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*** 

Può esserci accaduto talvolta di dovere o volere af-

fermare o precisare, durante uno scambio d’idee, di 

essere (per esempio) “non credente”; oppure di rice-

vere una domanda ‒ per qualunque motivo, curiosità 

inclusa ‒ circa l’essere o non essere “credente”.  Ad 

alcune persone può essere talvolta anche venuto in 

mente di dichiararsi “credenti” di propria iniziativa 

(sebbene forse, almeno in svariati sensi,  quella di 

“credente” sia una condizione suscettibile di essere 

apprezzata, se mai, in quanto mostrata, piuttosto che 

in quanto dichiarata). 

Forse si dà anche per scontato, in moltissimi casi, 

che ciò che intendiamo, dicendo l’una o l’altra di que-

ste cose, sia ben chiaro. “Queste cose”, però, stanno 

in un campo dove il significato delle parole non si 

vede facilmente, se mai si vede. Chi dice frasi del ge-

nere spinge il passo sul limite di quanto può essere 

detto, e allude (forse) ad altro. È lecito comunque al-

ludervi? E come, se mai? 

Da un primo appunto condiviso, da una prima serie 

di osservazioni in risposta, e da una poi sempre più 

fitta interlocuzione, si è sviluppato, a proposito di 

ciò, il dialogo che segue. 
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*** 

P. Mi viene in mente di osservare (o piuttosto ricor-

dare) innanzitutto questo: che a un certo momento 

(generalmente, in molto tenera età), ciascuno di noi si 

accorse di esserci. Non è forse quello, appunto il punto 

iniziale, il principio, della vera e propria coscienza? Sì, 

direi, se è vero che alla base di questa resta l’accorgersi 

costante (anche se sotto traccia, come avviene con il re-

spiro) che ci siamo adesso, ma che questo adesso sva-

nisce subito per diventare “poco fa” e poi “tanto fa”. E 

questo “poco fa” e poi “tanto fa” non si capisce dove sia 

(o non sia) adesso.  

Appena fatta la prima scoperta, all’inizio, forse ci do-

mandammo se sarebbe poi sempre così, e questa even-

tualità un po’ ci avrà sorriso e un po’ forse anche imba-

razzato. E la noia, cioè? Davvero ci sarebbero poi giocat-

toli sempre nuovi e interessanti? Poi capimmo che la ri-

sposta è no, cioè che tutto questo a un certo punto ha 

da finire. Imbarazzante anche questo, come minimo (se 

non di più). 

Insomma ormai sappiamo che è così ma non possia-

mo pensarci sempre. Anzi cerchiamo di non pensarci. 

Come quando abbiamo capito che è meglio non guarda-

re il sole. Però la sua luce sì.  

Di primo acchito, esserci non ci dispiace. Non ci di-

spiace nemmeno che ci siano tante cose intorno (a par-

te le mosche, in certi momenti, e tante volte, e per tanti, 
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cose anche molto, davvero molto, peggiori).  In genera-

le diciamo che sì, insomma, è una bella cosa che il mon-

do ci sia e che noi ci siamo. Ci fidiamo. Accantoniamo 

abbastanza volentieri l’ipotesi, pur credibile, che tutto 

stia lì soltanto per maltrattarci dopo averci illusi. 

Prima o poi però (moltissime persone davvero molto 

presto) notiamo che molte cose davvero ci maltrattano. 

Più o meno gravemente. Chi più, chi meno (moltissime 

persone, in modo atrocemente grave, e fin dall’inizio.). 

E a questo punto vorremmo proprio sapere e capire 

di più. Da sempre, con poco successo. Ma di solito, nella 

frustrata attesa di capire, non restiamo comunque con 

le mani in mano. Malgrado tutte le smentite al nostro 

primitivo assenso, finché e quanto abbiamo la possibili-

tà di agire in relazione alle fregature, lo facciamo. Ci “fi-

diamo” che valga comunque la pena, o che ne sia valsa 

comunque la pena. In questo orientamento è sempre 

implicita una qualche forma di “fede”. 

 Gente che cominciò molto prima di noi a cercare di 

sapere e di capire ha formulato due fondamentali gene-

ri di domande a questo proposito che, tutto sommato, 

sono restati sempre gli stessi. Uno: come sia fatto, il 

mondo, come funzioni, e che cosa noi possiamo fare per 

scansare le fregature più grosse e per cercare di rime-

diare a quelle che comunque arrivano. Due: al fondo, 

che cosa ci stia a fare il mondo, e come e da dove sia 

piovuto, (o, perfino, da chi). 

All’inizio della storia, in realtà, appare evidente che i 

due ordini di questioni si presentavano mischiati, e ve-



 

7 

 

nivano anche trattati in modo molto mischiato. Lo 

schema generale di gran lunga prevalente era che il 

mondo fosse fatto in un certo modo perché così lo ave-

vano voluto esseri superiori a noi (quasi sempre molti, 

e attraverso storie alquanto complicate; oppure uno so-

lo, secondo un modello restato infine prevalente in vari 

sensi), i quali magari lo avevano fatto per divertimento 

(un’idea, questa, che è presente in modo esplicito nella 

complessa narrazione cosmologica induista, ma può 

apparire implicita anche altrove). Scansare fregature 

significava quindi (tra l’altro) cercare di ottenere qual-

che loro intervento che tenesse un po’ conto anche di 

nostre esigenze. 

Senza andare oltre per adesso su questo punto, tor-

niamo alla distinzione tra i due ordini di questioni. C’è 

voluto molto tempo per arrivare a farla fino in fondo e a 

consolidarla, e anche adesso non sembra che sia asso-

data per tutti, né dappertutto. Pochi comunque oggi 

metterebbero in dubbio che sul modo in cui il mondo è 

fatto, sul modo in cui funziona, e sui modi in cui le peg-

giori fregature possano essere evitate o riparate (morte 

a parte, se la consideriamo una fregatura) non soltanto 

sappiamo moltissimo, ma quanto a sapere tutto è solo 

questione di tempo. (Il fatto poi che il modo in cui pre-

sentemente applichiamo le nostre conoscenze sta pre-

parando fregature gigantesche ed evitabilissime, com-

porta un altro discorso, naturalmente). Quando co-

munque, a parte tutto ciò, torniamo al nostro accorgerci 

di esserci ‒ noi e il mondo ‒ anziché non esserci, e per 
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di più quando pretendiamo anche di decidere quale sia 

il senso di questo, ci ritroviamo inesorabilmente al pun-

to di partenza. Non sappiamo proprio che cosa dire. 

Anzi non sembra proprio che se ne possa, semplice-

mente, parlare in modo minimamente sensato. 

Manifestazioni del puro accorgersi di sé e delle cose si 

chiamano poesia, musica, silenzio, preghiera (quest’ul-

tima ha qualcosa di tutte e tre le precedenti, special-

mente della terza). In ciò sembra veramente possibile 

oltrepassare il semplice conoscere (facendo attenzione, 

ovviamente, a non dimenticarlo o tanto meno contrad-

dirlo). Certo è che questo oltrepassare, comunque, non 

conduce in alcun “dove” che si possa concepire. 

