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Genesi della modernità (FeR 45) 

 Con il sorgere delle prime università, la teologia veniva a 

confrontarsi più direttamente con altre forme della ricerca 

e del sapere scientifico. Sant'Alberto Magno e san 

Tommaso, pur mantenendo un legame organico tra la 

teologia e la filosofia, furono i primi a riconoscere la 

necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze 

avevano bisogno, per applicarsi efficacemente ai rispettivi 

campi di ricerca. A partire dal tardo Medio Evo, tuttavia, la 

legittima distinzione tra i due saperi si trasformò 

progressivamente in una nefasta separazione.  
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Genesi della modernità (FeR 45) 

 A seguito di un eccessivo spirito razionalista, presente in 

alcuni pensatori, si radicalizzarono le posizioni, giungendo 

di fatto a una filosofia separata e assolutamente autonoma 

nei confronti dei contenuti della fede. Tra le altre 

conseguenze di tale separazione vi fu anche quella di una 

diffidenza sempre più forte nei confronti della stessa 

ragione. Alcuni iniziarono a professare una sfiducia 

generale, scettica e agnostica, o per riservare più spazio 

alla fede o per screditarne ogni possibile riferimento 

razionale. 
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Genesi della modernità (FeR 45) 

 Insomma, ciò che il pensiero patristico e 

medievale aveva concepito e attuato come unità 

profonda, generatrice di una conoscenza capace di 

arrivare alle forme più alte della speculazione, 

venne di fatto distrutto dai sistemi che sposarono 

la causa di una conoscenza razionale separata dalla 

fede e alternativa ad essa.  
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Valutazione della modernità (FeR 5) 

 Senza dubbio la filosofia moderna ha il grande merito di aver 
concentrato la sua attenzione sull'uomo. A partire da qui, una 
ragione carica di interrogativi ha sviluppato ulteriormente il 
suo desiderio di conoscere sempre di più e sempre più a 
fondo. Sono stati così costruiti sistemi di pensiero complessi, 
che hanno dato i loro frutti nei diversi ambiti del sapere, 
favorendo lo sviluppo della cultura e della storia. 
L'antropologia, la logica, le scienze della natura, la storia, il 
linguaggio..., in qualche modo l'intero universo del sapere è 
stato abbracciato. I positivi risultati raggiunti non devono, 
tuttavia, indurre a trascurare il fatto che quella stessa ragione, 
intenta ad indagare in maniera unilaterale sull'uomo come 
soggetto, sembra aver dimenticato che questi è pur sempre 
chiamato ad indirizzarsi verso una verità che lo trascende.  
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Valutazione della modernità (FeR 5) 

 Senza il riferimento ad essa, ciascuno resta in balia 
dell'arbitrio e la sua condizione di persona finisce per essere 
valutata con criteri pragmatici basati essenzialmente sul dato 
sperimentale, nell'errata convinzione che tutto deve essere 
dominato dalla tecnica. E così accaduto che, invece di 
esprimere al meglio la tensione verso la verità, la ragione 
sotto il peso di tanto sapere si è curvata su se stessa 
diventando, giorno dopo giorno, incapace di sollevare lo 
sguardo verso l'alto per osare di raggiungere la verità 
dell'essere. La filosofia moderna, dimenticando di orientare 
la sua indagine sull'essere, ha concentrato la propria ricerca 
sulla conoscenza umana. Invece di far leva sulla capacità che 
l'uomo ha di conoscere la verità, ha preferito sottolinearne i 
limiti e i condizionamenti.  
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Una lapidaria espressione 

 È condannata l’espressione secondo cui: 

 Romanus Pontifex potest ac debet cum 

progressu, cum liberalismo et cum recenti 

civilitate sese reconciliare et componere 

  

 Sillabo del Beato Pio IX 1864 – DS 2980 
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Valutazione della modernità (FeR 57) 

 Il Magistero, comunque, non si è limitato solo a 

rilevare gli errori e le deviazioni delle dottrine 

filosofiche. Con altrettanta attenzione ha voluto 

ribadire i principi fondamentali per un genuino 

rinnovamento del pensiero filosofico, indicando 

anche concreti percorsi da seguire. In questo senso, 

il Papa Leone XIII con la sua Lettera enciclica 

Æterni Patris compì un passo di autentica portata 

storica per la vita della Chiesa. Quel testo è stato, 

fino ad oggi, l'unico documento pontificio di quel 

livello dedicato interamente alla filosofia.  
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Valutazione della modernità (FeR 57) 

 Il grande Pontefice riprese e sviluppò l'insegnamento del 
Concilio Vaticano I sul rapporto tra fede e ragione, 
mostrando come il pensare filosofico sia un contributo 
fondamentale per la fede e la scienza teologica. A più di un 
secolo di distanza, molte indicazioni contenute in quel testo 
non hanno perduto nulla del loro interesse dal punto di vista 
sia pratico che pedagogico; primo fra tutti, quello relativo 
all'incomparabile valore della filosofia di san Tommaso. La 
riproposizione del pensiero del Dottore Angelico appariva a 
Papa Leone XIII come la strada migliore per ricuperare un 
uso della filosofia conforme alle esigenze della fede. San 
Tommaso, egli scriveva, «nel momento stesso in cui, come 
conviene, distingue perfettamente la fede dalla ragione, le 
unisce ambedue con legami di amicizia reciproca: conserva 
ad ognuna i propri diritti e ne salvaguarda la dignità». 
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Valutazione della modernità (FeR 59) 

 Il rinnovamento tomista e neotomista, 

comunque, non è stato l'unico segno di 

ripresa del pensiero filosofico nella cultura di 

ispirazione cristiana. Già prima, e in parallelo 

con l'invito leoniano, erano emersi non pochi 

filosofi cattolici che, ricollegandosi a correnti 

di pensiero più recenti, secondo una propria 

metodologia, avevano prodotto opere 

filosofiche di grande influsso e di valore 

durevole.  
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Valutazione della modernità (FeR 59) 

 Ci fu chi organizzò sintesi di così alto profilo che nulla 

hanno da invidiare ai grandi sistemi dell'idealismo; chi, 

inoltre, pose le basi epistemologiche per una nuova 

trattazione della fede alla luce di una rinnovata comprensione 

della coscienza morale; chi, ancora, produsse una filosofia 

che, partendo dall'analisi dell'immanenza, apriva il cammino 

verso il trascendente; e chi, infine, tentò di coniugare le 

esigenze della fede nell'orizzonte della metodologia 

fenomenologica. Da diverse prospettive, insomma, si è 

continuato a produrre forme di speculazione filosofica che 

hanno inteso mantenere viva la grande tradizione del 

pensiero cristiano nell'unità di fede e ragione.   
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Due linee interpretative 

Augusto Del Noce ci ha insegnato a 

distinguere: 

 

     Nietzsche 

Cartesio 

 

     Rosmini 



22/03/2017 13 

L’idea di secolarizzazione 

 “di fronte all’evangelizzazione si trova – dicono 
gli studiosi di questo problema – non la 
‘secolarizzazione’, perché questa, se rettamente 
intesa, può a modo suo rivelare la realtà dello 
Spirito, l’autentico dominio di Dio, la 
trascendenza della Verità e dell’Amore che non 
devono mai venire strumentalizzati, ma il 
‘secolarismo’ – cioè la vera e propria religione del 
mondo”  

 [K. Wojtyla, La fede della Chiesa, Ares, Milano 
19783, 67-68].  
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Interpretazioni della secolarizzazione 

 Karl Löwith e la genesi della 

secolarizzazione come prodotto della 

cultura ebraico-cristiana 

 

 Hans Blumenberg e l’interpretazione della 

modernità come contrapposizione al 

Cristianesimo 
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La triplice strutturazione 

dell’apologetica moderna 

 

 Demonstratio religiosa 

 

 Demonstratio christiana 

 

 Demonstratio catholica 



Teologia fondamentale 
Prof. Giuseppe Lorizio 

Cartesio e Pascal 



René Descartes 

1596-1650 

Nato a La Haye, nella provincia francese 

della Turenna, Descartes (Cartesio, 

secondo l'uso italiano) si formò presso il 

Collegio gesuita di Le Flèche, dove 

ricevette una solida istruzione classica e 

scientifica. Ottenuta la laurea in diritto a 

Poitiers, nel 1618 si arruolò nell'armata di 

Maurizio di Nassau, cominciando una serie 

di viaggi che lo porteranno in Olanda (dove 

strinse amicizia con Isaac Beeckman), in 

Germania e in Boemia. Tornato in patria 

nel 1622, soggiornò spesso a Parigi, 

frequentando il circolo culturale riunito 

attorno a Mersenne. Nella primavera del 

1629, parte per l'Olanda, dove trascorse, 

abitando in varie città, circa vent'anni, fino 

al 1649. Nell'ottobre di tale anno, essendo 

stato invitato ad insegnare filosofia alla 

regina Cristina, si recò in Svezia. 

L'esperienza svedese durò solo pochi 

mesi: dopo una breve malattia, nel febbraio 

del 1650 Descartes morì, infatti, a 

Stoccolma, a causa di una polmonite.  

 



Le Meditazioni 

1641: I edizione latina 

1647: I edizione francese 



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

Signori, 

 la ragione che mi spinge a presentarvi quest'opera 

è così giusta, e quando voi ne conoscerete il 

disegno, ne avrete voi pure, son convinto, un 

motivo cosi giusto per prenderla in vostra 

protezione, da farmi credere che il modo migliore 

per renderla in qualche modo raccomandabile sia 

di dirvi in poche parole ciò che con essa mi sono 

proposto.  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

 Ho sempre ritenuto che i due problemi di Dio e 

dell'anima fossero i più importanti tra quelli che 

chiedono di essere dimostrati con i ragionamenti 

della filosofia, piuttosto che con quelli della 

teologia. Infatti, sebbene per noi fedeli sia 

sufficiente credere per fede che esiste Dio e che 

1'anima umana non muore con il corpo, mi sembra 

certamente impossibile poter mai persuadere gli 

infedeli a qualsiasi religione, né, quasi, ad alcuna 

virtù morale, se prima non si dimostrano entrambe 

con la ragione naturale.  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

 E poiché in questa vita sovente si propongono ricompense 

più grandi per i vizi che per le virtù, poche persone 

anteporrebbero il giusto all'utile se non fossero trattenute 

dal timore di Dio o dall'attesa di un'altra vita. Inoltre, 

benché sia assolutamente vero che bisogna credere in Dio 

perché così è prescritto nelle Scritture e, d'altra parte, che 

bisogna credere nelle Sacre Scritture perché provengono da 

Dio (e questo perché, essendo la Fede un dono di Dio, 

quello stesso che dà la grazia per far credere le altre cose, 

la può anche dare per farci credere che esiste), non si 

potrebbe tuttavia nemmeno proporre ciò agli infedeli 

perché potrebbero sospettare che si commetta qui l'errore 

chiamato dai logici circolo vizioso.  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

  

 In verità, ho osservato che voi, Signori, assieme a tutti i 

Teologi, non affermate soltanto che 1'esistenza di Dio è 

dimostrabile con la ragione naturale, ma anche che dalla 

Sacra Scrittura si inferisce che la sua conoscenza è assai 

piú chiara di quella di molte altre cose create e che, in 

effetti, essa è talmente facile che coloro che non 1'hanno 

affatto sono colpevoli. Cosi appare da queste parole della 

Sapienza, capitolo tredici, dove é detto che la loro 

ignoranza non è assolutamente perdonabile; perché se il 

loro spirito é penetrato cosi avanti nella conoscenza delle 

cose del mondo, come è possibile che essi non abbiano più 

facilmente trovato il Signore Onnipotente?  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

 Ed ai Romani, capitolo primo, è detto che essi sono 

inescusabili. Ed ancora nello stesso luogo con le parole: 

ciò che è conosciuto di Dio è manifesto in essi, sembra che 

noi siamo avvertiti che tutto ciò che si può sapere di Dio 

può essere dimostrato da ragionamenti che non abbiamo 

bisogno di cercare altrove che in noi stessi e che il nostro 

spirito soltanto è capace di fornircene.  

 Ho pensato perciò che non era affatto fuor di proposito 

mostrare qui con quali mezzi ciò si possa fare, e quale via 

bisogna seguire per giungere alla conoscenza di Dio con 

maggiore facilità e certezza di quella con cui conosciamo 

le cose del mondo.  



I motti di Descartes 

Larvatus prodeo 

 

Illi mors gravis incubat 

Qui notus nimis omnibus 

Ignotus moritur sibi 

 



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

 Per quel che concerne 1'anima; benché molti 
abbiano creduto che non è facile conoscerne la 
natura e benché qualcuno abbia anche osato 
sostenere che i ragionamenti umani ci dimostrano 
la sua mortalità e ehe quindi esiste la sola fede ad 
insegnarci il contrario, nondimeno, poiché il 
Concilio Laterano, tenuto sotto Leone X, nella 
sezione ottava, condanna quelle persone ed ordina 
espressamente ai filosofi cristiani di rispondere ai 
loro argomenti e di impiegare tutte le forze del 
loro ingegno per far conoscere la verità, ho ben 
osato intraprendere tale compito in questo scritto.  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  
 Tanto piú sapendo che la principale ragione per cui molti 

miscredenti si rifiutano di credere nell'esistenza di Dio e 
nella distinzione dell'anima umana dal corpo, è che dicono 
che nessuno, fino ad oggi, ha potuto dimostrare le due 
cose; sebbene io non sia affatto della loro opinione, ma, al 
contrario, ritenga che quasi tutte le ragioni apportate da 
tante grandi persone su questi due problemi ne sono 
altrettante dimostrazioni, quando sono ben intese, e sia 
quasi impossibile inventarne di nuove, nonostante ciò, 
ripeto, credo che non si potrebbe far nulla di più utile per la 
filosofia che cercare una buona volta con curiosità e 
diligenza gli argomenti migliori e piú solidi e disporli in un 
modo così chiaro ed esatto da stabilire universalmente che 
essi sono dimostrazioni autentiche.  



AI SIGNORI DECANI E DOTTORI 

DELLA SACRA FACOLTA DI 

TEOLOGIA DI PARIGI  

  

 Infine, poiché molte persone, che sanno che ho 

coltivato un certo metodo per risolvere ogni sorta 

di difficoltà nelle scienze (metodo, in verità, non 

nuovo, non essendovi nulla di piú antico della 

verità, ma del quale sanno che mi sono servito 

molto felicemente in altre occasioni), hanno 

desiderato che io lo facessi, ho pensato che era 

mio dovere tentare qualche cosa su questo 

argomento.  



UNA PREGHIERA “CARTESIANA”  

 Ecco come Cartesio, dopo aver esposto la propria 

versione della via anselmiana, conclude la terza delle 

sue Meditazioni metafisiche: 

  

 Ma prima di esaminare ciò con maggiore attenzione 

e passare a considerare altre verità che si possono 

raccogliere, mi sembra molto opportuno fermarmi 

qualche tempo a contemplare questo Dio 

perfettissimo, a soppesarne i meravigliosi 

attributi, a considerare, ammirare e adorare 

l'incomparabile bellezza di questa immensa luce, 

fino a quando almeno la forza del mio spirito, che 

ne resta in qualche modo abbagliato, me lo possa 

permettere.  



