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La coLLana «anagogia»

Con il presente volume le Edizioni Studio Do me ni -
ca no inaugurano la collana Anagogia.

Dal punto di vista teoretico, l’anagogia rappresenta
l’impostazione del discorso filosofico-teologico che in -
quadra i propri contenuti dal punto di vista di Dio e
cioè sub specie aeternitatis.

Si tratta della impostazione speculativa elaborata e
proposta dalla Scuola di Anagogia. Inaugurata dal Car -
di nal Giacomo Biffi, nel 2000, presso l’Istituto Ve ri ta tis
Splendor di Bologna, la Scuola di Anagogia continua ora
le proprie attività di ricerca presso il Con ven to San
Do me ni co di Bologna. Ad essa appartengono studiosi
di diverse discipline, facenti capo sia alla Fa col tà
Teologica del l'Emilia Romagna, sia allo Studio Fi -
losofico Do me ni ca no di Bologna.

I criteri metafisici che delineano la prospettiva ana-
gogica sono l’idea di «unitotalità» o «intero» e l’idea di
«eternità». Queste idee sono le nozioni che esprimono
due proprietà trascendentali dell’ente in quanto ente.

L'idea di «unitotalità» o «intero» significa l’ente in
quanto esso include tutto ed esclude il nulla, che non è;
l'idea di «eternità» significa il valore parmenideo di
qualsiasi ontologia che si proponga l’incontrovertibi-
lità: l’essere è e non può non essere.

Queste condizioni ontologiche determinano una
strut tura che, nel linguaggio teologico e scritturistico,
viene denominata «disegno» divino, nel quale tutto è
eternamente (p. es.: At 2, 22; Rm 8, 28; 9, 11; 1 Cor 1, 21;
Ef 1, 10; 3, 9-11). 

Disegno strutturale e non progettuale, giacché l’im-
mutabilità di Dio creatore non ammette trascorrere
temporale, né dunque futuribili. Questo «disegno» è
l’insieme delle linee che strutturano la realtà concepita
e creata eternamente da Dio. 
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Per cogliere adeguatamente tale struttura occorre
porsi dal punto di vista di Dio, cioè del suo sguardo
eterno e onninquadrante. Si tratta del versante gno-
seologico dell’anagogia, cioè la determinazione del
punto di vista prospettico: ogni quadro o disegno è
de terminato da un punto di fuga e da un punto di
vista, che segnano la prospettiva. 

La piramide visiva è appunto la coincidenza teore-
tica tra il punto di fuga strutturante il disegno e il
punto di vista che lo coglie. Per altro verso, il punto di
vista determina il punto di fuga dal quale partono
tutte le linee strutturanti il disegno. Poiché l’intero o
unitotalità è inquadrato nello sguardo eterno di Dio,
l’anagogia è l’elaborazione teoretica della visibilità 
ex parte Dei del quadro.

L’esigenza teologica di una prospettiva anagogica
deriva dalla problematicità razionale dei contenuti
rivelati. In particolare l’idea della centralità cosmica di
Cristo: giacché Cristo in quanto uomo presiede alla
creazione e ne è il principio, come risulta da Col 1, 15-20
e da Ap 3, 14. 

Ma anche la stessa redenzione ha una dimensione
che non è inquadrabile in termini cronologici, bensì
metatemporali. 

Secondo l’espressione di Ap 13, 8, l’Agnello è im -
mo lato «dalla fondazione del mondo». In qual modo
possono e debbono essere intese queste espressioni,
che escludono categoricamente un maldestro antropo-
morfismo? Solo con uno sguardo teoretico che le col-
lochi nel loro proprio ambiente, cioè lo sguardo di Dio
e l’ontologia divina. 

Dal punto di vista di Dio, ex parte Dei (e dunque
secondo la teoria anagogica), l’agire di Dio è Dio stes-
so, è la stessa sostanza di Dio ed è la stessa eternità
che è Dio. Perciò, non si dà una differenza cronologica
tra azione creatrice, incarnazione e redenzione. 

6 LA CoLLAnA «AnAGoGIA»



Il Cristo paziente e glorioso è nel cuore stesso del-
l’atto creatore e ne specifica il carattere, così che il
cosmo è creato come redento, cioè cristico.

Per un più circostanziato richiamo ai fondamenti del-
l'anagogia si rinvia alle seguenti opere: G. BIFFI, Canto
nuziale, Milano 2000; G. BARzAGhI, Lo sguardo di Dio.
Saggi di teologia anagogica, Siena 2003; AA. VV., Re den -
zio ne creatrice? La dimensione salvifica dell’atto creatore,
in «Divus Thomas», 1/2004.

GIuSEPPE BARzAGhI oP
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abbreviazioni e sigle

CCSL: Corpus Christianorum. Series Latina, Brepols,
Turnholti 1953 ss.

CT: Concilium Tridentinum Diariorum, Actorum, Epi -
stu larum, Tractatuum Nova Collectio, Friburgi Brisgoviae
1911-1930.

DH: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitio-
num et declarationum de rebus fidei et morum. edizione
bilingue a cura di P. Hünermann, eDB, Bologna 20014.

DTC: Dictionnaire de Théologie Catholique, Letouzey
et ané, Paris 1903-1967.

PL: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina accu-
rante J.-P. Migne, tomi 221, Parisiis 1878 ss.
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PREFAZIONE

1. Può sorprendere che si ristampi una tesi di lau-
rea quasi cinquant’anni dopo la sua pubblicazione,
ma Colpa e libertà nell’odierna condizione umana1 di Gia -
co mo Biffi rivede felicemente la luce per due validi
ragioni: la prima, è il valore in sé dell’opera, che rimane
intatto, anche se, a motivo della sua «novità», pochi lo
hanno capito e considerato; e la seconda, è il fatto che
quella tesi si colloca all’inizio di un meraviglioso e
coerente itinerario teologico, lungo il quale sono ma -
turati i migliori saggi che abbia prodotto la teologica
cattolica in questi decenni, dei quali, una volta ancora,
fu scarso il numero di quelli che se sono accorti.2

2. Colpa e libertà nell’odierna condizione umana era un
primo, ma già notevole, traguardo di un percorso di
studi presso la Pontificia facoltà Teologica di Milano,
allora nel Seminario di Venegono inferiore, dove, con
la sensibilità alla dimensione storica della teologia,
incominciava a delinearsi sempre più chiaramente la
sua impostazione cristocentrica.

11

1 G. Biffi, Colpa e libertà nell’odierna condizione umana, Editrice
«La Scuola Cattolica», Venegono inferiore (Varese) 1959.

2 Su queste opere, si veda il nostro volume – di prossima pub-
blicazione presso l’editrice Jaca Book –: In dialogo sul cristo-
centrismo. Lettura dei saggi di Giacomo Biffi, dove sono raccolte
le prefazioni che abbiamo steso presentando tali saggi. 
il testo che qui pubblichiamo vi attinge ampiamente.
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Giacomo Biffi stesso richiama con riconoscente am -
mi razione «l’antica scuola di Venegono», che formava
«a un serio impegno verso la verità, al gusto della
ricerca, al rigore dell’argomentazione».3

Egli ricorda in particolare – dopo Gaetano Corti, al
quale riconosce il grande merito di aver offerto ai suoi
discepoli «una presentazione concreta e affascinante
della personalità di Gesù Cristo» – il profondo influs-
so ricevuto dai maestri di teologia Carlo figini e Carlo
Colombo.

Carlo figini, anzitutto: dalla sensibilità e dalla for-
mazione più storica che speculativa, con un vivo sen -
so della libertà e insieme dell’ortodossia, che non
lasciò opere scritte, ma seppe formare dei teologi.

Giacomo Biffi lo richiama alla memoria special-
mente per la sua tesi sul fine dell’incarnazione: una
questione in apparenza accademica, in realtà determi-
nante come criterio per definire non solo un metodo e
una mentalità teologica, ma l’atteggiamento teoretico
e pratico – e pastorale – di fronte a tutta la realtà.

Ora, nelle intenzioni divine, a giudizio di figini,
l’Oggetto stesso della predestinazione è il Cristo Re -
den tore; l’attuale ordine voluto da Dio è quindi in trin -
secamente soprannaturale; e nessun teologo po trebbe
affermare che Dio avrebbe potuto lasciare l’uomo nel -
lo stato di peccato.

