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PREFAZIONE

È forse accaduto anche al Lettore, nell’atto di accostarsi
alle opere più significative dell’intelligenza e della sensibi-
lità dell’uomo, d’interrogarsi sul motivo di tale singolare
qualità. Allo stesso modo, più di qualcuno si sarà posto la
sfuggente questione riguardante il “segreto” di quel pen-
satore o di quel compositore, di quello scienziato o di quel
poeta. Come rapiti da un’attrazione irriducibile alle logi-
che dell’utile o del mero dilettevole, sarà poi capitato a
qualcun altro di chiedersi le ragioni della feconda scintilla
da cui sono scaturite le opere con le quali continuiamo a
confrontarci. Per chi sta leggendo questa Prefazione può
darsi che sia stata proprio la lettura delle opere di san
Tommaso d’Aquino a suscitare il desiderio di scoprire il
segreto che ha animato la sua poderosa intelligenza. Una
mente non meno acuta nell’analisi, di quanto risulti com-
prensiva nella sintesi, capace di dar alta prova di sé nell’a-
scolto (interpretazione della Scrittura, dei Padri o dei filo-
sofi greci) così come nell’elaborazione di affidabili soluzio-
ni a quelle che – solo dopo aver adottato il suo punto di
vista – potevano non essere archiviate come contraddizio-
ni irrisolvibili.

Chi fosse quindi persuaso di trovare conferma alla pro-
pria convinzione che il segreto dell’Aquinate consista nella
forza sillogistica della ragione, questa volta andrebbe
incontro ad una sorprendente smentita. Per quanto infatti
Giuseppe Barzaghi O.P. abbia più volte celebrato la razio-
nalità del Dottore angelico, non senza restituirne la struttu-
ra logico-argomentativa con quasi metallica efficacia, all’in-
terno di queste pagine – che sono evidentemente il frutto di
una pulsante maturità ermeneutica – risuonano armoniche
inaudite eppur fedeli, che risultano tanto più convenienti
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all’andamento noetico dell’Aquinate, quanto meno gli
verrebbero attribuite dai pregiudizi del volgo filosofante.
Metafore, esempi di fantasia, combinazioni numeriche,
allegorie ed altre espressioni della creatività umana ritorna-
no nell’indagine istruita dall’acuto domenicano monzese,
non senza dedicare a più riprese un congruo spazio a quel-
la che approssimativamente potrei qui definire come
“profilo affettivo della viva intelligenza umana”. Si tratta
quindi di un’esplorazione, scandita sul ritmo delle lezioni
di un corso universitario, che indica, custodendolo come
tale – ossia senza palesarlo direttamente, finendo così per
dissolverlo –, il segreto di san Tommaso.

Dopo più di trent’anni passati nel disciplinato appren-
distato sui testi dell’Aquinate, non senza l’aiuto di guide
esperte come Gustavo Bontadini o Alberto Boccanegra O.P.,
Barzaghi offre in queste pagine il frutto della singolare
esperienza di chi, pur non avendo mai smesso gli abiti del
discepolo, è ormai giunto alla maturità del maestro e può
così rendere ragione della contagiosa maestria attraverso
la quale è stato coinvolto attivamente nella scuola tomista.
Per quanto ogni essere umano sia dotato di una pluralità
di qualità più o meno intense, nessuno può imparare a
pensare teologicamente o filosoficamente senza partecipa-
re esistenzialmente del segreto di un fecondo maestro.
Come Barzaghi alla scuola di Bontadini e di Boccanegra ha
imparato a leggere le pagine del Doctor communis, così
anche il Lettore può imparare a pensare con san Tommaso
lasciandosi guidare dalle intuizioni dell’Autore di questo
libro. Oltre a costituire un esempio tangibile di quella che è
l’autentica traditio tomista, questi passaggi ci mostrano
come non si possa imparare a pensare senz’inserirsi crea-
tivamente all’interno di una relazione in cui al dono del-
l’insegnamento si corrisponde – in modo differente e diffe-
rito – sviluppando quanto si è appreso così da poterlo tra-
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smettere secondo lo stile proprio di una fedeltà capace
d’innovazione. Se l’Aquinate è stato un pensatore essen-
ziale e creativo, senza cedimenti narcisistici, allora i suoi
discepoli non possono che essere, almeno per una debole
analogia, altrettanto attratti dall’essenziale e capaci di crea-
tività. Essere un tomista secondo la tradizione significa es-
sere un tomista col sano gusto dell’avventura intellettuale:
soprattutto quella che, nell’ascolto contemplativo del Logos
incarnato, crocifisso e risorto, ci rende umanamente logici e
quindi esperti della multiforme unità del reale. Barzaghi lo
attesta con quest’ulteriore contributo che mi onoro, con la
gratitudine del discepolo, di poter annoverare tra le
migliori testimonianze di quello che ho chiamato tomismo
creativo. Con buona pace degli sterili ripetitori e dei laudatores
temporis acti, non ancora domi.

Mi piace quindi concludere questa Prefazione azzar-
dando l’applicazione al pensiero di san Tommaso, così
vitalmente restituitoci da Barzaghi, delle parole con cui
Glenn Gould ha descritto la “musica” delle Variazioni
Goldberg di Johann Sebastian Bach: «Essa ha quindi
un’unità che le viene dalla percezione intuitiva, un’unità
che nasce dal mestiere e dalla rigorosità, che è ammorbidi-
ta dalla sicurezza di una maestria consumata e che qui si
rivela a noi, come avviene tanto raramente in arte, nella
visione di un disegno inconscio che esulta su una vetta di
potenza creatrice»1.

Marco Salvioli O.P.
Milano, 28 maggio 2017

Solennità dell’Ascensione del Signore Gesù Cristo
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INTRODUZIONE

Senza un cuore buono
la filosofia è arroganza.
Con un cuore buono
la filosofia è consolazione:
sente l’odore della compassione
e lo chiama profumo.

Il tomismo non è ripetere san Tommaso con la pretesa
di dire meglio di lui ciò che egli ha già detto. Il tomismo
è determinare con i suoi principi (iuxta principia sancti
Thomae si diceva un tempo) ciò che san Tommaso ha
lasciato indeterminato perché non ha avuto l’occasione di
determinarlo, o l’ha semplicemente lasciato aperto.

Ma anche rideterminare ciò che san Tommaso ha
determinato ma in modo tale da presentare una certa
aporeticità.

È sempre un essere con Tommaso oltre Tommaso.
Il che è proprio della dialettica.

È una specie di contagio positivo. Alla scuola di un
maestro si resta sempre contagiati dal suo metodo e dalla
sua profondità. E chi si lascia contagiare dalla maestria
del maestro diventa a sua volta maestro.

Tutto si gioca nell’interpretazione e nella capacità
d’interpretare.