UNA PREGHIERA “CARTESIANA”  

  

 Come la fede ci dice che la sovrana felicità 

dell'altra vita non consiste che in questa 

contemplazione della maestà divina, così 

proviamo fin da ora che una simile 

meditazione, sebbene incomparabilmente 

meno perfetta, ci fa gioire della più grande 

felicità di cui siamo capaci di godere in 

questa vita. 



Blaise Pascal 

1623-1662 

Nato a Clermont-Ferrand, fu 

introdotto precocemente dal padre 

agli studi fisici e matematici, nei quali 

dimostrò subito grandissime 

capacità. Trasferitosi a Parigi, nel 

1631, ebbe modo di frequentare il 

circolo intellettuale riunito intorno a 

Mersenne, nel cui ambito si 

discutevano le questioni scientifiche 

e filosofiche più attuali. Accanto agli 

interessi scientifici, fu costante e 

intenso in Pascal l'interesse per le 

problematiche religiose e morali.  

Fin da giovane frequentò esponenti 

del Giansenismo ed ebbe contatti 

con l'ambiente di Port-Royal. Da 

queste frequentazioni nacquero Le 

provinciali (1656-7) e i Pensieri, 

pubblicati postumi nel 1670. 

 



L’ “amuleto” di Pascal 

 Alla morte di Blaise Pascal, uno degli uomini più 

sinceri vissuti sulla terra, fu trovato nella fodera 

della sua giacca un bigliettino da lui conservato 

con cura e pubblicato per la prima volta da 

Condorcet con il nome del tutto inappropriato di 

amulette mystique. Questo biglietto risale al 

tempo, o addirittura al momento, della 

«conversione» di Pascal ed è la sua confessione di 

fede, o più precisamente la contemplazione orante 

dei singoli momenti dell'ascesi spirituale.  



L’ “amuleto” di Pascal 

 Attorno a questo «amuleto» non poche furono le 

discussioni, e abbastanza sterili. Questo perché si è 

troppo semplificato e immeschinito il documento 

che contiene il condensato della vita e della 

concezione del mondo, tanto condensato che certe 

frasi sembrano gettate lì a caso.   

  



L’ “amuleto” di Pascal 

 L'an de grâce 1654. [a] 

  

Lundi 23 novembre, jour de St. Clement, pape et 

martyre, et autres au martyrologe. 

Veille de St. Chrysogone, martyre et autres. 

 Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demi,  

Feu. [b]  



L’ “amuleto” di Pascal 

 Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

Non des Philosophes et des savants. [c] 

Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix. [d] 

Dieu de Jesus-Christ [e] 

Deum meum et Deum vestrum. 

Ton Dieu sera mon Dieu - [ f ] 

Oubli du monde et de tout hormis Dieu.  



L’ “amuleto” di Pascal 

 Il ne se trouve que par les voies enseignées dans 

I'Évangile. [g] 

Grandeur de 1‘âme humaine. 

Pere juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai 

connu. [h] 

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Je m'en suis séparé [i] 

Dereliquerunt me fontes aquae vivae. 

Mon Dieu me quitterez-vous? 

  

 



L’ “amuleto” di Pascal 

 Que je n'en sois pas séparé éternellement. 

Cette est la vie éternelle qu'ils to connaissent seul vrai Dieu et 

celui que to as envoye J.-C. [l] 

Jésus-Christ. Jésus-Christ.  

Je m'en suis séparé; je 1'ai fui, renoncé, crucifié. 

Que je n'en sois jamais sépare. 

I1 ne se conserve que par les voies enseignées dans 

1'Évangile. [m] 

Renonciation totale et douce. 

Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. 

 Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. [n] 

Non obliviscar sermones tuos. Amen  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

 [a] Quando scrive «l'anno di grazia», Pascal sottolinea il fatto 

di vivere sotto la grazia, cioè in un tempo in cui è possibile 

sciogliere l’™poc». A proposito, è significativa la portata 

mistico-aritmetica dell'anno della conversione:  

 222
 = 7.  

 Questa precisazione della data indica che la pienezza della 

conoscenza rivelatasi a Pascal non fu un sogno o un insieme 

di torbidi presentimenti che quasi non si possono datare 

causa la loro imprecisione a 1'indeterminatezza qualitativa 

rispetto al contenuto abituale della coscienza, ma fu un 

fenomeno preciso a quindi qualitativamente nuovo, al di 

fuori dei processi soliti della coscienza.  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

  [b] È il fuoco del dubbio, dell’™poc»; per due ore Pascal 

si strusse al fuoco della geenna a dopo esperimentato questo 

non essere gli si rivelò l’Essere.  

 

[c] La Verità è Persona che storicamente si manifesta, non 

principio astratto; in altre parole, la Verità non è cosa ma 

persona. 

 

  [d] Nell'incontro con Dio-Verità (sta) la credibilità e 

quindi la soluzione dell’™poc»; proprio questa credibilità dà 

al senso soddisfazione che è gioia a pace, cioè Dio soddisfa al 

criterio della verità.  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

  [e] Il Dio di Gesù Cristo è la verità, la Triunità, perché 

solo Cristo ha annunciato la Triunità. Ma il nostro Dio non è 

il Dio di Gesù Cristo, perché io non sono consustanziale alla 

Verità, mentre Cristo lo è. 

 

[f] Attraverso Cristo io parteciperò alla vita dell'Unotrino e la 

Verità diventerà íl mio Dio. Allora “non sarò del mondo”, 

dimenticherò il corruttibile, mi libererò metafisicamente da 

esso, sarò eterno. 

 

   [g] La strada alla luce della verità è l'ascesi, la correzione 

del cuore. Sul cammino verso la Verità si può scorgere la 

Sofia, che é l'aspetto eterno della personalità creata.  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

  [h] Io ho conosciuto il Padre con la sapienza con cui il 

mondo non Lo ha conosciuto, L'ho conosciuto 

contemplando il mio essere purificato nel Signore Gesù 

Cristo. Nella conoscenza di Dio attraverso il cuore purificato 

sono gioia a beatitudine sovrabbondanti, sovraffluenti. 

 

  [i] Ma la visione finisce; questa gioia è solo pegno della 

futura a non un senso permanente. La gioia se ne va, 

compaiono la perplessità a la nostalgia. E allora abbiamo 

quasi la risposta di Dio a questa perplessità: “Così si spiega il 

senso della nostalgia”. “Tu non mi abbandoni se io non Ti 

abbandono”. Donde la decisione: «Con un atto interiore 

decido di attaccarmi a Dio».  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

 

  [l] Da questo istante incomincia la vita della coscienza 

abituale. Si parla di ciò che è necessario e poi della non 

corrispondenza tra il necessario a l'effettivo. 

 

[m] Si definisce ciò che va fatto per non separarsi da Gesù 

Cristo a poi si indicano i mezzi per regolare la propria vita. 

La rinuncia all'aseità, lo sforzo ascetico. L'obbedienza al 

direttore di coscienza. 

 

 [n] Il pensiero dei beni futuri.  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

In tal modo l'«amuleto» di Pascal è come il programma 

di un sistema filosofico-religioso, tutto un insierne di 

pensieri che con rapidità insolita passano davanti alla 

coscienza di Pascal durante un'illuminazione che 

dura due ore. I pensieri sulla religione sono 

abbozzi per l'attuazione di questo piano. Come è 

noto, le singole annotazioni che compongono i 

Pensieri furono trovate dopo la morte di Pascal in 

pieno disordine a fu il primo editore a ordinarli nella 

forma che conosciamo.  



L’ “amuleto” di Pascal 

Interpretazione di Florenskij 

 

Si è tentato di dar loro un ordine diverso, che meglio 

corrisponda all'intento dell'autore, ma è lecito ed è tempo di 

tentare di ordinarli secondo l'«amuleto», a io mi permetto di 

esprimere il presentimento che qui lo studioso troverebbe 

tesori abbondanti a facili a scoprire. A proposito, voglio 

ricordare che esiste una certa parentela tra Pascal a 

l'ortodossia e che non a caso A. S. Chomiakov «spesso 

chiamava Pascal suo maestro». Questo c'impone una 

particolare attenzione verso il profondo pensatore francese. 

 



Un frammento pascaliano 

 

Si tratta del frammento 72 secondo la 

numerazione Brunschwick (84 di Chevalier), 

che originariamente aveva come titolo 

Incapacità dell'uomo (trasformato 

successivamente in Sproporzione dell'uomo), 

dedicato al tema dei due infiniti, è il 

frammento più lungo delle Pensées. Ne 
riprendiamo alcuni passaggi. 



Un frammento pascaliano 
[...] L'uomo contempli la natura intera nella sua alta e piena maestà; 

allontani il suo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano. 
Guardi quella luce splendente, collocata come una lampada eterna 
a illuminare l'universo; la terra gli appaia come un punto in 
confronto dell'immenso giro che quell'astro descrive e si stupisca 
che questo immenso giro è anch'esso solo una esilissima punta, in 
confronto a quello descritto dagli astri che ruotano nel 
firmamento. Ma se la nostra vista si arresta lì, l'immaginazione 
vada oltre; essa cesserà di immaginare, prima che la natura cessi 
di fornirle materiale. Tutto questo mondo visibile non è che un 
segmento impercettibile nell'ampio seno della natura. Nessuna 
idea vi s'avvicina. Abbiamo un bello sforzarci di dilatare le nostre 
concezioni al di là degli spazi immaginabili, non partoriremo che 
atomi, a prezzo della realtà delle cose. E' una sfera infinita il cui 
centro è ovunque, la circonferenza in nessun luogo. Infine, che la 
nostra immaginazione si perda in tale pensiero è il più grande 
segno sensibile dell'onnipotenza di Dio.  



Un frammento pascaliano 

 

L'uomo, dopo essere ritornato in sé, consideri ciò che 

egli è in confronto di ciò che esiste; si consideri 

come smarrito in questo angolo appartato della 

natura; e da questa piccola prigione in cui è stato 

posto, intendo dire l'universo, impari a valutare la 

terra, i reami, le città e se stesso in giusta misura. 

Cos'è un uomo nell'infinito?  



Un frammento pascaliano 

Ma per presentargli un altro prodigio altrettanto meraviglioso, cerchi, 

tra quanto conosce, le cose più minute. Un acaro gli presenti, nella 

piccolezza del suo corpo, parti incomparabilmente più piccole, 

zampe con giunture, vene nelle zampe [...]; suddividendo ancora 

queste ultime cose, egli esaurisca le sue forze in queste 

concezioni, e l'ultimo oggetto cui possa arrivare sia per ora quello 

del nostro discorso; forse penserà che lì stia l'estrema piccolezza 

della natura. Voglio fargli vedere lì dentro un nuovo abisso. 

Voglio dipingergli non solamente l'universo visibile, ma 

quell'immensità della natura che si può concepire, nell'ambito di 

quello scorcio d'atomo. [...] Chi si considererà in tal modo si 

sgomenterà di se stesso e, considerandosi sospeso, nella massa 

che la natura gli ha data, tra questi due abissi dell'infinito e 

del nulla, tremerà alla vista di tali meraviglie; e credo che, 

mutandosi la sua curiosità in ammirazione, sarà disposto più a 

contemplarle in silenzio che ad indagarle con presunzione.  



Un frammento pascaliano 

 

Infine, che cos'è l'uomo nella natura? Un nulla in confronto con 

l'infinito, un tutto in confronto al nulla, qualcosa di mezzo tra il 

nulla e il tutto. Infinitamente lontano dal comprendere gli estremi, 

il termine delle cose e il loro principio sono per lui 

invincibilmente nascosti in un segreto impenetrabile, egualmente 

incapace di scorgere il nulla, da cui è tratto, e l'infinito da cui è 

inghiottito. [...] L'estensione visibile del mondo ci sorpassa in 

modo manifesto; ma dal momento che siamo noi a sorpassare le 

piccole cose, ci crediamo più capaci di dominarle; e tuttavia 

necessita non meno capacità per arrivare al nulla che al tutto: ne 

necessita una infinita per l'uno e per l'altro, e mi sembra che chi 

avesse compreso i principi ultimi delle cose potrebbe pure 

pervenire a conoscere l'infinito.  



Un frammento pascaliano 

L'uno dipende dall'altro e l'uno conduce all'altro. Queste estremità si 

toccano e si riuniscono a forza d'essersi allontanate; e si ritrovano 

in Dio e in Dio soltanto. Rendiamoci dunque conto delle nostre 

possibilità: siamo qualcosa, ma non tutto; quel che abbiamo 

d'essere ci sottrae la conoscenza dei primi principi che hanno 

origine dal nulla; e quel poco d'essere che abbiamo ci nasconde la 

vista dell'infinito. [...] Limitati in ogni campo, questa condizione, 

che occupa una posizione intermedia tra due estremi, si ritrova in 

tutte le nostre facoltà. I nostri sensi non percepiscono nulla di 

estremo; troppo rumore ci assorda, troppa luce abbaglia, 

troppa lontananza e troppa vicinanza  impediscono la vista, 

troppa lunghezza e troppa brevità rendono oscuro il discorso, 

troppa verità ci stupisce (conosco persone che non ce la fanno a 

capire che sottraendo da zero quattro, resta zero); i primi principi 

sono troppo evidenti per noi, troppo piacere incomoda, troppe 

consonanza spiacciono ala musica, troppi benefici irritano...  



Il paradosso 

 

 

 Il richiamo ad una riscoperta non meramente di facciata 

del paradosso, agli albori dell’epoca moderna e con la 

coscienza della sua fine, ha portato Blaise Pascal ad 

indicare la necessità della “professione dei contrari” 

come divisa di un cristianesimo scevro di compromessi 

e arzigogolate mediazioni e a un tempo fedele alle sue 

origini e capace di interpellare e scuotere le coscienze.  

 



Il paradosso 

 

 

 Il contesto del frammento è quello delle annose 

dispute fra gesuiti e giansenisti e qui, ancora una 

volta paradossalmente, troviamo che l’Autore delle 

Provinciali apprezza l’atteggiamento dei primi 

piuttosto che quello dei secondi, a nostro avviso 

perché, come è detto nelle stesse Provinciali, 

all’interno della Compagnia di Gesù del tempo non 

si registra solo la presenza di esponenti della morale 

casistica e lassista, bensì anche di maestri di una 

spiritualità rigorosa e severa.  



Il paradosso 

 

Ed ecco il testo del frammento:  

 “Se mai c’è un tempo in cui si deve far professione 

dei due contrari, è quello in cui si accusa di 

ometterne uno. Dunque i Gesuiti e i giansenisti 

hanno torto a celarli; ma i giansenisti di più, perché 

i Gesuiti hanno fatto professione dei due in modo 

migliore” (B. Pascal, Pensieri, Opuscoli, Lettere, a 

cura di A. Bausola, Rusconi, Milano 1978, 738 [fr. 

