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Il presente fascicolo di Orientamenti Biblio-
grafici, in uscita a ridosso della pausa estiva, 

si presenta con diverse novità di rilievo. Accan-
to alla ripresa di alcune voci tradizionali delle 
discipline teologiche, vi sono infatti nuove voci 
che arricchiscono il complesso delle tematiche 
concernenti il discorso e la riflessione religiosa 
a tutto campo.
Incominciamo con la prima voce, di sapore bi-
blico, che punta l’attenzione su una figura capi-
tale dell’Antico (come del Nuovo) Testamento: 
Abramo, nostro padre nella fede, secondo la mi-
rabile pagina dell’apostolo Paolo (Rm 4,11-23). 
Proprio Paolo sottolinea il primato di Abramo 
rispetto a Mosè. La figura di Mosè, associata a 
quella della Legge data sul Sinai, è per questo 
stesso motivo unita al regime di separazione 
che caratterizza i rapporti di Israele con tutti 
gli altri popoli della terra; la Legge, così come 
essa era intesa dal giudaismo, operava in effetti 
come una specie di muro che separava i giudei 
dai gentili. La figura di Abramo, annessa invece 
alla fede, è per ciò stesso riconosciuta da Paolo 
come la figura che realizza l’unità di tutti i po-
poli della terra: in lui si diranno benedette tutte 
le nazioni della terra. Di questa figura centrale 
vengono recensiti i più recenti contributi di ca-
rattere scientifico, spirituale, filosofico e di rap-
porto con le altre religioni monoteistiche.
La voce di Filosofia della scienza costituisce 
invece una novità assoluta nella nostra infor-
mazione bibliografica. Come è noto, la Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica con il suo 
Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di fi-
losofia del 2011, ha rinforzato la presenza della 
filosofia nel piano degli studi delle Facoltà Teo-
logiche. Ne è testimonianza questa disciplina, 
con la quale si indica comunemente «l’ambito 
della ricerca filosofica che ha per oggetto la ri-

flessione critica sulla natura, le metodologie e le 
implicazioni culturali, politiche, morali, religio-
se, ecc. delle diverse discipline scientifiche». La 
voce, puntuale, precisa e articolata si muove a 
procedere dalle opere classiche sull’argomento, 
fino alle rassegne storiche e alle opere più teo-
retiche. In una stagione nella quale “nasciamo 
tutti scientifici”, piaccia o meno la cosa, la reli-
gione è come obbligata a misurarsi con la men-
talità scientifica veicolata da questa disciplina.
Anche la voce su Fede ed esperienza (spirituale) 
è in certo senso nuova, muovendosi sul crinale 
tra teologia fondamentale e teologia spirituale, 
il cui nesso (o coincidenza?) è facilmente rinve-
nibile. In particolare è sottolineata la figura di 
esperienza della fede; figura che fatica a trovare 
un assetto teorico convincente e consensuale. 
Ne fanno fede i molti contributi recensiti che ri-
chiedono certo uno sforzo di lettura quanto al 
lessico molto tecnico e tuttavia fecondo di chia-
rificazioni appaganti.
Altra novità assoluta è la voce su Poesia ed espe-
rienza spirituale. Che la poesia sia atto eminen-
temente spirituale e che la spiritualità si espri-
ma anche con modulazioni e movenze poetiche 
dovrebbe essere cosa nota, sia nella storia della 
poesia (Dante e Petrarca, solo per fare due nomi 
sommi) che nella storia della spiritualità (basti 
pensare a S. Giovanni della Croce) e del sacro 
in genere. Entrambe dicono ultimamente di Dio! 
La rassegna muovendosi tra contributi classici 
sul tema e contributi più recenti propone un in-
telligente percorso nell’ambito dei rapporti tra 
il “discorso” della teologia e la “parola” della 
poesia. Utile sia al teologo che voglia affacciar-
si all’universo letterario uscendo dai ‘congela-
ti e congelanti’ discorsi dogmatici, sia per tutti 
coloro che vogliono scoprire l’affinità intrinseca 
tra arte e teologia.
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La quinta e sesta voce trattano di due temi fon-
damentali della teologia: il mistero di Dio e 
rispettivamente il mistero di Gesù Cristo. La-
sciando al lettore di inoltrarsi nella lettura della 
saggistica recensita basti qui ricordare la coale-
scenza dei due trattati. Per un verso “Dio nes-
suno l’ha mai visto” (Gv 1,18) tanto che la “ra-
gione per cui il mondo non ci conosce è perché 
non ha conosciuto Dio” (1Gv 3,1) e per altro 
verso “proprio il Figlio unigenito che è nel seno 
del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). La ri-
cerca incessante di Dio e del suo mistero è come 
la condizione a priori per il riconoscimento del 
Figlio e viceversa è attraverso l’accoglienza del 
Figlio che si conosce Dio (“Chi ha visto me ha 
visto il Padre”, Gv 14,9).
La settima voce riprende l’interesse mostrato di 
recente da queste pagine in vista del prossimo 
Sinodo generale dei Vescovi fissato per il 4-25 
ottobre 2015 a Roma su La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella chiesa e nel mondo 
contemporaneo. Un’assemblea questa, alme-
no tale è l’impressione, che si sta preparando 
cautamente all’evento senza aver bene in mente 
cosa dire e cosa fare, anche a seguito del Sinodo 
straordinario che l’ha preceduto e che ha creato 
non poche divisioni. Nell’attesa, la voce Sinodo 
per la famiglia: nodi teologici offre spunti di ri-
flessione e di discussione volti a pensare e istrui-
re la questione. 
Anche l’ottava voce riflette l’interesse e il ser-
vizio che la teologia offre ad un altro appunta-
mento di rilievo, questa volta della chiesa ita-
liana. Ci riferiamo a Gesù Cristo e il “Nuovo 
Umanesimo” tema sul quale a Firenze dal 9 al 
13 novembre 2015 si terrà il 5° Convegno Ec-
clesiale Nazionale. La voce ricchissima di riferi-
menti intra e extra ecclesiali riferisce dell’ampia 
e molteplice ricerca in atto per rapporto alla co-
siddetta “questione antropologica”. L’assunto è 
che dopo la “morte di Dio” (Etsi Deus non dare-
tur) oggi si assista e si vada incontro alla “mor-
te dell’uomo” (Etsi homo non daretur). Condi-
zioni queste che espongono ogni cosa al limite 
del naufragio e della liquidazione (del divino 

come dell’umano) e alla conseguente tristezza 
dei tempi. Certo i due temi non debbono essere 
giustapposti: cura dell’umano e fede in Dio non 
possono essere trattati separatamente. Dall’uno 
dipende l’altro e viceversa. L’uno è la perfezione 
dell’altro e viceversa. Vale per la sfera ecclesia-
le come per la sfera civile e pubblica (almeno 
nelle sue voci più sensibili e meno superficiali). 
Questo è almeno l’auspicio anche per la prepa-
razione prossima al Convegno di Firenze.
Le ultime due voci tematiche rappresentano 
anch’esse una novità della nostra raccolta bi-
bliografica, in particolare la prima dedicata a 
Pedagogia ed educazione religiosa. La seconda 
tratta invece della Sociologia della religione. 
Quanto alla Pedagogia in rapporto alla edu-
cazione religiosa non si può non notare nell’at-
tuale pubblicistica la rimozione del ruolo della 
famiglia. A concorrere all’educazione religiosa 
sono richiamati a vario titolo la cultura, la filo-
sofia, la psicologia, la chiesa, il senso, l’essere 
e così via. Contributi certo apprezzabili, ma che 
richiederebbero un più radicale ripensamento 
teoretico su cos’è educazione. Quanto alla So-
ciologia i contributi segnalati convergono in 
massima parte a mettere a punto come la lettura 
di secolarizzazione e di secolarismo non rende 
effettivamente giustizia alla permanenza del re-
ligioso (o meglio del pluralismo religioso) e del 
sacro nelle società contemporanee. Di cui è effi-
cace e plastica rappresentazione il fenomeno dei 
nuovi movimenti religiosi nati nell’ambito della 
modernità. Fenomeno complesso che richiede 
di essere analizzato in tutti i suoi aspetti come 
tentato da molti ricercatori sociologi.
Conclude il presente numero di Orientamenti 
bibliografici la consueta rassegna delle ultime 
novità pubblicate dalla casa editrice Glossa; 
novità frutto della ricerca e dell’insegnamento 
prodotto 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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XLII Settimana Biblica Nazionale, che ogni due 
anni si celebra a Roma, presso il Pontificio Istituto 
Biblico, un evento di spicco per i biblisti italiani 
(e non solo), che, data la coincidenza con l’anno 
della fede, è stata dedicata al tema «Abramo tra 
storia e fede». Il volume raccoglie venti contribu-
ti, preceduti da un’ampia Introduzione redatta dai 
due curatori, A. Passaro e A. Pitta, che, partendo 
da Genesi e arrivando fino alle prime tradizioni 
cristiane, si sono sforzati di cogliere gli aspetti più 
rilevanti della figura di Abramo, “nostro padre 
nella fede”. Diversi ritratti di Abramo vengono 
presi in esame: narrativo, protologico, profetico, 

sapienziale, sacerdota-
le, cultuale, aretalogico, 
escatologico e antropo-
logico. I differenti ritratti 
sono stati “schizzati” dai 
vari autori utilizzando 
diverse metodologie di 
analisi storico-esegeti-
che. Dalla lettura dei vari 
contributi raccolti nel 
volume, sembra di po-
ter dire che nell’Antico 
Testamento e nella let-
teratura giudaica, Abra-

mo è un personaggio continuamente sottoposto 
a rielaborazioni diverse, che rendono il patriarca 
una figura molteplice, in grado di spiegare dina-
miche religiose, sociali e teologiche complesse. 
Contrariamente a quello che generalmente si cre-
de, dunque, Abramo non è una figura che si possa 
ridurre ad un solo ritratto, pur se fondamentale, 
come quello della fede o della fedeltà all’alleanza 
con Dio. Al contrario si tratta di un personaggio 
complesso, di un uomo di molteplici relazioni 
che intesse sia con Dio che con gli uomini: Sara 
e Agar, Isacco e Ismaele, i suoi discendenti e gli 
stranieri, e che dialoga anche con le prime comu-

La figura di Abramo ha sempre suscitato gran-
de interesse a livello teologico, esegetico, sto-

rico e spirituale, come si può facilmente immagi-
nare, data la rilevanza del personaggio. Gli studi 
recenti dedicati al patriarca sono pertanto nume-
rosi e differenziati nell’approccio che adottano: 
accanto a contributi di carattere scientifico, se ne 
trovano molti altri di taglio spirituale e/o di alta 
divulgazione. Va inoltre aggiunto che non tutto il 
ciclo di Abramo (Gen 12,1–25,18), ma alcuni epi-
sodi al suo interno (ad esempio, il racconto della 
vocazione del patriarca o quello culminante del 
cosiddetto sacrificio di Isacco) hanno maggior-
mente suscitato l’inte-
resse degli autori.
Data la natura variegata 
della letteratura dedicata 
a questo personaggio, 
non perseguiremo l’o-
biettivo, per certi aspetti 
impossibile e forse an-
che non necessario, di 
presentare tutto ciò che 
è stato pubblicato negli 
ultimi anni in lingua ita-
liana, ma abbiamo inve-
ce scelto di concentrare 
l’attenzione su alcuni testi a nostro avviso rappre-
sentativi di una tendenza, limitandoci ad indicar-
ne altri che appartengono al medesimo ambito.

1. Testi di carattere scientifico

Cominciamo dal testo più recente e probabil-
mente più completo apparso in lingua italiana: 
A. PAssAro - A. PittA (ed.), Abramo tra storia 
e fede. XLII Settimana Nazionale (Roma, 10-14 
Settembre 2012), «Ricerche Storico Bibliche» 
1-2 (2014), pp. 471, € 60,00. Come si evince 
dal sottotitolo, il volume raccoglie gli Atti della 

PERSONAGGI DELL’A.T.: ABRAMO
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Abramo contro Ulisse. Un itinerario alla ricer
ca di Dio, Claudiana, Torino 20032, pp. 109, € 
10,00. L’autore confronta il viaggio di Abramo 
con quello di Ulisse, notando che mentre il primo 
viaggia senza sapere dove ciò lo porterà, il secon-
do invece viaggia per tornare a casa. Il viaggio di 
Abramo, verso il quale l’autore propende, si con-
figura come un percorso “di uscita dall’io verso 
l’altro”, senza sapere dove andare, spinto solo 
dalla consapevolezza di dover lasciare, coltivan-
do comunque la consapevolezza che la salvezza 
non è “a casa”, ma “altrove”; essa non consiste 
dunque in un ritorno, ma in un’uscita.
J. DerriDA, Abramo, l’altro, a cura di G. LeGhis-
sa - T. siLLa, Cronopio, Napoli 2005, pp. 92, € 
10,00. Il volumetto presenta il testo della confe-
renza di apertura, tenuta dallo stesso Derrida, ad 
un convegno intitolato Judeites. Questions pour 
Jacques Derrida, celebrato a Parigi dal 3 al 5 di-
cembre 2000. Il testo è impostato dall’inizio alla 
fine su due registri: da una parte, la presenza di 
un’identità inammissibile, dall’altra, la necessità 
di confrontarsi col proprio ebraismo, la propria 
biografia, la propria storia. L’ampia introduzione 
redatta dai due curatori permette di contestualiz-
zare il discorso sviluppato da Derrida, inserendo-
lo anche nel suo percorso filosofico, e bio-biblio-
grafico.

4. Abramo e le religioni monoteiste

Menzioniamo infine alcuni contributi dedicati 
alle diverse rappresentazioni cui la figura di Abra-
mo viene sottoposta nelle tre religioni monotei-
ste. Questo ci pare essere infatti il filo che unifica 
pubblicazioni che seguono approcci diversificati, 
sia esegetici, che filosofici che di natura teologica.
Il noto esegeta J.-L. skA, Abramo e i suoi ospiti. 
Il patriarca e i credenti nel Dio unico, EDB, Bo-
logna 2003, pp. 160, € 15,00, presenta i diversi 
ritratti della figura di Abramo individuabili nelle 
tre grandi religioni monoteiste, le quali si ispirano 
tutte all’Antico Testamento, ma poi elaborano in-
terpretazioni diversificate del patriarca. Ad esem-
pio, la tradizione ebraica rilegge Abramo per far 

nità cristiane.
Si tratta di un volume di carattere scientifico, che 
richiede quindi un certo impegno, ma che consen-
te di conoscere in maniera abbastanza esaustiva 
(purtroppo manca, per ragioni contingenti, un ar-
ticolo dedicato alla figura di Abramo nel Vangelo 
di Matteo) questa figura. Il testo si raccomanda 
anche per l’ampiezza di indicazioni bibliogra-
fiche relative ai diversi aspetti affrontati nei vari 
contributi.

2. Contributi di natura spirituale

Sotto questa rubrica potrebbero essere menzio-
nati numerosi testi, tra i quali noi prendiamo in 
considerazione solo un esempio: D. CAnDiDo, Le 
sette obbedienze di Abramo, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2009, pp. 77, € 8,00. In 
maniera agile, ma non banale, l’autore descrive 
il cammino di obbedienza a Dio che Abramo ha 
percorso. Candido utilizza una metodologia sin-
cronica, legge cioè il testo nella sua forma fina-
le, servendosi però anche della sapienza ebraica 
contenuta nei racconti rabbinici. Nell’itinerario 
proposto, l’autore esamina alcune tappe decisive 
nelle quali Abramo è chiamato ogni volta ad un 
nuovo atto di obbedienza: al padre, alla vocazio-
ne, al paradosso, al negoziato, al dubbio, al dono, 
alla tomba, concludendo con alcune osservazioni 
in prospettiva attualizzante.
Altri testi simili, pur se non identici, naturalmente, 
sono: C.M. MArtini, Abramo nostro padre nel
la fede, Borla, Roma 20075, pp. 219, € 15,00; B. 
CostACurtA, Abramo, Jaca Book, Milano 2001, 
pp. 32, € 4,00; e. JiMénez HernAnDez - J. Pons, 
Abramo il credente. Secondo la Scrittura e il Mi
drash, Chirico, Napoli 2007, pp. 272, € 11,00; 
A. MeLLo, Il Dio di Abramo. Riflessioni sulla 
Genesi, Edizioni Terra Santa, Bari 2014, pp. 206, 
€ 16,90.

3. Interpretazioni filosofiche

Sotto questo titolo che può apparire improprio, 
menzioniamo due contributi: F. GentiLoni, 
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fronte alle nuove sfide lanciate alla fede di Israele, 
mentre il Nuovo Testamento vede nel patriarca la 
via aperta dall’annuncio del Vangelo che si rivol-
ge ad un mondo composto da ebrei e da gentili. 
Infine l’Islam si autodefinisce, come è noto, la 
religione di Abramo. Analisi esegetica e dialogo 
interreligioso si coniugano in questo libro, a parti-
re dall’idea che sia importante riflettere sulla figu-
ra di Abramo per affrontare la domanda, quanto 
mai attuale, relativa alle possibilità di compren-
sione e di scambio tra le tre fedi.
Un obiettivo analogo, affrontato però da un altro 
punto di vista, è perseguito anche da M. GiuLiAni, 
Le tende di Abramo. Un’eredità comune, Il Mar-
gine, Trento 2007, pp. 208, € 14,00. L’autore par-
te infatti da alcuni interrogativi, tra i quali: quali 
aspetti accomunano le tre grandi religioni, oltre ai 
Dieci comandamenti, presenti anche nel Corano? 
Come si può interpretare l’eredità comune alle tre 
grandi religioni monoteiste? E soprattutto: come 

ritrovare la speranza di una convivenza pacifica? 
Nel libro, scritto in maniera agile e pensato per un 
pubblico ampio, l’autore affronta in sessanta bre-
vi capitoli queste e altre questioni, partendo dalla 
figura del patriarca Abramo.
Terminiamo infine questa panoramica con C. 
MonGe, Stranieri con Dio. L’ospitalità nelle tra
dizioni dei tre monoteismi abramitici, Edizioni 
Terra Santa, Milano 2013, pp. 300, € 23,60. L’au-
tore affronta il tema sia in prospettiva teologica, 
che dal punto di vista dell’antropologia culturale. 
Il volume si articola in due parti: nella prima viene 
affrontato il tema dell’ospitalità nella tradizione 
ebraica (biblica e rabbinica), nel mondo arabo e 
infine in quello cristiano. La seconda parte invece 
è dedicata alla storia della ricezione e dell’inter-
pretazione del celebre testo di Gen 18, che ruota 
appunto attorno al tema dell’ospitalità.

Prof.ssa Donatella Scaiola

Essendo la prima volta che si presenta questa 
voce su Orientamenti bibliografici, cercherò 

essenzialmente di fornire i punti di riferimento 
indispensabili a chi si accosti per la prima volta 
alla disciplina, senza preoccuparmi troppo dell’at-
tualità (a parte il fatto che di opere davvero signi-
ficative ultimamente non ne sono uscite molte). 
Anzitutto presenterò quindi alcuni “classici” che 
chiunque deve conoscere, a prescindere da quan-
to le tesi in essi esposte siano o no condivisibili. 
Quindi indicherò alcune delle non molte (anzi, 
decisamente poche) opere a carattere storico che 
possono essere utili per consultazione ed even-
tualmente come manuali. Infine proverò a sugge-
rire alcune opere teoretiche scelte tra quelle (ancor 
meno numerose delle precedenti) che presentano 

una posizione che ritengo condivisibile e capace 
di indicare linee di ricerca fruttuose e interessanti. 
Va inoltre precisato che in genere quando si parla 
di filosofia della scienza si fa riferimento soltanto 
alla disciplina specialistica così denominata, che 
è nata nel 1922 con la fondazione del cosiddetto 
Circolo di Vienna: qui mi adeguerò anch’io all’u-
so (anche per ragioni di spazio) e dunque le mie 
indicazioni si riferiranno solo a questo arco tem-
porale. È tuttavia importante aver chiaro che la 
riflessione filosofica sulla scienza è antica quan-
to la scienza stessa e anzi è nata insieme ad essa, 
soprattutto grazie alle riflessioni epistemologiche 
di Galileo Galilei, ed è poi proseguita ininterrotta-
mente fino al Novecento, sia nelle riflessioni dei 
grandi scienziati che in quelle dei filosofi, che ne 

 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
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parlavano nell’ambito della gnoseologia genera-
le, della filosofia della natura o addirittura della 
metafisica. Pertanto chiunque voglia riflettere se-
riamente su questi temi non può accontentarsi di 
quanto detto negli ultimi cento anni (il che è uno 
degli errori capitali della gran parte dell’epistemo-
logia contemporanea), ma deve anche studiare le 
opere dei grandi del passato, e non solo quelle dei 
filosofi, ma anche degli scienziati, prime fra tutte 
quelle di Galileo e Einstein: comunque, anche se 
non ne parlerò direttamente, indicazioni dettaglia-
te al riguardo si possono trovare nelle bibliografie 
di molte delle opere che andrò qui a suggerire.

1. Classici

Come detto, la moderna filosofia della scienza 
nacque nel 1922 con la fondazione del Circolo di 
Vienna e la nascita del neopositivismo, detto an-
che positivismo logico o empirismo logico a cau-
sa del massiccio uso (e spesso abuso) della logica 
matematica da parte dei suoi esponenti, che tenta-
vano in tal modo di dare una patina di “scientifici-
tà” al loro materialismo in realtà piuttosto datato e 
privo di autentiche novità rispetto al vecchio em-
pirismo humeano o comtiano. Proprio per questa 
ragione, le loro opere da un lato hanno quasi sem-
pre un carattere iper-tecnico e dall’altro sono in 
gran parte superate, dati i progressi compiuti dalla 
logica matematica nel corso di quasi un secolo. 
Inoltre anche le opere a carattere introduttivo sono 
in genere segnate da una forte pregiudiziale ideo-
logica che le rende scarsamente obiettive e in-
trinsecamente “vecchie”: per questo è veramente 
difficile trovare un testo dell’epoca che sia “leg-
gibile” anche per un non esperto e al contempo 
sufficientemente obiettivo. L’unico che a mio av-
viso presenta tali caratteristiche è J.r. WeinBerG, 
Introduzione al positivismo logico, Einaudi, To-
rino 1975, pp. 364, € 9,30, un testo pubblicato nel 
1936, verso la fine della parabola ascendente del 
neopositivismo, che oltre a riassumere in modo 
completo e accessibile tutta la vicenda presenta 
anche con grande onestà intellettuale la spietata 
autocritica a cui gli stessi neopositivisti si videro 

costretti man mano che fatalmente emergevano 
le conseguenze delle contraddizioni presenti fin 
dall’origine nel loro approccio, in parte a causa di 
una spontanea evoluzione interna e in parte a cau-
sa delle critiche del loro più celebre oppositore, 
Karl Raimund Popper.
E proprio di quest’ultimo è il secondo “classico” 
che non si può non leggere, ovvero k.r. PoPPer, 
Logica della scoperta scientifica, Einaudi, To-
rino 2010, pp. XLVIII-50, € 29,00 (traduzione 
peraltro imprecisa del titolo originale, Logik der 
Forschung, che in realtà significa Logica della 
ricerca, giacché per Popper, propriamente parlan-
do, non si dà mai vera scoperta), opera del 1934 
che ha segnato un vero punto di svolta nell’episte-
mologia del Novecento, contribuendo in maniera 
decisiva alla definitiva messa in crisi del neopo-
sitivismo. Nonostante la lunghezza, il vero corpo 
dell’opera è costituito da poco più di un centinaio 
di pagine, il resto essendo composto da una serie 
di appendici piuttosto eterogenee. Oltre che per la 
sua rilevanza storica, la lettura diretta della Logica 
della scoperta si raccomanda in modo particolare 
paradossalmente per il fatto che tutti credono di 
sapere, almeno grosso modo, cosa dice, spesso 
illudendosi (purtroppo anche nel mondo cattoli-
co) che rappresenti un accettabile punto di equili-
brio tra gli eccessi opposti dello scientismo e del 
relativismo. Invece se la si legge con attenzione 
risulta del tutto evidente che in essa si sommano i 
difetti di entrambi, giacché da un lato Popper con-
divide con i neopositivisti la riduzione integrale 
della ragione alla logica e dall’altra il suo falsifi-
cazionismo finisce per autoconfutarsi (come egli 
stesso sostanzialmente riconosce, anche se non lo 
ammetterà mai apertamente), aprendo oggettiva-
mente la strada, benché contro le sue intenzioni, 
alla svolta relativista degli anni Sessanta.
Su quest’ultima, che determina ancor oggi la tem-
perie culturale della quasi totalità dell’epistemo-
logia mondiale, consiglio di leggere innanzitutto 
i. LakaTos - a. MusGrave (ed.), Critica e crescita 
della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 
428 (esaurito, reperibile solo su Internet), notevo-
le anche per il fatto che è forse l’unica opera col-



9

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 45/2015

lettanea che possa essere considerata un “classi-
co” della filosofia. Si tratta in effetti degli Atti del 
celeberrimo Colloquio internazionale di filosofia 
della scienza tenutosi nel 1965 al Bedford Colle-
ge di Londra, durante il quale avvenne la “resa dei 
conti” tra kuhniani e popperiani. Il libro tuttavia 
non ha solo un’importanza storica, ma anche teo-
retica, giacché contiene due testi fondamentali:  
La falsificazione e la metodologia dei program-
mi di ricerca scientifici (164-276), l’opera più 
celebre di Imre Lakatos, il più brillante allievo di 
Popper, che tentò di salvare il falsificazionismo 
dalle obiezioni di quanti lo accusavano (a ragio-
ne) di non tener conto alcuno della storia della 
scienza, fornendone una versione “liberalizzata”, 
che però di fatto finì per convergere con le tesi 
dei relativisti; e poi la “grande occasione manca-
ta”, ovvero La natura di un paradigma (129-163) 
di Margaret Masterman, che dopo aver svolto 
un’accuratissima analisi del fondamentale con-
cetto di paradigma nell’opera di Thomas Kuhn 
indicò anche l’accettazione di un’idea analogica 
di ragione come possibile via d’uscita dalle con-
traddizioni altrimenti insolubili in cui questi si era 
invischiato.
Il libro a cui si riferiva la Masterman era t.s. 
kuHn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 
Einaudi, Torino 2009, pp. 252, € 22,00 l’opera 
più celebre e influente del relativismo epistemolo-
gico contemporaneo, originariamente pubblicata 
nel 1962 e che da allora ha ampiamente debordato 
dal suo ambito originario, finendo per diventare 
la base concettuale di tutto l’odierno relativismo 
culturale, a cui ha anche fornito il vocabolario, 
grazie ad una fortunata terminologia coniata dallo 
stesso Kuhn: concetti come quelli di scienza nor-
male, rivoluzione scientifica, paradigma, cambio 
di paradigma, incommensurabilità e simili sono 
ormai entrati nell’uso comune e vengono utiliz-
zati anche da molte persone che nemmeno sanno 
che Kuhn sia mai esistito. Qui se ne può vedere 
la genesi, ma soprattutto, come già per Popper, 
le conseguenze, che spesso vengono presentate 
in modo eccessivamente edulcorato, mentre qui 
si vede molto chiaramente come la sua posizio-

ne sia sostanzialmente idealistica, pretendendo di 
riassorbire integralmente l’aspetto sperimentale 
della scienza in quello teorico: cosa paradossale 
quanto inevitabile, se si vuole tener fermo che la 
verità è sempre e solo relativa a un paradigma e di 
conseguenza la discussione razionale tra seguaci 
di paradigmi diversi è impossibile. Nel Poscritto 
aggiunto alla ristampa del 1969 e da allora sem-
pre pubblicato insieme all’opera originale si vede 
inoltre come Kuhn abbia accolto gran parte delle 
osservazioni critiche della Masterman, ma non 
quella più importante, relativa all’idea analogica 
di ragione, che gli avrebbe consentito di tener 
ferma gran parte della parte descrittiva della sua 
opera (che presenta diversi elementi di indubbio 
interesse) risolvendo al tempo stesso il problema 
della comunicazione interparadigmatica ed evi-
tando così di ridurre la scienza a un’impresa ulti-
mamente irrazionale: circostanza, questa, quanto 
mai significativa, perché dimostra come per lui 
evidentemente questo non fosse affatto un inci-
dente di percorso o comunque un problema da 
risolvere, bensì un punto qualificante e irrinuncia-
bile della sua filosofia.
Altra opera classicissima è W. VAn orMAn Qui-
ne, Il problema del significato, Ubaldini, Roma 
1966, pp. 176, € 8,26, in particolare il famosissi-
mo saggio Due dogmi dell’empirismo (20-44), in 
cui Quine, da molti ritenuto il più influente filo-
sofo americano del Novecento, da un lato demo-
lisce (giustamente) la distinzione kantiana tra co-
noscenza a priori e a posteriori e quella positivista 
tra termini osservativi e teorici (i due dogmi di cui 
sopra), ma dall’altro utilizza tali risultati per so-
stenere una visione assai simile a quella di Kuhn e 
anzi perfino più estrema, giacché si spinge a nega-
re non solo la comparabilità di differenti schemi 
concettuali, ma addirittura (con sovrano sprezzo 
dell’esperienza, che attesta invece il contrario) la 
loro reciproca traducibilità.
L’ultimo classico che suggerisco è P.k. FeyerA-
BenD, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria 
anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano 
2013, pp. VIII-262, € 12,00 all’epoca un vero e 
proprio best-seller, in cui viene esposto per la pri-
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ma volta in maniera sistematica (almeno fino al 
punto in cui tale parola ha senso in Feyerabend) il 
suo celebre anarchismo metodologico, che da un 
punto di vista oggettivo può esser visto (benché la 
sua genesi storica sia diversa) come un kuhniane-
simo senza scienza normale, per cui ciascuna sco-
perta scientifica costituisce una rivoluzione e si 
crea il suo proprio paradigma, secondo il celebre 
motto feyerabendiano «Anything goes» («Qual-
siasi cosa va bene»), sicché tutta la scienza si con-
verte in un’impresa irrazionale e sostanzialmente 
opportunistica, in cui ciò che in un dato momento 
storico viene considerato “verità scientifica” è ul-
timamente determinato non dalla realtà attraverso 
il verdetto sperimentale, bensì da chi detiene il po-
tere. Bisognerebbe tuttavia aggiungere (cosa che 
invece nessuno fa mai) che nella seconda metà 
della sua vita Feyerabend cominciò a sostenere 
che in realtà non aveva mai inteso essere un rela-
tivista e un irrazionalista e che la sua opera voleva 
invece mostrare che la scienza, che in se stessa 
non è affatto irrazionale, appare tale se giudica-
ta con i criteri del razionalismo, soprattutto (ma 
non solo) di quello popperiano, concludendo che 
occorreva pertanto cercare una diversa idea di ra-
gione, più ampia e flessibile di quella proposta dai 
razionalisti. Questo “secondo” Feyerebend, assai 
meno celebre ma molto più interessante di quello 
noto a tutti, comincia a prender forma con la pub-
blicazione di iD., Addio alla ragione, Armando, 
Roma 2004, pp. 336, € 19,00 e prosegue poi, con 
alti e bassi quanto alla chiarezza e alla lucidità, ma 
sempre con intatta carica provocatoria, in diversi 
saggi successivi, che gli interessati possono repe-
rire nelle bibliografie delle opere a carattere stori-
co che andrò ora a presentare.