C’è l’esigenza di interpretare dove c’è una densità di
contenuto, cioè dove il contenuto è complicato e implica-
to in molti modi: è il luogo dell’implicito e del virtuale.

Con l’interpretazione si entra nell’implicito per espli-
citarlo: si va dall’implicito all’esplicito, scoprendo una ric-
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14 INTRODUZIONE

chezza immensa e facendone tesoro. Si gioca, a ragione
veduta, con ipotesi o supposizioni e congetture. Interpre-
tare significa ipotizzare delle esplicitazioni plausibili.

Nell’interpretare si manifesta una certa cordialità nel-
la molteplicità delle possibili idee e per questo il cuore ne
risente o sente un agio meraviglioso. Scopre la bontà.

Senza un cuore buono la filosofia è arroganza. Con un
cuore buono la filosofia è consolazione: sente l’odore
della compassione e lo chiama profumo.

Tutto è bello.



LEZIONE 1

IL SEGRETO

Riguardare vuol dire guardare di nuovo. Ma riguar-
dare vuol dire anche guardare con attenzione, prestare
attenzione e avere cura: avere riguardo per qualcosa è
proprio questo.
Ri-guardiamo la Somma Teologica di san Tommaso

d’Aquino per scoprire qualcosa che nella immediata let-
tura non compare, perché non è così evidente.
Quando una cosa c’è ma non si vede, vuol dire che è

nascosta. Di solito si tengono nascoste le cose che hanno
un certo pregio e il nascondimento di ciò che ha pregio si
chiama segreto.
Dobbiamo considerare la Somma nei suoi aspetti più

preziosi, che non sono di immediata lettura.
Ci sono dunque aspetti presenti ma taciuti che andre-

mo a vedere oltre il detto. Ma cercheremo anche di fare
tesoro di questo non detto esplicitamente, lasciandoci
contagiare dalla maestria di san Tommaso.
Dunque, questi segreti della Somma Teologica sono a

diverso livello di intensità.
C’è un primo livello che potrebbe sembrare il più

forte perché è il livello, diciamo così, di struttura logica,
che è il più solido e forse, almeno apparentemente, anche
il più difficile, e invece non è per nulla il più difficile.
Anche nello studio della logica tutto sembrava diffici-

le perché non l’hai mai pensato esplicitamente, ma quan-
do hai cominciato a pensarci ti sei accorto che lo facevi
già prima, anche se non ci avevi mai posto attenzione,
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e allora diventa una cosa scontatissima. La struttura logi-
ca accompagna naturalmente la ragione e quindi, se ben
indirizzati, si è capaci di diagnosticarla.
L’altro livello, che potrebbe sembrare di contro a que-

sto più semplice, è invece più difficile perché non ha a che
fare con le strutture logiche rigide, ma con l’interpretazione.
Ed è vero che interpretare presuppone una pista, però

l’interpretazione è sempre un gioco, con il suo rischio.
Se si tratta di interpretare, questo vuol dire che l’oggetto
che si sta considerando può avere diverse facce e se tu ne
guardi una, non è detto che tu possa vederne anche
un’altra. Finché tu guardi di fronte, non vedi né il profilo
né la nuca, e quindi nella interpretazione c’è sempre un
gioco, perché si vedono le diverse sfaccettature di una
cosa che non si presentano tutte in un colpo solo. E ce ne
sono tante: anche dall’alto in basso, dal basso verso l’alto.
Si tratta delle diverse prospettive interpretative e pro-

prio per questo il quadro è più difficile dell’altro, che è
comunque logico.
Prima andiamo a vedere la struttura logica e poi

entriamo nel gioco interpretativo.
Il quadro logico è il segreto strutturale, che apparente-

mente sembra difficile ma in realtà è quello più facile.
Il segreto apparentemente facile, ma che, data la poliedri-
cità e le tante sfaccettature che possiede, diventa il più
complesso, è il segreto immaginifico o metaforico dell’inter-
pretazione: vi sono molti modi interpretativi, oltre che
molte interpretazioni.
L’unità nella molteplicità è il criterio del segreto strut-

turale: vuol dire che ne prendi molti attraverso uno e
prendi uno attraverso molti. L’unità senza i molti è tediosa,
la molteplicità senza unità è spaventosa. L’unità nella
molteplicità o la molteplicità nell’unità è meravigliosa.
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Si dice infatti che le variazioni dilettano: la variazione
è meravigliosa. Il variare suppone che ci sia sempre la
stessa cosa che fa vedere facce diverse, il che è appunto
l’unità nella molteplicità. San Tommaso non dice le cose
in un colpo solo.
Ti ritrovi, per esempio, a considerare la giustizia in

tanti luoghi diversi: puoi ritrovarla quando sta parlando
di Dio e cioè come suo attributo, poi in senso formale
quando parla della virtù umana della giustizia e poi ti
trovi il termine giustizia nel trattato sulla grazia, cioè nel
cosiddetto processo della giustificazione, o santificazione,
o divinizzazione. O ancora quando sta considerando le
cose ultime e c’è la giustizia o il giudizio finale di Dio.
Insomma, il termine è sempre lo stesso, ma siccome

compare in situazioni diverse, si ha l’unità nella moltepli-
cità o la molteplicità nell’unità.

IL SEGRETO RAZIONALE E STRUTTURALE

San Tommaso presenta la Somma come riassunto di
teologia che ha come criterio la sinteticità e la chiarezza.
È abbastanza scontato dire che se una cosa è sintetica

deve essere chiara e per essere chiara deve essere sinteti-
ca, perché se fosse eccessivamente diluita, e quindi non
sintetica, non parleremmo più di chiarezza ma di disfaci-
mento della nozione. Non c’è più una nozione chiara,
spiegata, ma ciò che resta è una nozione disfatta.
Perché una nozione sia chiara deve essere spiegata,

ma se una nozione è spiegata, sarà sintetica, perché nella
sintesi si semplificano le cose. Potrebbe sembrare vero il
contrario, e cioè che nell’analisi si semplifichino le cose.
Ma, in realtà, quando analizzi, le cose si complicano, per-
ché hanno tante pieghe e tu le devi spiegare. Se uno apre
un orologio meccanico, dentro vi trova tanti pezzi mecca-
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nici e tutti concorrono al bene del tutto, fosse anche una
vitina minima: se la togli non funziona più niente.
Quando cominci ad analizzare, cominci a vedere e

indagare. Quando prendi l’orologio tutto insieme è facile
vederci l’ora, ma se tu analizzi la cosa da dentro non è
così semplice.
Allora la sintesi porta sempre con sé una semplifica-

zione e quindi la sinteticità è in omaggio alla chiarezza e
la chiarezza è funzionale alla sinteticità1.
Per questo san Tommaso scrive la Somma Teologica,