L’altro maestro è Carlo Colombo: «un teologo nel
senso puro del termine, attentissimo a tutte le novità
della teologia francese e tedesca, che egli ebbe poi il
merito di introdurre nell’ambiente milanese, sprovin-
cializzandolo»; Carlo Colombo fu il primo a premette-
re ai trattati di teologia – in particolare al De Deo creante
et elevante e al De gratia – una esposizione storica e
quindi un recupero dei Padri.

3 Ibid.; cf. La «Scuola di Venegono» (1935-1955), in «Annuario
Teologico» 1984, istra, Milano 1985, pp. 127-130, da cui citiamo.
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14 Colpa e libertà, p. 311.
15 Ibid.
16 G. Biffi, Alla destra del Padre, Jaca Book, Milano 2004, p. 136.
17 Ibid., p. 136.
18 Colpa e libertà, p. 311.
19 Ibid., p. 312.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 315.

3. L’argomento della tesi era il problema della «col -
pa» «inevitabile»: un problema all’apparenza tipica-
mente «scolastico», in realtà, «al di là della forma tec-
nica del la quale è di solito rivestito nei manuali, un
problema appassionatamente umano».4

L’intuizione del giovane ricercatore era che si tratta
di «tesi per assurdo», e che essa, in ogni caso, risulte-
rebbe assolutamente irrisolvibile, e anzi segnata dalla
contraddizione, se non si tenesse presente l’ordine
concreto di salvezza, o il «piano tutto pervaso dalla
grazia»,5 o l’unità del disegno di fatto voluto da Dio,
nel quale è inclusa la grazia salvante, e quindi il Re -
dentore, contro l’assurdità di pensare «a uno stato di
natura decaduta»: 6 solo che – constaterà più tardi –
«ce ne siamo accorti in pochi».7

Certo, e qui sta l’audacia (che è l’antitesi dell’impru-
denza) dell’autore: un tale «ordine di natura re denta»8

misteriosamente «comprende» il peccato (che risalta
come un’incomprensibile ribellione all’Amore), ma
non si tratta, contraddittoriamente, di un peccato 
«inevitabile».

Non lo sa e lo contesta chi si fida di quanto in ma -
nie ra apodittica «gli sembra dire l’esperienza che nasce
dalla sua natura ferita»,9 e segnata dallo squilibrio; ne è
invece persuaso chi accoglie nella fede «la missione
salvifica del figlio di Dio».10

il credente riconosce che quell’ordine «comprende» la
forza sanante ed elevante della grazia; che «il piano di
elevazione è anche in tutto un piano di redenzione»;11
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che la colpa non è quindi invincibile, a motivo della
vincibilità che è data dalla grazia di Cristo. Allora,
«l’esperienza – disumana esperienza – di schiavo della
colpa, si muterebbe nell’esperienza cristiana di domi-
natore invincibile del Maligno».12

E apparirebbe, così, che l’uomo contemplato come
riuscito in quel disegno è l’uomo elevato nella reden-
zione, o l’uomo la cui dignità umana è conservata solo
«trascendendo la condizione umana, sul modello di
Colui che, secondo la parola profetica di Pilato è vera-
mente l’Uomo».13

4. Questi, dunque, l’argomento e la genialità teologica.
Le opere seguenti di Giacomo Biffi, pur occupato

nell’azione pastorale, saranno un approfondimento –
che diverrà talora un canto, quasi una lirica e una con-
templazione appassionata – di questa primitiva intui-
zione, che poi è l’antico e originale contenuto della
Rivelazione cristiana, ossia il «cristocentrismo».

Su di esso convergerà e da esso irraggerà la sua
opera teologica, che egli giudica come una rimedita-
zione di quel primo lavoro «alla luce di un cristocen-
trismo più consapevole».14

5. Ricordiamo, anzitutto, una serie di articoli, ela-
borati durante gli anni dell’insegnamento teologico e
raccolti in seguito in Tu solo il Signore:15

12 Ibid., p. 313.
13 Ibid., p. 315.
14 G. Biffi, «Liberti in Cristo» (S. Ambrogio), Jaca Book, Milano

1996, p. 13.
15 Tu solo il Signore. Saggi teologici d’altri tempi, Piemme, Casale

Monf. 1987. Nella prefazione a questa raccolta (i. Biffi,
I saggi teologici di Giacomo Biffi. Attualità e inattualità di un pen-
siero, ibid., pp. 5-19) abbiamo premesso un’analisi del cam-
mino teologico in Giacomo Biffi, che in parte riprendiamo in
questa nostra presentazione.



– il saggio «Tamquam spoliatus a nudo?»,16 dedicato al
secolare problema della differenza tra lo stato di natura
pura e lo stato di natura puramente decaduta, dove si
conclude, da un lato, che lo stato di natura pura, consi-
derato propriamente come stato, è una assoluta astra-
zione, inconoscibile nei suoi contenuti, e, dall’altro, che
lo stato di natura puramente decaduta, più che inconci-
liabile, appare addirittura contraddittorio.

– Eternità e tempo nel nostro destino 17 esamina il rap-
porto tra la dimensione eterna (anzi tra la dimensione
«eviterna», propria dell’eternità «partecipata») e la
dimensione temporale: rapporto indicato come «la
questione previa e irrinunciabile in vista di un reale
progresso teologico in materia di cristologia ed escato-
logia»: due temi strettamente connessi, il secondo in
dipendenza dal primo; connessione anzi che «spiega»
la pensabilità, se non la possibilità, del primato di
Cristo, che sarà oggetto di uno studio specifico, dopo
l’edizione di un libretto dagli intenti divulgativi, 
L’al di là,18 nel quale «la visione cristocentrica è chia-
mata a presiedere a una nuova struttura della tratta-
zione sui novissimi».

– L’articolo Fine dell’incarnazione e primato di Cristo19

rappresenta una tappa fondamentale nell’itinerario teo -
logico di Giacomo Biffi. «Attraverso l’esame successivo
di vari problemi cristologici (questione ipotetica, miste-
ro dell’incarnazione, valori manifestati nell’incarnazio-
ne, primato di Cristo, rapporti tra Cristo e il creato), si
arriva a fondare originariamente la nativa signoria di
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16 in «La Scuola Cattolica», 85 (1957), pp. 161-176; Tu solo il Si -
gno re, pp. 68-83.

17 «La Scuola Cattolica», 87 (1959), pp. 196-212; Tu solo il Si gno re,
pp. 84-102.

18 Daverio, Milano 1959.
19 in «La Scuola Cattolica», 88 (1960), pp. 241-260; Tu solo il

Signore, pp. 21-41.
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Cristo sull’universo, tanto nell’ordine della redenzio-
ne quanto nell’ordine della creazione, e ad assegnare
all’uomo Dio una triplice causalità (quasi finale, quasi
esemplare, quasi efficiente) nei confronti di tutte le
cose; causalità che lo costituisce già primordialmente
nella prerogativa di “capo” dell’universo».

È questo lucido e coerente cristocentrismo che offre
«la ragione e il fondamento dell’assoluta unità dell’or-
dine di realtà di fatto scelto da Dio».

– Lo stesso cristocentrismo permette in Sod di sfa zio ne
vicaria o espiazione solidale?20 di criticare il concetto,
divenuto comune nella teologia degli ultimi secoli, di
«soddisfazione vicaria» e di sviluppare invece il con-
cetto di solidarietà o di inclusione, e quindi di elabora-
re una soteriologia alla luce sempre del primato di
Cristo.

6. Tutte queste idee si troveranno disposte in modo
organico e robusto nel volume Alla destra del Padre:21

una «nuova sintesi di teologia», come dice il sottotito-
lo, e che si troverà riproposta in un libro dal titolo sin-
golare: Contro Maestro Ciliegia.22

Anche a proposito di questo libro si può constatare
che non sono stati in molti ad accorgersi che si tratta
di rigorosa teologia, sotto forma di commento a Le av -
ven ture di Pinocchio di Carlo Collodi: vi ricorrono le
tesi della «libertà ferita», della vocazione soprannatu-
rale come chiave interpretativa del mistero dell’uomo,
della riscoperta del Padre come solo salvatore dalla
schiavitù e da tutte le disumanizzazioni.

