50; s. Fuso, I 
nemici della scienza. Integralismi filosofici, 
religiosi e ambientalisti, dedalo, Bari 2009, pp. 
295, e 15,00; n. tonon, Elogio dell’ateismo, 
dedalo, Bari 2009, pp. 228, e 16,00 (opponen-
dosi alla teoria dell’ingegnere supremo – piutto-
sto maldestro – propugna la tesi di un razionali-
smo ateo); g. rEnsi, Apologia dell’ateismo, la 
vita Felice, milano 2009, pp. 107, e 8,50.
la rassegna delle contestazioni mosse alle nefan-
dezze storicamente compiute sotto l’egida delle 
religioni può produrre almeno un effetto catar-
tico. sul fronte politico-istituzionale ricaviamo 
il monito contro ogni prevaricazione e totalita-

rismo di ispirazione teocratica; un monito leva-
to in nome del diritto all’autodeterminazione, 
in particolare per la libertà scientifica. l’istanza 
sottesa di autonomia – che si ispira alla causa 
illuministica – rinvia però ad una comprensio-
ne della soggettività personale ed interpersona-
le che attende di essere legittimata: si fa valere 
una incondizionatezza che rimane presupposta 
al protocollo naturalistico dell’indagine. 
sul piano speculativo – di una teoria generale 
della verità –, dalle critiche dei cosiddetti “nuovi 
atei” si può ricavare un utile monito contro ogni 
reificazione idolatrica della trascendenza, come 
accade quando si conferisce al sapere scientifico 
l’onere di una prova di dio (il creazionismo è 
ancora un naturalismo, che cosifica la trascen-
denza). però il rappresentazionismo non si su-
pera semplicemente negandolo. scientismo ed 
apofatismo sono gli estremi di un oggettivismo. 
il misticismo è ancora una variante del raziona-
lismo (limitarsi a ribadire “cosa” dio non sia 
significa rimanere vincolati ad una prospettiva 
oggettivistica). sempre in questa linea, anche la 
separazione tra religione e fede (come nel sag-
gio di M.c. BingeMer, Il cristianesimo: una re-
ligione?, «concilium» 46/4 [2010] 68-83) appa-
re incompatibile con la forma cristologica della 
rivelazione, poiché, in nome del primato della 
rivelazione, si fa valere un’accezione sopranna-
turalistica dell’iniziativa di dio. 
a meno di sottoscrivere alla tesi della “morte” 
della filosofia (perché non avrebbe tenuto il 
passo degli sviluppi più recenti della scienza, 
e in particolare della fisica; così sarebbero stati 
gli scienziati a raccogliere la fiaccola della co-
noscenza; cfr. s. hAWking - l. MloDinoW, Il 
grande disegno, mondadori, milano 2011, pp. 
180, e 20,00), non si tratta di contrapporre il 
sapere filosofico al sapere scientifico, ma di in-
dicare come trovino articolazione sul piano del 
significato della pratica scientifica stessa, nel 
quadro dell’esistenza percepita come un compi-
to. È l’esigenza di una filosofia come “scienza 
del senso”, che tematizzi la specificità del feno-
meno umano: possiamo parlare di una “specifi-
cità” della condizione antropologica e in quali 
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termini? vediamo profilarsi una alternativa: o 
riassorbire la tematica antropologica nell’oriz-
zonte monistico di una continuità naturale (alla 
maniera della spiritualità orientale rilanciata da 
Harris), oppure si deve mettere a tema la dif-
ferenza antropologica, senza lasciarsi irretire 
nelle contrapposizioni. a coloro che non si na-
scondono dietro una “fisica assoluta” (s. Weil) 
l’onere di chiarificare (impiego questa forma 
verbale perché penso che si tratti di un itinera-
rio da svolgere fenomenologicamente) le forme 
di trascendenza che si attestano nell’immanenza 
della “vita”. 
il problema di quale concettualità sia adeguata 
alla trascendenza teologica è direttamente colle-
gato alla possibilità dello svolgimento di una fi-
losofia come antropologia fondamentale, nell’o-
rizzonte della quale è possibile mettere a tema le 
condizioni istitutive anche del sapere scientifico, 
strutturato sui parametri empirico-sperimentali. 
nell’esame delle opere indicate si viene profi-
lando un’alternativa, tra un modello interpretati-
vo monista (ed ogni monismo non è in fondo un 
materialismo?) ed una ontologia della differen-
za, che si faccia carico di pensare le condizioni 
di specificità del fenomeno umano.

***

tra le pubblicazioni che entrano in discussio-
ne con gli autori presentati, menzioniamo A. 
MCgrAth - J. ColliCutt MCgrAth, L’illu-
sione di Dawkins. Il fondamentalismo ateo e la 
negazione del divino, alfa & omega, caltanis-
setta 2007, pp. 95, e 10,90, i quali contestano 
la fede nel darwinismo universale di dawkins, 
mediante una replica ad hominem ai dogmati-
smi della sua opera. J.F. hAught, Dio e il nuovo 
ateismo, Queriniana, Brescia 2009, pp. 169, e 
13,80, ravvisa alla radice del “nuovo” ateismo 
un naturalismo scientifico. la critica che den-
nett, dawkins, Harris e Hitchens muovono alla 
religione sotto il profilo teorico si struttura sul 
protocollo di una realtà inclusa in una “natura” 
che si riproduce da sé, senza finalità, e le cui 
“cause” debbono essere esaustivamente spiegate 

entro i limiti del sapere sperimentale (“diretto” e 
“oggettivante”), in particolare conformemente 
alla biologia evoluzionista. dacché – sempre 
secondo questi autori – l’idea di dio (come in-
gegnere cosmico, progettista intelligente, prima 
causa di un sistema fisico) non può contare su 
alcun accertamento di tipo scientifico (a coloro 
che spacciano dio come orologiaio dell’univer-
so il dinamismo cieco ed impersonale, oltre che 
cruento, dell’evoluzione ribatte trattarsi di un 
orologiaio cieco), è ragionevole rifiutarsi di cre-
dere, perché sarebbe immorale credere in qual-
cosa senza averne le prove sufficienti. il princi-
pio di ockham, secondo il quale non si deve mai 
ricorrere ad una spiegazione complessa quando 
può bastare una più semplice, viene brandito per 
fare economia degli argomenti ritenuti fallaci, 
in quanto non in grado di legittimarsi sul piano 
dei rilievi empirico-oggettivanti. al di là dell’a-
credine che la pervade, il confronto con questa 
letteratura chiede di discutere anzitutto il canone 
epistemologico – il monismo esplicativo – che 
detta le condizioni di validità di ogni discorso, 
non soltanto religioso. l’appello all’obiettività 
neutrale del sapere fa valere l’istanza veritativa 
secondo una incondizionatezza che non trova 
legittimazione adeguata in un quadro esclusi-
vamente evolutivo. come dare conto di tale tra-
scendimento? non potrebbe essere a sua volta 
sospetto di fallacia evolutiva? a meno di rein-
trodurre un intuizionismo etico (alla maniera di 
Harris) o un orientamento mistico (nei confronti 
dell’eccedente mistero cosmico), non si dovreb-
be piuttosto subordinare ogni ideale di giustizia 
al principio generico della sopravvivenza mate-
riale? eppure, non è l’impresa scientifica stessa 
a muovere dal presupposto che l’indagine della 
realtà si strutturi nell’orizzonte di un senso meri-
tevole di essere scoperto? Quel che sembra non 
essere riconosciuto negli esponenti del “nuovo” 
ateismo è l’esito nichilistico del loro monismo 
esplicativo.
in parallelo al volume di Haught si può legge-
re il testo di k. giBErson - M. ArtigAs, Profeti 
senza Dio. Anche la scienza ha i suoi Sacerdo-
ti, san paolo, cinisello Balsamo (mi) 2010, pp. 
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490, e 28,00. a dispetto di quel che si vuol far 
credere, il sapere scientifico non è ostile alla reli-
gione. contro la tesi del conflitto – come esposta 
da c. sagan – ed oltre il riduzionismo – alla s. 
Weinberg e di e.o. Wilson –, si deve rispettare 
l’autonomia degli ambiti. un conto è il naturali-
smo metodologico (che cerca spiegazioni natu-
rali), altro è quello ontologico (che nega la realtà 
di qualcosa al di fuori della portata del sapere 
scientifico): la tesi secondo la quale non esiste 
nulla a parte ciò che può essere studiato mediante 
il metodo scientifico è una posizione filosofica. 
in ogni caso, la scienza non ha nulla a che vede-
re con lo scientismo: lo scientismo è un’ideo- 
logia che si autodistrugge. Quando riflettiamo 
sulla scienza – i suoi scopi, i suoi valori, i suoi 
limiti – stiamo facendo filosofia, non scienza. 
secondo r.g. tiMossi, L’illusione dell’atei-
smo. Perché la scienza non nega Dio, san 
paolo, cinisello Balsamo (mi) 2009, pp. 576, 
e 24,00, la scienza moderna non ha confutato 
l’ipotesi dell’esistenza di dio (anche perché, 
come già ammoniva Kant, la scienza in quan-
to tale non può affermare né negare un ente tra-
scendente creatore del mondo); piuttosto ne di-
schiude la possibilità. mentre il positivismo ed 
il neopositivismo propugnano una concezione 
dogmatica di scienza, timossi propende invece 
per un modello modulare o a reti del progetto, 
che coniughi caso, selezione naturale e direzio-
nalità nell’evoluzione della vita (la singolarità 
della “prima mossa” e della comparsa della co-
scienza rimangono residui inspiegati del sapere 
scientifico). non tutto è caso e non tutto è neces-
sità, ma la natura è una sintesi di entrambi. per 
questo la funzione giocata dalla casualità non è 
mai preponderante, tanto più che i processi auto-
organizzativi rendono plausibile la presenza di 
una “direzionalità” intrinseca al modo di esse-
re dell’energia-materia. sono questi i fattori che 
consentono di parlare di “evoluzionismo teo- 
logico o teleologico”, tanto per il non vivente 
quanto per i viventi. sempre secondo timossi, 
fede e scienza non sono dunque in contraddizio-
ne. la contrapposizione è superata, benché sia 
corretto distinguere tra ciò che si conosce con 

ragionevole certezza e ciò che si può ragione-
volmente credere. il primo costituisce il patri-
monio delle conoscenze scientifiche; il secondo 
include tutte le credenze razionalmente giustifi-
cate, comprese quelle della ricerca scientifica. 
anche la scienza è una forma di sapere limitato, 
selettivo e fallibile, che fa leva su di una idealiz-
zazione della realtà. in essa vale una ipoteticità 
epistemologica, sul presupposto della intelligi-
bilità del mondo. 
g.M. HoFF, Die neuen Atheismen. Eine notwen-
dige Provokation, topos - pustet, regensburg 
2009, pp. 181, e 9,90, offre un’ampia rassegna 
di autori, dalla letteratura alla sociologia, clas-
sificabili sotto la qualifica di “illuminati” («un 
illuminato è una persona con una immagine del 
mondo naturalistica. l’immagine del mondo di 
un illuminato è libera da elementi soprannatu-
rali e mistici. l’etica e le azioni di un illumi-
nato si basano su di una immagine del mondo 
naturalistica»). per questi autori – in particolare 
dawkins, dennett, p. Boyer, ma anche m. sch-
midt-salomon –, da metodo di ricerca il natu-
ralismo diviene modello interpretativo generale 
della realtà, assumendo una portata metafisica. 
ora, però, se la realtà può essere spiegata in 
termini puramente naturalistici (per es., sotto il 
profilo del processo neurologico), l’interpreta-
zione connessa supera il regime di una imme-
diatezza naturale, come accade nell’impiego del 
concetto stesso di “natura”. le forme linguisti-
che e le rispettive strategie metaforiche mediano 
una comprensione della realtà che trascende il 
piano naturalistico.
r. sChröDEr, Liquidazione della religione? 
Il fanatismo scientifico e le sue conseguenze, 
Queriniana, Brescia 2011, pp. 295, e 22,00, 
in special modo nei primi tre capitoli, conte-
sta a dawkins di impiegare modelli esplicativi 
tecnomorfi: parla delle persone come se fosse-
ro soltanto cose o macchine (l’individuo è una 
macchina da sopravvivenza, costruita da una 
provvisoria confederazione di geni). alla pre-
tesa di far valere questa prospettiva come esau-
stiva, schröder obietta che la dignità dell’uomo 
non è una qualità constatabile con metodi scien-
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tifici e addirittura in modo sperimentale: fa parte 
di un discorso diverso, che attiene al riconosci-
mento interpersonale. nessuno si attende dalla 
fisica una teoria della responsabilità. eppure la 
tematica della responsabilità ci è diventata di 
nuovo più familiare da quando ci occupiamo 
di ecologia e della “conservazione del creato”. 
chi esercita una responsabilità non può con-
cepire darwinisticamente né se stesso, né quel 
che egli fa. c’è responsabilità solamente in un 
intreccio di relazioni personali e non possiamo 
concepire il mondo in maniera monistica tale 
che gli individui siano solo strumenti, manife-
stazioni e qualità di qualcos’altro. per questo 
mondo l’individualità e quindi anche la pluralità 
sono costitutive, anche se ciò riempie di sdegno 
ogni monista e non solo quello materialista. del 
resto, la pretesa di far valere la spiegazione cau-
sale come esaustiva si espone ad autoconfuta-
zione: un naturalismo conseguente sarebbe uno 
scetticismo. per le spiegazioni del secondo tipo, 
cioè per le spiegazioni di convinzioni in base a 
cause e non a ragioni, esiste un limite assoluto 
alla loro applicazione universale. esse non sono 
infatti applicabili a se stesse. nessuno le appli-
ca alle proprie convinzioni, perché altrimenti 
le cancellerebbe come convinzioni. chi voles-
se spiegare tutto con l’aiuto di un darwinismo 
universalizzato – come in effetti si tenta di fare: 
etica evoluzionistica, teoria evoluzionistica del-
la conoscenza, ecc. –, dovrebbe pur sempre fare 
un’eccezione, a proposito della propria spiega-
zione. Questa deve essere infatti giusta o vera, e 
per questo egli adduce delle ragioni e si attende 
che gli altri assentano. altrimenti il cane si mor-
de la coda e si cade in aporie logiche. allora la 
conoscenza che il pensiero è una qualità della 
materia è a sua volta una qualità della materia 
e così pure il fatto che io dico questo, e così di 
seguito. oltre alla “materia”, e a tutte le ricerche 
che possiamo fare a suo riguardo, esiste quindi 
perlomeno anche il ricercatore e, oltre all’evolu-
zione darwinista, anche il teoretico dell’evolu-
zione. ed esiste almeno un “oggetto”, al quale 
il darwinismo non è applicabile in maniera pura 
e semplice: il darwinista. Questi non si concepi-