2. Rassegne storiche

Come già anticipato, non ci sono molte opere 
sulla storia della filosofia della scienza: cionondi-
meno, cercando bene è possibile trovare quanto 
basta per orientarsi. Cominciamo dunque con il 
classico D. oLDroyD, Storia della filosofia della 
scienza, Il Saggiatore, Milano 2002, pp. 540, € 

14,00 manuale molto minuzioso e completo, sia 
dal punto di vista storico che bibliografico, che 
però presenta più di un difetto, giacché della filo-
sofia della scienza contemporanea considera solo 
quella di impostazione analitica, ha una marcata 
caratterizzazione in senso empirista e relativista, 
talora è piuttosto superficiale e sbrigativo nei giu-
dizi e infine è piuttosto datato, poiché arriva solo 
al 1986. In ogni caso, fino a tale data e posto che 
non si cerchino giudizi particolarmente profondi 
ma soltanto informazioni storiche e indicazioni 
bibliografiche, è sicuramente uno strumento pre-
zioso, soprattutto per la completezza, dato che no-
mina moltissimi autori di secondo piano che non 
vengono quasi mai presi in considerazione.
Per andare oltre, e per un’interpretazione un po’ 
più affidabile, consiglio P. Musso, Forme dell’e
pistemologia contemporanea, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2004, pp. 272, 
€ 14,00 e M. Buzzoni, Filosofia della scienza, 
La Scuola, Brescia 2008, pp. 352, € 26,00 due 
testi assai simili come impostazione di fondo (en-
trambi gli autori sono allievi di Evandro Agazzi) 
che si differenziano però per il taglio scelto. Il te-
sto di Musso è infatti più teoretico e meno com-
pleto, intendendo presentare non tanto la storia 
dell’epistemologia del Novecento in tutti i suoi 
aspetti, ma piuttosto il quadro generale della sua 
evoluzione concettuale, attraverso l’analisi di al-
cune figure paradigmatiche che esemplificano 
per l’appunto le diverse forme da essa assunte, 
prendendo in considerazione anche autori come 
Bachelard, Fritjof Capra, l’epistemologia di ispi-
razione tommasiana e, in fondo, lo stesso Agazzi 
che per non essere di scuola analitica vengono 
tradizionalmente ignorati in questo tipo di sag-
gi, a dispetto della loro oggettiva importanza. Il 
testo inoltre propone come chiave interpretativa 
della paradossale vicenda dell’epistemologia con-
temporanea, che ha condotto in pochi decenni da 
un’esagerata esaltazione della scienza a una non 
meno esagerata sua svalutazione, l’idea di ragio-
ne propria dei diversi autori, un approccio insolito 
e fortemente innovativo, dato che nella filosofia 
moderna in generale e in quella della scienza in 
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particolare si tende a dare per scontato che esista 
una sola idea di ragione compatibile con la scien-
za, quella propria del razionalismo, mentre è vero 
esattamente il contrario. Buzzoni segue invece un 
approccio di tipo più marcatamente storico, che si 
traduce in una maggiore completezza, includendo 
anche le novità teoriche proposte negli ultimi anni 
(peraltro piuttosto limitate e di fatto riducibili al 
cosiddetto “new experimentalism”, dato che l’e-
pistemologia femminista, pur omaggiata di un in-
tero capitolo a sé, altro non è che l’ennesima for-
ma di relativismo sociologico in salsa politically 
correct). In compenso il testo risulta invece un po’ 
meno incisivo dal punto di 
vista del giudizio teoreti-
co, anche se Buzzoni non 
rinuncia a evidenziare gli 
aspetti più criticabili degli 
autori presentati, basando-
si su un approccio che egli 
definisce kantiano, ma che 
di Kant in realtà, come egli 
stesso riconosce, mantiene 
in buona sostanza soltanto 
l’esigenza del trascenden-
tale e nulla più, finendo 
spesso per ricordare assai più Aristotele e San 
Tommaso che non il filosofo di Königsberg.
Infine va segnalato n. VAssALLo (ed.), Filosofie 
della scienza, Einaudi, Torino 2003, pp. XX-440, 
€ 23,00 altra rassegna storica suddivisa però per 
aree tematiche (filosofia della biologia, dell’eco-
nomia, della fisica, ecc.), ciascuna con relativa 
bibliografia ragionata, più un’altra generale posta 
a fine volume. È certamente uno strumento molto 
utile, soprattutto per la sua particolare impostazio-
ne, anche se va segnalato che soffre di un certo 
pregiudizio scientista di fondo, che influisce non 
solo sui giudizi, ma a volte anche sulla scelta delle 
opere consigliate, tendendo a penalizzare o addi-
rittura escludere gli autori meno “allineati”.
Passando dal pensiero dei filosofi a quello degli 
scienziati, anzitutto va ricordato lo storico A. ein-
stein - L. inFeLD, L’evoluzione della fisica. Svi
luppo delle idee dai concetti iniziali alla relativi

tà e ai quanti, Bollati Boringhieri, Torino 2011, 
pp. 279, € 12,00 che resta ancor oggi, a dispetto 
dell’età (fu pubblicato nel 1938) la miglior storia 
della fisica in circolazione, tranne – ovviamente – 
che per quanto si riferisce gli sviluppi più recenti, 
che tuttavia, con l’unica eccezione della scienza 
del caos e della complessità, non sono molto inte-
ressanti per la filosofia, perché pur avendo portato 
un’enorme quantità di nuove scoperte non hanno 
aggiunto molto di nuovo dal punto di vista con-
cettuale. Ma a mio parere questo libro dovrebbe 
essere una lettura obbligatoria per chiunque vo-
glia occuparsi di filosofia della scienza anche a 

prescindere dal fatto che 
sia interessato alla fisica, 
per il modo sublime in 
cui Einstein (che, pur con 
tutto il rispetto per i meri-
tori sforzi del buon Infeld, 
ne è il vero autore, come 
dimostra lo stile inconfon-
dibile con cui è scritto) ha 
saputo unire la profondità 
alla semplicità, mostrando 
nella maniera più chiara 
possibile come funziona 

il ragionamento scientifico e come la sua vera 
natura sia molto diversa da come viene in genere 
presentata dai filosofi (e anche da molti scienziati 
che si improvvisano filosofi).
Sempre nella stessa logica raccomando poi cal-
damente M. BersAneLLi - M. GArGAntini (ed.), 
Solo lo stupore conosce. L’avventura della ricer
ca scientifica, Rizzoli, Milano 2003, pp. XV-389, 
€ 10,00 antologia di passi scelti dei più grandi 
scienziati della storia suddivisi per aree temati-
che, molti dei quali costituiscono vere e proprie ri-
flessioni epistemologiche, ma anche quando non 
giungono a questo livello di approfondimento e 
sistematicità ci permettono comunque di vedere 
come la scienza sia percepita dai suoi protagoni-
sti, il che, oltre a rappresentare una preziosa fonte 
di informazioni per qualsiasi seria riflessione in 
materia, riserva anche molte sorprese rispetto al 
modo in cui essa viene in genere presentata dagli 
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epistemologi e anche – ahimè – da certe opere di 
divulgazione, spesso scritte da scienziati più sti-
mati dai mass-media che non dai loro stessi col-
leghi.
Concludiamo con una preziosissima opera di con-
sultazione, divenuta ormai un punto di riferimen-
to imprescindibile per chiunque operi in questo 
campo, vale a dire il monumentale G. tAnzeLLA-
nitti - A. struMiA (ed.), Dizionario interdisci
plinare di scienza e fede, Urbaniana University 
Press, Città del Vaticano 2002, pp. 2344 (2 voll.), 
€ 170,00 che tra l’altro è anche collegato a un 
attivissimo portale Internet (www.disf.org) dove 
si possono trovare continui aggiornamenti e in-
tegrazioni, insieme a moltissime utili notizie su 
seminari, conferenze, congressi e simili. A dispet-
to del nome, che potrebbe far pensare a un taglio 
esclusivamente teologico, si tratta di un’opera 
ad alto contenuto filosofico, anche se con una 
costante attenzione alle tematiche metafisiche e 
teologiche, il che peraltro anche dal punto di vi-
sta del filosofo costituisce solo un arricchimento. 
Vi sono contenute un centinaio di voci, curate dai 
migliori esperti del mondo, dedicate alle temati-
che più importanti e ai personaggi principali sia 
del mondo filosofico che di quello scientifico, cia-
scuna con annessa bibliografia ragionata, per la 
quale si è scelto in genere di privilegiare la qualità 
sulla quantità: non vi si troverà dunque un elenco 
completo delle opere relative (limite a cui peraltro 
in genere suppliscono le bibliografie contenute in 
molte delle opere consigliate), ma in compenso si 
avrà un prezioso aiuto per orientarsi nel mare ma-
gnum di pubblicazioni in circolazione, tra le quali 
quelle davvero utili per una riflessione seria sono 
purtroppo una piccola minoranza.

3. Opere teoretiche

Infine passo a segnalare alcune opere teoretiche 
che, pur non godendo di grande fama, a causa del 
dominio quasi incontrastato dell’epistemologia di 
impostazione analitica, contengono giudizi a mio 
avviso molto più fondati e profondi e indicano 
una direzione molto più promettente.

Comincio con un testo purtroppo esaurito da lun-
go tempo e oggi reperibile solo nelle biblioteche 
(e anche qui con difficoltà), ma che non mi sento 
di tralasciare per la sua straordinaria importanza, 
sia storica che teoretica. Si tratta di e. aGazzi, 
Introduzione ai problemi dell’assiomatica, Vita 
e Pensiero, Milano 1961, pp. XV-262, che oltre 
a rappresentare ancor oggi il miglior commento 
al tanto celebre quanto perlopiù frainteso Teore-
ma di Gödel (di cui ha fornito la prima traduzio-
ne italiana) mostra anche con estrema chiarezza 
l’insufficienza dell’approccio logicista che dal 
neopositivismo in poi ha condizionato in maniera 
pesantissima tutta la riflessione epistemologica 
mondiale. In particolare, Agazzi mostra qui con 
grande chiarezza come la riduzione della ragione 
alla logica fallisce proprio e innanzitutto sul terre-
no della logica stessa, che, come risulta evidente 
da una corretta lettura dei risultati di Gödel, non 
può fare a meno di utilizzare anche l’aspetto in-
tenzionale-intuitivo della ragione, accanto a quel-
lo logico-deduttivo.
In ogni caso una sintesi dell’intero pensiero agaz-
ziano, in cui il tema dell’intenzionalità ha sempre 
un ruolo centrale, si può trovare in e. aGazzi, 
Scientific objectivity and its contexts, Springer, 
Cham - Heidelberg - New York - Dordrecht - 
London 2014, pp. 400, € 139,09, di prossima 
pubblicazione anche in traduzione italiana per 
Franco Angeli, frutto di ben trent’anni di lavoro 
e apparso proprio in occasione del suo ottante-
simo compleanno. Si tratta di una vera e propria 
“summa” del pensiero di uno dei più importanti 
filosofi del nostro tempo, dove vengono ripresi e 
aggiornati (benché, per forza di cose, in maniera 
più sintetica) tutti i suoi contributi più importanti, 
compresi quelli ormai introvabili, la cui importan-
za va molto al di là della sola filosofia della scien-
za, spaziando dalla logica all’etica, dalla filosofia 
della natura a quella della religione, fino alla me-
tafisica in senso stretto. Tuttavia più ancora che 
nella sua ampiezza l’interesse principale dell’ope-
ra di Agazzi sta a mio avviso nella sua unitarietà, 
per cui i diversi aspetti non sono mai giustapposti, 
ma si sviluppano naturalmente e coerentemente 
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l’uno dall’altro.
Il tema dell’intenzionalità, qui interpretata in sen-
so integralmente e dichiaratamente tommasiano 
(che comunque non è poi molto lontano da quello 
agazziano), è centrale anche in G. BAsti, Filoso
fia della natura e della scienza – 1: i fondamenti, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2001, 
pp. 526, € 30,00 del quale purtroppo manca an-
cora, a distanza di 14 anni, il seguito, più volte 
annunciato ma mai (fin qui) realizzato. Comun-
que anche così si tratta di un’opera ricchissima 
di spunti (per certi versi addirittura troppo, visto 
che se c’è un rischio è quello di perdersi), in cui 
Basti rilegge l’intera storia della filosofia e della 
scienza (pur concentrandosi essenzialmente su 
quella dell’ultimo secolo) alla luce della teoria 
dei sistemi dinamici non lineari, nel cui campo ha 
lavorato per molti anni insieme al grande fisico 
Tito Arecchi e che viene qui fatta convergere con 
la teoria della conoscenza di San Tommaso per 
proporre una concezione della scienza come si-
stema dinamico “aperto” che deve continuamente 
modificarsi per adeguarsi alla realtà.
Altro testo fondamentale è s. Jáki, La strada del
la scienza e le vie verso Dio, Jaca Book, Milano 
1994, pp. 496, € 25,31, in cui l’autore, monaco 
benedettino, fisico, teologo, storico e filosofo 
della scienza, rilegge in venti densi capitoli, cor-
rispondenti ad altrettante conferenze tenute tra il 
1975 e il 1976 a Edimburgo come Gifford Lectu-
res, la storia della civiltà occidentale dalla Grecia 
antica fino ai giorni nostri secondo un’originale 
quanto illuminante chiave di lettura: quella per cui 
il fattore decisivo per la nascita della scienza spe-
rimentale è stata la fede cristiana nella creazione, 
che implica la credenza nella razionalità del mon-
do ma anche nella sua contingenza, il che vanifica 
alla radice la pretesa greca di sviluppare la scienza 
in maniera deduttiva, analogamente alla geome-
tria, alla logica e alla metafisica, che possono in-
vece procedere così proprio perché si occupano di 
aspetti della realtà non contingenti ma necessari. 
Ne segue che tutte le filosofie ostili all’idea di un 
Dio creatore di natura personale, sia materialiste 
che panteiste, finiscono inevitabilmente per rive-

larsi ostili anche alla scienza, come in effetti la 
storia è lì a dimostrare.
In P. Musso, La scienza e l’idea di ragione. 
Scienza, filosofia e religione da Galileo ai buchi 
neri e oltre, Mimesis, Milano - Udine 2011, pp. 
620, € 36,00 convergono in una sintesi originale 
molti dei motivi delle opere precedenti, in un am-
bizioso tentativo di interpretazione globale non 
solo della scienza e della filosofia moderna, ma 
della modernità in quanto tale. La chiave di lettura 
adottata è quella dell’idea di ragione già utilizza-
ta in Forme dell’epistemologia contemporanea e 
qui generalizzata. All’origine dei problemi tanto 
della filosofia della scienza contemporanea quan-
to, più in generale, della filosofia moderna e della 
mentalità che essa ha generato c’è la frattura tra 
ragione ed esperienza introdotta da Cartesio e di-
ventata nel tempo il vero «dogma centrale della 
modernità» per il quale «la ragione non può mai 
incontrare la verità dentro l’esperienza» (197-
198), l’unico punto che nessuno che si ritenga 
“moderno” accetta mai di mettere in discussione. 
Da questo punto di vista razionalismo e relativi-
smo appaiono come due facce della stessa me-
daglia: entrambi infatti condividono il dogma di 
cui sopra, con la sola differenza che il razionalista 
pensa che la ragione possa arrivare alla verità a 
prescindere dall’esperienza mentre il relativista 
no. Tale frattura tra ragione ed esperienza si tra-
duce in termini filosofici esattamente nel rifiuto 
dell’aspetto intenzionale-intuitivo della ragione e 
nella sua riduzione al solo aspetto logico-dedutti-
vo, con il conseguente passaggio ad una concezio-
ne della verità intesa come mera coerenza formale 
e quindi, ultimamente, come corrispondenza a re-
gole anziché alla realtà, mentre in termini sociali 
ed esistenziali tutto ciò si traduce nella crescente 
tendenza a rifiutare il rischio e a voler regolamen-
tare tutto, cioè nel dominio della burocrazia, che 
rischia ormai di trasformarsi in un vero e proprio 
totalitarismo. La cosa più interessante, tuttavia, è 
che tale idea di ragione chiusa su se stessa non è 
affatto quella propria della scienza, il cui metodo, 
definito da Galileo e che Cartesio invece non solo 
non ha mai capito, ma ha esplicitamente rifiutato, 
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è basato sulla stretta collaborazione tra l’esperien-
za e la ragione, che è costitutivamente aperta alla 
realtà, all’imprevisto e al mistero, come dimostra 
la storia della scienza. Per questo la scienza, se 
ben compresa, non solo non è affatto ostile alla 
fede, ma è anzi la sua migliore alleata, giacché 
è l’unico ambito della cultura moderna che non 
ha ancora ceduto alla “dittatura del relativismo” 
e che difende ancora una corretta idea di ragio-
ne, perfino contro le personali convinzioni degli 
scienziati, dato che essa è per così dire “incarnata” 
nel suo stesso metodo.
Infine, per chi volesse concentrarsi sull’attualità, 
segnalo M. Buzzoni, Esperimento ed esperi
mento mentale, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 
304, € 33,50, libro dedicato a un argomento cru-
ciale e affascinante come quello dell’esperimento 
mentale, ma presenta anche un confronto a tutto 
campo con il già citato “new experimentalism”, 
l’unica novità di un certo interesse comparsa negli 

ultimi anni nel panorama in verità piuttosto asfitti-
co e ripetitivo dell’epistemologia contemporanea, 
del quale Buzzoni è uno dei maggiori esponenti, 
ma anche dei più severi critici. Infatti, come egli 
mostra in modo tanto chiaro quanto documentato, 
questo movimento, nato con la lodevole intenzio-
ne di rimettere al centro l’aspetto sperimentale 
della scienza, incredibilmente quasi del tutto obli-
terato dalla riflessione epistemologica contem-
poranea, ha poi finito per ricadere nei medesimi 
errori che intendeva combattere, ancora una volta 
essenzialmente a causa dell’incapacità di conce-
pire in maniera corretta il rapporto tra ragione e 
realtà, questione che Buzzoni affronta, come già 
accennato, in termini formalmente kantiani, ma 
che nella sostanza ricordano assai più Aristotele e 
San Tommaso, nonché, ovviamente, Agazzi.

Prof. Paolo Musso

FEDE ED ESPERIENZA (SPIRITUALE)

Il tema – cioè la categoria e la questione – 
dell’esperienza continua a fare problema, o, 

perlomeno, appare a qualcuno problematico, 
anche o soprattutto nel suo utilizzo in teologia 
e in specie da parte della teologia spirituale; an-
che recentemente, il testo di uno dei cultori della 
materia esprime al riguardo tutti i suoi dubbi e 
le sue riserve o, almeno, mostra che la categoria 
interviene a livelli semantici differenti, difficil-
mente riconducibili ad un modello unitario che 
ne sfrutti la specificità in ordine all’avanzamento 
della riflessione circa lo statuto teorico e l’effetti-
vità della spiritualità. Ci riferiamo a r. zAs Friz 
De CoL, Teologia della vita cristiana. Contem
plazione, vissuto teologale e trasformazione 
interiore, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

2010, pp. 195, € 14,00.
Al contrario, un altro autore che si occupa al-
trettanto sistematicamente della cosa ritiene che 
essa sia dirimente per chiarire ciò di cui si tratta 
nella realtà e nella disciplina della spiritualità: s. 
ros GArCíA, Nel mezzo del cammino l’espe
rienza di Dio, EDB, Bologna 2011, pp. 248, € 
22,80. Il testo, diviso in tre primi capitoli mag-
giormente teorici e tre successivi dedicati a fi-
gure determinate, come quella di Teresa d’Avila 
e di Giovanni della Croce, trattate con singola-
re competenza, sottolinea il carattere decisivo 
dell’esperienza, intesa come evento in cui si 
scopre l’effettività di qualche cosa già presente 
prima in forma nascosta e non ancora tematizza-
ta, che acquista o rivela un significato nuovo ed 
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esibisce ora un senso compiuto. È evidente ed 
esplicitato formalmente il debito con la prospet-
tiva rahneriana, così come l’intento di mostra-
re che l’esperienza spirituale rimane, seppure a 
livelli e in forme differenti, accessibile a tutti e 
quindi, almeno in linea di principio, universal-
mente argomentabile, anche nel contesto cultu-
rale e religioso contemporaneo.
Questi due primi riferimenti, che rappresentano 
nondimeno un buon ingresso per il lettore che 
voglia introdursi alla questione, ci servono so-
lamente per indicare la problematicità e l’inde-
terminatezza del riferimento all’esperienza, che 
ciò nonostante rimane diffuso e che proprio così 
concorre ad aggravarne il carattere spesso sola-
mente allusivo; tanto che si potrebbe pensare che 
al termine esperienza, data la sua polisemicità e 
la sua curvatura, per un lato sperimentalista in 
senso soggettivistico, ovvero, per un altro lato, 
razionalista in direzione oggettivista, si potrebbe 
semplicemente preferire quello di esistenza; non 
fosse che anche la categoria di esistenza apre più 
problemi di quanti ne risolva se riferita all’effet-
tività della fede, che è quanto si cerca di restitui-
re nel momento in cui ci si interroga sulla vita 
spirituale.
In questo senso, stupisce, ma per un altro verso 
non stupisce, che testi che si occupano esplicita-
mente della fede, in prospettiva storico-teologi-
ca, come V. Di PiLAto, Fede, Cittadella, Assisi 
2012, pp. 148, € 11,80, o anche in un’ottica de-
cisamente pratica, che auspica un superamento 
della figura intellettualistica della fede in dire-
zione del primato dell’agire e dell’attenzione alle 
evidenze della coscienza e alle forme del vivere, 
come G. AnGeLini, La fede. Una forma per la 
vita, Glossa, Milano 2014, pp. 297, € 25,00, ma 
anche saggi di teologia fondamentale, come B. 
MAGGioni - e. PrAto, Il Dio capovolto. La no
vità cristiana: percorso di teologia fondamen
tale, Cittadella, Assisi 2014, pp. 318, € 22,80, 
non si occupino esplicitamente o affatto dell’e-
sperienza e non vi dedichino una trattazione spe-
cifica, al limite preferendovi, come nel caso di 
quest’ultimo (268-290), il tema e il lessico, più 

generale e insieme più generico dell’esistenza. 
Proprio tenendo conto di queste difficoltà e in-
tendendo precisare pertinenza e limiti nell’uso 
della categoria, nel settembre 2013 a Padova i 
docenti di teologia spirituale della Facoltà Teo-
logica dell’Italia Settentrionale e della Facoltà 
Teologica del Triveneto vi hanno consacrato 
insieme il loro incontro annuale, facendone l’og-
getto della comune riflessione, interrogando al 
riguardo un filosofo (Roberto Tommasi) e un 
teologo (Giovanni Trabucco). Gli intervenuti si 
ripromettono di pubblicare i lavori; per cui pos-
siamo rimandare anche a quel testo, che si spera 
di prossima pubblicazione, per un inquadramen-
to fondamentale del problema.

1. Quando – come si deve fare anche in questa 
breve rassegna bibliografica – ci si occupa dell’e-
sperienza per rapporto alla fede, alla spiritualità 
e alla teologia, si considera l’attitudine della ca-
tegoria a valere come capace di designare ciò di 
cui si tratta nella conoscenza e nella relazione 
con Dio, cioè nella fede e in particolare nella mi-
stica, in rapporto al significato più generale o tra-
scendentale di ciò che si intende comunemente 
con esperienza in un’epoca e una cultura come la 
contemporanea, che assegna molta importanza 
al “vissuto”, per un lato, e all’esperimento, per 
un altro, quale criteri veritativi della conoscenza 
dell’uomo. È la linea in cui si muove, per esem-
pio, l’articolo di P. Barrajón, The “experience” 
of God, «Alpha Omega» 15 (2012) 189-211. 
L’approccio è spesso etnografico e/o religioni-
stico, vagamente iscrivibile nell’ambito, peral-
tro molto indeterminato, della fenomenologia 
della religione: M.t. MosCAto - r. GAtti - M. 
CAPuto, Crescere tra vecchi e nuovi dei. L’e
sperienza religiosa in prospettiva multidiscipli
nare, Armando, Roma 2012, pp. 352, € 25,00, 
in prospettiva multiculturale avanza la tesi che 
solamente la considerazione e la comprensione 
di che cosa sia la religiosità in quanto tale possa 
consentire poi una comprensione adeguata an-
che delle religioni altre rispetto alla propria, a 
procedere – appunto – dal carattere esperienziale 
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che tutte fanno intervenire. Rimane in ogni caso 
sempre da chiarire che cosa sia e quale apporto 
specifico comporti la categoria e la problematica 
dell’esperienza o del carattere esperienziale per 
rapporto alla questione religiosa, prima ancora 
che al dialogo inter o intrareligioso.
Talora si sottolinea il carattere costitutivamente 
paradossale dell’esperienza religiosa, comun-
que declinata, in quanto in essa intervengono 
due aspetti aporetici e difficilmente o solo dia-
letticamente conciliabili: quello per cui l’espe-
rienza parrebbe indicare e rimandare alla possi-
bilità effettiva di una relazione o di un accesso 
realistico più o meno immediato a Dio; e nello 
stesso tempo quello per cui, trattandosi appun-
to di Dio, si manterrebbe per la fede lo spazio 
dell’inaccessibilità se non nella forma della co-
gnitio obscura e dell’affidamento a ciò che non 
appare come evidente e di cui propriamente non 
potrebbe darsi alcuna esperienza; in questo caso 
esperienza designerebbe nello stesso tempo ciò 
che di più comune e immediato può darsi e il ri-
mando ad una unicità indeducibile e irriducibile. 
È la direzione in cui si muovono le riflessioni di 
P. sGuazzardo, Il concetto di «esperienza» tra 
religione e fede cristiana, «Nuova Civiltà delle 
Macchine» 27/4 (2009) 103-112.
Sotto il profilo della genesi recente della rifles-
sione, la riscoperta della categoria da parte della 
teologia e la possibilità di utilizzarla per dire ciò 
di cui si tratta nella fede avviene, com’è noto, 
negli anni ’50, ad opera di j. Mouroux, del 
quale, salvo errore, non risulta più ristampato 
il suo fondamentale L’Expérience Chrètien-
ne. Introduction à une théologie, Aubier, Paris 
1952 (tr. it., L’esperienza Cristiana. Introduzio-
ne a una teologia, Morcelliana, Brescia 1956), 
che in ogni caso è anche poco citato persino da 
quei testi che si occupano esplicitamente della 
cosa. Fanno eccezione le poche pagine che vi 
dedica, ma attratto dall’autore di cui si occupa, 
G. CAzzuLAni, Quelli che amano conoscono 
Dio. La teologia della spiritualità cristiana di 
Giovanni Moioli (1931-1984), Glossa, Milano 
2002, pp. 390, € 23,00 e naturalmente i lavo-

ri di G. Moioli stesso, lì ampiamente segnalati. 
Un tentativo di assunzione e di confronto teori-
co sulla questione, sulla categoria stessa e sulla 
sua pertinenza risale ai primi anni ’80: L’appello 
all’“esperienza” nella teologia contemporanea, 
«Teologia» 6 (1981) 83-194; A. BertuLetti, Il 
concetto di “esperienza”, in G. CoLoMBo (ed.), 
L’evidenza e la fede, Glossa, Milano 1988, pp. 
470: 112-181, € 27,00.
Oggi, quando l’appello all’esperienza da corret-
tivo dell’intellettualismo della teologia prece-
dente è divenuto sinonimo dell’univoco rimando 
alla dimensione soggettiva della fede e della teo-
logia, la relativamente numerosa pubblicistica 
al riguardo ripropone pressoché immutato l’in-
terrogativo critico circa la pertinenza e i limiti 
del suo utilizzo. Proprio il fatto che, seppure nel 
mutato contesto contemporaneo, ci si interroghi 
ancora a tutt’oggi sulla medesima questione, a 
proposito della quale la riflessione teologica 
stenta a produrre una considerazione anche epi-
stemologica in qualche modo sistematica, è indi-
ce non solamente della sua problematicità e della 
sua possibile equivocità, ma anche del suo tratto 
irrinunciabile, non trovandosene un’altra che 
traduca in modo più univoco l’istanza corrispon-
dente, che tramite essa si intende significare.
A conferma dell’interesse che essa continua a 
mantenere e a rivestire nella riflessione teologica 
anche di autori differenti, si consideri che all’e-
sperienza fanno riferimento, per esempio, sia r. 
GuArDini, Filosofia della religione. Esperienza 
religiosa e fede (Opera omnia, 2/1), Morcellia-
na, Brescia 2008, pp. 768, € 45,00, ma già iD., 
Fede, religione, esperienza, Morcelliana, Bre-
scia 1995, pp. 200, € 11,00, sia J. rAtzinGer, 
Fede ed esperienza, in iD., Elementi di teolo
gia fondamentale, Morcelliana, Brescia 2005, 
pp. 232: 81-95, € 18,00; ovviamente ciascuno 
al loro modo proprio, più antropologico catego-
riale il primo, differenziandola nella sua qualità 
religiosa, dalla fede e dalla rivelazione, che tutta-
via ne rappresenta l’eccellenza e il riempimento, 
più teologico il secondo, rivendicando l’unicità 
dell’esperienza cristiana e della sua qualità so-
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prannaturale, come esperienza della non-espe-
rienza, irriducibile a qualsiasi altra e insieme 
virtualmente presente in ciascuna di esse.
Se l’ingresso della categoria in teologia fin da 
subito va di pari passo con il superamento del 
dottrinalismo e dell’intellettualismo di una figu-
ra di teologia che la rendeva impermeabile ad 
ogni apporto della dimensione storico-effettiva 
della fede, esso tuttavia solleva il problema di 
quale tipo di argomentazione vi corrisponda, os-
sia di quale universalità o criticità sia possibile 
esibire per un tipo di conoscenza che mantiene 
un debito costitutivo con l’effettività, e nello 
stesso tempo difetta di ogni analogato.
L’impressione è che tutti i contributi si muovano 
in una direzione tendenzialmente scotomizzante 
del problema; si istruisce cioè la questione dell’e-
sperienza a monte rispetto alla sua connotazione 
specificamente religiosa o teologico-spirituale, 
la quale viene fatta intervenire come una sua ap-
plicazione determinata; ovvero se ne afferma il 
debito insuperabile, consegnando ultimamente 
alla non argomentabilità la sua evidenza. 
Si devono considerare qui i non pochi testi che 
affrontano il tema a partire da una considerazio-
ne e in un’ottica regionale, per riferimento ad 
una questione o ad un autore specifici e non sem-
pre decisivi, che confermano come il tema o la 
questione dell’esperienza intervenga in tutti gli 
ambiti significativi dell’umano: t. tAGLiACoz-
zo, Esperienza e compito infinito nella filosofia 
del primo Benjamin, Quodlibet, Macerata 2013, 
pp. 495, € 28,00, che insegue un concetto aprio-
ri di esperienza, anche se non empirico, bensì 
di tipo metafisico, che così sia in grado di dare 
conto anche della dimensione religiosa o estetica 
dell’umano. Nell’ambito specifico dell’estetica 
si muovono M. iiritAno - s. sorrentino (ed.), 
Arte e esperienza religiosa. Atti del 9º Conve-
gno annuale dell’Associazione italiana di filoso-
fia della religione (Catanzaro, 11-13 novembre 
2010), Fridericiana Editrice Univ., Napoli 2012, 
pp. 189, € 15,99, che ritrova il soggetto come 
determinante nell’esperienza estetica e proprio 
perciò anche come tratto costitutivo del religio-

so autentico, che lo implica e lo coinvolge come 
decisivo; o L. BerteLLi, La superficie delle 
immagini. Saggio su esperienza e rappresen
tazione nell’opera di Henri Bergson, Mimesis, 
Milano 2013, pp. 204, € 18,00, che, al contrario, 
allude all’assenza di immagine per dire ciò che 
rimane in ogni caso irrapresentabile. L. sCAr-
PA, Lo sguardo etnografico. Un’antropologia 
pragmatica dell’esperienza quotidiana per una 
cultura delle relazioni interpersonali, Arca, 
Grosseto 2013, pp. 172, € 10,00 sul piano più 
decisamente psicologico raccomanda una pra-
tica dell’interpersonalità basata sulla fiducia nei 
confronti dell’umano e sulla cura reciproca come 
costitutive di ogni autentica esperienza; P.L. 
BerGer, Homo ridens. La dimensione comi
ca dell’esperienza umana, Il Mulino, Bologna 
2013, pp. 309, € 14,00 descrive la dimensione 
comica come sospensione dell’ordinario e del 
quotidiano, che proprio in quanto interruzione o 
sospensione è in grado di istruire il significato 
autentico di ogni esperienza che sia tale, in quan-
to questa trascendente la realtà, e perciò anche e 
in primis quella religiosa. Vi sono persino testi 
di carattere decisamente iniziatico o esoterico, 
come B. PAroDi, Alle origini del mistero. Un’e
sperienza conoscitiva, Tipheret, Roma 2011, pp. 
96, € 10,00, che in nome di un’esperienza cono-
scitiva di tipo misterico, insegue un processo di 
essenziale identificazione tra soggetto e oggetto 
nella restituzione di una religiosità archetipica, 
che ha i tratti diffusi e inquietanti di un riassorbi-
mento in una origine e un’universalità indistinte. 
Quella di esperienza di primo acchito appare 
perciò una categoria pervasiva ed estensibile a 
piacimento a tutte le esperienze/situazioni/vi-
cende umane, fino a quella estrema della morte, 
di cui si occupa P.L. LAnDsBerG, L’esperienza 
della morte, Il Margine, Trento 2011, pp. 128, 
€ 14,00, e di cui solo in un senso particolare si 
può propriamente parlare come di una “espe-
rienza”, dato che affinché si tratti propriamente 
di esperienza occorre che vi sia il soggetto im-
plicato.
Questa veloce rassegna e il suo tratto inevitabil-
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mente farraginoso e frammentario mostra il ca-
rattere poliedrico e indeterminato della categoria 
di esperienza e il suo sfruttamento diffuso negli 
ambiti e da parte delle discipline più diverse, che 
rischia di azzerarne la specificità.
Anche nell’ambito più segnatamente religioso 
o teologico/spirituale gli approcci più diversi si 
moltiplicano e si differenziano. Vi sono accosta
menti più biblici al tema, come in B. Maggioni, 
Un Dio fedele alla storia. L’esperienza spirituale 
nella Bibbia, San Paolo, 
Cinisello B. (MI) 2009, 
pp. 160, € 5,90; o invece 
più psicologici, come in 
a. grun, La cura dell’a-
nima. L’esperienza di 
Dio tra fede e psicologia, 
Pao line, Cinisello B. (MI) 
2004, pp. 188, € 13,00, 
dove l’esperienziale ha 
funzione terapeutica in  
funzione della cura inte
grale dell’uomo. Vi sono  
testi che si muovono nel
l’incrocio tra filosofia, ca
techesi e psicologia re li
giosa, come g. CuCCi, La 
maturità dell’esperienza di fede, La Civiltà Cat
tolica  Elledici, Roma  Torino 2010, pp. 199, € 
12,00, che riconosce nell’aspetto affettivo l’artico
lazione non solo disciplinare, ma anche persona
le ed effettiva degli ambiti coimplicati; o come 
M. SzentMártoni, In cammino verso Dio. Ri-
flessioni psicologico-spirituali su alcune for-
me di esperienza religiosa, San Paolo, Cinisel
lo B. (MI) 2011, pp. 200, € 16,00, che intende 
offrire alcuni criteri di discernimento nell’insie
me dei fenomeni spesso ambigui e contradditto
ri delle principali forme attuali di esperienza re
ligiosa. Un testo classico o di un autore divenuto 
a suo modo tale nel panorama della tradizione 
spirituale contemporanea è th. Merton, L’e-
sperienza interiore. Note sulla contemplazio-
ne, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2011, pp. 260, 
€ 14,00; puntando tutto sulla categoria di interio

rità e sulla scia o sotto l’influsso della tradizio
ne orientale, Merton accentua decisamente la di
mensione “passiva” della contemplazione e più 
in generale della spiritualità, che anche in que
sto senso merita di essere chiamata “esperien
za”, in quanto coinvolge totalmente o interamen
te il soggetto in una comunione di amore che ha 
sempre i tratti di una risposta ad un appello e di 
una disponibilità ad una autoimplicazione in una 
dimensione che lo trascende. Altri lavori, virano 

più decisamente verso la 
mistica, la cui compren
sione rimane sempre un 
buon indice sintomatico 
della prospettiva di fon
do di un autore, in quan
to si presta a radicalizza
re la tendenza implicita 
in una categoria, come 
in questo caso quella ap
punto di esperienza, poi
ché viene compresa o 
come esoterica rispetto 
alla effettività della fede 
ovvero come suo sinoni
mo, semplicemente coin
cidente con essa e quindi 

ultimamente inutile: L. CaSto, L’esperienza mi-
stica nella Bibbia. Una storia, Effatà, Cantalu
pa (TO) 2012, pp. 480, € 18,00, che la definisce 
come incontro con Dio e come esperienza del 
suo mistero, in linea di principio accessibile a 
tutti e comprensibile perciò precisamente in 
quanto esperienza; o come M. CoMeta, Misti-
ci senza Dio. Teoria letteraria ed esperienza 
religiosa nel Novecento, Di Passaggio, Paler
mo 2012, pp. 288, € 14,00, al contrario, affron
ta l’idea e la possibilità che si dia una “mistica 
senza Dio” o una mistica ateistica, consideran
do alcune figure speculative o linguistiche, fi
losofiche o poetiche del panorama novecente
sco accomunate tutte dall’istanza utopica di un 
superamento o di un trascendimento del mon
do. Riportiamo qui anche l’indicazione di un 
testo più impegnato sotto il profilo teorico: g. 
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CoLoMBo - M. PaoLineLLi - e. zaMBruno, 
Filosofia e mistica. Atti del Convegno nazio
nale (Milano, 2425 novembre 2010), Vita e 
Pensiero, Milano 2011, pp. VIII185, € 20,00, 
esplicitamente dedicato ad una indagine sul
lo statuto filosofico dell’esperienza religiosa, 
sui suoi contenuti specifici che qui sono però 
declinati nel suo rapporto con la mistica, del
la quale si tenta una rigorizzazione precisa
mente per rapporto al suo tratto esperienzia
le e cristiano.
Infine, la categoria di esperienza diviene, in 
teo logia spirituale, forfettariamente indicativa 
o comprensiva dell’intera questione spirituale, 
senza che se ne precisi il senso e se ne rigorizzi 
il significato, anche quando essa, proprio per il 
difetto di determinazione, viene assunta come 
capace di indicare nel suo insieme la spiritua-
lità, o come suo momento applicativo, come 
ad esempio nel non più recente T. Goffi, L’e-
sperienza spirituale oggi. Le linee essenziali 
della spiritualità cristiana contemporanea, 
Queriniana, Brescia 1984, pp. 207, € 11,00, 
e come documentano anche i titoli di parecchi 
manuali che sono stati recensiti e segnalati in 
precedenza da G. Como, Teologia spirituale: 
manuali, trattati, opere significative, «Orien-
tamenti bibliografici» 42 (2013) 48-54.