Già non è facile accorgersi di qualcosa di tanto inspie-

gabile quanto fondamentale, anzi fondamento di tutto, 

come il puro fatto di esserci. Intuire poi che, prenden-

done in qualche modo coscienza in un modo diverso 

dalla conoscenza, si rischia di non stare da nessuna par-

te, può essere più difficile ancora. Le religioni sono co-

struite intorno all’esigenza di proteggersi da un simile 

rischio.  

Approfondire questo aspetto nel caso del cristianesi-

mo è importante sotto molti punti di vista, ammettendo 

per ora che il cristianesimo sia una religione: cosa che, 

fondamentalmente, non penso, qualunque cosa sembri. 

 

G. Nemmeno io lo penso. Ma può farne a meno? Può 

fare a meno di essere anche religione? 
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P. In definitiva, e in situazione, secondo me, no. Do-

vremo certamente tornarci sopra. Intanto però mi 

pare importante suggerire che questo è vero in si-

tuazione, cioè storicamente e perciò anche contrad-

dittoriamente. Dovremmo perciò forse cominciare a 

ragionare sul modo in cui, in quanto assuma forma di 

religione, l’esperienza cristiana abbia mutuato dalla 

storia delle religioni l’aspetto della narrazione co-

smologica, in quanto tesa a indicare comunque un 

“dove” raffigurabile (o almeno concepibile) “oltre” 

questo mondo. Di conseguenza l’“accorgersi del 

mondo” che caratterizza l’esperienza cristiana si 

esprime in proposizioni di cui alcune (fondamentali) 

tendono ad avere significato esatto anche se ciò è 

impossibile: proposizioni, cioè, che descrivono fatti e 

stati di cose formalmente simili a quelli che rientra-

no nel modo in cui sappiamo che il mondo funziona, 

avendo perciò un significato “quasi” esatto, ma re-

stando prive di significato esatto. Tuttavia io non so-

no affatto certo che la mancanza di significato esatto 

decida come tale circa la “verità” di tali proposizioni, 

e specialmente di quelle che riguardano la morte e la 

resurrezione (che nel cristianesimo sono assoluta-

mente centrali in quanto riguardano proprio Gesù 

Cristo, l’attualità del suo esserci, e ciò che ne derivi 

quanto al nostro anche personale destino). 

 

G. D’accordo se con “esatto” intendi valido o (meglio) 

“esigibile” universalmente; un po’meno se intendi “di-
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scernibile” perché, in questo caso, mi riesce difficile 

pensare che la mancanza di discernibilità del significato 

di una proposizione non decida della sua verità. 

 

P. Con “esatto” intendo “descritto correttamente e 

comprensibilmente secondo ciò che sappiamo e pos-

siamo sapere circa il modo in cui il mondo è fatto e fun-

ziona”.  Mi sembra che soltanto entro questi limiti è 

possibile discernere il significato di una proposizione. 

La dimensione indicibile di tutto ciò che accade ed esi-

ste non ammette, penso, discernibilità. Però “c’è”, quin-

di è vera, ed è possibile credere vero, anche se non di-

scernibile o descrivibile, molto di ciò che vi attiene. 

 

G. Ecco la prima confusione da cui mi ero lasciato 

irretire e da cui la tua replica mi ha permesso di 

sciogliermi; alludo a quella tra significato e referente, 

ovvero la cosa ‒ o l’evento ‒ catturato dal significato. Mi 

sembra evidente e necessario che una proposizione ‒ o 

enunciato ‒ perché sia tale deve avere un significato 

esatto, quindi discernibile e condiviso, altrimenti non è 

una proposizione; dando ovviamente per scontato che 

una proposizione è una funzione comunicativa. Che poi 

il significato catturi una cosa o un evento reali è un'altra 

questione. “Ho visto un asino volare”, ad esempio è una 

proposizione che io comprendo benissimo perché ha 

un significato esatto; poiché però, stando alle mie 

conoscenze su come è fatto e funziona il mondo, so che 
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è impossibile che ciò accada, dico che questa 

proposizione non è vera; è la regola aurea 

dell’adaequatio rei et intellectus. Ma perché se questa 

regola decide della verità degli asini volanti, non decide 

della resurrezione di Gesù? È questo, credo, che 

andrebbe chiarito. Sviluppando su ciò alcune cose che 

abbiamo detto, si potrebbe dire che gli asini volanti 

sono descrivibili (sia pure fantasticamente) come 

eventi entro il mondo, ossia vengono inscritti, sia pure 

forzatamente e infondatamente, nel funzionamento del 

mondo, sicché vale per loro la regola dell’adaequatio; la 

resurrezione di Gesù, invece, comunque non riguarda il 

funzionamento del mondo ma il suo puro atto di essere; 

e come della verità del mondo “ci si accorge” ma non si 

argomenta, così “ci si accorge” della resurrezione di 

Gesù. Ma allora, perché la resurrezione è raccontata 

come un evento, cioè come qualcosa che accade “nel” 

mondo al pari di tutto ciò che “vi” accade? Si può 

pensare che per questo racconto valga quello che dice 

Aristotele della tragedia, ossia che, pur essendo una 

finzione, è più vera della storia? Oppure ci si potrebbe 

rifare a quanto dice Platone per bocca di Socrate nel 

Fedone poco prima che gli venga offerta la coppa della 

cicuta: “Certamente, sostenere che le cose stiano così 

come le ho raccontate” (allude al grande mito 

escatologico appena esposto) “non si addice ad una 

persona di senno; ma poiché è risultato che l’anima è 

immortale mi sembra che valga la pena azzardarsi a 

crederlo ‒ bello è infatti il rischio”?  A te la palla.   
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P. Sento che ci avviciniamo: sono molto d’accordo, 

qui, con il tuo pensiero. In effetti, possiamo immaginare 

un asino che vola estendendo e ricomponendo come in 

un gioco elementi di ciò che sappiamo quanto a “come” 

il mondo è fatto e funziona, restando concettualmente 

all’interno di questo “come”. (Non so se si possa dire lo 

stesso dei disegni impossibili di Escher, comunque cre-

do che si tratti di un gioco molto più complicato ma 

analogo). La resurrezione di Gesù invece può essere 

pensata come vera pur essendo assolutamente non 

rappresentabile. Non a caso, forse, i Vangeli non prova-

no neanche a usare, per l’“evento” (se così possiamo 

chiamarlo) il linguaggio della rappresentazione figura-

tiva. Diverso è il caso dell’“Ascensione”, effettivamente 

raffigurata in Atti 1, 9 con “si levò in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi”. E qui tanto l’Aristotele quanto il 

Platone che tu citi tornano a proposito, elaborando for-

se un po’ i concetti. Quel linguaggio fantasioso (“finzio-

ne”) di Atti 1,9 può cioè essere “più vero della realtà” 

(cioè del “come” del mondo), riguardando appunto 

l’indicibile atto dell’essere. Proprio come tu dici. 