sce infatti come sospinto dal moto della selezio-
ne, bensì come colui che conosce la realtà così 
come essa è realmente, anche se nel farlo si sba-
glia fortemente. per un avanzamento epistemo-
logico, si potrebbe ripartire dalla considerazione 
dell’ineluttabile andatura narrativa (quindi an-
tropomorfa) anche del sapere scientifico.
sempre sul tema del “nuovo ateismo”, si veda-
no: M. Striet (ed.), Wiederkehr des Atheismus. 
Fluch oder Segen für die Theologie?, Herder, 
Freiburg - Basel - Wien 2008, pp. 153, e 9,95; 
t. CrEAn, Non di sola materia. In risposta a 
«L’illusione di Dio» di Richard Dawkins, eds, 
Bologna 2008, pp. 180, e 15,00; r.B. SteWArt 
(ed.), The Future of Atheism. Alister McGrath 
and Daniel Dennett in Dialogue, augsburg 
Fortress press, minneapolis/mn (usa) 2008, 
pp. 212, $ 19,00; k. Appel - H.p. WeBer - r. 
lAngtHAler - S. Müller (ed.), Naturalisierung 
des Geistes? Beiträge zur gegenwärtigen De-
batte um den Geist, Königshausen & neumann, 
Würzburg 2008, pp. 242, e 29,80; A. Aguti, La 
critica naturalistica della religione in Richard 
Dawkins e Daniel Dennett, in l. grion (ed.), La 
differenza umana. Riduzionismo e antiumane-
simo (= anthropologica. annuario di studi filo-
sofici), la scuola, Brescia 2009, pp. 85-99; k. 
Müller, Antiteismo d’élite. La teologia di fronte 
ai progressi delle neuroscienze e delle teorie del- 
la conoscenza, «il regno - attualità» 14 (2010) 
479-485; il numero monografico Atei di qua-
le Dio?, di «concilium» 46/4 (2010), e 13,90; 
g. lohFink, Dio non esiste! Gli argomenti del 
nuovo ateismo, san paolo, cinisello Balsamo 
(mi) 2010, pp. 173, e 14,00; v. vitAlE, Volti 
dell’ateismo. Mancuso, Augias, Odifreddi. Alla 
ricerca della ragione perduta, sugarco, milano 
2010, pp. 174, e 16,00; A. FlEW - r.A. vArghE- 
sE, Dio esiste. Come l’ateo più famoso del mon-
do ha cambiato idea, alfa & omega, caltanis- 
setta 2010, pp. 206, e 17,90; W. BrAnDMüllEr 
- i. lAngnEr, Ateismo? No, grazie! Credere è 
ragionevole, lev, città del vaticano 2010, pp. 
166, e 10,00; CoMitAto PEr il ProgEtto Cul-
turAlE DEllA ConFErEnzA EPisCoPAlE itA-
liAnA (ed.), Dio oggi. Con Lui o senza di Lui 
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cambia tutto, cantagalli, siena 2010, pp. 236, 
e15,50; r. lAngtHAler - k. Appel, Dawkins’ 
Gotteswahn. 15 kritische Antworten auf seine 
atheistische Mission, Böhlau, Wien-Köln-Wei-
mar 2010, pp. 400, e 39,00; t.D. WilliAMs, Dio 
è grande. Un teologo risponde agli atei, casini, 
roma 2010, pp. 195, e 24,00; H. Heinzpeter, 
Der neue Atheismus, Brunnen, gießen 2010, pp. 
208, e 16,95. sulla questione epistemologica del 
rapporto tra il sapere scientifico ed il plesso di fi-
losofia e teologia si vedano: g. tAnzEllA-nitti 
- A. struMiA (ed.), Dizionario Interdisciplinare 
di Scienza e Fede, urbaniana university press 
- città nuova, roma 2002, 2 voll., pp. 2344, e 
170,00, soprattutto gli articoli di g. MurA (i, 133-
152) e g. tAnzellA-nitti (ii, 1273-1289) (cfr. il 
portale “disF” - documentazione interdiscipli-
nare di scienza e Fede, al sito internet: www.
disf.org); r. sPAEMAnn, La diceria immortale. 
La questione di Dio o l’inganno della moder-
nità, cantagalli, siena 2008, pp. 224, e 19,80; 
g. isrAEl, Chi sono i nemici della scienza? Ri-
flessioni su un disastro educativo e culturale e 
documenti di malascienza, lindau, torino 2008, 

pp. 352, e 21,50; M. sánChEz soronDo (ed.), 
I Papi e la scienza nell’epoca contemporanea, 
lev - Jaca Book, città del vaticano - milano 
2009, pp. 560, e 68,00; g. AulettA, Perché la 
scienza è importante per la filosofia?, «grego-
rianum» 90/2 (2009) 335-354; g. sCAlMAnA, 
Teologia e biologia, morcelliana, Brescia 2010, 
pp. 253, e 16,50; AssoCiAzionE tEologiCA itA-
liAnA, La teologia nel tempo dell’evoluzione, a 
cura di g. AccorDini, glossa, milano 2010, pp. 
335, e 22,00; FAColtà tEologiCA PugliEsE, 
Neuroscienze e persona: interrogativi e percor-
si etici, a cura di l. rennA, edB, Bologna 2010, 
pp. 304, e 24,50 (specialmente gli articoli di J.J. 
SAnguineti e di M. inDelicAto); J. M. MAlDAMé, 
Création par évolution. Science, phiolosophie 
et théologie, cerf, paris 2011, pp. 277, e 20,00. 
in chiave storico-didattica, si vedano D. Morin, 
L’ateismo moderno, Queriniana, Brescia 19964, 
pp. 215, e 12,39; A.M. triPoDi, L’ateismo alle 
soglie del terzo millennio, urbaniana, roma 
2001, pp. 190, e 16,53.

Prof. Massimo Epis

non sono numerosi, e nemmeno recentis- 
simi, i testi che trattano (almeno in parte) 

il tema del monogenēs, dell’“unigenito”, titolo 
cristologico diletto dalla letteratura giovannea. 
si deve infatti risalire all’ormai classico com-
mentario r. sChnACkEnBurg, Il vangelo di 
Giovanni (commentario teologico del nuovo 
testamento iv/1), a cura di o. SoFFritti, parte 
prima, paideia, Brescia 1974, pp. 776, e 76,00, 
per trovare esplicita menzione dell’argomen-
to. secondo l’esegeta tedesco il significato di 
monogenēs corrisponderebbe al vocabolo ebrai-
co jāhîd, vale a dire “unico”; anche se dal punto 
di vista etimologico egli non si sente di esclude-

re completamente un riferimento all’idea di ori-
gine, riconoscendo il legame tra genos (genere) 
e gennan (generare) (341-344). se così fosse, 
bene avrebbe intuito gerolamo traducendo il 
vocabolo con unigenitus cioè “unico generato”. 
Ben più perentorio è invece r.E. BroWn, Gio-
vanni. Commento al vangelo spirituale (com-
menti e studi biblici), cittadella, assisi 2005, 
pp. 1526, e 59,00. egli infatti esclude qualsiasi 
riferimento di monogenēs all’idea di origine, ri-
conoscendo in esso solo il rimando all’unicità. 
la traduzione latina unigenitus rappresentereb-
be quindi una forzatura dogmatica da parte di 
gerolamo che, in polemica antiariana, avrebbe 

CRISTOLOGIA: IL TEMA dEL MONOGENES
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insistito eccessivamente sul legame tra genos 
e gennan, sentendosi autorizzato a tradurre «di 
unico genere» con «unico generato» (19-20). 
pieno accordo alla ipotesi di Brown è dato da 
l.W. hurtADo, Signore Gesù Cristo (introdu-
zione allo studio della Bibbia. supplementi 33), 
a cura di A. zAni, tomo 2, paideia, Brescia 2007, 
pp. 760, e 39,80 (374). così pure g. penDrick, 
MONOGENHS, «new testament studies» 41 
(1995) 587-600, che, avvalendosi soprattutto 
dell’uso di monogenēs nella letteratura greca, 
non solo esclude il riferimento alla nascita, ma 
intende rispondere criticamente a due esegeti 
che invece sostengono la 
traduzione di «unico ge-
nerato». Questi sono J.V. 
DAHMS, The Johannine 
Use of Monogenes recon-
sidered, «new testament 
studies» 29 (1983) 222-
223 e M. tHeoBAlD, Die 
Fleischwerdung des Lo-
gos. Studien zum Verhält-
nis des Johannesprologs 
zum Corpus des Evenge-
liums und zu 1 Joh (neu- 
testamentliche abhand-
lungen 20), aschendorff, 
münster 1988. Quest’ul-
timo, fratello del ben più noto teologo, ha sulla 
questione una posizione più articolata, capace 
di render ragione della diversificata presenza 
di monogenēs nell’opera giovannea. egli infatti 
riconosce le due possibili traduzioni come en-
trambe compatibili col quarto vangelo: le ricor-
renze di Gv 3,16.18 andrebbero intese nel senso 
di «unico», mentre quelle di Gv 1,14.18 nel sen-
so di «unico generato», sicché saremmo di fron-
te ad un uso creativo del vocabolo comune alla 
letteratura greca (250-254). insieme alle convin-
centi argomentazioni a sostegno della propria 
lettura, m. theobald recensisce con precisione 
le opere di sostenitori e critici, fornendo un’uti-
le quanto ragionata bibliografia (soprattutto alle 
note 206-214 di pp. 250-251). la compatibilità 
giovannea di entrambe le traduzioni era già sta-

ta notata da un manuale di cristologia italiano, 
ormai fuori commercio: r. leVAtori, L’Unige-
nito dal Padre. Gesù Cristo nel suo mistero di 
“Figlio”, edB, Bologna 1983, pp. 460. signifi-
cativo il fatto che l’autore porti a sostegno della 
propria argomentazione non solo ragioni di tipo 
esegetico, ma anche patristico, con particolare 
riferimento al crisostomo (156-157). la stessa 
diversificata interpretazione di monogenēs è re-
peribile in J. MAtEos - J. BArrEto, Figlio, in 
Dizionario teologico del Vangelo di Giovan-
ni, lampi di stampa, milano 2003, pp. 368, e 
19,00. sinteticamente si potrebbe affermare che 

appare ben più convincen-
te l’ipotesi di m. theo- 
bald rispetto a quella di 
Brown; non solo perché 
maggiormente sfumata, 
ma anche per la debolezza 
argomentativa di Brown. 
infatti non è vero che 
l’aggettivo unigenitus sia 
stato introdotto da giro-
lamo per rendere dogma-
ticamente più fruibile Gv 
1,14.18 nella controversia 
ariana. tertulliano, che 
scrive certamente prima 
della questione ariana, uti-

lizza una traduzione latina del vangelo secondo 
giovanni, che rende monogenēs con unigenitus. 
anche la versione latina dell’Adversus Haere-
ses di ireneo, sicuramente anteriore ad agosti-
no, e forse già conosciuta da tertulliano, traduce 
monogenēs con unigenitus. ciò dimostra che le 
antiche traduzioni latine del vangelo – non im-
pegnate nella polemica ariana e quindi libere da 
intenti “dogmatici” antiariani – riconoscevano 
lo stretto legame esistente tra genos e gennan. 
in effetti (ad eccezione del codice Vercellensis) 
le più antiche traduzioni latine dei vangeli, a cui 
si dà il nome generico di Vetus latina, depongo-
no a favore della lezione unigenitus. anche per 
questo, rendere Gv 1,18 con «un unico dio ge-
nerato che è nel seno del padre lui lo ha rivela-
to» è tutt’altro che insostenibile, anzi pienamen-
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te compatibile con tutta la cristologia giovannea, 
descritta anche come una “cristologia del Fi-
glio”, vale a dire di colui che dà la vita in quanto 
da sempre l’ha ricevuta. così F. MAnzi - g.C. 
PAgAzzi, Il pastore dell’essere. Fenomenologia 
dello sguardo del Figlio (studi cristologici), 
cittadella, assisi 2001, pp. 168, e 14,46 (45-
52). alcuni passaggi riguardanti il monogenēs 
sono reperibili nella monumentale cristologia di 
J. Moingt, L’homme qui venait de Dieu (cogi-
tatio Fidei 176), cerf, paris 1993, pp. 736, euro 
48,60. l’opera tenta di ricostruire l’identità di 
gesù a partire dalla logica narrativa dei raccon-
ti evangelici, tentando di uscire dall’astrattez-
za della cristologia del de Verbo incarnato. se 
il libro ha il merito di riconoscere freschezza e 
concretezza alla vicenda di gesù, risente però 
della fatica e dello sforzo – caratteristici di una 
cristologia quasi esclusivamente narrativa – di 
reggere il tono di una cristologia “dall’alto”, co-
munque presente nel canone biblico. Questa os-
servazione vale anche per i cenni riservati alla 
preesistenza dell’unigenito (623-667). senza 
dubbio accetta con più coraggio la sfida di una 
teologia dall’alto k.-J. kusChEl, Generato pri-
ma di tutti i secoli? La controversia sull’origi-
ne di Cristo (Biblioteca di teologia contempo-
ranea 84), Queriniana, Brescia 1996, pp. 784, 
e 63,00. il consistente testo intende dimostra-
re che quando nel nuovo testamento si risale 
alle affermazioni sulla preesistenza del Figlio, 
lo si fa sempre nell’intento di ancorare in dio 
la liberazione degli uomini avvenuta in cristo. 
vale a dire: nessun asserto neotestamentario sul-

la preesistenza ha uno scopo speculativo fine a 
se stesso; tutti hanno una concreta funzione teo- 
logico-liberatrice. ciò naturalmente vale anche 
per il titolo monogenēs/unigenitus (661-721). 
anche se si concorda in generale con l’afferma-
zione, tuttavia se ne deve rilevare il carattere un 
po’ troppo rigido. È vero che il canone biblico fa 
precedere le narrazioni evangeliche alle lettere 
paoline, quasi a vincolare nella concreta vicen-
da salvifica di gesù le affermazioni sulla pree-
sistenza, tuttavia è altrettanto vero e significati-
vo che testi espliciti sulla preesistenza (come ad 
esempio Gal 4,4; 1Cor 8,6; Fil 2,6-11; Rm 8,3) 
risultano più antichi dei vangeli. un’interessan-
te lettura di monogenēs/unigenitus è offerta in 
cH. tHeoBAlD, Le Fils unique et ses frères, in M. 
FeDou (ed.), Le Fils inique et ses frères. Unicité 
du Christ et pluralisme religieux, Faculté Jé-
suites de paris, paris 2002, 127-151, e 32,00. il 
saggio parla del «paradosso biblico» (128) dato 
dal fatto che a gesù vengono attribuiti due titoli 
“unigenito” e “primogenito”, che presi a sé ri-
sulterebbero contraddittori, poiché se “unigeni-
to” significa “unico” figlio, come potrebbe gesù 
essere “primogenito”, cioè il primo dei fratelli? 
il testo spiega il divenire primogenito dell’uni-
genito a motivo della sua vicenda nel mondo e 
della sua pasqua. significativo che tale intuizio-
ne della fraternità dell’unigenito venga anche 
giocata nel dibattito circa la singolarità cristiana 
e il pluralismo religioso.

Prof. Giovanni Cesare Pagazzi

ANTROpOLOGIA TEOLOGICA: LA MORTE

gli uomini, non avendo potuto guarire la 
morte hanno risolto per vivere felici, di 

non pensarci (Pensées, n. 241). il pensiero di 
pascal rimane di pungente attualità, se si guarda 

la recente produzione teologico-dogmatica sul 
tema. la morte mantiene uno spazio nei manua-
li di escatologia, ma le ricerche teologiche e i 
dibattiti rimangono sporadici (F. BrAnCAto, La 
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questione della morte nella teologia contempo-
ranea. Teologia e teologi, giunti, Firenze 2005, 
pp. 155, e 12,50; g. colzAni, L’escatologia 
nella teologia cattolica degli ultimi 30 anni, in 
a.t.i, L’escatologia contemporanea, emp, pa-
dova 1995, 81-130). volendo concentrare la no-
stra attenzione su studi monografici, dobbiamo 
partire dalla constatazione di una produzione 
ancora esigua. per gli obiettivi di un osservato-
rio sintetico sembra utile presentare alcune delle 
voci più autorevoli che introducono al dibattito 
attuale. il silenzio della teologia pare trovarsi in 
sintonia con l’afasia della cultura moderna, dove 
il tema è indagato piuttosto da storici, sociologi 
e psicologi. si registra il passaggio da una so-
cietà “a-mortale”, che ha preteso di rimuovere 
la morte negandola 
(P. Ariès, Storia della 
morte in Occidente: 
dal Medioevo ai nostri 
giorni, Bur, milano 
1978, pp. 260, e 9,60; 
E. Morin, L’uomo 
e la morte, meltemi, 
roma 2002, pp. 368, 
e 24,00; M. Spinel-
lA - g. cASSAnMAgnA-
go - M. cecconi [ed.], 
La morte oggi. Testi di 
Michel Vovelle, Fel-
trinelli, milano 1985) 
alla società “post-mortale” (secondo la defini-
zione di C. lAFontAinE, Il sogno dell’eternità. 
La societa postmortale, medusa, milano 2009, 
pp. 168, e 16,00). pur in forme opposte, l’esi-
to non cambia: la morte rimane un tabù di cui 
non si parla. in realtà, l’uomo moderno «sfug-
ge il pensiero della morte perché gli sfugge il 
senso ultimo della vita» (a. BonorA, Morte, in 
«ndtB», san paolo, cinisello Balsamo 1988, 
1012-1025). tale retroterra rilancia l’urgenza di 
una ricerca teologica adeguata per portare l’an-
nuncio cristiano su questo evento. in quale di-
rezione? 
la recente riedizione di un classico di K. rahner 
dà un riferimento significativo all’indagine. an-

zitutto perché torna a dare voce a un teologo che, 
già negli anni ’50, aveva richiamato il ritardo nel 
dare dignità dogmatica alla questione della mor-
te (Sulla teologia della morte. Con una digres-
sione sul martirio, morcelliana, Brescia 19723, 
or. ted. 1958). il fatto stesso che si sia sentito il 
bisogno di ripubblicare il suo saggio introdutti-
vo alla sezione escatologica di Mysterium salutis 
pare un sintomo eloquente dei passi compiuti da 
allora: K. rAhnEr, Il morire cristiano (Giornali 
di Teologia, 341), Queriniana, Brescia 2009, pp. 
88, e 8,50 (già in MS, vol. 10, Queriniana, Bre-
scia 1978, 577-594; or. ted. 1976).
il dibattito successivo ha accentuato alcune sue 
ipotesi (decisione finale, pancosmicità dell’a-
nima, interpretazione della discesa agli inferi). 