2. Di questo plesso di questioni e della loro com-
plessità sono sintomatici quei titoli almeno appa-
rentemente più impegnati nell’articolazione dei 
diversi ambiti, e in specie di filosofia e teologia, 
le due discipline principalmente implicate nella 
questione.
È stato ripubblicato aggiornato il testo di P. 
Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Carrocci, 
Roma 2008, pp. 224, € 18,70, che, assumendo  
il contesto postmoderno in un’ottica filosofi-
co/sociologica semantizza l’esperienza come 
messa in discussione del senso comune, e nello 
stesso tempo come ripresa determinata, a proce-
dere dal carattere situato del pensiero e dell’a-
gire, di un senso già dato, tramite la quale il sog-
getto accede alla consapevolezza di sé e orienta 

il proprio pensare e il proprio agire. Dal punto 
di vista filosofico e letterario segnaliamo gli atti 
di un colloquio internazionale del Lessico Intel-
lettuale Europeo: M. Veneziani, Experientia. 
X Colloquio Internazionale, Roma 4-6 gennaio 
2001, Olschki, Firenze 2002, pp. VIII-552, € 
64,00, fin troppo puntuale e analitico, sia sotto 
il profilo etimologico, ma anche storiografico, 
che rinuncia ad una elaborazione propriamente 
teorica della categoria. In una direzione analo-
ga si era già occupato del tema un precedente 
Colloquio filosofico promosso dall’Associazio-
ne per gli scambi culturali italo-germanici, i cui 
atti sono reperibili in V.e. Russo, La questio-
ne dell’esperienza, Ponte alle Grazie, Firenze 
1991, pp. 230, € 12,91. Dedicato alla figura di 
F. Rosenzweig e in particolare alla sua Stella 
della Redenzione, in quanto assume proprio il 
concetto di esperienza come snodo fondamen-
tale e dinamico per un sistema filosoficamente 
aperto alla unicità dell’evento della rivelazione, 
e nello stesso tempo come capace di giustificare 
teoricamente il tratto propriamente esperienziale 
o esperiente del pensiero stesso, merita di esse-
re preso in considerazione l. sandonà, Fidarsi 
dell’esperienza. L’opera di Franz Rosenzweig 
come Evento della Rivelazione, Marcianum 
Press, Venezia 2010, pp. 386, € 30,00. Secondo 
l’autore, da una metodologia che assuma il tratto 
esperiente del pensiero e che elabori una filoso-
fia dell’esperienza e delle sue molte categorie, 
può discendere un ripensamento dialogico dello 
stesso rapporto tra filosofia e teologia, in quan-
to al momento del riconoscimento di un’origine 
impensabile corrisponde una considerazione de-
terminata delle forme del linguaggio storico del-
la tradizione e delle tradizioni in cui nondimeno 
essa è stata detta e pensata.
I tentativi più articolati e sistematici sul piano 
filosofico si accompagnano a lavori come d. 
VenTuRelli, Verità, esperienza religiosa e fi-
losofia, Il Melangolo, Genova 2013, pp. 271, 
€ 20,00, che conferma la frammentazione non 
solo dell’esperienza, ma anche degli approcci 
che se ne occupano e proprio perciò ribadisce – 
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sub-contrario – l’assenza e la necessità di una 
sua maggiore giustificazione propriamente teori-
ca. La frammentazione e la problematica ricerca 
dell’unità è il tratto messo in evidenza anche da 
un lavoro filosofico, biblico, patristico e teologi-
co, in occasione di una giornata di studio presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, di 
qualche anno fa: F. Botturi - F.G. BrAMBiLLA 
- P. rotA sCALABrini - C. siMoneLLi, Fram
mentazione dell’esperienza e ricerca di unità, 
Glossa, Milano 2010, pp. 85, € 11,00. 
Alla distinzione tra filosofia e teologia, ma an-
che all’unità della vita dell’uomo e del credente, 
che deve essere perseguita e mantenuta proprio 
in ordine alla pertinenza e alla legittimazione di 
quella distinzione è dedicato il lavoro a più mani 
di G. CoLoMBo (ed.), Esperienza religiosa, Vita 
e Pensiero, Milano 2012, pp. XV-137, € 15,00.
r. FanCiuLLaCCi, L’esperienza etica. Per una 
filosofia delle cose umane, Orthotes, Napo-
li 2012, pp. 540, € 19,00, mette in evidenza il 
profilo pratico/morale dell’insieme di tutto ciò 
che ha a che fare con l’uomo e che proprio così 
merita il nome di esperienza, della quale non si 
può dare un sapere e una norma in generale, ma 
sempre circostanziata e determinata: tutto ciò 
che accade e ci accade può essere compreso so-
lamente per rapporto al bene e alle risposte effi-
caci che i singoli accadimenti rendono possibile 
in riferimento ad esso. Il primato del pratico che 
l’esperienza mette in evidenza è mostrato come 
decisivo anche in L. aMoroSo - a. Ferrarin 
- C. La roCCa, Critica della ragione e forme 
dell’esperienza. Studi in onore di Massimo Ba-
rale, ETS, Pisa 2011, pp. 560, € 45,00, ma anche 
in J.J. Perez-SoBa, La verità dell’amore: una 
luce per camminare. Esperienza, metafisica 
e fondamento della morale, Cantagalli, Siena 
2011, pp. 176, € 13,00.
Naturalmente o piuttosto inevitabilmente, come 
avviene ad esempio per il paradigma estetico, 
anche nel caso dell’utilizzo della categoria di 
esperienza in campo teologico, allo scopo di 
restituire per suo l’intero di ciò di cui si tratta 
nella fede, vi è il rischio di assumere quelle pro-

spettive filosofiche che permettono di limitarsi a 
disporsi univocamente sui due versanti o sui due 
poli della relazione, utilizzando la categoria per 
ritrascriverli in chiave di sensibilità o di perce-
zione e di manifestazione o di mostrazione. È il 
caso, rispettivamente, di D. zuCCa, Esperienza 
e contenuto. Studi di filosofia della percezione, 
Mimesis, Milano 2012, pp. 564, € 38,00 e di g. 
Chiurazzi, L’esperienza della verità, Mimesis, 
Milano 2011, pp. 125, €14,00, all’intersezione 
dei quali in qualche modo si colloca L. taDDio, 
Fenomenologia eretica. Saggio sull’esperienza 
immediata della cosa, Mimesis, Milano 2011, 
pp. 399, € 28,00.
L’oscillazione tra una comprensione pervasiva e 
totalizzante del linguaggio e il rimando ad un ori-
ginario preverbale e preintenzionale è presente e 
fa da sfondo alle riflessioni di a. Canzonieri - g. 
gaLLo (ed.), I segni dell’esperienza. Saggi sulle 
forme di conoscenza, Carrocci, Roma 2012, pp. 
142, € 16,00, i cui diversi contributi mostrano il 
rapporto di cui si deve tener conto nella compren-
sione di che cosa sia esperienza, tra conoscenze 
implicite e conoscenze esplicite, ossia tra espe-
rienza effettiva e sua argomentabilità.

3. Sotto il profilo teologico all’esperienza sono 
stati dedicati due dei primi numeri, oramai parec-
chio tempo fa, della rivista «Communio»: Fede 
ed esperienza «Communio» 6; Esperienza reli-
giosa «Communio» 30, ma anche, più recente-
mente, un convegno di Amateca: A. toMBoLini 
(ed.), Sapere teologico ed esperienza di fede. 
Atti del Convegno internazionale di Amateca 
(Lugano, 10-11 settembre 2001), Eupress-FTL, 
Lugano 2002, pp. 144, € 12,00, dove si cerca di 
mostrare il rapporto di reciprocità fino all’identi-
ficazione di esperienza di fede e sapere teologico.
D. Bertini - G. sALMeri - P. trAiAnni (ed.), Teo
logia dell’esperienza religiosa, Nuova Cultura, 
Roma 2010, pp. 336, € 28,00, è un testo che pro-
mette più di quanto mantiene, perché, nonostante 
il dichiarato rilievo della soggettività esperiente, 
raccoglie interventi, anche disparati e regionali, 
i quali tutti si connotano come eccessivamente 
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“teologici”, in quanto tematizzano, pur da punti 
di vista diversi e che si occupano di autori e di 
epoche differenti, un’esperienza che è di Dio nel 
senso oggettivo del genitivo e che mette in ombra 
proprio il rilievo del soggetto, che pure è ribadito 
come decisivo e determinante per una autentica 
esperienza religiosa e per una fenomenologia che 
la pensi come originale luogo teologico.
Articolato ed argomentato, ma esemplare di una 
prospettiva che rimane polarizzante è C. GreCo, 
L’esperienza religiosa. Essenza, valore, verità, 
San Paolo, Cinisello B. (MI) 2004, pp. 216, € 
13,00, che, dopo aver semantizzato l’esperienza 
come «forma particolare di conoscenza che sca-
turisce dall’incontro vivo e diretto con qualcuno 
o qualche cosa, a prescindere dal ruolo più o 
meno attivo del soggetto, o dalla maggiore o mi-
nore intensità del suo coinvolgimento» (39), con-
nota quella religiosa come «una relazione i cui 
poli continuamente si richiamano e si illuminano 
reciprocamente», ma appunto come forma di una 
dialettica o polarizzazione nella quale il soggetto 
«è costituito come soggetto di un’esperienza, in 
quanto è l’“oggetto” dell’azione divina» (73).
Un lavoro ampio e documentato dedicato al no-
stro tema, seppure condizionato da un evidente 
debito o approccio tendenzialmente “balthasa-
riano”, ossia univocamente “teologico”, è invece 
quello di M. ParaDiSo, Esperienza, fede, cono-
scenza, Cittadella, Assisi 2012, pp. 260, € 18,80. 
Confrontandosi anche con quelle prospettive 
contemporanee, come quella espressa da J.-Y. 
LaCoSte, Esperienza e assoluto. Sull’umani-
tà dell’uomo, Cittadella, Assisi 2004, pp. 238, 
€ 26,00, che si oppone alla riduzione della vita 
di fede al concetto di esperienza, in quanto alla 
fede o a quella con Dio si addice di più la figu-
ra o la forma paradossale della “inesperienza”, 
l’Autore parla di esperienza della fede, ma di 
una «esperienza misteriosa», nella quale l’uomo 
«con tutti i sensi, “reagisce” nell’incontro con 
Dio», per cui la fede diviene «accordo e adat-
tamento di tutta l’esistenza a Dio e su Dio, in 
fondo obbedienza a lui» (8889).
Ha visto recentemente la luce g. MoioLi, La 

teologia spirituale, Glossa, Milano 2014, pp. 
304, € 30,00, primo volume dell’Opera omnia, 
che raccoglie gli undici contributi da lui dedicati 
allo studio della teologia spirituale come disci-
plina, tra cui anche la voce Esperienza cristia-
na (213223), precedentemente pubblicata nel 
1979 nel Dizionario di Spiritualità curato da S. 
De Fiores e da T. Goffi per le edizioni Paoline, 
il più elaborato articolo L’acquisizione del tema 
dell’esperienza da parte della teologia, e la teo-
logia della “spiritualità” cristiana (245255), 
già apparso nella rivista «Teologia» nel 1981, e 
il saggio Dimensione esperienziale della spiri-
tualità (257279), già parte di un volume a più 
voci pubblicato nello stesso anno. Se nel primo 
contributo l’esperienza è considerata come «l’e-
quivalente di un “sapere” la realtà» ossia come 
«il modo più completo, adeguato, totalizzante 
con cui il soggetto, o l’esistente come soggetto, 
giunge a codesto “sapere”, e quindi accede alla 
realtà» (213214), e, ancora nel secondo, rima-
ne intesa come «il venireallaverità del soggetto 
credente» (253), che disegna perciò per la teo-
logia spirituale uno statuto a suo modo sintetico 
dell’intera disciplina teologica nell’ottica della 
«soggettivizzazione secondo verità», cioè del 
comprendere/attualizzare il «sapere la verità» 
cui si riconduce l’esistenza cristiana (255), nel 
terzo contributo si intravvede la direzione in cui 
parrebbe che il lavoro di Moioli stesso esigereb-
be ancora di essere integrato: quella di una rifles-
sione a proposito della dimensione pratica della 
stessa spiritualità (278279), che cioè, declinata 
come sapere e/o come comprendere, ne indichi 
l’originalità e la novità rappresentata dall’atto 
del soggetto stesso implicato nella verità cui ac-
cede nell’esperienza spirituale, cioè nella fede. 
La stessa teologia pratica, chiamata in causa in 
quanto pensa «ultimamente la figura concreta» 
(279) della fede, e che pure, in un senso, proprio 
perciò sta tutta sotto l’ottica dell’esperienza, è 
chiamata a precisare e a riflettere da subito sul 
proprio statuto come disciplina che si interroga 
sul senso dell’agire dell’uomo cui «la condizio-
ne temporale» lo «espone» e di cui essa «mette 
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in luce tutta la serietà», sospeso e compreso tra 
«esperimento» e «sperimentazione». Prendiamo 
questi accenni dai passaggi che vi dedica (5764) 
B. SeveSo, La pratica della fede. Teologia pa-
storale nel tempo della Chiesa, Glossa, Milano 
2010, pp. 986, € 70,00. 
Nel contesto di una più ampia riflessione teolo-
gicofondamentale dedicata all’atto di fede de-
dica il suo ultimo capitolo Ch. BöttigheiMer, 
Comprendere la fede. Una teologia dell’atto di 
fede, Queriniana, Brescia 2012, pp. 282, € 28,00, 
che merita di essere considerato nel suo insie-
me ed eventualmente problematizzato sul piano 
dell’esecuzione effettiva dell’istanza suggerita, 
non fosse altro perché la rilevanza dell’atto in 
ordine all’evidenza propria della fede appare la 
prospettiva più feconda per una teoria teologica 
che sfrutti al meglio la singolarità della categoria 
di esperienza riferita alla fede e alla spiritualità.
“Esperienza”, infatti, dice qualche cosa di speci-
fico della fede in quanto dice qualche cosa di de-
cisivo del soggetto implicato nell’evidenza teo-
logica, indicando in unum la dimensione passiva 
e attiva del suo atto e della sua ipseità o l’aspetto 
teologale della sua effettività. Il soggetto c’è e 
non c’è ad un tempo; è rilevante e insieme non 
c’è mai compiutamente in quanto vi è un’istanza 
che lo trascende in ordine alla sua attuazione e 
che proprio così lo rivendica. Si deve leggere in 
quest’ottica l’articolo di S. Bongiovanni, Affidati 
a noi stessi. Un approccio filosofico all’espe-
rienza spirituale, «Rassegna di Teologia» 55/2 
(2014) 273-291.
L’oscillazione tra un approccio prevalentemente 
antropologico e uno decisamente teologico indi-
ca che il problema rimane quello dell’articola-
zione. Per superare il rischio, connesso proprio 
al riferimento all’esperienza, di mantenere quan-
do non addirittura di aggravare l’esteriorità che 
si intenderebbe superare, istruendo la questione 
dell’esperienza spirituale a monte della sua ef-
fettività e della unicità singolare che la contrad-
distingue ovvero sanzionando l’impossibilità di 
restituirne l’universale argomentabilità, e nello 
stesso tempo per raccogliere l’istanza significata 

dal riferimento all’esperienza, si rende necessa-
rio un approccio che mantenga l’articolazione 
non soltanto di fede e ragione, ma anche dell’an-
ticipazione e del compimento o dell’effettività; 
si rende necessario cioè un modello o una teoria 
di tipo radicalmente correlazionale. 
Il punto più maturo dell’impostazione auspica-
bile è ben espresso da M. ePis, Teoria dell’espe-
rienza e forma veritativa della fede, «Teologia» 
36 (2011) 93-108. L’indagine sulle condizioni 
istitutive della fede cristiana, a procedere da una 
prospettiva che si prefigga il superamento del 
presupposto diffuso della reciproca esteriorità 
della ragione e della fede, considera l’esperienza 
come il luogo in cui è possibile ritrovare la loro 
articolazione o correlazione. La problematica di 
Dio implica il ripensamento del primato della 
verità in rapporto all’attuazione della libertà, che 
una teoria di tipo fenomenologico-ermeneutico 
ha il compito di pensare criticamente ma nella 
sua specifica aposteriorità; per cui propriamente 
la fede trova la propria legittimazione solamen-
te nell’evento cristologico e nella sua specifica 
esperienza, implicativa a livello teologico e an-
tropologico dell’autoimplicazione della libertà.
Improntato alla medesima prospettiva si può 
leggere il recente lavoro, impegnato e documen-
tato, di s. DiDonè, La struttura antropologica 
della fede. Ripensare la teologia filosofica, 
Glossa, Milano 2015, pp. 373, € 25,00, che, a 
partire dalla considerazione specifica e analitica 
dei contributi di H. Bouillard, K. Rahner e Ch. 
Theobald ad una teologia filosofica improntata 
al riconoscimento del «dinamismo della libertà 
come la condizione per il darsi dell’originaria 
corrispondenza tra l’evento di Dio e l’esistenza 
umana» (335), nel momento sintetico conclusi-
vo, nell’ottica di un primato dell’istanza pratica 
in ordine alla determinazione del compito fonda-
mentale della teologia, esprime l’ottativo di un 
programma che rimane ampiamente da svolge-
re, cioè quello che si elabori «un modello teorico 
capace di mostrare la pertinenza dell’atto di fede 
all’esperienza umana in quanto tale»; precisando 
che «l’appello all’esperienza, lungi dall’esaurire 
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POESIA ED ESPERIENZA SPIRITUALE

Fornire una bibliografia sul tema del rapporto 
tra poesia e teologia è particolarmente com-

plesso, come sempre accade là dove la teologia si 
mette in dialogo con gli altri saperi. Da una parte, 
infatti, il dialogo si svolge nei modi e nei luoghi 
più differenti; d’altra parte, come accade per ogni 
dialogo, esso può prendere pieghe inaspettate nel 
suo dispiegarsi: aprire questioni, abbandonarne 
altre, scoprire nuove vie. Dal punto di vista degli 
infiniti modi e luoghi, basti citarne alcuni: l’incon-
tro può collocarsi a livello della Scrittura e delle 
sue poetiche, oppure a livello della definizione an-
tropologica di ciò che significa fare poesia; si può 

studiare la poetica negli scritti spirituali, oppure 
il rapporto tra ispirazione poetica e ispirazione 
mistica. Si può infine studiare un singolo poeta e 
metterne in luce la spiritualità. Per quanto riguar-
da l’imprevedibilità dell’incontro è sufficiente 
notare che, nella poesia del Novecento, si ha a 
che fare per lo più con autori che rifiuterebbero di 
definirsi cristiani o credenti e che, tuttavia, sono 
spesso capaci di una profonda spiritualità: acco-
starsi ai loro testi significa inevitabilmente porsi 
la questione dei protocolli di una spiritualità senza 
Dio o al di là di Dio (su questo tema è stata di re-
cente inaugurata una collana diretta da L. Berzano 

la comprensione della fede e sostituire la dimen-
sione critica, impone di pensare ogni dimensione 
che interpella la libertà (compresa l’esperienza 
mistica) come possibilità di realizzazione dell’o-
riginaria attitudine dell’uomo per Dio» (342).
Meritano di essere segnalate infine, per appro-
fondire in questa stessa direzione la questione, 
due voci di dizionario dedicate all’esperienza: 
più sintetica quella di e. BArBotin, Esperien
za, nel volume curato dal già citato J.-y. LACo-
ste (ed.), Dizionario critico di teologia, Borla 
- Città Nuova, Roma 2005, pp. 1545: 510-512, 
€ 160,00, più analitica quella di n. GALAnti-
no, Esperienza, in G. BArBAGLio - G. BoF - s. 
DiAniCH, Teologia, San Paolo, Cinisello B. (MI) 
2002, pp. 1958: 595-607, € 150,00.
In conclusione, i testi che una rassegna biblio-
grafica registra come dedicati all’esperienza nel 
suo possibile riferimento specifico alla fede e 
alla spiritualità sono molti e pochi ad un tem-
po: molti, perché ad essa fanno riferimento in 
modi diversi lavori e riflessioni in ambiti disci-
plinari differenti che la fanno intervenire, anche 

genericamente, per indicare il riferimento alla 
effettività e alla concretezza e il primato della 
dimensione pratica nella conoscenza e nell’i-
dentità dell’uomo; pochi, perché in realtà, non 
si trovano contributi significativi che rendano 
ragione della sua irrinunciabilità per dire della 
fede e della spiritualità, ovvero della sua coinci-
denza con esse.
Vale sinteticamente quanto troviamo, con una 
sottolineatura che deve essere apprezzata a ri-
guardo della relazione ad altri, nella già citata 
voce di N. Galantino, secondo il quale dell’e-
sperienza religiosa e spirituale, cioè «dell’espe-
rienza di Dio», che rimane «un’esperienza limite 
con particolarità non riscontrabili in altre espe-
rienze» e nondimeno connotata dal suo «caratte-
re storico», deve essere «comunque affermata la 
comunicabilità», la quale rimane sempre «pos-
sibile perché ogni esperienza ha come soggetto 
una persona che, proprio perché tale, è aperta 
agli altri» (606).

Prof. Giovanni Trabucco 
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presso Mimesis, con la pubblicazione di L. Ber-
zano, Spiritualità senza Dio? [Spiritualità senza 
Dio, 1], Mimesis, Udine 2014, pp. 67, € 4,90).
La scelta – evidentemente parziale – di questa 
breve rassegna è di fornire due gruppi di testi: nel 
primo vengono suggeriti testi teorici (sia filosofi-
ci che teologici) su cosa sia l’atto poetico e quale 
rilevanza possa avere nello spazio dell’esperienza 
spirituale; nel secondo proporremo lavori di teo-
logi che si sono confrontati con poeti contempo-
ranei (a partire dal Novecento e per lo più italia-
ni). Si consulti, per quanto riguarda il contesto più 
ampio del rapporto tra teologia e letteratura, la re-
lativa voce Teologia e Letteratura in questa stessa 
rassegna in «Orientamenti 
Bibliografici» 20 (2005), a 
cura di Marco Ballarini, da 
cui questa nota bibliografica 
prende avvio. 

1. Dal punto di vista antro-
pologico una valida analisi 
del sorgere della poesia vie-
ne proposta in G. BaChe-
LarD, La poetica dello spa-
zio (La scienza nuova, 131), 
Dedalo, Bari 1975, 20062, 
pp. 288, € 15,50. Il filosofo 
francese propone una feno-
menologia dell’immagina-
zione, individuando l’esperienza prelinguistica 
in cui le immagini poetiche vengono generate 
nell’anima, cui dà nome di rêverie; la rêverie non 
è semplicemente sogno, ma veglia dell’anima 
che genera le parole e l’opera. Un pregio dello 
studio è mostrare come tale fecondità accomuni 
sia l’esperienza del poeta che quella del lettore: là 
dove l’immagine poetica si imprime nell’anima 
del lettore (nel processo del retentissement) mette 
in moto l’attività linguistica della comprensione 
e dell’interpretazione, ridestando anche in lui una 
potenza poetica. Per raccontare questa dinamica, 
Bachelard ritiene irrinunciabile ripercorrere la 
poetica degli spazi che l’uomo abita, ridestando 
così la questione del nesso tra abitare e linguag-

gio che Heidegger per primo ha segnalato con 
forza. Si tratta per Bachelard di proporre una to-
pofilia in cui, a partire dalla casa d’infanzia, luo-
go sorgivo di ogni rêverie, descrivere i percorsi 
dell’immaginazione poetica attraverso le tensioni 
che costituiscono la dimora stessa (casa e univer-
so, cassetti e armadi, nido e guscio, miniatura e 
vastità, fuori e dentro…). Nonostante il lavoro 
di Bachelard non sia recente è uno dei tentativi 
più completi di analisi fenomenologica dell’atto 
linguistico, il cui interesse è sottolineato dalla se-
conda edizione del 2006.
Un altro testo irrinunciabile per affrontare il tema 
è H. BreMonD, Preghiera e poesia (Letture di 

pensiero e d’arte  Reprint, 15), 
Edizioni di storia e letteratura, 
Roma 2010, pp. 208, € 25,00. 
Si tratta della ristampa di un 
classico del pensiero ancora 
per molti versi insuperato. Nel 
testo del 1926, il sacerdote 
francese cerca di comprendere 
la poesia attraverso il confron-
to con la mistica. Tale accosta-
mento sottolinea il carattere 
eccentrico tanto dell’ispirazio-
ne poetica quanto di quella mi-
stica: in entrambi i casi l’uo-
mo accede ad un’esperienza 
misteriosa dell’ineffabile che, 

consegnandogli una singolare fecondità, segna-
la la propria presenza. Nonostante il momento 
dell’ispirazione li accomuni, il mistico e il poeta 
differiscono tuttavia nel loro compito: mentre la 
vocazione del primo è l’unione con il divino, il 
poeta rinuncia all’esperienza mistica per renderla 
accessibile al lettore. La poesia è allora «una pre-
ghiera che non prega e che fa pregare». Il pregio 
del testo di Bremond, se pure datato, è una lettura 
poco convenzionale dell’idea di ispirazione, capa-
ce di avvicinare poesia e mistica senza mai cadere 
nell’ambigua idea romantica di una generica “re-
ligione dell’arte”.
Non tradotto in italiano, di difficile reperibilità, 
ma di notevole interesse è il testo di JL. nancy, 
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Résistance de la poésie (La Pharmacie de Platon, 
12), William Blake & Co., Bordeaux 2004, pp. 
29, € 27,00. Si tratta di due brevi interventi in cui 
il filosofo francese si confronta con il poetico. 
Poesia non è il nome di un genere letterario, ma 
dell’apertura dell’uomo al trascendente: «Or-
gano dell’infinito, la poesia mette in opera, nel 
senso forte della parola opera, una trascenden-
za sciolta da ogni determinazione [traduzione 
mia]». Proprio in quanto accesso, essa è sempre 
difficile, poiché l’accesso non avviene mai per 
caso e la trascendenza resiste alla presa. Pure, 
nella comprensione del poetico, l’uomo scopre 
che la difficoltà gradualmente cede: l’accesso 
diventa possibile, il difficile diviene facile. Le 
poche ma dense pagine di questo testo – che me-
riterebbero certamente una pubblicazione anche 
in italiano – hanno il pregio di riprendere l’intui
zione heideggeriana sull’apertura all’essere cui 
il linguaggio poetico dà accesso, ricollocandola 
però in un’antropologia più attenta alle pratiche 
effettive della libertà.
Particolarmente prezioso per collocare il poetico 
nella storia del pensiero occidentale – ma anche 
nella storia della spiritualità dell’Occidente – è 
anche il volume di M. zaMBrano, Luoghi della 
poesia (Il pensiero occidentale), Bompiani, Mila-
no 2011, pp. 722, € 28,00. Si tratta in questo caso 
di una raccolta di saggi della filosofa spagnola in 
cui, anche se in modo non sistematico, si offrono 
delle pagine sorprendenti sul rapporto tra filosofia 
e poesia. Se la scomunica platonica nei confronti 
dell’immaginazione poetica inaugura una inces-
sante rivalità tra questi due modi della conoscen-
za, l’origine di tale ambiguità risiede, per l’Autri-
ce, nel rifiuto di riconoscere al poetico la paternità 
della questione dell’archè, di cui la filosofia si 
occupa. La domanda filosofica avrebbe infatti ori-
gine – ancora presso i presocratici in cui l’archè 
coincide con l’indefinito apeiron – a partire dallo 
spazio del poetico e religioso; da esso il pensie-
ro parmenideo si sarebbe poi emancipato. Oltre 
ai saggi teorici (che più volte ritornano sui luoghi 
della poesia e della filosofia), il libro raccoglie 
degli scritti dell’autrice su alcuni poeti spagnoli. 

Si intuisce in essi il ruolo che il mondo spagnolo 
ha avuto nel custodire la radice trascendente della 
cultura, all’interno di un panorama europeo in cui 
il mainstream filosofico appartiene alla Francia e 
alla Germania. 
Segnaliamo infine, dopo queste opere così impor-
tanti, un volumetto di g. Mazzanti, Tra soffio e 
carne. Una considerazione teologica sulla poe-
sia (Meditazioni, 30), EDB, Bologna 2009, pp. 
80, € 6,10. Si tratta di poche pagine che raccolgo-
no diverse intuizioni sulla natura della poesia e sul 
rapporto tra poesia e ispirazione – verificandolo in 
diversi autori (soprattutto del Novecento). Il pre-
gio maggiore di questo testo è il ricco apparato di 
note, da cui si può trarre una bibliografia partico-
larmente varia. 
Tra i volumi di teologi italiani sul tema della poe
sia indichiamo anche G. SoMMaviLLa, Il bello e 
il vero. Scandagli tra poesia, filosofia e teolo-
gia (Già e non ancora, 308), Jaca Book, Milano 
1996, pp. 232, € 13,43. L’intuizione centrale del 
testo è che la radice del poetare non vada cercata 
semplicemente nel trascendentale del bello, ma in 
quell’unità di bellezza e verità che l’etico garanti-
sce: «Non la bellezza ma la giustizia e la passione 
per essa, è quanto muove radicalmente la penna, 
è l’anima che incalza l’anima dei grandi poeti». Il 
testo patisce tuttavia di una vis polemica non sem-
pre necessaria nei confronti della filosofia e della 
cultura moderna che non giova, a nostro avviso, 
alla riflessione e all’ascolto. 
Vorremmo citare, infine, un testo singolarissimo 
che, pur essendo una raccolta di saggi letterari, 
è attraversato da una profonda spiritualità e si 
pone incessantemente la questione del senso del-
la parola poetica. Si tratta di C. CaMPo, Gli im-
perdonabili (Biblioteca Adelphi, 193), Adelphi, 
Milano 1987, pp. XV282, € 10,99. La Campo, 
probabilmente una delle scrittrici più raffinate del 
Novecento italiano, è capace di una prosa poetica 
e spirituale insieme che regala al lettore non solo 
un bagaglio prezioso di immagini e molte letture 
inconsuete di temi teologici ed evangelici, ma an-
che l’intuizione di un possibile percorso di auten-
tica ascesi della parola umana. Nelle sue pagine la 
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perfezione letteraria e la perfezione della santità si 
intrecciano e si saldano l’una con l’altra. 