per facilitare le cose. Le cose vengono facilitate quando
sono in una sintesi chiara. Prolissità e oscurità invece
significano l’opposto, cioè la difficoltà.
Questa sinteticità e questa chiarezza sono sempre

insieme e uno si accorge del valore della sintesi quando la
intende in modo chiaro. Il momento sintetico è obiettivo,
il momento chiaro è quello soggettivo. La sintesi si
rispecchia nell’intelligenza come chiara. Quando l’intel-
ligenza coglie con chiarezza, il suo bersaglio è la sintesi.
Questo è un rispecchiamento.
San Tommaso dice di aver fatto questo riassunto di

teologia, perché questa opera è destinata ai novizi della
disciplina.
Ma per sintetizzare occorre un sistema e quello che usa

san Tommaso è un sistema tripartito, e cioè egli divide,
distribuisce la materia in un modo che anche noi riscon-
triamo quando dobbiamo dire qualcosa in breve. Per
esempio diciamo: «Guarda, ho due cose da dirti». Poi,
quando cominci ad esporre dici: «Primo, secondo e...» e
tiri in ballo il terzo. Perché il terzo? Perché il terzo punto
è come la conclusione o conseguenza.
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È nella natura delle cose che tutto sia distribuito in
modo ternario. Lo dice Aristotele: la struttura della realtà
è ternaria. In effetti, se uno pensa bene a quanto ho detto
prima – per un altro motivo – e cioè l’uno nel molteplice e
il molteplice nell’uno, si accorge che questo dato è triadico
e non diadico. Uno e molti sono due, è vero. Ma vedere
l’uno nei molti o vedere i molti nell’uno, questo è tre.
Alcuni interpreti sostenevano che Aristotele, dicendo

della dimensione fondamentale del numero 3, avesse
intuito che in fondo alle cose c’è la Trinità, visto che
aggiungeva anche che il numero tre ha in sé qualche cosa
di divino. Ma san Tommaso dice che qui il discorso su
Dio non c’entra assolutamente niente e che al massimo si
può dire che, quando noi facciamo un discorso, solita-
mente lo dividiamo in tre punti2.
Questa triadicità struttura un po’ tutto, anche il movi-

mento. Se c’è un principio c’è anche un termine, ma se il
principio non coincide col termine, ci sarà un percorso. Se
il principio e il termine sono agli estremi, quello che sta in
mezzo si chiamerà “medio”: principio, medio e termine.
Anche il movimento noi lo distribuiamo secondo tre

criteri. Tutti – sempre secondo Aristotele – vuol dire
minimo tre. Da solo non si è tutti, in due si è “entrambi”,
quando si è in tre si comincia ad usare l’espressione
“tutti”. Quindi l’idea di totalità è centrata sul 3.
Il numero 3, al di là di altre simbologie che vedremo,

ha però anche una matrice culturale.
San Tommaso si rifà ad una triadicità già nota al neo-

platonismo, e in questo san Tommaso non è aristotelico
purissimo ma è un aristotelico platonizzante, più aristote-
lico che platonico, ma non bisogna trascurare l’aspetto
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del platonismo, perché altrimenti la Somma Teologica non
avrebbe un aspetto sistematico.
Infatti, la struttura logica della Somma Teologica è co-

struita come omaggio alla mente neoplatonica o comun-
que in genere platonica.
San Tommaso assume dal platonismo cristiano di

Dionigi pseudo-Areopagita – autore molto commentato,
misterioso, che si nasconde dietro il Dionigi dell’Areopa-
go dopo il discorso di san Paolo – la divisione triadica
della monè, pròodos ed epistrophè, cioè la manenza, l’uscita
e il ritorno.

Manenza vuol dire il permanere, cioè stare, stare inva-
riabilmente presso se stesso dell’Assoluto.
Per i platonici questa struttura indicava il rapporto

che c’è tra il principio delle cose e le cose stesse. Dall’Uno
provengono i molti e i molti convergono all’Uno. Dal
principio viene la molteplicità delle cose e la molteplicità
delle cose tende a ritornare al principio.
Ma ciò che è Principio e Termine delle cose, in se stesso

non ha bisogno delle cose, perché in se stesso non è né prin-
cipio né termine, ma è ciò che è. Per questo permane sem-
pre presso se stesso immutabilmente (moné o manenza).
Ma le cose provengono dal Principio e al Principio-Ter-
mine ritornano per conversione.
Questo ritorno o epistrophè è l’opera che la molteplicità

fa riguardando all’Uno dal quale proviene per pròodos.
L’Uno, come tale, è ciò che permane (manenza); dall’Uno
viene (uscita) il molteplice e il molteplice torna (ritorno)
all’Uno. Sulla manenza si articola un exitus e un reditus.
Questa uscita del molteplice dall’Uno e questo ritorno

del molteplice all’Uno, all’Uno non tolgono assolutamen-
te nulla e quindi l’Uno sta perfettamente in se stesso,
immutabilmente in se stesso. Questa è la manenza o
immanenza o permanenza.
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Questo è il linguaggio dei neoplatonici. San Tommaso
prende questo quadro concettuale e sostituisce alla dina-
mica emanazionista, cioè spontanea, che secondo i plato-
nici caratterizzava l’uscita del molteplice dall’Uno e il
ritorno del molteplice all’Uno, la concezione creazionista.
Questo Uno da cui provengono per uscita le cose e al

quale le cose ritornano, è Dio creatore: l’uscita è l’atto
creativo, il ritorno sono le creature che o con il proprio
libero agire o per imitazione naturale, tendono alla perfe-
zione di Dio che le ha create.
La struttura dunque della Somma Teologica prevede

anzitutto Dio in se stesso e poi le creature che provengo-
no da Dio e il ritorno delle stesse a Dio.
Ma questo ritorno delle creature a Dio non avviene in

modo indistinto, ma distinto: il ritorno principale è quello
della creatura umana, il ritorno per eccellenza.
Se l’uscita delle creature da Dio ha un termine, è da

questo termine che tutte le creature ritornano a Dio. Ma
non ritornano alla rinfusa. Siccome l’uscita delle creature
da Dio ha come vertice l’uomo, allora anche il ritorno
delle creature a Dio avrà come criterio l’uomo.
Quindi il primo o il principio del ritorno a Dio è

l’uomo con il proprio agire libero.
La struttura quindi della Somma Teologica prevede una

parte dove il discorso tocca Dio in se stesso e una parte
dove il discorso tocca le creature in se stesse. Nel cuore di
questo discorso il tema principale è la creatura umana e
poi il ritorno delle creature a Dio è il modo con cui la
creatura umana ritorna a Dio.
Sarebbero allora due le parti perché l’uscita delle creatu-

re e il ritorno delle creature è sempre faccenda di creature.
E Dio è il fulcro. Ma la Somma Teologica è in tre parti.
Questo è perché san Tommaso esplicita il modo con il