Queste, però, andreb-
bero meglio conside-
rate come quaestiones 
disputatae, su cui lo 
stesso rahner è in se-
guito ritornato critica-
mente, che non fulcro 
di un pensiero che me-
rita di essere valoriz- 
zato. anzitutto, in dia-
logo con Heidegger, 
porta in primo piano la 
questione antropologi-
ca del tema: la prolixitas 
mortis (gregorio ma- 

gno), ossia il suo riflesso sulla vita, attraverso le 
esperienze di finitudine. inoltre, va riconosciu-
to lo sforzo di assumere i dati della tradizione, 
approfondendoli criticamente: l’universalità 
della morte; l’interpretazione della separazione 
tra anima e corpo; l’accentuazione della morte 
come fine dello status viatoris, da intendere non 
solo come conclusione, ma come compimento 
definitivo dell’uomo, recuperandone un ruolo 
“attivo” (questo portò a confonderlo con le tesi 
di p. glorieux, l. Boros, r. troisfontaine). infi-
ne, il carattere di poenalitas: la morte è una con-
seguenza del peccato commesso dal progenitore 
del genere umano. non che nell’eden l’uomo 
non conoscesse una fine, ma questa non sarebbe 
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stata diversa: una «morte senza morte», un «at-
tivo compimento di tutto l’uomo dall’interno».
proprio perché si presenta come un evento com-
plesso che si gioca nella dialettica tra dimensio-
ne naturale e carattere penale, tra fine e compi-
mento, passività e attività, possibilità di salvezza 
in cristo e perdizione, la morte rimane “velata”. 
pur dovendo tenere conto della critica di Baltha-
sar (che denuncia la mancanza di una theologia 
crucis), occorre riconoscere che rahner cerca, a 
suo modo, di confrontarsi con la morte di cristo: 
«ciò che era la manifestazione del peccato di-
viene manifestazione di quel sì alla volontà del 
padre che nega il peccato». così, pur rimanendo 
velata, il cristiano ora può vivere la morte con 
cristo e come lui. la ricchezza e la poliedricità 
della sua proposta, strettamente in dialogo con la 
tradizione, mostra la complessità degli elementi 
in gioco nel tema e la rende una lezione con cui 
confrontarsi ancora. 
con una intenzionale presa di distanza dal meto-
do trascendentale e in diretta polemica con l’ipo-
tesi della decisione finale, si muove la proposta 
di greshake, ritornato sul tema con una recente 
pubblicazione: G. grEshAkE, Vita più forte del-
la morte. Sulla speranza cristiana, Queriniana, 
Brescia 2009 (or. ted. 2008), pp. 196, e 14,50. 
si presenta come un aggiornamento, o meglio 
una vera rielaborazione della sua escatologia: 
Breve trattato sui novissimi, Queriniana, Brescia 
1978 (cfr. anche: Ricerche per una teologia del 
morire, «concilium» 10 [1974] 103-122, e il re-
cente: Perché l’amore di Dio ci lascia soffrire?, 
Queriniana, Brescia 2008, pp. 254, e 20,00). 
con un linguaggio discorsivo intreccia diverse 
sfaccettature del tema, senza preoccupazione di 
connetterle. la forma interrogativa pare qua-
si porre questioni più che chiudere il dibattito: 
«morte conseguenza del peccato? risurrezione 
del corpo e/o immortalità dell’anima? risurre-
zione nella morte? reincarnazione o risurrezio-
ne? la morte come decisione ultima?».
greshake propone di «alleggerire molto» la 
dottrina biblico-cristiana che lega morte e pec-
cato, in quanto la morte risulta parte necessa-
ria di un mondo evolutivo. al contempo, però, 

tende a mantenere «il doppio volto del morire»: 
da un lato pacifico compimento, dall’altro paga 
del peccato (secondo il nt). come nelle opere 
precedenti, entra nel dibattito filosofico sull’im-
mortalità dell’anima e in vivace polemica con 
l’ipotesi della decisione finale. in particolare 
rilancia la tesi della “risurrezione nella morte”, 
rispondendo puntualmente alle critiche ricevute. 
Questo confronto lo porta a fissare alcune indi-
cazioni metodologiche: la necessità di partire dal 
«morire concreto», recuperando la priorità della 
vita. altrettanto, per «non smarrirsi in specula-
zioni inverificabili», la teologia «deve attenersi 
alla scrittura», che lo conduce a cristo il qua-
le, morendo con «estrema disperata fiducia in 
dio», apre all’uomo la possibilità di con-morire 
con lui. tali presupposti – da cui ricava i passi 
per «una prassi cristiana» –, meriterebbero di es-
sere integrati tra di loro in un impianto unitario. 
la preziosa indicazione del riferimento biblico 
va raccolta e rimanda ai diversi lavori monogra-
fici: H. ScHürMAnn, Gesù di fronte alla propria 
morte. Riflessioni esegetiche e prospettive, mor-
celliana, Brescia 1983 (or. fr. 1975), pp. 200; X. 
léon-DuFour, Di fronte alla morte. Gesù e Pa-
olo, ldc, torino-leumann 1982 (or. fr. 1979), 
pp. 248; Gesù e la sua morte. Atti della XXVII 
settimana biblica, paideia, Brescia 1984. una 
significativa rilettura sintetica si ha in e. BiAn-
cHi, Vivere la morte, gribaudi, milano 19965 (or. 
1983), pp. 248.
in particolare merita una sottolineatura la ricerca 
di grelot, le cui opere, seppur non direttamente 
dedicate al tema, rimangono un punto di riferi-
mento autorevole anche per le recenti riflessioni 
teologiche, poiché lo studioso si spinge oltre la 
stretta esegesi, cercando costantemente un dialo-
go fecondo con il dibattito teologico, in particola-
re relativo al peccato originale (P. grElot, Dal-
la morte alla vita, marietti, torino 1975 [or. fr. 
1971], pp. 144, e 12,91; Riflessioni sul peccato 
originale, paideia, Brescia 1994 [or. fr. 1968], 
pp. 144, e 13,50; Péchè originel e Rédemption, 
paris 1974).  l’approccio biblico contribuisce a 
riportare in primo piano il dato cristologico: la 
morte di gesù, paradossale rivelazione di dio, 
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diventa la luce che rischiara il dramma della 
morte, “l’ultimo nemico ad essere sottomesso” 
(1Cor 15,26). se il loro valore rimane indiscus-
so, la datazione di tali studi rilancia l’urgenza di 
ulteriori approfondimenti anche a questo livello, 
per ora aggiornato da singoli articoli.
in linea con lo spiccato accento cristologico si 
pone la riflessione di martelet. anch’egli reagi-
sce criticamente all’ipotesi della decisione fina-
le, accentuando la drammaticità della morte e il 
riferimento a cristo, come punto prospettico per 
la comprensione dei novissimi (g. MArtelet, 
L’aldilà ritrovato. Una cristologia dei novissi-
mi, Queriniana, Brescia 1977 [or. fr. 1975], pp. 
184). nella sua interpretazione del legame tra 
cristo e la condizione umana, espone una tesi 
particolare – carica di stimoli e problemi – ri-
guardo il legame tra peccato originale e morte 
(Libera risposta ad uno scandalo. La colpa 
originale, la sofferenza e la morte, Querinana, 
Brescia 1987 [or. fr. 1986], pp. 216, e 15,00). 
l’autore ritiene che lo scandalo generato dalla 
morte non può dipendere dal peccato originale, 
ma appartiene alla struttura dell’universo, alla 
finitudine umana, intesa come una necessità ine-
luttabile per dio stesso, nel momento in cui de-
cide di creare il non-dio. costretto a creare tale 
finitudine e «presentendo l’angoscia futura della 
sua creatura», «dio vi si sottomette e l’accetta» 
prevedendo l’incarnazione del Figlio, ossia fa-
cendosi con-partecipe della sofferenza causata 
dalla morte. la tesi intende superare l’imposta-
zione amartiocentrica della teologia, in specie 
un nesso troppo consequenziale tra peccato ori-
ginale e morte, sulla scia di p. theilard de char-
din. per martelet il dramma dipende dalla stessa 
finitudine umana, costitutiva dell’essere creato, 
la cui risposta è cristo, conditio sine qua non 
grazie alla quale dio avrebbe creato nonostante 
la sofferenza imposta dal finito. l’impostazione 
ha la suggestione di un forte rientramento cri-
stologico. tuttavia, retroproietta le ragioni della 
necessità dell’incarnazione dal peccato originale 
alla finitudine. dimostra una cristologia ancora 
insufficiente. se l’indicazione di metodo rima-
ne, ne va completata l’esecuzione.

studio agile, documentato e sintetico è quello 
di tillard, che sceglie dichiaratamente una linea 
differente da Boros, rahner ma anche martelet 
(J.-M.R. tillArD, La morte enigma o miste-
ro?, Qiqajon, magnano 1998, pp. 195, e 13,00). 
in dialogo serrato coi dati biblici, in particola-
re con l’esegesi di p. grelot, l’autore argomen-
to la visione cristiana della morte, il cui mistero 
si trova polarizzato tra due estremi: l’essere un 
dato di fatto fisico-biologico e un’impronta del 
peccato (secondo la linea biblica, in particolare 
paolina). distingue così nitidamente tra morte e 
Morte, ossia tra l’evento ineluttabile della mor-
te, necessità legata all’universo creato, e la sua 
dimensione drammatica, intrinsecamente con-
nessa alla libertà. senza il peccato «la morte esi-
sterebbe diversamente. non sarebbe quella che 
di fatto è diventata a causa delle colpa dell’uo-
mo».  gesù, subendo la morte del peccatore, en-
tra in questa situazione, non eliminandola, ma 
rendendola luogo di comunione piena con dio, 
l’opposto del peccato. tillard raccoglie la plura-
lità di dimensioni necessarie per una riflessione 
teologica sulla morte, suggerendone una artico-
lazione.
in questo percorso meriterebbe un’attenzione a 
sé la produzione in campo ecumenico. almeno 
per accenno rimandiamo per il mondo prote-
stante a Jüngel (con un classico sul tema cam-
po: e. Jüngel, Morte, Queriniana, Brescia 1972, 
pp. 192) e moltmann (con diversi studi, tra cui il 
recente J. MoltMAnn, Nella fine, l’inizio. Una 
piccola teologia della speranza, Queriniana, 
Brescia 2004, pp. 254, e 24,00). per l’ambito 
ortodosso, si pensi al testo di schmeman, re-
centemente tradotto da Qiqajon (A. sChMEMAn, 
Dov’è, o morte, la tua vittoria?, Qiqajon, ma-
gnano 2007, pp. 105, e 7,00, di taglio prevalen-
temente spirituale e meditativo) e o. cleMent 
(Riflessioni sull’uomo, Jaca Book, milano 1973, 
pp. 166 [or. fr. 1972]; Anacronache. Morte e re-
surrezione, Jaca Book, milano 1992, pp. 232, 
e 17,56).
meritano una menzione anche alcune riviste che 
hanno dedicato numeri monografici al tema: La 
morte e il morire, «parola, spirito e vita» 32 



36

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

ESTETICA FONdAMENTALE: ANTICA SCIENZA 
dELL’ANIMA E dOTTRINA dEI SENSI SpIRITuALI

in un manoscritto vergato nel monastero di 
Heilbronn, intorno alla seconda metà del se-

colo Xii, si trova un’illustrazione intitolata «le 
due strade della vita». l’autore della miniatura, 
attraverso una complessa impostazione icono-
grafica (quasi un rompicapo), ha disegnato una 
scala a pioli, che comincia nella bocca della na-
tura e, dopo un certo tratto, si ramifica, per inar-
carsi verso il cristo Pantocrator o per precipita-
re negli abissi infernali. l’esordio del percorso, 
prima di giungere al bivio cruciale, è segnato da 
cinque fasce trasversali sulle quali è apposto il 
nome dei sensi: vista, udito, gusto, olfatto, tatto. 
tre personaggi sono viandanti, o forse arrampi-
catori, su questo sentiero. due di essi hanno, di 

fatto, compiuto la loro scelta. il primo, posto in 
alto, tiene ancora un piede nell’ultimo senso e, 
già, beneficia di una pioggia d’orata, composta 
da sette pietre preziosissime, che scaturiscono 
dalla mano del signore (i doni dello spirito), 
mentre un angelo gli offre il suo ministerium di 
guida. il secondo appare invece goffamente in-
curvato: il suo viso intravvede l’abyssum, il suo 
ventre striscia sui sette vizi capitali, fuoriusciti 
dal petto di satana; sul suo collo, infine, è posto 
un giogo pesantissimo. il terzo incursore sta ini-
ziando il cammino: un piede è ancora dentro la 
bocca della natura, l’altro ha già raggiunto il vi-
sus; una mano sta per agguantare il gustus, men-
tre l’altra afferra l’odoratus. tra non molto giun-

(1995); Morte e morire, «anthropotes» Xiii/2 
(1997); Gesù. Inchiesta sulla sua morte e sul-
la sua risurrezione, «il mondo della Bibbia», 
Xii/2 (2002); Morte e sepoltura tra cultura e 
fede, «rivista liturgica» Xciii/5 (2006); Mo-
rire, «servitium» 171 (2007). gli apporti sono 
enormemente eterogenei tra di loro. tuttavia, 
se non altro segnalano la pluralità di questioni 
implicate e la necessità di un approccio interdi-
sciplinare che le faccia interagire. in questa dire-
zione, con un apporto maggiormente teologico 
si vedano: Morte e immortalità. seminario dei 
docenti della Facoltà teologica dell’italia cen-
trale, «vivens homo» Xvii/2 (2006) e il fasci-
colo dei «Quaderni teologici seminario di Bre-
scia»: Di fronte alla morte, morcelliana, Brescia 
2009. in particolare, meritano una segnalazione 
i contributi di g. cAnoBBio, Morte e immortali-
tà. Elementi per una considerazione dell’aspet-
to dogmatico, «vivens homo», 307-320; e Di 
fronte alla morte o alle morti?, in Di fronte alla 
morte, 285-318.

***

la breve parabola di questa stagione mostra 
come una teologia della morte dipenda da un 
corretto intreccio tra prospettiva cristologica e 
antropologica, tra approccio biblico e riflessione 
speculativa. insieme esige di tenere in equilibrio 
le dinamiche profonde della sua realtà comples-
sa: dimensione naturale e legame con il peccato; 
passività e attività; dramma e compimento, pos-
sibilità di dannazione e salvezza. tali polarizza-
zioni descrivono le coordinate per una teologia 
cristiana del morire, ma insieme ne evidenziano 
il ritardo. la denuncia di rahner resta aperta. il 
fatto stesso che si debbano recuperare soprattut-
to studi del passato e, comunque, la scarsità di 
opere monografiche sul tema confermano l’ur-
genza di portare l’annuncio cristiano su questo 
snodo decisivo della vita umana.

Prof. Francesco Scanziani
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gerà al tactus. ma a quel punto dovrà decidersi. 
non gli resterà molto tempo: trattenere o, altri-
menti, consegnare questi sensi, grazie ai quali 
ha percepito il mondo. se sceglierà di cederli, la 
strada sarà quella di un formidabile guadagno: 
ai suoi cinque sensi corporei, si legheranno altri 
cinque sensi, come i talenti della parabola; se, al 
contrario, deciderà di conservarli, l’ascesa inver-
tirà la sua marcia e la sua rectitudo piegherà ver-
so un’immediata incurvatio: con la conseguenza 
di un cappotto su tutti i fronti.