790 Chevalier = 865 Brunschvicg]. Per 

l’interpretazione cf ib. 738, n. 49). 

 



Il paradosso 

 

 Una suggestiva pagina del compianto don Italo 

Mancini, dove la professione dei contrari si coniuga 

con la necessità di esprimere e vivere il “tragico” 

proprio dell’appartenenza cristiana, costituisce a 

mio avviso il miglior commento all’imperativo di 

Pascal: 

 



Il paradosso 

 “E quello cristiano [= il compito], oggi, lo indicherei nel 
segno della coscienza tragica con quanto di indicativo 
teologico e di imperativo pratico esso comporta: ossia la 
pascaliana logica di far professione dei due contrari, dove 
paradossalmente Dio è tutto e toglie valore alle cose, quando 
vengono comparate, nel tessersi e ritessersi della tela, alla 
riva eterna dell’essere; e, per la misteriosa assenza di questa 
presenza, onde Gesù, il primogenito esemplare di tutti i 
fratelli, è detto «in agonia fino alla fine del mondo», anche il 
mondo risulta un  tutto, sì che Pascal, che pur aveva avuto al 
notte di gioia e di fuoco, consumerà gli ultimi anni della sua 
vita nel progettare carrozze meglio viabili per Parigi, farà 
ricerche sulla cicloide, e dichiarerà la geometrica «il più bel 
mestiere del mondo», e non come, sedotta da una certa 
mistificazione, dirà la sorella Madame Périer nella nota 
biografia, per distrarsi dal dolore dei denti, ma perché in tal 
modo attuava lo statuto della coscienza tragica. 



Il paradosso 

 [Statuto] fissato da Lukàcs con questi due asserti 
per sé contraddittori (e vivere nella contraddizione, 
non logica, ma quella tra i tempi, tipica del 
cristiano, crea lo stile pensoso, tollerante, e non 
quello di chi trionfa e fugge da ogni agonia): per la 
coscienza tragica «il miracolo solo è reale»; e anche 
in forza di intendere il soprannaturale come il vero 
«impossibile» per la vita naturale, e quindi come 
«puro inizio», «creazione» e «miracolo», la vita 
tragica è la più esclusivamente mondana di tutte le 
esistenze»” [I. Mancini, “Radicalismo cristiano”, in 
G. Mosci (ed.), Agonie del cristianesimo, 
Morcelliana, Brescia 1977, 22-23].  



Il paradosso 

 E il senso del tragico cristiano e la sua coscienza si 
nutrono certamente di tutta la pregnanza esistenziale 
e metafisica che una vicenda come quella della 
scoperta del vuoto, col corrispettivo superamento 
dell’horror vacui, comporta, accanto all’angoscia 
per il “silenzio eterno degli spazi infiniti” che la 
rivoluzione copernicana certamente alimenta, con la 
brutale emarginazione dell’uomo e del suo mondo 
dal centro dell’universo ad un angolo sperduto dello 
stesso, in una dimensione di gettatezza che il genio 
di Pascal ha intravisto ben prima e ben oltre come 
condizione dell’esistenza le filosofie del Novecento.  
 



Il paradosso 

  

 

 “La nostra anima è gettata nel corpo, dove essa 

trova numero, tempo, dimensioni. Essa vi ragiona 

sopra e chiama tutto questo natura, necessità, e non 

può credere ad altra cosa” (fr. 451 Chevalier = 233 

Brunschvicg).  



Il paradosso 

  

 Il rapporto di alterità della ragione rispetto alla fede 

riproduce così in sostanza il rapporto di alterità 

radicale fra il mondo e Dio, la natura e la grazia, il 

storia e l’eschaton, per cui il credere, pur portando a 

compimento il conoscere, richiede il sacrificio 

dell’intelletto la sua kenosi e la sua crocifissione, in 

termini sempre pascaliani il rischio della 

scommessa, con la relativa critica alle ontoteologie 

di sempre e alla loro pretesa di raggiungere il Dio di 

Gesù Cristo.  

 



Il paradosso 

 Ed è proprio la mediazione cristologica e la sua unicità e 

universalità che determina la necessità del salto della ragione 

verso la fede, in una prospettiva secondo la quale “le prove 

metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare 

dell’uomo e così complicate, che colpiscono poco; e 

quand’anche servissero ad alcuni, servirebbero solo per il 

momento in cui essi riescono a cogliere tale dimostrazione; 

ma un’ora dopo temeranno di essersi sbagliati. Quod 

curiositate cognoverunt superbia amiserunt. Questo è ciò 

che produce la conoscenza intorno a Dio ottenuta senza Gesù 

Cristo: comunicare, senza mediatore, con il Dio che si è 

conosciuto senza mediatore. All’opposto, quelli che hanno 

conosciuto Dio per mezzo di un mediatore, riconoscono la 

loro miseria” (fr 5 Chevalier = 543 Brunschvicg).  



John Henry Newman  

(1801-1890) 

10101 – Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 



John Henry Newman 
 «In fatto di religione un uomo può 

parlare a proprio nome, e solo a 

proprio nome.  La sua esperienza 

basta ad autorizzarlo a parlare di sé; 

di farsi portavoce altrui egli non ha il 

diritto; non può pretendere di far 

legge per tutti, ma solo di conferire la 

sua esperienza al cumulo 

dell'esperienza psicologica comune.  

Sa che cosa lo ha soddisfatto e lo 

soddisfa, e che se soddisfa lui, 

probabilmente soddisferà anche altri; 

se è così, come egli è convinto che 

sia, allora ciò che egli ne dice varrà 

anche per altri, perché la verità è 

una» (G 238). 



John Henry Newman  
Il conflitto delle interpretazioni 

 In vita non mancarono violenti attacchi alla 

sua persona sia da parte cattolica che 

anglicana; questi ultimi lo vedevano 

chiaramente come un rinnegatore, e i primi 

lo consideravano con sospetto.  

 Impressioni queste che Newman stesso fornisce 

nella Apologia pro vita sua, testo autobiografico 

scritto intenzionalmente per difendere la scelta 

della sua conversione, dove emerge la personalità 

di un uomo onesto, serio, umile e santo.  



John Henry Newman  
Il conflitto delle interpretazioni 

 

La sua opera premessa della filosofia della 
prassi e de L'Action; 

base del pensiero modernista;  

 

Przywara stimava Newman il ponte che 
teneva unito Tommaso con il pensiero 
moderno; 

Prezzolini lo definì «capo del cattolicesimo 
rosso».  



John Henry Newman  
Il conflitto delle interpretazioni 

 Chi pensava a Newman come ad un 

antiintellettuale, perché aveva privilegiato la 

psicologia dell'esperienza con la pascaliana 

«raison du coeur», dimenticava che queste 

«ragioni», anche se del cuore, erano per lui pur 

sempre delle ragioni; 

 altri giungevano a Newman non per via diretta, 

come richiede il faticoso lavoro del ricercatore 

onesto, ma per via mediata e le interpretazioni 

della sua opera non erano sempre, particolarmente 

agli inizi, tra le più corrette e fedeli.  



John Henry Newman  
Il conflitto delle interpretazioni 

 

 Per la storia dell'apologetica del secolo 

scorso, Newman rappresenta un caso 

isolato.  Come Pascal, Blondel, Teilhard e 

pochi altri, il suo tentativo giungeva in un 

contesto stagnante che preferiva le troppo 

sicure certezze dei principi metafisici della 

dottrina alla situazione del credente che ad 

essa si accostava. 

 



John Henry Newman  
Le fonti 

 Il progetto apologetico di Newman aveva posto le 

sue radici in un terreno più antico e più fertile: la 

Scrittura e la patristica.   

 Nato anglicano, aveva confidenza più dei cattolici con il 

testo sacro; il servizio pastorale al St. Mary's in Littlemore, 

che darà vita ai Sermons, gli permise di approfondire e 

commentare la Scrittura più di molti esegeti e teologi 

dell'epoca.  La fondazione della Biblioteca patristica nel 

1835, gli aveva permesso di trovare negli scritti dei Padri e 

nella chiesa dei primi secoli la forza e il coraggio per 

intraprendere la «seconda riforma» (Apologia, 51).  



John Henry Newman  
Le domande 

È alla Grammar of Assent che bisogna rivolgersi per 
individuare il progetto di una teologia 
fondamentale che si prefiggeva di dare ragione 
della fede per l’uomo semplice. 

In alcune note del 1860 Newman scriveva:  

 Come può essere razionale la fede?   

 Come l'uso del suo intelletto può essere definito 
onesto e rispettoso verso il suo Creatore?   

 Se una religione è aperta alla ragione e allo stesso 
tempo a tutti gli uomini, vi debbono essere ragioni 
producibili sufficienti per la convinzione razionale 
di ogni individuo.  



John Henry Newman  
Un libro di frontiera 

Nella Grammatica confluiscono, come in un’unica 

sintesi, le diverse problematiche che erano state 

oggetto di studio di Newman, dallo sviluppo del 

dogma alla tradizione, alla necessità di dare 

risposta razionale all'assenso di fede. 

  

Filosofia e teologia si muovono su una piattaforma 

comune, ma senza confondersi, restando anzi in 

un forte equilibrio; a volte sembra perfino di 

assistere ad una vicendevole integrazione con il 

rimando dell'una all'altra.  



John Henry Newman  
Un libro di frontiera 

La Grammatica, scritta nel 1870, è composta 
da due grandi parti:  

nella prima si studia il rapporto tra assenso 
e apprensione,  

nella seconda tra assenso e inferenza.   

 

Alla base di questo rapporto si studia il ruolo 
del soggetto nella sua attività conoscitiva e, 
più specificamente, nella dimensione 
religiosa. 

 



John Henry Newman  
Un libro di frontiera 

Il contesto in cui l'opera si pone è determinato da una 
duplice obiezione che proviene dal liberalismo:  

 se la religione si propone di giungere all'esercizio 
dell'amore e dell'adorazione, perché la necessità 
della professione di fede?  

 perché la certezza di adesione alla fede deve 
essere sottoposta alla certezza delle prove che essa 
fornisce?   

In una parola, si è dinanzi alla difficoltà del mostrare 
la necessità dell'atto di fede professato e della sua 
intelligibilità.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

La risposta di Newman giunge anzitutto analizzando 

le modalità del conoscere umano.   

Queste sono di un triplice ordine:  

1. la proposizione che può essere «nozionale» e 

«reale» (es. «l'uomo è un animale razionale», 

«Filippo era il padre di Alessandro»), cui 

corrisponde,  

2. l'apprensione, l'atto cioè, mediante il quale si 

assegna un significato ai termini che 

compongono la proposizione, si è nel momento 

della loro interpretazione.   

 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Contenuto dell'apprensione sono gli oggetti 

percepiti dai sensi; mentre l'apprensione 

«nozionale» permette il progresso e la 

conoscenza speculativa, quella «reale», che è la 

più importante, permette il mantenimento e la 

conservazione del sapere.  Con questa si creano 

le immagini che favoriscono il permanere in noi 

delle esperienze conoscitive e, mediante la 

«facoltà di combinazione», essa suscita nuove 

forme di pensiero. 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

  

3. L'assenso, infine, costituisce «l'atto con cui 

si accetta assolutamente, in modo 

incondizionato, una proposizione» (G. 8). 

Esso sta in relazione con l'apprensione e 

l'inferenza. 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 

 L'assenso reale permette il sorgere, nel 

soggetto, di emozioni e sentimenti che 

dinamicamente lo spingono verso l'azione; 

 l’assenso nozionale, invece, lo proietta 

nella contemplazione delle sue immagini 

mentali.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

Questo schema riportato nell'orizzonte del 

dogma, darà la possibilità per riconoscere 

• un assenso reale e  

• un assenso nozionale.   

 

• Al primo, corrisponde la religione che 

impegna il soggetto a vivere;  

• al secondo, corrisponde la teologia che 

esprime la riflessione dell'intelletto.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

L'assenso, nei due casi, rimane sempre come 
impegno assoluto; tuttavia si dà a 
Newman la possibilità di dimostrare che «i 
sensi, le sensazioni, l'istinto, le intuizioni 
ci forniscono dei fatti e poi l'intelletto li 
elabora» (G. 60).   

Viene quindi ricuperata una prima 
dimensione, quella che riconosce un 
orizzonte più universale, la religione 
naturale, che viene successivamente 
illuminata e interpretata dalla rivelazione.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Partendo da queste premesse, Newman mostra il 
movimento della mente umana quando si 
avvicina alla «credenza», vale a dire all'oggetto 
materiale della fede.  La proposizione: credo in 
un solo Dio, viene analizzata nel suo orizzonte 
di apprensione e serve a stabilire un ulteriore 
principio che continua la distinzione 
precedentemente indicata: la religione tocca le 
proposizioni nel loro singolo presentarsi al 
soggetto, solo singolarmente si dà un assenso 
reale; il generale e il sistematico invece 
riguardano la teologia, per cui tutto ciò che è 
materia nozionale è oggetto di riflessione.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Per favorire l'assenso reale e quindi permettere 
che il creduto diventi azione di vita, Newman fa 
ricorso al sentimento della coscienza perché 
questa, come senso morale e senso del dovere, 
permette di relazionare il soggetto al suo agire e 
al suo vivere coerente.  La coscienza del bene e 
del male, tuttavia, non è data verso le realtà 
inanimate, è sempre relazione interpersonale; è a 
questo punto, quindi, che si pone il principio 
etico come la scoperta di «un'immagine di un 
supremo reggitore, di un giudice santo, giusto e 
potente» (G. 67).  Ma, nello stesso tempo, si è 
trovato il principio che garantisce l'assenso reale.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Nell’uomo (Newman dirà nel «bambino»: 

G. 68ss), si creano immagini che vanno 

oltre la semplice nozione di divinità, e 

permettono di vedere un impegno 

concreto di vita perché relazionano al 

Creatore, a colui che premia o castiga, ma 

che, in ogni caso, costituisce un Dìo 

personale cui si porge assenso reale e 

nozionale.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Una conclusione, cui giunge questa prima parte della 
Grammatica, è costituita dal fatto che l'assenso, reale e 
religioso, viene dato dal soggetto alla rivelazione come 
si presenta nella sua unità singolare e originaria: «Chi 
crede nel depositum, crede anche in tutte le dottrine 
contenute nel depositum.  Non le può sapere tutte 
insieme, ne sa alcune e non ne sa altre, per avventura sa 
solo il Credo, o forse solo gli articoli principali del 
Credo; ma sappia molto o poco, se crede nella 
rivelazione egli si propone di credere tutto ciò che è da 
credere non appena gli si faccia presente. Tutto ciò che 
egli conosce oggi come verità rivelata, tutto quanto 
conoscerà in seguito, tutto quanto v'è da credere, è da lui 
abbracciato in intenzione con un unico atto di fede» (G. 
92).   