quale l’uomo ritorna a Dio. Si tratta della via del ritorno,
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cioè Gesù. Quindi la terza parte è la strada che si deve
seguire per ritornare a Dio.
La prima parte della Somma riguarda Dio, la seconda

parte riguarda l’uomo, la terza parte riguarda Gesù che è
l’uomo-Dio: Dio, uomo, uomo-Dio.
Andando dall’esplicito all’implicito, potremmo dire

che questa è la triadicità aperta. Ma quella inclusa è den-
tro la prima parte: il fulcro è Dio in se stesso (manenza), e
poi in quanto Creatore e cioè principio (uscita) e termine
(ritorno) delle creature. La seconda e la terza parte sono
una esplicitazione della movenza del ritorno rispetto
all’uomo.
Se questa è la struttura, noi ci accorgiamo che questa

tripartizione non è solo funzionale a quel discorso, ma è
una tripartizione in qualche modo necessaria, perché
ogni discorso espositivo è sempre tripartito.
Se questa tripartizione è naturale psicologicamente,

vuol dire che c’è qualcosa di più strutturale che riguarda
non la psicologia ma la logica.
E la struttura logica è quella sillogistica, che vuol dire

che da due premesse si trae, per consequenzialità, una
conclusione.
Due proposizioni successive non si chiamano premesse

perché non generano conseguenza... Tutti i cavalli corrono,
Luigi mangia il gelato … e allora... Allora niente! Vedi che
non c’è conclusione? Tu potresti aggiungere due altre pro-
posizioni... curiose: chissà come vanno veloci i cavalli, e beato
lui che mangia il gelato. Ma queste non sono conclusioni.
Un sillogismo invece è così: Tutti i cavalli corrono, Ribot

è un cavallo, allora Ribot corre. Qui la conseguenza c’è, per-
ché le due proposizioni iniziali sono legate così stretta-
mente tra loro che fanno esplodere la terza: sono due pre-
messe che generano una conclusione.
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Il segreto del sillogismo è la mediazione: due termini o
estremi (correre e Ribot) legati da un terzo che fa da
mediatore o medio (cavallo). Ribot è nell’insieme dei
cavalli, i cavalli sono nell’insieme dei corridori, dunque
Ribot è nell’insieme dei corridori. Ciò che conta è la strut-
tura: Ribot-cavalli-corridori.
Non conta tanto la consequenzialità allora, ma il suo

fondamento, e cioè il termine medio che rappresenta il
perno o la via della intelligibilità dei due estremi: l’esser
cavallo inquadra Ribot e inquadra il senso dell’esser corri-
dori. Il medio è il terzo termine che dà luce alla struttura:
è detto terzo, ma in realtà sta nel mezzo, è medio. E si
capisce perché qui la cronologia o la successione non
c’entrano più!
San Tommaso struttura la Somma secondo l’idea pla-

tonica, come omaggio culturale, ma in realtà questa idea
è nel cuore stesso della realtà. La triadicità è strutturale.
Questa è una visione logica e metafisica insieme.
Questa struttura potrebbe essere intesa anche in altri

modi. Per esempio così: se il semplice si complica, è per-
ché il complicato divenga semplice: Dio si fa uomo per-
ché l’uomo divenga Dio. E sul piano strutturale l’uomo-
Dio, cioè Gesù, è il mediatore. La via del ritorno è la stes-
sa via dell’uscita. Ma è concepito come terzo: Dio, uomo,
uomo-Dio.
Questa struttura è così importante che si potrebbe

rendere anche così: spiegare è togliere le pieghe facendo-
le vedere. Spiegare non è banalizzare, cioè lasciar perdere
questo e quello. Spiegare è togliere le pieghe facendole
vedere, altrimenti non c’è il motivo della spiegazione.
Questo togliere le pieghe facendole vedere è il reditus,

che si mostra con quella via in cui il complesso e il sem-
plice sono insieme, l’uomo-Dio, o l’Uno e i molti sono
insieme. E questo è il meraviglioso. Nel reditus c’è il
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meraviglioso. Ma anche nell’exitus c’è il meraviglioso,
perché la via del reditus è la stessa dell’exitus.
Il semplice, cioè Dio, si fa complesso, cioè uomo che è

il vertice della creazione, perché il complesso ritorni sem-
plice, cioè divenga Dio. Ma questo ritorno non è la can-
cellazione della complessità.
La complessità porta tutta se stessa nella semplicità sco-

prendovi il proprio semplice segreto. E questa è la sintesi.
Questa operazione sintetica è un’operazione dialettica, e

allora si potrebbe dire che questa struttura della Somma Teo-
logica, il sistema di san Tommaso, è la struttura dialettica.

IL SEGRETO METAFORICO E DELL’INTERPRETAZIONE

Quando ci si rende conto di qualcosa, non si getta
via il qualcosa di cui ci si rende conto. Il qualcosa per-
mane, con in più il fatto che ci si è resi conto di esso.
C’è il molteplice che è nell’Uno e l’Uno che è nel

molteplice, e questo è l’aspetto meraviglioso.
Questa dimensione sintetica originaria è l’exemplar3.
Quando si dice che tutto è nella gloria di Dio, si

intende comprendere anche la gloria della creatura. La
creatura non aumenta la gloria di Dio, ma ne prende
consapevolezza. Rendere gloria a Dio è lasciare che la
sua gloria si rispecchi nella coscienza della creatura.
La creatura, prendendo consapevolezza, secondo il suo

modo molteplice, della gloria di Dio, non aumenta la glo-
ria di Dio, ma la riflette secondo il modo delmeraviglioso.
Il meraviglioso è sempre un capire, ma fino ad un

certo punto, e cioè il punto in cui si ha consapevolezza
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che lì è questione della gloria di Dio. Se cercassimo di
capire assolutamente, una volta che avessimo capito
tutto, diremmo: «Tutto qui?». Questa sarebbe appunto
la banalizzazione, l’appiattimento.
Naturalmente questo vale per noi, non per Dio. Dio

non ha bisogno di meravigliarsi, perché conoscendo se
stesso, conosce tutte le possibili realizzazioni similitu-
dinarie della propria essenza: questa è l’esemplarità.
Dio non ha bisogno di creare per essere nella gloria.