1. Il grembo generativo di un’estetica fonda-
mentale

la visualizzazione dei cin-
que sensi, come solidi gra-
dini di una scala dell’espe-
rienza, non è un’esclusiva 
del sapere medievale, ma 
toccò trasversalmente le 
epoche successive: trac-
cia robusta di una delle 
migliori espressioni della 
scienza dell’anima. il sog-
getto del ritratto, almeno 
nel suo lessico, è plurale. 
ma è soprattutto, trasgres-
sivo e nodoso: «sensus spi-
rituales». soffermiamoci 
su quest’ultima espressio-
ne: quella che da origene 
a Bonaventura, passando 
per evagrio, ha avuto maggior successo. non 
è questa un’espressione aporetica, una sorta di 
effrazione linguistica, che fomenta un ossimo-
ro? come conciliare la dimensione energetica 
del sensus con l’ordine escatologico dello spi-
ritus? invero, più si frequenta la cultura medie-
vale dell’aisthesis, più ci si convince della sua 
indole a stanare e a sfondare ogni recrudescenza 
di dualismo gnostico. per i suoi esponenti, più 
talentuosi e geniali, non si tratta di opporre un 
genere terreno ad una griglia spirituale di sensi, 
per il semplice fatto che l’espressione prescelta, 
«sensus spirituales», non identifica altri sensi, 

rispetto a quelli dell’umano condiviso, ma i me-
desimi: apprezzati nella loro sintesi spirituale; 
contemplati nella loro configurazione cristolo-
gica; restituiti alla loro intenzionalità unitiva e 
transitiva. per farla breve: la dottrina dei sensi 
spirituali è qualcosa di diverso ed è molto più 
che una psicologia degli stati mistici. rappre-
senta, piuttosto, la filigrana di un’estetica fonda-
mentale, come non ne abbiamo più avute: per 
la quale è possibile esibire, con attenzione pra-
tica e piglio teorico, la destinazione della nostra 
sensibilità (o dell’armonico sviluppo dei cinque 
sensi) a stabilire un legame giusto – coinvolto 

e consapevole – con la sa-
cralità del senso. È questo 
che faceva, allora, e con-
tinuerà a fare la differen-
za. prima di ogni divorzio 
razionalistico (fra lo spiri-
tuale e il corporeo, sacro 
e profano, trascendenza 
e immanenza) e fuori da 
ogni utilizzo squisitamen-
te retorico della metafora 
(occhi del corpo/occhi del-
lo spirito), il denominato-
re comune dello spartito 
antropologico sottostante 
era la persuasione che una 
dottrina dei sensi, intesa 
come decifrazione penso-
sa del logos che li coordi-
na, sia in grado di offrire 

la forma veritatis di una esperienza libera ed 
affettiva dell’altro. ovvero: che possa essa co-
stituire una vera e propria teoria del sapere, che 
è in sé conoscenza d’amore e percezione di un 
legame sensato: non diversamente da un con-
tatto profondo e da un attaccamento tutt’altro 
che subito. e tutto questo, parecchio prima che 
la tradizione epistemologica dell’irrilevanza del 
sentire spazzi via, per sempre, la scienza dell’a-
nima, spezzando in quattro i capelli degli affetti 
e dei concetti (P. sEquEri, Sensibili allo spiri-
to. Umanesimo religioso e ordine degli affetti, 
glossa, milano 2001, pp. 121, e 13,50). poi, in-
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terverrà quello che tutti sappiamo. la riduzione 
del sapere a tecnica, delle relazioni a scambio 
economico e della ragione a computo calcolato-
rio ha gettato l’uomo in un mondo estraneo, ino-
spitale, privo di incanto, nel quale i sensi sono 
atrofizzati (M. PErniolA, Del sentire, einaudi, 
torino 2002, pp. 127, e 13,80). la via d’uscita 
sta in una nuova spiritualità del sensibile, nel-
la quale il cristianesimo – che è annuncio della 
vicenda storica del Figlio, che si fa compimen-
to del legame tra la trascendenza di dio e con-
cretezza esteriore della sua creazione – mostra 
come il mondo può tornare ad essere percepito e 
riconosciuto come lo spazio abitabile di un Lo-
gos comune (G. zurrA, I nostri sensi illumina. 
Coscienza, affetti e intelligenza spirituale, città 
nuova, roma 2009, pp. 570, e 34,00).

2. Origene e Bonaventura: la sorgente e l’ansa 
del fiume

per quanto sia vero che la storia ricomincia sem-
pre con ciascuno; è altrettanto innegabile che 
a scoprire la dottrina dei sensi spirituali ci ha 
pensato, per tutti, origene, sviluppandola a suo 
modo, sulla base di un impianto tipicamente bi-
blico e mediamente platonico. su questo punto, 
come scrive Balthasar, egli ha avuto in seguito 
degli epigoni sporadici, nella stagione patristica: 
eredi però incapaci, anche solo, di avvicinare la 
forza speculativa della sua composizione, incen-
trata sulla definizione di una portata conosci-
tiva dei sensi. insomma, «un paio di rigagnoli 
scorrono fino al medioevo. e quest’ultimo, così 
come sistematizza tutti i theologumena dispersi, 
riceve anche quei rivoli e li canalizza da qualche 
parte, fino al punto in cui il filo d’acqua si gon-
fia improvvisamente e diviene un grosso fiume 
in Bonaventura». ecco, allora, la domanda: cosa 
incontra il lettore che risale il corso del fiume, 
fino alla fonte?
origene attinge la sua dottrina dei sensi diretta-
mente dalla pagina biblica. e la sviluppa, ulte-
riormente, nella polemica contro celso. scrutan-
do nella prima, in fondo, non fa che sorprendervi 
l’esercizio di una dinamica inedita ed effettiva. 

l’intento di fissare tale effettività, articolata e 
composita, dell’esperienza di relazione sentita al 
divino, è precisamente il grimaldello della sua 
teoria. infatti, la Bibbia non si sofferma a descri-
vere solo la vivacità dei sensi corporei. con la 
medesima fragranza, accompagna la vicenda di 
altri cinque sensi, sui quali l’autore si impegna 
a stendere un arco linguistico molto ampio. li 
chiama indifferentemente: senso dell’anima; 
sensi divini; sensi dell’uomo interiore; sensi del 
cuore; sensi spirituali; oppure: «una specie di 
sensi che sono immortali, spirituali e divini»; 
«una sensibilità che non ha niente di psichico in 
sé»; «un senso superiore che non è corporeo»; 
e ancora: «una sensibilità divina, totalmente di-
versa da quella di cui abitualmente parliamo». 
non mancano, tuttavia, passi e occasioni, in cui 
lo stesso origene preferisce l’espressione sec-
ca e pulita dei cinque sensi. lo scopo sembra 
essere quello di sottrarre la vita dello spirito al 
pregiudizio diffuso di una relazione mistica pas-
siva: incolore e inodore della relazione che dio 
sa inventarsi. 
ora, la struttura e la natura dei «sensi spiritua-
li» divengono più chiare, quando consideriamo 
con maggior attenzione: quali persone li pos-
seggano; quali realtà essi colgano e come essi 
crescano. origene dice espressamente che non 
tutti gli uomini sono in possesso di questi organi 
spirituali. «gli occhi e le orecchie di adamo si 
chiusero dopo il peccato». molti individui forse 
hanno sviluppato, col tempo, un solo senso, ma 
non sono mai approdati all’uso corretto e uniso-
no di tutti e cinque. solo il perfetto, il beato e il 
giusto – categorie che hanno peso specifico nel 
vocabolario origeniano – dispongono, di per sé, 
dell’operato di tutti e cinque i sensi. si tratta tra 
l’altro di: isacco, di mosé, dei profeti, di paolo 
e giovanni. ciò che più colpisce, è però l’estre-
ma concentrazione del loro unico traguardo: se 
è vero, com’è vero, che i sensi spirituali sono, 
per origene, proiettati su un piano inclinato che 
li porta a percepire, essenzialmente, il Logos, la 
parola, il senso delle scritture. il loro ‘oggetto’ 
non è il Deus nudus, ma tutto «il mondo superio-
re, che in cristo è disceso sulla terra e si manife-
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sta nella pienezza del cosmo della sacra scrittu-
ra». per ravvivare i sensi spirituali, infine, sono 
indispensabili almeno due componenti: la grazia 
e la loro pratica vissuta. il fondamento del loro 
utilizzo corretto è il Logos stesso, che dona luce 
agli occhi dell’anima e conferisce la sua grazia 
ai sensi spirituali, visto che proprio mediante la 
grazia li inabita. d’altra parte, alla pari dei nostri 
sensi corporei, anche questi sensi sono rinvigo-
riti dalla coltivazione tenace e costante del sin-
golo. una pratica dolce e severa, la definisce. e, 
qui, la scena di riferimento, non può non essere 
che quella atletica e militare della preparazione, 
indirizzata alla lotta. resta un sospetto: origene, 
nel cuore della sua teoria dello spirito, ha pensa-
to a cinque organi effettivamente diversi? oppu-
re, per lui, la vista, l’udito, il tatto spirituale, ecc., 
erano solo espressioni di tipo figurativo per far 
brillare lo spirito, senza azzardare l’idea di una 
concreta sinfonia di organi teologali? la prima 
ipotesi si direbbe più verosimile, perché ori-
gene, non raramente, indica i «sensi spirituali» 
come «energie dell’anima», perfettamente attive 
e coordinate, che costituiscono cinque specie di-
stinte dall’unico «senso divino generale».
può bastare per un primo colpo d’occhio sulla 
genesi alessandrina della dottrina spirituale! il 
suo influsso sul dottore serafico è, invece, l’a-
spetto ulteriore da analizzare, lasciandosi tra-
sportare dalla corrente che, di nuovo, spinge 
dalla fonte verso la sua foce. il numero cinque, 
inevitabilmente, prevale. cinque sono i sensi 
come cinque sono le impronte origeniane, visi-
bili ad occhio nudo sul terreno di Bonaventura: 
la solida configurazione della sensibilità spiri-
tuale, la cui natura và ben al di là di una meta-
fora accattivante; la dialettica di similitudine e 
partecipazione, di marca platonica, secondo cui 
tra conoscente e conosciuto si instaura un pro-
fondo rapporto di somiglianza interiore; la pre-
cisa corrispondenza fra i sensi spirituali e i loro 
rispettivi oggetti; la strutturazione, tipica di ori-
gene, degli stadi della vita spirituale; l’inserzio-
ne dell’aisthesis spirituale e dei suoi organi nella 
massima espressione della conoscenza di dio: la 
conoscenza mistica e, più precisamente, nuziale. 

l’affinità è evidente!
eppure, Bonaventura non è solamente un segua-
ce medievale dell’alessandrino! la sua ricono-
scenza è almeno pari al suo senso critico, per 
cui vaglia, con molta circospezione, il materia-
le che gli giunge tanto dagli scritti di origene, 
quanto piuttosto dalla tradizione degli altri mae- 
stri orientali. dal fondatore della dottrina mu-
tua comunque, senza riserve, l’idea di un vivi-
do apparato interiore, plastico e compatto, che 
proprio da lui ha ricevuto la fortunata qualifica 
di «sensi spirituali»; semmai, confuta, con una 
certa virulenza, il loro essere facoltà sul model-
lo degli organi dei sensi corporei. a perdifiato, 
ripete che i sensi spirituali sono degli usus della 
grazia, non habitus inediti, non facultates, sim-
metriche e parallele. inoltre pur apprezzando la 
triplice strutturazione della vita spirituale, resa 
da origene, il pensiero bonaventuriano spezza le 
reni (in sintonia con quello di Bernardo) al fissi-
smo latente, che renderebbe come monadi, sen-
za porte né finestre, le tre tappe della perfezione 
cristiana (contemplazione, visione, martirio). la 
sua triplex via, viceversa, è completamente in-
trisa di una percezione sinceramente problema-
tica del sentire spirituale, attraverso cui rimanda 
il lettore al senso di graduale maturazione e di 
alterno sviluppo dell’esperienza teologale (H.U. 
von BAlthAsAr, I sensi spirituali, in La per-
cezione della forma. Una estetica teologica. 
Gloria, Jaca Book, milano 1985, vol. i, pp. XX-
672: 337-392, e 48,00).

3. Le radici latine del Dottore Serafico

dall’oriente all’occidente cristiano, la distanza 
non è siderale. la dottrina dei sensi spirituali tro-
va, infatti, il suo ponte di transito e, non meno, il 
suo trampolino di lancio nel genio agostiniano. 
non solo origene, dunque. ma neppure soltanto 
agostino, poiché il patrimonio latino è conflui-
to, prospero e florido, secondo un’ermeneutica 
plurale, nella sintesi bonaventuriana. si pen-
si, anche solo per fare qualche nome, al gran-
de gregorio, al dottore mellifluo, al ruolo che 
rivestono la lectio del De spiritu et anima e la 
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fitta spiritualità cistercense; e da ultimo, ma non 
per ultimo, al fascino esercitato su di lui dalla 
scuola parigina di san vittore. tutti trasportano 
acqua fresca, in un immenso bacino di raccolta, 
che Bonaventura ha, dapprima, esplorato come 
compilator, per poi riorganizzarlo, con la for-
ma e con la forza teorica, tipiche di un Magister 
scolastico. gli elementi che il dottore serafico 
pesca, facendoli propri, non sono difficili da in-
dicare: anzitutto, l’intensità etica ed estetica con 
cui si guarda alla relazione con dio, nei termini 
di un «quomodo scire Deum»: una ricerca non 
smodata e gratuita, che incoraggia l’adozione 
del modello conoscitivo, segnato dalla risonan-
za dei sensi spirituali; in secondo luogo, la raf-
finata perlustrazione delle legature che insistono 
fra tra esperienza sensibile ed esperienza spiri-
tuale; da terzo, lo smagliante vocabolario ‘este-
tico’, intessuto di metafore e di continui rimandi 
al vissuto sensibile; infine, il nesso istituito tra 
cognitio e affectio, che cancella ogni dubbio 
sull’inalterata persistenza di una prerogativa bi-
blica e medievale: l’atto di vera conoscenza in-
trinsecamente concepito come atto dell’amore.
un ricco bottino, non c’è che dire. ma i molte-
plici inserimenti degli apporti latini, nella armo-
nica architettura della sua sintesi, Bonaventura li 
ha calibrati con personalità e fiuto. 
da agostino eredita, con tono quasi entusiasti-
co, la figura complessiva del quomodo scire, ma 
la inquadra piuttosto nell’imperativo più fonda-
mentale del quomodo amare. aspetto questo, 
che si rende evidente nei due rispettivi sensi 
protagonisti: il visus per agostino, il tactus per 
Bonaventura. alla «luce della visione», che co-
stituisce la suprema mèta del primo, è preferita 
il calore dell’unione e la densità del reciproco 
contatto dal secondo, per il quale, gli splendida 
lumina sono solo praeambula agli excessiva so-
latia caritatis. da gregorio assume la policroma 
terminologia estetica, il gusto di un’analogia vi-
vace e l’acutezza di certe osservazioni psicolo-
giche, ma l’experientia bonaventuriana dei sen-
si spirituali rimanda ad una cognitio practica e, 
quindi, ad un senso dell’oggettività del sensibile 
che il videre Deum gregoriano non conosce. da 

Bernardo e da guglielmo di saint-thierry strap-
pa la fenomenologia ante litteram del sentire e 
del gustare, ma la sottomette a quella, solo in 
apparenza meno elegante, derivante dall’olfat-
to e dal tatto. accoglie, poi, il duplice registro 
sensibile, consegnatogli dal De spiritu et anima, 
ma ne riempie la forma lacunosa, col precisare 
in che modo i due ambiti si leghino, effettuando 
entrambi la loro «pascua intus et foris». 
in poche battute, Bonaventura assorbe dalla sua 
esposizione alla tradizione latina il colpo di ful-
mine dell’analogia tra le due conoscenze/espe-
rienze; quella mondana e quella spirituale, così 
efficacemente unite dal comune lemma del sen-
tire; ma l’incremento che egli impone all’analo-
gia lo conduce fino in fondo, guadagnando in tal 
modo un realismo semplicemente stupefacente 
e totalmente rispettoso della sintesi spirituale. la 
dottrina bonaventuriana ritma, infatti, la caden-
za del processo conoscitivo, secondo cui l’og-
getto – il cognitum/amatum – è dapprima visto 
ed impresso nella memoria del cuore, attraver-
so i sensus disciplinales della vista e dell’udito; 
quindi, è pedinato come presenza odorosa e fra-
grante; poi, degustato in una valenza personale 
e irriducibile; ed infine, raggiunto, per il sensus 
sublimis del tactus, in una intima unio. di fat-
to, nessuno prima di Bonaventura aveva legato i 
sensi alle cinque rationes secondo le quali cono-
scere ed amare il Verbum. in lui, egli vede il ter-
mine e il compimento di tutta l’aisthesis: il «Lo-
gos del sensibile» (la forma delle forze). «i sensi 
corporei trovano la loro pascua nell’umanità del 
redentore; mentre i sensi spirituali già godono la 
pascua della sua divinità». prima che ciò acca-
da, però, occorre che i sensi vengano crocifissi 
insieme allo sposo e per questo dà loro appun-
tamento, per le nozze, ai piedi della croce (F.m. 
teDolDi, La dottrina dei cinque sensi spiritua-
li in san Bonaventura, pontificium athenaeum 
antonianum, roma 1999, pp. 371).