In effetti, comunque, l’enunciazione della resurre-

zione nei testi evangelici è fatta secondo due percorsi 

differenti che (in modo differente) dissuadono dal 

pretendere esattezza nella scelta o comunque nella 

situazione di credervi, in un senso che sia più o meno 

facile da definire, ma comunque forte e determinan-

te. Il primo è il racconto dell’incontro con il Risorto 

lungo la strada di Emmaus. Questo comincia come 
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racconto dell’incontro con uno sconosciuto, e si svi-

luppa in modo anche letterariamente avvincente 

senza veramente spiegare (e meno che mai dimo-

strare) assolutamente nulla. Il secondo è il ben più 

noto racconto circa l’incredulità di Tommaso e la sua 

pretesa di vedere e toccare che risulta “soddisfatta” 

piuttosto ambiguamente, essendo accompagnata da 

un pesante rimprovero e dall’offerta di esperienze 

piuttosto sgradevoli cui il protagonista preferisce 

sottrarsi umilmente, sicché il racconto si lascia intui-

re anche come un apologo che delegittima ogni pre-

tesa di rendere in qualche modo esatto – e non sol-

tanto vero – ciò che la fede cristiana afferma circa la 

resurrezione.   

Il nesso di morte e resurrezione affermato dal cristia-

nesimo resta insomma qualcosa che non soltanto sfug-

ge al puro conoscere, ma certamente non potrebbe es-

sere afferrato da alcun ipotetico potenziamento del co-

noscere. Non ne sapremmo molto di più, come è stato 

osservato da un autorevole teologo, se nel sepolcro, poi 

risultato (sembra) vuoto (particolare comunque irrile-

vante), fosse stata preventivamente piazzata una tele-

camera. Inutile, in tal caso, sia per le autorità coloniali 

romane sia per le autorità religiose ebraiche, cercarvi 

alcuna registrazione di “immagini”. 

Credere nell’annuncio della “resurrezione dei morti” 

può significare soltanto riconoscervi comunque un sen-

so malgrado l’assenza di ogni significato descrivibile. E 

infatti: chi o che cosa è una persona morta? Da una par-
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te, ciascuno di noi è in ogni momento ciò che frattanto 

sia diventato: dal punto di vista psichico mutiamo ac-

quisendo (o perdendo anche, purtroppo) conoscenze, 

modificando carattere e sentimenti, eccetera; dal punto 

di vista fisico mutiamo comunque con l’età, a parte gli 

effetti di diete o allenamenti ed eventualmente quelli 

sgradevoli e a volte terribili che malattie o traumi pos-

sono provocare. Eventualmente possiamo mutare radi-

calmente mediante la chirurgia plastica.  

Altro, certamente, può essere il “significato” di risor-

gere nel proprio puro essere, ed entro il puro essere. 

Ma una fondamentale proposizione che esprime la fede 

cristiana dice che la resurrezione riguarda gli esseri 

umani nella loro integrità, di cui ciò che chiamiamo 

“corpo” è parte essenziale. E qui la difficoltà diventa 

enorme, perché si tratta di uno dei punti dove il dire 

che esprime la fede, ossia cerca di alludere all’indicibile 

puro essere, si mescola più ambiguamente con il dire 

che serve a descrivere come il mondo è fatto, anzi addi-

rittura parla nello stesso modo, diventando perciò, let-

teralmente, falso. Come potrebbe mai essere concepito 

il “corpo” del puro essere di ciascuno/a in quanto tale? 

Non c’è risposta, anche se la storia dell’arte in ambito 

cristiano ne offre, poeticamente, molte anche bellissi-

me. Le quali, però, hanno senso in quanto poesia e in 

quanto arte, non in quanto dicano verità, salvo semmai 

alludervi in qualche modo. A meno che non si supponga 

di trattare l’argomento in un modo che oggi può essere 

praticato mediante gli effetti speciali di una cattiva ci-
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nematografia. 

Penso comunque si debba ammettere che la presenza 

reale di Cristo risorto, il suo puro essere, ben difficil-

mente può coincidere (e perché lo dovrebbe?) con la 

percezione che ad ogni credente, distintamente, ne può 

essere data ‒ se una percezione se ne debba dare. 

Si parla di mistero. Cioè di quanto sfugge al puro co-

noscere. Il mistero non è raffigurabile e nemmeno 

formulabile sotto forma di quesito, essendo cosa ben 

diversa dall’ “enigma”. Il mistero non è enigmatico. Po-

tremmo anche concepirlo come quanto di più chiaro, 

sebbene troppo chiaro per essere guardato come si 

guarda ogni cosa, essendo di ogni cosa la dimensione 

indicibile eppure presente più di ogni altra (ossia il 

suo puro darsi anziché non darsi).   

Ma il “miracolo”, allora? Io non mi sono mai molto 

interessato dell’argomento. Comunque non vedo per-

ché escludere la possibilità che alcune persone si sia-

no trovate di fronte a manifestazioni particolarmente 

intense del puro essere del mondo, talmente intense 

da apparire come “fatti” sotto ogni aspetto. Nella pos-

sibilità di una tale esperienza, però, io inclino a vedere 

un’estensione quantitativa, insomma un’eccezionale 

intensificazione, e non un’alterazione qualitativa, del 

carattere stupefacente del darsi del mondo.  

 

G. A me sembra plausibile, a questo proposito, di-

stinguere tra fede con riserva di ragione ‒ quella che 

più o meno inconsapevolmente permette ai più o me-
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no sani di mente di vivere e convivere nella mondani-

tà quotidiana ‒ e fede senza riserva di ragione (quella 

di Abramo). Insomma, al netto dell’essere la fede un 

mysterium che sfugge per definizione ad ogni 

aletheía (“de-nascondimento”), credo che tutto il no-

stro discorrere sull'essere credenti, o non, si possa 

ricondurre all’anselmiano fides quaerens intellec-

tum; esigenza forse ineludibile per degli esseri lógon 

echõntes (“dotati di linguaggio/pensiero”) quali 

siamo noi, che è però anche la sintesi delle tentazioni 

nel deserto; il che comporta che l’esigenza da parte 

del credente di comprendere, ossia di ridurre a ló-

gos, il contenuto della propria fede, va maneggiato 

con molta cura. Ciò premesso, tra quelle due forme o 

qualità di fede (rispettivamente, cioè, con o senza ri-

serva di ragione), quale delle due è chiamata in causa 

dal puro darsi delle cose? 