2. Il secondo gruppo di testi che proponiamo 
raccoglie alcune riflessioni teologiche a partire 
dall’incontro con poeti del Novecento. Riguardo a 
questo occorre notare che, se di questi tempi sono 
moltissime le opere di teologi o di pensatori cri-
stiani che si dedicano alla pittura, all’architettura 
e alla letteratura, l’impressione è che le opere sulla 
poesia siano infinitamente più rare. Ne propongo 
qui tre. Il primo testo è M. neri, Esodi del divino. 
Caproni, Pasolini, Valesio (Percorsi, 358), Il Mu-
lino, Bologna 2014, pp. 200, € 17,00. Si tratta di 
un testo di indubbio valore e profondità teologica, 
in cui si riconosce la traccia della teologia di P. 
Sequeri a cui l’Autore è certamente legato. Prima 
di dedicarsi ai tre poeti prescelti, Neri propone un 
pregevole confronto teorico tra poesia e teologia: 
entrambe marginalizzate dal sapere moderno, 
sono attraversate da una tensione tra il linguaggio 
e il suo limite: «La proposta prettamente cristiana 
è una trasgressione e contemporaneamente una 
riaffermazione del linguaggio, il rinnovamento 
dell’espressione verbale tramite la stessa trascen-
denza di cui le parole sembrano la negazione». 
La storia del pensiero occidentale può essere de-
scritta come l’incessante intreccio tra il logos con-
cettuale, il logos poetico e il logos teologico e tra 
questi ultimi due è possibile una singolarissima 
consonanza spirituale. Coerentemente, Neri tratta 
i tre poeti da teologi, penetra le loro “teologie” e le 
commenta con grande profondità, superando – e 
talvolta forse violando – le intenzioni degli autori 
stessi. Singolare e interessante la scelta di acco-
stare a due giganti del Novecento poetico italiano 
(Caproni con il suo travaglio linguistico e Pasolini 
con la sua tensione esistenziale) un autore ancora 
vivente e in piena sperimentazione come Valesio.
Dedicato alla poesia di Alda Merini è invece C. 
CianFagLioni, Disprigionare l’immenso. La 
poesia di Alda Merini: una pro-vocazione al 
linguaggio teologico (Studi e ricerche: sezione 
teologica, 34), Cittadella, Assisi 2013, pp. 188, € 
14,50. Si tratta di un percorso appassionato tra le 

opere della poetessa milanese, nelle pieghe della 
sua esistenza dolorosa e del suo costante confron-
to con la figura di Gesù. Rispetto al testo prece-
dente si tratta di un’opera più divulgativa, l’im-
pianto teologico è più semplice ed accattivante, 
anche se forse non altrettanto rigoroso. L’Autore 
termina il suo studio con una immaginaria lettera 
di Alda Merini ad un giovane teologo nella quale, 
presi i panni della poetessa, fa letteralmente dialo-
gare la sua fede semplice e schietta con la serietà 
dogmatica degli studi teologici. 
Di interesse è anche il testo recente di P. Baioni, 
«Vola alta, parola». Verba et “Verbum” nei poeti 
del Novecento, «Sacra Doctrina  Monografia» 
57/3 (2012). Nel numero monografico della rivi-
sta dei Domenicani dedicato alla poesia, l’autrice 
offre un’antologia di introduzioni ad alcuni poeti 
del Novecento, dedicando la parte più consisten-
te del testo (il capitolo 3) a Mario Luzi. Oltre al 
poe ta fiorentino, di cui viene offerta un’interpreta-
zione ripercorrendo i principali luoghi linguistici 
della sua poesia, l’Autrice prende in considera-
zione la poetica di Ungaretti, Quasimodo, Merini, 
Saba, Giotti e Zovatto. Stupisce piacevolmente la 
presenza di Pietro Zovatto, sacerdote triestino la 
cui coraggiosa e raffinata poesia ci sembra spesso 
sottovalutata sia dal mondo letterario che da quel-
lo ecclesiale.

3. Infine aggiungiamo due antologie, una di testi 
poetici, l’altra di brevi saggi sul nostro tema. An-
zitutto – ormai un classico – e. BianChi (ed.), Po-
esie di Dio (ET Poesia), Einaudi, Torino 1999, pp. 
XVIII200, € 10,50. Preceduta da una breve in-
troduzione del Priore di Bose sul Novecento poe
tico italiano, la raccolta è particolarmente ricca; 
contiene alcuni diamanti poco conosciuti ed ha il 
pregio di essere suddivisa in sei capitoli tematici: 
Poesie di Dio, Ricerca, Luce e bellezza, Incontri e 
scontri, Amore, Speranza, Pace. Si potrebbe con-
testare al curatore qualche scelta e certamente si 
potrebbe protestare per qualche assenza; tuttavia 
in un testo così “agile” è impossibile pretendere 
completezza: non resta che gustare ciò che è of-
ferto. Le poesie sono semplicemente proposte al 
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IL TRATTATO SU DIO 

L’interesse per il problema di Dio sembra es-
sersi accentuato in questi ultimi anni. Feno-

meno paradossale: mentre da una parte si lamenta 
l’ampliarsi dell’area dell’indifferenza religiosa, si 
deve riscontrare che il tema “Dio” si pone nuo-
vamente al centro dell’attenzione. Le ragioni po-
trebbero essere due: la fine dell’eclissi di Dio che 
Martin Buber prefigurava già negli anni ’50 del 
secolo scorso; lo spostamento di accento nella let-
tura del Vaticano II: anche sotto la provocazione 
che da anni viene da Joseph Ratzinger, si avverte 
che al centro dell’insegnamento del Vaticano II 
non starebbe la Chiesa, bensì il mistero di Dio, dal 
quale anche la Chiesa riceve il suo significato. Le 
analisi sociologiche del rinato interesse per Dio 
trovano una rappresentazione emblematica nel 
volume di u. BeCk, Il Dio personale. La nasci
ta della religiosità secolare, Laterza, Bari-Roma 
2009, pp. 258, € 16,00. Il ricercatore tedesco illu-
stra una tendenza facilmente riscontrabile: ciascu-
no si costruisce il proprio Dio (a questo riguardo 
va notato che la traduzione italiana del titolo può 
trarre in inganno: in tedesco si ha Der eigene Gott, 
che dovrebbe essere reso appunto con Il proprio 

Dio, per rimarcare che nel mercato delle immagini 
di Dio ciascuno si sceglie o crea quella che mag-
giormente corrisponde alla propria sensibilità o ai 
propri bisogni). Si tratta di una tendenza alimen-
tata anche da riletture del politeismo antico consi-
derandolo maggiormente rispettoso della pluralità 
di opinioni e quindi di democrazia, a fronte della 
pretesa di far valere una sola verità. In questo sen-
so si pone la proposta dell’egittologo J. AssMAn, 
Dio e gli dei. Egitto, Israele e la nascita del mo
noteismo, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 231, € 
15,00. L’opera mostra come l’apparire in Egitto di 
una verità esclusiva a fronte del politeismo abbia 
rappresentato una novità rivoluzionaria: sarebbe 
nata da essa l’idea, entrata anche nella religione 
di Israele, che tutto ciò che non è conforme all’u-
nico Dio – in verità inteso come il Dio differente 
rispetto agli altri dei – andrebbe considerato come 
idolatria e superstizione. Una descrizione breve di 
questa tendenza si ha nel saggio di L. LuGaresi, 
E il neopoliteismo sfida il cristianesimo, «Vita e 
pensiero» 92 (2009) 71-86. La ripresa della plura-
lità di divinità va di pari passo con un nuovo orien-
tamento della teologia delle religioni, che conduce 

lettore, senza alcun commento. In sede conclusi-
va si danno alcune note biografiche degli autori 
proposti. 
L’antologia di saggi brevi è G. ioLi (ed.), Le pa-
role del sacro. L’esperienza religiosa nella lette-
ratura italiana, Interlinea, Novara 2005, pp. 152, 
€ 20,00. Si tratta degli atti del convegno Piemonte 
e Letteratura del 2003 a cui parteciparono illu-
stri poeti, filosofi e letterati (per citare solo alcuni 
nomi: Mario Luzi, Giovanni Raboni e Roberto 
Mussapi tra i primi, Carlo Sini e Sergio Givone 
tra i secondi). La convergenza dei tre differenti 
punti di vista (l’Autore, il filosofo e il critico) è 

al contempo il pregio e il difetto di questa raccol-
ta: da un lato dimostra certamente l’universalità e 
la ricchezza di significati dell’atto poetico; d’al-
tra parte – come spesso accade nei convegni – i 
singoli contributi difficilmente sono realmente in 
dialogo l’uno con l’altro. Essendo poi così vasto 
l’arco temporale degli autori presi in considera-
zione (da Dante ai contemporanei) una conver-
genza delle analisi è quasi impossibile. I singoli 
contributi, ciononostante, sono nei propri ambiti 
testi di altissimo livello. 

Prof. Roberto Maier
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a pensare una pluralità di salvezze in dipendenza 
dalle divinità che si venerano o più in generale 
delle esperienze religiose che si vivono. È la pro-
spettiva elaborata dal teologo battista americano 
Stephen Mark Heim. La connessione tra il ritorno 
del politeismo e la proposta di Heim si può leg-
gere in G. Canobbio, A ciascuno il proprio Dio 
e la propria salvezza, in G. Canobbio - F. Dalla 
VeCChia - R. Maiolini (ed.), Il ritorno del paga-
nesimo, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 355: 75-
108, € 25,00. Al tema si è dedicata anche la CoM-
Missione TeoloGiCa inTeRnazionale, che ha 
pubblicato nel 2014 un documento dal titolo Dio 
Trinità, unità degli 
uomini. Il monotei-
smo cristiano contro 
la violenza, Libreria 
Editrice Vaticana, Cit-
tà del Vaticano 2014, 
pp. 94, € 5,00. In cin-
que capitoli, partendo 
dall’accusa rivolta al 
monoteismo di essere 
la radice della violen-
za come espressione 
del tendenziale relati-
vismo, il testo cerca di mostrare che il Dio rivelato 
in Gesù non solo intende salvare dalla violenza, 
ma pure ampliare gli orizzonti della ragione e dare 
vita a un’umanità riconciliata.
Accanto alla proposta di tornare al politeismo si 
è avanzata negli ultimi anni anche quella di riaf-
fermare l’ateismo. Alla radice della proposta sta, 
per un verso, il tentativo di opporsi a ogni forma 
di fondamentalismo, sia esso islamico, ebraico, 
cristiano o induista; per un altro, la ripresa dello 
scientismo ottocentesco. A una presentazione lu-
cida e sintetica del fenomeno si dedica il teologo 
statunitense J.F. hauGhT, Dio e il nuovo ateismo, 
Queriniana, Brescia 2009, pp. 167, € 13,80, che si 
concentra su alcune pubblicazioni del mondo an-
glossassone (R. Dawkins, S. Harris, C. Hitchens, 
D. Dennet), mostrando la differenza tra l’ateismo 
qui proposto e quello classico dell’’800: se quello 
era consapevole delle conseguenze cui si sarebbe 

giunti, questo appare più disinvolto, preoccu-
pato prevalentemente di polemizzare con la 
religione, che sarebbe contro la scienza, retag-
gio di un mondo fantasioso incapace di dare 
spiegazioni di qualche importanza . In tal senso 
vale per questi autori la denominazione coniata 
da J. Cornwell: «fondamentalisti atei». In sintonia 
con l’analisi critica dell’ateismo scientifico degli 
ultimi decenni (in particolare quello proposto da 
R. Dawkins, L’illusione di Dio. Le ragioni per 
non credere, Mondadori, Milano 2007) si pone 
anche il volume di R. sChRöDeR, Liquidazione 
della religione? Il fanatismo scientifico e le sue 

conseguenze, Que-
riniana, Brescia 2011, 
pp. 295, € 22,00. L’au-
tore, che ha conosciu-
to direttamente la so-
cietà comunista-atea 
della DDR, intende 
contestare – a volte 
in maniera diretta e 
provocatoria, perfino 
scanzonata – l’affer-
mazione di Dawkins 
secondo cui l’ateismo 

sarebbe una concezione del mondo che approva 
la vita, quindi ottimistica. In verità, per espe-
rienza di chi ha vissuto in un regime ateo, tale 
affermazione si manifesta priva di senso, ben-
ché l’ateismo propugnato da Dawkins sia quello 
scientifico e non quello marxista-leninista. Pe-
raltro questo scienziato proporrebbe «una cat-
tiva metafisica e una pseudoreligione» (188), e 
anche la sua pretesa di giungere a un’eventuale 
prova scientifica dell’esistenza di Dio è inconsi-
stente per il fatto che si fonda sulla convinzione 
che la scienza sarebbe in grado di risolvere tutte 
le questioni che si pongono agli uomini. L’ope-
ra ha un carattere piuttosto composito, dovuto 
all’intento di controbattere le visioni dell’inter-
locutore. Per questo accanto alla descrizione di 
un ipotetico mondo senza religione si trovano 
pagine che ripropongono le diverse forme di 
ateismo apparse nel corso del tempo (192-246) 
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e altre che rintuzzano l’accusa secondo la quale 
il cristianesimo sarebbe la religione più sanguina-
ria di tutti i tempi (247-287). Il libro può essere 
utile per affrontare con occhio critico (polemico) 
forme superficiali di teorie pseudoscientifiche. A 
queste fa riferimento anche l’originale volume di 
M. Lütz, Dio. Una piccola storia del più gran
de, Queriniana, Brescia 2008, pp. 287, € 24,50. 
L’autore, psichiatra e teologo, si cimenta in for-
ma originalissima nella perorazione della cau-
sa di Dio ritenendola imprescindibile agli effetti 
della scoperta del senso della vita. Nella brillante 
esposizione – Lütz intende scrivere nel linguag-
gio comprensibile da tutti, scevro da tecnicismi e 
da note a piè di pagina – nella quale spazia dalla 
teologia alla filosofia, alla psicologia, all’arte, alla 
musica (prende avvio dal Elton John che suona e 
canta nella cattedrale di Westminster in occasio-
ne del funerale di Lady Diana e termina con un 
richiamo a Bach e a Mozart), nella convinzione 
che «la musica è la dimostrazione esistenziale che 
c’è qualcosa di immateriale e che può essere cosa 
buona e sussistere» (279), cerca di far capire che 
l’ateismo di ogni tempo e soprattutto quello di al-
cuni (perché «gli scienziati tornano a mostrare, in 
misura crescente, interesse per Dio» [143]) scien-
ziati attuali (il riferimento è soprattutto a Steven 
Hawking), che «si buttano sul mercato delle anti-
caglie intellettuali ottocentesche» (144), non è per 
nulla razionale e sfocia nel nichilismo (caso esem-
plare è Nietzsche, che a differenza di tanti altri è 
consapevole di questo esito). L’impostazione ha 
radici in Pascal e in Kierkegaard; privilegia quindi 
la via dello stupore (non a caso il cap. 5 è dedi-
cato al “Dio dei bambini”) e dà valore ad alcune 
conversioni (Edith Stein, André Frossard, Teresa 
di Calcutta). Dal punto di vista ‘teoretico’ si ispira 
prevalentemente a Karl Jaspers, Martin Heidegger 
(quello di Essere e tempo), Robert Spaemann, dal 
quale trae una «prova grammaticale dell’esistenza 
di Dio. Se non ci fosse un Dio, non si potrebbe più 
dire davvero: ci sarà stato qualcosa. Prima o poi, 
infatti, non ci sarà più nessuno che si ricordi e que-
sta sarebbe anche la fine di ogni passato» (278). 
Un’opera dotta, ma piacevole, che si legge come 

un romanzo e aiuta a superare – a volte in maniera 
ironica, per non dire disinvolta – alcuni luoghi co-
muni relativi alla questione di Dio.
Agli orientamenti qui accennati si possono trovare 
spunti critici frequentando alcuni recenti trattati su 
Dio. Tra essi si può ricordare quello di J. Wer-
BiCk, Un Dio coinvolgente. Dottrina teologica su 
Dio, Queriniana, Brescia 2010, pp. 718, € 69,00. 
Un ponderoso volume che imposta la riflessione 
in forma originale. Non segue infatti la ripartizio-
ne tipica dei manuali per la scuola: la Scrittura, 
la storia del pensiero, la riflessione sistematica. 
Procede piuttosto per questioni. Il metodo scel-
to corrisponde a una concezione di teologia che 
l’autore vuol proporre: una teologia ‘sovversiva’, 
cioè a servizio, che apra all’uomo religioso dive-
nuto adulto «la ricchezza delle tradizioni bibliche 
e mistiche, affinché egli vi possa trovare ciò che 
lo aiuta, ciò che ora gli può essere di ‘ispirazione’, 
che può divenire per lui fonte spirituale». Il volu-
me procede in un confronto serrato con le doman-
de che sgorgano dall’esperienza degli umani e con 
le risposte che a tali domande sono state offerte sia 
dalla tradizione biblica sia dal pensiero teologico 
e filosofico nel corso dei secoli. Punto di avvio è 
la questione della nominazione di Dio e quindi 
della possibilità di conoscerne le caratteristiche, 
i luoghi di presenza, l’azione nel mondo, nonché 
l’originalità di Lui confessata nel cristianesimo. 
Nulla viene dato per scontato. Il lettore si trova 
di fronte a una forza argomentativa coerente, che 
deriva dalla convinzione dell’Autore di dover of-
frire un discorso vincolante su Dio, lontano dalle 
derive fondamentaliste, ma pure da quelle che in 
nome delle fede semplice si limitano a raccontare 
la ‘propria esperienza’. La fatica che il lettore af-
fronta è ampiamente ripagata: alla fine, pur senza 
esserne costretto, giunge alla conclusione che la 
fede nel Dio di Gesù Cristo è plausibile e sa stare 
in faccia a ogni tentativo di destituzione di valore 
derivante dall’ateismo classico, analitico o di ma-
trice scientista, come anche in faccia alle provoca-
zioni che vengono dall’esperienza del male. In tal 
senso l’opera si presenta come un arduo strumento 
per la pastorale, quando questa è pensata come at-
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tività che renda ragione della fede cristiana.
Un secondo testo, pure monumentale, da ricor-
dare è quello di A. Cozzi, Manuale di dottrina 
trinitaria, Queriniana, Brescia 2009, pp. 980, € 
62,00. Pensato per la scuola, segue lo schema abi-
tuale per i testi che introducono ai temi teologici 
(fa parte della Collana “Nuovo Corso di Teolo-
gia Sistematica”). Dopo un’ampia introduzione 
nella quale si cerca di spiegare quale sia il senso 
di una teologia trinitaria nel contesto attuale, of-
fre nella prima parte un’originale lettura dei dati 
scritturistici raccolti secondo una scansione triadi-
ca: Il Nome e la storia; l’evento della mediazione 
definitiva; una nuova immediatezza con Dio (vi 
si possono riconoscere la rivelazione anticote-
stamentaria, l’evento Gesù Cristo, il dono dello 
Spirito). Nella seconda parte si espone la rece-
zione dogmatico-teologica del dato scritturistico 
mediante una rilettura dei passaggi fondamentali 
della dogmatizzazione e della riflessione teologica 
relativi alla Trinità. Nella terza parte (la più breve) 
si tenta una illustrazione del mistero trinitario di 
Dio lasciandosi guidare da tre orientamenti svi-
luppati nella teologia contemporanea: la Trinità 
e l’idea di rivelazione; la Trinità e la storia della 
salvezza; la Trinità e la mediazione antropologica 
della novità del Dio rivelato. In questa sezione si 
affrontano alcune questioni ‘classiche’ che hanno 
trovato nuove soluzioni nei tempi recenti (la passi-
bilità di Dio, il rapporto tra Dio e la libertà umana, 
l’ontologia trinitaria e il modello trinitario per pen-
sare la Chiesa e la società). L’opera è una miniera 
di informazioni e di interpretazioni. Queste ultime 
fanno giustizia di alcuni luoghi comuni storiogra-
fici. Stante la mole e a volte il linguaggio tecnico, 
il lettore deve mettere in conto un po’ di fatica, ma 
alla fine ne esce arricchito soprattutto dalle prime 
due parti.
Un terzo testo, alquanto impegnativo, è quello di 
A. BertuLetti, Dio, il mistero dell’unico, Que-
riniana, Brescia 2014, pp. 606, € 42,00. Frutto 
di un lungo percorso di insegnamento, il volume 
evidenzia la preoccupazione costante dell’autore: 
illustrare la connessione tra teo-logia e antropolo-
gia. Per questo il dialogo è soprattutto con la filo-

sofia in alcune sue figure nodali (Tommaso d’A-
quino, Giovanni Duns Scoto, I. Kant, E. Husserl, 
M. Heidegger, J.-L. Marion, P. Ricœur) alle quali 
è dedicato il primo, lungo, capitolo (circa 300 pp.). 
L’avvio non ha però l’intento di proporre al lettore 
uno sguardo alla storia del pensiero filosofico, ben-
sì quello di mostrare che «la filosofia ha una porta-
ta teologica, poiché la teologia non è possibile se 
non nell’orizzonte dell’antropologia». In tal modo 
si vuole superare il dualismo che ha connotato 
buona parte della storia del pensiero, cioè il du-
plice approccio, razionale e rivelato, alla verità di 
Dio. Su tale base si sviluppa poi l’esposizione del 
trattato, in tre momenti: biblico, storico, sistemati-
co. La disposizione non è tuttavia priva di impo-
stazione sistematica: lo si coglie soprattutto nella 
parte dedicata alla rilettura del messaggio biblico, 
nella quale si mette in evidenza, sulla scorta di P. 
Beauchamp, l’unità dei due Testamenti e quindi la 
verità cristologica dell’immagine rivelata di Dio. 
Obiettivo di Bertuletti è pensare come l’identità 
di Gesù sia a tutti gli effetti il tema della teologia 
trinitaria: infatti «la verità cristologica e la verità 
trinitaria sono i due aspetti inseparabili della stes-
sa verità». Il rapporto di tale identità con la verità 
antropologica si ha nel fatto che «nell’evento cri-
stologico è il Mistero stesso di Dio che si dà nella 
sua identità poiché esso realizza l’atto dell’uomo 
come una perfezione della verità stessa di Dio». 
La storia della dottrina trinitaria procede per as-
saggi (poco più di 50 pp.): dopo un breve sguardo 
alla determinazione nicena e alla riflessione dei 
Cappadoci, si sofferma su Agostino, Anselmo, 
Bonaventura, Tommaso, Enrico di Gand e Duns 
Scoto, con la preoccupazione di cogliere la que-
stione epistemologica, che costituisce l’interesse 
fondamentale dell’autore. Tale interesse si nota 
anche nella lettura di alcune proposte teologiche 
del ’900 (Barth, Rahner, Balthasar, Schoonenberg, 
Moingt). Se si volesse riassumere la tesi finale (che 
è anche quella che ha guidato tutta l’impegnativa 
esposizione) si potrebbero citare alcune righe del 
capitolo IV dedicato a “Uno schema sistematico 
di una teologia trinitaria”: «L’evento cristologico 
è la rivelazione del Mistero di Dio: rivelazione 



31

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 45/2015

identica con il Mistero che essa rivela. L’evento 
cristologico è la rivelazione del Mistero di Dio, 
poiché è la rivelazione dell’identità dell’autodona-
zione di Dio all’uomo con Dio stesso che si dona» 
(586s). Con ciò non si vuol dire che la realtà di 
Dio perda la sua incomprensibilità: questa rimane 
una dimensione positiva del suo essere rivelato. Si 
deve cioè mantenere la figura dell’“esteriorità di 
Dio” che la teologia medievale aveva elaborato 
e che la filosofia recente ha ripreso, per dire che 
l’idea di Dio è irriducibile al pensiero metafisico 
della causalità. Detta figura permette di mantene-
re l’eccesso della realtà divina. Arduo procedere 
nella lettura di quest’opera che solo addetti ai la-
vori e particolarmente attrezzati potranno gustare. 
Si può tuttavia dire che il volume rappresenta una 
delle riflessioni più mature e meno scontate sulla 
dottrina trinitaria.
Nella recente trattazione su Dio ricompaiono 
temi che nei manuali erano affrontati nell’oriz-
zonte della metafisica classica. Qui si vorrebbe 
dare conto di alcuni di essi per mostrare le nuo-
ve soluzioni proposte. Si può prendere avvio dal 
tema della sofferenza di Dio. A fronte della tesi 
tradizionale dell’impassibilità di Dio fondata sulla 
sua immutabilità è diventato quasi luogo comune 
dire che Dio soffre poiché è amore. La questione 
è affrontata nel volume a cura di G. Cinà, Dio è 
amore. Ma può soffrire. Deus caritas est, ovvero 
il pathos di carità, Edizioni Camilliane, Torino 
2008, pp. 237, € 19,00. Si tratta degli Atti di un 
convegno organizzato dal Centro studi Camillia-
num di Roma nel 2007. Il tema è affrontato da 
diverse prospettive e alla fine (posto che fosse 
possibile) non si è raggiunto un consenso su una 
tesi. L’orientamento prevalente dei diversi inter-
venti (biblico, letterario, filosofico, teologico, spi-
rituale, pastorale) è che non si dovrebbe negare la 
partecipazione di Dio alla sofferenza umana, ma 
nello stesso tempo non si dovrebbe attribuire a Lui 
la sofferenza se con questo termine si vuole indi-
care qualche limite nella sua identità: Dio soffre 
per amore, quindi, paradossalmente, a causa della 
sua pienezza di essere. Il problema è acuto e attie-
ne sia al linguaggio teologico sia al rapporto tra 

evento cristologico e identità di Dio. Discussione 
senza limiti che i diversi punti di vista dei saggi 
qui raccolti contribuiscono a rendere più acuta. Si 
può auspicare che nel risolvere la questione non 
ci si lasci condurre prevalentemente dal desiderio 
di avere un Dio solidale e quindi limitato come 
gli umani che a Lui ricorrono per essere sostenuti 
nella loro sofferenza, ma ci si lasci guidare dal ne-
cessario rigore del pensiero al quale la tradizione 
classica ci ha educato.
Un secondo tema tornato alla ribalta è quello del 
giudizio di Dio. L’appello all’amore di Dio por-
terebbe a negare la dimensione del giudizio, che 
invece si riscontra nel messaggio biblico. Sembra 
che il desiderio di lasciare nel passato l’immagine 
terrificante del Dio giudice provochi la dimenti-
canza di un aspetto dell’identità di Dio nel suo 
rapporto con gli umani. Detta dimenticanza appa-
re peraltro in sintonia con alcune tendenze della 
cultura attuale: ogni valutazione che provenga 
dall’esterno non dovrebbe essere ammessa poiché 
lederebbe la libertà della persona. Il volumetto di 
M. zeinDLer, Dio giudice. Un aspetto irrinun
ciabile della fede cristiana, Claudiana, Torino 
2008, pp. 117, € 12,50, ristabilisce il senso di 
un attributo di Dio che rischia di non essere più 
compreso. Vuole pertanto rompere il silenzio su 
un tema che appartiene alla fede cristiana, quello 
del giudizio universale, ormai diventato desueto 
poiché «il distacco dal Dio giudice equivale al 
tanto atteso abbandono di un residuo di devozione 
medievale». Si profila così l’immagine di un Dio 
‘buonista’ e alla fine innocuo, a fronte dell’imma-
gine tradizionale di Dio che invita a penitenza. 
Obiettivo dell’autore, che attinge anche alla lette-
ratura e alle raffigurazioni medievali del giudizio, è 
mostrare che Dio porta a compimento la sua opera 
di redenzione proprio giudicando l’umanità. Con 
ciò non si intende tornare alle terribili rappresen-
tazioni del giudice: non si può dimenticare che 
saremo valutati «con quell’amore del Padre che si 
è manifestato nella vita e nella morte di Gesù» e 
che il fine del giudizio mira alla trasformazione del 
creato in una comunità perfetta. Si tratta pertanto di 
un giudizio di salvezza: «Nel giudizio l’uomo, con 
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tutta la sua storia individuale e collettiva, raggiun-
ge una luce nuova, quella della grazia redentrice 
e giustificante del Signore». Il libretto, scritto in 
forma comprensibile e perfino accattivante, porta 
inevitabilmente le tracce della tradizione prote-
stante alla quale l’autore appartiene, ma è utile per 
ridare spazio nella predicazione e nella catechesi a 
un tema irrinunciabile della fede cristiana. 
Collegato con il tema del giudizio si pone quello 
della misericordia, tornato alla ribalta grazie alla 
predicazione di Papa Francesco e al recente Sino-
do sulla famiglia, in occasione del quale la figura 
del Dio misericordioso è stata più volte evocata. 
Un’attenta riflessione su questa caratteristica del 
Dio biblico si può leggere nell’opera del cardinal 
W. kAsPer, Misericordia. Concetto fondamen
tale del vangelo  Chiave della vita cristiana, 
Queriniana, Brescia 20155, pp. 336, € 26,00. Il 
libro, dopo aver illustrato la dimenticanza di que-
sto attributo di Dio e i tentativi di avvicinamento a 
esso, ripercorre il messaggio biblico per illustrare 
la centralità della misericordia e per farne cogliere 
le implicazioni spirituali e pastorali: «Il messaggio 
della misericordia di Dio – tutt’altro che una teoria 
lontana dal mondo e dalla prassi – non si limita 
a evocare sentimenti di compassione. Comporta 
delle conseguenze per la vita di ogni cristiano, per 
la prassi pastorale della chiesa [il primo compito 
della chiesa è appunto quello di predicare il mes-
saggio della misericordia] e per il contributo che i 
cristiani devono dare a una strutturazione umana-
mente degna, giusta e misericordiosa dell’ordine 
sociale». Nell’esposizione non mancano confronti 
con il pensiero filosofico. Nelle ultime pagine si 
spiega anche il senso di una delle denominazioni 
che la pietà cattolica riserva a Maria: Madre della 
misericordia. Si tratta di un’opera di relativamente 
facile lettura capace di descrivere la misericordia 
di Dio (e dei cristiani) oltre i luoghi comuni e le 
trappole del desiderio.
Un quarto tema attiene all’ira di Dio. Anche in 
questo caso, come già in quello del giudizio, la 
tendenza è quella di espungere ogni tratto di ira 
dall’immagine di Dio, rifugiandosi in frettolosi 
(per quanto veri) appelli ai generi letterari, alla sto-

ricità della Bibbia. Nell’opera di r. MiGGeLBrink, 
L’ira di Dio. Il significato di una provocante tra
dizione biblica, Queriniana, Brescia 2005, pp. 
235, € 19,00, si propone un’ermeneutica dei testi 
biblici nei quali si parla dell’ira di Dio, basandosi 
sulla convinzione che «non è possibile occuparsi 
della promessa biblica della salvezza di Dio per gli 
uomini senza cercare di dare una risposta anche 
alla questione del significato del discorso biblico 
dell’ira di Dio». L’esposizione nella prima parte si 
preoccupa di mostrare la tensione presente nei te-
sti biblici tra la sottolineatura dell’ira di Dio e l’op-
posizione a essa: si tratta di un’ampia trattazione 
che partendo dai profeti giunge fino all’Apoca-
lisse, passando anche attraverso le interpretazioni 
teologiche e della morte di Gesù come soddisfa-
zione (Anselmo) e scambio (Lutero). Nella secon-
da parte si propone alcuni sondaggi teologici (il 
trattato de Deo uno, R. Schwager, G. Baudler, K. 
Barth) con lo scopo di raggiungere un’ermeneuti-
ca dei testi biblici sull’ira di Dio. Nella terza parte 
si recupera il tema del giudizio di Dio il cui sco-
po è ristabilire la giustizia, e chi si oppone a tale 
azione di Dio rimane nel cono d’ombra della luce 
che proviene da Dio. L’ira di Dio si comprende 
quindi non come irritazione di Dio nei confronti 
degli umani che rifiutano la sua salvezza. Si deve 
piuttosto dire che «Dio rivela ‘sincronicamen-
te’ (Rm 1,17s.) la propria giustizia quale attività 
escatologicamente salvante e la propria ira quale 
frutto d’un rifiuto incorreggibile della fede che sal-
va». Quanti si oppongono al destino di salvezza 
stabilito da Dio soffrono sotto la potenza con cui 
Dio si impone. Su di loro si manifesta l’ira di Dio. 
Un’opera impegnativa, ma utile per comprendere 
in senso genuino passi biblici che si vorrebbe non 
ascoltare perché lontani dalla sensibilità liberale 
odierna (in alcuni passaggi l’autore si confronta 
anche con Jan Assman del quale si è parlato all’i-
nizio di questa rassegna).
Alla tradizione biblica rimanda anche C. Di sAn-
te, Dio e i suoi volti. Per una nuova teologia 
biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, pp. 
292, € 16,00. Obiettivo dell’opera è presentare 
l’originalità dell’immagine biblica di Dio facen-
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CRISTOLOGIA

Nel precedente resoconto bibliografico era 
sfuggito (del resto nessuna pretesa di comple-

tezza hanno questi resoconti) un bel manuale di 
cristologia: V. CroCe, Gesù il Figlio e il mistero 
della croce. Cristologia e soteriologia, Elledici, 
Leumann (TO) 2010, pp. 408, € 22,00. Al volume 

manca purtroppo una scheda biografica dell’auto-
re che, al di fuori dei circuiti della “fama” teologi-
ca, ha prodotto un testo davvero pregevole. Innan-
zitutto nello stile e nel linguaggio, senza dubbio 
frutto di parecchi anni di insegnamento; ma anche 
per le dimensioni effettivamente manuali del libro 

dosi guidare dalla convinzione che il racconto fon-
datore della Bibbia non può/deve essere trasferito 
nel logos per timore che il mito non sia adeguato 
per parlare di Dio. Si deve piuttosto far emergere 
la potenza del logos custodito dal mito. Infatti, «il 
logos custodito dal racconto fondatore biblico non 
è né il logos della necessità né il logos dell’iden-
tità bensì quello della libertà tra Dio e l’uomo e 
del rapporto drammatico tra l’una e l’altra» (19-
20). Peraltro il mito permette di non costringere 
Dio nelle maglie del linguaggio umano: la forma 
narrativa che lo connota lascia spazio alla libera 
iniziativa di Dio rinunciando a fissarla nella forma 
già conosciuta. Non a caso l’ultimo capitolo del 
libro è dedicato al silenzio, che è l’atteggiamento 
più adeguato per dire Dio, poiché sottrae la parola 
di e su Dio alla tentazione dell’idolatria. L’espo-
sizione si snoda in tredici capitoli che dall’esodo 
fino all’eschaton (rispettivamente II e XII capito-
lo; il primo illustra la rivelazione come “irruzione” 
del gratuito e ha valore “aperitivo”) cercano, in 
buona parte attraverso metafore (Egitto, Deserto, 
montagna, terra promessa, creazione, ri-creazio-
ne), di delineare i diversi volti di Dio, che in verità 
sono sfaccettature dell’unico volto, quello dell’A-
more, la cui apparizione si ha in forma compiuta 
in Gesù (a questo è dedicato purtroppo un solo 
capitolo, l’XI). Obiettivo dell’opera, come dichia-
ra già il sottotitolo, è proporre una nuova teologia 
biblica, cercando di superare il gap che continua a 
permanere tra la teologia sistematica e la teologia 

biblica. Il volume si legge senza difficoltà e può 
diventare strumento utile sia per la meditazione 
sia per la catechesi. 
Infine, nella linea delle caratteristiche di Dio meri-
ta di essere citata una ricerca sul pensiero di Am-
brogio di Milano. Si tratta della tesi dottorale, di-
scussa presso la Pontificia Università Gregoriana 
di Roma, di A. GAzzoLi, Dio Padre nella rifles
sione teologicotrinitaria di S. Ambrogio di Mila
no, Glossa, Milano 2009, pp. XIII-233, € 23,00. 
Si tratta di un’accurata rilettura delle opere del 
santo vescovo di Milano, che pur presentando un 
pensiero cristologicamente centrato colloca il Pa-
dre come punto di partenza e di arrivo di qualsiasi 
itinerario conoscitivo della Trinità. Il Padre infatti 
sta al principio di ogni attività di Cristo, ed è Lui 
l’origine ontologica delle relazioni divine e quindi 
della distinzione nell’unità. Sullo sfondo della trat-
tazione di Ambrogio sta il problema ariano in rap-
porto al quale il santo vescovo fa valere la divinità 
di Cristo, ma anche l’originarietà del Padre dal 
quale il Figlio riceve il suo essere Dio. Opera di 
nicchia, si potrebbe dire. Ma è attraverso studi di 
questo genere che si impara a pensare i contenuti 
della fede mettendosi alla scuola di chi ha difeso 
la medesima fede dai tentativi di ridurla entro gli 
schemi di pensiero che apparivano più logici, ma 
che proprio per questo mettevano a rischio l’origi-
nalità del Dio cristiano rivelatosi in Gesù.