4. L’apex affectus e la rivincita del tatto

le coordinate della riflessione bonaventuriana 
sul tema dei sensi spirituali sono state assotti-
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gliate, da Karl rahner, alle due seguenti. anzi-
tutto, la teologia della grazia che, nel suo rami-
ficarsi nell’anima attraverso le virtù teologali, 
i doni dello spirito santo, le beatitudini, rende 
possibile il determinarsi, nell’uomo perfetto, di 
quel genere peculiare di relazione percettiva al 
«divino cristiforme», che sono appunto i «sen-
si spirituali». Bonaventura concepisce, infatti, 
la sua dottrina entro l’itinerario sapienziale, che 
infonde un gusto alla conoscenza di dio, svelan-
dola come sapida scientia. una cosa, che oggi 
non riusciamo nemmeno più a balbettare! i sensi 
spirituali, nel momento in cui si legano a dio, 
ne degustano il sapor, subentrando una vera co-
gnitio Dei experimentalis, nella quale a farla da 
padrone non sono più le intellectuales operatio-
nes o le considerationes rationales, bensì quella 
che lui chiama experientia affectualis: per quella 
conoscenza che si consuma per modum tactus 
et amplexus (g. Moioli, I sensi dell’uomo spiri-
tuale, in Guida allo studio teologico della spiri-
tualità cristiana I., corsi della Facoltà teologica 
dell’italia settentrionale, milano 1985, 19-37).
evidentemente, però, questa teologia della gra-
zia si coordina con una singolare antropologia 
(l’allora psicologia, ch’è cosa ben diversa dalla 
psicanalisi attuale), quella che, segnatamente, 
non distingue la sostanza dell’anima dalle fa-
coltà; e pur individuando, ma non confondendo 
l’anima come intelligenza e l’anima come amo-
re, coglie nondimeno un livello più sintetico e 
profondo nell’apex affectus. rahner la pensa 
così! L’apex affectus non è solo una facoltà, al-
lineata al piano dell’intelletto. Quale sfera più 
alta e «più cristiana» dell’anima, esso appar-
tiene ad uno stato dell’essere più originario di 
quello a cui appartengono l’intelletto e tutto ciò 
che può essere posto sul suo stesso piano: come 
la volontà o l’affetto ordinario. tuttavia, questa 
punta suprema – che diverrà l’indiscussa prota-
gonista del racconto mistico del seicento e delle 
agguerrite antropologie di teresa e di Francesco 
di sales – presenta una affinità maggiore con 
la volontà e l’affetto che non con l’intelletto. 
ciononostante, tale apex si colloca ad un livel-
lo più profondo della volontà: è il fondamento 

dell’anima, quello che fa da cardine per le due 
facoltà dell’intelletto e della volontà. ebbene, 
se le facoltà d’intelletto e volontà promanano, 
in un certo senso, da questo fondo dell’anima 
intimissimo e profondissimo, allora l’anima, in 
questo suo stato, deve racchiudere in sé delle 
qualità che si sviluppano verso l’esterno (il fuo-
ri), in due diverse facoltà solo successivamente. 
e quando dio tocca dall’interno tale punto pro-
fondissimo dell’anima, come in-formandolo, 
l’apex affectus può rendersi conto di questo vin-
colo amoroso diretto, che non esige l’intervento 
dell’intelletto.
l’atto con cui, al di là dell’intelligere e a pre-
scindere da esso, viene ‘saputa’ questa unione 
immediata con dio, sempre cristiforme, è l’at-
to estatico di Bonaventura. e in esso consiste 
propriamente il «tatto spirituale»: l’eccellenza 
dell’estetico. esso è caratterizzato da un dop-
pio registro: l’immediatezza e l’oscurità (come 
il toccare e il toccarsi): appunto perché avviene 
ad un livello superiore a quello dell’immagina-
zione e del ragionamento. più che un conoscere 
questo sapere è un sentire. Qui dunque si incon-
tra il senso spirituale più alto. accanto ad esso, 
ma ad un gradino più in basso, Bonaventura 
considera anche il senso della vista spirituale. 
È l’atto dell’intelligenza rettificata, potenzia-
ta, perfezionata rispettivamente dalla fede, dal 
dono dell’intellectus e dalla beatitudine della 
purezza del cuore. a queste tre disposizioni, il 
dottore serafico fa corrispondere tre tappe del-
la scienza soprannaturale. la prima consiste 
nel semplice assenso alla verità rivelata in for-
za della fede e dell’intelletto, attraverso le orme 
impresse nelle cose materiali. il secondo forni-
sce una conoscenza più profonda di questi mi-
steri, nella misura in cui il dono dell’intelletto è 
capace di raggiungerli attraverso la contempla-
zione delle immagini di dio, impresse nelle cre-
ature spirituali. ma solo la terza tappa riveste, in 
lui, un interesse particolare e un ruolo strategi-
co: essa consiste nel «simplex contuitus» che è 
riservato alla purezza del cuore. tale contuitus 
equivale al fatto che noi diventiamo essenzial-
mente coscienti dell’influsso diretto esercitato 
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LA SpIRITuALITÀ dEI pAdRI

Quando si parla di spiritualità dei padri, vie-
ne da pensare anzitutto alla letteratura spi-

rituale prodotta dall’antico cristianesimo. e i 
nomi che si affacciano alla memoria sono tanti, 
a partire da origene, fino a Basilio, gregorio di 
nissa, agostino e gregorio magno. eppure non 
è sempre facile distinguere e classificare i loro 
scritti, per farli rientrare in uno specifico settore 
della teologia o della spiritualità. 
effettivamente, il problema è complesso perché, 
come giustamente osservava Henri de lubac, la 
teologia antica, fino al medioevo, era «molte-

plice e una nelle sue fasi diverse». essa infatti 
«comprendeva tutte le parti successive della ri-
flessione cristiana che veniva fatta a partire dalla 
rivelazione come ce la trasmettono i libri santi 
ricevuti nella chiesa: e cioè, dapprima l’“esege-
si” dei testi biblici, nel senso ridotto del nostro 
uso attuale, in qualche modo nella sua imme-
diatezza; poi la dogmatica, l’ecclesiologia, la 
morale e la spiritualità; sintesi, atto completo, 
teologia molteplice e una nelle sue fasi diver-
se» (H. De luBAc, Memoria intorno alle mie 
opere, Jaca Book, milano 1992, pp. 496: 254, 

dalla verità eterna sul nostro spirito (nel sen-
tirne il riverbero): «non videtur in sua essen-
tia sed in aliquo effectu interiori cognoscitur». 
Tactus e visus sono dunque due sensi spirituali, 
che contraddistinguono i livelli diversi del sa-
pere Deum, affettivo e unitivo. e sono spirituali 
non principalmente perché affiorano dall’ani-
ma, ma perché suppongono le tre diverse dispo-
sizioni di grazia, a cui si è accennato. mentre il 
tactus comporta un diretto farsi presente di dio 
nell’apex affectus.
in rapporto con la volontà, Bonaventura si rife-
risce pure ad un gustus. nei confronti della re-
lazione, immediata e riuscita, con dio il gusto 
è perciò, per la volontà, quel che la vista è per 
l’intelletto: quindi è una valutazione affettiva 
dell’influsso della grazia divina creata; una de-
lectatio; una dulcedo creata, che dio quale fon-
te di essa fa sperimentare. in linea gerarchica si 
potrebbe dire: tactus, visus, gustus. Hanno inve-
ce minor importanza, per Bonaventura, gli altri 
due sensi: auditus e olfactus. li considera: li ap-
prende e li comprende, ma in misura, per così 
dire, più leggera, al punto che rahner si pone il 
problema (in maniera un po’ bisbetica o, forse, 
anche solo gesuitica nei confronti di un france-
scano) della loro rilevanza e della necessità bo-

naventuriana di aderire, a tutti i costi, allo sche-
ma dei cinque sensi spirituali.
nel soprapensiero moderno dell’aisthesis tutto 
questo ben di dio si sfilaccia e si disperde. per 
riaffiorare, molto più tardi, nelle punte più avan-
zate di una fenomenologia dei sensi, che, non a 
caso, ripiglia per i capelli quella straordinaria ri-
levanza – transitiva e più che consistente – del 
contatto, che in realtà sopraggiungeva da una 
tradizione metafisica, pressoché sconosciuta, 
del tactus, congeniata da aristotele e da tomma-
so sdoganata e rinforzata (K. rAHner, La dottri-
na dei sensi spirituali nel Medioevo, in Teologia 
dall’esperienza dello Spirito, nuovi saggi vi, 
paoline, roma 1978, 165-208).
«l’intelletto del primo mobile diviene intelli-
gibile in atto mediante un contatto (per contac-
tum aliquem) con la prima sostanza intelligibile 
[…]. tutto ciò che si trova di divino e di nobile 
– come pensare e gioire – nell’intelletto che toc-
ca (in intellectu attingente), tanto più si trova nel 
primo intelligibile che è toccato (in intelligibili 
primo quod attingitur)» (toMMASo D’Aquino, In 
duodecim libro metaphysicorum Aristotelis ex-
positio, l, Xii, lect. 8. §§ 2542).

Prof. Dario Cornati
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e 35,12). sempre – potremmo dire – elaboran-
do le loro riflessioni teologiche o esegetiche, 
commentando la scrittura o i misteri celebrati, 
gli autori patristici erano attenti alle ricadute che 
tutto ciò avrebbe avuto nella vita dei loro fede-
li. Questo fatto spiega la difficoltà di classifica-
re come “spirituali” – nel senso ristretto in cui 
lo intendiamo oggi – alcuni testi che, in realtà, 
nella chiesa antica avevano una funzione ben 
più ampia, in quanto capaci di mantenere in una 
sana tensione la teologia intellettualmente ela-
borata e le tracce di un’esperienza spirituale o 
mistica, che garantivano la bontà di una prassi 
ecclesiale e di una autentica vita cristiana. così, 
se a partire dall’epoca moderna, una letteratura 
“spirituale” è andata gradualmente assumendo 
connotazioni specifiche che l’hanno resa più fa-
cilmente identificabile e, quindi, meno esposta a 
confusione o a sovrapposizioni con la teologia 
coeva, nell’epoca dei padri si deve invece con-
stare che «persino in opere di controversia teolo-
gica, quali l’Adversus Hereses di ireneo, il Con-
tra Arianos di atanasio, il De Trinitate di ilario, 
il Contra Eunomium del nisseno, questa forma 
speculativa polemica è inalveata in una più am-
pia, spirituale-sapienziale, che esplicitamente 
continua ad affermare, e con molta forza, di es-
sere il fattore decisivo» (H.U. von BAlthAsAr, 
Spiritualità, in iD., Verbum caro, Jaca Book, 
milano 2005, pp. 287, e 26,00).
premessi questi chiarimenti, nelle pagine che 
seguono eviterò di indicare opere più espressa-
mente classificabili nell’area “patristica” – alla 
quale viene dedicata un’apposita sezione degli 
Orientamenti bibliografici –, e mi limiterò inve-
ce ai testi di più recente pubblicazione, in lingua 
italiana, che prestano attenzione alla fenomeno-
logia concreta dell’esperienza cristiana, metten-
do in atto il riferimento a un orizzonte di senso, 
che consenta di interpretare quel vissuto.

1. Un manuale recente

diamo l’avvio a questa rassegna con la presen-
tazione del manuale di: V. grossi, La spirituali-
tà dei Padri latini (storia della spiritualità 3.b), 

Borla, roma 2002, pp. 294, e 21,50, con il qua-
le giunge a compimento il progetto di una Sto-
ria della Spiritualità, iniziato nel 1983 dalla casa 
editrice Borla di roma, con il testo di T. ŠPiDlik 
- i. gArgAno, La spiritualità dei Padri greci e 
orientali, pp. 200, e 17,50. 
pur presentandosi come «un breve profilo sul-
la spiritualità dei padri della chiesa latina», il 
volume si manifesta assai ricco di spunti e di 
rimandi, espressione della competenza dell’au-
tore, patrologo dell’istituto patristico “augusti-
nianum” di roma. elaborando il proprio proget-
to, vittorino grossi è anzitutto consapevole che, 
per quanto riguarda l’antichità cristiana, non si 
può ignorare la difficoltà di governare l’abbon-
dante documentazione e di «leggere dentro tanti 
fatti, spesso non sufficientemente conosciuti in 
sé, e soprattutto nelle motivazioni che li hanno 
prodotti». pertanto, egli propone di studiare i 
padri «non solo come fenomeno letterario, ma 
anche e soprattutto come fenomeno di sociolo-
gia religiosa e insieme di antropologia», poiché 
la storia spirituale dei padri della chiesa latina 
appartiene «all’approfondimento di quegli avve-
nimenti che fanno parte della storia del tardo-
antico, ma anche dell’insieme del mondo occi-
dentale». il percorso svolto in questo volume è 
suddiviso secondo la tradizionale scansione bi-
partita, in “periodo preniceno” e “postniceno”. 
la prima parte consiste essenzialmente nella 
presentazione del triplice contesto in cui nasce e 
si sviluppa la spiritualità latina: quello ellenisti-
co-romano, quello della religione dei romani e 
quello del giudaismo. 
l’epoca postnicena, di cui si occupa invece la 
seconda parte, è connotata anzitutto dal sorge-
re della societas christiana e dal tentativo, da 
parte della nuova religione, di sostituire anche 
culturalmente la paideia classica e i suoi mo-
delli. l’indubbia novità portata da nicea si nota 
non solo nell’accentuazione dell’impostazione 
cristologica della liturgia, ma anche nel nuo-
vo modo di vivere la sequela Christi, che trova 
espressione anzitutto nel fenomeno monastico. 
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2. Temi e figure della spiritualità patristica

raccogliamo sotto questo secondo titolo studi su 
autori o temi della spiritualità patristica, a partire 
da alcune riedizioni di opere che possono esse-
re annoverate fra i “classici”. la prima è quella 
dell’autorevole patrologo tedesco: H. rAhnEr, 
Mater Ecclesia. Inni di lode alla Chiesa tratti 
dal primo millennio della letteratura cristia-
na (già e non ancora 482), Jaca Book, milano 
2011, pp. 158, e 16,00, una raccolta di testi, 
nelle cui pagine viene elaborata la sintesi di una 
spiritualità incentrata sul mistero della chiesa. 
il libro aveva visto la 
luce nel lontano 1944, 
ed era già stato tradot-
to in italiano per i tipi 
della Jaca Book. la 
felice espressione che 
fa da titolo: «mater 
ecclesia» è non solo 
l’esclamazione gioiosa 
della cristianità primi-
tiva, apparsa per la pri-
ma volta sulle labbra 
dei martiri, ma contie-
ne anche, «come in un 
fecondo grembo ma-
terno, la pienezza del 
pensiero teologico, che 
innumerevoli testimoni 
e numerose lingue, per 
la durata di mille anni», 
hanno esposto intorno alla chiesa. 
i due volumi seguenti sono anch’essi raccolte 
di testi dei primi cristiani, dedicate però al tema 
della preghiera. il primo, edito per la prima vol-
ta in francese nel 1952 da Fayard e già tradot-
to in italiano nel 1955 da vita e pensiero, vie-
ne ora proposto da cantagalli: A.G. hAMMAn, 
Preghiere dei primi cristiani (cristianesimo 
e cultura), cantagalli, siena 2010, pp. 420, e 
20,00, contiene pagine provenienti da varie aree 
geografiche e culturali. sebbene non sia facile 
rintracciare, attraverso le testimonianze dei pri-
mi secoli, formule specifiche di preghiere orali 

in uso nella chiesa primitiva, in questo testo il 
patrologo francese adalbert Hamman ha saputo 
dare disposizione organica e ordinata non solo 
a orazioni tratte dalle pagine del vangelo e del-
la liturgia, ma anche a invocazioni più semplici, 
composte da persone umili e conservate talvolta 
su muri o su antichi frammenti di terracotta. 
sempre a proposito della preghiera, è noto che fin 
dai primi secoli il Padre nostro ha trovato diffu-
sione non solo nell’ambito dell’orazione liturgica 
e personale, ma anche nella catechesi e che, a par-
tire dal iii secolo, gli autori dei primi trattati De 
oratione si sono esercitati a commentarlo. alla 