7. i problemi teologici del male – come forza «siste-
matica» e attiva presente nel mondo –, della vittoria di
Cristo risorto da morte, delle radici eterne della Chie -
sa e del mistero dell’uomo, sono la materia de La bella,

20 in Miscellanea Figini, «La Scuola Cattolica», Venegono in fe -
rio re 1964, pp. 643-663; Tu solo il Signore, 42-67.

21 «Vita e Pensiero», Milano 1970; Jaca Book, Milano 2004.
22 Jaca Book, Milano 1977.



la bestia e il cavaliere,23 con in più un’avvincente analisi
della natura della teologia. Mentre il primato di Cristo
e la lettura dei rapporti tra tempo ed eternità fondano
la proposta – delineata nel breve saggio: Per una esca-
tologia rinnovata 24 – di una risistemazione della tratta-
zione dell’escatologia.

8. L’argomento viene più organicamente e ampia-
mente ritrattato in Linee di escatologia,25 dov’è esplicita-
ta l’ipotesi che scaturisce dalla concezione, già avanza-
ta, dei rapporti tra tempo ed eternità: rapporti che non
possono essere concepiti in parallelo, e meno ancora
in continuità; mentre il problema è di fare spazio alla
concezione dell’«eviterno» come partecipazione del-
l’eternità e quindi come figura propria della condizio-
ne di Cristo nel suo stato di Risorto, con la possibilità
di essere il Primo rispetto a tutta la successione della
pura cronologia, che in lui così si trova «inclusa».

9. Ritroviamo, in particolare, gli interessi che risal-
gono agli anni verdi della riflessione teologica di Gia -
co mo Biffi nelle pagine brevi e luminose di due al tri
volumi: Approccio al cristocentrismo. Note storiche per un
tema eterno 26 e «Liberti di Cristo». Saggio di antropologia
cristocentrica.27

– Dal primo prendiamo l’affermazione fondamen-
tale e unificante: «L’uomo è sempre una iniziale im -
ma gine di Cristo. […] L’uomo è stato modellato su
Cri sto e non Cristo sull’uomo».28

Prefazione 17

23 Ibid., 1984.
24 in «La Scuola Cattolica», 96 (1968), pp. 417-422; Tu solo il Si -

gnore, pp. 103-110.
25 Jaca Book, Milano 1984. Cf. su questo volumetto: i. Biffi, Linee

di escatologia. In un saggio di Giacomo Biffi, in: «Com mu nio»,
n. 79 (gennaio-febbraio 1985), pp. 98-109.

26 Jaca Book, Milano 1994.
27 Jaca Book, Milano 1996.
28 Approccio al cristocentrismo, p. 90.



– Quanto al secondo volume, Biffi stesso afferma di
voler riprendere, rielaborare e compendiare appunto
il tema della «colpa inevitabile»: «Le prospettive, le
so luzioni, le metodologie», egli avverte, «non son mu -
ta te. Tutto però [...] è stato rimeditato alla luce di un
cristocentrismo più consapevole».29

La «cristologia originaria», infatti, è vista come
generatrice di un’«antropologia cristocentrica», o di
una dottrina dell’uomo concepito, fin dal principio,
nel Riscattatore, e quindi come «creatura riscattata».
in questa prospettiva, unicamente, appare solubile
l’«enigma umano della libertà umana», ossia trovano
«composizione»: la libertà essenziale dell’uomo; l’esi-
stenziale asservimento alla colpa; l’affrancamento in
virtù dell’unico Salvatore.

i due concetti di colpa e di inevitabilità non posso-
no essere considerati isolatamente, fuori dal concreto
«proposito» divino, senza del quale non si elude l’as-
surdità. in questo «proposito», la cui sostanza è Gesù
redentore, l’uomo appare predestinato dall’origine a
essere oggetto, secondo le luminose espressioni del
Mersch, di «un’immensa redenzione», di «un immen-
so perdono», «che si invera totalmente in Cristo, nel
Cristo Redentore».

Chi pretendesse di capire l’uomo concreto, con la
sua libertà e il suo peccato, a prescindere da questa
concezione e predestinazione, resterebbe di fronte a
un nodo inestricabile, bloccato su un «sentiero inter-
rotto», senza via d’uscita, nella questione della colpa
inevitabile.

Senza dubbio – lo abbiamo già notato e abbiamo
parlato di audacia – questa visione dell’uomo prede-
stinato come redento «comporta» «che in noi ci sia
una certa necessaria immanenza del peccato. Ma è un

18 Prefazione

29 “Liberti di Cristo”, p. 13.



peccato già oltrepassato e vinto, appunto perché
viviamo in un ordine di redenzione».30

Cioè, a importare è il positivo, o la constatazione di
«quanto profondo e radicale sia il nostro innesto in
Cristo Redentore, nostro capo e nostro principio».31 il
piano di Dio ha progettato l’uomo per rivelare in lui la
prerogativa del suo amore misericordioso; Dio ha
voluto rivelarsi e donarsi all’uomo come Colui che
immediatamente e assolutamente intende giustificare
tutti. immanente a ogni uomo che nasce, e prevenien-
te la sua condizione di peccatore, è il perdono nel
figlio crocifisso. E questo, lungi dall’inceppare il
nostro pensiero, gli apre gli spazi inesauribili del
mistero.

10. Sono persuasioni che ritornano: «Dio non ha
due progetti sull’uomo, uno naturale e uno sopranna-
turale: ne ha – ne ha sempre avuto – uno solo»; e 
«poiché il Creatore ha un solo progetto, anche ciò che
è naturale in una creatura è stato pensato e voluto per-
ché costituisse una iniziale epifania del nostro destino
trascendente».32

«Ogni uomo dall’eternità è stato pensato e voluto
in Cristo, modellato su di lui e orientato a lui»; «ogni
uomo [...], proprio perché è uomo, è già una prima
immagine abbozzata del figlio di Dio crocifisso e ri -
sorto; un’immagine che ontologicamente reclama di
essere rifinita».33
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30 Ibid., p. 88.
31 Ibid.
32 G. Biffi, Matrimonio e famiglia, EBD, Bologna 1990, p. 5.
33 iD., «Guai a me...», EDB, Bologna 1992, p. 25.



Coerenza e «inattualità» 
di un pensiero e di un metodo teologico

1. Possiamo, a questo punto, parlare di continuità
di un pensiero e di coerenza di una teologia, quella
che Giacomo Biffi definiva «teologia inattuale» nel
sottotitolo a La bella, la bestia e il cavaliere, un libro del
quale pochi hanno oltrepassato il livello della brillante
lettura immediata, per arrivare al dato teologico deter-
minante e, diciamo pure, «drammatico».

E si può capire il senso di questa felice e provvi-
denziale «inattualità», già se si legge una pagina di
Alla destra del Padre. Nuova sintesi di teologia sistematica.

Scrive Biffi:
«il titolo vuol preservare da ogni possibile malinteso:

si tratta qui di una teologia del tutto “verticale”, una
pura contemplazione del Cristo vivente e della sua
gloria. il sottotitolo appare un po’ presuntuoso ed
esige una spiegazione.

Nuova: perché il pensiero qui esposto per diversi
aspetti non concorda né col metodo e i risultati della
teologia classica delle scuole né col metodo e i risultati
delle “teologie” che in questi ultimi anni vanno proli-
ferando. Sintesi: questo libro è solo un compendio. 
il che supporrebbe la preesistenza di un’opera estesa e
minuziosa, che però non ho mai scritto. Tuttavia un
certo lavoro di analisi è stato reso pubblico a tratti con
articoli e saggi (che qui saranno tutti implacabilmente
citati) e, in misura anche più ampia, è stato elaborato
al servizio dell’insegnamento.

È dunque un “Breviloquium” che dovrebbe avere
alle spalle – e grazie a Dio non ha – un corso completo
di otto grossi volumi.

Di teologia sistematica: non è dunque un saggio che
voglia ricostruire il pensiero cristiano precedente o
posteriore alla redazione degli scritti del Nuovo
Testamento o all’influsso del pensiero greco su quello
rivelato. Non è una storia. Soprattutto non vuol essere
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una teologia adatta all’uomo di oggi, alla sua menta-
lità, alle sue esigenze.