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

  

 La conoscenza di Dio, che proviene dalla 

rivelazione, non è quindi una conoscenza 

speculativa; è piuttosto una realtà che, 

provoca ad una responsabilità morale e 

che richiede l'impegno di tutta la vita.  

 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 “Religione è sempre stato un sinonimo di Rivelazione. 

La religione non è mai stata una deduzione dal noto ma, 

sempre, un’asserzione di qualcosa che era da credere. 

Non si è mai espressa in una conclusione, ma in un 

messaggio, in una narrazione, una visione. Mai un 

legislatore od un prete ha sognato d’educare l’uomo 

etico con la scienza o la dialettica. […] A Mosé non fu 

ordinato di ragionare a partire dalla Creazione ma di fare 

miracoli. Il Cristianesimo è impostato su una storia 

soprannaturale e in certo senso teatrale: ci descrive il suo 

Autore narrandoci i suoi atti” (G 59).  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Quello che Newman chiama assenso reale 
della fede costituisce l’orizzonte comune 
per il dialogo con gli altri saperi, qualora 
esercitati da persone credenti, in caso 
contrario si dà comunque, nella 
concezione cattolica del rapporto 
fede/ragione, lo strumento e l’esercizio 
della “ragione creata”, capace di 
costituirsi come prezioso elemento di 
mediazione interculturale, interreligiosa, 
interdisciplinare.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 La seconda parte della Grammatica è 

posta sotto l'analisi della relazione tra 

assenso e inferenza; momento essenziale  

tocca la dimostrazione del passaggio che 

si compie dalla probabilità alla certezza. 

 Una spiegazione dei termini-chiave usati 

dall'autore in questa sezione, potrà più 

facilmente mostrare la dinamica della 

dimostrazione newmaniana.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Anzitutto l'inferenza.  Viene distinta tra:  

a. «formale», che si esprime nella forma del 
ragionamento, si realizza seguendo le 
regole della logica e trova nel sillogismo 
la sua espressione migliore; e  

b. «non formale», il ragionamento che sorge 
spontaneo e in modo naturale.   

Tra inferenza e assenso la differenza è netta.  
Con la prima, infatti, si accetta una 
proposizione in modo condizionato; con la 
seconda, in modo assoluto.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Sullo sfondo della dimostrazione di 
Newman si deve vedere la tesi di Locke 
secondo cui si può assentire solo a 
proposizioni che sono ritenute vere in 
forza delle prove addotte; l'amore per il 
vero, infatti, impedisce di andare oltre le 
prove e la dimostrazione.  

 Ma per il nostro autore, l'esperienza 
dimostra la debolezza di questa tesi; si può 
infatti dare assenso indipendentemente 
dall'inferenza.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 L'assenso che incondizionatamente viene dato, 

continua Newman, è sempre accettazione di 

verità e quindi, come tale, non può mai essere 

accolto solo sub conditione.  La verità o la si 

accetta come tale o la si rifiuta.  Questo 

immediato assenso alla verità è chiamato 

«semplice», cioè atto stesso con cui si dà 

assenso.  Di per sé è immutabile; se infatti 

dovessero intervenire delle modifiche, queste 

sarebbero solo nell'ordine dell'intensità 

dell'esperienza, ma non nell'atto come tale.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Dall'assenso semplice è tuttavia necessario 
passare a quello «riflesso» o, più propriamente, 
alla certezza.  A questo punto si deve porre in 
atto l'investigation, o inquiery, che si distingue 
dalla ricerca.  La ricerca infatti implica il dubbio, 
l'investigazione no (G. 116).  Chi investiga lo fa 
perché vuole comprendere la credibilítà senza 
dover cadere in contraddizione o revocando la 
verità cui assente; chi ricerca invece non ha 
ancora trovato e quindi, di per sé, ancora non 
crede.  In una parola, l'assenso riflesso è la 
certezza dei motivi e dei presupposti dell'assenso 
dato.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Il problema però non è ancora risolto.  In 

che modo si passa all'assenso assoluto?  

Newman introduce il concetto di illative 

sense.  Se il riferimento alla phrónèsis 

aristotelica sembra essere il primo ad 

affacciarsi alla mente, bisogna tuttavia 

specificare la peculiarità del concetto 

nell'uso della Grammatica. 

 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Mentre la phrónèsis di Aristotele è confinata alla 
sfera della morale ed esprime il giudizio etico, in 
Newrnan l'illative mense è aperto a tutto l'ambito 
gnoseologico.  È il giudizio che indaga sul vero 
e che, al di là di ogni singola tecnica, decide 
come e quando passare dall'inferenza all'assenso.  
È un'attività naturale, intima dell'uomo che lo 
pone sempre in riferimento al concreto, si 
sviluppa in forza dell'esperienza ed è sempre 
presente là dove il soggetto sta agendo.  
Insomma, l'illative sense è il principio che crea 
consapevolezza e sintesi delle diverse 
probabilità che solo unitamente danno certezza.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Attraverso l'illative sense si è in grado, 

quindi, di cogliere il punto di convergenza 

di una serie di dati che, se presi 

singolarmente, potrebbero dare solo 

probabilità, ma alla luce dell’illative 

sense, che li coglie come un tutto, 

generano certezza. 

Dopo questo procedimento, anche per la 

seconda parte, il capitolo conclusivo è 

dedicato al problema religioso.  



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 La rivelazione, conclude Newman, non è un 

testo filosofico e neppure un insieme di verità 

astratte; è piuttosto un insegnamento autorevole 

che fa fede da se stesso, non necessita di 

«prove» esterne e, tantomeno, rappresenta 

qualcosa di opinabile.   

 La rivelazione è una totalità, un'evidenza, una 

universalità che si dà da sé; eppure anche in 

questo caso è possibile mostrare la necessità 

dell'assenso. 

  

 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Due dati vengono presentati dal nostro 

autore:  

1. La religione naturale, che è possibile 

scoprire presente in ognuno, se si riflette 

sulla coscienza, sulla sofferenza e sul 

sacrificio;  

2. il cumulo delle probabilità, che costituisce 

il «principio essenziale» (G. 255) del 

ragionamento newmaniano. 

 



John Henry Newman  
I contenuti fondamentali 

 Analizzando vari elementi, indipendenti l'uno dall'altro 
(per es. religione naturale, le religioni storiche e il senso 
di compimento presente in esse, il senso del peccato, la 
religione ebraica, Gesù di Nazareth, la chiesa), ma presi 
nella loro globalità quindi come un cumulo di 
probabilità, Newman arriva alla conclusione che «c'è una 
sola religione che tende ad appagare le aspirazioni, i 
bisogni, i presentimenti della fede e della devozione 
naturale.  Forse si potrà dire che io, educato nella fede 
cristiana, la giudico con il suo metro, ma non è così.  
Non è cosi perché ho preso in gran parte la mia idea di 
quello che deve essere una rivelazione, dalle varie 
religioni ...; inoltre io la privilegio anche per una ragione 
che emerge in piena evidenza dalla sua storia: essa sola 
possiede un messaggio definitivo rivolto all'umanità 
intera» (G. 267).  



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

 Si trova nel progetto apologetico di Newman 
una «dialettica esistenziale» che per il suo 
metodo induttivo obbliga a riflettere sulla fede 
partendo dalla propria condizione umana. 

 La prima nota caratteristica di questo progetto è 
determinata dal fatto che il soggetto diventa di 
nuovo partner del discorso teologico.  Non più la 
dottrina astratta in sé, ma prima di tutto il real 
man, l'uomo concreto che affronta il tema 
definitivo del senso.  È a partire dall'esperienza 
che ognuno sente come personale, che Newman 
è riuscito a prospettare la componente universale 
della fede cristiana.   



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

 Egli ha assunto l'esperienza anzitutto 
come lettura psicologica, ma non 
limitandosi a quella.  Raggiungendo l'etica 
e la storia, ha prodotto anche quella parte 
di filosofia che è da considerare come 
premessa alla riflessione metafisica de 
L'Action blondeliana.   

 Newman non poteva andare oltre, ma il 
punto individuato rimane certamente come 
un elemento da cui l'analisi teologica non 
potrà prescindere.  

 



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

 Il tema della storia e della coscienza storica, così 
costantemente presente nelle opere di Newman, 
fa pensare ad un'originalità precorritrice per il 
nostro presente teologico, e non solo. 

 La problematica della fede, come viene 
affrontata da Newman, così collegata all'uomo 
concreto, tanto da provocarlo ad un'esperienza 
vissuta, è un'ulteriore caratteristica che emerge 
da questo progetto apologetico.  La fede è 
considerata come un atto globale, un insieme di 
sentimento, di ragione e dì prassi.  La fede come 
risposta e necessità per tutti gli uomini perché 
l'universalità è la nota della rivelazione stessa.  



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

  

 Nella Grammatica si cerca di rispondere 

proprio a questo quesito: la fede per tutti 

gli uomini e per tutto l'uomo.  Il semplice, 

come lo specialista, arriva a comprendere 

il senso di questo atto che esprime la forza 

della ragione e la grandezza dell'amore. 

  



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

  

 L'amore è il protagonista dell'opus newmaniano, 

perché costituisce la riscoperta di una necessità 

interna, intima ad ognuno, che proviene da un 

atto di amore, quello visibile nella morte di 

Gesù: «C'è un nome che sopravvive ed è quello 

di un uomo che visse oscuro e morì come 

malfattore.  Sono passati diciotto secoli, ma 

questo nome ha ancora la stessa presa sulle 

menti umane.  Si è impadronito del mondo e lo 

detiene ancora» (G. 304).  

 



John Henry Newman  
Riflessioni conclusive 

 Con differente sensibilità e con altri termini, 
viene comunque riproposta ad ogni uomo 
l'immutabile necessità del credere.  Per 
Newman, questa poggia sulla verità, «che è una 
sola», sul senso del peccato e sulla concretezza 
della propria esperienza; ma, come per i più 
grandi apologeti, alla base vi è ancora il tema 
centrale dell'arrendersi della ragione davanti al 
mistero. «Surrender of reason» non è l'arrendersi 
passivo e infruttuoso, ma quello che dopo aver 
percorso tutti i passaggi dei proprio procedere 
razionale, proprio per questo si abbandona 
all'obbedienza dell'adorazione.  



Antonio Rosmini Serbati 

1797-1855 

10101- Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 



L’orizzonte sapienziale 

“Non parmi degna del titolo di 

Sapienza quella cognizione 

che nulla opera nel cuore 

umano e che, quasi inutile 

peso, ingombra la mente 

dell’uomo mortale senza 

accrescergli i beni, senza 

diminuirgli i mali, e senza 

appagare o consolare almeno 

di non menzognera speranza 

i perpetui suoi desideri” 

(Teodicea) 

 



Punto di Partenza e mappa del 

percorso 

Intraprendiamo un cammino di esplorazione dell'edificio 

metafisico rosminiano a partire da una lettera, che ne 

costituisce in certo modo l'ingresso e allo stesso tempo 

contiene indicazioni preziose sulle tappe del percorso da 

seguire, per non restare irretiti nel labirinto degli scritti e 

delle dottrine. Destinatario della missiva, datata 1 marzo 

1828 dal sacro monte di Domodossola, è Giulio Padulli di 

Milano, il quale aveva posto al Roveretano una serie di 

quesiti di carattere gnoseologico e metafisico, che questi 

non stenta a descrivere come "una tela che quando sarà 

tutta spiegata avrà un'immensa estensione". 

 

 



Punto di Partenza e mappa del 

percorso 

 A questo proposito Rosmini disegna per il suo 
interlocutore la mappa di un cammino di conoscenza della 
verità, che prevede tre gradi del sapere: al primo grado o 
livello si pone la questione gnoseologica ed ideologica, 
che ha come punto di partenza l'"idealismo dei corpi", che 
conduce all'"idealismo dello spazio e del tempo" e quindi 
all'"idealismo dei principi della ragione" per giungere 
all'"idealismo della verità", raggiunto il quale si scopre 
l'"unica forma della ragione, ossia la verità". Fino a 
questo punto siamo ancora nella "metafisica comune", ma 
da questo punto si ha in mano la chiave per procedere 
oltre verso "la terribile questione dell'essenza delle cose", 
ossia verso la "metafisica sublime", dove "la scienza 
prende un corso nuovo, e non è un viaggio per tutti".  

 

 



Punto di Partenza e mappa del 

percorso 

 Al secondo grado o livello del sapere si affronta 

la questione dei "due modi di esistere delle cose", 

"nella quale quando si è venuti si prova una 

meraviglia, un gaudio intellettuale incredibile". 

Attenzione però, aggiunge il Roveretano, che non 

bisogna confondere questo momento, in cui si 

tratta delle essenze, con quello in cui si è parlato 

delle idee astratte, esse non vanno identificate 

con le essenze, ma costituiscono una via verso la 

loro conoscenza.  

 

 



Punto di Partenza e mappa del 

percorso 

 La questione dei due modi di esistere delle cose 

ci porta al terzo grado del sapere, dove si incontra 

la questione della natura di Dio, "nella quale 

come in una luce inaccessibile la mente umana si 

immerge, e si smarrisce". Il terzo grado del 

sapere metafisico è per Rosmini la dotta 

ignoranza, un sapere congetturale, che, in quanto 

tale, non ha alcuna pretesa di esaurire il mistero 

che contempla e adora.  

 



Punto di Partenza e mappa del 

percorso 

La "metafisica sublime", terzo grado del sapere metafisico, 
riservata soltanto ai veri adepti, fa sì che verso la fine 
della lettera Rosmini quasi si identifichi con Platone, 
"anch'egli - scrive il Roveretano - riserba la questione 
delle essenze ai suoi adepti, ai suoi più secreti discepoli, 
come quella che appartiene ad una scienza più sublime. Io 
ho fatto osservazione che quando Platone passa dal 
discorso delle idee astratte a parlare delle essenze delle 
cose muta anche tuono e stile. Fino che parla delle idee 
astratte ragiona come un uomo che ricerca la verità. Ma 
quando tocca delle essenze, allora narra come un 
sacerdote, parla una scienza tradizionale, che dice d'aver 
imparata da degli uomini sacri, e da delle donne 
inspirate".  

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

Il cammino che conduce al primo grado del sapere coincide 

con la scoperta dell'"essere ideale", quale imprescindibile 

condizione di possibilità per ogni autentica conoscenza. 

L'idea dell'essere ha dunque a che fare con la verità e 

determina la sua accoglienza da parte del soggetto 

pensante, il quale è così sottratto alle tenebre di ogni 

nichilismo scettico e può approdare al vero, grazie a 

questa prima forma oggettivamente presente nella mente. 

L'itinerario verso questo primo livello del sapere è 

contenuto prevalentemente nel Nuovo saggio sull'origine 

delle idee (1831), che il Rosmini dedica appunto alla 

questione ideologica, ossia alla gnoseologia. 