“preghiera del signore” 
è dedicato il volume di: 
A.G. hAMMAn, Il Pa-
dre nostro nella Chiesa 
antica, chirico, napoli 
2005, pp. 240, e 16.50, 
che rende disponibile, 
nello stile del prece-
dente, una raccolta di 
commenti, spesso inac-
cessibili, provenienti in 
larga parte dalle antiche 
catechesi battesimali o 
dagli ambienti mona-
stici dei primi secoli. 
sotto il titolo di Nuova 
Filocalia, le edizioni 
Qiqajon della comu-
nità di Bose presenta-
no un’antologia di testi 

dei padri della chiesa, sia orientali sia occiden-
tali, dalle origini fino al vi-vii secolo, curata da 
olivier cléMent: Nuova filocalia. Testi spiritua-
li d’Oriente e d’Occidente (collana  padri della 
chiesa. volti e voci), Qiqajon, magnano 2010, 
pp. 514, e 40,00. a queste pagine, che assumono 
il sapore di un testamento spirituale, il noto teo-
logo ortodosso scomparso nel 2009, affida come 
in una sintesi l’essenziale della propria vita e del 
proprio insegnamento. 
anche le preziose pubblicazioni di carattere teo- 
logico-spirituale della casa editrice lipa, che 
fa da supporto all’attività del centro aletti di 
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roma, hanno il pregio di accostare il lettore alla 
grande tradizione cristiana d’oriente e d’occi-
dente. con i due volumi di S.P. BroCk, La spi-
ritualità nella tradizione siriaca, lipa, roma 
2006, pp. 228, e 14,00, e L’occhio luminoso. 
La visione spirituale di sant’Efrem, lipa, roma 
1990, pp. 240, e 15,49, viene offerta al pubblico 
italiano la possibilità di accedere al patrimonio 
spirituale del cristianesimo siriaco, troppo a lun-
go ignorato a motivo della distanza culturale e 
dell’inaccessibilità della lingua.
un altro autore che merita di essere conosciuto 
è massimo il confessore, un teologo e mistico 
bizantino del vii secolo, la cui dottrina è stata 
riscoperta solo a partire dagli anni Quaranta del 
novecento, grazie agli studi di Hans urs Von 
BAltHASAr (Massimo il Confessore. Liturgia 
cosmica, Jaca Book, milano 2001, pp. 336, e 
24,79). nel 1965, anche Walther völker gli ha 
dedicato un saggio, destinato ad approfondire 
una dimensione prima trascurata, quella della 
vita spirituale. esso è stato recentemente tradot-
to da claudio moreschini, per le edizioni vita e 
pensiero: W. völkEr, Massimo il confessore. 
Maestro della vita spirituale, vita e pensiero, 
milano 2008, pp. 552, e 40,00.
un’opera che può essere considerata comple-
mentare a quella appena presentata, in quanto 
offre un primo sguardo d’insieme sulla produ-
zione teologica di massimo il confessore, è la 
raccolta di testi tratti dai suoi scritti, curata dal-
la comunità di Bose: MAssiMo ConFEssorE, In 
tutte le cose la «Parola» (padri della chiesa. 
volti e voci), Qiqajon, magnano 2008, pp. 248, 
e 19,00.
passando ora ad alcune tematiche rilevanti 
dell’epoca patristica, possiamo soffermarci an-
zitutto sul martirio, al quale è dedicato il libro di 
M. susini, Il martirio cristiano esperienza di in-
contro con Cristo. Testimonianze dei primi tre 
secoli (teologia viva 46), edB, Bologna 2002, 
pp. 160, e 14,30. attraverso il martirio «non 
si vede più il signore come in uno specchio, in 
immagine, ma faccia a faccia». in questa breve 
citazione di origene è come sintetizzata la tesi 
di cui si fa portatore questo libro. i documenti 

dei primi tre secoli, infatti, presentano il martirio 
non solo come l’esperienza straordinaria dell’in-
contro tra il cristiano e cristo, ma anche come 
condivisione, da parte del discepolo, dello stesso 
destino del maestro. alla luce di questa teologia, 
il nostro volume seleziona alcune figure e storie 
di martirio, tratte dal nuovo testamento, dalle 
pagine dei padri apostolici, dagli antichi atti e 
passioni dei martiri e dall’Esortazione al marti-
rio di origene.
un altro ambito fondamentale per la conoscen-
za della spiritualità antica è quello dell’esegesi 
biblica. la spiritualità dei padri, infatti, è essen-
zialmente una spiritualità biblica, perché dal te-
sto sacro trae non solo lo spunto, ma anche le 
intuizioni fondamentali. lo studio di G.I. gAr-
gAno, Il formarsi dell’identità cristiana. L’ese-
gesi biblica dei primi Padri della Chiesa, edi-
zioni san paolo, cinisello Balsamo 2010, pp. 
192, e 14,00, offre, insieme a un’antologia di 
testi esegetici dell’epoca patristica, anche uno 
strumento introduttivo, che intende aiutare il let-
tore nella fatica di accostarsi a quelle pagine. lo 
scopo che il libro si propone è di illustrare non 
solo il contesto e l’intento di questi antichi scrit-
tori, ma anche l’atteggiamento con il quale essi 
si dedicavano alla lettura del testo biblico e la 
loro esperienza di fede.
gli ultimi due libri di questa sezione rappresen-
tano due trattazioni monografiche sui temi del-
la trasfigurazione e della risurrezione di cristo. 
il libro di calogero cerami, patrologo presso la 
Facoltà teologica “san giovanni evangelista” 
di palermo: C. CErAMi, La trasfigurazione del 
Signore nei Padri della Chiesa, città nuova, 
roma 2010, pp. 284, e 22,00, ripercorrendo 
le omelie e i commentari dei padri, traccia una 
storia dell’esegesi di questa pericope, oggetto di 
continue riprese nella letteratura patristica greca 
e latina dei primi cinque secoli. 
invece il volume curato dalla comunità di 
Bose: Padri della Chiesa d’Oriente. Cristo è 
risorto, edizioni Qiqajon, magnano 2008, pp. 
164, e 12,00, raccoglie dodici omelie pasqua-
li, composte tra il ii e il vi secolo, grazie alle 
quali il lettore odierno può percepire qualcosa 
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della comprensione che la chiesa antica aveva 
della pasqua e della fede con la quale ne viveva 
il mistero. 

3. Agostino, un testimone privilegiato della spi-
ritualità antica

nella spiritualità antica, agostino continua a go-
dere di un posto privilegiato. Fra i numerosi testi 
che gli vengono dedicati, mi limito a tre pubbli-
cazioni, diverse per calibro e per destinazione, 
ma tutte di particolare interesse. la prima è una 
breve antologia, curata da giuliano Vigini, sul 
tema delle virtù cristiane: S. Agostino, Le vir-
tù cristiane. Antologia dagli scritti (la parola 
e le parole 98), ed. paoline, milano 2007, pp. 
165, e 9,50. si tratta di una selezione di ventot-
to testi provenienti da varie opere del vescovo 
di ippona, che evidenziano l’importanza di un 
ordo intorno al quale le virtù si trovano gerar-
chicamente strutturate. all’interno di quest’or-
do, agostino colloca il primato della caritas, che 
sintetizza e ricapitola tutta l’esperienza cristiana.
il secondo volume è invece dedicato al tema del-
la saggezza e mette a frutto l’esperienza di in-
segnamento del suo autore, a lungo professore 
in diverse università, attualmente consigliere an-
ziano del cnrs francese e direttore dell’edizio-
ne delle opere di sant’agostino per la prestigiosa 
collezione la pléïade. si tratta di L. JErPhA-
gnon, Sant’Agostino e la saggezza, lindau, to-
rino 2008, pp. 112, e 12,00. dopo aver chiari-
to i diversi significati che di volta in volta sono 
stati attribuiti al termine saggezza, e percorso il 
lungo cammino che dai sette savi conduce fino 
a plotino, lucien Jerphagnon approda ad ago-
stino e alla sua percezione della saggezza antica, 
mediata dapprima dalla lettura dell’Ortensio di 
cicerone e poi di alcuni libri neoplatonici, tra-
dotti da mario vittorino. solo l’incontro con le 
lettere di san paolo, però, avrebbe permesso ad 
agostino non solo di scoprire la verità alla quale 
tanto aspirava, ma anche di integrare la saggezza 
pagana con il nuovo orizzonte cristiano. 
il terzo volume, infine, si presenta come una 
sintesi della spiritualità agostiniana: N. CiPriA-

ni, Molti e uno solo in Cristo. La spiritualità 
di Agostino, città nuova, roma 2009, pp. 417, 
e 35,00. anche questo saggio, destinato «a co-
loro che vogliono trarre dalla spiritualità agosti-
niana ispirazione per la propria vita», è frutto 
dell’esperienza di insegnamento del suo autore, 
professore ordinario presso l’istituto patristi-
co “augustinianum” di roma. nello cipriani, 
dopo aver delineato nella prima parte i presup-
posti antropologici e teologici della spiritualità 
agostiniana, dedica la seconda agli aspetti essen-
ziali della vita cristiana e in particolare alle vir-
tù teologali, per passare infine, nella terza parte, 
a proporre l’itinerario agostiniano che conduce 
dalla conversione alla perfezione cristiana.

4. Studi sul monachesimo antico

anche in quest’ultima sezione, prendo l’avvio 
dalla riedizione di un’opera classica del 1960, 
già pubblicata diverse volte in lingua italiana: T. 
MErton, La saggezza del deserto. Detti dei pri-
mi eremiti cristiani, lindau, torino 2009, pp. 96 
e 12,00. il libro ripropone un’antologia di piace-
vole lettura, che riunisce 150 detti dei padri del 
deserto, tratti dalla raccolta dei Verba Seniorum. 
lo stesso thomas merton confessava di amare 
questo libretto, sia perché in esso si respira il fa-
scino di quella saggezza pratica che aveva con-
notato il monachesimo delle origini, sia perché 
in queste pagine si trova delineato quell’ideale 
di vita nella solitudine al quale aspirava.
Fra gli altri testi che si occupano della spiritualità 
monastica antica si possono ricordare il volume 
di F. vEColi, Il sole e il fango. Puro e impuro 
tra i Padri del deserto, edizioni di storia e let-
teratura, roma 2008, pp. Xii-192, e 28,50, che 
si occupa di una dimensione del monachesimo 
egiziano in gran parte trascurata dagli studiosi, 
cioè il rapporto con il puro e l’impuro. 
dalla domanda «chi è il monaco?» prende l’av-
vio il libro curato da luigi D’AYAlA VAlVA: Il 
cammino del monaco. La vita monastica se-
condo la tradizione dei padri, edizioni Qiqajon, 
magnano 2009, pp. 992, e 50,00, che propone, 
attraverso un itinerario di testi tradotti dal greco 



47

Facoltà teologica dell’italia settentrionale - 37/2011

dIRITTO CANONICO

il rapporto fra il diritto canonico e la teologia 
continua ad essere – se non più di estraneità 

– tuttavia ancora di parallelismo fra due discipli-
ne che, invece, a pieno titolo si compenetrano. 
Benché gli strumenti scientifici, la tipologia di 
ricerca, lo scopo dell’indagine siano pienamente 
derivati dalle corrispondenti discipline profane, 
oggi nessuno metterebbe in dubbio che l’esege-

si biblica non sia una scienza teologica. la po-
sizione del diritto canonico dovrebbe essere la 
medesima, in modo che – pur essendo materia 
giuridica, derivando quindi metodo di analisi e 
capacità sintetiche dalle scienze profane – an-
che il diritto canonico venga ad essere piena-
mente riconosciuto come scienza teologica, pur 
alimentando (come del resto l’esegesi) ricerche 

o dal latino e raccolti in forma di antologia, una 
sintesi della grande tradizione del monachesimo 
cristiano del primo millennio. la logica sottesa 
a questa raccolta è la dinamica stessa interna al 
monachesimo antico: il cammino del monaco, 
appunto. 
il volume curato da D. HoMBergen - M. Bie-
lAWSki (ed.), Il Monachesimo tra Eredità e 
Aperture: Testi e temi nella tradizione del mo-
nachesimo cristiano. acts of the Fiftieth anni-
versary symposium at the istituto monastico del 
pontificio ateneo sant’ anselmo, ed. pontificio 
ateneo sant’anselmo, roma 2004, pp. 950, 
raccoglie i contributi presentati in occasione del 
congresso internazionale svoltosi a roma dal 
28 maggio al 1 giugno 2002, per commemorare 
il cinquantesimo anniversario dell’istituto mo-
nastico del pontificio ateneo sant’anselmo. i 
43 contributi, in varie lingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco e spagnolo) sono suddivisi in 3 
sezioni: 1) il monachesimo orientale (patristico 
greco, copto, siriaco, bizantino e ortodosso mo-
derno, epoca contemporanea); 2) il monachesi-
mo occidentale (patristico latino, san Benedetto 
e la sua regola, epoca medioevale); 3) Questio-
ni teologiche attuali del monachesimo. 
segnalo inoltre alcune monografie dedicate a fi-
gure di rilievo dell’antico monachesimo orien-
tale. anzitutto alcuni studi di gabriel Bunge, 
uno dei maggiori conoscitori di evagrio, che 

mettono a fuoco alcune delle grandi tematiche 
spirituali: G. BungE, Vino dei draghi e pane 
degli angeli. L’insegnamento di Evagrio Ponti-
co sull’ira e la mitezza, ed. Qiqajon, magnano 
1999, pp. 176, e 15,50; iD., La paternità spiri-
tuale. Il vero “gnostico” nel pensiero di Eva-
grio, edizioni Qiqajon, magnano 20092, pp. 
152, e 11,50. 
ad esse si possono accostare: i PADri DEl DE-
sErto, Detti editi e inediti, introduzione, scelta 
e traduzione dalle lingue originali a cura di s. 
cHiAlà - l. creMAScHi, edizioni Qiqajon, ma-
gnano 2002, pp. 318, e 20,00, un’antologia che 
intende offrire una scelta del ricchissimo mate-
riale estratto da tutte le collezioni note, ordinato 
però in maniera diversa dal consueto. la scelta è 
infatti di presentare i detti per temi contrapposti, 
in modo da far emergere il loro carattere “apof-
tegmatico” e lo sfondo della vita concreta entro 
la quale sono stati proferiti. Last but not least, il 
prezioso volume dedicato a uno dei più presti-
giosi rappresentanti del monachesimo siriaco di 
area mesopotamica del vii secolo, isacco di ni-
nive, i cui discorsi, originariamente destinati alla 
formazione della sua comunità, sono ora raccolti 
e tradotti in italiano in: isACCo Di ninivE, Gram-
matica di vita spirituale, ed. san paolo, milano 
2009, pp. 176, e 13,00.

Prof. Antonio Montanari
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più strettamente tecniche e pur trovando campi 
di applicazione pratica che sembrano più aridi, 
poco “spirituali”, sicuramente collocati fuori 
dalla percezione corrente di che cosa debba es-
sere “teologia”. 
È chiaro, pertanto, che una rinnovata consapevo-
lezza del diritto canonico come disciplina teo- 
logica può fornire linfa vitale all’intera materia, 
nonostante la sufficienza con cui esso continua 
ad essere guardato dagli specialisti del settore più 
propriamente teologico. si potrebbe così evitare 
anche, sull’altro versante, un impoverimento 
del diritto canonico stesso, che prosegue la pro-
pria ricerca facendosi talvolta 
ramo della giurisprudenza e 
basta. correndo però un ul-
teriore rischio: quello, cioè, 
di incorrere nella diffidenza 
degli specialisti della giuri-
sprudenza, che guardano a 
loro volta con sufficienza il 
diritto canonico riconoscen-
do come estranei alla giuri-
sprudenza quei fondamenti 
teologici del diritto canonico 
che chiaramente esistono e lo 
qualificano e che, invece, la 
teologia da parte sua fatica a 
riconoscere.
il diritto canonico vive, per-
tanto, quel complesso di in-
feriorità (né pienamente teo- 
logia, né compiutamente 
giurisprudenza) che è tipico di ogni disciplina 
ibrida.
sulle spalle dell’estensore di questa voce, pertan-
to, ricadono gravi responsabilità che consistono 
nella scelta di campo in cui agire. ci si è chiesti 
se – in merito alle querimonie sopra espresse – 
non ci si dovesse limitare a presentare quei testi 
che, nel corso dell’ultimo decennio, riferissero i 
progressi nell’autocomprensione del diritto ca-
nonico come disciplina teologica. il che avrebbe 
costituito un invito ai teologi “di professione”, 
non inquinati dalle ricadute (immense!) pastora-
li o tecniche del diritto, a riconsiderare la dignità 

della disciplina. oppure, avrebbe costituito una 
mano tesa a chiedere l’aiuto per una riscoperta 
della propria liceità e fondatezza all’interno del 
sapere teologico, se mai questa si fosse assopita 
o nel dubbio che sia, addirittura, mai esistita.
la scelta che si è fatta va, invece, in un’altra dire-
zione. lasciato per millenni a se stesso, il diritto 
canonico ha subito un’ampia e (per molti) inso-
spettata ramificazione, articolandosi in numero-
se sotto-discipline dai molteplici fondamenti e 
con innumeri ricadute “pastorali”. Ha assunto 
gli stilemi e le nozioni del diritto amministra-
tivo, ha sviluppato un coerente ed ammirevole 

diritto penale e processua-
le (quest’ultimo, spesso più 
“adulto” di molti analoghi 
statuali), prevede una sorta 
di diritto costituzionale che 
si fonda sull’ecclesiologia 
del concilio vaticano ii, ha 
un diritto patrimoniale dal-
la configurazione propria ed 
originale in fecondo dialogo 
con il diritto civile, e così via 
(per seguire sinteticamente e 
disordinatamente l’indice del 
codice di diritto canonico di 
giovanni paolo ii). ma, al 
tempo stesso, ha sviluppato 
anche quella branca del di-
ritto internazionale che è il 
diritto ecclesiastico… senza 
smettere, pertanto, di essere 