 

P. Stiamo parlando di una distinzione molto difficile 

da riconoscere e definire. Avere fiducia che qualcosa 

di molto eccezionale e assolutamente “misterioso” 

(purché non “enigmatico”, con la connessa voglia di 

“spiegarlo”, e conseguente frustrazione), possa essere 

il caso (come appunto la gravidanza di Sara), mi appa-

re anche come un’estensione estrema, ma a suo modo 

continua, della dimensione del mistero sempre pre-

sente in tutto ciò che accade (cioè il puro fatto di ac-

cadere) accanto a quella descrivibile e spiegabile. Ma, 

senza girarci attorno, piuttosto che con la gravidanza 
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di Sara qui saremmo chiamati a confrontarci con la 

verginità di Maria. Una fede “con riserva di ragione” 

impedisce sicuramente di credervi. Ma che cosa vuol 

dire esattamente “fede con riserva di ragione”? Non è 

questo comunque un ossimoro, se è vero tutto ciò che 

abbiamo detto, e se è vero in particolare che il credere 

implica una discontinuità qualitativa netta tra il cono-

scere e l’accorgersi, tra la descrizione del mondo di cui 

ci accorgiamo e l’accorgersi stesso, ossia l’accorgerci 

del mistero? Io posso credere che Maria sia vergine in 

qualche modo, in un modo che non so ma sicuramente 

conta moltissimo. Tuttavia, precisare ciò in modo 

esatto in relazione a determinati organi anatomici è 

qualcosa che innanzitutto mi ripugna e in secondo 

luogo mi appare irrilevante (prima ancora che possi-

bile o meno). Insomma, un evento “inspiegabile” come 

la gravidanza senile di Sara, o quella verginale di Ma-

ria, non cesserebbe di essere pensabile come miraco-

loso qualora, per ipotesi, fosse “spiegato”. La fede nella 

verginità di Maria non riguarda qualcosa di inspiega-

bile, ma qualcosa che non è interessante spiegare (né, 

del resto, raffigurare). 

 

G. Secondo me, poi, può essere fuorviante pensare la 

fede come una dimensione propria del sacro; al con-

trario ‒ a cominciare dalla fede inconsapevole e appa-

rentemente ovvia che il mondo c’è ‒ essa costituisce la 

condizione fondamentale del nostro vivere e convive-

re, solo che la esperiamo quotidianamente con parole 
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diverse, anche se derivate: fiducia, affidabilità, affida-

mento, fidarsi; anche laddove si pensa che la fede sia 

meno di casa: pensa all'importanza che ha il “credito” 

in economia; non solo infatti quando sono alla guida 

confido nell’attenzione e nel rispetto del codice da 

parte degli altri automobilisti (il che vuol dire non so-

lo aver fede in qualcosa ma che questa fede è condivi-

sa da tutti), ma soprattutto che la grandissima parte di 

quello che so del mondo non mi viene dalla mia espe-

rienza diretta, ma dalla testimonianza di altri nei quali 

ho fede; e la condizione perché possa convivere con i 

miei simili è la fede che questo mio sapere del mondo, 

frutto a sua volta di una fede, sia condiviso o, perlo-

meno, condivisibile. Dunque non c’è differenza tra il 

credere che il sole stia fermo e la terra gli giri intorno, 

e credere che Gesù è risorto? No, perché io credo che il 

sole stia fermo fino a prova contraria; allo stesso mo-

do in cui io mi fido della cassiera del supermercato, e 

non controllo il resto che mi dà, ma solo finché non 

scopro  che mi dà sistematicamente qualcosa in meno 

del dovuto, cioè fino a prova contraria (così la banca 

concede crediti perché è una delle sue funzioni, ma so-

lo fino a prova d’insolvenza);  credere nella resurre-

zione di Gesù, invece, significa rinunciare a priori alla 

possibilità della prova contraria, ossia senza riserva di 

ragione. Aggiungo anche che ‒ sempre secondo me ‒ 

se la fede non fosse una condizione fondamentale del 

nostro vivere e convivere,  se cioè ogni interazione 

umana ‒ pratica o comunicativa ‒ non fosse un  atto di 
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fede (anche il diffidente, che sospetta dell’altro e si re-

gola come fosse ostile, proprio perché il sospetto non 

è certezza, si fida del suo sospetto); se insomma tutta 

la nostra vita non fosse pervasa dalla fede, seppure 

con riserva di ragione, neppure potremmo esperire la 

fede senza riserve, qual è, appunto, quella nella resur-

rezione di Gesù. 

 

P. Il che, appunto, è possibile solo a partire dal rico-

noscimento di una dimensione “misteriosa” inerente 

all’essere in quanto essere.  Ossia se si ammette che 

tutto ciò che sembra chiaro (ed è chiaro a certi fini ed 

entro un contesto, che è poi quello quotidianamente 

praticato) è semplicemente la faccia di un mistero 

inattingibile. Riconosciamo quindi il mistero quando 

intuiamo la dimensione indicibile insita in ogni cosa, e 

in generale nel darsi di cose, anziché di nulla. 

 

G. Wittgenstein: “Non come il mondo è, è il Mistico, 

ma che esso è”. 

 

P.  Chiaramente. E credo si possa aggiungere che 

i molti ed eterogenei significati storici della parola 

“Dio” non impediscono di trattarla come tale da 

designare la profonda, indeducibile e inattingibile 

radice del puro darsi anziché non darsi di cose, 

che è il mistero. “Fede” in “Dio” è allora semplice-

mente intuire il puro darsi di cose come (appunto) 

“dato” (“accoglierlo come dono”). Ciò presuppone 



 

20 

 

l’opzione di accogliere il darsi di cose come meglio 

(sempre) dell’eventuale non darsi di cose. Lungo 

questa strada è abbastanza normale, ovviamente 

(data la natura a dir poco complessa di tutto ciò 

che accade), che il Mistico e il Tragico si tocchino 

molto intimamente (“disperata passione”, dove il 

sostantivo attenua l’aggettivo e tende incessante-

mente a neutralizzarlo). 

 

*** 

 

P. Insomma, alla radice di ogni cosa vi è del mistero 

(abbiamo notato): dunque, qualcosa di in-definibile: di 

infinito. Un esperto di cammino spirituale come Pio Pa-

risi usava e implicitamente suggeriva spesso l’espres-

sione “Mistero Infinito” come un modo per essere par-

ticolarmente fedeli (si intuiva) al Secondo comanda-

mento. Se usiamo comunque la parola “Dio” come sino-

nimica in tale senso, diventa altrettanto chiaro che nes-

suna “de-finizione” (appunto!) della parola “Dio” è con-

forme a ciò. Tutte le definizioni storiche, corrisponden-

do a significati raffigurabili, sono state conformi ad altri 

usi (per esempio, in guerra). Ma non basta.  Non c’è “al-

tra” definizione. In effetti, cioè, nulla può veramente es-

sere detto “di” Dio secondo le regole del pensiero e del 

linguaggio. Ogni sforzo di parlare “di” Dio ha senso solo 

come cammino che porti eventualmente a parlare (an-

che e innanzitutto silenziosamente) “a” Dio. 
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E tuttavia, nella fede cristiana, una certa (e determi-

nante) conoscenza di Dio diventa possibile attraverso 

l’uomo Gesù, che in essa è riconosciuto come il volto 

per noi dell’infinito mistero, e il suo darsi reale tra noi 

come amico. Affermare la divinità dell’uomo Gesù è 

sconvolgente. Diciamo pure che ha sconvolto la storia, e 

potenzialmente la sconvolge sempre. Perché significa 

intuire una dimensione umana dell’indicibile e infinito 

mistero, accanto alla dimensione indicibile dell’essere 

umano entro il proprio limite, che in tal modo diventa 

compatibile con una sua propria “infinità”.  