Ma questa idea di meraviglia, che noi proviamo, non
possiamo attribuirla a Dio, però attribuiamo a Dio la
causa della meraviglia: per cui si dice che Dio è meravi-
glioso e tutto ciò che è oggetto di meraviglia noi lo
accompagniamo aggettivandolo come “divino”, anche
se non c’entra niente con Dio.
Il capire e non capire ci dà una certa letizia perché

una volta capito tutto, se non c’è più niente da capire,
tutto diventa brutto perché diventa tutto piatto. Invece,
se rimane sempre qualcosa che è segreto, allora il mera-
viglioso esplode.
E questo è il secondo versante del segreto, dove

l’oggetto ha tante facce e occorre interpretare. Allora il
tutto diventa meraviglioso perché diventa stupefacente,
nel senso che c’è una poliedricità che fa capire come il
gioco sia sempre questione di sintesi.
Riguardando tutta questa complessità, ci rendiamo

conto del fatto che ci sono cose che non sono riconduci-
bili ad una scoperta puramente razionale, cioè non
sono semplicemente filosofiche e non sono neanche
pronosticabili.
Ecco il motivo per cui il prospetto della Rivelazione

rende gustoso il meraviglioso.
E san Tommaso presenta quest’altra dimensione

sempre nell’esordio della Somma Teologica, dove parla
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della disciplina che qui viene sistematizzata, cioè la
Sacra Doctrina.
La Sacra Doctrina è l’insegnamento sacro, cioè l’inse-

gnamento che proviene da Dio attraverso la Rivelazione.
Per poter seguire questo insegnamento sacro, occorrerà
capire il linguaggio di colui che insegna, il quale, a sua
volta, deve assumere la capacità di comprensione del
proprio uditorio. Insomma, è legge della retorica, che il
buon oratore deve adattarsi al proprio uditorio adat-
tandolo a sé.
Dunque questa disciplina è la teologia, che san Tom-

maso chiama appunto Sacra Doctrina. Essa riguarda
questo contenuto divino che non è deducibile, pronosti-
cabile, dimostrabile, ma che comunque è comunicato, e
in qualche modo dovrà essere inteso: parlando occorre
farsi intendere, altrimenti il parlare è nulla.
Il termine medio di questa comunicazione rivelativa è

“l’ammirabile condiscendenza” (admirabilis condescensio)
della Sapienza divina4. Essa consiste nell’usare il veico-
lo delle nostre parole, il veicolo delle realtà naturali, ca-
ricandolo di un significato che non ci appartiene total-
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mente o mostrando come queste realtà naturali posso-
no essere il veicolo di tanti altri significati che non
avremmo considerato. Ma ora, nel riguardarle, diventa-
no il veicolo di un pensiero che è divino.
Quando la Sacra Doctrina comincia ad esplorare la

Rivelazione e soprattutto la Sacra Scrittura, viene in
qualche modo in contatto con questo quadro che esige
l’interpretazione, perché la medesima cosa presenta facce
diverse. Dentro questa pluralità di aspetti, noi dobbia-
mo addestrarci nell’interpretare i diversi significati.
La Scrittura, che è il veicolo della Rivelazione, ha

diversi significati. Esiste un senso storico-letterale o pri-
mario e un senso spirituale o secondario: dove seconda-
rio non vuol dire di secondo piano o irrilevante, che ci
sia o non ci sia poco importa, ma secondo perché viene
dopo. Prima occorre leggere ciò che c’è scritto e poi
interpretare secondo il senso. E adesso scatta nuova-
mente la tripartizione, perché si distinguono un senso
allegorico, un senso morale e un senso anagogico.
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LEZIONE 2

DIGRESSIONE SULLA FANTASIA

La fantasia è una facoltà di ordine fisico perché è lega-
ta a una funzione cerebrale e quindi funziona bene o fun-
ziona male a seconda del buono o del cattivo funziona-
mento del cervello, che è appunto un organo corporeo.

La fantasia nell’uomo può però essere addomesticata
dallo spirito, cioè noi possiamo fare uso della fantasia.
Un animale bruto non può fare uso della fantasia perché
quando diciamo “uso” intendiamo dire un atto delibera-
tivo con il quale si prende uno strumento e lo si destina a
qualcosa che nell’ordinario non è il suo destino.

Se uno scimpanzé per prendere le formiche usa un
bastoncino, lo lecca e poi lo infila dentro il formicaio, si
dice: “Vedi che fa uso del bastoncino?”. Allora il cane si
può dire che fa uso del suo olfatto e il leone fa uso del
suo ruggito per intimorire. Ma in questo caso il termine
“uso” non è preso in senso formale, cioè in senso pro-
prio, perché l’espressione uso, usare indica la distinzio-
ne che c’è tra uno strumento e un fine e quindi l’uso,
propriamente parlando, implica la capacità di ricono-
scere la distinzione tra fine e ciò che al fine è ordinato,
la distinzione tra fine e mezzo.

Per poter fare questa distinzione tra fine e mezzo
occorre avere la ragione. Siccome si usano i mezzi in
ordine al fine, per usare in senso proprio occorre avere
la capacità di distinguere fine e mezzi, ma questa capa-
cità è la ragione. L’animale come tale non ha questa
capacità distintiva e quindi non usa propriamente.



Noi attribuiamo per esempio al leone l’uso del ruggito
per intimorire, perché noi interpretiamo quel gesto
in quel senso; se noi fossimo un leone useremmo il rug-
gito per spaventare l’avversario, per intimorirlo, per
atterrirlo, ma il leone non sta lì a ragionare, agisce per
istinto.

Perché ci sia l’uso ci deve essere una deliberazione:
lo scimpanzé dovrebbe usare quel medesimo bastonci-
no non solo per scovare le formiche dal formicaio, ma
dovrebbe usare il medesimo bastoncino per rimestare
dell’acqua torbida e dovrebbe rimettere il bastoncino
dentro il cinturone… perché avrebbe compreso che
quell’arnese può essere destinato a fini diversi. Allora
ci avrebbe ragionato sopra. Ma non ha un uso deliberati-
vo del bastoncino solo per il fatto che lo usa per scovare
le formiche.

È ovvio che esiste una forma di deliberazione mini-
male per cui un aspetto deliberativo c’è anche nell’ani-
male bruto: lo scimpanzé non è andato dentro con il
dito, ha usato il bastoncino, ma non ha la capacità di
perseguire più scopi con un unico strumento o un
unico scopo con più strumenti.

Questo uso, in senso tecnico, implica la possibilità di
interpretare sotto aspetti diversi quel bastoncino, inter-
pretare sotto aspetti diversi le cose e quindi, in qualche
modo, significa sollevare dal piano della pura materia-
lità le cose che sono materiali, smaterializzarle: il che è
la capacità astrattiva propria dell’uomo – come sappia-
mo dall’antropologia.

Si può fare anche il percorso contrario, cioè una mate-
rializzazione dello spirituale, che è dovuta al fatto che
nell’uomo la fantasia, che è appunto una facoltà di ordi-
ne sensitivo, può essere usata, cioè può essere soggetta a
una deliberazione che è propria dell’uomo e non dell’a-
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nimale, per cui la fantasia nell’uomo è soggetta ad una
“redundantia” – come la chiama san Tommaso –, cioè un
ridondare, un riflettersi dello spirito sulla corporeità.