È una contemplazione della verità assoluta, come
esiste in se stessa e come si offre in cibo spirituale agli
uomini, intrapresa da chi si sente senza dubbio sprov-
veduto e tuttavia non può aspettare che tutti gli studi
storici ed esegetici si concludano per incominciare a
nutrirsene. D’altronde la verità ci sembra così impor-
tante e così bella, da meritare qualche rara volta l’o-
maggio anche solo di un tentativo di ricerca diretta,
gratuita e disimpegnata. A qualcuno invece accadrà a
questo punto di pensare che presuntuoso non sia
tanto il sottotitolo quanto l’autore. Ma potrebbe non
essere vero. forse non si tratta di presunzione, ma di
qualcosa di simile a un problema di coscienza.

Queste pagine sono, infatti, una specie di profes-
sione di fede: se penso agli alunni che ho avuto, qual-
cuno dei quali potrebbe domandarsi ancora qualcosa
sul mio conto, mi capita di immaginare che, in questa
nostra bella confusione, tale atto sia per me doveroso,
per la salvezza dell’anima».34

2. Una quindicina d’anni più tardi, quando le mode
culturali avevano largamente incantato ed esaurito non
poca «teologia», Giacomo Biffi tornò a manifestare la
sua critica nella parabola già menzionata de La bestia, la
bella e il cavaliere, con l’analisi disincantata, da un lato,
dei «distillati di frodo» del Vaticano ii e degli idoli post-
conciliari, e soprattutto dall’altro, con l’epicèdio sui figli
di Adamo, l’epinìcio sul figlio dell’uomo, l’epitalàmio
per la divina Sofia e per la teologia: un epitalàmio al
disegno divino che ha come sostanza la divina Sofia,
la Sapienza, la Verità, la Bel lezza incarnatasi, ossia il
Cri sto risorto da morte, e la Chiesa e quindi la teologia,
«manifestazione della Sofia».

34 Alla destra del Padre, pp. 21-22.
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E proprio qui ci sono offerte alcune delle pagine
più attraenti che si possano leggere sulla teologia,
della quale i primi saggi avevano già manifestato il
metodo e l’attrattiva: non il metodo puramente, che
separato dal contenuto corre il rischio del formalismo,
e non un contenuto qualsiasi, che porterebbe sicura-
mente alla «teologia apparente».

Afferma Giacomo Biffi:
«La teologia è lo stesso pensiero dell’uomo che,

avendo accolto nell’atto di fede l’amplesso divinizzan-
te del Logos, ne viene trasfigurato e reso fecondo»; «la
teologia possiede una causalità esemplare, una inte-
riore sorgente e un nucleo originale nella stessa Ri ve -
la zione, dove primariamente la parola divina nella
mentalità, nel linguaggio, nella cultura dei profeti e
de gli agiografi si è trovata un mezzo espressivo, un
corpo, per così dire, una natura assunta».35

«L’omaggio più adeguato e più alto alla parola di
Dio contenuta nella Sacra Scrittura non sta nella me -
mo ria, nella ripetizione, nella puntigliosa esegesi dei
testi (che pure sono atti doverosi, necessari e previ),
ma nella capacità di farla rivivere oggi, crescere e
generare in una teologia intelligente e fedele».36

Una teologia, dunque, «inattuale», ma proprio per
ciò capace di rivolgersi «all’uomo di sempre».

Una visione sintetica

Se ora volessimo caratterizzare sinteticamente le
ricerche teologiche di Giacomo Biffi, con il loro meto-
do e i loro risultati, riportando una valutazione già
altrove espressa, potremmo, dire così:

1. Esse rivisitano tesi classiche nella tradizione teo-
logica cristiana, e tesi che d’altra parte, pur nella viva-
cità dei dibattiti provocati e dell’attenzione dedicata,

35 La bella, la bestia e il cavaliere, cit., p. 135.
36 Ibid., p. 136. Cf. p. 139: «Aspirazione alla sintesi».



in realtà erano giunte ad aporie e separazioni incoe-
renti con l’ispirazione e la sostanza della teologia cri-
stiana: si pensi al dibattito sull’ordine naturale e
soprannaturale, sulla colpa inevitabile, e prima ancora
sul fine dell’incarnazione.

il contributo di Giacomo Biffi si presenta come sfor-
zo di risalire oltre il momento derivato della complica-
zione, per raggiungere l’intelligenza dell’«intero», che è
lo stesso disegno salvifico colto e compreso all’interno
stesso della rivelazione.

2. La seconda caratteristica di questi studi di teolo-
gia è l’attenzione insieme per la storia e per la teoreti-
ca, quest’ultima sostenuta con lucide e «rischiose» tesi
speculative, nella convinzione del valore della «con-
templazione», rispetto alla pura ermeneutica storica, o
alla descrittività, o alla analiticità che non concluda e
non si decida per l’ammirazione della «verità assoluta»,
«intrinsecamente salvifica e liberante»:37 l’opposto di
un dispersivo e insignificante storicismo.

3. Una terza caratteristica è il rigore del metodo criti-
co, assunto non all’esterno ma all’interno della tradizio-
ne teologica, così che le incoerenze sono evidenziate
nella misura della parzialità delle tesi teologiche rispetto
ai dati della rivelazione, che rimane la misura della teo-
logia e delle sue proposizioni. È per questa via che viene
ritrovato il primato di Gesù Cristo risorto da morte
come principio di intelligenza della realtà, e che viene
superata una concezione giustappositiva dell’ordine
naturale e soprannaturale, con tutto quello che ne deri-
va.

E da qui si vede che un’intelligente ed esigente
ricerca che si muova all’interno della tradizione cri-
stiana sa recuperare e insieme rinnovare in profondità
la teologia stessa. E non sorprende, quando della teo-
logia cristiana non si smarriscano il principio oggetti-
vo e il principio soggettivo, formulati da Giacomo
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Biffi in questi termini:
«il mistero vivo e adorabile di Gesù di Nazaret,

posseduto nell’atto di fede, è [...] il principio oggettivo
che presiede a ogni conoscenza sintetica delle verità
salvifiche»; «la comprensione che Gesù ha della realtà,
a noi partecipata nell’atto di fede, è [...] il principio
soggettivo che presiede a ogni conoscenza sintetica
delle verità salvifiche».38

Si pongono in tal modo le condizioni per qualsiasi
«dialogo» culturale; anzi si fonda criticamente la neces-
sità del dialogo stesso, con la premunizione sia contro
la sua sterilità e inconclusione, sia contro il rischio della
perdita dell’identità cristiana, che è stata la disavventu-
ra di non poca «teologia» del nostro tempo.

4. Un’ultima caratteristica di questi saggi è la loro
concretezza, intesa come emergenza riflessa dei «dati
reali» del disegno di Dio, veri in teoria e in prassi; e più
precisamente come emergenza riflessa del «cuore del-
l’universo», «da cui tutto prende vita e significato», cioè
il «mistero di un uomo che è “nella gloria del
Padre”».39

Si capisce allora come essa abbia guidato una conce-
zione della pastorale con scelte a loro volta «inattuali»,
d’«altri tempi».

A conclusione

Se l’antica tesi di Giacomo Biffi ha avviato e soste-
nuto tanta riflessione, non sorprende ed è ammirevole
che venga ripubblicata: a testimonianza dell’acuta e
feconda «intuizione» del giovane teologo, e a stimolo
per una sua rilettura, per chi abbia il gusto di conosce-
re il seme da cui è maturata tanta teologia.

iNOS Biffi

Milano, 2 agosto 2007

38 Ibid., pp. 120-121.
39 Ibid., p. 123.



Premessa

Questa ricerca attorno alla schiavitù della colpa e
alla grazia liberatrice è stata avviata sotto la spinta di
due impulsi distinti: da un lato la curiosità, l’impegno
e, anche, l’insofferenza del teologo che incontrava
sulla sua strada una questione di scuola, cui si davano
numerose e disparate soluzioni, senza che nessuna di
esse arrivasse a convincere veramente; dall’altro la
persuasione che tale problema, così arido in apparen-
za e privo di risonanze spirituali quand’è trattato nei
testi di teologia dogmatica, è invece una tra le più
appassionanti domande che si proponga un uomo
riflessivo, e non soltanto un credente; quella che più
da vicino tocca il mistero delle condizioni concrete
nelle quali ci è imposto di usare la libertà, la più alta e
angustiante delle nostre prerogative.

Proprio perché così variamente stimolato, lo studio
si è andato compaginando secondo un piano, se non
del tutto inconsueto alle inquisizioni teologiche, certo
caratteristico.