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

La verità che l'intelligenza cerca è la stessa verità che il 
Vangelo ha portato nel mondo. Già la "Prefazione" al 
Nuovo saggio, lasciava intravedere, in alcuni suoi 
passaggi fondamentali, i possibili sviluppi della 
meditazione rosminiana sull'essere: "Unico dunque è il 
principio del Cristianesimo, la Verità, e la Verità pure è il 
principio della filosofia; se non che, come in questa la 
verità si mostra solo per una regola della mente, così in 
quello ella ci si porge compiuta e intiera in se medesima 
sussistente siccome una persona divina, la quale parte 
luce in noi ed opera efficacissima nell'essenza del nostro 
spirito, e parte velata ed occulta si fa oggetto venerando 
alla nostra Fede e argomento infinito di tutta nostra 
speranza“. 

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

Verità e Carità risultano inseparabili nella divina sapienza, 

che ci fa discepoli di Dio stesso. Se il primo termine 

esprime Dio nella persona del Verbo, "la nuova parola 

Carità esprime il medesimo Dio nella persona dello 

Spirito. I testi giovannei offrono abbondante materia di 

riflessione a riguardo e Rosmini vi si appoggia 

costantemente. "Sono dunque due le parole in cui si 

compendia la scuola di Dio, reso maestro degli uomini, 

Verità e Carità; e queste due parole significano cose 

diverse, ma ciascuna comprende l'altra: in ciascuna è il 

tutto; ma nella verità è la carità come un'altra, e nella 

carità è la verità come un'altra: se ciascuna non avesse 

seco l'altra non sarebbe più dessa“. 

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

 L'alterità reciproca di Verità e Carità dice l'alterità delle 

divine persone: Verbo e Spirito Santo. L'opera della 

sapienza cristiana non consiste che nella carità esercitata 

nella verità. perché l'uomo si faccia discepolo del Maestro 

divino interiore: 

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

  "Se il Maestro di cui si tratta, è di una natura così diversa 

dall'umana, che egli ha la potestà di entrare e quasi assidersi 

nell'anima stessa del discepolo, e quinci, come un auriga dal cocchio, 

guidarne tutte le potenze, ed anzi di più, del suo proprio spirito 

animarle, e di conseguente, se la sapienza de' discepoli non è che la 

stessa sapienza divina partecipata, lo stesso maestro, che entrato in 

essi, ivi col loro consenso e colla loro adesione, inabita e li fa vivere 

di sé, quelle tre cose che noi toccavamo non hanno più alcuna 

difficoltà ad essere intese; cioè diventa chiarissimo, come 

all'imitazione di Cristo si riduca la sapienza soprannaturale degli altri 

uomini e come questa imitazione sia possibile, e possibile in una 

maravigliosa guisa, riscontrandosi una cotale identità di sapienza. 

Quale umano intelletto potea mai concepire una maniera così 

stupenda e così sublime d'effettuare quel precetto, che pure giunse a 

indicare la stessa filosofia: "Imita Dio!"?”. 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

 Acquista così un senso tutto soprannaturale il cammino di 

ricerca della verità che caratterizza la vera e sana filosofia 

e che ha visto il Roveretano impegnato in un lavoro 

speculativo, seppur limitato e storicamente datato, tuttavia 

pienamente comprensibile nella prospettiva sapienziale da 

lui stesso indicata. Del resto tutta la fatica del Nuovo 

Saggio e la scoperta dell'essere ideale, con la conseguente 

dottrina dell'innatismo, verranno ripresi nell'Antropologia 

soprannaturale, allorché si tratterà di indicare i capisaldi 

della "filosofia cristiana", così come è intesa dal Nostro.  

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

 In relazione al principale argomento della prima sezione 

del suo lavoro teologico più consistente, il peccato 

originale, due acquisizioni fondamentali costituiscono 

quella che il Roveretano chiama "la teoria filosofica 

dell'uomo". Si tratta:  

1. della "distinzione reale fra l'essere nell'anima un 

sentimento ed un'idea qualunque, e l'avvertenza di quel 

sentimento e di quell'idea" e  

2. del fatto “che l'uomo fin dal primo istante del suo esistere 

ha un sentimento fondamentale e l'idea dell'essere 

universale”. 

 



L’Evangelo e la ricerca della 

Verità 

 Insomma, in una parola, dell'innatismo. 

Citando il Palmieri aggiunge: il dubitare 

delle idee innate, per un cristiano, è “una 

contraddizione e un delitto”. 



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 Nel secondo grado del sapere metafisico, si situa 

la dottrina delle tre forme dell'essere; fra le tre 

forme, quella morale svolge un ruolo di 

polarizzazione e di catalizzazione delle altre due. 

Quello che noi vogliamo chiamare "primato 

dell'essere morale" ci offre notevoli spunti di 

riflessione relativamente all'originalità del 

pensiero rosminiano ed inoltre ci consente di 

costruire un ponte fra carità e metafisica e di 

parlare appunto in sede rosminiana di "metafisica 

della carità". 

 



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 Soprattutto attraverso l'elaborazione della 

dimensione morale dell'essere, si possa costruire 

un fecondo rapporto fra sapere filosofico ed 

intelligenza della fede: l'essere morale è il luogo 

privilegiato in cui questo incontro diventa 

fecondo e da cui riceve senso. Infine affermare il 

"primato della forma morale dell'essere" non 

significa sminuire la portata delle altre due, al 

contrario potenziarla e gettare davvero nuova 

luce sull'intero orizzonte speculativo.  



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 Le tre forme, infatti, che il Roveretano 

nella Teosofia denomina in un primo 

momento coi termini: subiettività - 

obiettività - santità e in seconda istanza: 

realità - idealità - moralità, "sono tutte 

coessenziali all'essere“ ed hanno "ugual 

dignità e pienezza".  

 



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 L'apparente contraddittorietà di questa posizione indica il 
carattere misterico dell'essere, che il secondo grado del 
sapere metafisico cerca di ri-conoscere. Né l'aporia deriva 
dalla nostra interpretazione, bensì dalle modalità stesse 
secondo le quali si esprime il pensiero di Rosmini. 
Accanto a testi in cui è chiaramente dichiarata l'uguale 
dignità delle tre forme dell'essere, ve ne sono altri in cui 
si descrive l'essere morale come avente un ruolo guida nei 
confronti delle altre forme. Un frammento autografo, 
ritrovato durante i precedenti studi sulla Teodicea, che 
porta appunto in alto a destra questo titolo, recita 
semplicemente e quasi drasticamente: "Il morale trae seco 
l'intellettuale ed il fisico".  

 



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 L'ontologia trinitaria ha le sue radici nella 

rivelazione, anche se non ne esaurisce in pieno la 

ricchezza dei contenuti, è un aiuto a descrivere in 

parole umane o filosofiche il terribile mistero su 

cui si sta meditando. La necessità di questo salto 

nel soprannaturale risulta con chiarezza da un 

altro frammento di teodicea, conservato nella 

stessa teca del precedente, dove il Roveretano 

scrive: “L'umano intelletto soggetto al cuore, 

quindi il bisogno della rivelazione”. 

 



Le tre forme dell’essere ovvero 

l’essenza delle cose 

 Richiamando il contenuto del secondo grado del sapere 

metafisico, che concerne l'indagine sull'essenza delle 

cose, dobbiamo dunque concludere che, nella prospettiva 

rosminiana, non vi sono realtà puramente materiali, o 

animali, né essenze meramente intellettuali: tutto: il 

cosmo, la storia, l'intelligenza, l'uomo, la società... è 

ordinato, ossia intrinsecamente finalizzato, alla persona, e 

questa si realizza nell'amore, dunque tutto è finalizzato e 

condotto a compimento dall'amore. Allontanarsi da 

questo fine significa esperire la propria radicale 

inconsistenza e partecipare tale caducità alle altre 

creature.  

 



Il terzo grado del sapere 

metafisico: la dotta ignoranza 

 Raggiungiamo così la stanza più importante e preziosa 

dell'edificio speculativo: quella in cui ci troviamo di 

fronte alla insolubile questione della natura di Dio. Qui la 

nostra intelligenza viene raggiunta dalla luce abbagliante 

della rivelazione, perché è solo grazie a questo lume 

soprannaturale che si può tentare di dire qualcosa di 

sensato sulla divina essenza. La filosofia raccoglie 

soltanto qualche scintilla di questo fuoco che riscalda ed 

illumina, nel momento in cui si affatica intorno alla 

dottrina delle tre forme dell'essere, all'antropologia 

triadica, al sintesismo, al problema etico ecc.  

 



Il terzo grado del sapere 

metafisico: la dotta ignoranza 

 L'intreccio tra il sapere della ragione e della filosofia e 

quello della fede e della teologia, nel loro reciproco 

rincorrersi e richiamarsi, viene dal Roveretano 

denominato, con termine oscuro e insieme ricco di 

fascino, "sapere teosofico", la cui cristallizzazione è 

consegnata nella grande opera che ne porta appunto il 

nome. Qui non abbiamo remore ad osare l'affermazione 

secondo cui senza il riferimento alla Teosofia 

mancherebbe la chiave ermeneutica più importante per 

un'adeguata comprensione non solo della filosofia, ma 

anche della teologia rosminiana.  

 

 



Il terzo grado del sapere 

metafisico: la dotta ignoranza 

 Il fondamento, che Rosmini chiama "misterioso", 

di tutto l’edificio speculativo è il dogma trinitario 

con tutta la sua pregnanza teologica e filosofica. 

Dopo aver chiarito il rapporto analogico (quindi 

non di identità) caratterizzante le tre forme 

dell'essere in relazione al mistero trinitario, il 

Roveretano non si fa scrupolo di affermare che 

tale mistero non solo può, ma deve essere 

"ricevuto", ossia ri-conosciuto ed accolto, dalla 

filosofia.  
 

 

 



Il terzo grado del sapere 

metafisico: la dotta ignoranza 

 Il discorso dunque sarà fondato sulla rivelazione 
quanto al suo punto di partenza, mentre si avvarrà 
della ragione e non di argomenti di autorità nel 
suo procedimento. I suoi risultati, poi, 
perverranno ad una “dimostrazione” filosofica 
della trinità che sarà necessariamente: a) 
indiretta, “come indirette sono le dimostrazioni 
che i matematici conducono dall'assurdo, e non 
sono meno efficaci per questo” e b) deontologica, 
“perché dimostra, non che la cosa sia così, ma 
che deva esser così; e questo modo pure, se è in 
regola, dà una certezza irrefragabile”. 

 

 

 



Il terzo grado del sapere 

metafisico: la dotta ignoranza 

 La rivelazione dell'essenza di Dio come uno e trino ha 

dunque una ricaduta filosofica di enorme portata. 

Rosmini accenna alla mirabile soluzione del problema 

dell'uno e del molteplice, che il Cristianesimo propone: 

"Escluso dunque il sistema degli unitarî, come 

impossibile, rimane che ci sia qualche molteplicità 

coeterna all'essere. Ma questa non deve togliere la 

perfetta unità e semplicità dell'essere; e quindi la 

difficoltà di quell'antinomia, che ha fatto delirare, se mi si 

permette di così esprimermi, la filosofia di tutti i secoli, a 

cui Cristo ha soddisfatto, ma rivelando il mistero". 

 

 



Teologia fondamentale 
Modelli di teologia fondamentale  

del Novecento 

Prof. Giuseppe Lorizio 



Modello neoscolastico  

e crisi modernista 

  

 Al seguito della Dei Filius (Concilio 

Ecumenico Vaticano I) e della Aeterni 

Patris (1879 – Leone XIII). 

 Il tomismo come roccaforte contro le derive 

ideologiche della modernità compiuta. 

 Meriti e limiti del modello neoscolastico. 



Metodo dell’immanenza 

 L’autore di riferimento per questo 
modello è il filosofo francese Maurice 
Blondel e le opere in questione sono 
L’action (“L’azione”), che è il suo 
capolavoro, e la Lettre sur 
l’apologéthique (“Lettera 
sull’apologetica”) in cui affronta 
direttamente il tema dell’apologetica 
criticando aspramente il modo di fare 
apologetica del suo tempo.  



Metodo dell’immanenza 

 Quando parliamo di metodo 

d’immanenza, anzitutto esso non deve 

essere confuso con un “immanentismo 

teologico” che recida i legami con la 

trascendenza, ma va inteso a partire 

dalla necessità di superare l’indebita 

contrapposizione fra natura e grazia, fra 

rivelazione e umano (= estrinsecismo).  



Metodo dell’immanenza 

 Si tratta di individuare quelle aperture umane 
che permettono l’innesto della grazia nella 
natura pensando quindi alla trascendenza 
come maturazione dell’immanenza senza 
tuttavia mai voler dedurre la rivelazione (la 
grazia) dalla natura umana; si tratta, 
insomma, soltanto di rinvenire quelle “porte 
aperte” dentro l’umano che la grazia può 
varcare. Per questa immagine spesso si parla 
del metodo dell’immanenza come di una 
“apologetica della soglia”.  



Metodo dell’immanenza 

 Il problema del soprannaturale è, quindi, la 
condizione stessa della filosofia. Esso è esigito tanto 
dalla fede quanto dalla filosofia. Se la fede ce lo 
mostra come reale, donato gratuitamente, la filosofia 
lo richiede come necessario. Qui è il rapporto tra 
filosofia e teologia. La filosofia non può raggiungere 
la realtà del soprannaturale negandone la verità o 
ammettendone la possibilità intrinseca ma mostra 
che il soprannaturale è indispensabile e al tempo 
stesso inaccessibile per l’uomo. Parlare in questo 
preciso senso di necessità del soprannaturale, non 
significa affatto far rientrare nel determinismo 
dell’azione umana la libertà stessa del dono divino.  



Metodo dell’immanenza 

  L’Eucaristia chiave di volta 

dell’Azione e del modello-

metodo dell’immanenza. 

     Rivendicazione 

dell’orizzonte sacramentale 

della TF. 



Modello antropologico-

trascendentale 
  

Il modello trascendentale è legato alla figura del 
teologo gesuita Karl Rahner la cui teologia 
non a caso viene considerata una “teologia 
trascendentale”. Autore poco sistematico ma 
molto produttivo, ci ha lasciato l’idea di una 
TF trascendentale in due opere: Uditori della 
Parola e il Corso fondamentale sulla fede. 

  
 



Modello antropologico-

trascendentale 
 Quando si usa la parola “trascendentale” si 

intende fare riferimento alle condizioni di 
possibilità (cioè formali, “aprioriche”) della 
conoscenza umana; altrimenti detto, 
trascendentali sono quelle strutture del 
soggetto che gli permettono di conoscere.  

 Per Rahner la teologia fondamentale come 
teologia trascendentale deve rinvenire 
nell’uomo quelle forme/strutture che lo 
rendano capace di accogliere e comprendere 
una eventuale rivelazione di Dio. 