Insomma, nell’uomo Gesù, e attraverso l’uomo Gesù, 

l’infinito mistero sta in un limite. E in che cosa consiste 

il limite assunto dall’uomo Gesù? Consiste nel bisogno 

essenziale dell’altro come realmente altro, ed è subor-

dinazione a questo bisogno nonché al bisogno dell’altro. 

Ma, allora, riconoscere l’infinito mistero nel bisogno 

dell’altro, e nella subordinazione ad altro, è non ricono-

scerlo in alcun significato comune né raffigurabile della 

parola “onnipotenza”, ossia non riconoscere l’infinito 

mistero nella massima parte delle implicazioni stori-

camente manifestate dall’uso della parola “Dio”. Il con-

cetto di “onnipotenza”, quindi, si presenta qui esteso fi-

no al punto di includere la propria stessa radicale nega-

zione.  

Io ne concluderei questo: che all’essenza della fede 

cristiana può essere riferita gran parte dei significati 

che solitamente si lasciano comprendere (esclusiva-
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mente in termini di gioco linguistico, direi) entro il con-

cetto di ateismo. 

 

G. Se con “ateismo” intendi “mondano” sono perfet-

tamente d’accordo; tra l’altro questo rende più evidente 

la tragicità di essere nel mondo senza essere del mon-

do; e sarà per l’intollerabilità di questa che i cristiani 

hanno dato alla loro fede la veste della religione, quel 

mondo parallelo che, nonostante sia una copia fedele di 

quello reale, fa illudere i fedeli di essere contempora-

neamente “nel” e “del”.  

  

P. In effetti io adesso sto pensando soprattutto agli usi 

e significati storici della parola “Dio” che l’evento cristi-

co e l’esperienza cristiana (vedi, appunto, il senso del 

termine “onnipotente”) mettono storicamente e costan-

temente in questione; ma ciò che hai appena detto è 

comunque molto importante e lo dovremmo sviluppa-

re, credo. Ma credo si tratti ormai di ragionare su que-

sto: quanto cioè il senso che la parola “Dio” assume 

nell’esperienza cristiana permetta di considerare que-

sta una vera e propria “religione”. Secondo me, no. Se 

ragioniamo di fenomeni, il fenomeno “religione” non è 

riconoscibile nell’essenza dell’esperienza cristiana. 

 

G. Sacrosanto (per rimanere in tema), con una postil-

la: l’essenza della fede cristiana non sta nel trascendere 

il mondano in quanto tale, ma il mondano nella forma 

della religione, proprio quella che gli ha permesso di ri-
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cevere la testimonianza della fede; è un paradosso, ma 

ci può essere fede dove il paradosso fa scandalo?  

 

P. No.  

 

G. Altra cosa (accennavamo prima) è dire se, storica-

mente, l’esperienza cristiana possa fare a meno di ele-

menti anche vistosi, e importanti, di religione e di reli-

giosità. Mettiamola anche così, cioè con questa postilla: 

se l’evento Cristo non fosse divenuto anche religione, 

probabilmente oggi solo pochissimi isolati eruditi sa-

prebbero di Gesù e del suo messaggio. Così probabil-

mente, senza Platone pochissimi oggi conoscerebbero il 

nome di Socrate; ed anche qui, se è vero che senza Pla-

tone non avremmo Socrate, è anche vero che quello che 

abbiamo non è Socrate, ma la rappresentazione che ne 

dà Platone; la quale, peraltro ne ha egemonizzato al-

tre (quella di Senofonte, o quella di Aristofane, per 

esempio). Sembra, insomma, che anche la filosofia 

non possa fare a meno di una qualche forma di reli-

gione, ossia, stringi-stringi, di lotta politica.  

 

P. Questo paragone con il rapporto tra il Socrate di 

Platone e il Socrate-Socrate mi suona prezioso.  Noi 

sappiamo in generale che la filologia critica applicata 

al Nuovo Testamento ha accumulato osservazioni 

preziose e sempre perfezionabili quanto al processo 

di formazione dei suoi testi e poi all’individuazione di 

quelli “canonici” (anche se in questo momento né tu 
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né io, certamente non io, ne abbiamo o ne conservia-

mo cognizione abbastanza circostanziata). È esatto 

forse dire che Platone sovrappone anche, in una certa 

misura, un modo ormai diventato classico di fare filo-

sofia, e soprattutto di scriverne, alla maniera rivolu-

zionaria in cui Socrate l’ha praticata e vissuta? Tanto 

più se è così, allora, possiamo anche domandarci che 

cosa e quanto i testi evangelici, nati storicamente e 

formati storicamente, arrivino a rendere, pura, 

dell’essenza del messaggio realmente dato dal reale 

evento cristico. Questo mi conduce nuovamente al 

tema del miracolo, cioè ad un tema tipicamente “reli-

gioso”, appunto, nonché ad un tema che non può esse-

re eluso, se non altro perché occupa un posto di rilievo 

nella narrazione evangelica.  

L’acqua mutata in vino, i pochi pani e i pochi pesci 

(quanti esattamente, o il numero rispettivamente di 

quattro e di due deve essere preso alla lettera?) che 

risultano moltiplicati quanto basta per saziare una fol-

la, la tempesta che si placa dietro ordine, la superficie 

di una profonda distesa d’acqua transitata a piedi, le 

guarigioni istantanee, infine il richiamo in vita 

dell’amico e della bambina già in braccio alla morte: 

nella narrazione sono presenti gli stessi ingredienti 

classici dell’extra-normale e del sovra-umano (“divi-

no” o no) che in quasi tutte le culture si trovano asso-

ciati con l’immagine di questa o quella personalità 

“superiore”, partecipe di una condizione sottratta ai 

limiti propri della condizione umana e più o meno ca-
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pace di guidare il resto di un popolo, o al limite, del 

genere umano.  

Sono anche portato a sviluppare su ciò una intuizio-

ne contenuta nel “Catechismo olandese” a proposito di 

talune esagerazioni poetiche, in quel caso tratte esclu-

sivamente dalla narrazione veterotestamentaria, co-

me l’immagine dei due muri d’acqua marina che si se-

parano lasciando il fondo asciutto per il transito del 

popolo d’Israele: all’origine, cioè, vi sarebbero emo-

zioni intense e condivise talmente forti da muovere 

l’animo ad esprimerle mediante istintive e compren-

sibili alterazioni di originari dati di realtà. E così, 

quindi, si può ben pensare a una festa di nozze piena 

infine di tale gioia condivisa da lasciare un ricordo 

comunque straordinariamente felice, per quanto an-

nacquato dovesse infine essere stato, effettivamente, 

il vino; a un entusiasmo popolare così vivo da far 

dimenticare lo stomaco non troppo pieno; a 

un’infusione di prezioso coraggio in una prova di 

navigazione felicemente superata. Senza ora affan-

narsi in ulteriori tentativi di ipotizzare dettagli di 

situazioni, esperienze simili, narrate e interpretate, 

possono avere facilmente indotto lo stilo ispirato, 

ma comunque umano, a ricorrere a risorse speri-

mentate della narrazione “sacra”. Entro la quale re-

sta comunque, preziosa e decisiva, tanto la testimo-

nianza dell’atteggiamento restìo del Cristo verso le 

prestazioni miracolose che gli sono richieste e at-

tribuite, quanto la sua esortazione da un lato a non 
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parlarne troppo e dall’altro a non esagerare la loro 

importanza (o semplicemente la loro necessità) nel 

dire perché valga la pena di credere in lui. 