Una prima parte si propone di collocare di fronte
alla soverchiante prepotenza del male l’uomo munito
soltanto degli strumenti del suo conoscere naturale,
senza l’ausilio di nessuna rivelazione. La natura di
questa prima indagine esige che metodologicamente
si rifranga il conoscere umano nelle sue componenti
essenziali, che sono lo sperimentare e il dedurre, il
rilevare i fenomeni e il valicarli, il descrivere i propri
oggetti lasciandoli nella loro singolarità e concretezza
e l’appurarne la natura obiettiva.
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Perciò già in questa prima parte la ricerca si sdoppia,
dando luogo a un’analisi sperimentale e a un’analisi
concettuale. È uno sdoppiamento non facile da mante-
nere, perché, essendo naturaliter metaphysicus, l’uomo
è continuamente tentato di scambiare come pensiero
assoluto ciò che, risultando separatamente da ciascu-
na delle due analisi, è solo un momento conoscitivo
provvisorio, una conoscenza cioè non falsa ma «astrat-
ta», che diventa assoluta verità solo nell’istante in cui
esce dall’isolamento e confluisce in quella sintesi che
sola può dirsi «conoscere» in senso proprio. Ma
vedremo come questa sintesi non riesca possibile: i
prodotti delle due analisi non fanno presa tra loro.
Sicché ne esce piuttosto l’accertamento di un dissidio
che l’uomo, anche se avverte la necessità di comporre
in unità la sua diversa attività conoscitiva, non vale a
superare.

Di qui l’appello a un sapere più alto.
La seconda parte ci dice che anche l’insegnamento

della Rivelazione, così com’è contenuto nei documenti
del Magistero, finisce per riproporre gli stessi dati e la
stessa difficoltà. Gli stessi dati: l’incapacità dell’uomo
a sottrarsi da solo alla tirannia della colpa e per con-
trapposto la sua natura che lo fa un essere libero di
fronte alle forze del male. La stessa difficoltà: e cioè
quella di capire come si possa essere al tempo stesso
liberi e schiavi, signori delle proprie scelte e astretti da
una oscura fatalità.

La terza parte delinea la storia di questo problema
nell’ambito del pensiero teologico occidentale a parti-
re da sant’Anselmo, per raccogliere gli elementi utili
all’elaborazione di una risposta esauriente.

L’ultima parte infine tenta di sgrovigliare la que-
stione e insieme di stabilire l’esatto valore dei risultati
«astratti» dell’esperienza e della riflessione concettua-
le che l’avevano fatta sorgere.

Come si vede, il disegno del lavoro richiama, per
qualche aspetto, lo schema dell’antica quaestio scolastica.

26 Premessa



E appunto come il suo modello medievale, che di pro-
posito si è voluto imitare, anche la nostra quaestio pos-
siede una essenziale indole dialettica, così che le sue
singole parti non possono veramente capirsi se non nel
contesto di tutta la trattazione. Ci crediamo pertanto in
dovere di avvertire che una lettura «antologica» po -
trebbe essere principio di qualche malinteso singolare;
del genere, per intenderci, di chi sospettasse di atei-
smo san Tommaso d’Aquino, che ha osato scrivere:
«Pare che Dio non ci sia».

È doveroso che vengano posti qui i nomi del
Prof. Car lo Colombo, del la Ponti f icia Facoltà
Teo  lo gi ca di Milano, cui tanto devono queste pa -
gine, e di Mons. Car lo Figini, Preside della stes-
sa Facoltà, per la sua intelligente e paziente re -
vi sione. Ad essi, che mi sono stati e mi sono
Maestr i ,  che mi hanno dato con l ’amore al la
sacra doctrina l’esempio di una vita di fede, va
tutta la mia riconoscenza.
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Parte Prima

Colpa e libertà 

di fronte 

alla conoscenza naturale



Capitolo 1

La coLpa 
come reaLtà fataLe 

neLL’esperienza umana

l’uomo ci appare schiavo della colpa.
per chi ancora non è riuscito idealmente a fuggire

da questa che da secoli viene definita una «terra d’esi-
lio» e a riparare nel paradiso beato di una soddisfatta
e vana filosofia, l’asserzione non suona certo come
una vuota frase da melodramma o come un gemito
malinconioso, del tutto privo di adeguatezza alla vita
e di originalità.

Veramente di originalità la frase è purtroppo
sprov vista: offrendo ad esso lo svolgimento dei fatti
umani una non mai ritrattata approvazione, questo
giudizio presenta tutta la monotonia, la conformità e
la noia delle cose vere.

Non è perciò un giudizio piacevole; e neppure, fin-
ché resta in questi termini solenni e generici che lo
fanno l’enunciato di una vaga e confusa impressione,
un giudizio utile: esso è difatti deprimente senza offrire,
proprio a causa della sua genericità, indicazione alcu-
na per un eventuale superamento.

Con queste annotazioni noi appunto ci proponia-
mo di trarre da quella vaga e confusa impressione una
precisa, circoscritta e, per quel che ci sarà consentito,
obbiettiva descrizione dei fatti di coscienza che in un
tale giudizio si riassumono e manifestano.
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la Colpa Come atto fatale

Un atto esteriore o interiore si rivela peccaminoso
alla sperimentazione allorché si avverte quel disagio
segreto e ostinato che si è convenuto di chiamare ri -
morso. Non si dà una separata e diversa esperienza
dell’uno e dell’altro fenomeno.1

indicando il rimorso come disagio non è affatto chia -
rito il contenuto di questo dato sperimentale, ma è fissa-
to soltanto l’elemento più generico. Disagio può an che
essere detto il dolore, o lo sgomento, o il desiderio.
eppure il rimorso non si sovrappone perfettamente a
nessuno di questi fatti di coscienza, benché si con-
giunga di solito a tutti o a qualcuno di essi. È una irre-
quietezza che comporta la paura talvolta di un castigo
imminente, che induce spesso una acuta pena dello
spirito, che si fonde sempre con l’anelito a una pace
interiore che non si possiede più, ma è una irrequie-
tezza che nessuno potrebbe a buon diritto identificare
con qualcuno di questi dati.

Ciò che segna il rimorso e lo isola come dato dell’e-
sperienza interiore è il fatto di apparire costantemente
un rimprovero non estrinseco ma immanente; un rim-
provero che da ogni altro tipo di rammarico si distin-
gue per la sua necessaria relazione con una mancata
conformità alla legge morale.

la sua percezione è sempre percezione di un inte-
riore dualismo, di un confronto strano fra due termini
discordanti, i quali siano una realtà unica eppure in
conflitto con se stessa. il soggetto commisura sé a sé e
rileva dalla misurazione un misterioso divario, tanto
che potremmo dire il rimorso la sperimentazione si -
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1 Richiamo qui le premesse metodologiche cui già abbiamo
fatto cenno: l’identità è stabilita solo tra il rimorso e la colpa
come fatto di coscienza.



multanea della coincidenza di termini che si avversa-
no e del dissidio fra termini che coincidono.2

Che cosa questo comporti sul piano dell’essere non
ci è dato adesso chiarire. ma nessuno, credo, vorrà
contestare l’oggettività della descrizione a meno di
negare al rimorso ogni esistenza; che sarebbe un inso-
lito metodo di ricerca, dal momento che i dati non
possono essere rifiutati, ma solo si esperimentano in
attesa di una loro spiegazione assoluta.

RaggRUppameNto Dei «peCCati» fatali

Questo disagio interiore che è il rimorso a quali
fatti viene solitamente riferito? o più semplicemente:
quali fatti di coscienza ci appaiono come peccati?

Non è certo nostra intenzione determinare quali
azioni dell’uomo debbano essere ritenute distorsioni
dalla legge morale e perciò delle colpe. Chi si aspettas-
se qualcosa del genere deve rassegnarsi a restare in
un’attesa senza speranza, tanto radicato è il nostro
proposito di non sconfinare nel dominio delle scienze
morali e di limitarci a descrivere.