Questo succede anche per la memoria sensitiva.
Quando noi usiamo la fantasia, non è semplicemente
l’istinto psicologico per cui noi non siamo capaci di
rappresentarci l’astratto se non facendo riferimento al
concreto, ma a volte possiamo prendere questa facoltà
del concreto e usarla per rappresentarci un concreto
che di fatto non c’è.

Chi ha mai visto la chimera? Nessuno. E come mai
ne parliamo e siamo anche capaci di descriverla? Si
tratta di un animale di fantasia. Noi possiamo crearla
prendendo varie parti di animali, e cioè del leone, del-
l’aquila, della capra, del serpente nelle rispettive imma-
gini della fantasia e combinarle insieme.

La fantasia è una facoltà di ordine materiale, ma
possiamo usarla con le nostre facoltà di ordine spiritua-
le che sono l’intelletto e la volontà: l’esito è l’elaborazio-
ne di contenuti che si dicono fantasiosi, perché appar-
tengono, come base informativa, ai dati materiali, ma la
loro realtà è costituita da un intervento spirituale. Le
fiabe, per esempio, non sono solo una rappresentazione
fisica dovuta alla fantasia, ma sono costruite con una
funzione morale.

Questa traslazione può essere usata nell’espressione
“fare mente locale”, perché con la fantasia noi riuscia-
mo a collocare la mente in un luogo, prendendo un
luogo che sia tale solo nella fantasia. Come luogo, ha le
caratteristiche della materialità, ma in quanto soggetto
ad una elaborazione di ordine spirituale non lo trovi in
nessun luogo, se non in quel luogo metaforico che è la
fantasia. Fare mente locale vuol dire fare uno schema.
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LEZIONE 3

I DUE ASPETTI DELLA SOMMA TEOLOGICA

Ritornando alla Somma Teologica: l’involucro è l’aspet-
to esterno, il segreto è l’aspetto interno. Noi dobbiamo
trattare del segreto della Somma Teologica, segreto che
ha due livelli: un livello di struttura razionale e un
livello di modalità immaginifica.

Il livello di struttura razionale è apparentemente
difficile ma realmente facile, l’altro livello, al contrario,
è apparentemente facile ma realmente difficile.

La Somma Teologica è divisa in tre parti, le parti in
trattati, un trattato è diviso in questioni, una questione
è divisa in articoli, un articolo (articolo vuol dire picco-
lo arto) è diviso in problema, obiezioni, contro-obiezio-
ni, risposta e soluzioni. Questo è l’involucro.

Il fine della Somma per san Tommaso è di far perve-
nire a sintesi il novizio-studente perché egli non sia
affaticato in problemi insulsi, ma vada al sodo in modo
chiaro e sintetico: chiaro dal punto di vista della ogget-
tività espositiva, sintetico per evitare la prolissità. Dove
c’è sintesi c’è sempre chiarezza, contrariamente a quan-
to uno potrebbe pensare. Perché per fare la sintesi uno
deve aver fatto prima l’analisi.

La prima parte riguarda Dio in se stesso e nella sua
azione creatrice, la seconda parte riguarda la creatura
umana che, uscita da Dio, a Dio deve tornare, la terza
parte è la via del ritorno, cioè Cristo. Nel costruire que-
sto telaio della Somma Teologica, san Tommaso si com-
porta più come neoplatonico che come aristotelico, per-
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ché applica il criterio tripartito del neoplatonismo e del
medio platonismo: permanenza di Dio in se stesso,
uscita delle creature da Dio e il ritorno delle creature a
Dio. A Dio non si toglie e non si aggiunge nulla, ma c’è
una uscita delle creature da Dio e un ritorno delle crea-
ture comunque a Dio: esse sono coordinate tra loro e al
vertice c’è l’uomo.

L’uscita delle creature da Dio ha per scopo – scopo
per le creature, non per Dio – la comparsa dell’uomo, e
il ritorno di tutte le creature a Dio avviene con il ritorno
libero e deliberato dell’uomo a Dio con la moralità.

Queste sono però le prime due parti della Somma
Teologica. Dopo aver descritto la Trinità, che è l’imma-
nenza di Dio in se stesso, c’è la creazione, cioè l’uscita
delle creature dal primo principio, poi il ritorno delle
creature al primo principio: ma questa uscita ha un ver-
tice che è la creazione dell’uomo e in forza di questo
vertice il ritorno dell’uomo a Dio comporta il ritorno di
tutte le creature a Dio perché tutte le creature conver-
gono nell’uomo.

Se uno va a vedere come è fatto l’uomo – dice san
Tommaso –, si accorge che è un microcosmo. C’è il macro-
cosmo che è l’universo creato nella sua complessità: se
questo è l’universo, questa complessità dice che c’è un
ordine all’uno, e questo uno è l’uomo che è il vertice
dell’universo, e come tale riassume in sé tutte le tipolo-
gie presenti nell’universo. Esiste l’ordine minerale? C’è
anche nell’uomo: le ossa, le unghie, i peli. Esiste
l’ordine vegetale? Anche nell’uomo c’è la vegetatività: i
metabolismi digestivi, la crescita, la decrescita. Esiste
l’ordine zoologico? Anche nell’uomo c’è il movimento,
la capacità di aggredire, di desiderare, di sopportare, di
amare, anche la conoscenza sensoriale ecc. Esiste anche
un ordine puramente spirituale? Certo. Ci sono gli
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angeli e anche nell’uomo c’è questo ordine: l’anima del-
l’uomo è puro spirito.

Nell’uomo si ha sia l’ordine sensoriale che quello
spirituale e, a questo riguardo, san Tommaso, ripren-
dendo Dionigi pseudo-Areopagita, dice che l’uomo è il
vertice della creazione perché porta in sé sia l’ordine
spirituale dei puri spiriti che sono gli angeli, sia l’ordi-
ne puramente materiale che è quello minerale, vegetale,
animale. L’anima dell’uomo è un orizzonte e confine tra
le cose corporee e quelle incorporee, perché è una so-
stanza incorporea eppure forma sostanziale del corpo1.

La seconda parte della Somma Teologica è divisa in
due sottoparti: prima pars secundae partis e secunda pars
secundae partis, e cioè prima parte della seconda parte e
seconda parte della seconda parte. Sono due parti per-
ché questo ritorno dell’uomo a Dio implica prima di
tutto la descrizione del fine da raggiungere. Se Dio è il
principio di tutte le creature, ci sarà il reditus creatura-
rum in primum principium e così Dio si presenta come
fine ultimo. Perciò bisogna descrivere Dio come fine
ultimo. E ci saranno allora anche dei mezzi che consen-
tono all’uomo di raggiungere questo fine ultimo: da ciò
il discorso sugli atti umani.