in rapporto con le legislazioni civili, a cui conti-
nuamente propone (e, a volte, contrappone) una 
visione personalistica ricca e ben fondata teolo-
gicamente.
la presente voce presenterà dunque cinque ope-
re recentissime che sono state offerte nel varie-
gato ventaglio delle sotto-discipline del diritto 
canonico, nel tentativo di far comprendere la 
non-trascurabilità della materia nella vita della 
chiesa e del credente e di invitare ad una co-
noscenza che generi nuove possibilità di ricer-
ca e una nuova consapevolezza del fondamento 
teologico del diritto canonico, da una parte, e 
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della fecondità di campi da esplorare – essendo 
in parte ancora vergini – che il diritto canonico 
offre alla teologia, dall’altra. la presentazione 
di opere che riguardino l’autoconsapevolezza 
del diritto canonico come teologia, a cui si ac-
cennava sopra, verrà lasciata pertanto ad altra 
occasione.
nel campo del diritto amministrativo, ha visto 
la luce recentemente il testo di M.M. MAzziA, 
Gli atti amministrativi generali nel Codice di 
Diritto Canonico (Questioni di diritto canoni-
co, 6), las, roma 2010, pp. 214, e 14,00. l’au-
trice, laureata in giurisprudenza, ha conseguito 
il dottorato in diritto canonico all’università 
pontifica salesiana ed è avvocato rotale. il testo 
è la sua tesi di dottorato. l’intento dell’autrice 
è di mostrare che «una conoscenza sicura ed un 
corretto uso dell’atto amministrativo è garanzia 
per la giusta applicazione delle norme di legge». 
la certezza dell’applicazione delle leggi è, infat-
ti, tutela per la giustizia e la verità. l’intento di-
chiarato definisce quindi la pertinenza teologica 
dell’argomento: un atto amministrativo ha a che 
fare – oltre che con la pastorale – con l’esercizio 
della virtù della giustizia e si riferisce alla ve-
rità. come dichiara l’autrice, «nella chiesa del 
terzo millennio lo studio di norme di carattere 
tecnico-giuridico si impone: tramite gli atti am-
ministrativi generali, la chiesa si rende presente 
all’uomo nelle situazioni concrete». 
la prima parte del testo si sforza di tracciare la 
storia degli atti amministrativi generali prima 
del codice vigente, presentando le sessioni che 
hanno portato alla revisione del precedente. di 
fatto, l’autrice fornisce un elenco dei vari pas-
si compiuti per la revisione, senza affrontarne 
la lettura dal punto di vista dell’interpretazione 
storica, senza indicare che cosa il cambiamento 
degli schemi comportasse di volta in volta dal 
punto di vista della comprensione. 
la seconda parte del testo presenta invece gli 
atti amministrativi generali nel codice vigente. 
vengono pertanto presentati, nell’ordine, i de-
creti generali legislativi; i decreti generali ese-
cutivi; le istruzioni. di ognuna delle tipologie 
vengono presentate le fonti (peraltro, desunte da 

altre opere); si analizza la normativa (nozioni, 
destinatari, autorità competente, valore giuridi-
co, cessazione); con una interessante galleria di 
esempi, vengono presentate le singole fattispe-
cie nell’ambito dell’attuale codice; infine, ogni 
capitolo si conclude con la presentazione dei 
commenti dei principali autori. 
successivamente, l’autrice analizza le correla-
zioni (analogie e differenze) fra gli atti ammi-
nistrativi previsti dal codice, ossia fra quelli 
generali (di cui si è appena detto) e quelli sin-
golari, facendo una premessa storica relativa a 
questi ultimi che aiuta a definire la distinzione 
ed esaminando anche la genesi e la definizione 
di privilegi e dispense. si affronta poi la pre-
sentazione di statuti e regolamenti. un ultimo 
capitolo, dal titolo un poco pretenzioso che non 
corrisponde di fatto al contenuto, intende pre-
sentare la «serie ragionata degli atti amministra-
tivi generali dopo il codice», elencando quelli 
prodotti dalla curia romana (decreti generali 
legislativi, decreti generali esecutivi, istruzio-
ni) e i medesimi prodotti della conferenza epi-
scopale italiana. in realtà, l’autrice fornisce un 
elenco di essi in ordine cronologico, senza di-
scuterli criticamente, senza cioè presentarli in 
serie ragionata. 
pregio del volume è di costituire un rapido pron-
tuario riassuntivo, utile per il ripasso in prepara-
zione di un esame o per un primo orientamento 
in materia, ma con evidenti limiti scientifici e – a 
maggior ragione – teologici.
in tutt’altro campo, tuttavia attualissimo per il 
dibattito in corso e per le ricadute nella pasto-
rale e nel sociale, quello del diritto comparato 
della famiglia e dei minori, si colloca il breve 
testo di M. rionDino, Famiglia e minori. Temi 
giuridici e canonici (Quaderni di apollinaris 
16), lup, roma 2010, pp. 146, e 20,00. il gio-
vane autore, dopo la laurea in giurisprudenza, 
ha conseguito il master in scienze matrimoniali 
e il dottorato in diritto canonico alla pontifi-
cia università lateranense, dove insegna dirit-
to penale e elementi di diritto della famiglia e 
dei minori ed è membro del comitato scientifico 
della medesima. 
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nelle intenzioni dell’autore, il libro vuole essere 
uno strumento didattico per approfondire risvol-
ti e implicazioni giuridiche su temi che interes-
sano la famiglia e i minori, comparando l’or-
dinamento canonico e gli ordinamenti civili in 
materia. il tema è vivamente dibattuto nell’am-
bito politico e sociale contemporaneo, è di gran-
de interesse per la dottrina e ha forti risonanze 
anche nel magistero, che dedica ad esso atten-
te riflessioni e numerosi documenti. in effetti, è 
necessario prendere atto di una «evoluzione che 
riconosce autonomia e indipendenza alla fami-
glia e ai suoi membri» ed è pertanto necessario 
leggerla in chiave cristiana, in vista della edifi-
cazione di una «civiltà dell’amore, dando cen-
tralità ai valori della famiglia e riconoscendo il 
primato dei diritti dei fanciulli». 
di fatto, il nobile compito che l’autore si prefig-
ge è svolto raccogliendo alcuni suoi interventi in 
conferenze, già pubblicati su riviste giuridiche 
specializzate negli ultimi anni, e disponendo i 
suoi contributi secondo un certo ordine logico 
che definisce lo svilupparsi di un discorso.
il primo intervento dell’autore, dunque, riguarda 
il bonum coniugum e la giuridicità nel matrimo-
nio canonico. Qui, egli presenta le radici stori-
che del concetto canonico di bonum coniugum 
(dal diritto romano alle revisioni precodiciali), 
diventato così centrale nella concezione attuale 
personalistica del matrimonio voluta dal conci-
lio vaticano ii, tanto da assumere in sé la finalità 
classica primaria del bonum prolis. in seguito, 
espone alcuni contributi in merito della giuri-
sprudenza rotale e del magistero successivi al 
codice e chiude l’articolo comparando il bonum 
coniugum così definito con il diritto di famiglia 
italiano, che sancisce la parità dei coniugi, il ri-
spetto della personalità, l’uguaglianza sostanzia-
le e la reciprocità, riconoscendo altresì la stabi-
lità del matrimonio fondata non su imposizioni 
estrinseche, ma sulla libera scelta dei coniugi. a 
suo parere, si può pertanto istituire un parallelo 
fra la comunione materiale e spirituale prevista 
dalla legge italiana e il bonum coniugum previ-
sto dal codice quale fine essenziale. utilmente, 
però, l’autore fa notare che tutto questo viene 

contraddetto dall’istituto del divorzio, che per 
molti aspetti concettuali e, anche, applicativi, 
contraddice le suddette premesse civilistiche sul 
matrimonio. il secondo intervento vuole fonda-
re il possibile reciproco arricchimento derivan-
te dal confronto tra i due modelli di matrimonio 
(canonico e civile). di per sé, però, egli ripete 
quanto già affermato nelle pagine precedenti, 
senza particolari novità. risulta più interessante 
il terzo intervento, che – sotto il profilo del di-
ritto comparato – analizza il concetto di media-
zione famigliare, dalla sua nascita a los ange-
les nel 1939 a come si è venuto concretizzando 
in alcune legislazioni europee (gran Bretagna, 
Francia, spagna, germania, italia), secondo cin-
que modelli che l’autore descrive e ponendo il 
concetto in rapporto con l’interculturalità che or-
mai caratterizza il contesto sociale del vecchio 
continente. concludendo questo settore, l’autore 
richiama alla necessità dell’attenzione verso la 
mediazione famigliare, perché essa aiuta a evita-
re prevaricazioni culturali in un contesto multi-
culturale, favorisce la tutela della giustizia nella 
famiglia, aiuta a consolidare la co- (o la bi-) ge-
nitorialità. viene anche giustamente esaminato il 
portante ruolo del mediatore.
passando poi all’esame del diritto dei minori, 
l’autore offre un contributo sull’evoluzione del 
concetto di “interesse del minore” nelle culture 
giuridiche europee. definita la portata giuridica 
del concetto, esso viene presentato come inteso 
dalla normativa internazionale e dalla legge ita-
liana sull’affido condiviso. inoltre, egli presenta 
la tutela del minore come presente nell’ordina-
mento canonico: benché espressamente indicata 
dal concilio vaticano ii (Gravissimum educa-
tionis), essa ha trovato poche esplicitazioni nel-
la normativa codiciale, che vengono rintracciate 
dall’autore e riguardano la possibilità dell’eser-
cizio di diritti (anche processuali, godendo per 
esempio del favor iuris se autori di un delitto) 
o collegandosi ad altri concetti (quali gli obbli-
ghi e i fini del matrimonio, anche in fase di se-
parazione). la raccolta si chiude con un ultimo 
contributo relativo alla giustizia riparativa come 
attuata dalla mediazione minorile. Quest’ultimo 
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concetto, che all’estero è usato da decenni quale 
strumento per prevenire lo scioglimento del ma-
trimonio e limitare la conflittualità della coppia, 
viene definito quale «nuovo orizzonte» per la 
giustizia penale minorile. vengono analizzate in 
merito la normativa italiana e alcune internazio-
nali, lasciando intendere l’interesse della chiesa 
per tale istituto, che appartiene di diritto all’am-
bito della giustizia riparativa (e che, forse, po-
trebbe anche essere utilmente collocato altrove).
passando ad un testo in materia di diritto penale, 
viene qui discusso ora il libro di Z. suChECki, 
Le privazioni e le proibizioni nel Codice di di-
ritto Canonico del 1983, lev, città del vatica-
no 2010, pp. 298, e 28,00. l’autore, frate mino-
re conventuale polacco, 
dottore in utroque iure 
alla pontificia univer-
sità lateranense ed ex-
docente di diritto pena-
le nella medesima, ora 
insegna la materia alla 
pontificia università 
del seraphicum. con-
sultore della congrega-
zione per le cause dei 
santi dal 2002, ha prodotto studi sulla cremazio-
ne, la massoneria, le sanzioni penali e il proces-
so canonico.
il presente, voluminoso studio intende affron-
tare – nel campo più vasto delle pene medici-
nali o censure e delle pene espiatorie – l’analisi 
particolare dei divieti previsti dal can. 1331 del 
codice di diritto canonico. il tema si presenta 
di particolare attualità per la recente promulga-
zione (luglio 2010) del motu proprio “Sacra-
mentorum sanctitatis tutela”, che definisce il 
trattamento processuale e sanzionatorio di al-
cuni delitti (chiamati delicta graviora, cioè più 
gravi di altri a motivo della loro turpitudine) da 
parte della sede apostolica. un primo, corposo 
capitolo (peraltro con molti errori di stampa) in-
serisce il concetto di privazione e di proibizio-
ne penale nel contesto più ampio del codice di 
diritto canonico vigente, analizzando nozioni, 
dibattito dottrinale precedente, soggetti attivi e 

passivi, conseguenze, limiti e criteri di applica-
zione, problemi dottrinali, ecc. l’autore – che 
tra l’altro ritiene di genere femminile la parola 
latina coetus – cede alla tentazione dell’enciclo-
pedismo, mentre la trattazione – così specifica 
– avrebbe meritato meno contestualizzazione 
didattica (dato che il testo dovrebbe rivolger-
si ad un lettore già sufficientemente avvertito e 
preparato in materia) e più analisi critica parti-
colareggiata. va accreditato all’autore il fatto di 
aver presentato un caso concreto (quello del se-
dicente vescovo Braschi, che in navigazione sul 
danubio procedette all’ordinazione diaconale di 
sette donne nel 2002) come interessante esem-
pio didattico di applicazione della disciplina e 

delle nozioni presenta-
te. proprio al livello ap-
plicativo di privazioni 
e proibizioni è dedicato 
il secondo capitolo del 
testo, che descrive la 
fase processuale pre-
cedente all’applicazio-
ne stretta della pena. 
anche in questo caso, 
la tentazione enciclo-

pedico-didattica nuoce all’esposizione, facendo 
perdere di vista l’obiettivo, molto più mirato (al-
meno nelle intenzioni). il capitolo meno riuscito 
è tuttavia l’ultimo che si propone di analizzare 
privazioni e proibizioni nella procedura della 
congregazione per la dottrina della Fede e dei 
tribunali apostolici nell’ambito dei delitti con-
tro la morale. il motu proprio a cui fa riferimento 
non riguarda infatti unicamente i delitti contro la 
morale, ma un ambito molto più vasto (lo stesso 
delitto di attentata ordinazione di una donna, a 
cui l’autore ha già fatto cenno e su cui ritornerà 
abbondantemente, è un delitto contro un sacra-
mento, e non contro la morale). ad ogni modo, 
anziché costituirsi come studio scientifico di un 
testo normativo, il capitolo riporta note-stampa, 
lettere di presentazione del prefetto della con-
gregazione, articoli dell’Osservatore romano, 
che apparvero nel luglio 2010 per accompagna-
re l’uscita del motu proprio, in una compilazio-
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ne non interpretativa. il paragrafo, poi, sui delitti 
contro gli obblighi speciali, anziché studiare il 
problema, riporta alla lettera una sentenza rotale 
coram colagiovanni del 1994. infine, vengono 
messi in appendice tutti i documenti ufficiali re-
lativi al caso Braschi, di cui sopra.
altro valore ha, invece, nel campo della teolo-
gia del diritto ecclesiale, la riproposizione di un 
volume del 1985 del defunto D. CoMPostA, La 
Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto 
ecclesiale, a cura di g. SciAccA, lev, città del 
vaticano 2010, pp. 528, e 26,00. l’autore, nato 
nel 1917, licenziato in filosofia alla pontificia 
università gregoriana nel 1938, fu poi missio-
nario in india. laureato in diritto canonico nel 
1958, lavorò alla preparazione del documento 
conciliare Inter mirifica. consultore della con-
gregazione per le cause dei santi e docente alla 
pontificia università urbaniana, produsse una 
amplissima bibliografia di studi sull’ermeneuti-
ca della continuità, ponendosi in dialogo con i 
“maestri del sospetto” (che egli definiva «ma-
estri della morale laica»), oltre a titoli di teo- 
logia e diritto, prima di spegnersi nel 2002. È 
già significativa la prospettiva in cui l’autore si 
colloca, oggi inusuale: egli parla infatti di diritto 
ecclesiale (e non diritto canonico), intendendo 
così descrivere uno stadio previo a quello del-
la produzione positiva, che giustifica lo spazio 
del diritto entro la compagine ecclesiale. il di-
ritto ecclesiale, cioè, è inteso come un diritto che 
dialoga sine intermissione con la teologia, che 
addita al diritto canonico origine, contenuto e 
fine e dà all’ordinamento giuridico la sua ten-
sione escatologica. nella prospettiva dell’au-
tore, l’ecclesiologia giuridica non si riconduce 
all’ecclesiologia sacramentaria, né a quella co-
munitaria, perché queste non intendono cogliere 
gesù come istitutore della chiesa come società 
strutturata di organi con un atto giuridicamente 
rilevante. per l’autore, l’efficacia della chiesa si 
pone in rapporto con l’efficienza delle istituzio-
ni; pertanto, la giuridicità è dimensione essen-
ziale alla chiesa, che deve fondare le sue strut-
ture dinamiche scaturenti da poteri e officia, allo 
stesso modo in cui fonda le sue strutture stati-