Prof. Giacomo Canobbio
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che lo rendono uno riuscito strumento didattico. 
L’argomentare è gentile e sicuro, la trattazione 
completa e ben bilanciata. Si coglie la ricchezza 
degli studi cristologici degli anni ’60, ’70, ’80 del 
secolo ventesimo, come pure le più recenti pro-
spettive e questioni. Il tutto in una sintesi vitale e 
organica, con tocchi originali sia nella struttura 
sia nello sviluppo dei temi. Pur non blasonato 
come altri manuali, questo sicuramente fa parte 
della cerchia stretta dei migliori. Rimanendo nel 
genere letterario del ma-
nuale segnalo un ormai 
collaudato strumento, giun-
to alla seconda edizione: A. 
Cozzi, Conoscere Gesù 
Cristo nella fede. Una cri
stologia, Cittadella, Assisi 
2015, € 39,90. Rispetto 
alla precedente edizione 
del 2007, l’ultima confer-
ma la risaputa bontà della 
prima, fornendone però un 
indice più articolato, chiaro 
e fruibile. È aggiunta una 
corposa appendice che ar-
ricchisce la prima edizione 
di tre profondi “carotaggi”, 
riguardanti rispettivamente 
la Risurrezione, il rapporto 
tra la ricerca sul Gesù sto-
rico e l’approccio narrativo delle cristologie neote-
stamentarie, e l’Incarnazione. Essi raccolgono i 
risultati della ricerca, dell’insegnamento accade-
mico e dell’attività di conferenziere del teologo 
milanese. Particolarmente riuscito (specialmente 
nella trattazione del rapporto tra il corpo e la carne) 
il terzo. Saggio originale, dal titolo quanto mai ac-
cattivante e promettente quello di s. De MArCHi, 
Gesù. I primi trent’anni. Un’indagine biblico
narrativa, Cittadella, Assisi 2014, pp. 348, € 
24,40. Liberando il lettore da curiosità indebite (da 
alcuni vangeli apocrifi bellamente accontentate), 
De Marchi lo introduce in questioni generali, tipi-
che di un’introduzione al Nuovo Testamento, 
come quella relativa alle fonti, alla storia e al cano-

ne, fornendo un’equilibrata sintesi sugli argomen-
ti. Così anche il capitolo II che tratta del vangelo di 
Marco come paradigma della cristologia neotesta-
mentaria quale accesso all’identità narrativa di 
Gesù è un ottimo strumento per un corso di intro-
duzione generale al Nuovo Testamento. Dal capi-
tolo III (“Gli inizi”), l’autore entra precisamente 
nell’argomento promesso dal titolo, dove dimostra 
una spiccata capacità di lettura dei pochissimi rife-
rimenti evangelici ai “trent’anni” precedenti il Bat-

tesimo e un’ancor più pre-
ziosa acutezza nell’inferire, 
a partire da alcuni tratti 
della “vita pubblica” del 
Nazareno, qualche indica-
zione pudica e solida circa 
i decenni di nascondimen-
to. Uno studio utile al cor-
so di cristologia e non solo. 
Pur non facendo parte di 
una collana scientifica, ma 
di alta e seria divulgazione, 
merita di essere indicato e 
consigliato il saggio di e. 
sCoGnAMiGLio, Immagini 
di Gesù Cristo nel cristia
nesimo primitivo, San Pa-
olo, Cinisello Balsamo 
2014, pp. 144, € 14,00. 
Accenna alle prime atte-

stazioni cristologiche neotestamentarie, per poi 
dedicare una sintesi precisa e mai pedante della 
cristologia del Logos e delle questioni da Nicea ad 
Efeso. Leggendo il lavoro di Scognamiglio trove-
rebbe profitto lo studente di primo ciclo, quello di 
un ISSR, come pure il laico desideroso di affronta-
re questioni certo impegnative, ma svolte con stile 
rigoroso e lieve. Ricerca raffinata e quanto mai 
necessaria quella che trova forma in P. BernArDi, 
Il Logos teandrico. La “cristologia asimmetrica” 
nella teologia bizantinoortodossa, Città Nuova, 
Roma 2013, pp. 464, € 40,00. Un testo che non 
dovrebbe mancare nella biblioteca di un istituto 
teologico e di un docente di cristologia, poiché 
rende ragione di interstizi e spessori, anche mini-
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mi, tra la cristologia ortodossa e quella cattolica, 
che rischiano di essere coperti e appiattiti in sem-
plificazioni ormai quasi indiscusse nella vulgata 
teologica. Per “cristologia asimmetrica” s’intende 
il maggiore rilievo che la teologia ortodossa gene-
ralmente attribuisce al divino rispetto all’umano 
(ecco l’asimmetria) di Cristo. Ciò già a partire dal-
la patristica, attraversando l’epoca bizantina, per 
confluire nella cristologia ortodossa contempora-
nea. Agli occhi della cristologia cattolica – decisa-
mente più “simmetrica” – questo potrebbe appari-
re contiguo al monofisismo, ma sta proprio nei 
meriti di questo saggio mostrare le distinzioni e le 
sfumature. Significativa anche la resa della diversa 
percezione (ortodossa e cattolica) delle differenze 
dogmatiche. Rimanendo nell’ambito dei volumi 
che non devono mancare, segnalo con viva racco-
mandazione le due opere di I. BIffI, I misteri di 
Cristo in Tommaso d’Aquino. Il Commento alle 
Sentenze e altre opere, Jaca Book, Milano 2013, 
pp. XXII-449, € 54,00, e Id., I misteri di Cristo in 
Tommaso d’Aquino. La Summa Theologiae, 
Jaca Book, Milano 2015, pp. XVI-218, € 25,00. I 
due libri, dall’elegante veste editoriale, meritereb-
bero ben più di una semplice segnalazione, a moti-
vo dell’intuizione che li regge, la competenza di 
chi li ha scritti e l’ottima riuscita. Attraversare con 
argomentata sicurezza le pagine più schiettamente 
cristologiche di Tommaso (ma cosa non è cristolo-
gico in Tommaso?), evidenziando non tanto gli 
elementi “strutturali” della sua cristologia, quanto 
la sua formidabile attenzione alla “storia” di Gesù, 
alla concretezza della sua vicenda, così come 
emerge nei sui “misteri”. Questa è la grande intui-
zione dei due volumi, con la non secondaria inten-
zione (nemmeno molto sottaciuta) di mostrare 
come le istanze più recenti della cristologia – quali 
la decisiva importanza riconosciuta alla storia con-
creta di Gesù in ordine al riconoscimento dell’i-
dentità del Figlio di Dio e (ma per certi versi è la 
medesima cosa) l’approccio “fenomenologico” 
alla cristologia – erano già da quasi mille anni a 
portata di mano, grazie al genio di Tommaso. Il più 
corposo volume dedicato al Commento alle Sen-
tenze è dotato di prodigale apparato bibliografico, 

indice della serietà di un ricercatore che mette altri 
nella condizione di proseguire il proprio lavoro. 
Dei misteri di Cristo si interessa anche il buon sag-
gio di E. GallI, Il mistero del Figlio nei Suoi mi-
steri. Un confronto con la cristologia italiana, 
Miscellanea Francescana, Roma 2015, pp. 224, € 
15,00. L’autore isola la questione d’interesse, vale 
a dire il rapporto tra la figliolanza divina di Gesù e 
la filiazione divina d’ogni uomo, mediante i mi-
steri (quello pasquale innanzitutto) della vita di 
Cristo. L’approccio è triplice: storico (con spe-
ciale riferimento alla cristologia italiana contem-
poranea), biblico e sistematico. Particolarmente 
riuscita la panoramica offerta degli studi italiani; 
anche se limitata ai teologi autori di manuali. Più 
completo si presenta il lavoro di G. dEpEdEr, La 
singolarità di Gesù Cristo. Indagine nella cri-
stologia italiana contemporanea, Messaggero - 
Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2013, 
pp. 464, € 35,00. L’autore studia il tema della 
singolarità di Gesù in manuali italiani ormai clas-
sici (G. Moioli, B. Forte, M. Bordoni, A. Amato) 
e nella saggistica gravitante le varie scuole teolo-
giche della penisola, rigiocandolo con notevole 
piglio sistematico, nell’ultimo capitolo, in riferi-
mento alla storia, alla spiritualità, alla pneumato-
logia e alla questione del pluralismo religioso. Il 
risultato è eccellente sia per quanto riguarda la 
restituzione del panorama cristologico italiano (se 
ne evidenziano le originalità rispetto a quello 
generalmente europeo) sia in riferimento alla 
proposta sistematica conclusiva. Segnalo infine 
due testi di filosofia. Il primo è E. falquE, Meta-
morfosi della finitezza. Saggio sulla nascita e la 
risurrezione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, 
pp. 288, € 24,00, facente parte di una trilogia la 
cui traduzione italiana questo volume inaugura. 
Nel volume in questione si fa derivare, a mo’ di 
paradigma, dalla passività del nascente la passivi-
tà del risorgente. Il testo biblico di riferimento di-
venta il colloquio tra Nicodemo e Gesù, che ri-
torna nei punti strategici dell’opera la quale, 
appunto partendo dal fenomeno della nascita 
come paradigma, tenta di «interrogare le condi-
zioni trascendentali della risurrezione». La non 
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SINODO PER LA FAMIGLIA: 
NODI TEOLOGICI 

Il Sinodo straordinario per la famiglia, celebrato 
nello scorso mese di ottobre, e il Sinodo ordi-

nario che si svolgerà nel prossimo autunno sono 
due eventi di grande rilievo per la vita della Chie-
sa. Essi si segnalano anzitutto per l’oggettiva ur-
genza del tema che il Papa ha scelto di richiamare 
all’attenzione della coscienza ecclesiale, ossia 
le sfide pastorali inerenti alla famiglia nell’am-
bito dell’evangelizzazione. Oltre all’importanza 
dell’argomento trattato, le due assisi s’impongo-
no all’attenzione anche per la forma particolare e, 
per certi tratti, innovativa, con cui è impostato il 
loro svolgimento. Le due assemblee dei vescovi, 
infatti, sono state inserite in un processo di discer-
nimento ecclesiale che appare più dilatato nello 
spazio e nel tempo, così da includere «non solo 

due tappe celebrative ma anche il tempo intersino-
dale, tempo di riflessione sulla recezione del primo 
sinodo e di approfondimento teologico pastorale 
in vista del secondo sinodo» (Card. Baldisseri, Se-
gretario generale del Sinodo). Tale scelta esprime 
chiaramente l’intenzione di favorire un più ampio 
dibattito nelle chiese locali e di promuovere una 
ricerca più efficace delle linee che devono guidare 
la pastorale familiare. 
La prima tappa di questo discernimento, conflui-
ta nel Sinodo straordinario, aveva principalmente 
l’obiettivo di rilevare le sfide pastorali di oggi e 
definire lo status quaestionis circa il modo di in-
terpretarle e affrontarle. I risultati raggiunti sono 
presentati in due libri che raccolgono i testi dei 
lavori sinodali, con una guida alla lettura. Si trat-

adeguata considerazione del tatto nell’estetica pa-
squale, smarrisce il carattere permanente e defini-
tivo del “con-tatto” del Risorto con le cose, la-
sciando aperte le porte ad una egologia della 
risurrezione, piuttosto che al pensiero di una risur-
rezione della carne e quindi della salvezza del 
mondo. Il testo di Falque vale comunque la lettura 
e lo studio. E se è vero che non tutte le pagine 
sono convincenti, è altrettanto vero che riflettere 
sul mistero della Risurrezione a partire dal para-
digma della nascita rimane, anche grazie a que-
sto libro, un punto di non ritorno. Il secondo li-
bro di filosofia che merita l’accostamento – anche 
se, effettivamente, si tratta di uno studio tanto 
raffinato da essere “di nicchia” – è p. MartI-
nEttI, Gesù e il cristianesimo. Edizione critica, 
Morcelliana, Brescia 2014, pp. 736, € 45,00. 
L’ottima curatela di Luca Natali e la perspicace 
introduzione di Giovanni Filoramo offrono agli 
studiosi la prima edizione critica del testo del 

pensatore che, con Benedetto Croce e Giovanni 
Gentile, è stato uno dei maggiori filosofi italiani 
della prima metà del secolo scorso. Un filosofo 
che ha pagato di persona il mancato giuramento 
di fedeltà al regime fascista. Accusando la chie-
sa cattolica di dogmatismo, troppo facilmente 
sfruttato dal potere delle tenebre che invadeva 
l’Europa dei totalitarismi, Martinetti si propone 
– utilizzando i risultati della prima ricerca sul 
Gesù storico, coi i suoi molti pregi e altrettanti 
limiti – un ritorno al Gesù originario, dalla po-
tente e liberissima carica morale. Un saggio 
dall’alto valore storico, quasi una testimonianza 
di cristologia “laica” militante che, nonostante 
l’effettiva riduzione etica del mistero di Cristo, 
intravede comunque nella vicenda del Nazareno 
lo spunto e il modello della rinascita morale e 
culturale di un’Europa abbrutita dalle ideologie.

Prof. Giovanni Cesare Pagazzi
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ta di a. Spadaro, La famiglia è il futuro. Tutti i 
documenti del Sinodo straordinario 2014, Anco-
ra - La Civiltà Cattolica, Milano 2014, pp. 236, € 
15,00 e di f. GarEllI, Famiglie. I testi principali 
dell’Assemblea straordinaria del Sinodo dei ve-
scovi, EDB, Bologna 2014, pp. 117, € 11,50. La 
lettura trasversale dei testi si rivela di particolare 
interesse, perché consente di cogliere l’evoluzio-
ne dei temi e del linguaggio. Si potrà notare così 
come alcuni dei problemi sollevati con il questio-
nario iniziale siano stati assai ridimensionati lungo 
il percorso (è il caso ad esempio dei temi connessi 
con l’apertura alla vita e la paternità responsabile), 
mentre alcune categorie teologiche intorno a cui 
sembrava doversi concentrare l’attenzione (come 
la “legge naturale”) sono assenti nella Relatio 
Synodi conclusiva. Il seguito del processo sino-
dale dovrà chiarire se tali cambiamenti esprimano 
un’intenzione effettiva dei pastori o siano dovuti 
solo a fattori contingenti. 
Un’analisi complessiva dei testi consente di rile-
vare, come è già stato notato da più parti, che le 
questioni affrontate non paiono avere avuto un’i-
struzione teologica proporzionata alla loro com-
plessità, delicatezza e urgenza. Il compito “pasto-
rale” che il Papa ha affidato al Sinodo riguarda 
direttamente la ricerca di soluzioni concrete alle 
difficoltà e alle sfide che le famiglie devono af-
frontare. Tale compito, però, non può essere inte-
so come se mirasse semplicemente a individuare 
alcuni interventi di carattere operativo, lasciando 
ai margini il chiarimento delle questioni dottrinali 
implicate nella testimonianza della Chiesa. Tale 
approccio, infatti, si rivelerebbe inconcludente e 
alimenterebbe il rischio di pervenire soltanto a so-
luzioni casuistiche e provvisorie. Il lavoro sinoda-
le, d’altra parte, non può consistere neppure in un 
processo deduttivo, che parta dai principi dottrina-
li di sempre, considerandoli in se stessi noti al di 
fuori della mediazione storica e culturale entro cui 
sono pensati e praticati, per definire soltanto nuove 
modalità di applicazione. Ciò infatti condurrebbe 
ad eludere l’ascolto dei segni dei tempi, scaval-
cando il confronto con i mutamenti nel modo di 
vivere l’affettività e di plasmare i legami familiari. 

Alla luce del magistero del concilio Vaticano II e 
della sua recezione ecclesiale, sembra che la “pa-
storalità” vada intesa in una prospettiva teologica 
assai più ricca e profonda, che implica un ripen-
samento complessivo del rapporto tra il Vangelo 
del matrimonio e le condizioni sociali e culturali 
del nostro tempo. Si tratta insomma di assumere le 
domande e le sfide che provengono dai mutamenti 
antropologici e istituzionali della cultura affettiva 
e di riconoscere che il contesto socio-culturale in 
cui vive la comunità ecclesiale rappresenta la con-
dizione storica costitutiva, e non solo l’obiezione 
congiunturale, entro cui testimoniare la novità del-
la rivelazione cristiana. 
A tale arduo compito “pastorale” la teologia è 
chiamata indubbiamente a dare il proprio apporto 
specifico. Tale contributo finora si è espresso, per 
lo più, attraverso articoli o saggi che hanno con-
centrato l’attenzione sulle questioni maggiormen-
te dibattute, come quelle riguardanti la pastorale 
dei divorziati rispostati. Il n. 44 di Orientamen-
ti bibliografici ne ha offerto una presentazione 
alla voce Teologia pastorale: la famiglia, a cura 
di Bruno Seveso, cui rinviamo. Meno numerose 
sono invece le pubblicazioni che hanno cercato 
una riflessione più organica e complessiva. 
Tra queste segnaliamo anzitutto un volume che 
presenta i risultati di un Seminario internazionale 
promosso dal Pontificio consiglio Per la fami-
glia: a. Bozzolo - M. ChIodI - G. dIanIn - p. 
SEquErI - M. tIntI, Famiglia e Chiesa: un le-
game indissolubile. Contributo interdisciplinare 
per l’approfondimento sinodale, LEV, Città del 
Vaticano 2015, pp. 554, € 24,00. Il testo è artico-
lato in tre sezioni, ciascuna delle quali è dedicata 
a uno dei temi più rilevanti del dibattito, cui se-
gue una quarta parte che ha il carattere di ripresa 
conclusiva e propositiva. Ogni tema è affrontato 
attraverso una relazione di base e un dibattito cri-
tico tra esperti di varie discipline (teologia siste-
matica, morale, pastorale, biblica, filosofia, diritto 
canonico, scienze umane…), che provengono da 
differenti aree geografiche ed esprimono diversi 
approcci teorici alla materia. Nella prima sezione 
Matrimonio: fede, sacramento, disciplina, Andrea 
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BozzoLo introduce la domanda sui criteri di sussi-
stenza del matrimonio sacramentale, con partico-
lare attenzione al nesso tra fede e matrimonio e al 
ruolo della forma ecclesiale (liturgica e canonica). 
La riflessione proposta va nella linea di mostrare 
che la forma liturgica non è un elemento che si 
aggiunge dall’esterno alla decisione degli sposi, ma 
concorre in modo determinante a plasmarla. Una 
visione coerente della sacramentalità del matri-
monio, poi, individua 
come condizioni mini-
me perché un consenso 
integro dia origine a un 
matrimonio cristiano 
la presenza di due ele-
menti fondamentali, 
che traducono la inten-
tio faciendi quod facit 
Ecclesia: voler essere 
“congiunti da Dio” e 
“inclusi nella fede della 
Chiesa”. Nella seconda 
sezione, Famiglia, amo-
re sponsale e genera-
zione, Maurizio Chiodi 
introduce la discussione 
sulle questioni morali 
che riguardano l’amore 
coniugale e l’apertura 
alla vita all’interno dei 
cambiamenti della cultura familiare nella post-
modernità. Attraverso una rilettura attenta dell’e-
voluzione storica dell’insegnamento magisteriale 
e un approfondimento del tema della generazione, 
il dibattito riflette sul modo di intendere la connes-
sione inscindibile tra amore e generazione e il suo 
carattere normativo per la coscienza dei coniugi. 
La terza sezione, Famiglia ferita e unioni irregola-
ri: quale atteggiamento pastorale, è introdotta da 
un testo di Giampaolo dianin che prende in esame 
le diverse proposte avanzate per l’accompagna-
mento pastorale delle unioni irregolari, eviden-
ziando i nodi teorici e pratici che non paiono an-
cora risolti e generano tensioni sul piano dottrinale 
e pratico. Con riferimento ai divorziati risposati, 

nel contesto di uno sguardo più ampio sul loro ac-
compagnamento, viene anche avanzata e discussa 
una proposta a riguardo dell’ammissione ai sacra-
menti. Tale proposta è chiamata via discretionis in 
quanto, prendendo le mosse da Familiaris Con-
sortio n. 84, fa leva sulla necessità di un approfon-
dito discernimento della diversità delle situazioni 
personali che possono ricadere sotto una stessa 
denominazione. Nell’ultima parte del volume, in-

trodotta da Pierangelo 
sequeri, gli autori delle 
tre relazioni raccolgo-
no gli esiti del dibattito 
e avanzano delle linee 
propositive. Ne emer-
ge un quadro che rende 
conto dei molteplici 
aspetti della materia 
esaminata e dei molti 
fili che vi s’intrecciano, 
con l’intento di offrire 
un apporto ponderato 
al necessario discerni-
mento dei pastori.
Un rilevante contributo 
al dibattito sinodale pro-
viene dai lavori maturati 
all’interno del Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo 
II per studi su matrimo-

nio e famiglia. Segnaliamo qui in particolare gli Atti 
di due Convegni dedicati a temi centrali per la teo-
logia del matrimonio e della famiglia. Il primo è J. 
GrAnADos (ed.), Una caro: il linguaggio del corpo 
e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014, pp. 
441, € 23,00. Il volume, che si presenta con una 
Prefazione del card. Müller, mette a tema il signi-
ficato della chiamata dell’uomo e della donna a 
divenire una sola carne, valorizzando l’ispirazione 
che proviene dalle catechesi di Giovanni Paolo II 
sull’amore umano nel piano divino. A partire dalla 
sua introduzione in Gen 2,24, il tema dell’una caro 
conosce numerose riprese nella Sacra Scrittura, in 
particolare in Mt 19,4-6; Mc 10,8; 1Cor 6,16 e Ef 
5,31. Delineare il complesso senso di questa formu-
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la (e delle sue varianti) nella Scrittura e nella tra-
dizione è di grande interesse non solo per l’elabo-
razione di un’autentica antropologia teologica, ma 
anche per la cristologia, l’ecclesiologia e la teologia 
sacramentaria. La questione in gioco, infatti, è pre-
cisare quale unità l’uomo e la donna siano chiamati 
a realizzare, quali dimensioni la caratterizzino, qua-
le ontologia simbolica vi si dispieghi e quale valore 
essa abbia nello sviluppo dell’economia salvifica. 
All’interno di una cultura caratterizzata dalla “re-
lazione pura”, in cui l’intimità sessuale è pensata 
in modo indipendente rispetto alla qualità etica del 
legame amoroso e le relazioni del soggetto sono 
lette in chiave contrattualista, la portata ontologico-
simbolica della “carne” rischia di essere radical-
mente fraintesa e culturalmente emarginata. Di qui 
l’esigenza di uno scavo nel tema, con l’intenzione 
di mostrarne le molteplici implicanze. Le numerose 
relazioni del Convegno sono organizzate intorno a 
quattro nuclei teorici, che sviluppano il tema della 
una caro in rapporto alla unione interpersonale, al 
mistero della creazione, alle dinamiche della fecon-
dità e alla logica sacramentale, in un approccio che 
coinvolge gli apporti delle diverse discipline teolo-
giche. Pur nel diverso valore dei singoli contributi, 
il risultato della ricerca è ricco e stimolante. 
Il secondo testo, A. DiriArt - s. sALuCCi (ed.), Fi
des  Foedus. La fede e il sacramento del matri
monio, Cantagalli, Siena 2014, pp. 272, € 17,00, 
affronta una questione su cui più volte il Magistero 
recente ha invitato teologi e canonisti a riflettere, 
ossia il nesso tra fede e matrimonio. Nella teologia 
moderna lo schema del duplex ordo ha condotto a 
intendere la sacramentalità del matrimonio come 
l’elevazione soprannaturale di un istituto naturale. 
Da tale concezione è derivata la disciplina giuridica 
che richiede come condizioni per la sussistenza del 
matrimonio sacramentale l’intenzione di fare ciò 
che fa la Chiesa, interpretata come intenzione del 
matrimonio naturale, e il carattere battesimale. Per-
ché vi sia un matrimonio sacramentale tra battez-
zati, dice la canonistica, non è necessario neppure 
un minimo grado di fede, ma solo il vero consenso: 
qui vult matrimonium, recipit sacramentum. Il vo-
lume intende verificare la consistenza teologica di 

questa tesi, prendendo spunto dal fatto che anche 
sul piano terminologico fides e foedus rimandano 
a un comune campo semantico. L’analisi richiama 
anzitutto la verità ontologica del sacramento, che 
non deve la sua consistenza alla fede dei nubendi, 
ma al dono offerto con l’evento cristologico. Essa 
mostra però anche il debito che l’attuale normati-
va ha nei confronti della stagione moderna della 
teologia, così da non poter essere assunta sempli-
cemente come l’unica trascrizione canonica possi-
bile. Anche se gli interventi dei canonisti tendono 
a ribadire la disciplina recepta, nei saggi di natura 
teologica si profila l’esigenza di un ripensamento 
orientato non a misurare la fede dei singoli – ope-
razione impossibile e pericolosa – ma a verificare 
la volontà di essere sostenuti e inclusi nella fides 
Ecclesiae. Il volume è corredato molto opportuna-
mente da una ricca bibliografia scelta sul tema. La 
stessa questione è affrontata, con intento maggior-
mente divulgativo, ma con profondità di pensiero 
dall’agile testo di n. reALi, Quale fede per spo
sarsi in chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul 
sacramento del matrimonio, EDB, Bologna 2014, 
pp. 104, € 8,50.
Sempre nell’ambito delle pubblicazione dell’Isti-
tuto Giovanni Paolo II è opportuno segnalare il 
testo di J. GrAnADos, Una sola carne in un solo 
spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Sie-
na 2014, pp. 416, € 23,00. Il volume ha un inte-
resse che non si limita all’attuale discernimento si-
nodale, poiché si presenta come un ampio trattato 
sul matrimonio, costruito sulla correlazione tra il 
matrimonio considerato come sacramento della 
creazione e della storia e il matrimonio attuato 
come sacramento della redenzione e della con-
sumazione in Cristo. Le due parti sono precedute 
da un’ampia Introduzione, che mira a collocare il 
tema per riferimento alla cultura contemporanea 
e a esporre la dottrina matrimoniale del concilio 
Vaticano II. Il filo conduttore del saggio è il «nesso 
tra l’unità in una sola carne dell’uomo e della don-
na» e «la carne assunta dal Figlio di Dio, la carne 
con cui visse, soffrì, risuscitò, ascese al cielo, co-
stituendo il nuovo corpo della Chiesa» (9), nesso 
che si illumina grazie all’azione dello Spirito San-
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to che consente l’unione nella carne e nello Spirito 
tra Gesù e la Chiesa e tra marito e moglie.
Uno sguardo ad ampio raggio su matrimonio e fa-
miglia, grazie all’apporto di vari saperi, è offerto 
da AssoCiAzione teoLoGiCA itALiAnA, Sacra
mento del matrimonio e teologia. Un percorso 
interdisciplinare, a cura di v. Mauro, Glossa, Mi-
lano 2014, pp. 307, € 25,00. Il volume raccoglie 
i contributi del XXIV corso di aggiornamento per 
docenti di teologia promosso dall’ATI, svoltosi a 
Roma nei giorni 2-4 gennaio 2014. Il primo con-
tributo è di Roberto ManCini, Il senso del matri-
monio. Una prospettiva di antropologia filosofica, 
e si propone di sviluppare «l’intersezione fra una 
fenomenologia del matrimonio e un’ermeneuti-
ca secondo l’amore» (4). Segue il saggio biblico 
di Aldo MarTin, Attestazioni bibliche sul matri-
monio. Nuove piste di ricerca, che s’interessa in 
particolare di 1Cor 7,1-16; Mt 19,1-9 (e 5,31-32); 
Ef 5,21-33. Il contributo di Maurizio Chiodi, Teo-
logia morale e matrimonio, è uno dei più ampi e 
impegnativi del volume. Dopo una sintetica rico-
struzione della cultura affettiva che caratterizza la 
post-modernità e una breve rilettura della tradizio-
ne storico-teologico, l’autore mette a tema il nesso 
circolare tra il profilo antropologico e teologico-
cristologico dell’alleanza nuziale. Nell’orizzonte 
della teologia sacramentaria si colloca Valerio 
Mauro, Il ministero della coppia, che vuole risco-
prire la celebrazione sacramentale come momen-
to sorgivo della realtà ecclesiologica della coppia 
cristiana e del ministero che le afferisce di conse-
guenza. Una buona informazione, organizzata se-
condo una coerente logica tematica, è offerta da 
Marco da PonTe, La discussione sul sacramento 
del matrimonio nella teologia protestante contem-
poranea europea. Preceduto dai saggi di Basilio 
PeTrà, Sul matrimonio nella teologia ortodossa, 
e di Giovanni CereTi, La Chiesa ha il potere di 
assolvere tutti i peccati, compreso quello di esse-
re venuti meno al proprio patto coniugale? Una 
soluzione ispirata alla prassi e all’insegnamento 
della Chiesa primitiva, Giampaolo dianin affronta 
il tema Relazioni matrimoniali irregolari. Teolo-
gia e pastorale in Italia. L’ultima parte del volume 

è dedicata al tema del rapporto fede-matrimonio, 
affrontato rispettivamente sotto il profilo canonico 
(Alessandro Giraudo, Il rapporto fede-sacramen-
to: una prospettiva canonica) e teologico (Mau-
rizio aLioTTa, Il rapporto fede-sacramento: una 
prospettiva teologica).
Presentiamo infine tre testi che, da diverse ango-
lazioni, si interessano al tema della indissolubi-
lità del matrimonio. Il primo, con presentazione 
del Card. Lehmann, è di t. ruster - H. ruster, 
Finché morte non ci separi? L’indissolubilità del 
matrimonio e i divorziati risposati. Una proposta, 
Elledici, Torino 2014, pp. 196, € 15,00. Il volume 
intreccia il punto di vista dei due autori, che sono 
marito e moglie, e l’apporto dei relativi saperi, la 
teologia sistematica e il counseling familiare. La 
tesi centrale è che non tutti i matrimoni validi tra 
battezzati sono automaticamente sacramentali, 
perché non sono gli sposi che si amministrano re-
ciprocamente il sacramento del matrimonio, ma 
è la Chiesa, ossia l’assemblea eucaristica che, su 
incarico e a nome di Gesù Cristo, amministra il 
sacramento. Sulla base di una separazione tra la 
nozione di matrimonio valido e quella di matri-
monio sacramentale diviene possibile trovare uno 
statuto per quella realtà relazionale sui generis che 
sono le seconde unioni, successive ad un fallimen-
to matrimoniale. Gli autori insistono con forza sul 
fatto che l’indissolubilità del matrimonio non è 
una richiesta disciplinare della Chiesa, ma appar-
tiene alla natura del legame. I legami che hanno 
dato origine a una famiglia non possono mai esse-
re realmente dismessi e continuano a influenzare 
in vario modo il secondo matrimonio. Se però si 
accetta che un matrimonio tra cristiani può essere 
valido anche senza essere sacramentale, superan-
do la logica che per motivi storici si è sedimentata 
nell’attuale normativa, la Chiesa può giungere a ri-
conoscere lo statuto peculiare delle seconde unio-
ni, senza per questo venire meno all’insegnamento 
evangelico circa l’indissolubilità del sacramento. 
Il libro contiene analisi stimolanti, ma l’approfon-
dimento teologico dei temi non è proporzionato al 
carattere della proposta, che si distanzia dalla dot-
trina e dalla disciplina attuali. 
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GESÙ CRISTO E IL “NUOVO UMANESIMO”

Nei discorsi correnti, quando si dibatte della 
situazione sociale e la discussione tocca te-

matiche connesse con il vivere comune, capita 
con una certa frequenza di imbattersi nel richia-

mo all’‘umano’. Il termine assume connotazioni 
di cifra e funziona da figura di valore nell’elabo-
razione di valutazioni e progetti che interessano 
le forme del vivere insieme. In funzione di essa si 

B. Petrà, Divorzio e seconde nozze nella tradi
zione greca. Un’altra via, Cittadella, Assisi 2014, 
pp. 205, € 15,90 propone un’esposizione accurata 
e documentata della posizione ortodossa a propo-
sito del divorzio e delle seconde nozze, con l’in-
tenzione di chiarire sul piano storico e concettuale 
alcuni luoghi comuni, che non colgono la logica 
che sottende la prassi orientale. L’opera presenta in 
quattro quadri successivi la legislazione imperiale 
antica e la letteratura nomocanonica; le fonti teo-
logiche e canoniche del primo millennio; la prassi 
ecclesiastica greca e i casi di divorzio dal secolo XI 
fino alla caduta di Costantinopoli (1453), e infine la 
testimonianza della celebrazione liturgica delle se-
conde nozze. Dall’analisi di questi documenti Petrà 
trae la conclusione che «la tradizione greca ha sem-
pre visto nei passi matteani concernenti la porneia 
un’indicazione regolativa del Signore, in forza del-
la quale le seconde nozze dopo il ripudio a motivo 
di porneia non esponevano il marito all’adulterio» 
(171). L’accettazione dell’eccezione relativa alla 
porneia costituisce dunque il nucleo generatore di 
tutto l’atteggiamento ecclesiastico orientale, che 
gradualmente ha riconosciuto il valore della clau-
sola matteana anche per la donna e non solo per 
l’uomo, come pure ha ammesso che la porneia non 
è l’unica cosa grave che può accadere nel matri-
monio e rovinarlo. Alla base della teologia e del-
la pastorale di tradizione greca vi è dunque l’idea 
che nessuna rottura volontaria del matrimonio può 
essere ammessa (anche se la resistenza al divorzio 
consensuale è oggi assai diminuita in diverse chie-
se ortodosse). Il matrimonio può essere rotto solo 

per una seria causa, che deve essere analoga nel 
suo darsi e nei suoi effetti alla porneia di cui parla 
il testo matteano. Le diversità nel modo di valutare 
quando si realizzi tale analogia spiegano la pre-
senza nel mondo ortodosso di posizioni e di prassi 
assai variegate, che comunque sono accomunate 
dal ritenere il divorzio una soluzione estrema, non 
conforme al disegno originario di Dio. 
Entra più direttamente nel dibattito sollevato dal-
la relazione del card. Kasper al Concistoro del 
2014, senza sottrarsi ai toni vivaci della polemica, 
il volumetto di A. GriLLo, Indissolubile? Con
tributo al dibattito sui divorziati risposati, Citta-
della, Assisi 2014, pp. 84, € 9,80. La prospettiva 
del ragionamento è che «al concetto “oggettivo” 
di “indissolubilità”, cui la società contemporanea 
è tentata di contrapporre il concetto “soggettivo” 
di “disponibilità”, dovremmo affiancare il concet-
to “intersoggettivo” di “indisponibilità”» (11). La 
tesi enunciata nell’Introduzione non ha però nel te-
sto uno sviluppo argomentativo adeguato, mentre 
prevale l’intento di interagire con alcuni protago-
nisti del dibattito, mostrando le incongruenze e i 
pregi implicati nei diversi approcci alla questione. 
Emerge comunque dal testo una forte richiesta di 
ripensamento dell’insieme della dottrina e della 
disciplina canonica e l’auspicio di una prospettiva 
che, senza nulla togliere alla radicalità evangelica, 
riconosca che vi può essere una morte morale del 
vincolo alimentata da tanti fattori, che non dipen-
dono direttamente da una decisione degli sposi. 