Dio, che è il principio creatore di tutto l’universo, è
visto dall’uomo, che è il vertice dell’universo creato,
come suo fine ultimo da raggiungere e raggiungendo il
quale ottenere la beatitudine. E i mezzi per raggiungere
questo fine sono le azioni umane, cioè le azioni libere e
deliberate.
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IL “BUON LADRONE” E LA TEOLOGIA
(LC 23,35-43)

Vediamo ora come sia possibile interpretare anago-
gicamente, sempre con Tommaso oltre Tommaso, il
passo delicatissimo e bellissimo, presente solo nel
Vangelo di Luca, del “buon ladrone”.

Negli altri sinottici ci sono due ladroni che insultano
Gesù, mentre in Luca uno dei due insulta e l’altro no.

Se uno va a vedere tutte le espressioni del fatto nar-
rato, certo non possiamo prenderlo come allegorico
perché non siamo nell’A.T. L’unica prospettiva che ci è
concessa è quella della esemplarità, oppure quella ana-
gogica, e siccome quella che conta è quella anagogica,
cimentiamoci ancora in questa prospettiva.

Dunque, siamo nello scenario della crocifissione.
«Il popolo stava a vedere, i capi invece schernivano
Gesù dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è
il Cristo di Dio, il suo eletto”. Anche i soldati lo scherni-
vano, e gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e
dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”.
C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re
dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo in-
sultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche
noi!”. Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai
timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giu-
stamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azio-
ni, egli invece non ha fatto nulla di male”. E aggiunse:
“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.



Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel
paradiso”».

Vediamo ora come è strutturata questa scena e come
si bilancino tutti questi concetti. Questo bilanciamento
concettuale è sempre per proporzioni e proporzionalità.

Anzitutto c’è il confronto tra due ladroni. Come la-
droni sono uguali: malfattori, tutti e due hanno fatto il
male, tutti e due subiscono la medesima pena. Sono pari,
tanto che anche il buon ladrone riconosce di essere così.

Però qui c’è una struttura interessantissima che serve
a far capire come funziona la teologia. Quindi prendo
questo episodio come indicativo simbolicamente del fare
correttamente teologia, cioè la Sacra Doctrina, e come
questo fare correttamente teologia come Sacra Doctrina sia
un esercizio sapienziale anche umano. La Sacra Doctrina è
un insegnamento divino per cui, esercitandosi in esso,
uno diventa più umano. Un uomo in Dio è più uomo, è
più di se stesso in se stesso .

Vediamo in che modo si bilanciano le due cose. Già
dicendo che son tutti e due malfattori, si può richiamare
il dato di fatto che nessun uomo è senza peccato. Prima
cosa che occorre riconoscere allora, nel fare teologia, è la
dimensione di umile compunzione. Cosa assai difficile, non
tanto davanti a Dio, quanto piuttosto nella vita ecclesiale:
davanti a Dio, chi si umilia sarà esaltato, davanti ai preti
chi si umilia sarà ancor più umiliato e deriso... La cosa
non è strana, è semplicemente legata ai meccanismi mon-
dani e secolaristici che si sono introdotti nella vita della
Chiesa come società. Per grazia di Dio, poi, il Corpo
Mistico rimescola sempre le carte, così i maestri profuma-
no di sapienza più degli accademici e dei monsignori.
Il fare teologia non è faccenda semplicemente umana.

«Uno dei malfattori appesi alla croce insultava Gesù:
“Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”.

IL “BUON LADRONE” E LA TEOLOGIA (LC 23,35-43) 237



Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di
Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente,
perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli
invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”».

Il cattivo ladrone si rivolge a Gesù come se fosse il
Cristo, il buon ladrone si rivolge a Gesù come se fosse
Re. Gesù è sia Cristo che Re. Sono però due titoli diversi,
ma il cattivo ladrone si rivolge a Gesù dicendo: «Non sei
tu il Cristo?». Se dunque sei il Cristo «salva te stesso e
anche noi». È una ipotesi che era stata enunciata dal v. 35
dai capi del popolo che lo schernivano dicendo: «Ha sal-
vato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo di Dio».

Qui abbiamo un modo di ragionare che è ipotetico:
se tu non scendi e non salvi te stesso e anche noi, non
sei il Cristo. Questa ipotesi è una specie di sfida. Esiste
un modo di fare teologia con questo spirito di sfida? Sì,
esiste. Se uno pensa che per fare teologia bisogna prima
giustificare Dio di fronte al male dell’universo… se Dio
è buono non può creare un mondo in cui ci sia il male,
gli dà così fastidio il male che non dovrebbe neanche
consentirlo... Ma il male c’è, allora o Dio è cattivo o non
è capace di evitare il male, oppure si compiace del
male: il che significa che Dio non esiste, visto che un
Dio del genere non è certamente Dio.

Questa non è una posizione corretta, perché se uno
potesse riflettere teologicamente in questi termini con-
cepirebbe Dio come un altro più o meno simile a se
stesso, tanto da poter dire di mettersi nei suoi panni per
vedere che cosa farebbe al suo posto.

Ma non possiamo metterci in proporzione con Dio,
perché non si dà proporzione tra finito e infinito, sareb-
be come paragonare il giorno e la notte. Non è possibile
procedere secondo questa riflessione, anche perché
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questa è una riflessione che può permettersi chi non è
toccato dal male, come faceva Cartesio quando scriveva
Il discorso sul metodo e dubitava di tutto. Diceva che
anche i sensi sono ingannatori, però quando diceva
questo se ne stava bello bello al caldo, non era in mezzo
al fango come i terremotati…

Questa modalità ipotetico-deduttiva non esiste in
teologia, cioè nella Sacra Doctrina, perché questa si
fonda su un dato di fatto: davanti a uno che piange, tu
non dici: «Ah, ma come mai questo pianto, come può
essere consentito?». Davanti a uno che piange, non si sa
neanche cosa dire, ma forse, per il fatto che gli si è vici-
no, quello sarà un po’ rincuorato.

L’altro ladrone fa una riflessione realistica: «Neanche
tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi
giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre
azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». Almeno
riconosce che non deve chiedere a Gesù di saltar giù
dalla croce, ma che esiste una sofferenza giusta ed una
sofferenza ingiusta. Quello che sta pagando una soffe-
renza ingiusta è Gesù.

Il buon ladrone si basa sul dato di fatto e chiede almeno
di lasciargli questo postulato: se lui subisce un’ingiustizia,
vuol dire che la giustizia c’è, solo che non appartiene allo
scenario di questo mondo, non appartiene a questa scena
di visibilità, non è qui ma è da un’altra parte. Perciò dice:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Come se dicesse: io non sto qui a farmi il problema se
questo qui sia o non sia il Messia; io riconosco che qui c’è
una regalità, perché se questo che patisce con me non
recrimina e patisce una ingiustizia, deve avere una forza
sovrumana. E allora chiede: «Quando sarai nel tuo regno
ricordati di me». Non gli chiede come mai è successo
questo e proprio a te che non hai fatto niente...
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1Cf. Lc 15,7.