 

G. Cerchiamo però di vedere ancora meglio come 

funzioni, se funziona, il parallelo Gesù-Vangeli e 

Platone-Socrate. È chiaro, sì, che quello che leggia-

mo nei dialoghi platonici è ciò che Platone fa dire a 

Socrate. Ma, da un punto di vista puramente filoso-

fico, ha importanza sapere se il Socrate reale abbia 

o non abbia detto quello che gli fa dire Platone? Se-

condo me no, anzi, a rigore neppure ha importanza 

sapere se quelle cose siano state scritte da un uomo 

chiamato Platone, vissuto ad Atene a cavallo tra il V 

e il IV secolo a.C. Quello che leggo nei Vangeli è il 

racconto, fatto da diversi autori, della vita e delle 

opere di un uomo chiamato Gesù, vissuto in Pale-

stina nel I secolo, frutto a sua volta di racconti pre-

cedenti perlopiù orali e molto tempo dopo proposto 

da altri uomini come “autentico”, cioè veritiero. Ora, 

se io non sapessi nulla di tutto questo e leggessi i 

Vangeli senza avere alcuna precognizione, perché 

non dovrei essere attratto dal messaggio contenuto 

in essi e credervi? Anzi, se ci pensi bene, è quello 

che è accaduto a tutti noi, salvo che non abbiamo 

letto i Vangeli per averli ritrovati racchiusi in una 

bottiglia, ma perché ce li ha mostrati un'autorità co-

stituita. Certo la storicità del fatto, dell ’evento, è 

importante, anzi, importantissima, ma non tanto 



 

27 

 

perché l’accertamento di essa possa essere la giusti-

ficazione del mio credere, quanto perché l’appar-

tenere dell'evento alla mia stessa storia – il suo 

senso – mi dice che quel messaggio è anche per me; 

è un po’ come se il sapere che quell’uomo che ha 

fatto e subito certe cose è realmente esistito mi di-

cesse che avrei potuto – potrei – incontrarlo 

anch’io. Ma, attenzione: anche ammesso che la sto-

ricità dell’evento può essere dimostrata con lógos, 

ciò che sfugge ad ogni umano lógos ed è pertanto 

oggetto esclusivo di un credere, è il senso di 

quell’evento: cioè che esso mi riguarda personal-

mente; che le cose che lui ha detto, le ha dette anche 

a me personalmente. Credo ut intelligam, insomma, 

e non viceversa.  

 

P. Per quanto io non sia filologicamente in grado 

di dire (se non altro perché non sono un filologo, e 

semmai sono invece un lettore poco sistematico e 

poco diligente) quale senso abbia il verbo intellige-

re in Anselmo, né in Agostino prima di lui, ho biso-

gno di dire che secondo me questo è vero solo a 

condizione che sia chiara la differenza tra “capire” e 

“spiegare”. Il significato di “capire” mi sembra più 

profondo e più esteso del significato di “spiegare”. 

Se uno può dire: “non mi spiego, ma capisco, anche 

se non posso spiegarlo e non posso nemmeno dir-

lo”, può ben dire di essere felice (ancora Wittgen-

stein!), e può ben azzardarsi a dire di essere nella 
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verità. 

 

G. Non so poi quanto bisogno ci sia di discettare 

all’infinito sull’origine del credere, ma in qualunque 

modalità lo si voglia prendere, credo (verbo onni-

presente!) si possa dire che esso consista in una par-

ticolare modalità di leggere gli eventi, diverso da 

quello comandato dalle lingue naturali o, più in ge-

nerale, dai codici usati abitualmente. Così, mi sta be-

ne che il racconto dei miracoli possa essere nato da 

un’emozione che ha, per così dire, potenziato la 

realtà, ma è essenziale aggiungere che la fede mi fa 

leggere in questo racconto la non esclusività della 

mia esperienza del mondo e del suo funzionamento, 

così come nel racconto della resurrezione mi fa leg-

gere la non esclusività dell’esperienza indiretta che 

ho della morte. 

 

P. “Non esclusività”. Qui siamo veramente sul limi-

te (sul limite del “campo visivo”, che per noi è il 

mondo). Sì, non fa male, dopotutto (o prima di tut-

to) anche relativizzare noi stessi, ma allora anche, 

con noi, il mondo… 

 

 

 



 

29 

 

II. 

 

P. Tornerei adesso ancora sul tema della storicità 

del cristianesimo. Io partirei intanto da questa 

domanda: quando, e perché, il cristianesimo si or-

ganizzò anche in forma di religione? Risponderei 

così: lo fece allorché epigoni dei primi testimoni di 

Gesù si trovarono a svolgere un ruolo alquanto 

analogo a quello di un partito rivoluzionario du-

rante gli ultimi sussulti della crisi di una civiltà 

globale, fino ad assumere un ruolo suppletivo co-

me garanti di un minimo livello di organizzazione 

civile dopo il crollo definitivo di questa. 

Gli effetti reali di ciò inclusero largamente la in-

corporazione entro l’organizzazione della comuni-

tà cristiana di aspetti rilevanti dell’ideologia im-

plicita nella civiltà crollata, ma anche delle sue 

forme di potere, l’una e le altre corrispondenti a 

forme determinate di rapporti sociali. 

Ma, d’altra parte, l’attività di organizzazione del si-

stema sociale e di intervento sulle sue strutture non 

attiene direttamente né propriamente all’essenza 

specifica dell’esperienza cristiana. Il nucleo essenzia-

le dell’esperienza cristiana consiste nella contempla-

zione dell’infinito e indicibile mistero e della sua 

manifestazione in Gesù Cristo, e nel seguire Gesù 

Cristo come modello di umanità. 

Naturalmente, poi, il discernimento del modo di 

seguire il modello entro la storia della comunità 
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organizzata dei credenti in Cristo è stato costan-

temente segnato sia dalla fallibilità teoretica e so-

prattutto pratica di tutte le operazioni storiche 

(particolarmente sperimentata nella lunga durata 

di questo caso anche in modo grave, acuto e per-

manente), sia dalla conservazione fedele della fon-

te della possibilità di riconoscerlo, e da conse-

guenti manifestazioni e realizzazioni di questa 

possibilità (Francesco, Celestino, tra le più note). 