 
 



Modello antropologico-

trascendentale 
 Condizione di possibilità di un’eventuale 

parola di Dio all’uomo e di un’eventuale 
risposta dell’uomo è la sua apertura 
all’essere che viene mostrata dall’analisi della 
conoscenza umana nella sua duplice 
dimensione di recettività ed autocoscienza. 

 

 Una seconda condizione apriori per una 
risposta all’autocomunicazione è la libertà 
che si evince dall’analisi della volontà libera; 
senza la libertà è impossibile qualsiasi 
rapporto d’amore e soprattutto il rapporto con 
l’Amore (Dio).  



Modello antropologico-

trascendentale 

 Il limite di questo modello è nel rischio 

del formalismo ovvero lo studio 

dell’umano a prescindere dalla 

rivelazione di Dio mentre, al contrario, 

Dio ha già parlato nella storia e quindi 

può risultare tendenzioso parlare 

dell’uomo e di Dio prescindendo dal 

fatto che Dio si è già manifestato.  



Modello ermeneutico 

 Il vocabolo “ermeneutica” significa 
interpretazione e l’origine della disciplina 
dell’ermeneutica ha radici greche e cristiane. 
Nell’antichità l’ermeneutica era la capacità di 
saper interpretare gli oracoli delle 
sacerdotesse o anche di sapere ben tradurre 
un testo. In Platone l’ermeneutica non 
possiede i caratteri della filosofia perché 
“conosce solo ciò che è stato detto; ma se poi 
sia vero, non l’ha appreso” (Epimenide., 
975c).  



Modello ermeneutico 

 In ambito cristiano il problema 

ermeneutico richiamava le questioni 

relative all’esegesi biblica e alla corretta 

interpretazione-comprensione del testo 

sacro. L’ermeneutica, quindi, era 

considerata una scienza ausiliaria e 

aveva il ruolo di fornire i criteri precisi 

per una corretta interpretazione dei 

testi.  



Modello ermeneutico 
 La “svolta ermeneutica” avviene nella modernità 

soprattutto con la crisi della metafisica e la scoperta 
della coscienza storica. In questo modo la storicità, da 
cifra fondamentale per il processo di comprensione della 
verità, diventa il momento filosofico essenziale fino al 
punto che tutta la filosofia è ermeneutica. Nulla da 
obiettare se questa riduzione non implicasse 
l’affermazione dell’incapacità a conoscere il vero. Infatti, 
essendo la comprensione insuperabilmente legata alla 
storicità e alla pre-comprensione umana, si crea quel 
“circolo ermeneutico” che impedisce di pervenire alla 
verità assoluta; la verità, pertanto, lungi dal darsi una 
volta per tutte sarebbe legata ad un infinito ripetersi di 
interpretazioni che può correre il rischio di non 
ammettere più la possibilità di conoscerla 
assolutamente.  



Modello ermeneutico 
 Il primo teologo ad elaborare una teologia 

fondamentale ermeneutica è stato Eugen 

Biser, professore a Monaco sulla cattedra 

che fu di R. Guardini. Della sua 

produzione ricordiamo Dottrina del 

linguaggio teologico e ermeneutica del 

1970 e soprattutto Comprensione della 

fede. Linee fondamentali di una teologia 

fondamentale ermeneutica.  



Modello ermeneutico 
  
 Secondo Biser la fede deve essere compresa 

ermeneuticamente; la prova apologetica viene a 
collocarsi non nell’ambito dei praeambula fidei ma 
all’interno della fede stessa e consiste 
nell’autodimostrazione della fede facendo leva sulla 
forza dimostrativa dell’atto di fede. Al posto dei 
praeambula subentra un’analisi strutturale ermeneutica 
dell’atto di fede: la fede acquista la sua evidenza e 
trasparenza per la sua struttura comprensionale. Questo 
fa leva sul carattere dialogico dell’atto di fede dove 
quello che conta non è primariamente l’accettazione dei 
contenuti di verità ma un coinvolgimento esistenziale in 
cui l’io interpellato trascende se stesso nel Tu 
interpellante di Dio.  



Modello ermeneutico 
  

 Limiti del modello ermeneutico: 

 

• La circolarità infinita (nessun punto fermo); 

 

• il nichilismo sotteso alla formula: l’essere 

non è piuttosto accade. 



Modello fondativo 

 In questo modello la teologia fondamentale 
(Fundamentaltheologie) viene intesa come 
“teologia dei fondamenti” (fundamentale 
Theologie).  

 L’autore che consideriamo come padre 
fondatore di questo modello è il teologo 
luterano Karl Barth a cui si deve 
propriamente la nascita dalla “teologia 
dialettica” (tra le sue opere ricordiamo la 
traduzione e commento della Lettera ai 
Romani, la Dogmatica ecclesiale e la sua 
ultima opera Introduzione alla teologia 
evangelica).  



Modello fondativo 

 Per Barth il fondamento è la Parola di Dio che 
irrompe e decide da se stessa della sua 
verità. La credibilità, pertanto, è tutta interna 
alla rivelazione e non è l’uomo a decidere 
della credibilità della parola. Il dinamismo 
domanda-risposta viene ribaltato rispetto alla 
prospettiva del modello trascendentale. Non 
c’è un apriori umano come forma vuota che la 
parola viene a riempire e questo perché essa 
accade (Ereignis) nella storia non certo 
primariamente per rispondere alle attese e 
alle domande umane.  



Modello fondativo 

 Dio è colui che liberamente si rivela e la sua 
libertà è assolutamente priva di condizioni. 
Questa caratteristica del Vangelo, fa del 
cristianesimo qualcosa di totalmente altro 
dalla religione. Il cristianesimo per Barth non 
è una religione seppur la “migliore” ma una 
fede. Infatti, la religione è ciò che risponde al 
puro bisogno umano del rapporto con il divino 
mentre la fede è dono assoluto e gratuito. Per 
Barth la TF è la teologia del fondamento che 
è Dio stesso il quale si rivela per pura grazia 
in Cristo.  



Modello fondativo 

L’idea di fondo del padre della teologia 
dialettica è stata ripresa e ricompresa in 
ambito cattolico dal teologo svizzero Hans 
Urs von Balthasar (amico e studioso del 
pensiero di K. Barth). Qui troviamo anche la 
possibilità di un incontro con il modello 
trascendentale.  

 Ci occuperemo brevemente dei risultati a cui 
giunge Balthasar nella “Introduzione” al primo 
volume di Gloria. In essa sono contenuti 
quegli elementi generali per noi essenziali.  
 



Modello fondativo 

 Balthasar pone come inizio (Ansatz) la parola 
bellezza (Schönheit). Non è solo l’inizio logico 
o formale ma propriamente l’inizio teologico. 
Senza la bellezza, che per una serie di 
ragioni è stata espulsa dalla filosofia e dalla 
religione, anche il bene ha perduto la sua 
forza di attrazione, l’evidenza del suo dover 
essere adempiuto; allo stesso modo senza la 
bellezza gli argomenti in favore della verità 
hanno esaurito la loro forza logica, non 
inchiodano e non comunicano più. 

 



Modello fondativo 

 Il bello sta all’essere come la gloria sta a Dio; sul 
piano della rivelazione biblica alla bellezza 
corrisponde la gloria di Dio, lo splendore della sua 
divinità che ha la sua forma in Gesù Cristo. Pertanto 
«se il bello filosofico è il punto di partenza 
dell’Estetica teologica, Gesù Cristo, quale rivelazione 
della “bellezza di Dio”, del suo amore trinitario, è il 
punto di arrivo, il compimento di ogni “estetica” 
biblica e cristiana. L’incarnazione redentrice, 
culminata nella morte e risurrezione del Signore, 
costituisce il contenuto primario di tale “estetica” o 
teo-fania. Infatti il Dio eterno ha preso forma umana, 
si è fatto figura visibile e palpabile (Gestalt) nel suo 
Figlio, divenuto uomo, carne mortale, storia 
concreta».  



Modello contestuale 

 Questo modello è rappresentato soprattutto 

da Hans Waldenfels (1931) che per vent’anni 

(1977/97) è stato professore ordinario di TF e 

di filosofia della religione all’università di 

Bonn. La sua opera principale è Teologia 

fondamentale nel contesto del mondo 

contemporaneo (Kontextuelle 

Fundamentaltheologie) pubblicata nel 1985; 

va ricordata anche la Introduzione alla 

rivelazione del 1995.  



Modello contestuale 

 Waldenfels riconosce alla sua opera il 

compito di giustificare al fede di fronte a 

coloro che la rifiutano o non la 

condividono (intento dialogico) e il 

compito di aiutare a concretizzare la 

fede sul piano del pensiero, del 

linguaggio e della prassi (intento 

apologetico).  



Modello contestuale 

 La TF resta teologia dei fondamenti ma 
Waldenfels sposta l’attenzione sul contesto 
sottolineando che il tema fondamentale è 
sempre collocato nel contesto della 
problematica dell’uomo contemporaneo. Dal 
contesto provengono le “contestazioni” 
(senza connotazione negativa) cioè le 
interpellanze che per Waldenfels sono 
essenzialmente due:  

 1) il pluralismo religioso;  

 2) l’ateismo filosofico. 

 



Modello contestuale 

 Questa connotazione contestuale è ben resa dalla 

metafora della TF come soglia di una casa. 

Waldenfels la descrive in questi termini: «il cultore 

di teologia fondamentale può essere paragonato a 

uno che sta sulla soglia di una casa. Chi sta sulla 

soglia si trova per così dire contemporaneamente 

dentro e fuori.  Ode gli argomenti di coloro che 

stanno davanti alla porta e di coloro che sono in 

casa. La cosa che gli sta a cuore è però l’ingresso 

nella casa.  



Modello contestuale 

  Da un lato fa suo quello che gli uomini di fuori sanno e 

vedono - nel campo della filosofia, delle scienze storiche e 

sociali -, quello che essi pensano di Dio, di Gesù di Nazaret 

e della Chiesa, di se stessi, del mondo e della società in cui 

vivono. Dall’altro si presenta col sapere che viene dal di 

dentro come un invito rivolto a tutti coloro che sono dentro e 

fuori. Il punto saliente della teologia cristiana è poi quello di 

presentare la porta, di cui parliamo metaforicamente, come 

la porta della salvezza reale dell’uomo in ordine a colui che, 

nelle parole del vangelo di Giovanni, ha detto: “Io sono la 

porta” (10, 7.9)». 



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

in prospettiva sacramentale 

  Noi proponiamo un modello di teologia 

fondamentale di tipo fondativo-contestuale 

con prospettiva sacramentale.  

 Precisiamo subito che non vuole essere una 

sintesi sincretista in cui semplicemente e 

acriticamente accostare e sovrapporre figure 

e modi di procedere precedenti dal momento 

che si tratta di un modello “nuovo”. 

 



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

  Il punto di identità della teologia
fondamentale consiste nel giustificare in
maniera conforme al Logos, cioè secondo
ragione (auxilio rationis) l’evento cristiano alla
luce del suo fondamento dotato di senso.
Detto altrimenti questo luogo dell’identità
consiste nello «accertamento cognitivo e
nella ricostruzione razionale della realtà e
verità costituenti l’esistenza cristiana, onde
legittimare criticamente la certezza della
coscienza, propria della fede, sul terreno
della certezza della conoscenza fondata in
maniera scientifica coi mezzi della scienza

della fede».  
 



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

 
Momenti del metodo: 

 

  Auditus fidei 

 

  Auditus temporis 

 

  Intellectus revelationis 



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

 Potremmo riassumere il senso del nostro 
modello attraverso due immagini: 

 

 l’immagine della casa. La teologia 
fondamentale nel suo momento fondativo 
rappresenterebbe le fondamenta e nel suo 
momento contestuale la soglia; le diverse 
stanze della casa sarebbero le discipline 
teologiche i cui confini verrebbere segnati 
dalla TF: si evidenzia qui il momento 
epistemologico della TF nella comprensione 
di che cosa sia la teologia;  



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

 
  l’immagine dell’albero. Le radici 

sarebbero il momento fondativo della 

TF, l’humus, la terra il momento 

contestuale. 

  

  



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

 
 

      fundamentale 

      Theologie 

Fundamentaltheologie   

  

      Apologetik 



Per un modello di teologia 

fondamentale fondativo-

contestuale 

 
 I due momenti (fondativo e contestuale) non possono 

essere separati perché anche il Boden (il contesto) è 

Grund (il fondamento): sono tenuti insieme dal tema 

della credibilità (= ragionevolezza della fede) che 

viene a fungere da cerniera. Essa, infatti, è implicata 

dalla domanda umana e quindi mira ad illustrare la 

risposta alla domanda di senso dell’uomo odierno ma 

nello stesso tempo verifica l’affidabilità di Dio nel 

momento in cui analizza la ragionevolezza dei 

contenuti della fede. La credibilità è la capacità della 

rivelazione di interpellare l’uomo del nostro tempo 

post-moderno. 

 



Teologia fondamentale 
La teologia della rivelazione 

come momento fondativo del 

sapere della fede 

Prof. Giuseppe Lorizio 



Premesse 

 La manifestazione di Dio in Gesù Cristo (= rivelazione 
cristianamente intesa) rappresenta il grembo o l’orizzonte 
entro cui vengono costitutivamente ad inserirsi ed essere 
espressi i singoli momenti (= misteri della fede) 
caratterizzanti tale manifestazione e, subordinatamente, la 
riflessione teologica concernente la rivelazione indaga la 
condizione di possibilità e il fondamento epistemologico dei 
diversi settori della teologia dogmatica (o “sistematica”).  

 In breve e semplificando: il fondamento dei dogmi si 
presenta come una realtà viva e dinamica, che non si 
lascia facilmente racchiudere in una formula.  



Premesse 
 Due conseguenze:  

 In primo luogo l’approfondimento a livello intellettuale della 
rivelazione appartiene ad un’area disciplinare o “regione” 
del sapere teologico che non si confonde con la teologia 
dogmatica e che oggi si denomina “teologia fondamentale”, 
la quale assume una connotazione epistemologica tanto 
paradossale quanto appunto il suo oggetto (materiale e 
formale nello stesso tempo: la rivelazione) esige ed 
impone.  

 In secondo luogo gli altri settori della teologia, ed in 
particolare la teologia dogmatica, non potranno esimersi dal 
coltivare una dimensione fondamentale, in modo che i 
singoli momenti della riflessione cui si applica non potranno 
prescindere dall’orizzonte rivelativo (oggetto formale), entro 
cui i contenuti si offrono alla fede prima e al pensiero poi.  



Premesse 

 Le singole formulazioni dogmatiche, su cui poggia 

il credere e il pensare teologico, fanno anch’esse 

riferimento a realtà vive e dinamiche consegnate e 

racchiuse in esse come in scrigni preziosi, ma che 

hanno senso solo in quanto dischiudono e 

contengono res ben più vitali e per questo ben più 

preziose. Vale qui – e naturalmente non solo qui – 

la famosa espressione tommasiana secondo cui il 

nostro credere riguarda la realtà di ciò che le 

formule esprimono, non gli enunciati stessi: actus 

autem credentis non terminatur ad enuntiabile, 

sed ad rem (S. Th. II/II, 1, 2, ad II).  