Contra factum non valet argumentum, contro un fatto
tu non puoi argomentare. Se è un fatto quello della
ingiustizia subita e irreversibile, immediatamente tu
postuli un piano di giustizia che va al di là. Appena il
buon ladrone gli dice così, Gesù anticipa tutto anagogi-
camente: «Tu oggi sarai con me in paradiso».

Di fronte al barcone rovesciato nel quale muoiono
annegate 400 persone, compresi i bambini dentro le
stive, tu ti chiedi dove è Dio o postuli il paradiso dove
staranno meglio? Minimo dici: speriamo che ci sia il
paradiso, anzi, proprio per il fatto che è successo que-
sto, ci deve essere per forza il paradiso.

L’unica modalità è l’indicazione ed è sempre in un
continuo oltrepassamento. C’è un’espressione nella
Phaedra di Seneca che è meravigliosamente realistica:
“I piccoli dolori parlano, le tragedie ammutoliscono”
(Curae leves locuntur, ingentes stupent).

Ora questo buon ladrone, per potersi esprimere così,
è ovvio che deve essere già dentro un quadro paradi-
siaco: è attratto, trascinato da Gesù, e per essere attratto
ci dovrà essere nell’anima del buon ladrone l’esercizio
delle virtù teologali, cioè fede, speranza e carità. E già
lo vediamo dal fatto che è il buon ladrone.

L’unica condizione per essere giusto agli occhi di Dio
è l’essere peccatore convertito. Il buon ladrone è il pecca-
tore convertito, come la pecorella smarrita, la dramma
perduta, il cui ritrovamento è celebrato con la gioia del
paradiso. In Luca, il peccatore convertito fa sì che da-
vanti agli angeli ci sia più gioia, nell’anima del peccatore
convertito c’è la gioia del paradiso1.

La conversione del peccatore è dovuta alla grazia, non
al merito, se no la grazia sarebbe la medaglia a valore...
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Per la fede il buon ladrone riconosce l’Agnello immolato
che patisce ingiustamente, l’Agnello che tace condotto al
macello. La speranza si ritrova in queste parole:
«Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno», ed è si-
gnificata da quel “quando” che è indicativo di un’attesa.
Non sa quando si realizzerà: è il proiettarsi nel futuro.
La carità invece è dentro l’idea del timore: «Neanche tu
hai timore di Dio», il che significa che il buon ladrone il
timore di Dio ce l’ha, visto appunto che richiama l’altro
su questo punto.

Ora, il timore di Dio è legato alla carità, ma non il timo-
re di Dio nel senso di paura di Dio per l’arrivo di una
possibile punizione. Il timore di Dio non viene presenta-
to come qualcosa di negativo, come noi ce lo rappresen-
tiamo sempre; non è il timore servile. I teologi medievali,
e san Tommaso tra questi, distinguono diversi tipi di
timore: servile, filiale, casto, reverenziale. Il timore casto
potrebbe essere descritto come quello che nutriamo
quando temiamo di essere indelicati, di sciupare qualco-
sa, di poter fare un danno. Qui il timore indica appunto
una bontà dell’anima che è a tal punto legata al bene
divino tanto da esserne toccata. La bontà dell’anima che
si trova in chi teme Dio è perché è toccato da Dio, cioè ha
la sensibilità di Dio, e questa è la carità. Gesù riassume le
tre virtù teologali in un’unica dimensione di istinto misti-
co dicendo “oggi”: non c’è bisogno di attendere un
tempo futuro, perché “oggi tu sarai con me in paradiso”.

Quindi la modalità che si rintraccia in questo manife-
sto del fare teologia è quella di non basarsi sulle ipotesi
ma sulla realtà di fatto: non contestare la realtà di fatto
rispetto a Dio, né contestare Dio rispetto alla realtà di
fatto, ma visto che c’è Dio e c’è la realtà del male, posso
tuttalpiù accontentarmi di argomenti di convenienza, ma
non di ipotesi alternative, come il pretendere di metter-
si al posto di Dio.
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LEZIONE 35

UNO SPUNTO CONCLUSIVO PER CHIUDERE
IN BELLEZZA

Come possiamo interpretare il passo del Vangelo di
Matteo (5,13-14) dove Gesù dice ai discepoli: «Voi siete
il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con
che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che
ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete
la luce del mondo; non può restare nascosta una città
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché ve-
dano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro
Padre che è nei cieli»?
I discepoli di Gesù devono esser sale della terra e luce

del mondo: quindi gustabili e visibili da altri (appunto
dalla terra e dal mondo), non da se stessi. E il gusto e la
visibilità sono il modo con il quale Dio si offre: «Gustate e
vedete quanto è buono il Signore» (Sal 33,9). Quindi sem-
bra che i discepoli siano solo funzionali, se si sottolinea
che altrimenti non servono più a nulla. E in più, supposto
anche che siano sapidi e luminosi, la terra e il mondo non
rendono lode a loro ma a Dio. Sembra proprio di risentire
il senso spregiativo del “servo inutile” (Lc 17,10).
Tuttavia in Is 58,10 è detto che a chi apre il cuore

all’afflitto «la sua tenebra sarà come meriggio». Non
dice che non è tenebra ed è meriggio, ma che la sua
tenebra, che resta tenebra, è come se fosse meriggio:
quindi è qualcosa di eccellente.



Il discepolo si muove nella tenebra come se fosse in
pieno giorno o come in piena luce. Ecco perché la terra
e il mondo lo vedono e lo sentono: loro non riuscireb-
bero ad essere nella tenebra come in pieno giorno.
Questa capacità è l’esito della fede, la quale, essendo

de non visis, adatta all’invisibilità come se ci si vedesse
benissimo nel buio. Un cieco si muove perfettamente al
buio, tanto quanto noi in piena luce: si muove in una
stanza buia per noi, ma come se fosse in piena luce per
lui. Per questo ne siamo attratti, affascinati.
E questo è l’apertura al cuore afflitto. È l’essere capaci

di consolazione: si consola chi è nella oscurità dandogli
la sicurezza della propria luce, pur restando nella oscu-
rità. Ci si muove nell’oscurità con la letizia del pieno
giorno. La consolazione è proprio questo.
Ma la tenebra luminosa del discepolo, cioè la capa-

cità di consolazione dell’afflitto, il discepolo la riceve
da Dio, così che egli consola con la stessa consolazione
con la quale è lui stesso consolato da Dio (2 Cor 1,3-4).
Ecco perché poi viene glorificato Dio e non il discepolo:
è Dio stesso nel discepolo! E non è un servo inutile, ma
è inutile come servo, perché è il trasparire di Dio.
Il discepolo è il riflesso della bellezza di Dio. E riflette

per contagio la maestria di Gesù.
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