che (gli status dei fedeli). Questi ultimi, in par-
ticolare, sono intesi – invitando ad andare oltre 
il Battesimo – come «forme stabili di esistenza 
cristiana vissute in un determinato gruppo socie-
tario differenziato che realmente esprime situa-
zioni in modo stabile di esistenza nella chiesa 
stessa». la preoccupazione dell’autore è di de-
finire detti status come categorie ontologiche, e 
non solo come funzioni: lo status Christianus è 
inteso come struttura giuridica ecclesiale fonda-
mentale, che costituisce una aequalitas mistica 
e, insieme, una disuguaglianza (non solo fun-
zionale) dei suoi membri. l’intento dell’opera 
è, dunque, di ricollocare teologicamente status, 
munera e officia nella chiesa, individuando così 
il fondamento cristologico ed ecclesiologico 
delle norme canoniche.
l’opera si conclude con un trattato di antropo-
logia giuridico-teologica che riguarda la perso-
na e la libertà del battezzato nella sua esistenza 
ecclesiale. l’autore colloca qui il problema della 
personalità canonica, che dopo il concilio vati-
cano ii venne smembrata fra le concezioni dei 
canonisti, attenti solo al quomodo persona sit 
membrum Ecclesiae, e teologi, che cercavano 
il quomodo homo fiat persona in Ecclesia. per 
l’autore, entrambe le posizioni denotano ampie 
zone d’ombra, relative per esempio (per la prima 
visione) al problema antico se i non battezzati 
possano salvarsi e (per la seconda) all’orizzon-
talismo delle iniziative del singolo per la salvez-
za. si tratta, invece, di procedere a comporre una 
persona «misterica», individuando in questo lo-
cus il senso ecclesiale della personalità giuridi-
ca, che viene così sottratta alla semplice trasmi-
grazione del concetto dal diritto civile. 
il testo, benché datato, è ancora attuale. esso va 
consigliato, per il discreto rigore metodologico, 
per la buona analisi critica, per la varietà di ar-
ticolazioni e rimandi che fondano la trattazione.
chiudo l’articolo passando ad un’opera di di-
ritto canonico generale, un campo che recente-
mente trova poco favore se non per la produ-
zione di una manualistica sovente di dubbio 
spessore e di scarse qualità, viziata dalla tenta-
zione compilatoria. si tratta qui del testo di C. 
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CArDiA, La Chiesa tra storia e diritto, giappi-
chelli, torino 2010, pp. 440, e 34,00. l’autore, 
docente di diritto ecclesiastico all’università di 
roma tre, ha partecipato attivamente alle tratta-
tive per la preparazione del nuovo concordato 
fra stato e chiesa ed è membro della commis-
sione governativa in materia di libertà religiosa, 
intese con le confessioni acattoliche e attuazione 
del concordato.
il testo prospetta l’ordinamento della chiesa 
leggendolo nell’intersezione fra storia e diritto 
nella dimensione sacramentale, associativa e di 
governo, fino ad estendersi al dialogo interreli-
gioso e ai rapporti con la comunità politica. un 
progetto ambizioso, ancora una volta con non 
celate finalità didattiche, che vuole presentare la 
dimensione giuridica così da dare fondamento 
al rapporto fra cristianesimo e diritto. la scelta 
operativa effettuata dall’autore prevede l’analisi 
secondo una dimensione storico-evolutiva, con 
l’intento di dimostrare il passaggio umanizzante 
della chiesa-istituzione attraverso la storia.
l’indice è quello ormai consolidato dalla ma-
nualistica dedicata ai corsi istituzionali, che 
ripercorre a grandi linee l’indice del codice: 
cristianesimo ed evoluzione storica; real-
tà sacramentale della chiesa; i fedeli cristiani; 
potestà d’ordine e potestà di giurisdizione; le 

strutture di governo; la vita religiosa; il diritto 
penale; chiesa, dialogo interreligioso, rapporti 
con la comunità politica. in realtà, anche la vi-
sione offerta della materia non presenta novità di 
particolare rilievo, ad uso, appunto, di studenti 
di un corso istituzionale per l’ordinamento uni-
versitario italiano. l’autore cerca di delineare i 
caratteri originari del cristianesimo (intreccio 
con la spiritualità, l’etica e il diritto già introdotti 
nella società antica), nel loro produrre (è que-
sto il contenuto dei singoli capitoli) una spiritua-
lizzazione della religione, la fiducia in un dio 
benevolente, la distinzione fra sfera spirituale e 
temporale come base della laicità, l’uguaglian-
za radicale fra gli uomini che crea la giustizia 
sociale, la vita religiosa come luogo e sintesi di 
preghiera e socialità, la carità nei rapporti con il 
progresso civile ed economico e, infine, il rap-
porto fra cristianesimo e diritto. egli adempie 
il suo proposito ripercorrendo sinteticamente la 
normativa codiciale, producendo un’opera one-
sta, leggibile, che chiaramente non intende an-
dare oltre il livello introduttorio che si prefigge. 
un testo dunque utile per chi intende compiere i 
primi passi in una materia affascinante e profon-
da come è il diritto canonico. 

Prof. Carlo Dezzuto
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diverse sono anche le pubblicazioni della 
casa editrice della Facoltà teologica di mi-

lano. ne diamo puntualmente conto, così da ren-
dere noto il pensiero e il lavoro di ricerca prodot-
to singolarmente o collettivamente in occasione 
di convegni e giornate di studio.

nella collana dei trattati di teologia, si aggiun-
ge ora felicemente anche il prezioso volume 
di B. sEvEso, La pratica della fede. Teologia 
pastorale nel tempo della chiesa (lectio - 9), 
glossa, milano 2010, pp. Xv-986, e 70,00. 
l’a. è ordinario di teologia pastorale presso 

la Facoltà teologi-
ca di milano. l’in-
tento che ha pro-
piziato la stesura 
del trattato muove 
da questa doman-
da fondamentale: 
come funziona la 
fede cristiana nel-
la storia effettiva 
delle singole per-
sone e del mondo? 
secondo l’a, la 
sua pratica è, nel 
medesimo tempo, 

dono di dio e impresa dell’uomo; è evento in-
sondabile di grazia e avvenimento che accade 
nella storia, esposto ai venti che attraversano 
la storia degli uomini. l’intreccio originario di 
fede e cultura trova così concretizzazione nel-
la vita cristiana. per tale ragione, l’esigenza di 
mantenere fedeltà intatta al vangelo nel campo 
mutevole della storia impegna la vita cristiana 
a riconfigurare i propri equilibri. la vita cri-
stiana è sempre la stessa ma non può rimanere 
sempre la medesima. È interiormente obbligata 
alla ‘invenzione’ di se stessa nel tempo degli 

uomini. rilevazione e discussione delle condi-
zioni in cui la pratica della fede accade entro la 
novità della storia costituiscono dunque il mo-
tivo conduttore di questo manuale fondamenta-
le di teologia pastorale.

nella collana di estetica teologica è stato da poco 
edito il bel volume di G. lArChEr, Estetica del-
la fede. Un abbozzo teologico-fondamentale 
(aesthetica - 6), traduzione e presentazione di 
m. neri, glossa, milano 2011, pp. Xiii-160, e 
28,00. l’a., già preside della Facoltà teologica 
di graz, è ora docente ordinario di teologia fon-
damentale presso la medesima università. 
gli abbozzi di carattere teologico-fondamentale 
che vengono proposti in questo volume rappre-
sentano il tentativo dell’autore di rendere frut-
tuoso un nodo sistematico di una ricerca plurien-
nale, sulla sfera di incontro tra «arte e chiesa» e 
«arte e religione». essi intendono produrre una 
vera e propria teoria fondamentale del cristia-
nesimo, istruita sulle coordinate di un confron-
to assiduo con l’arte. sia perché l’arte nel suo 
sviluppo verso la contemporaneità rappresenta 
uno dei fattori critici più potenti interni ai para-
digmi della modernità stessa; sia perché il cri-
stianesimo, che alla modernità si è contrapposto, 
smarrendo qualsi-
asi vena ispirativa, 
reclama di ritro-
vare il legame con 
l’estetico, se vuole 
essere, come deve 
essere, un cristia-
nesimo culturale e 
sensibile alla forma 
cristiana della ve-
rità. non tanto per 
asservire l’arte a 
scopi confessiona-

NOvITÀ



55

Facoltà teologica dell’italia settentrionale - 37/2011

li, né per rendere la fede un pochino più bella 
e presentabile in società, ma perché essa possa 
essere ultimamente sempre fedele al corpo del 
logos del sensibile iddio.

due ulteriori volumi appartengono alla collana 
di riflessione nel campo della spiritualità. 

g. BonACCorso - g. BosElli - s. uBBiAli - g. 
zAnChi, Il culto incarnato. Spiritualità e litur-
gia (sapientia - 51), glossa, milano 2011, pp. 
XXv-95, e 12,00. Questo primo volume è il 
frutto della giornata di studio, svoltasi il 14 gen-
naio 2010 presso la Facoltà teologica dal centro 
studi di spiritualità. una giornata organizzata 
a partire dalla constatazione che, ai nostri gior-
ni, è facile constatare come la liturgia sia in crisi 
e come le celebrazioni cristiane denotino segni 
di stanchezza o mancanza di convinzione e di 

passione. la rea-
zione a questa si-
tuazione è duplice: 
alcuni avvertono il 
concilio vaticano 
ii come apportato-
re di innovazioni 
sospette, mentre al-
tri lo percepiscono 
come un evento or-
mai superato. così, 
da una parte si as-
siste alla ricerca di 
una spiritualità che 
esalti i sentimenti e 

le emozioni, sino a trasformare la partecipazio-
ne in esteriorizzazione e spettacolarizzazione, 
dall’altra, invece, il desiderio di armonizzare la 
liturgia con le più profonde esigenze di interio-
rità rischia di ridurre la celebrazione a fredda ri-
tualità. prendendo avvio da tale diagnosi, i saggi 
presenti in questo volume riflettono non tanto 
sul problema della liturgia o quello spiritualità in 
sé, ma sulla stretta relazione che unisce liturgia 
e vita spirituale, fino a raggiungere il cuore della 
questione, cioè il rapporto con il mistero di cri-
sto che, nell’azione liturgica, si rende presente.

g. AngElini - E. Conti - A. MontAnAri - F. PE-
ruzzotti - P. rotA sCAlABrini - r. vignolo, 
Nascere e rinascere. Lo Spirito come verità del-
la carne (sapientia - 52), glossa, milano 2011, 
pp. X-274, e 26,00. il secondo volume presenta 
la raccolta degli atti del iX corso residenziale 
del centro studi di spiritualità di milano, tenu-
tosi nel luglio 2010 a gazzada (va). il tema del 
corso è stato ispirato dal bellissimo dialogo di 
gesù con nicodemo (Gv 3,4-7), dove alla na-
scita dalla carne viene affiancata la necessità di 
rinascere dallo spirito. nella prospettiva della 
fede cristiana infatti la prima nascita è già gravi-
da di una verità spirituale, che la nuova nascita 
porta alla luce: la verità dello spirito. conoscere 
e consentire a quella verità è la condizione per-
ché essa possa realizzarsi praticamente. in tal 
senso, si deve riconoscere che mentre la prima 
nascita accade (è passiva), la seconda deve esse-
re voluta (è attiva). 
nasciamo senza 
scegliere; ma non 
possiamo essere 
vivi, appropriarci 
cioè della nostra 
vita, se non a con-
dizione di volerlo; e 
per volere è neces-
saria una decisione, 
una scelta libera. 
la riflessione com-
plessiva è persegui-
ta attraverso i saggi 
di g. angelini che 
introduce e formula un primo approccio feno-
menologico sulla necessità di un pensiero con-
cernente l’origine della vita; prosegue con un 
approccio filosofico (e. conti e F. peruzzotti) 
che riflettono sulla ‘nascita’ come metafora del-
la vita e con due riflessioni bibliche, sul nascere 
e rinascere nell’antico e nel nuovo testamento 
(r. vignolo e p. rota scalabrini). conclude la 
riflessione a. montanari che ripercorre il tema a 
partire dalla tradizione spirituale cristiana antica.

Fuori collana e freschissimo di stampa è invece 
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il volume di I. BiFFi (ed.), Lettere di Ildefonso 
Schuster e altri saggi, glossa, milano 2011, pp. 
X-582, e 29,00. il volume contiene numerose 
lettere inedite dell’indimenticato cardinale di 
milano ildefonso schuster, che vanno dagli anni 
della sua giovinezza fino a quelli maturi dell’ab-
baziato a san paolo fuori le mura e dell’episco-
pato sulla cattedra di sant’ambrogio. esse fanno 
risaltare il filo conduttore della sua vita: il desi-
derio di dio, l’amore per il chiostro, che reste-
rà invariabilmente acceso anche quando ne sarà 
lontano, insieme con un’altra grande passione: 
quella per la ricerca storica e archeologica, av-
viata assai precocemente, con la guida epistola-
re e il confronto dei più esperti studiosi del suo 

tempo. la figura di 
schuster è assai più 
ricca e complessa 
di quanto possano 
far supporre una 
diffusa agiografia 
e il suo stesso ri-
goroso riserbo: la 
corrispondenza qui 
pubblicata lo rivela 
più compiutamen-
te, come attraverso 
una involontaria e 
preziosa autobio-
grafia.

infine due ultimi titoli; uno di diritto canonico e 
l’altro per conoscere e studiare l’ebraico biblico.

gruPPo itAliAno DoCEnti Di Diritto CAnoni-
Co (AssoCiAzionE CAnonistiCA itAliAnA), Il sa-
cramento dell’ordine (Quaderni della mendola 
- 19), glossa, milano 2011, pp. 306, e 22,00. 
l’anno sacerdotale ha propiziato l’approfondi-
mento del sacramento dell’ordine nella vita del 
popolo di dio offrendo l’occasione per una ri-
flessione teologica e canonistica su alcuni aspet-
ti concernenti l’identità del ministro sacro, la sua 
inserzione nella vita della chiesa secondo i gradi 
suoi propri (vescovi, presbiteri, diaconi), l’eser-

cizio del ministero da parte dei ministri orienta-
li, il profilo del presbitero religioso. il gruppo 
italiano docenti di diritto canonico ha dedica-
to a questi temi il suo XXXvii incontro di stu-
dio (2010) e ne pubblica ora gli atti. i contributi 
sono di: e. Baura, e. castellucci, a. cattaneo, 
B. chiarelli, r. coronelli, g. incitti, l. lorusso, 
v. mosca, l. sabbarese, a. zambon.

J. WEingrEEn, Grammatica di ebraico biblico 
(manualia luganensia - 2), direzione di g. pA-
xiMADi, traduzione di M. FiDAnzio e introduzio-
ne di m. pAzzini, europress - glossa, lugano - 
milano 2011, pp. 256, e 39,00.
Jacob Weingreen (1907-1995), archeologo e do-
cente di ebraico al trinity college di dublino 
dal 1939 al 1979, è l’autore di questa famosa e 
classica grammatica (pubblicata in inglese e poi 
tradotta in francese); un testo semplice e chiaro, 
che ha iniziato alla conoscenza dell’ebraico bi-
blico generazioni di studenti di lingua inglese e 
francese. insieme alle lezioni, un particolare va-
lore è rappresentato dal gran numero di esercizi: 
mutuati dal testo biblico, ma appositamente adat-
tati al livello dei principianti, permettono la pra-
tica della lingua e il progressivo avvicinamento 
alla Bibbia, che lo studente troverà familiare al 
termine del percorso. ecco quanto ha scritto il 
«Journal of semitic studies» in occasione della 
pubblicazione della seconda edizione inglese: «i 
metodi e meriti della grammatica di Weingreen 
sono ben noti: la sua libertà da una lunga serie di 
sezioni introduttive dedicate agli elementi della 
lingua che mantengono lo studente troppo a lun-
go lontano dai racconti biblici; il suo generoso 
uso di esempi in ausilio all’esposizione dei con-
tenuti di ogni sezione, il suo ampio dizionario». 
Finalmente la traduzione italiana mette a dispo-
sizione dei docenti e dei loro studenti il testo che 
molti professori di ebraico biblico adottavano in 
lingua originale o riprendevano in parafrasi nel-
le loro dispense.

Prof. Silvano Macchi
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Gentile Lettore,
ai fini della legge 675/96, La preghiamo di prendere visione della seguente Informativa 
e di restituirci la presente cartolina debitamente firmata al fine di consentire alla Società
Glossa s.r.l. di trattare i suoi dati.

Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 675/96).
La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi dalla nostra Società con l’im-
pegno a non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l'ordinaria gestione com-
merciale e per l’invio di cataloghi, proposte di abbonamento e altro materiale assoluta-
mente gratuito. Il conferimento a questi fini alla nostra Società è facoltativo ed Ella po-
trà in qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la
cancellazione, così come potrà opporsi all’invio di informazioni promozionali scrivendo
a: Glossa s.r.l. Libreria Editrice - Piazza Paolo VI,6 - 20121 Milano.

__________________________ataD:osnesnoc reP

Firma________________________________________________________________

Spett.le

Direzione di 

«Orientamenti Bibliografici»

Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale

Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3

20121 MILANO

Per maggiori informazioni e per eventuali ordini di libri rivolgersi a:
Libreria Editrice Glossa

Piazza Paolo VI, 6 - 20121 Milano 
tel. 02/877.609; fax 02/72003162

e-mail: informazioni@glossaeditrice.it; www.glossaeditrice.it.
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