Percorso 

 Poiché l’oggetto (formale e materiale) della nostra 
riflessione teologica determina anche il metodo e il 
percorso, esso sarà scandito in due momenti o 
tappe. Così tratteremo  

in primo luogo della teologia della rivelazione come 
momento fondativo del sapere della fede con 
riferimento ai rapporti Rivelazione/Scrittura e 
Rivelazione/Tradizione,  

in secondo luogo della rivelazione nel contesto della 
postmodernità nel tentativo di far emergere la 
credibilità della rivelazione cristiana (o 
ragionevolezza della fede) nelle sue dimensioni 
fondamentali.  



Accezioni di “Parola di Dio” 

 Parola di Dio come Scrittura. 

  

 La tematica moderna e contemporanea, che nella 

teologia della rivelazione si esprime, rimanda, a 

livello originario e fontale, a quella della parola di 

Dio, nelle sue tre accezioni fondamentali, che qui 

progressivamente indichiamo osservando in prima 

istanza come immediatamente venga chiamato in 

causa il rapporto fra la rivelazione e le sacre 

scritture (che sono appunto recepite dalla comunità 

credente come parola di Dio). 



Accezioni di “Parola di Dio” 

 Parola di Dio come modalità espressiva della 

Rivelazione. 

 Con questa espressione viene a designarsi una 

modalità precisa, sia pur privilegiata e centrale, 

dell’autocomunicazione di Dio all’uomo 

cristianamente intesa infine non possiamo 

dimenticare il fatto che con “parola di Dio” possa 

essere designata la realtà della rivelazione stessa 

in tutta la sua pregnanza, come elemento fondante 

l’esperienza di fede ebraico-cristiana, attestata 

nelle scritture dei due testamenti.  



Accezioni di “Parola di Dio” 

 Parola di Dio come la Rivelazione stessa. 

  

 Non possiamo dimenticare il fatto che con “parola 

di Dio” possa essere designata la realtà della 

rivelazione stessa in tutta la sua pregnanza, come 

elemento fondante l’esperienza di fede ebraico-

cristiana, attestata nelle scritture dei due 

testamenti.  



Rivelazione e Scrittura 

     

 Fra l’automanifestazione di Dio e le Sacre Scritture 

non si dà originariamente una relazione di totale 

equivalenza e corrispondenza, in quanto il termine 

rivelazione sta a designare l’insieme degli eventi e 

delle parole attraverso cui Dio si manifesta (III 

accezione), che vengono come a cristallizzarsi in 

quel luogo privilegiato che la fede chiama “parola 

di Dio” e che sono le Sacre Scritture.  



Rivelazione e Scrittura 

     

 Le Scritture non sono la rivelazione, né si può 
ragionevolmente ritenere che contengano in tutta 
la sua ricchezza e nel suo svolgersi e fluire 
l’autocomunicazione di Dio, bensì “attestano” – 
nella maniera più autorevole possibile, grazie al 
carisma dell’ispirazione – il realizzarsi di tale 
autocomunicazione e ce ne offrono testimonianza 
nostrae salutis causa (per la nostra salvezza), 
come si esprime il Vaticano II: “i libri della scrittura 
insegnano fermamente, fedelmente e senza errore 
la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse 
consegnata nelle sacre scritture” (Dei Verbum 11).  



Rivelazione e Scrittura 
 La consapevolezza di questa eccedenza della dinamica della 

rivelazione in rapporto al testo ispirato è espressa ed attestata 

all’interno della stessa scrittura. Basterà qui richiamare due 

luoghi del IV Vangelo: “Molti altri segni fece Gesù in presenza 

dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. 

Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” 

(Gv 20,30-31) – “Questo è il discepolo che rende testimonianza 
[Ð maqht¾j Ð marturîn] su questi fatti e li ha scritti; e noi 

sappiamo che la sua testimonianza  è vera [¢lhq¾j aÙtoà ¹ 

martur…a ™st…n]. Vi sono ancora molte altre cose compiute da 

Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo 

stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero 

scrivere” (Gv 21,24-25).  



Eb 1, 1-2 

 Dio, che aveva già 

parlato nei tempi 

antichi molte volte e 

in diversi modi ai 

padri per mezzo dei 

profeti, ultimamente, 

in questi giorni, ha 

parlato a noi per 

mezzo del Figlio, che 

ha costituito erede di 

tutte le cose e per 

mezzo del quale ha 

fatto anche il mondo  

 Polumerîj kaˆ 

polutrÒpwj p£lai Ð 

qeÕj lal»saj to‹j 

patr£sin ™n to‹j 

prof»taij ™p' 

™sc£tou tîn ¹merîn 

toÚtwn ™l£lhsen 

¹m‹n ™n uƒù, Ön 

œqhken klhronÒmon 

p£ntwn, di' oá kaˆ 

™po…hsen toÝj a„înaj  



La Rivelazione nell’A. T. 

 La prospettiva asimmetrica 
 

 Questa caratteristica o dimensione portante del rapporto 
Dio/uomo attestato nei libri dell’AT sta a significare ed indicare 
un dato irrinunciabile per l’Israele della promessa: ossia la 
radicale trascendenza del Dio di Israele anche rispetto alle 
proprie manifestazioni. All’interno di quest’orizzonte teologico 
fondamentale si possono individuare, già a partire dalla 
semplice constatazione della distribuzione dei testi, tre luoghi o 
modalità caratterizzanti la rivelazione, che costituiscono anche 
tre parole chiave per poterla correttamente interpretare: la 
storia, la sapienza e la profezia, sicché l’automanifestazione 
del Dio d’Israele risulta svilupparsi secondo le tre dimensioni: 
storica, sapienziale e profetica che le tre parole suggeriscono.  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 Nell’AT Dio si presenta innanzitutto come il Dio della 

storia, sia in quanto signore delle vicende che nella 

storia accadono, in primo luogo di quelle nelle quali è 

coinvolto il popolo eletto, sia in quanto la storia è il 

luogo nel quale si manifesta. La rivelazione in questa 

prospettiva va comunque compresa all’interno di una 

categoria veterotestamentaria fondamentale, ma che 

costituisce anche un ponte rispetto alla cultura 

circostante, di cui accoglie le istanze: si tratta della 

categoria di alleanza (berit).  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 Il termine ebraico berit (accadico, biritu), più generico 

del vocabolo giuridico del diritto giustinianeo, 

riassume nel vocabolo tre concetti: 

  

1. rapporto tra potenze (Egitto-Hatti) che determinano le 

relazioni in modo paritetico;  

2.  imposizione della volontà del sovrano al vassallo;  

3. riconoscersi suddito o figlio adottivo attraverso il 

pagamento del tributo.  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 I LXX traducono la radice ebraica con un inusitato 

diatheke (267 volte su 287), che ha la valenza di 

mettere insieme, mediare, e trascurano il termine 

spondé (mangiare e bere), termine e concetto in voga 

nel diritto internazionale sin dal II millennio. La scelta 

dei LXX, come di norma, esprime la volontà di 

sottolineare, attraverso un termine inesistente nel 

linguaggio comune, un significato teologico 

particolare: comunione tra Dio ed Israele, obbedienza 

di Israele al suo Sposo e Signore. 

 



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 In tale prospettiva è dato rilevare quel carattere asimmetrico del 

rapporto Dio/popolo, rivelativo della trascendenza divina. Come 

numerosi studi anche recenti hanno mostrato, lo schema 

soggiacente le alleanze che Dio di volta in volta stipula con il 

suo popolo, o con singoli rappresentanti di esso, è quello dei 

patti o trattati di vassallaggio, nei quali non si dà affatto 

rapporto paritario fra i contraenti, al contrario si manifestano le 

pretese (= clausole) di una tribù più forte che ha soggiogato 

una tribù debole e per farle grazia esige un atteggiamento di 

profonda soggezione, che si manifesta attraverso appunto il 

rispetto delle clausole dell’alleanza.  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

 

 

 I trattati hittiti di subalternità prevedono i seguenti 

momenti: 

1. Preambolo: i titoli del gran re. 

2. Prologo storico: elenco dei benefici concessi dal 

sovrano al vassallo. 

3. Stipulazione in forma condizionale per sollecitare la 

fedeltà del vassallo in prospettiva di benefici futuri per 

sé e per la propria discendenza. 



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

 

 

4. Rilettura periodica del trattato per rinfrescare la 

memoria dei contraenti, soprattutto del vassallo, che in 

questo modo conferma la sottomissione al sovrano: 

visita annuale ad limina e consegna del tributo. 

5. Invocazione delle divinità tutrici del trattato. 

6. Formula breve di benedizioni e di maledizioni. 

7. Custodia del documento nel tempio delle rispettive 

capitali. 

8. Banchetto di comunione a suggello del trattato. 

 



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 Particolarmente significativa da questo punto di vista 

l’alleanza del Sinai, attestata tra l’altro in Es 19-20, 

dove, dopo una spettacolare teofania, Dio detta le 

dieci parole (debarim), che costituiscono appunto le 

clausole della sua alleanza col popolo e alle quali 

fanno da premessa l’autopresentazione (“Io sono il 

Signore, tuo Dio” Es 20, 2) e un prologo storico, nel 

quale viene richiamato alla memoria del popolo 

l’evento fondatore dell’alleanza stessa (“che ti ho fatto 

uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù” 

Es 20, 2).  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 Alla esposizione delle parole, talvolta accompagnate 

da benedizioni e maledizioni, farà seguito 

l’accoglienza-consenso da parte del popolo (Es 24,3: 

“Tutti i comandi che ha dati il Signore, noi li 

eseguiremo!”) e la celebrazione del sacrificio 

dell’alleanza (“Allora Mosè prese il sangue e ne 

asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 

dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla 

base di tutte queste parole!»” Es 24, 8) con 

l’aspersione dei contraenti: l’altare e il popolo (cf Es 

24, 6).  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 La corrispondenza degli elementi di questo schema 

(presentazione – prologo storico – clausole – sacrificio 

cruento – aspersione dei contraenti – 

benedizioni/maledizioni – eventuale riferimento ai 

testimoni) con quelli soggiacenti ai patti di vassallaggio oltre 

che indicare l’asimmetria della relazione con Dio, mostra il 

profondo rapporto fra la Sua automanifestazione e la storia e la 

cultura del popolo cui è destinata, in quanto ne adotta la lingua, 

i costumi, la mentalità, secondo una legge fondamentale della 

rivelazione biblica, che, per noi cristiani, troverà in Cristo il suo 

compimento: la legge dell’incarnazione.  



Rivelazione come storia: 
l’alleanza 

  

 “La storia, quindi, diventa il luogo in cui possiamo 

costatare l'agire di Dio a favore dell'umanità. Egli ci 

raggiunge in ciò che per noi è più familiare e facile da 

verificare, perché costituisce il nostro contesto 

quotidiano, senza il quale non riusciremmo a 

comprenderci” (Fides et ratio 12).  

 



La rivelazione nell’Antico Testamento 

Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 



Nome - Volto 

Due elementi dai quali si evince da un lato  

 il carattere asimmetrico della relazione, 
dall’altro  

 l’orizzonte di trascendenza, in cui viene 
sperimentato e pensato il soprannaturale, 
sono  

 l’indicibilità del “nome” e  

 l’invisibilità del “volto” di Dio.  



Indicibilità del nome 

  

 Questo elemento va inquadrato nella 

prospettiva culturale semitica, che 

attribuisce ai nomi uno strettissimo legame 

con le cose, ponendosi ben oltre ogni 

concezione convenzionalistica e 

nominalistica del rapporto parola/realtà.  



Indicibilità del nome 

 Chiamare/nominare = penetrare l’essenza,  

 le parole non sono maschere della realtà, 

piuttosto la esprimono al massimo grado. La 

pluralità dei nomi attraverso cui si indica la 

divinità è di per se stessa un segnale della 

difficoltà che la parola sperimenta rispetto 

alla realtà significata.  

 



Indicibilità del nome 

 Spiccano all’interno di questa polisemia i nomi di  

 El / Elhoim (= forza dinamica – al plurale nel senso di 

una pluralità di forze), che sta a designare il Dio dei 

patriarchi e che è presente in molti nomi teoforici, e  

 il nome proprio del Dio dell’Esodo, espresso nel 

tetragramma Yhwh.   

  Come è noto i due nomi costituiranno il punto di 

riferimento di due tradizioni diverse, nel momento in cui 

Israele intraprenderà la codifica narrativa della propria 

esperienza di fede.  



Indicibilità del nome 

 Onde escludere ogni possibile fraintendimento in senso 

polivalente, il testo dell’Esodo della teofania dell’Horeb, in 

cui Dio manifesta il suo nome, insiste sulla continuità fra 

questa realtà e il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 

[“Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 

Isacco, il Dio di Giacobbe” (Es 3,6) e più avanti: “Dirai 

agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha 

mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è 

il titolo con cui sarò ricordato di generazione in 

generazione” (Es 3,15)].  



Indicibilità del nome 

 Quanto all’interpretazione del significato del tetragramma 
e al suo carattere rivelativo della realtà di Dio, segnaliamo 
due possibilità.  

• In primo luogo esso può intendersi in senso apofatico, 
come una sorta di ulteriore rifiuto a rivelare il nome. Come 
se Dio dicesse: “Sono quello che sono e a te non è dato 
conoscere quello che sono”.  

• In seconda più probabile prospettiva il tetragramma 
suggerisce una interpretazione storico-salvifica, nel senso 
che il Dio che qui si rivela è Colui che fa esistere e viene a 
liberare, è un Dio che partecipa alle angosce del suo 
popolo e si preoccupa della sua liberazione.  



Indicibilità del nome 

 In entrambi i casi, come si può notare, siamo ben lontani 

dagli sviluppi speculativi di una tanto suggestiva, quanto 

improbabile “metafisica dell’esodo”, la cui legittimità va 

situata ben oltre il testo biblico, piuttosto nel cammino 

della storia del pensiero occidentale d’ispirazione cristiana. 

Comunque in quanto indica la realtà stessa di Dio il nome 

dovrà restare impronunciato, secondo la dabar 

dell’alleanza: “Non pronuncerai invano il nome del 

Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito 

chi pronuncia il suo nome invano” (Es 20,7).  



Invisibilità del volto 

 Corrispettivo a livello visivo della 

impronunciabilità del nome è la non-visibilità del 

volto, attestata in più luoghi dell’AT e presente 

anche nella teofania dell’Horeb: “Mosè allora si 

velò il viso, perché aveva paura di guardare verso 

Dio” (Es 3,6).  



Invisibilità del volto 

 “Gli disse: Mostrami la tua Gloria!.  

 Rispose: “Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e 

proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi 

vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia”. 