La colpa come realtà fatale nell’esperienza umana 33

2 «Quando nella condotta nostra operiamo volontariamente in
senso immorale, cioè facciamo servire la ragione contro i fini
della ragione, si leva in noi una contraddizione intestina
della ragione contro la ragione: della ragione parziale e umi-
liata al senso contro la ragione nella sua unità e autonomia
ideale: l’esigenza di questa unità si fa sentire nel rapporto
con la prima come dover essere contrariato, come esigenza a
priori di una reintegrazione, come dolore per l’unità ideale
distrutta, come rimorso. Questo rimorso non si riferisce all’a-
zione, ma a sé come agente: 1’io è come diviso in un io che
giudica e un io che è giudicato: esso è in certo modo forzato
dalle sue stesse esigenze a condannare e ripudiare, sotto un
certo aspetto, se stesso» (p. maRtiNetti, La libertà, milano
1928, p. 436).



gli atti...

Una prima classe di fatti che percepiamo come pec-
caminosi è data dagli atti che deliberatamente proce-
dono da noi come da principio, sia che si rivestano di
una esteriore manifestazione, così da essere rilevabili
anche dagli altri, sia che rimangano entro le barriere
della vita intima e non oltrepassino lo stadio di pure
volizioni. primariamente, cioè, assegniamo la qualifica
di «peccati» ad azioni esteriori e a precise determina-
zioni della volontà. anzi, a voler essere esatti, prima e
più facilmente a quelle che non a queste.

gi studiosi di morale hanno per secoli discusso se
l’atto esteriore considerato puramente in se stesso
modifichi il valore morale dell’atto di volontà che gli ha
dato l’esistenza, e quasi tutti con maggiore o minore
accentuazione hanno finito per asserire l’esclusivo pri-
mato del secondo: «quantum intendis tantum facis».
e giustamente, parrebbe.

in sede però di pura descrizione non tornano gli
stessi conti. il rimorso che consegue a un atto consu-
mato è ben diverso da quello che la coscienza serba
per una deliberazione che nell’ordine dell’agire non
ha avuto alcun proseguimento, fosse anche per un
puro accidente.

ma c’è di più: il sentimento della colpevolezza si
congiunge anche ad atti che siano in se stessi oggetti-
ve deformazioni della legge morale, ma che al
momento del loro nascere non sono state percepite
come tali.

edipo non è soggettivamente né un incestuoso né
un parricida, all’oscuro com’è della vera sua origine:
anche il più rigoroso dei confessori l’avrebbe a questo
riguardo rassicurato. eppure il rimorso lo strazia e lo
costringe a punirsi. e di fronte a edipo accecato nessu-
no dei tebani spende una parola per alleviargli la pe -
na con la persuasione della sua evidente innocenza. 
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i confessori giustamente si stupiscono, perché non si dà
caso più limpido di «ignorantia totaliter invincibilis»,
ma l’esperienza è con sofocle.

eracle massacra i suoi figliuoli in una crisi di paz-
zia che non ha termine se non con un tramortimento
che l’assopisce. il moralista diagnostica subito l’irre-
sponsabilità, dato che manca in modo completo la
«indifferenza di giudizio». eppure il rimorso non sor -
ge, una volta tornata nell’eroe la ragione, con violenza
minore. anche qui il moralista non può restare d’ac-
cordo, ma non si può che trovare psicologicamente
esatta la costruzione di euripide.3

Certo sono tutte colpe «fatali», ma non per questo
sono, nella coscienza che ancora non si è riparata sotto
l’usbergo di un ragionamento, meno colpe. fatalità e
colpevolezza si trovano dunque in molti casi congiun-

3 i due esempi sono citati ad Ch. moelleR, Saggezza greca e para-
dosso cristiano, Brescia 1951, pp. 45-67, dove è studiato il tema
del «peccato fatale» presso i greci e della sua ipostatizzazio-
ne nell’idea di «moira». le citazioni di «poeti» tornano qui di
grande utilità, perché sono essi appunto che, non avendo
preoccupazioni concettuali, riescono spesso a darci la descri-
zione dei fatti di coscienza allo stato puro. i nostri richiami
sporadici sono fatti soltanto a titolo esemplificativo, ma non
riteniamo impresa difficile la raccolta di una abbondante
documentazione presa da tutte le letterature, soprattutto
moderne. anche qui ci piace ricordare la sensibilità con la
quale spesso Ch. moelleR rileva il tema nella letteratura con-
temporanea (Cf. Littérature au XXe siécle et christianisme, paris,
voll. i-ii, 1953; vol. iii, 1957). Risultati concordanti dà anche
l’esame della letteratura biblica, nella quale troviamo il con-
cetto di «peccato per errore», cioè di peccato involontario 
(Cf. gli esempi citati in p. VaN imsChoot, Théologie de l’Ancien
Testament, vol. ii, paris 1956, p. 283). il rilievo non è assente
neppure nelle opere dei filosofi più attenti al mistero della
libertà: vedi, ad esempio, p. maRtiNetti: «la coscienza della
propria obbligazione può coesistere anche col senso della
propria impotenza a realizzare l’atto: onde un senso di umi-
liazione e di rimorso» (op. cit., p. 437).
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te e sono riferibili a un medesimo atto. la conoscenza
sperimentale non trova fra le due connotazioni alcuna
ripugnanza.

Un più accurato indagare ci porta su questa strada
anche più lontano. Non solo non c’è ripugnanza, ma
c’è fra esse un richiamarsi spontaneo, un procedere
costantemente assieme, come di due inseparabili ami-
che che solo raramente e per breve tempo si lascino, sì
che non si possa di solito trovare l’una senza imbatter-
si al tempo stesso nell’altra.

tutto quel che di drammatico c’è nella psicologia
del peccatore si fonda proprio su questo tema: co -
scienza della volontaria violazione della legge morale e
perciò rimorso e perdita della pace interiore, unitamen-
te al l’intuizione che si trattava di una strada se gnata,
sen za altra scelta da quella di percorrerla fino al la fine.
e ogni caduta è un appesantirsi del giogo, ogni colpa è
nuova costrizione alla colpa, secondo una oscura dialet-
tica che movendo dalla debolezza mena, quand’è luci-
damente avvertita, alla disperazione.4

l’uomo sa che non sarà fedele alla moglie, quando
si ubriaca delle grazie della più giovane e avvenente
cognata; presente che non potrà restare fedele, mentre
vorrebbe che l’occasione non fosse mai sorta; si giudi-
ca indegno, non meritevole di alcuna scusa; e pecca.
«Non si poteva fare diverso», sarà dopo il fatto la
malinconica e sincera convinzione che si unirà in un
ben curioso e amaro connubio col sentimento vivo
della propria colpevolezza e perciò col rimorso più
lancinante.

4 «Ci sono... due forme di peccato, il peccato di debolezza e il
peccato di disperazione: si pecca per la disperazione di essere
stati deboli o per essere tanto deboli da peccare»
(s. KieRKegaaRD, Diario, vol. ii, Brescia 1949, p. 67).



perché questo è da notare, che la coscienza della fa -
talità della colpa sussiste anche in coloro che, con una
schiettezza scevra di ogni sottile ipocrisia, non si preoc-
cupano affatto di giustificare a sé o agli altri la propria
condotta. ma anche se non addotta come scu sa, non
meno nitida è in essi la persuasione della propria
insufficienza di fronte alle forze del male.5

Va qui ricordata la grande difficoltà di avere la
sperimentazione nella sua perfetta purezza; purezza
che non è in fondo che astrattezza e che perciò impe-
disce al nostro sperimentare di erigersi a vero e asso-
luto giudizio. l’uomo che conosce senza arbitrarie
imposizioni metodologiche conosce sempre integral-
mente, sperimentando e ragionando. e anche colui
che, come noi, si è imposto consapevolmente un meto-
do, trova malagevole impedire nel suo descrivere ogni
infiltrazione concettuale, che nel nostro caso porta
insensibilmente o a negare la fatalità, accertata la col-
pevolezza, o a negare la responsabilità, accertata l’im-
possibilità a fare diverso.6
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5 «l’imputabilità non implica affatto che questa personalità
agente potesse già nel momento medesimo dell’azione essere
altra e operare altrimenti. Non solo la coscienza non ci dice
nulla di questo: ché anzi noi sentiamo, se l’interroghiamo
sagacemente, che se fossimo di nuovo gli stessi e nella stessa
situazione, opereremmo necessariamente nello stesso modo:
è questo che costituisce il rimorso più acuto» (p. maRtiNetti,
op. cit., p. 440).