Prof. Andrea Bozzolo
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decide ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ciò 
che vale e ciò che è disvalore. La figura è evocata 
a fronte di situazioni che si presentano minacciose 
o distruttive per l’umanità dell’uomo e la giusti-
zia dell’umano e, per altro verso, nella direzione 
di intendimenti e prospettive che mirano ad un 
potenziamento dell’umano stesso. Sul primo ver-
sante i contorni dell’umano traspaiono per contra-
sto e in negativo, per differenza rispetto a condi-
zioni e comportamenti denunciati come disumani 
o disumanizzanti. L’istituzione in termini positivi 
dell’umano risulta sfrangiata ed esposta alla in-
determinatezza. Nel primo caso l’appello al con-
senso su ciò che si intende per ‘umano’ ha buone 
probabilità di risultare convincente; nel secondo 
caso appare a rischio maggiore di dispersione e 
inefficacia. Il richiamo all’umano appare luogo 
comune, con i vantaggi e gli svantaggi che questo 
comporta: crea uno spazio di condivisione aperto 
a tutti e in cui tutti hanno possibilità di ritrovarsi 
ma è esposto alla deriva di una frequentazione in-
discriminata che fa saccheggio della sua energia 
significativa e disperde le sue potenzialità. L’evo-
cazione dell’umano porta con sé la percezione di 
ciò che vuole intendere ed è in debito di una più 
precisa determinazione. L’esperienza dell’uomo 
si alimenta ad un sentire dell’umano per cui ogni 
uomo ha ragione di fine e mai di mezzo: sentire 
particolarmente acuto nelle situazioni di minaccia 
o di perdita e che rimane in cerca di ribattitura ri-
flessa.
L’uso recente associa la cifra dell’umano alla fi-
gura della ‘dignità’. La cifra ‘dignità dell’uomo’ 
è referente normale dei discorsi intorno a ‘uma-
no’. Essa è assunta a riferimento dirimente nelle 
molteplici questioni in cui sono in gioco la sorte e 
l’integrità del vivere degli uomini. L’umano com-
porta una ‘dignità’ che pretende riconoscimento e 
rispetto. In base a ciò che è assunto come ‘degno’ 
dell’uomo si decide fra il giusto e l’ingiusto, il 
praticabile e il proibito, il bene e il male. Le ori-
gini sono già nell’antichità classica ma la matrice 
dell’uso attuale data dai prodromi del moderno: 
l’Umanesimo del Quattrocento e il Rinascimento 
consolidano l’idea dell’uomo quale artefice del 

proprio destino e l’uomo stesso diventa punto di 
ancoraggio della sua ‘dignità’. Nella visione uma-
nistica la dignità dell’uomo è, insieme, compito 
e conquista per l’uomo stesso. Le esperienze di 
disumanità e di disumanizzazione che hanno se-
gnato il Novecento provocano per reazione un ri-
lancio del motivo. L’opinione pubblica del secon-
do Novecento diventa assai sensibile in tema di 
‘umano’ e ogni denuncia di una sua menomazio-
ne, anche solo paventata, mobilita gli animi. Ma 
‘dignità dell’uomo’ rimane in attesa di stabilizza-
zione come figura di significato, in tensione fra 
segnalazione della presenza di una realtà, quella 
dell’uomo, da rispettare in modo assoluto e istan-
za di acquisizione per l’uomo di consapevolezza 
di sé tramite la corretta comunicazione con gli al-
tri uomini. Con gli ultimi decenni del Novecento 
la riconduzione dell’umano a oggetto di indagine 
scientifica spalanca nuove frontiere nella visione 
dell’umano e l’impatto delle biotecnologie apre 
varchi notevoli e a prima vista senza fine alla sua 
manipolazione. Il potenziamento dell’umano vi 
si affaccia in tutta la sua imponenza, e con esso 
un nuovo umanesimo, salutato come potenzialità 
inedita ma percepito anche nel suo lato oscuro per 
l’umanità dell’uomo. Da ultimo, ma non per ulti-
mo, la saldatura con il campo dei ‘diritti’ rafforza 
la presenza dell’‘umano’ nel vivere degli uomi-
ni. I ‘diritti umani’, nella pervasività inarrestabile 
della loro rivendicazione, sono per larga parte il 
nome attuale dell’umano. Il loro innalzamento 
a fonte dei rapporti umani esaurisce il dibattito 
sull’umano. La radicalità e l’intransigenza della 
loro assunzione a cifra dell’umano ne fanno un 
assoluto indiscutibile. Ma la discussione della 
loro contingenza e relatività rimane questione 
aperta: come pure il loro riferimento alla ‘dignità 
dell’uomo’.
Il motivo dell’umano e dell’umanesimo coinvol-
ge anche il cattolicesimo. La sua presenza come 
problema e come provocazione è di lunga data. 
A suo tempo il Vaticano II si è interrogato sul 
nuovo umanesimo, imparentato con il progres-
so scientifico, ed ha rilevato tracce di un nuovo 
umanesimo nascente nel segno di una maturità 
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spirituale e morale (GS 7.55.56). In tempi recenti 
in più di un’occasione e a proposito di tematiche 
diverse si è rilevato che la crisi in cui ci era im-
battuti era, in ultima analisi, crisi antropologica: 
da affrontare, dunque, con un rinnovato scavo 
della figura dell’umano alla luce della fede. Dal 
canto suo Giovanni Paolo II si fa parte attiva nel 
dibattito sui diritti umani entro l’opinione pubbli-
ca mondiale. Nel merito, gli interventi del Papa 
suonano accoglienti nei confronti del motivo dei 
diritti umani. Ma nel medesimo tempo entrano 
in rotta di collisione con ogni pretesa di autore-
ferenzialità dell’uomo nella loro frequentazione. 
Su questa medesima scia di cura per l’umano si 
pone il motivo della ‘ecologia umana’ o ‘ecologia 
dell’uomo’. Mentre fa propria la denuncia della 
distruzione irrazionale dell’ambiente naturale del-
la terra e degli animali, propria dell’ecologia e del 
movimento ecologistico, la voce del Papa diventa 
richiamo e rimprovero per la carente attenzione 
per la salvaguardia delle condizioni morali di una 
«autentica “ecologia umana”»: non solo la terra, 
ma anche l’uomo è donato a se stesso da Dio e 
deve rispettare la struttura naturale e morale di cui 
è dotato, a incominciare dalla famiglia (giovanni 
Paolo ii, Centesimus annus 3839). Il motivo è 
ripreso e più volte frequentato da Benedetto XVI. 
Nella visione del pontefice, ecologia ambientale 
ed ‘ecologia umana’ stanno in stretta correlazio-
ne. Il degrado dell’ambiente è legato ad una for-
ma della cultura dell’uomo. Difesa della natura e 
difesa nei confronti della distruzione dell’uomo 
da parte dell’uomo sono fra loro comunicanti. Il 
sistema ecologico, l’ecosistema nella sua integra-
lità, poggia sul rispetto di un progetto che riguarda 
contestualmente la sana convivenza in società e 
il buon rapporto con la natura. Il libro della na-
tura è uno e indivisibile, sui diversi versanti della 
natura e dell’umano. Vi è un nesso intrinseco fra 
le due ecologie, ambientale e umana. Ogni atteg-
giamento irrispettoso verso l’ambiente reca danni 
alla convivenza umana. Ma esiste anche una eco-
logia dell’uomo: l’uomo possiede una natura che 
deve rispettare e non manipolare a piacere (cfr., 
fra altro, Benedetto Xvi, Messaggio per la cele-

brazione della XL Giornata Mondiale della pace 
[8.12.2006] 8; id., Caritas in veritate 51).
La convocazione a convegno della Chiesa italiana 
a Firenze nel nome di un «Nuovo Umanesimo» si 
colloca obiettivamente su questo sfondo. Poiché, 
salvo migliore indagine, non risulta esplicitamen-
te dichiarata, rimane, invece, in un cono d’om-
bra la matrice prossima di questa indicazione di 
cammino. Si può ipotizzare un percorso carsico, 
che rimonta al Vaticano II, e anche oltre. Il dise-
gno appare molto ampio, a rischio di indetermi-
natezza. L’intento di porre in atto una riflessione 
sull’umano oggi, nel segno, dunque, del concreto, 
è precisato per contrasto rispetto ad una delinea-
zione in astratto di termini e confini di un nuovo 
umanesimo. Cosa, poi, si intenda per «cura per 
l’umano» è ricondotto alla «eccedenza cristiana» 
nel cogliere le situazioni. Gli scenari intravisti 
ripercorrono moduli noti, oltretutto nel modo di 
«luci e ombre». Tornano, dunque, i motivi della 
società plurale e complessa, della frantumazione 
nelle visioni del mondo, dei saperi scientifici e la 
loro pressione, della perdita dei legami, dell’auto-
referenzialità degli individui. Le prospettive aper-
te poggiano, come suggerisce il titolo, sulla possi-
bilità e capacità di cercare l’uomo «non sul piano 
delle idee ma nell’essereuomo di Gesù Cristo» 
(chieSa cattolica italiana, In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino 
verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale).
Con attenzione al Convegno Ecclesiale ma anche 
con riferimento al più ampio dibattito culturale, 
la ricognizione propone uno spaccato di pubblica-
zioni che di recente si sono confrontate con la te-
matica dell’umano oggi e con le istanze di ‘nuovo 
umanesimo’. Il sondaggio mira a segnalare le sen-
sibilità in campo e si distribuisce su tre direttrici: 
l’approccio cattolico a umano e ‘nuovo umanesi-
mo’; rappresentazioni del postumano; riletture e 
riaggiustamenti in tema di umano.

1. L’approccio cattolico

Funge quasi da apertura tematica l’intervento di 
a. SCoLa, Un nuovo umanesimo per Milano e 
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le terre ambrosiane, Centro Ambrosiano, Milano 
2014, pp. 47, € 2,00. Il breve testo riporta l’ormai 
tradizionale discorso alla città dell’Arcivescovo 
di Milano in occasione della festa di S. Ambro-
gio. La richiesta di ‘nuovo umanesimo’ scaturisce 
dalle situazioni di ingiustizia nel mondo. Sue con-
dizioni di realizzazione sono, da un lato, il nesso 
impreteribile con la stagione culturale in atto e, 
dall’altro, il recupero delle origini. Si tratta di met-
tere a fuoco correttamente la centralità dell’uo-
mo nel mondo, a fronte di ogni assolutizzazione 
antropocentrica, da un lato, e della dissoluzione 
dell’umano dall’altro. Connotazione decisiva è, 
pertanto, la figura dell’«ioinrelazione»: la digni-
tà e il primato della persona umana iscritta nelle 
sue relazioni costitutive con 
l’altro e con il mondo. 
La corposa pubblicazione di 
v.v. aLBerti, Nuovo Uma-
nesimo, Nuova Laicità (Dia-
logo di filosofia, 20), Lateran 
University Press, Città del Va-
ticano 2012, pp. 345, € 30,00 
frequenta contestualmente il 
profilo dell’indagine e il te-
nore del manifesto. In due 
movimenti e un intermezzo 
si discute di fatto di religione 
e politica, sul registro di un 
discorso di teologia politica 
ed avendo a tema, precisamente, il motivo della 
laicità. Il primo movimento istruisce la questione 
dando spazio ad una rapsodia di voci in cui ritor-
nano figure note del dibattito recente in tema di 
rapporti di fede e politica. Il nucleo portante è dato 
dalla recensione delle posizioni delle due coppie, 
E.W. Böckenförde e J. Habermas e, rispettiva-
mente, J. Habermas e J. Ratzinger. Ad essa si 
accompagna la ripresa delle posizioni, non preci-
samente consonanti, di G. Zagrebelsky e A. Del 
Noce. Chiude questo primo momento il richiamo 
della posizione sul tema di E. Severino, secondo 
cui laicità è fatta coincidere in ultima analisi con 
filosofia. L’intermezzo mette in scena due figure, 
la figura dell’Antigone sofoclea e il detto evange-

lico del “dare a Cesare e a Dio”, colte nella loro 
valenza di «paradigmi originari» dei rapporti di 
religione e politica. La prima figura mostra le apo-
rie dell’integrismo e, in controcanto, lascia intuire 
le potenzialità di una terza via. Il detto evangelico 
è all’origine della concezione nonteocratica del 
cristianesimo. Il secondo movimento raccoglie le 
provocazioni e si impegna nell’elaborazione del-
le condizioni di possibilità di una figura di stato 
democratico di là dagli opposti integrismi, sia del 
confessionalismo, sia di una presunta neutralità. 
L’ispirazione di fondo è vagamente maritainiana. 
Sono toccate corde diverse, muovendo fra mo-
dernità e contemporaneità. Paradigmi moderni 
sono attinti a J. Locke e J.J. Rousseau. Paradigmi 

contemporanei sono rintrac-
ciati in Giovanni Paolo II e J. 
Ratzinger, come anche nella 
laïcité repubblicana francese 
a confronto con la laicità nor-
damericana e statunitense e in 
due figure di politici italiani, 
L. Sturzo e A. De Gasperi. Fra 
l’altro, nel dettaglio, il decreto 
del concilio Vaticano II sulla 
libertà religiosa è ascritto, sia 
pure sintomaticamente, all’in-
flusso dell’area nordamerica-
na. Il tutto appare ricomporsi 
quasi sinfonicamente attorno 

al motivo della «sfera pubblica plurale e reli-
giosamente qualificata» (196s). La conclusione 
prende il tono del manifesto. La figura di ‘nuo-
va laicità’, puntigliosamente rimodellata lungo 
tutta l’indagine, è posta quale chiave di volta di 
un ‘umanesimo’ nuovo. Si tratta di idea generata 
dall’incontro di dottrina cristiana, libertà, razio-
nalità laica. Nell’istituzione della ‘nuova laicità’ 
trova ricomposizione il fondamento dell’umane-
simo. Fra ‘nuova laicità’ e ‘nuovo umanesimo’ si 
dà corrispondenza assai stretta, al limite biunivo-
ca, nel segno della ragionevolezza, assunta come 
ragionevole affermazione del dialogo.
Due pubblicazioni ripercorrono gli sviluppi del 
pensiero moderno e contemporaneo nella pro-
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spettiva del ‘nuovo umanesimo’. Il volume di 
r. Canovi - o. niCoLetti, L’umanesimo tota-
le. Ripartire dall’essere umano, Edizioni Segno, 
Feletto Umberto  Tavagnacco (UD) 2014, pp. 
141, € 10,00, privilegia un percorso diacronico. 
In duplice ripresa sono rivisitati gli sviluppi del 
pensiero moderno e contemporaneo in tema di 
concezione dell’uomo e visione sociopolitica. 
Segue l’idea di umanesimo cristiano, con funzio-
ne di sintesi: il cristiano entra nella storia come 
fattore di armonizzazione delle spinte diverse 
che la attraversano. Il primo tempo ripercorre in 
termini rapidi le configurazioni dell’umano: dai 
‘preumanisti’, quali Dante e Duns Scoto, passan-
do per le modulazioni rinascimentali, razionali-
ste, empiriste, illuministe e quindi per quello che 
chiama ‘umanesimo fenomenologico’ dell’idea
lismo tedesco e quindi dell’evoluzionismo, del 
positivismo e dell’esistenzialismo, fino al post
moderno. Il comparto pratico, sostanzialmente 
quello del sociopolitico, tocca, sempre con cenni 
rapidi, passaggi del moderno e della contempo-
raneità. A sua volta, la figura di umanesimo cri-
stiano è ricostruita nei suoi sviluppi storici, con 
riferimento in parallelo alla concezione dell’uma-
no e al sociopolitico. g. Savagnone, Quel che 
resta dell’uomo. È davvero possibile un nuovo 
umanesimo? (Comunità cristiana. Linee emer-
genti. Agorà), Cittadella, Assisi 2015, pp. 179, € 
14,80, punta l’attenzione sulla contemporaneità e 
discute in passaggi sincronici cinque grandi feno-
meni che contrassegnano, o meglio mantengono 
in tensione, la frequentazione attuale dell’umano. 
Con esplicito riferimento al Convegno Ecclesiale 
di Firenze, questi sono posti come pregiudiziali o 
premesse da sottoporre a discussione perché sia 
plausibile e non retorico un discorso su ‘umanesi-
mo’ e ‘nuovo umanesimo’. Un primo fenomeno è 
rappresentato dall’ecologismo, con la messa in di-
scussione della specificità dell’uomo, inteso come 
‘persona’, rispetto agli animali e alla natura. Un 
secondo fenomeno è dato dalle istanze che tendo-
no a cancellare la differenza di ‘naturale’ e ‘artifi-
ciale’, estendendo le possibilità di intervento della 
tecnica nella manipolazione dell’umano. Il terzo 

profilo dell’umano da sottoporre a discussione è 
dato dall’individualismo esasperato della post-
modernità e la pratica cancellazione dei legami, 
con la negazione della relazione quale costitutivo 
dell’umano. Segue, poi, il capitolo della sessualità 
e la messa in discussione dell’identità personale, 
sospesa fra sesso biologico e ‘orientamento ses-
suale’ e a rischio di indifferenziazione. Da ultimo, 
interviene il postumano e la pressione per un 
tramonto dell’umano. Le singole questioni sono 
istruite con puntualità e rigore, nell’intento non di 
deprezzarle ma di ascoltarne le istanze profonde 
in vista di una ricomposizione dell’umano, che 
l’A. lascia come questione aperta.
Due testi, peraltro di fattura diversa, prendono 
spunto dalle stimolazioni di papa Francesco per 
istruire il discorso sull’umano e parlare di uma-
nesimo cristiano. C. Matarazzo, Dalla fine del 
mondo un nuovo umanesimo cristiano. L’eredi-
tà francescana della nuova evangelizzazione tra 
emergenze pastorali e questione educativa, Can-
tagalli, Siena 2014, pp. 336, € 19,50, muovendo 
sul filo di parole d’ordine di provenienza bergo-
gliana, costruisce in cinque tappe un percorso di 
‘nuova evangelizzazione’, assunta a cifra sintetica 
del «“nuovo” umanesimo cristiano». Gli sviluppi 
analitici coniugano eredità francescana e istanze 
missionarie, riprendendo con ampiezza i pronun-
ciamenti sia di Papa Francesco sia dei papi che 
l’hanno preceduto. I due momenti successivi nel-
la proposta d’insieme funzionano obiettivamente 
da corollari. La seconda parte della pubblicazione 
articola su dieci percorsi altrettante proposte di 
traduzione in termini operativi degli intenti di una 
«pastorale della conversione». La terza parte offre 
una antologia di testi bergogliani sul tema della 
evangelizzazione. Di tutt’altro genere il volume 
di e. BeLLoni - a. Savorana (ed.), Le periferie 
dell’umano (UR Saggi), RCS Libri, Milano 2014, 
pp. 407, € 11,00. Con una titolazione che ripren-
de con tutta evidenza il lessico di papa Francesco, 
esso raccoglie contributi proposti al Meeting di 
Rimini del 2014. Sono interventi singoli o a più 
voci, tutti imperniati sul tema dell’umano e le sue 
molte sfaccettature. Gli argomenti sono diversi e 
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spaziano dalla immigrazione alla vita pubblica e 
all’economia. Ciascun intervento è concluso in 
se stesso, quasi variazione tematica del motivo 
dell’umano visto dalle periferie della storia. Storie 
di vita si intrecciano con ricognizioni della situa-
zione, nel segno di un confronto pacato e carico di 
speranza con i drammi e la complessità del vivere 
attuale. Nel loro insieme le voci si fondono in un 
unico coro, che riprende il motivo lanciato dal so-
lista, papa Francesco.
Ancora due contributi si cimentano da parte cat-
tolica con due temi in cui riecheggiano motivi 
connessi con l’umano nella sua condizione at-
tuale. F.v. toMMaSi, Umanesimo profetico. La 
complicata relazione tra cattolicesimo e cultu-
ra, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, pp. 101, 
€ 12,50, si confronta, come recita il sottotitolo, 
con il rapporto tra cattolicesimo e cultura. ‘Cul-
tura’ è assunta nel suo profilo elevato, a livello 
di elaborazione riflessa. Più precisamente, in una 
argomentazione che si iscrive sul registro della 
‘teologia politica’, a tema è la figura dell’intellet-
tuale cattolico: la sua plausibilità, le condizioni di 
concretizzazione, in tempi in cui nella vita pubbli-
ca sembrano entrati in crisi sia il ruolo degli intel-
lettuali sia l’incidenza dei cattolici. L’ispirazione 
di fondo è maritainiana, almeno quanto alle inten-
zioni di base e al senso complessivo di quella pro-
posta. Da lì, in particolare, è ripresa la posizione 
dell’umanesimo come vettore per ricomprendere 
il ruolo della cultura nella società. La prospettiva, 
invece, è rinvenuta nella concezione biblica della 
profezia: la figura del profeta evoca un modello di 
intellettuale responsabile. Su questa scia, alcune 
tesi contrappuntano l’argomentazione: la natura è 
da ricondurre a cultura e i caratteri antropologici 
presunti naturali sono immediatamente culturali 
(47); è da superare la prospettiva rassicurante del-
la mediazione, propria del cattolicesimo storico 
(53); il primato delle persone sulla verità, o me-
glio, la costituzione interpersonale e plurale della 
verità appare tesi per eccellenza ‘umanista’ (55); 
una progettualità e visione del mondo autentica-
mente cristiana e cattolica è tale se portata avanti 
da una cultura non autoreferenziale, militante e 

politica in senso alto e scevro da ogni ideologia 
(94). A. vaCCaro, La linea obliqua. Il ruolo del-
la tecnologia nella riflessione teologica (Nuovi 
saggi teologici, 101), EDB, Bologna 2015, pp. 
212, € 22,00 propone idee per una teologia della 
tecnologia. Ad un primo approccio, l’andamento 
sbarazzino della scrittura, peraltro intenzionale, 
può sorprendere e sconcertare. Ma si tratta di 
strategia di alleggerimento a fronte della ecces-
sività della tesi che il testo vuole rappresentare: 
cogliere l’uomo tecnologico come uomo spiri-
tuale, guardare all’essenza teologica della tecno-
logia e vederne la sostanza soprannaturale (7). In 
apertura, con intento esplicitamente provocatorio, 
sono appuntate e commentate, a modo di afori-
smi, una serie di citazioni e osservazioni in tema 
di tecnica ed umano. Seguono, sempre con l’in-
tento di far tastare il polso della situazione, una 
serie di schede su uomini di pensiero e ricercatori 
che reagiscono, sia in termini di accoglienza ed 
approvazione, sia avanzando riserve e perplessità, 
all’attuale ondata tecnologica. Il terzo passaggio 
ferma l’attenzione sulla figura di Prometeo e alle 
contrastanti interpretazioni, positive e negative, 
cui è stata soggetta nella storia. Interviene, poi, 
un momento, sufficientemente ampio, di presen-
tazione dei pronunciamenti del Magistero eccle-
siale in tema di tecnologia: presa di contatto che è 
qualificata come momentoperno nell’economia 
della proposta. Il momento successivo ritorna sul 
tema con un assaggio, fatto di citazioni di autori e 
relativo commento, di prese di posizione in tema 
di tecnica e tecnologia, proposte come “lettura 
pneumatologica” della filosofia della tecnologia 
contemporanea. Da ultimo, il momento sintetico 
raccoglie in “dieci azioni” le potenzialità teologi-
che della tecnologia.

2. Rappresentazioni del postumano

A partire dagli anni Novanta del Novecento il pa-
radigma del postumano ha acquisito cittadinanza 
nel panorama culturale dell’Occidente. Il combi-
nato di pervasività delle tecnoscienze, in grado di 
manipolare sempre più l’ambiente naturale e le 
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forme di vita in esso presenti, e di istanza crescen-
te di elaborazione delle ricadute antropologiche, 
in particolare quanto alle rappresentazioni dell’u-
mano e dei rapporti dell’umano con il nonumano 
nella molteplicità delle sue declinazioni, ha forni-
to credito al motivo del postumano. In prima ap-
prossimazione, il motivo conosce due varianti: un 
orientamento che prospetta un potenziamento o 
anche un superamento dell’umano sulla base del-
le tecnoscienze e che converge nel transumanesi-
mo; una pista che mira all’attraversamento critico 
e al superamento dell’antropocentrismo della tra-
dizione occidentale, che si riconosce propriamen-
te nel postumanesimo. Il tema conta ormai su un 
volume ragguardevole di pubblicazioni. Irreale 
pensare di presentarne un quadro completo. Ci si 
limita, dunque, ad un assaggio, in grado, si spera, 
di introdurre alle tendenze in atto.
Il pamphlet di S. Moriggi, Connessi. Beati 
quelli che sapranno pensare con le macchine 
(Nuove beatitudini), San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2014, pp. 64, € 4,50, restituisce un profilo 
di principio della questione. Vi è formulato l’in-
vito ad una assunzione spassionata del rapporto 
uomomacchina. La pervasività della tecnologia 
ha messo in moto uno slittamento antropologico 
di cui tenere conto. Si tratta, pertanto, di attiva-
re un più pertinente apprezzamento dell’impresa 
tecnoscientifica: esplorare le ricadute e le trasfor-
mazioni indotte dal progresso tecnicoscientifico 
e elaborare modelli di comprensione in grado di 
restituirne un’immagine meno astratta. La ripro-
duzione artificiale del corpo è uno dei modi con 
cui la scienza interroga la natura per intuirne le 
leggi. La tecnologia rende umani nella misura in 
cui consente relazioni ed interazioni sempre più 
complesse fra individui, dispositivi, ambiente. 
I dispositivi strumentali propiziano l’interfac-
ciamento del corpo con il mondo circostante, 
spostando le soglie della percezione del mondo. 
Non semplicemente, dunque, protesi per l’uomo, 
ma oggetti che cambiano il mondo dell’uomo e 
l’uomo stesso. Gli oggetti producono senso per-
ché qualificano spazi e definiscono pratiche. Il 
richiamo al racconto platonico dell’introduzione 

della tecnicascrittura, con i dubbi che solleva e 
le potenzialità che lascia intravedere, appare para-
digmatico per l’attuale momento dell’uomo e del 
mondo. Attrezzarsi a “pensare con le macchine”, 
anche e già nella scuola, appare esigenza non più 
rinviabile. 
La tematizzazione del postumano è oggetto di ap-
procci specifici. R. BraiDotti, Il postumano. La 
vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la mor-
te (DeriveApprodi, 114), DeriveApprodi, Roma 
2014, pp. 224, € 17,00, si fa carico della messa a 
fuoco della condizione postumana. L’esplosione 
del concetto di umano, sotto la duplice spinta del 
progresso scientifico e degli interessi dell’econo-
mia globale, fa spazio alla svolta della condizione 
postumana, intesa come modalità di concettualiz-
zare le caratteristiche di riferimento di base per la 
specie umana, in particolare quanto alla relazione 
con gli altri abitanti del pianeta. Si è in presenza 
di un cambiamento di paradigma, in un deciso su-
peramento della concezione antropocentrica e in 
un radicale decentramento dell’uomo rispetto alla 
sua posizione nel mondo. Comune denominatore 
della condizione postumana è la persuasione della 
forza autopoietica della materia vivente. La strut-
tura della materia vivente è in sé vitale, capace 
di autoorganizzazione e nonnaturalistica. È da 
riconoscere una continuità di naturacultura, che, 
sulla scorta di una tradizione filosofica monista, 
supera ogni approccio dualistico basato sull’op-
posizione binaria di ‘dato’ e ‘costruito’, natura e 
cultura a favore di una teoria non dualista dell’in-
terazione fra natura e cultura. Su questo sfondo, 
l’A. restituisce una mappa di percorsi lungo i 
quali il postumano sta già circolando come do-
minante nelle società delle connessioni globali 
e delle mediazioni tecnologiche: con l’antiuma-
nesimo si è innescata una deriva che, passando 
per la ridefinizione dei rapporti umanoanimale, 
umanomacchina, umanomorte, è approdata or-
mai al postumano. In termini sintetici, la situazio-
ne postumana impone un ripensamento radicale 
dello statuto dell’umano, in particolare in una ri-
formulazione della questione della soggettività, 
e chiede una reinvenzione di forme di relazioni 
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etiche, norme, valori adeguati alla complessità del 
tempo. La pubblicazione di L. CaFFo - r. Mar-
CheSini, Così parlò il postumano (Filosofia, 5), 
NovaLogos, Aprilia 2014, pp. 142, € 15,00, si 
sviluppa nella forma del dialogo fra i due Autori. 
In discussione è lo specismo, con i confini di spe-
cie che questo comporta: il vivente nonumano 
considerato come altro dall’umano e inferiore 
all’umano. La rottura dei confini fra umano e non
umano è condizione per accedere ad una ridefini-
zione dell’umano stesso. Né si deve rimanere ad 
una considerazione in apparenza meno tranciante, 
che mantiene la separazione fra totalmenteumani 
e quasiumani. Premessa per questo superamento 
è una riformulazione globale dell’ontologia, inte-
sa non più come incentrata su una visione essen-
zialistica dell’individualità ma assunta in termini 
dialogicirelazionali. Contestualmente è da su-
perare anche uno specismo epistemologico, che 
trasforma l’alterità in un ente che può essere solo 
misurato. Il pensare la questione animale richiede 
un nuovo modello di condizioni di possibilità del-
la conoscenza: anche perché l’antropocentrismo 
sta già nel pensare che l’unica conoscenza sia 
quella che nasce in Occidente con i presocratici, 
annullando, in particolare, l’approccio orientale 
alla conoscenza. Il volume collettivo di P. Baro-
ne - a. Ferrante - D. Sartori (ed.), Formazione 
e post-umanesimo. Sentieri pedagogici nell’età 
della tecnica, Cortina, Milano 2014, pp. 213, € 
18,00 si fa carico dell’esplorazione delle ricadute 
del fenomeno del postumano sugli assetti della 
pedagogia, in vista di una messa a fuoco delle 
possibilità dell’educazione nel tempo della tecno-
scienza. In apertura una ricognizione panoramica 
informa sugli spostamenti intervenuti negli ultimi 
tempi nella concezione dell’umano e istruisce 
la questione, ripercorrendo le traiettorie che 
dall’antropocentrismo portano al postumane-
simo. L’approccio al tema è svolto in due tempi 
sotto due profili complementari: rispettivamente, 
un approccio di natura riflessiva e filosofica e una 
esplorazione di tematiche specifiche. Il percorso 
si sofferma sulla figura di nonantropocentrismo, 
affronta il rapporto di postumanesimo ed evo-