Soggiunse: “Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun 

uomo può vedermi e restare vivo”. Aggiunse il Signore: “Ecco un 

luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia 

Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano 

finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il 

mio volto non lo si può vedere” (Es 33, 18-23).  



Invisibilità del volto 

 Dove le interpretazioni dei posteriora Dei possono 

muovere ancora una volta in una duplice direzione.  
 In primo luogo e in connessione col contesto dell’alleanza le spalle 

di Dio può essere la Torah: ciò che all’uomo si mostra sono le 

clausole dell’alleanza, è la legge l’unico modo attraverso il quale 

l’uomo può incontrare l’Assoluto. 

 In secondo luogo, in una teologia più elaborata anche 

filosoficamente, le spalle di Dio possono significare la creazione, nel 

senso della realtà creata, ciò che possiamo vedere di Lui sono le sue 

opere, che non mancano di additarci il Creatore, senza naturalmente 

mostrarcelo.  



Invisibilità del volto 

 Strettamente connesso al tema della non visibilità 

del volto è il comando che proibisce le 

rappresentazioni:  

 “Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né 

di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la 

terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il 

Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei 

padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che 

mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, 

per quelli che mi amano e osservano i miei comandi” (Es 20, 4-6).  



La “gloria” 

 Una categoria veterotestamentaria particolarmente 

significativa per la rivelazione, suggerita tra gli altri 

dal testo di Es 33, è quella della gloria (kabod) di 

Jhwh, il cui significato teologico trascende di gran 

lunga quello letterale, che sembra potersi 

individuare nella direzione del peso, si tratta della 

potenza di Dio, che si manifesta nella storia e nella 

creazione e che splende sul volto dell’eletto.  



La “nube” 

 Nella prospettiva dell’esodo la presenza della gloria del 

Signore si accompagna a quella dell’altro elemento 

teofanico, sottolineare l’oscurità della rivelazione: la nube: 

“Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore 

riempì la Dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, 

perché la nube dimorava su di essa e la Gloria del Signore riempiva 

la Dimora. Ad ogni tappa, quando la nube s'innalzava e lasciava la 

Dimora, gli Israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si 

innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la 

nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante 

la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per 

tutto il tempo del loro viaggio” (Es 40, 34-38).  



La “dimora” 

 Il tema della dimora (shekinah) costituisce in un 

certo senso un correttivo rispetto alla connotazione 

di radicale trascendenza e alterità del Dio d’Israele, 

in quanto in tal modo Egli si rende vicino e 

prossimo al popolo, condividendone l’esilio e le 

vicende e manifestandosi come emmanuEl, ossia 

Dio-con, un Dio che partecipa profondamente alle 

sorti del suo popolo, pur conservando la propria 

radicale alterità. 

 



Sapienza e profezia 
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Rivelazione e sapienza 

• Uno dei modi attraverso cui Dio manifesta la 

sua gloria è la sapienza, che viene detta 

“emanazione della potenza di Dio, un effluvio 

genuino della gloria dell'Onnipotente, per 

questo nulla di contaminato in essa s'infiltra. 

È un riflesso della luce perenne, uno specchio 

senza macchia dell'attività di Dio e 

un'immagine della sua bontà” (Sap 7,25-26).  



Rivelazione e sapienza 

• La dimensione sapienziale della rivelazione, attestata 
soprattutto, ma non solo, negli scritti così 
denominati, viene ad indicare il carattere universale 
e conoscitivo della verità, che la rivelazione dona: 

•  “Ciò che colpisce nella lettura, fatta senza preconcetti, di 
queste pagine della Scrittura è il fatto che in questi testi venga 
racchiusa non soltanto la fede di Israele, ma anche il tesoro di 
civiltà e di culture ormai scomparse. Quasi per un disegno 
particolare, l'Egitto e la Mesopotamia fanno sentire di nuovo 
la loro voce ed alcuni tratti comuni delle culture dell'antico 
Oriente vengono riportati in vita in queste pagine ricche di 
intuizioni singolarmente profonde” (Fides et ratio 16).  



Rivelazione e sapienza 

• Gli sforzi dell’intelligenza umana, allorché 

sono indirizzati alla ricerca sincera del vero, 

sostenuti dalla grazia divina, vengono a 

costituire un elemento non accessorio della 

stessa rivelazione, con particolare riferimento 

alla sua dimensione cosmico-antropologica.  



Sapienza e creazione 

• Appartiene in certo senso a questo itinerario 

sapienziale lo sforzo eziologico di Gen 1-11, 

dove troviamo attestate le narrazioni 

concernenti le origini del cosmo e dell’uomo 

e dove il principio e il fondamento si fanno 

coincidere nell’atto intelligente e libero di Dio 

che causa l’universo tutto.  



Sapienza e creazione 

• Se per diversi aspetti questi racconti presentano 

molti elementi in comune con la cultura circostante, 

tuttavia se ne differenziano radicalmente per 

l’affermazione del primato e della libertà 

trascendente di Dio rispetto al cosmo, i cui elementi 

vengono radicalmente demitizzati (si pensi al ruolo 

del sole e della luna, che presso altri popoli avevano 

consistenza divina e che qui sono ridotti al livello di 

luminari del giorno e della notte), onde mostrarne la 

fondamentale dipendenza dal Creatore.  



Sapienza e creazione 

• Nella nostra prospettiva dunque anche la creazione è 

rivelazione, in quanto manifesta la realtà di un Assoluto 

personale da cui tutto ha origine (= cielo e terra – cosmo e 

uomo).  

• In quanto creati, il cosmo e l’uomo portano  la traccia del loro 

Creatore, nonostante l’esperienza drammatica del peccato che 

ha lacerato questa immagine, rendendo ulteriormente 

problematico il cammino di avvicinamento a Dio a partire 

dall’umana intelligenza e dalla riflessione che ad essa si 

accompagna. La rivelazione in questo caso soccorre 

l’infermità della ragione mostrandole l’origine e il 

fondamento del reale.  



Le tappe della teodicea  

• Il male e il peccato 

• Il dolore innocente e le imperscrutabili vie 

del Signore (Giobbe) 

• Il valore espiatorio (la profezia del servo 

sofferente) 



La teofania del libro di Giobbe 

 

38:1 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al 

turbine:  

38:2 Chi è costui che oscura il consiglio con 

parole insipienti? 

38:3 Cingiti i fianchi come un prode, io 

t'interrogherò e tu mi istruirai. 

38:4 Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta 

della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza! 

 



La teofania del libro di Giobbe 

38:5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, 
o chi ha teso su di essa la misura? 

38:6 Dove sono fissate le sue basi o chi ha 
posto la sua pietra angolare, 

38:7 mentre gioivano in coro le stelle del mattino 
e plaudivano tutti i figli di Dio? 

38:8 Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando 
erompeva uscendo dal seno materno, 

38:9 quando lo circondavo di nubi per veste e 
per fasce di caligine folta? 

 



La teofania del libro di Giobbe 

38:10 Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo 
chiavistello e porte 

38:11 e ho detto: «Fin qui giungerai e non oltre e qui 
s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde». 

38:12 Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e 
assegnato il posto all'aurora, 

38:13 perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota 
i malvagi? 

38:14 Si trasforma come creta da sigillo e si colora 
come un vestito. 

38:15 É sottratta ai malvagi la loro luce ed è spezzato il 
braccio che si alza a colpire. 

 



La teofania del libro di Giobbe 

38:16 Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo 
dell'abisso hai tu passeggiato? 

38:17 Ti sono state indicate le porte della morte e hai 
visto le porte dell'ombra funerea? 

38:18 Hai tu considerato le distese della terra? Dillo, se 
sai tutto questo! 

38:19 Per quale via si va dove abita la luce e dove 
hanno dimora le tenebre 

38:20 perché tu le conduca al loro dominio o almeno tu 
sappia avviarle verso la loro casa? 

38:21 Certo, tu lo sai, perché allora eri nato e il numero 
dei tuoi giorni è assai grande! 

 



Profezia e storia 

Speculare rispetto alla dimensione sapienziale 

della rivelazione veterotestamentaria, che 

trova in Qohelet un suo luogo paradigmatico 

(“Mi sono proposto di ricercare e investigare 

con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. 

È questa una occupazione penosa che Dio ha 

imposto agli uomini, perché in essa fatichino” 

– Qo 1,13), si situa la dimensione profetica, 

dove ricorre spesso la formula “parola del 

Signore” accanto a “oracolo del Signore”.  



Profezia e storia 

Qui emerge con chiarezza la coscienza di chi è 

portatore di un messaggio proveniente da Dio e 

quindi non risultante dal proprio sapere e dalle 

proprie convinzioni. E si tratta di un messaggio che 

riguarda primariamente la storia con un duplice 

riferimento:  

  alla situazione attuale che si interpreta e si orienta 

secondo le indicazioni di Dio e  

  alla storia della salvezza prospetticamente intesa, 

non senza un richiamo messianico ed escatologico, 

tutt’altro che marginale.  



Profezia e storia 

 Un filosofo della storia di questo secolo (= Karl 

Löwith) ha potuto scrivere che il concetto di 

storia è una creazione del profetismo. 

Quest'ultimo è riuscito a creare ciò che 

l'intellettualismo greco non poteva produrre. 
Per la coscienza greca l'istor…a si identifica 

senz'altro con il sapere. Così per i greci la 

storia è e rimane volta esclusivamente al 

passato. Il profeta invece è il veggente. La sua 

visione ha prodotto il concetto della storia in 

quanto essere del futuro.  



Profezia e storia 

  Il tempo diviene il futuro e il futuro è il 

contenuto principale di questa riflessione 

storica... Il creatore del cielo e della terra non 

basta per questo essere del futuro. Egli deve 

cercare «un nuovo cielo e una nuova terra». 

Al posto di un'età dell'oro in un passato 

mitologico si pone la vera esistenza storica 

sulla terra in un futuro escatologico.  



Profezia e storia 

Le tre M che caratterizzano il messaggio 

profetico: 

 

 Moralità 

Messianismo 

Monoteismo 



La metafora sponsale 

1:1 Parola del Signore rivolta a Osea figlio di 

Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di 

Ezechia, re di Giuda, e al tempo di 

Geroboàmo figlio di Ioas, re d'Israele.  

1:2 Quando il Signore cominciò a parlare a 

Osea, gli disse: «Va', prenditi in moglie una 

prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il 

paese non fa che prostituirsi allontanandosi 

dal Signore».  



La metafora sponsale 

1:3 Egli andò a prendere Gomer, figlia di 

Diblàim: essa concepì e gli partorì un figlio.  

1:4 E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Izreèl, 

perché tra poco vendicherò il sangue di Izreèl 

sulla casa di Ieu e porrò fine al regno della 

casa d'Israele. 

1:5 In quel giorno io spezzerò l'arco d'Israele 

nella valle di Izreèl».  

 



La metafora sponsale 

1:6 La donna concepì di nuovo e partorì una 

figlia e il Signore disse a Osea: «Chiamala 

Non-amata, perché non amerò più la casa 

d'Israele, non ne avrò più compassione. 

1:7 Invece io amerò la casa di Giuda e saranno 

salvati dal Signore loro Dio; non li salverò con 

l'arco, con la spada, con la guerra, né con 

cavalli o cavalieri».  

 



La metafora sponsale 

1:8 Dopo aver divezzato Non-amata, Gomer 

concepì e partorì un figlio.  

1:9 E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Non-

mio-popolo, perché voi non siete mio popolo e 

io non esisto per voi».  

2:1 Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia 

del mare, che non si può misurare né contare. 

Invece di sentirsi dire: «Non siete mio 

popolo», saranno chiamati figli del Dio vivente.  



La metafora sponsale 

2:2 I figli di Giuda e i figli d'Israele si riuniranno 
insieme, si daranno un unico capo e saliranno dal 
proprio territorio, perché grande sarà il giorno di 
Izreèl!  

2:3 Dite ai vostri fratelli: «Popolo mio» e alle vostre 
sorelle: «Amata».  

2:4 Accusate vostra madre, accusatela, perché essa 
non è più mia moglie e io non sono più suo marito! Si 
tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i 
segni del suo adulterio dal suo petto;  

2:5 altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come 
quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una 
terra arida, e la farò morire di sete.  

 



La metafora sponsale 

2:6 I suoi figli non li amerò, perché sono figli di 
prostituzione.  

2:7 La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è 
coperta di vergogna. Essa ha detto: «Seguirò i miei 
amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la 
mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande».  

2:8 Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne 
cingerò il recinto di barriere e non ritroverà i suoi 
sentieri.  

2:9 Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li 
cercherà senza trovarli. Allora dirà: «Ritornerò al mio 
marito di prima perché ero più felice di ora».  



La metafora sponsale 

2:10 Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e 

le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per 

Baal.  

2:11 Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, a 

suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione; 

ritirerò la lana e il lino che dovevan coprire le sue 

nudità.  

2:12 Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi 

amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani.  

2:13 Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, 

i sabati, tutte le sue solennità.  

 



La metafora sponsale 

2:14 Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui 
essa diceva: «Ecco il dono che mi han dato i 
miei amanti». La ridurrò a una sterpaglia e a 
un pascolo di animali selvatici.  

2:15 Le farò scontare i giorni dei Baal, quando 
bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e 
di collane e seguiva i suoi amanti mentre 
dimenticava me! Oracolo del Signore.  

2:16 Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore.  

 



La metafora sponsale

2:17 Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di
Acòr in porta di speranza. Là canterà come nei giorni
della sua giovinezza, come quando uscì dal paese
d'Egitto.

2:18 E avverrà in quel giorno oracolo del Signore - mi
chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio
padrone.

2:19 Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non
saranno più ricordati.

2:20 In quel tempo farò per loro un'alleanza con le
bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del 
suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; 
e li farò riposare tranquilli.



La metafora sponsale 

2:21 Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e 
nell'amore,  

2:22 ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore.  

2:23 E avverrà in quel giorno oracolo del Signore - io 
risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra;  

2:24 la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e 
l'olio e questi risponderanno a Izreèl.  

2:25 Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò 
Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio, ed 
egli mi dirà: Mio Dio.  



Conclusioni

Risulta comunque centrale nella prospettiva

veterotestamentaria la modalità propria dell’auto-

manifestazione di Dio che è costituita dalla sua

dabar (= parola/evento), termine che in tutta la sua

pregnanza sta ad indicare la realtà stessa e la sua

espressione in senso dinamico e storico, ossia

efficace, sicché ad esempio Dio crea attraverso la

sua dabar e dunque il suo non è un mero parlare

intellettualisticamente inteso come emettere dei

suoni, ma un fare creativo, così le dieci debarim

sono insieme dieci parole, ma che devono diventare

fatti nella vita di chi ha accolto l’alleanza.



Conclusioni 

La teologia della parola veterotestamentaria, 

mentre esclude una prospettiva 

convenzionalistica e funzionale, suggerisce di 

fatto uno stretto legame fra parola e storia, fra 

linguaggio e realtà, fra ciò che si esprime e il 

modo di esprimerlo…  