6 il primo atteggiamento è comune a molti «buoni», che non
danno alcun credito alle affermazioni dei «cattivi» sulla
impossibilità di osservare questo o quel precetto della legge
di Dio, interpretandole come dei comodi alibi per il proprio
desiderio di fare quello che piace. il secondo atteggiamento è
invece il punto di arrivo di coloro che, avendo orientato in
una certa direzione la loro condotta, tendono a modificare
nello stesso senso le loro convinzioni morali. a questo secon-
do atteggiamento ricolleghiamo la recente letteratura scienti-
fica che ha studiato le manifestazioni patologiche del senti-
mento di colpevolezza. essa – che si dichiara soltanto psico-
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... gli impUlsi…

ma la connotazione della colpa non si unisce sol-
tanto alle espresse deliberazioni che si oppongono alla
legge morale, cui faccia o non faccia seguito un atto
esteriore. troviamo lo stesso sentimento di colpevo-
lezza congiunto a quegli impulsi ad agire contro la
norma di moralità, che sorgono in noi antecedendo
ogni nostra volizione, benché sia in questo caso meno
vigoroso e con più grande capacità di celarsi dietro la
riflessione concettuale.

il groviglio delle tendenze «cattive» non è certo
fenomeno che possa essere ricondotto a una nostra libe-
ra decisione ed esserne totalmente spiegato. se molti di
questi impulsi sono generati da azioni lontane o recenti
che hanno provocato. delle permanenti deformazioni
nella struttura interiore, moltissimi non trovano origine
alcuna nella nostra personale condotta.

logico-sperimentale, ma che per la dinamica stessa del pen-
siero umano sconfina sovente nel campo filosofico –, pur par-
tendo da più o meno presunte constatazioni cliniche, è anche
mossa da un preconcetto teoretico latente, secondo cui preci-
samente la pratica impossibilità delle istanze morali, quali si
impongono a mano a mano al soggetto, finisce per «inferio-
rizzarlo» e sconcertarlo di fronte all’impossibile ideale prefis-
so e alla continua esperienza del suo insuccesso; onde la
soluzione proposta è quella di abbassare quell’ideale a un
livello di attuabilità. esempio di tale soluzione è quella sug-
gerita da hesnard: dal momento che «la médiocrité d’un
idéal majéstueux, continuellement démenti par la médiocrité
du comportement humain, nous paraît, au moins en partie,
reposer sur une irréalité, particuliérement opaque à la com-
préhension des conduites humaines», si propone una morale
preoccupata non più degli atteggiamenti interiori, ma solo
degli atti esterni come tali, e delle loro ripercussioni sociali
(cf. a. hesNaRD, Morale sans péché, paris 1954, e tutte le di -
scussioni suscitate da questo libro; ricorderemo in particolare
p. RiCoeUR, Morale sans péché ou péché sans moralisme?, Esprit, 22,
1954, pp. 294-312 e un quaderno di Recherches et débats, 
n. s. n. 11, 1955, con articoli di p. JoUlia, J. laCRoix, m. eCK,
l. BeiRNaeRt, J. leCleRCQ).



l’uomo che non viva del tutto svagato scopre e
riscopre in se stesso ogni giorno nuove e antiche pres-
sioni che lo inducono a procedere nel senso opposto a
quello indicato dall’imperativo morale. Né pensiamo
sia questo un rilievo tanto peregrino da postulare un
esame più analitico, o un’osservazione talmente sottile
e profonda da non essere offerta alla quotidiana espe-
rienza di tutti. al contrario siamo convinti che l’imme-
diato e generale consenso su un fatto tanto comune ci
esime dall’obbligo di spendere altre parole.7

Ciò che invece vogliamo non abbia a sfuggire e che
perciò siamo costretti a sottolineare è che questo
arruffato mondo istintivo è accolto dalla nostra
coscienza non solo con la qualifica generica di disordi-
ne, ma con quella più circoscritta di disordine morale.
in una parola, è sentito come peccato.

Quando ci sorprendiamo tendenzialmente egoisti o
pigri o lussuriosi o superbi, prima ancora di aver deli-
berato un contegno di accoglimento o di ripulsa di
fronte a tali pressioni, ci sentiamo colpevoli e sotto-
messi a una morale indegnità che ci fa tristi. Ben pos-
siamo noi adoperare mille riflessioni atte a persuader-
ci che, mancando ogni deliberazione, non è possibile
rimproverarci di nulla; il sentimento che sta al di sotto
di tutte queste ragioni convincenti senza lasciarsi da
esse dominare, è quello che si è descritto più sopra
come rimorso.
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7 Ci limitiamo invece a trascrivere una famosa battuta di amle to:
«io sono più o meno onesto, eppure potrei accusarmi di tali
cose, che meglio sarebbe se mia madre non mi avesse messo
al mondo. io sono orgoglioso, vendicativo, ambizioso; posso
con un solo gesto evocare più peccati che non abbia pensieri
per meditarli, immaginazione per dar loro una forma o
tempo per compierli. a che giova che esseri come me strisci-
no fra la terra e il cielo? Noi siamo indegni farabutti tutti
quanti ...» (W. shaKespeaRe, Amleto, atto iii, scena i).
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anche qui dobbiamo notare come si ricongiungano
nell’esperienza interiore la colpa e la fatalità. È diffici-
le pensare qualcosa di più fatale che questa serie di
impulsi per i quali ci sentiamo malvagi. eppure anche
su di essi rileviamo quel marchio psicologico della
responsabilità che è il rimorso. li abbiamo ricevuti in
noi con la stessa esistenza, quasi triste e irrecusabile
eredità; eppure sono «peccati». Nessuna deliberazione
è stata presa a loro proposito, così come non si è affat-
to deciso sul nostro ingresso nell’essere o sul nostro
restare nel nulla; eppure ce ne sentiamo contaminati.8

... la sitUazioNe Di Colpa

Non ci sorprendiamo allora di trovare qualcuno
che parla del peccato come di una «fondamentale ca -
te goria dell’esistere».9 Una tale posizione è, come no -
te remo, un’assurdità manifesta se pretende di avere
un significato metafisico. se resta invece nei limiti me -
todologici che ci siamo proposti di rispettare, può in
qualche senso essere fatta nostra, e metterci in condi-

8 facile è qui la citazione di agostiNo, sui «peccati» dei lattanti
(Confessiones 1, 7, 11, CCsl 27, 6), e sui cattivi istinti dei ragazzi:
«istane est innocentia puerilis? Non est, Domine, non est...»
(Confessiones 1, 19, 30, CCsl 27, 17). inutile dire che la testimo-
nianza di agostino sulla «necessità» della colpa può essere
addotta a suffragare un poco tutte queste pagine. Ce ne per-
mettiamo una sola: «ego suspirabam ligatus non ferro alieno,
sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus et
inde mihi catenam fecerat et constrinxerat me. Quippe ex
voluntate perversa facta est libido, et dum seruitur libidini,
facta est consuetudo, et dum consuetudini non resistitur, facta
est necessitas» (Confessiones 8, 5, 10, CCsl 27, 119).

9 la considerazione del peccato come situazione connessa con
la stessa esistenza prende grande importanza nel pensiero di
molti autori di formazione luterana o riformata. pensiamo in
particolare a Reinhold Niebuhr, per il quale rimandiamo a
l. giUssaNi, La teologia protestante in America, in Problemi e
orientamenti di teologia dogmatica, vol. i, milano 1957, p. 715.



CONCLUSIONE

Al termine della quaestio che ci eravamo proposti di
discutere, possiamo brevemente indicare i risultati
della nostra riflessione.

Due scopi ci eravamo fissati nell’accingerci a que-
sta fatica: dare una soluzione soddisfacente a un pro-
blema teologico tipicamente scolastico e mostrare
come esso sia, al di là della forma tecnica della quale è
di solito rivestito nei manuali, un problema appassio-
natamente umano. I competenti giudicheranno in che
misura il nostro lavoro possa essere ritenuto un con-
tributo al conseguimento di questa duplice finalità.

Ma il tentativo stesso di assolvere questi compiti
dichiarati dall’inizio ci ha condotti al possesso più
consapevole di alcuni concetti, senza dubbio già noti,
ma che troviamo utile in ogni caso di richiamare.