luzione, rende conto delle ibridazioni, discute le 
relazioni di corpo e tecnologia. Nel secondo mo-
mento, dedicato alla pedagogia, sono a tema le po-
tenzialità del postumano, la messa in discussione 
del soggetto, le coordinate dell’apprendimento in 
contesto di mixed-reality, la presentazione di una 
proposta pedagogica di un autore italiano, la fun-
zione dell’immaginario in contesto postumano.
Una rivisitazione dei processi istitutivi dell’uma-
no attenta al profilo epistemologico della questio-
ne è elaborata da S. ConSigLiere, La costruzione 
di un umano (Finestre, 6), ETS, Pisa 2014, pp. 
187, € 15,00. In discussione è l’antropologia e il 
suo statuto disciplinare. La dicotomia di approc-
cio epistemologico che separa antropologia bio-
logica o fisica e antropologia culturale corrispon-
de al presupposto base del pensiero occidentale 
moderno che separa natura e cultura. La prima è 
scienza dell’uno, nel senso che ha come oggetto 
l’uniforme e il prevedibile. La seconda è scienza 
dei molti, poiché fa riferimento al mobile e alla 
storia, con la molteplicità di pratiche, preferen-
ze, valori. La crisi novecentesca delle scienze 
ha messo in discussione la separatezza di natura 
e cultura ed ha fatto emergere un certo grado di 
indeterminatezza, ponendo in luce una incom-
pletezza della conoscenza. Indeterminatezza che 
emerge anche nella biologia, aprendo la strada 
ad una biologia non deterministica, in grado di 
cogliere la storicità del vivente. In contesto non 
determinista si riscontra l’irriducibile diversità dei 
viventi e cade ogni gerarchia fra i viventi. Il posto 
dell’uomo nella natura è quello di una specie fra 
molte altre. Si dà una molteplicità di percorsi e si 
riscontra la specificità di ognuno di essi. Su que-
ste basi lo studio si inoltra in una rivisitazione dei 
processi filogenetici ed ontogenetici lungo i quali 
accade l’ominazione e l’umanizzazione, fino alla 
plasmazione di un mondo umano da parte di cia-
scun collettivo umano e alla ricognizione delle si-
tuazioni di crisi di questi mondi umani. È questo il 
contesto in cui accade la costruzione degli umani.
Lo studio di L. PaLazzani, Il potenziamento 
umano. Tecnoscienza, etica e diritto (Recta Ratio. 
Testi e Studi di Filosofia del Diritto. Sesta serie, 
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122), Giappichelli, Torino 2015, pp. 161, € 20,00 
sviluppa una disanima critica della situazione 
dell’umano nel tempo delle possibilità accresciu-
te della sua manipolazione. Oggetto di indagine 
è, propriamente, il potenziamento, enhancement, 
dell’uomo, quale è reso disponibile dallo sviluppo 
tecnoscientifico. Il profilo di approccio è esplici-
tamente giuridico: si tratta di sondare la situazio-
ne, affinché non sia mortificata l’innovazione ma, 
d’altro lato, siano tutelati i diritti e i valori fonda-
mentali dell’uomo, della società, dell’umanità. In 
apertura è tentata una delineazione della figura di 
enhancement, che deve peraltro scontare la diffi-
coltà di una configurazione univoca ed esaustiva, 
data la sua genericità. In prima approssimazione, 
con enhancement si intende un cambiamento 
“per il meglio” con riferimento ad uno stato esi-
stente. La difficoltà nasce dalla problematicità 
di individuare una nozione condivisa dello stato 
antecedente, con riferimento a salute / malattia, e 
dalla questione non risolta su significato e finali-
tà della medicina. Teorie e argomentazioni che si 
confrontano sul tema sono oggetto di rivisitazione 
critica in un primo momento di approccio, mirato 
a discutere la problematica nel suo impianto gene-
rale. Sono discussi i pro e i contro della questione. 
Le argomentazioni a favore mettono in rilievo le 
potenzialità di crescita dell’umano tramite l’ap-
proccio perfezionistico, propiziato in particolare 
dalle biotecnologie. Le posizioni contrarie sotto-
lineano i lati oscuri del “sogno biotecnologico”, 
nella convinzione che potenziamento non equi-
vale a perfezionamento. Un secondo momento è 
dedicato alla disanima critica di luoghi maggiori 
di messa in opera dell’intento di enhancement: fra 
questi, l’intelligenza farmacologicamente assisti-
ta, la mente neurotecnologicamente estesa e, non 
da ultimo, il progetto delle “tecnologie conver-
genti”, che prevede l’assottigliamento dei confini 
fra scienze che si occupano dei viventi e scienze 
che studiano sistemi non viventi.
Alla ‘verifica’, nel senso della messa a fuoco, 
degli spostamenti indotti dal postumano nella 
concezione dell’umano è dedicata l’indagine di 
o. rignani, Emergenze “post-umaniste” dell’u-

mano. Prove di analisi storico-comparativa dal 
presente al passato e ritorno (Eterotopie, 287), 
Mimesis, Milano  Udine 2014, pp. 89, € 12,00. 
Sull’onda degli sviluppi dell’ultimo decennio, il 
‘postumano’ appare come una galassia, distingui-
bile nel suo complesso ma variegata, eterogenea, 
dinamica nella sua composizione, “paradigma 
elastico” e “grande ombrello” per un’ampia serie 
di intenzioni e di prospettive tutte ruotanti attorno 
alla condizione umana e alle frontiere dell’uma-
nizzazione: a iniziare dalla ridiscussione dell’ec-
cezionalismo umano, ivi comprese le prestazioni 
cognitive e il linguaggio, fino all’affrancamento 
dalla condizione biologica per il tramite tecnolo-
gico e passando per l’assunzione della porosità 
dei confini di umano e non umano, uomo e ani-
male, e il decentramento rispetto ad ogni antro-
pocentrismo. L’intento è perseguito non mediante 
una ricostruzione storicogenetica ma, in perfetto 
registro empirista, ponendo in opera un esperi-
mento di storia comparata delle idee. Una idea 
del presente è messa in tensione con idee in certo 
modo corrispondenti del passato, sulla base del 
convincimento che il presente emerge per diffe-
renza rispetto al passato in una interrogazione del 
passato a partire dalle esigenze del presente. L’i-
dea colta nel presente è quella di ‘ominescenza’, 
di Michel Serres. Il termine vuole denotare sin-
teticamente la novità che si annuncia con il XXI 
secolo, quando l’umanità è impegnata a cercare 
e/o trovare percorsi per mettere a punto nuove 
forme di comprensione di se stessa: “emergenza 
di legami senza equivalenti conosciuti al corpo, al 
mondo e agli altri”. La ‘ominescenza’ è, dunque, 
figura di un cambiamento, cui l’uomo contribui-
sce attraverso la tecnoscienza e in cui converge e 
dal quale emerge e si svolge il tema della fluidità e 
delle frontiere dei corpi, con l’esigenza ma anche 
l’urgenza di un ripensamento radicale delle rela-
zioni dell’uomo sia con gli altri esseri viventi sia 
con il mondo inanimato sia con gli artefatti tecno-
logici. In questa rielaborazione della eccezionalità 
umana, sulla strada del riconoscimento della in-
terconnessione umanonaturaletecnologica, un 
ruolo cruciale è assunto dal corpo dell’uomo: vi 
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emerge come luogo e volano di ibridazione, in 
una visuale ‘federativa’, per cui l’umano risulta 
quale esito di processi di coniugazione e ibrida-
zione con le alterità non umane. L’uomo acquisi-
sce consapevolezza di essere diventato l’oggetto 
‘reattivo’ dei cambiamenti che le tecniche da lui 
prodotte esternalizzano. Diventato capace di valu-
tare le sue azioni tecniche nella loro portata tem-
porale, l’uomo avverte di dipendere da cose di-
pendenti da lui. Le idee che vengono dal passato 
sono riprese dal filone naturalistaempirista tardo-
medievale, rispettivamente, da Ruggero Bacone e 
da Biagio Pelacani da Parma. Da Bacone è colta 
l’idea di prolongatio vitae mediante la produzione 
di un elixir alchemicomedicofarmacologico in 
grado di riequilibrare la complessione elementare 
del corpo umano e, quindi restaurare la salute. 
Di Biagio Pelacani, in un contesto di una metafi-
sica e antropologia materialista, è valorizzata l’i-
dea di generazione spontanea ed equivoca dell’u-
mano, per cui tutti gli esseri animati e inanimati, 
uomo compreso riconducono ad un unico sostrato 
materiale, che è la realtà stessa. La messa in ten-
sione di queste concezioni medievali con il pre-
sente permette di considerarle come anticipazioni 
della prospettiva postumanista nelle sue varie de-
clinazioni, in grado di concorrere a gettare luce, 
per differenza, sui significati e sulle specificità 
della prospettiva postumana di considerazione 
dell’umano.

3. Riletture e riaggiustamenti

Poiché l’umano è, in definitiva, il motivo di fon-
do di ogni interessamento al vivere nel mondo, la 
platea delle pubblicazioni che in qualche modo lo 
assumono a tema è potenzialmente molto estesa. 
La sua ricognizione si presenterebbe di fatto com-
plessa. Lo scandaglio qui proposto si sofferma, 
pertanto, su pubblicazioni che reagiscono da vi-
cino alle tendenze di moda e alle derive culturali 
in atto suggerendo elementi per un ripensamento 
della situazione e una rinnovata istruzione della 
questione dell’umano. A questo punto ci si muove 
davvero nel modo dell’assaggio delle tematiche 

in circolazione, senza presunzione di completezza 
e quasi in ordine sparso.
Il pamphlet di iPPoLita, “La Rete è libera e de-
mocratica” (Falso!) (Idóla), Laterza, Roma  
Bari 2014, pp. 91, € 9,00 si inserisce sul dibattito 
su potenzialità e rischi della Rete in ordine all’u-
manizzazione dell’uomo. Lo pseudonimo indica 
un gruppo di ricerca interdisciplinare che si in-
teressa delle ‘tecnologie di dominio’ e delle loro 
ricadute sociali. A fronte degli entusiasmi e degli 
ottimismi suscitati dalla rivoluzione informatica e 
da Internet, in particolare con l’avvento del Web 
2.0, sono posti in rilievo i rischi non tanto nasco-
sti fra le pieghe di un approccio troppo ingenuo. 
Le tecnologie digitali aprono spazi inediti per la 
produzione spontanea di comunicazioni e rela-
zioni ma nel medesimo tempo sono portatrici di 
capacità di controllo e di dominio dei processi in 
divenire delle soggettività. Nell’immaginario col-
lettivo il modello ‘2.0’ assume i contorni e la for-
za di nuova ‘Grande Narrazione’ che si propone 
quale supporto per il vivere insieme. La ‘Paidèia 
Digitale’ trasmette una esperienza di fusionalità: 
il piacere di sentirsi parte di qualcosa insieme con 
la presunzione della sicurezza di rimanere se stes-
si. Si è in presenza di una ideologia della crescita 
illimitata, che però gira a vuoto, e della pretesa di 
una trasparenza radicale, che tuttavia non rende 
più liberi. Da questo punto prospettico il caso 
della Rete è discusso nei suoi profili strutturale, 
epistemologico, geopolitico.
Due pubblicazioni si richiamano reciprocamente 
per la parziale coincidenza di autori e anche di 
contenuti ma ancor più per l’ispirazione di fondo 
che li accomuna. Entrambi spalancano una fine-
stra sull’umano e aprono piste per un gusto rinno-
vato di vivere in piena umanità, proprio nel vorti-
ce delle complessità che si aggirano sull’orizzonte 
del mondo. A fronte di un’esperienza esposta alla 
dispersione, sono richiamati i fondamentali di 
un vivere degno di questo nome. C. giaCCarDi, 
Abitare il presente (Problemi & Proposte, 22), 
EMP, Padova 2014, pp. 125, € 14,00 fa leva sulle 
potenzialità della rete in ordine al dispiegamento 
di una piena umanità del vivere. Il presente che 
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è a tema è il mondo dei “media digitali”, in cui 
materiale e digitale si intrecciano in modo ine-
stricabile e il quiora appare sempre più misto. E 
‘abitare’ significa una organizzazione dello spazio 
non semplicemente funzionale ma con riferimen-
to ai significati, gli elementi simbolici capaci di 
tenere unita una comunità. Si impone il compito 
di vivere una vita piena al tempo della rete: nella 
persuasione che la connessione, che caratterizza 
l’era digitale, può diventare relazione e, da ultimo, 
aprire alla comunione. In questa prospettiva è da 
recuperare una corretta articolazione di antropolo-
gico e tecnologico. La rete non crea la relazione e 
il tecnologico non crea l’antropologico: è da resi-
stere al luogo comune per cui la tecnologia deter-
mina l’umano e il web rende 
stupidi o intelligenti, liberi 
o controllati. È affermata la 
priorità dell’antropologico 
rispetto al tecnologico: la 
potenza del sistema tecnico 
e la pervasività delle strate-
gie palesi ed occulte di con-
trollo non annullano la capa-
cità umana di esercizio della 
libertà e della responsabilità. 
In ogni epoca l’affacciarsi 
di un nuovo medium è sta-
to percepito come foriero di 
disumanizzazione. Ma nella 
misura in cui il baricentro 
è tenuto dall’antropologico e non dal tecnologi-
co si dischiudono le possibilità di valorizzazione 
delle potenzialità e di contenimento dei rischi. Su 
questo sfondo si sviluppano i quattro momenti 
della proposta: in apertura la messa a fuoco del 
contesto attuale dell’umano, e, a seguire, tre luo-
ghi maggiori di concretizzazione: la famiglia, la 
sfera pubblica, la dimensione spirituale e religio-
sa. Filo conduttore del ‘manifesto’ di M. Magat-
ti - C. giaCCarDi, Generativi di tutto il mondo, 
unitevi! Manifesto per una società dei liberi (Se-
rie bianca), Feltrinelli, Milano 20143, pp. 148, € 
11,00 è il motivo della libertà, cui è associato il 
tema della ‘generatività’. La società moderna è 

“società dei liberi”. Ed è libertà, quella dell’uo-
mo del XXI secolo, che assume contorni alla 
confluenza di democrazia, mercato, scienza, tec-
nologia e che, come in ogni epoca della storia, è 
esposta al rischio del fallimento. Di fatto è libertà 
che rischia di essere risucchiata nella spirale delle 
rivendicazioni individuali dei diritti, che subisce 
la violenza del lato prepotente della tecnoscienza 
intollerante di interrogazioni non scientifiche, che 
si lascia plasmare fra le pieghe del capitalismo, at-
trarre dal fascino vorticoso del nuovo, fagocitare 
dall’ingiunzione al godere, che si slega dai legami 
sociali, che vuole una espansione illimitata. La li-
bertà, che ha vinto, è in crisi profonda. Si tratta, a 
questo punto, di salvare la libertà da se stessa e di 

ridare futuro alla “società dei 
liberi”. I percorsi praticabili 
passano per la rifusione radi-
cale degli immaginari della 
libertà. Sono da porre in di-
scussione quegli immaginari 
della libertà che prendono 
corpo, rispettivamente, nel 
mito dell’autonomia e nel 
mito narcisistico dell’auto-
realizzazione. Nella linea di 
una concezione della libertà 
come relazione eccedente 
e della visione dell’essere 
se stessi in relazione all’al-
tro da noi, sono, invece, da 

aprire spazi all’immaginario della generatività. 
Di questa figura sono sviluppate le connotazioni, 
articolati i processi costitutivi, delineati i vettori.
Il diniego della morte e la sua cancellazione 
dall’esperienza dell’umano appaiono caratteriz-
zare la condizione umana nell’epoca del postu-
mano. Due interventi si confrontano con questa 
rimozione e ne mettono in rilievo le provocazio-
ni per la figura dell’umano. Le considerazioni di 
L. ManiCarDi, Memoria del limite. La condizio-
ne umana nella società postmortale (Grani di 
senape), Vita e Pensiero, Milano 2014 (or. 2011), 
pp. 141, € 10,00 presentano un taglio meditativo. 
L’A. prende le mosse da cronache di esorcizza-
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zione della morte nella società attuale e si inol-
tra in un percorso di rivisitazione dell’umano sul 
filo dell’istanza di restituire il morire all’umano 
stesso. Passo dopo passo sono posti i segnavia 
che marcano il cammino, fino ad arrivare al rico-
noscimento che nella realtà dell’uomo la morte è 
condizione di vita proprio nel suo porre un limite 
alla vita. Il dato paleoantropologico suggerisce 
che proprio la coscienza della morte appare quale 
elemento decisivo nei processi di differenziazione 
dell’uomo dall’animale. Coscienza della morte e 
desiderio di trascenderla tramite strategie di im-
mortalità appaiono quale motore dell’agire uma-
no. Dal fatto del sapere di dover morire scaturisce 
la domanda di senso sulla vita. La società post-
moderna si pensa come società postmortale: in 
grado di sconfiggere la morte mettendo in campo 
biotecnologie sempre più raffinate. La rimozione 
della morte si dispiega sul piano del linguaggio, 
depurato da ogni riferimento al morire. Ridare 
parola alla morte e riprendere parola sul morire 
è processo che comporta una riformulazione ra-
dicale dell’esperire umano nella molteplicità dei 
suoi profili. Il simbolo stesso, capace di veicolare 
senso per il vivere umano, scaturisce dalla frattu-
ra che la morte provoca nella continuità della vita 
umana. E proprio la parola biblica è testimonian-
za della sapienza del vivere che sorge dalla fre-
quentazione del morire. Per K. aPPeL, Apprezza-
re la morte. Cristianesimo e nuovo umanesimo 
(PerConoscenza), EDB, Bologna 2015, pp. 144, € 
13,00 si tratta di rendere conto del nesso profondo 
di cristianesimo e mortalità. La figura di rapporto 
è enunciata facendo leva sulla ricchezza semanti-
ca del termine tedesco Preis: costo o prezzo ma 
anche lode. Si comprende, allora, l’ambivalenza 
della mortalità: questa è prezzo da pagare per il 
fatto di essere uomini, ma è anche presupposto 
per un’esistenza sensata, cui è aperta, in quanto 
tale, la possibilità di esprimersi nella lode a Dio. 
In questa luce la coscienza della vulnerabilità e del 
sottrarsi dell’esistenza umana configura il contri-
buto del cristianesimo a un nuovo umanesimo. 
L’illustrazione dell’assunto prende corpo in una 
combinazione di apprezzamento della morte e ap-
prezzamento della preghiera. La riconsiderazione 

della mortalità si sviluppa lungo un arco di tensio-
ne che inizia dalla narrazione genesiaca dell’uma-
no e giunge alla visione dell’umano di R. Musil 
passando per l’Hegel della Fenomenologia dello 
Spirito. La morte vi appare, rispettivamente, quale 
protezione e, insieme, destabilizzazione dell’uo-
mo, come nulla assoluto al quale tutto ritorna e 
limite che impedisce all’Io di autocomprendersi, 
come squarcio di un mondo privo di idee guida. 
La tematizzazione della preghiera scandisce a sua 
volta un triplice passaggio: inclusione della morte 
nella festa cosmica che conduce alle fonti della 
vita e alla visione di Dio; apertura e configurazio-
ne dell’ordine simbolico, ‘traduzione’ del sogget-
to nella direzione di una «dialettica differenziata 
di soggettivazione e desoggettivazione» (123).
La questione dell’umano ritorna a tutto campo 
in due pubblicazioni, che, da prospettive diverse, 
toccano aspetti decisivi per l’umanità dell’uomo. 
H. JoaS, La sacralità della persona. Una nuo-
va genealogia dei diritti umani (Etica e filosofia 
della persona 10), Franco Angeli, Milano 2014, 
pp. 223, € 27,00 discute di diritti umani e della 
loro radicazione nell’umano. Sullo sfondo sta la 
stretta corrispondenza, al limite biunivoca, fra 
assunzione dell’umano e rivendicazione dei ‘di-
ritti umani’, diventata ormai parte integrante del 
bagaglio culturale dell’epoca. L’uomo, la perso-
na, è tale in quanto soggetto di diritti inalienabili. 
Tesi in prima battuta oggi inoppugnabile, ma che 
merita ulteriori aggiustamenti a livello di determi-
nazioni contenutistiche. In vista di questa declina-
zione si pone obiettivamente l’analisi dei processi 
di formazione dei diritti umani sviluppata dal so-
ciologo tedescostatunitense. Due serie di teoremi 
si intrecciano fra loro, con riferimento al profilo 
epistemologico e al profilo di merito. Sotto il pri-
mo profilo è fatta valere la tesi che i valori fonda-
mentali non hanno alcun fondamento filosofico di 
portata universalistica a prescindere dalla storia. 
Contestualmente, e in senso inverso, contro ogni 
deriva relativistica, i valori non sono costrutti in-
ventati dagli individui e dalle culture. Dunque, 
né narrazione pura né argomentazione pura. La 
quadratura è posta con la categoria di “genealogia 
positiva”: logica argomentativa che tiene insieme 
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sia l’esigenza che i diritti umani necessitano di un 
ancoraggio universalistico sia del convincimento 
che quest’ultimo non può derivare da un’ope-
razione di pura ragione. In termini affermativi, 
l’universalità è identificata percorrendo fatico-
samente i versanti della storia: risalendo i crinali 
di atti creatori, assumendo condizioni strutturali, 
recependo tradizioni culturali, attingendo risorse 
simboliche, nel contatto con la sofferenza dell’uo-
mo. I principi ideali vanno presi dalla storia. Sotto 
il profilo del merito, i diritti umani sono espres-
sione di ‘sacralità’ e la loro genesi mette in atto 
processi di sacralizzazione. La storia dei diritti 
umani è storia di un processo di sacralizzazione 
della persona. La categoria di sacralizzazione non 
si riduce alla sua declinazione religiosa: decisiva 
è, invece, l’esperienza di autotrascendenza quale 
esperienza di forte intensità emotiva: sia per at-
trazione da parte di realtà che ci superano sia per 
contrasto con esperienze di sofferenza e di limite. 
A fronte di un drammatico mutamento di valori 
può attivarsi una riarticolazione di un’esperienza 
religiosa. Questo processo di traduzione è visto in 
atto, in particolare, nei confronti di due elemen-
ti provenienti dalla tradizione cristiana: l’anima 
immortale, quale nucleo sacrale di ogni persona; 
l’idea di vita individuale come dono, che sembra 
porre limiti al diritto di auodeterminazione. I due 
dati non sono i ‘produttori’ storici dei diritti umani, 
che hanno invece percorsi molto più complessi. In 
questa luce sono contestate le tesi storiografiche 
contrapposte che ascrivono la genesi dei diritti 
umani di volta in volta all’Illuminismo e Ragione 
illuministica o al cristianesimo. Si tratta di un con-
fuso intreccio di narrazioni, dove al cattolicesimo 
è da chiedere come sia diventato da ultimo paladi-
no dei diritti umani dopo tempi di pratiche diverse 
e decenni di rifiuto ostinato e per l’Illuminismo 
si è in presenza di una visione convenzionale, di 
un mito. Se questo è il quadro d’insieme, rimane 
in ogni caso aperta la possibilità di discutere in 
concreto i processi per il cui tramite figure di fatto 
diventano figure di valore.
Lo scritto di P. BarCeLLona, L’anima smarrita. 
La questione antropologica oggi (I saggi di Era-
nos. Dubbio & speranza), Rosenberg & Sellier, 

Torino 2015, pp. 100, € 10,00 intende discutere 
i termini in cui la questione dell’umano è istruita 
nella contemporaneità. È testo relativamente bre-
ve, che nasce da una conferenza, ma in cui sono di 
fatto condensati passioni, motivi ed argomenti che 
hanno fatto la storia della militanza di pensiero del 
giurista e pubblicista siciliano: in certo modo, una 
mise-en-abîme, ripresa in profondità dell’opera 
intellettuale dell’A. Si muove contestualmente su 
due registri della denuncia e dell’apologia. L’a-
zione di contrasto è posta in atto nei confronti del 
riduzionismo della vulgata scientifica alimentata 
dai nuovi saperi, fra questi in particolare le neu-
roscienze. La spiegazione neuroscientifica tende 
a neutralizzare ogni ragionamento sulla comples-
sità umana e a negare rilevanza alla dimensione 
affettiva, riscrivendo le diverse problematiche 
in termini di dispositivi neuronali del tutto og-
gettivabili. I comportamenti soggettivi sono as-
sunti quali conseguenze automatiche di reazioni 
biochimiche e neuronali e la vita è risolta in uno 
scambio di informazioni entro una specie di si-
stema informatico universale. Il libero arbitrio è 
giocato in termini di strumento computazionale 
e ricondotto a dispositivo cerebrale. Il culmine è 
raggiunto con la spiegazione oggettiva di ciò che 
è sempre stato considerato come il nucleo cen-
trale dell’umano: la coscienza. La biotecnologia 
ha consegnato all’uomo un potere immenso, che 
muta la stessa fisicità dell’uomo e le stesse strut-
ture di pensiero. La narrazione neuroscientifica si 
sostituisce alla narrazione metafisica. ‘Neuroma-
nia’ è la figura usata per rappresentare la tendenza 
dominante nella intellettualità contemporanea. 
Prende piede una linearità di spiegazione biolo-
gica. L’occupazione dell’immaginario umano 
da parte delle neuroscienze si traduce in una de-
sertificazione dell’anima. D’altro lato, la pero-
razione per l’umano muove lungo la direttrice 
dell’eccedenza dell’umano stesso rispetto ad ogni 
riduzione biologistica. Il sapere oggettivante non 
può non riconoscere la coesistenza e la recipro-
ca irriducibilità di processi naturali biologici e di 
processi culturali elaborati dal discorso collettivo 
e ammettere che l’una e l’altra realtà non potreb-
be esistere senza la coscienza. L’individualità e la 
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A dispetto della vistosa secolarizzazione dei 
costumi, l’interesse verso la religione non 

arretra. Dal punto di vista pedagogico, questo è 
confermato dalla recente costituzione – all’interno 
della Società Italiana di Pedagogia (SIPed) – di un 
Gruppo di Lavoro permanente dedicato all’argo-
mento che sta approfondendo attraverso semina-
ri di studio itineranti tra le sedi universitarie. Da 
questi incontri hanno preso forma due Dossier 
pubblicati su «Nuova Secondaria Ricerca», rispet-
tivamente 4 (2014) 2653 e 5 (2015) 1446, altri 
seguiranno. Del secondo, richiamo P. triani, La 
produzione pedagogica italiana sulla religiosità 
(2227) la cui ricognizione è di sicuro interesse. 
Rispetto ad essa, io non prenderò in considerazio-
ne l’ambito dell’IRC, della didattica e della cate-
chesi, soffermandomi solo su volumi fruibili in 
chiave specificamente pedagogica (anche se con 
addentellati rispetto ai temi evocati) e tralasciando 
gli articoli a cui invece la rassegna curata da Triani 
fa attenzione in modo circostanziato. 
In realtà, la panoramica tematicamente pedagogi-
ca – all’interno della pubblicistica religiosa – non 
è particolarmente estesa. Questo dipende sia dal 

fatto che la riflessione sull’educazione alla fede 
si è maggiormente espressa in riferimento a con-
testi mirati (come la scuola e la parrocchia) con 
aspirazioni di immediata traduzione operativa sia 
perché il tema – rispetto a qualche decennio fa – 
ha accusato la parziale eclissi di concetti come 
quello di «pedagogia cristiana». Anche per questa 
ragione, inizio richiamando alcuni testi del recen-
te passato che ritengo possano fare da sfondo alla 
produzione attuale. Si tratta anzitutto degli Atti di 
tre Convegni di Scholé (l’incontro tra i pedago-
gisti d’ispirazione cristiana promosso ogni anno 
dall’Editrice La Scuola a Brescia) ossia dei vo-
lumi La pedagogia cristiana nel Novecento tra 
critica e progetto, La Scuola, Brescia 2000, pp. 
272, € 18,60; L’educazione cristiana alle soglie 
del nuovo millennio, La Scuola, Brescia 2001, 
pp. 272, € 18,60; Educazione cristiana e trasfor-
mazioni religiose, La Scuola, Brescia 2004, pp. 
282, € 21,00. Il pregio di questi testi consiste nel 
fatto che – a margine delle relazioni fondamen-
tali – offrono un’ampia panoramica attraverso 
i brevi interventi degli studiosi che hanno preso 
parte al dibattito. Questo ovviamente è anche il 
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differenza che marcano il carattere di ciascun in-
dividuo non appaiono assoggettabili a spiegazioni 
scientifiche. Il fatto che le forme della conviven-
za poggiano sulla condivisione di miti fondativi 
segnala un limite non superabile dalle conquiste 
delle scienze. Gli elementi fondativi di una so-
cietà non si lasciano rintracciare in sequenze di 
processi neuronali. Le istituzioni della città sono 
creazione sociale: istituzione di spazi simbolici, in 
quanto tali irriducibili alla certificazione scientifi-
ca di dispositivi. Il funzionamento del cervello è 
sostrato necessario dell’agire umano, ma ciò che 
accade nella costruzione della città oltrepassa la 

ripetitività degli automatismi neuronali. Se nel 
mondo delle spiegazioni scientifiche ‘anima’ è a 
rischio di azzeramento, una strategia dell’anima 
è pur sempre in atto nell’esperienza umana: una 
forma di relazione fra psiche e mondo, interno ed 
esterno, accompagna la civiltà. Si dà una ecce-
denza reciproca di Io e mondo: lo stare al mondo 
vive di un rapporto, per sua parte enigmatico, di 
già accaduto e di evento che irrompe sulla scena. 
L’istituzione dell’umano passa attraverso questi 
percorsi.

Prof. Bruno Seveso
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limite delle pubblicazioni che non hanno un pro-
filo sistematico. Sul versante delle monografie, 
analogo ruolo di “sfondo” possono giocare i vo-
lumi G. ChioSSo, Profilo storico della pedagogia 
cristiana in Italia (XIX e XX secolo), La Scuola, 
Brescia 2001, pp. 320, € 25,00; G. Mari, Peda-
gogia cristiana come pedagogia dell’essere, La 
Scuola, Brescia 2001, pp. 304, € 25,00; G. viCo, 
Ottocento pedagogico cristiano, La Scuola, Bre-
scia 2005, pp. 288, € 25,00: il primo presenta una 
dettagliata ricognizione storica, il secondo – in 
parte storico in parte teoretico – si focalizza sulla 
neoscolastica, il terzo – più sul versante teoretico 
che su quello storico – ripercorre temi e autori del 
XIX secolo. 
Il Gruppo di Lavoro SIPed è coordinato da Maria 
Teresa Moscato, ordinario di Pedagogia genera-
le all’Università di 
Bologna, la quale 
– negli ultimi anni 
– sta conducendo 
studi significativi, 
collegati all’attivi-
tà del Centro di Ri-
cerca «Educazione, 
religione, società», 
attivo presso il Di-
partimento di Scien-
ze dell’Educazione 
dell’Ateneo felsineo 
dal 2009 al 2012. A 
questa esperienza 
di studio sono ri-
conducibili due volumi di sicuro interesse: M.T. 
MoSCato - R. gatti - M. CaPuto (ed.), Cresce-
re tra vecchi e nuovi dei. L’esperienza religio-
sa in prospettiva multidisciplinare, Armando, 
Roma 2012, pp. 352, € 25,00 e F. ariCi - R. gaB-
BiaDini - M.T. MoSCato (ed.), La risorsa religio-
ne e i suoi dinamismi. Studi multidisciplinari in 
dialogo, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 432, € 
44,00. Il primo testo ha il pregio di aver tematiz-
zato un approccio di carattere multidisciplinare 
che giova alla messa a fuoco dell’argomento se-
condo una prospettiva complessa e coerente con 

il contesto culturale odierno. In particolare, è ap-
prezzabile l’articolazione di accostamento teolo-
gico, sociologico, antropologico, psicologico, fi-
losofico oltre che – naturalmente – pedagogico. 
Il medesimo registro multidisciplinare connota 
anche l’altro volume che si sporge sull’orizzonte 
della multiculturalità mettendo anche a tema l’in-
segnamento della religione. 
Un analogo punto di vista multiprospettico è ab-
bracciato da P. triani - N. vaLentini (ed.), L’ar-
te di educare nella fede, Edizioni Messaggero, 
Padova 2008, pp. 192, € 14,50, dove una decina 
di autori – alcuni dei quali pedagogisti di profes-
sione – mettono a fuoco diverse questioni di pe-
dagogia religiosa relativamente all’età evoluti-
va, al pluralismo culturale e all’azione educativa 
ecclesiale. Su temi più circostanziati intervengo-

no i contributi del 
volume CoMMiS-
Sione ePiSCoPaLe 
Per La CuLtura e 
Le CoMuniCazioni 
SoCiaLi DeLLa Cei, 
Fede, cultura, edu-
cazione, Edizioni 
Dehoniane, Bolo-
gna 2014, pp. 192, 
€ 15,00 che si pro-
spettano come un 
ausilio (sia critico 
che progettuale) in 
ordine al tema scel-
to dai Vescovi ita-

liani per il decennio pastorale in corso. Con ana-
loga finalità, ai suoi inizi, è stato editato P. triani 
(ed.), Educare, impegno di tutti, Edizioni AVE, 
Roma 2010, pp. 274, € 10,00 dove la pubblica-
zione del testo degli orientamenti pastorali è ac-
compagnata da un commento che si articola ca-
pitolo per capitolo. Questi volumi offrono svariati 
spunti di riflessione, la redazione a più mani con-
figura un contributo più analitico che sintetico: 
per questa ragione è utile avvicinare anche saggi 
che, restituendo il pensiero di un unico studioso, 
hanno un profilo maggiormente organico.
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È di questo tipo il volume di P. MaLavaSi, Dare 
la vita: fede, educazione, Vita e Pensiero, Milano 
2014, pp. 163, € 17,00 dove l’autore – ordinario di 
Pedagogia generale – si misura con coppie “pola-
ri” (come fedecultura, creazionesviluppo, senso
educazione…) alla luce della convinzione che, 
nonostante la deriva secolarizzante, il discorso 
religioso e l’educazione che vi corrisponde siano 
estremamente attuali. Dalla medesima considera-
zione prende le mosse J.L. MoraL, Ricostruire 
l’umanità della religione, LAS, Roma 2014, pp. 
256, € 15,30 che – direttore dell’Istituto Superiore 
di Teologia «Don Bosco» di Madrid – sottolinea 
come l’esperienza religiosa risponda a un’istanza 
tipicamente umana, da lui investigata in chiave 
fenomenologica. Il pregio di questo approccio è 
che fa cogliere lo stretto nesso esistente tra fede e 
umanizzazione, anche se tenere sullo sfondo l’ot-
tica confessionale espone l’affondo pedagogico al 
rischio di non prendere in adeguata considerazio-
ne l’originalità teologica dell’“evento” religioso. 
All’esplorazione del nesso educazione/evangeliz-
zazione si applica un altro salesiano, attualmen-
te rettore dell’Università Pontificia Salesiana di 
Roma, C. nanni, Educazione, evangelizzazione, 
nuova evangelizzazione, LAS, Roma 2012, pp. 
70, € 5,10. Il testo – agile e con il profilo di una 
rapida introduzione – intende mettere a fuoco l’a-
spirazione a “evangelizzare educando ed educare 
evangelizzando” avendo come proprio destinata-
rio soprattutto l’educatore alla fede. Nella fonda-
zione della riflessione, costruita in chiave antro-
pologica, giocano un ruolo di rilievo i documenti 
magisteriali. 
In effetti, è difficile immaginare una educazio-
ne religiosa – cristiana – e la sua corrispondente 
pedagogia senza il confronto con la riflessione 
ecclesiale, in Italia soprattutto quella cattolica. In 
proposito, due testi che possono offrire spunti utili 
sono D. Petti (ed.), Dialogo sull’educazione con 
papa Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2011, pp. 370, € 15,00 e J.M. 
BergogLio/FranCeSCo, La bellezza educherà il 
mondo, EMI, Bologna 2014, pp. 64, € 5,90. Il con-
testo è quello dell’«emergenza educativa» come 

l’ha identificata Benedetto XVI nella Lettera sul 
compito urgente dell’educazione (21.1.2008). Da 
qui ha tratto spunto il IX Forum del Progetto Cul-
turale i cui Atti sono stati pubblicati in Servizio 
nazionaLe Per iL Progetto CuLturaLe DeLLa 
Cei, L’«emergenza educativa»: persona, intelli-
genza, libertà, amore, Edizioni Dehoniane, Bolo-
gna 2010, pp. 423, € 25,00.
Il tema dell’educazione religiosa è tra i più pro-
blematici attualmente. Infatti, negli ultimi anni, la 
rilevazione degli scarsi risultati conseguiti è stata 
confermata da più parti. Una ricognizione analiti-
ca – in realtà più su ampi temi correlati ad essi che 
sui dati esposti nel testo – è offerta da A. MeLLoni 
(ed.), Rapporto sull’analfabetismo religioso in 
Italia, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 528, € 38,00. 
Il volume, collegato a una ricerca promossa dalla 
Fondazione per le Scienze Religiose «Giovanni 
XXIII» di Bologna, rilevando la diffusa ignoranza 
religiosa, ne discute non solo a margine dell’IRC, 
ma della più ampia educazione alla fede, tenendo 
conto anche del crescente pluralismo confessiona-
le del Paese. L’approccio multidisciplinare è ap-
prezzabile, ma – come accade ogni volta che ci si 
misura con la rilevazione empirica di un problema 
– il quadro restituito non è esente da limiti di tipo 
metodologico. Per i tipi della medesima Casa Edi-
trice è uscito iStituto giuSePPe tonioLo (ed.), 
La condizione giovanile in Italia. Rapporto Gio-
vani 2014, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 256, € 
19,00. Anche se questo volume ha una estensione 
maggiore per quanto concerne lo spettro della re-
altà italiana esplorata e va a sondare – per quanto 
concerne l’ambito religioso – più l’atteggiamento 
verso la Chiesa che la conoscenza dei contenuti 
religiosi, tuttavia il riscontro che ne esce (di una 
fiducia non scontata) restituisce un quadro che fa 
riflettere (ad esempio, per quanto concerne il ri-
chiamo di una figura come il Papa). Certo, la pro-
blematica generale della disaffezione religiosa, 
con il correlato interrogativo circa l’educazione 
corrispondente, è un dato di fatto, rispetto al quale 
i quesiti relativi al presente e, soprattutto, al futu-
ro non possono essere evitati, come sottolineano 
contributi quali A. Matteo, La prima genera-
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SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE

Il dibattito interno alla sociologia della religione 
si è spesso focalizzato intorno alla teoria classi-

ca della secolarizzazione secondo cui, con l’avan-
zare del progresso e della modernità, la religione 
perderà progressivamente la propria rilevanza 
sociale, finendo relegata in una posizione perife-
rica e marginale. Il testo di P. Berger - g. Da-
vie - e. FokaS, America religiosa Europa laica. 
Perché il secolarismo europeo è un’eccezione, Il 
Mulino, Bologna 2010, pp. 224, € 18,50, frutto 
di un progetto di ricerca sul secolarismo in Euro-
pa, confuta questa interpretazione, evidenziando 
come essa, sebbene sembri trovare dei riscontri 
nel Vecchio Continente, si rivela non corretta per 
tutto il resto del mondo. Qui, infatti, al contrario, 
la religione continua a giocare un ruolo di primo 
piano ed è ben lungi dall’essere relegata ai margi-
ni della vita sociale. L’eccezione da spiegare, allo-
ra, non è il resto del mondo, ma proprio l’Europa. 
Per la maggior parte della popolazione mondiale 
non solo è possibile, ma è assolutamente norma-
le essere, al tempo stesso, pienamente moderni e 
pienamente religiosi senza che ciò venga vissu-
to come una contraddizione. Il testo, attraverso 
un’analisi globale, prende in considerazione in 
particolar modo gli Stati Uniti e l’Europa, ma non 
trascura i dati più recenti che emergono da analisi 
sulla religiosità e sulla partecipazione religiosa in 
Africa, Asia e America Latina mostrando come la 

modernità non provochi la scomparsa del senso 
religioso (così come ipotizzavano i sostenitori 
della teoria della secolarizzazione), quanto la dif-
fusione del pluralismo indebolendo l’omogeneità 
di opinioni e di valori. Attraverso la modernità, 
allora, la religione non viene più data per scontata 
ma diventa oggetto di riflessione e di decisione. 
Se negli USA il pluralismo tende a manifestarsi 
attraverso la diffusione di una molteplicità di for-
me e movimenti religiosi, in Europa invece l’ef-
fetto non è l’indifferenza alla religione bensì la 
differenziazione di scelte e preferenze all’interno 
del campo della religione prevalente.