I ruoli esercitati dalla comunità organizzata dei 

credenti in Cristo entro successivi contesti storici, e 

come soggetto interagente con questi, hanno forte-

mente influenzato i suoi caratteri quanto alle forme 

dell’esercizio dell’autorità in seno ad essa: special-

mente in termini di gerarchia di genere. 

L’interazione della comunità organizzata dei 

credenti in Cristo e delle sue strutture solidificate 

con i contesti storici e le loro pratiche consuetudi-

narie (potere, guerra) ha presentato frequente-

mente aspetti di adattamento piuttosto che di cri-

tica attiva o comunque di vera autonomia. Avendo 

concordato con il potere politico e la società civile 

(o più spesso strappato all’uno e all’altra specie in 

passato) mezzi e possibilità per influenzare l’uno e 

l’altra, essa ha contratto anche il rischio, ampia-

mente realizzato in passato e tuttora presente og-

gi, di esserne influenzata quale che ne siano lo sta-

to e le tendenze: i presenti regimi concordatari pos-

sono essere anche considerati in buona misura una 
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sopravvivenza, più evoluta e complessa, di tali pro-

cessi, ma non ne superano in  radice i presupposti 

concettuali.  

Consuetudini e forme rituali delle religioni ‒ e 

perciò anche del cristianesimo in quanto assume 

forma di religione ‒ hanno comunque, o possono 

comunque avere, una funzione importantissima in 

quanto icone, o cifre, del mistero. Contemplare il 

mistero mediante l’attenzione verso le sue icone o 

cifre allena e nutre l’attenzione verso il mondo e il 

discernimento di ciò che il mondo ci dà e ci chiede. 

 

G. Ma nel cristianesimo c’è un’“icona” molto parti-

colare, cioè l’eucarestia. Che nel cristianesimo, ap-

punto, è ben più che icona. 

  

P. Sì, per i cristiani resta fermo che nel cibo euca-

ristico icona del mistero ed essere del mistero si in-

contrano. 

 

G.  Mi viene in mente, su ciò, che Edward Schille-

beeckx propone il termine “transignificazione” (piut-

tosto che “transustanziazione”) per definire un tale 

“incontro”. Se non ricordo male, il suo discorso era 

più o meno questo: certamente l’atto della consacra-

zione trasforma il pane ed il vino oggetto dell’offerta, 

ma non nella loro cosiddetta “essenza”, bensì nel loro 

significato. Per esempio: un pane che vediamo sul 

banco di un panettiere ci può rinviare a tante cose a 
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seconda del contesto e/o del nostro stato emotivo 

e/o delle nostre aspettative (dalla fatica per il pane 

quotidiano, al piacere della convivialità, alla fame nel 

mondo e chi più ne ha più ne metta); in altre parole, 

quel pane rappresenta, o significa, in ogni caso, “sta 

al posto di”, qualcos'altro, istituendo uno scarto tra 

esso e ciò che rappresenta (un pane non è il piacere 

della convivialità). In forza della consacrazione, in-

vece, il pane dell'offerta non significa più tutto que-

sto, ma il corpo di Gesù risorto. All’epoca, quando ero 

convinto di essere un credente quaerens intellectum, 

tutto questo mi convinceva abbastanza. In seguito – 

quando ho cominciato a dubitare di aver compreso 

bene i Vangeli, ovvero di averli decodificati corret-

tamente, iuxta propria verba – mi sono reso conto 

che questi non chiedono di essere semplicemente 

creduti, ma creduti-creduti; che mi chiedono cioè di 

fare un passo più in là rispetto al credere che è la più 

umana e fondamentale componente del convivere. 

Cosa infatti distinguerebbe la trasfigurazione eucari-

stica da quella operata da un banale rituale quale un 

regalo? “Una rosa è una rosa, una rosa, una rosa” 

cantava Gertrude Stein, ma se un innamorato ne fa 

dono alla sua innamorata, allora questa rosa non è 

più una rosa, ma un segno dell’amore che il primo 

porta alla seconda, la quale, accettando il dono, a sua 

volta ricambia.  

 

P. E allora?  
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G. Già: “e allora”? C’è differenza sostanziale tra il 

dono di una rosa e la consacrazione del pane dell'of-

ferta? A me sembra di no, perché gli umani  hanno 

proprio questo potere: far sì che le cose cessino di 

stare ciascuna solo al proprio posto, per prendere il 

posto di qualcos'altro (stante l'equivalenza rappre-

sentare/significare = “stare al posto di”); in questo 

caso però il credere del cosiddetto credente e quello 

del cosiddetto non credente sarebbero più o meno la 

stessa cosa (con il che non usciremmo dalla religio-

ne), nel senso che entrambi leggerebbero i vangeli ii-

sdem oculis e non  iuxta propria verba, i quali verba 

richiedono invece di operare un ulteriore scarto ri-

spetto allo scarto significante/significato istituito 

dalla cosiddetta “lingua naturale”, trasformando le 

parole o il pane dallo “stare al posto” di Gesù, all’“es-

sere” Gesù stesso; più o meno come potrebbe fare 

un’innamorata alla follia la quale dicesse con piena 

convinzione: “questa rosa non sta al posto del mio 

innamorato, ma è il mio innamorato”. Di fronte a tale 

comportamento un credente semplice nell’amore di-

rebbe che è un caso di follia nella sua variante feti-

cistica (non in senso marxiano), ma chi nell’amore è 

credente-credente direbbe invece che proprio que-

sta follia contraddistingue il vero amore. Appunto, 

la follia.  

 

P. In ogni caso certamente non la scienza, anche se 

responsi di scienziati (mai definitivi per principio) 
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sono stati richiesti e in qualche modo “ottenuti” per 

“dimostrare” questa o quella manifestazione visibi-

le, di cui si conservino elementi presentati come 

traccia, della coincidenza tra icona del mistero ed 

essere del mistero (ma del mistero, appunto, non 

dell’enigma o dell’“effetto speciale”) che la fede cri-

stiana riconosce nell’eucarestia. Tralasciando ora 

queste strane cose, penso che questo innanzitutto 

sia da aggiungere di veramente importante: che 

nella mensa eucaristica la coincidenza tra icona del 

mistero ed essere del mistero rinvia alla possibilità, 

propria dell’infinito, di stare in una briciola (non 

coerceri a maximo, contineri tamen a minimo). 

La meditazione dell’epitaffio del Loyola può del 

resto mostrarsi feconda, anche in relazione con ciò, 

nel considerare la contraddizione tra l’innume-

rabile, tanto diversa quanto indifferente vastità del 

molteplice, e la rilevanza irripetibile della singola 

esistenza, già meditata da un poeta d’Israele con 

ostinata fiducia (“che cosa è l’uomo perché te ne cu-

ri? Eppure…), e da un altro con ottimismo molto 

minore: “…gli uccisi stesi nel sepolcro dei quali tu 

non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abban-

donato”. 

La redenzione come riscatto anche di ciò è il gene-

re di fede (che diventa fede anche politica) cui allu-

de Walter Benjamin nella sua riflessione sulla sto-

ria, parlando di un suo “codice segreto” che ad essa 

rinvia e che sembra stare nello sguardo intenso sul 
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passato dell’Angelus Novus di Klee mentre si libra 

volgendo le spalle al futuro verso cui il suo volo si 

dirige. 