C’è sembrato prima di tutto di capire che il peccato,
in questo piano provvidenziale tutto pervaso dalla
grazia, trova la sua malizia più grave in quella resi-
stenza all’azione divina che necessariamente l’accom-
pagna. In qualunque ordine di natura, la colpa è sem-
pre ovviamente ribellione al Creatore e rottura di rap-
porto personale con Lui. Ma in questo ordine di natu-
ra redenta, il peccatore non è solo un ribelle alla
Legge, ma è un ostinato, insensibile e impermeabile a
quel dono libero e soprannaturale col quale Dio vor-
rebbe continuamente risanare le sue ferite. In una
parola, è un ribelle all’Amore.
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Per poter peccare, nel mondo redento da Cristo,
non basta infrangere la legge che ci è notificata dalla
coscienza, occorre anche eludere una positiva e
costante azione di Dio; il che rende ogni colpa immen-
samente più odiosa e più grave. È il mistero della ini-
quità che in tutta la storia di salvezza si accompagna,
come un’ombra, all’iniziativa amorosa del Signore: è
l’enigma della vigna, curata appassionatamente dal
Creatore del cielo e della terra, e che inspiegabilmente
produce lambrusche (Is 5, 1 ss.); è il comportamento
abominevole e inverosimile della sposa amata da Dio,
che sacrifica per prostituirsi i gioielli nuziali (Ez 16, 17);
«stupefatti» devono veramente restare i cieli per la
strana condotta dell’uomo, che abbandona la facile e
copiosa Sorgente d’acqua viva e si scava faticosamen-
te delle cisterne screpolate che non tengono acqua
(Ger 2, 12s).

Tale oscura tragedia trova certo la sua massima
espressione storica nel rifiuto di accogliere la missione
salvifica del Figlio di Dio: «è venuto in mezzo ai suoi e
i suoi non L’hanno accolto» (Gv 1, 11); ma ogni colpa
associa gli uomini, che assurdamente si irrigidiscono
di fronte alla benefica azione di Dio, a questo mistero
di iniquità.

Un’altra idea che ci si è presentata con nuovo vigo-
re è l’importanza che ha l’assenza o la povertà della
fede nel determinare la psicologia del peccatore. Una
grande parte delle colpe umane possono essere defini-
te «di debolezza»: si cede di fronte all’imperversare di
una passione che sembra imporre ineluttabilmente la
propria tirannia, perché la resistenza sembra senza
speranza. Ma è debolezza prima di tutto di fede.

Eppure l’aiuto di Dio non ci lascerebbe soli nella
lotta. Ogni violazione della legge divina è dunque in
primo luogo un peccato di incredulità: l’uomo accetta
come valore assoluto quanto gli sembra dire l’espe-
rienza che nasce dalla sua natura ferita e perciò priva

312 Conclusione



di intrinseco equilibrio, anche a costo di non fidarsi di
Dio, che pure gli promette un’assistenza sicura. Egli è
sincero, con gli altri e con se stesso, quando ritiene
fatale il compimento di azioni che pure l’innato suo
senso morale riconosce come indegne; ma è incredulo.
Basterebbe che si avventurasse con fede nella vita, e la
sua esperienza – disumana esperienza – di schiavo
della colpa si muterebbe nella esperienza cristiana di
dominatore invincibile del Maligno.

L’una o l’altra esperienza si invera, a seconda che
prevalga l’incredulità o la fede. Pietro avverte che l’ac-
qua non lo può sostenere: esperienza nata dalla esita-
zione interiore, ed esperienza verissima, tanto che
comincia realmente a venire sommerso; con una fede
più viva, però, avrebbe al tempo stesso sperimentata e
avverata la sicurezza di chi cammina su una roccia
incrollabile.

Credere nella forza operante di Dio in un mondo
che sembra ancora sottoposto in tutto alla servitù del
male, questa è dunque la condizione prima per opera-
re quella libertà interiore, senza di che la nostra natura
resta necessariamente avvilita.

Credente e incredulo stanno perciò in posizioni
opposte di fronte alla legge morale. Essi ritengono di
esaminare la stessa realtà, ma i loro occhi sono diversi.

L’incredulo, incapace di conoscere l’azione sopran-
naturale di Dio che si svolge nel mondo, pensa di
vedere le cose come sono oggettivamente: al contrario
gli sfuggono elementi troppo importanti perché possa
portare sulla situazione un giudizio adeguato. Perciò,
se gli sarà concesso di conservare la propria sanità
mentale, non potrà che concludere a delle irresolubili
antinomie. La fede invece permette al credente di ren-
dersi conto di tutto, di vedere e superare la vanità di
una esperienza che si finge integrale ed è solo frutto di
parziale cecità, di restare insomma fino in fondo una
creatura ragionevole.

Conclusione 313



Così stando le cose, credente e incredulo sono nella
tentazione costante di stimarsi reciprocamente in ma -
lafede. L’uno giudicherà odiosamente insincera l’as-
serzione dell’altro sulla possibilità o impossibilità di
osservare una determinata norma di condotta. Su que-
sto punto non dobbiamo nutrire soverchie illusioni:
chi non vede la presenza soprannaturale di Dio nel
mondo riterrà necessariamente ipocrita, ad esempio,
la legge ecclesiastica del celibato o la morale cristiana
del matrimonio. Al massimo arriverà a pensare coloro
che vi credono o come degli esaltati o come degli
impotenti: in ogni caso degli anormali. I giudizi che
spesso vengono dati sui credenti obbediscono a una
«logica della incredulità» che non bisogna ignorare.

Tutto questo deve essere ricordato quando si con-
duce un dialogo, soprattutto su problemi morali, con
chi non ha fede. La presenza o la mancanza di fede
pone gli interlocutori in posizioni così diverse che la
conversazione riesce per forza di estrema difficoltà.
Certo il credente sarà dialetticamente sempre in netto
vantaggio, perché, analizzando obbiettivamente la
natura delle cose, potrà sempre ridurre all’assurdo un
avversario che abbia conservato un poco di logica. Ma
difficilmente riuscirà a dargli delle autentiche persua-
sioni, se quello non vorrà abbandonare la sua «espe-
rienza» di incredulo, capovolgendo così il proprio
mondo interiore.

A provocare questo capovolgimento – questa 
«me ta noia», per usare la parola biblica – tutto può
essere utile: la discussione e, più ancora, la testimo-
nianza di una vita costantemente conforme agli inse-
gnamenti di Cristo e perciò umanamente inspiegabile.
Ma, in definitiva, esso avverrà con l’accoglimento
della grazia di Dio, che con la fede ridarà all’uomo la
spiegazione compiuta delle molte contraddizioni nelle
quali l’incredulità lo aveva impigliato.
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Sicché ci sembra chiaro, a questo punto, che non
soltanto occorre all’inizio pensare per compiere ragio-
nevolmente l’atto di fede, ma anche bisogna credere,
da un certo momento in avanti, per continuare a pen-
sare ragionevolmente.

Qui possiamo davvero concludere con l’affermazio-
ne che tutta la vita cristiana ha una funzione sanante.
L’affermazione è ovvia, riferita alla grazia santificante
che ci riporta nella condizione di giustizia di strutta
dalla colpa; la cosa è chiara anche – e tutta la tradizio-
ne agostiniana non si è stancata mai di ripeterlo – per
la carità, che restituisce la sua rettitudine al nostro
amore deformato dall’egoismo; ma non è meno chiara
per la fede e per la speranza. Per la fede, che ridà al -
l’uo mo la facoltà di essere veramente e compiutamen-
te ragionevole, permettendogli di superare le appa-
renti contraddizioni del mondo; per la speranza, che
ci sottrae alla più disumana delle esperienze, quella
della tirannia invincibile del male, comunicandoci la
serena fiducia dei figli, che tanto più si sentono signo-
ri della propria sorte quanto più si pongono nell’atteg-
giamento di spontanea dipendenza da Dio.

La teologia, che è andata negli ultimi tempi com-
prendendo che ogni grazia sanante è anche grazia ele-
vante, può tranquillamente prendere atto di quanto
sia vera anche l’affermazione reciproca. Il piano di
elevazione è anche in tutto un piano di redenzione:
non soltanto ci avvia verso un destino che supera ogni
attesa e ogni concetto, dischiudendoci il mondo inac-
cessibile delle tre Persone divine e offrendoci la loro
vita e la loro felicità, ma ci permette di essere davvero
quello che siamo, così che non ci è dato oggi di conser-
vare la nostra dignità di uomini se non trascendendo
la condizione umana, sul modello di Colui che, secon-
do la parola profetica di Pilato, è veramente l’Uomo.
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