Una delle manifestazioni più evidenti del plu-
ralismo religioso inteso come un allargamento 
dell’offerta di religioni e culti fra cui una perso-
na può scegliere è indubbiamente la presenza di 
quelli che vengono definiti Nuovi Movimenti Re-
ligiosi (NMR). Il testo di L.L. DawSon, I nuovi 
movimenti religiosi, Il Mulino, Bologna 2005, 
pp. 304, € 23,00 ci porta a conoscere meglio la 
realtà dei NMR andando oltre gli stereotipi e l’im-
magine che ne viene trasmessa attraverso i media. 
Il testo definisce, nella parte iniziale, il clima e il 
contesto sociale all’interno del quale nascono e si 
sviluppano i nuovi movimenti religiosi, per poi 
passare ad approfondire le motivazioni e le ragio-
ni che possono spingere un individuo ad aderire 

zione incredula, Soveria Mannelli, Rubbettino 
2010, pp. 101, € 10,00 e R. CartoCCi, Geografia 
dell’Italia cattolica, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 
184, € 15,00. Si potrebbe discutere relativamente 
a quanto questo risultato sia anche da ricondurre 
all’esclusione della teologia dalle università statali 
successiva all’unificazione del Paese, quindi a un 
“declassamento” culturale (ma anche pedagogi-

co) dell’educazione alla fede cristiana. Con questo 
tema si confronta il volume G. DaLLa torre - P. 
LiLLo - G.M. SaLvati (ed.), Educazione e reli-
gione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vati-
cano 2011, pp. 398, € 18,00, la cui prima parte ha 
carattere storico, mentre la seconda tocca anche 
temi teorici. 

Prof. Giuseppe Mari
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ad uno di essi. Dawson analizza le ragioni di colo-
ro che ritengono la partecipazione e l’adesione ai 
culti come la conseguenza di una manipolazione 
o lavaggio del cervello, operato da questi movi-
menti ai danni di ignari individui, per poi mostra-
re come in realtà l’appartenenza ai culti rientri 
all’interno di una scelta razionale e consapevole 
operata dai soggetti e che scaturisce da particolari 
contesti sociali. Viene perciò delineata l’immagi-
ne di un convertito non come soggetto passivo, 
bensì come soggetto attivo del proprio processo di 
conversione. Nel testo vengono presi in conside-
razione anche i fatti e gli eventi drammatici e vio-
lenti in cui sono stati coinvolti alcuni movimenti 
religiosi, mostrando come essi non siano neces-
sariamente intrinseci ai NMR, ma derivino da 
precisi processi di interazione sociale. Il volume 
pertanto evita le facili banalizzazioni, mostrando 
come i nuovi movimenti religiosi siano un feno-
meno complesso che richiede di essere analizzato 
in tutte le sue sfaccettature e non soltanto enfatiz-
zandone gli aspetti oscuri e inquietanti. 

L’assunto per cui in Europa la secolarizzazione 
non comporta la scomparsa della religione bensì 
una differenziazione di scelte e preferenze all’in-
terno del campo della religione prevalente trova 
invece una conferma empirica nel testo di F. ga-
reLLi, Religione all’Italiana. L’anima del paese 
messa a nudo, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 256, 
€ 17,00, che analizza i dati di un’indagine svolta 
su un campione rappresentativo della popolazio-
ne italiana di 3.160 soggetti, volta ad indagare il 
loro rapporto con la religiosità. Il volume mette 
infatti in evidenza una peculiare caratteristica 
del cattolicesimo italiano, ossia il suo binomio 
unitàdifferenza. La maggior parte degli italiani 
continua a mantenere un legame di appartenenza 
con la cultura cattolica, che però si dispiega poi 
in percorsi, modalità di appartenenza e rapporti 
con l’istituzione Chiesa anche radicalmente dif-
ferenti fra di loro. L’autore definisce questa come 
una via italiana alla modernità religiosa, una sin-
tesi inedita del rapporto tra religione e società: il 
pluralismo, dunque, nel nostro paese non si ma-

nifesta tanto attraverso la differenziazione delle 
appartenenze religiose, quanto in una molteplicità 
di modi di interpretare la comune fede religiosa e 
nella tendenza a riorganizzare su misura la pro-
pria adesione alla fede. Vengono forniti e messi 
a fuoco diversi esempi in questo senso: la grande 
disparità nella frequenza alla partecipazione ai riti 
religiosi ed in particolare alla messa domenicale, 
la distanza fra le posizioni e le opinioni dei cre-
denti nella sfera della morale, le differenze nella 
sfera politica, l’adesione selettiva ad alcune cre-
denze fondamentali. Eppure, pur in questo quadro 
fatto di diverse sfaccettature, il testo mostra come 
persista in Italia, con una forza superiore rispetto 
agli altri paesi europei, un comune sentire religio-
so manifestato dall’appartenenza al cattolicesimo. 
Nell’attuale società dell’insicurezza, esso rimane 
infatti un serbatoio di risorse a cui attingere in 
caso di necessità, a fronte di una cultura laica che 
non sembra essere in grado di offrire significati 
ultimi del vivere e del morire.

Le difformità messe in luce da Garelli non si ma-
nifestano soltanto a livello individuale, ma anche 
a livello territoriale. È quanto emerge dal testo di 
r. CartoCCi, Geografia dell’Italia Cattolica, Il 
Mulino, Bologna 2011, pp. 184, € 15,00. Cartoc-
ci, inizialmente, si sofferma sull’analisi dei dati re-
lativi alla frequenza alla messa da parte degli ita-
liani tratte dalle Indagini annuali Istat Multiscopo, 
per poi provare a costruire un sintetico indice fina-
le di secolarizzazione. Quest’ultimo è stato realiz-
zato prendendo come riferimento alcuni parametri 
quali la destinazione dell’8x1000, l’Insegnamen-
to della Religione Cattolica, i matrimoni civili o 
le nascite fuori dal matrimonio, considerati vali-
di indicatori della secolarizzazione, intesa come 
diffusione di scelte, azioni e comportamenti che 
contraddicono i principi della fede cattolica o le in-
dicazioni della chiesa. Da questi dati emerge come 
il processo di secolarizzazione in Italia abbia subi-
to in questi ultimi anni una forte accelerazione, ma 
soprattutto, e in questo sta il dato maggiormente in-
teressante e innovativo che il volume pone al cen-
tro dell’attenzione, come esso non avanzi in ma-



59

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 45/2015

niera uniforme in tutto il paese. L’asse NordSud 
va a costituire il nucleo principale intorno a cui si 
rilevano le maggiori differenze a livello territoria-
le. All’antica frattura tra zona bianca e zona rossa 
separate dal Po, se ne sostituisce una nuova che ha 
come centro il Lazio. Mentre al Nord il processo di 
secolarizzazione ha proceduto in tutte le aree, com-
prese le zone bianche (la tradizionale area cattolica 
lombardoveneta), a Sud di Roma il Mezzogior-
no costituisce un’area omogenea ancora uniforme-
mente cattolica. Ciò pone al centro dell’attenzio-
ne un tema delicato, ossia il legame tra questione 
meridionale e influenza della chiesa cattolica in 
quest’area, così come segnala l’autore («Abbia-
mo cercato di trac-
ciare la mappa della 
diffusione dei valori 
cattolici e ci siamo 
imbattuti nella que-
stione meridiona-
le»). Si tratta di una 
relazione complessa 
perché «Il problema 
non può essere po-
sto semplicemente 
nei termini dei mo-
delli causali che ve-
dono la Chiesa vitti-
ma (dello sviluppo 
del Nord) o colpe-
vole (dello sviluppo finora mancato del Sud)», ma 
certamente richiama l’attenzione su un tema su cui 
la Chiesa italiana stessa non può mancare di inter-
rogarsi e che richiede di essere ulteriormente ap-
profondita e studiata.

Del rapporto fra Chiesa cattolica e secolarizzazio-
ne si occupa anche il testo di M. Marzano, Quel 
che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della 
chiesa in Italia, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 256, 
€ 16,00. L’autore costruisce il suo percorso di ricer-
ca a partire dal territorio costituito dalle parrocchie 
e dagli oratori. Il quadro è delineato attraverso la 
tecnica dell’osservazione partecipante (in cui l’au-
tore assiste di persona a momenti significativi della 

vita parrocchiale) e dell’intervista personale a preti 
diocesani o semplici fedeli incontrati sul territorio. 
Tra i pregi del volume c’è indubbiamente la capa-
cità, attraverso un racconto che si snoda con uno 
stile narrativo e scorrevole, di mettere in luce alcu-
ne modalità attraverso le quali si manifesta un’ap-
partenenza al cattolicesimo per tradizione, fra cui 
soprattutto quella che l’autore definisce “la mac-
china dei sacramenti”, momenti dei quali è stato 
smarrito o non viene più compreso il significato 
profondo dal punto di vista spirituale. Un ulteriore 
pregio del libro è la capacità di mettere in eviden-
za alcuni risvolti del rapporto non sempre facile tra 
i movimenti, che sono maggiormente dinamici, e 

le parrocchie e gli 
oratori, che vanno 
invece progressiva-
mente svuotandosi. 
In questo scenario, 
i sacerdoti si trova-
no costretti ad ela-
borare o inventare 
forme e proposte 
nuove di partecipa-
zione, così da ren-
dere più appetibi-
le la parrocchia, in 
particolare ai più 
giovani. Allo stes-
so tempo però è op-

portuno segnalare anche il limite maggiore del te-
sto che consiste nella pretesa di generalizzare le 
particolari situazioni descritte nel volume, all’inte-
ra Chiesa Italiana, ritenendole rappresentative del 
panorama cattolico nella sua totalità. Gli episodi 
raccontati nel testo diventano allora il pretesto per 
dimostrare ad esempio come l’unica àncora di sal-
vezza contro la secolarizzazione e lo svuotamen-
to delle parrocchie siano i parroci progressisti, in 
polemica contro la gerarchia, o che l’unico modo 
per tenere legati i giovani alla Chiesa sia la presen-
za di figure carismatiche capaci di creare percor-
si personali o, ancora, per delineare una immagi-
ne dei movimenti soprattutto come forme settarie, 
insofferenti alle indicazioni dei vescovi e oppres-
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sive nei confronti dei fedeli e delle parrocchie. Tali 
conclusioni appaiono come semplificazioni ecces-
sive, nonché delle vere e proprie forzature a fron-
te di una realtà che invece, come peraltro illustra-
no i due volumi citati precedentemente in questa 
rassegna, è molto variegata e differenziata e non 
consente banali generalizzazioni.

La dialettica tra parrocchie e movimenti viene 
analizzata in una prospettiva storicosociale an-
che dal testo di M. FaggioLi, Breve storia dei 
movimenti cattolici, Carocci, Roma 2008, pp. 
152, € 13,30. Il movimentismo e l’associazio-
nismo cattolico, in particolare dagli anni che 
seguono il concilio Vaticano II, passano dal 
margine della compagine ecclesiale al centro 
dell’attenzione del papa e dei vescovi. Il conci-
lio Vaticano II, in una prospettiva storica, rappre-
senta un momento allo stesso tempo di continu-
ità e di novità con la nascita di nuovi movimenti 
che andarono ad affiancarsi alla già esistente e 
consolidata Azione Cattolica e il diversificarsi 
delle tipologie dei movimenti stessi. La svol-
ta decisiva, però, viene individuata da Faggioli 
nel lungo pontificato di Giovanni Paolo II, che 
assegnò loro un ruolo centrale nella nuova evan-
gelizzazione della società europea secolarizzata. 
Diversi per luogo e data di nascita, dimensione 
e radicamento, missione all’interno della chiesa, 
orientamento teologico e caratteristiche di co-
loro che vi fanno parte, i movimenti esprimono 
tutto l’ampio spettro della varietà di forme che 
il cattolicesimo assume nella modernità. Essi vi-
vono in una simbiosi che è alla continua ricerca 
di un equilibrio, non solo fra le proprie diver-
se anime, ma anche rispetto al rapporto con la 
chiesa locale. Nell’analisi di Faggioli, la grande 
espansione dei movimenti e l’ascesa della loro 
influenza esprimono anche uno spostamento di 
baricentro nella Chiesa a scapito della dimensio-
ne territoriale (parrocchiale e diocesana). Il me-
rito di questo testo sta soprattutto nell’analizzare 
un fenomeno così vario e differenziato in una 
prospettiva storicosociale, basata sulla colloca-
zione di questi ultimi all’interno della chiesa cat-

tolica e sugli atteggiamenti assunti dalla gerar-
chia nei loro confronti, prospettiva che consente 
di andare oltre le semplificazioni e le contrappo-
sizioni fra chi esalta movimenti e associazioni e 
chi invece li considera come causa di molti dei 
mali che affliggono la chiesa contemporanea.

Uno degli effetti più evidenti del processo di se-
colarizzazione in corso in Italia pare essere l’al-
lontanamento dei giovani dalla fede. Secondo il 
testo di a. CaStegnaro, Fuori dal recinto. Gio-
vani, fede, chiesa: uno sguardo diverso, Anco-
ra, Milano 2013, pp. 208, € 17,00 però i giova-
ni non si stanno allontanando tanto dalla fede, 
quanto dalla Chiesa. Il libro e le considerazioni 
in esso riportate si basano sulle ricerche svolte 
dall’Osservatorio SocioReligioso Triveneto e 
in particolare su interviste personali condotte su 
giovani tra i 18 e i 29 anni. Ad una prima analisi 
sembrano emergere soltanto aspetti negativi: i 
giovani attuali manifestano una discontinuità nel 
confronto con la generazione che li ha preceduti, 
che si evidenzia soprattutto nella scarsa parteci-
pazione alla pratica religiosa (in particolare alla 
messa domenicale) e alla vita delle parrocchie e 
degli oratori. Non a caso, i giovani che ancora 
frequentano questi ambienti e che continuano 
a partecipare alla messa domenicale hanno la 
chiara percezione di rappresentare una minoran-
za che può anche essere oggetto di valutazioni 
non positive da parte dei coetanei. Eppure, se ci 
si mette in una prospettiva di ascolto per com-
prendere meglio ciò che i giovani hanno da dire 
sul credere, sulla fede e sulla Chiesa, si può co-
gliere come essi non siano chiusi o indifferenti 
alla dimensione del trascendente e nemmeno 
privi di riferimenti valoriali. La fedeltà a sé stes-
si e al proprio vero io, la ricerca di autenticità e 
il conseguente rifiuto della spersonalizzazione, il 
valore “sacro” della persona impegnata a trovare 
e a definire sé stessa, l’idea che tutti abbiano una 
dignità umana da rispettare in quanto tale, sono 
riferimenti ben chiari nella testa dei ragazzi. Se-
condo l’autore allora, l’immagine che meglio 
rappresenta l’atteggiamento dei giovani verso le 
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alla loro celebrazione. La ricostruzione delle 
fasi salienti del Movimento liturgico riveste, 
sotto questo profilo, un indubbio interesse si-
stematico, perché fa incontrare preoccupazioni 
e istanze il cui valore persino supera le tradu-
zioni che concretamente ne sono seguite. La 
presentazione di alcuni autori rappresentativi 
del dibattito più recente – Casel, Schillebeeckx, 
Rahner e Chauvet – mette in luce in particolare 
il rilievo di una teoria del rito in grado di supe-
rare l’esteriorità tra l’agire divino e l’agire uma-
no, facendo tesoro delle acquisizioni maturate 
in ambito filosofico e antropologicoculturale a 
riguardo dell’azione rituale.

Di taglio spiccatamente teologico-fondamenta-
le, è il secondo volume, rivolto ad un pubblico 
di specialisti e già recensito in questo fascicolo 
(cfr. infra, 22-23): s. DiDonè, La struttura an
tropologica della fede. Ripensare la teologia fi
losofica (Quodlibet - 29), Glossa, Milano 2015, 
pp. XXIV-373, € 25,00. L’autore raccoglie in 
questo testo il frutto della sua ricerca dottorale 
in teologia. Prendendo le mosse da una citazio-
ne: «La fede senza la ragione non diventa uma-
na» (J. Ratzinger), mostra come ciò che rende 
umana la fede non è la fondazione razionale del-
la teologia – peraltro improponibile nel contesto 
“postmoderno” e “postmetafisico” –, ma l’espli-

NOVITÀ

Otto sono i volumi pubblicati di recente dalla 
casa editrice della Facoltà Teologica dell’I-

talia Settentrionale.

Il primo, frutto di una Giornata di Studio a cura 
della Scuola di teologia del Seminario di Ber-
gamo, ha come autori M. BeLLi - a. BozzoLo 
- a. griLLo - D. LoCateLLi, Celebrare per 
credere. La forma rituale della fede ecclesiale 
e la realizzazione simbolica dell’umano (Qua-
derni di Studi e Memorie  18), Glossa, Milano 
2015, pp. 193, € 13,00. Il volume, di sicuro in-
teresse per il sapiente e convergente incrocio di 
liturgia, teologia sistematica e pastorale, mette 
a fuoco come il rinnovamento dei testi e delle 

pratiche liturgiche 
sia stato uno dei 
frutti più evidenti 
delle istanze di ri-
forma che il Vati-
cano II ha accolto 
e incoraggiato. Il 
valore della liturgia 
lì affermato, non è 
però riducibile alle 
questioni rubricali; 
così come la verità 
dei sacramenti non 
rimane presupposta 

forme di ricerca spirituale è quella del pellegri-
no. Essi, infatti, così come i pellegrini, percorro-
no traiettorie e itinerari che seguono direzioni di-
verse, anche contrastanti, secondo linee spezzate 
o curve, percorsi di ricerca che si svolgono fuori 
dal recinto tradizionale dell’istituzione ecclesia-
stica. Il compito della Chiesa oggi diventa, allo-

ra, quello di uscire fuori dal proprio recinto per 
incrociare le traiettorie dei giovani e tornare ad 
essere uno strumento capace di aiutarli a trovare 
la propria strada e sostenerli nel loro percorso di 
ricerca.

Prof. Alessandro Beccati
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citazione argomen-
tata della destina-
zione universale del 
discorso cristiano. 
La teologia, in tal 
senso, non necessita 
di alcuna fondazio-
ne filosofica, perché 
il suo centro – il mi-
stero di Dio in Gesù 
Cristo – non è ridu-
cibile ad una logica 
fondativa, né tanto-
meno dimostrativa. 

Tuttavia il discorso teologico esige una legitti-
mazione filosofica nella misura in cui una teo-
logia della rivelazione comporta lo svolgimento 
di un’analitica della libertà, precisamente in ra-
gione della forma cristologica dell’iniziativa in-
condizionata di Dio. Il saggio attraversa il tra-
vagliato ripensamento della teologia filosofica 
dopo la duplice provocazione heideggeriana e 
barthiana attraverso il confronto serrato con tre 
teologi – Henri Bouillard, Karl Rahner e Chri-
stoph Theobald – che assumono fino in fondo la 
sfida di superare l’estrinsecismo filosofico del-
la teologia. Solo riconoscendo alla libertà un ri-
lievo con-costitutivo nell’evidenza della verità 
è possibile riconoscere Gesù come verità di Dio 
e dell’umano.
Il terzo volume si muove nell’ambito e nell’in-
crocio tra teologia 
e filosofia per rife-
rimento ad uno dei 
più interessanti (e 
giovani) esponen-
ti della fenomeno-
logia francese: M. 
BeLLi, Al di là del 
limite. Filosofia e 
teologia nella pro
posta di Emmanuel 
Falque (Strumenti - 
2), Glossa, Milano 
2015, pp. IX-87, € 

11,00. Nel 2011, presso la Pontificia Universi-
tà Gregoriana, si è celebrato un Convegno, con 
relatori noti sul panorama filosofico italiano (C. 
Canullo, P. Gilbert, S. Bancalari) dal titolo Ge-
nesi di un trittico sull’opera di E. Falque. L’an-
no successivo l’Università La Sapienza di Roma 
ha dedicato alcune conferenze al pensiero di Fal-
que. Nel 2014 l’Università San Raffaele ha tenu-
to una giornata di studio sul testo Passer le Ru-
bicon e nell’estate dello stesso anno, a Parigi, si 
è celebrato un Convegno a cui sono intervenu-
ti autori di rilievo della filosofia e della teologia. 
“Al di là del limite” ha una duplice ambizione: 
da un lato è un breve saggio introduttivo per chi 
approccia un pensiero così ricco come quello 
di Falque. Ma non intende essere una semplice 
enciclopedica presentazione: non mancano, so-
prattutto nella parte finale, degli spunti di “di-
sputa” con l’autore, nel tentativo di recepirne il 
contributo in teologia.
Alla sfera della vita spirituale sono dedica-
ti quattro volumi della nota collana «Sapien-
tia». Il primo, particolarmente istruttivo e ricco 
di spunti nell’anno della Vita Consacrata, è di 
CHArLes De FouCAuLD, Lettere a donne con
sacrate: madri, sorelle, figlie (Sapientia - 67), 
Introduzione, traduzione e note a cura delle di-
sCePoLe deL vanGeLo, Glossa, Milano 2015, pp. 
LXXXII-210, € 30,00. Le curatrici del volume 
sono donne consacrate che seguono la spiritua-
lità di Charles de Foucauld; esse dal 2007 fanno 
parte dell’Association Famille Spirituelle Char-
les de Foucauld e si dedicano alla diffusione del-
la spiritualità di frère Charles, anche attraverso 
traduzioni italiane e pubblicazioni dei suoi scrit-
ti, come in questo caso. Charles de Foucauld, nel 
corso della sua vita (1858-1916), ha scritto mi-
gliaia di lettere a laici, sacerdoti e religiosi. Al-
cune di esse sono state indirizzate a donne con-
sacrate: monache, religiose e laiche, dal tempo 
della permanenza a Nazareth (1897-1900), fino 
al termine della sua vita. La corrispondenza con 
queste donne ci consegna la passione di Frère 
Charles per il Beneamato Gesù e per gli uomini 
e donne, credenti e non credenti; i principi evan-
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gelici della missione 
che Charles aveva a 
cuore; la sollecitudi
ne nel rendere par
tecipi molti dell’a
more di Dio. Frère 
Charles è, per le 
donne alle quali 
scrive, ora un padre, 
ora un fratello, ora 
un figlio nella fede. 
Le accompagna spi
ritualmente; condi
vide con loro i suoi 

progetti nel Sahara; è grato della cura che que
ste consacrate riservano alla sua vita, totalmen
te dedita al Vangelo e ai poveri. 
Il secondo volume è di un noto poeta francese 
del Novecento, la cui lirica, come è stato scritto, 
mira e aspira «a una mirabile complessità strofi
ca e, per il contenuto, a una sorta di grande poe
ma». Ne è una felice e spirituale testimonianza 
P. de la Tour du Pin, Salmi di tutti i miei tem-
pi (Sapientia  68), Introduzione e traduzione di 
G. Poma, Glossa, Milano 2015, pp. XII132, € 
16,00. L’Autore (19111975), che ha compiuto 
studi di Filosofia, Lettere, Diritto e Scienze po
litiche, nel 1938 pubblica la prima edizione di 
questo libriccino dei Salmi; l’edizione completa 
e definitiva, col titolo Psaumes de tous mes tem-
ps è del 1974. Nel 1961 riceve il Gran Premio 
di Poe sia dell’A
cadémie Françai
se. I Salmi di tut-
ti i miei tempi, ora 
tradotti in italiano, 
rappresentano la 
diuturna, colloquiale 
ricerca del “Dio della 
Gioia”, che l’Autore 
riconosce nel Cristo 
pasquale. I 90 Salmi 
della raccolta sono 
un dono di “parola”, 
di rara luminosità e 

intensità esistenziale, offerto ai suoi “confiden
ti”, uomini e donne del XX secolo. L’Autore era 
consapevole che il proprio Battesimo non pote
va non intridere la sua intelligenza della verità 
dell’amore, e che essa non poteva che essere al 
servizio dell’Eucaristia. In tal senso i suoi Sal-
mi appaiono come l’inveramento di una sua con
vinzione, che egli, in una sua corrispondenza, 
così formulò: «Ogni uomo è una storia sacra». 
La sua voce offre, per questo, un’inconfondibile 
prova di intimità e di universalità.

I due ultimi volumi riguardano il fascinoso ter-
reno della mistica. Il primo riporta gli Atti del 
XIII corso residenziale del Centro Studi di Spi-
ritualità di Milano, tenutosi nel luglio 2014 a 
Marola (RE): D. Bosco - D. cornati - r. For-
nara - s. romanello - c. simonelli - a. Va-
lerio, Dio al limite del silenzio. Il fascino am-
biguo della mistica 
(Sapientia - 69), In-
troduzione e Con-
clusioni di A. Mon-
tAnAri, Glossa, 
Milano 2015, pp. 
XIII-227, € 18,00. 
È nota la convinzio-
ne secondo la qua-
le «oggi, se non si 
è mistici, non si 
può essere nemme-
no cristiani» (Karl 
Rahner), convinzio-
ne ripetuta all’infi-
nito ai giorni nostri, forse nel tentativo ingenuo 
di leggervi una soluzione alla crisi di fede che 
affligge l’Occidente. Ora, certamente la stagio-
ne presente è segnata da un crescente, ma an-
che sfuggente interesse per l’argomento della 
mistica. Un interesse motivato il più delle volte 
da una diffusa sensibilità «post-moderna» tesa 
a privilegiare, nel contatto con il divino, l’in-
tuizione e l’esperienza personale a scapito del-
la ragione o della verità, sino al rifiuto di ogni 
mediazione ecclesiale in favore di un incontro 



64

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

sentimentale e immediato con Dio. In positivo, 
è tuttavia possibile intuire dietro questi itinera-
ri informi, l’attesa e il desiderio di un cammi-
no verso l’Assoluto che non si proponga come 
percorso puramente intellettuale, ma esistenzia-
le, cioè un «sapere dell’anima» che sappia intu-
ire le ragioni del cuore e dare parola al sentire 
interiore. Da qui il fascino ambiguo della misti-
ca, bisognoso di una accorta e critica indagine 
culturale, storica, biblica e teologica avviata in 
questa raccolti di studi.
Di carattere più storico è la pubblicazione 
dell’opera di toMMaSo Di geSù, Trattato della 
contemplazione divina (Sapientia  70), Intro-
duzione, traduzione e note di e. ZamBruno, 
Glossa, Milano 2015, pp. LIV201, € 20,00. Il 
Trattato della contemplazione divina di Tom-
maso di Gesù (15641627), teologo carmeli-
tano di ispirazione teresiana, è un testo molto 
interessante perché affronta i temi propri della 
mistica all’interno della tradizione carmelita-
na e tomista nel Seicento. Quest’edizione del 
Trattato della contemplazione divina, prima 
traduzione italiana con introduzione e note, 
ricupera le fonti teologiche e filosofiche an-

tiche e medievali 
ponendo al centro 
la riflessione sul-
la contemplazio-
ne acquisita quale 
momento signifi-
cativo del percor-
so mistico. Il testo 
si presenta attuale 
poiché permette al 
filosofo, al teolo-
go ma anche alla 
persona spirituale 
di incontrare il pe-
culiare linguaggio 

della mistica e di essere messo a parte di un 
itinerario che nei suoi diversi gradi sollecita 
quel mistico che è nascosto in ogni uomo e 
che può trovare in questo testo un mezzo per 
essere risvegliato.

L’ultimo volume che segnaliamo è quello del 
gruPPo itaLiano DoCenti Di Diritto Cano-
niCo (aSSoCiazione CanoniStiCa itaLiana), 
La comunione nella vita della chiesa: le pro-
spettive emergenti dal Vaticano II (Quaderni 
della Mendola  23), Glossa, Milano 2015, pp. 
280, € 22,00. Ecclesiologia di comunione è il 
modo più frequente per descrivere il frutto del-
la riflessione sulla Chiesa operata dal Vaticano 
II e che Giovanni Paolo II volle che permeasse 
anche il diritto ecclesiale. Una ricognizione 
sul fondamento e sulle modalità di attuazione 
della realtà comunionale nella Chiesa è l’ar-
gomento che viene 
sviluppato nel pre-
sente volume. La 
scansione tematica 
parte da un percor-
so ecclesiologico 
che muove dal Vati-
cano II fino ad oggi, 
con una successiva 
c o n s i d e r a z i o n e 
sulle conseguenze 
canonistiche di ca-
rattere più generale. 
Evangelizzazione e 
cammino ecumenico offrono ulteriori spunti 
di analisi sulle possibili applicazioni concre-
te della dottrina comunionale. Servizio nel-
la Chiesa e tra le Chiese, con una specifica 
attenzione alle Chiese orientali, manifesta la 
dinamica della comunione tra queste realtà 
primarie della vita del popolo di Dio. Il mini-
stero ordinato, l’identità ed il ruolo dei laici, il 
rinnovamento della vita consacrata, cercano di 
offrire un quadro della comunione ecclesiale 
realizzata nella quotidianità delle Chiese par-
ticolari. I contributi sono di: Dario Vitali, Mat-
teo Visioli, Sandra Mazzolini, Peter Szabó, 
Georges Henri Ruyssen, Paolo Urso, Benedict 
Ejeh, Claudia Izzi, Francesco Panizzolo, Bas-
siano Uggè.

Prof. Silvano Macchi
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