 

G. E così torniamo al rapporto tra il messaggio cri-

stiano e la storia, ossia appunto al tema della stori-

cità del cristianesimo.  

 

P. Sì: cioè appunto alla Chiesa e alla sua relazione 

con il quotidiano, con il mondo (da una parte), e 

dall’altra con le culture, con le religioni (varie e dif-

ferenti). 

Nella forma cattolica dell’esperienza cristiana, il 

nesso tra quotidianizzazione del sublime e del “sa-

cro”, e corrispondente trasfigurazione del quotidia-

no, che si esprime nella mensa eucaristica, è stato 

preservato da ogni caduta nell’ovvio e nell’improv-

visato attraverso l’istituzione sacerdotale (accanto 

a una quantità di altri aspetti e modi di agire mani-

festati da tale istituzione). Ora, possiamo certo os-

servare che la specificità della funzione sacerdotale 

è stata storicamente realizzata e resa evidente me-

diante contaminazioni con il senso comune preva-

lente riguardante la gerarchia di genere e le forme 

di esercizio dell’autorità. 

Un’evoluzione della funzione sacerdotale oltre tali 

irrigidimenti storici appare possibile ma non facile 

in un contesto storico come quello del ventunesimo 

secolo, che intacca il prestigio e riduce la diffusione 
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di tutte le culture forti (ciò non  impedisce di rico-

noscere oggi in gran parte delle parrocchie, frattan-

to, una delle maggiori riserve di  resistenza nei con-

fronti della tendenziale caduta nell’irrilevanza, 

nell’indifferenza e nel nonsenso). 

Aggiungiamo, poi, che la compresenza delle cultu-

re e la loro interazione implica la possibilità di ac-

costarsi a diverse forme e consuetudini rituali come 

icone o cifre del mistero (gesuiti in Cina nel XVIII 

secolo; Charles de Foucault). 

Ma la capacità di esprimersi tramite linguaggi di-

versi e nel rispetto di questi, propria dell’esperien-

za cristiana, non implica dialogo “interreligioso” 

(non essendo questa, essenzialmente, “religione”). 

L’esperienza cristiana condivide con l’ateismo sto-

rico la critica della religione. (Tantum religio potuit 

suadere malorum). “Abitare la terra” e “vivere con 

fede” stando “in silenzio davanti a Dio” equivale a 

vivere laicamente.  

In un tale spirito (comunque manifestato e formu-

lato) può fondarsi un’operosa e fraterna unità del 

genere umano. Ma dal punto di vista del cristiane-

simo le cose non sono andate proprio così, nella 

storia. Fattosi religione, nella storia, il cristianesimo 

ha identificato l’unità del genere umano con la con-

divisione di questa religione medesima da perse-

guire con qualsiasi mezzo incluse le mazzate e peg-

gio ancora (anche con qualche riserva circa 

l’appartenenza al genere stesso: si pensi alla fatica 
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fatta da Francisco de Vitoria per convincere le auto-

rità, innanzitutto religiose, che anche gli indios era-

no in fondo dotati di “anima”).  

Altra cosa sarebbe stato portare, appunto, la liber-

tà dalla religione, prima fra tutte le libertà, così in-

terpretando la presenza nell’uomo dello spirito che 

induce a chiamare il mistero “Abbà, Padre” e ad 

escludere decisamente che da un tale mistero possa 

comunque provenire l’esigenza di sgozzare gente su 

un altare (il massimo dei mali storicamente com-

portati dalla religione, Lucrezio insegna, ma simbo-

lo di tanti altri). Imporne un’altra (e con quali mez-

zi!) fece ovviamente altri danni. Con le reducciones 

del Paraguay, i gesuiti (di nuovo loro!) cominciaro-

no a rimediarvi fino a quando non diedero troppo 

fastidio, tra l’altro, anche alla Chiesa. 
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III. 

 

P. Ci sembra dunque di avere riconosciuto diverse 

modalità del credere (ossia comunque dell’assenso 

stupito all’esserci del mondo e dell’assunzione di re-

sponsabilità che deriva da tale assenso). Una di queste 

modalità è comunemente detta “credente”, mentre 

un’altra è comunemente detta “non credente”, anche 

se il significato di queste espressioni non sembra ve-

ramente chiaro. Può non essere ozioso, a questo pun-

to, concentrarsi sul modo in cui rispettivamente que-

sta e quella rispettivamente si atteggiano di fronte a 

quella fondamentale qualità della condizione umana 

che è la consapevolezza della morte. 

Comunemente è stato spesso pensato e detto, e si 

pensa e si dice ancora, che alcuni “credono” che dopo 

questa vita altra vita segua, mentre altri non “credo-

no” ciò e non aspettano nulla dopo questa vita. En-

trambe le affermazioni stanno comunque al di qua 

della consapevolezza della distinzione tra il modo di 

essere delle cose, che possiamo conoscere, e il puro 

esserci delle cose, che è il mistero. Esprimersi in que-

sti termini, perciò, non ha il minimo senso.  

In entrambe le modalità, rispettivamente definite 

non credente e credente, dello stare positivamente al 

mondo, si deve cioè pensare che dopo la fine del vive-

re ‒ scandito appunto essenzialmente dai “prima”, gli 

“adesso” e i “dopo” ‒ non c’è nulla da attendere, non 

essendoci semplicemente alcun significato della paro-
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la “dopo”. I “prima”, gli “adesso” e i “dopo” sono parte 

essenziale, costitutiva, del modo di essere di ciò che è 

a noi conosciuto e conoscibile, non del puro darsi 

(piuttosto che non darsi) di ciò che è, di cui non è pos-

sibile rendere ragione.  

Ma dentro questa aporia riguardante ogni presun-

to “dopo” della morte se ne cela un’altra perfino più 

seria: ossia, anche supponendo per assurdo una li-

nea continua del tempo oltre la morte, equivalente 

a quella che comunque prosegue per chi alla morte 

assiste dall’esterno, la cessazione delle funzioni de-

gli organi sede della percezione di ciò che accade 

esclude che il tempo sia per l’appunto percepito da 

chi sia morto, non meno e non più di qualsiasi cosa. 

E la questione diventa ancora più complessa – ap-

parentemente intrattabile – se consideriamo lo 

stretto legame tra la percezione delle cose e la per-

cezione di sé, e non soltanto di sé come cosa (costi-

tuita dai propri arti, dai battiti del proprio cuore, 

dai movimenti del proprio intestino) ma anche e 

soprattutto di sé come ciò che percepisce il tutto e 

sa di esserne distinto (distinto anche dal sé come 

cosa, detto anche “corpo”) in quanto “io”. Da un lato 

quindi non possiamo concepire l’a-temporalità co-

me oggetto di percezione (dando a questo termine 

il solo significato corretto che a noi risulta), e 

dall’altro (soprattutto) non possiamo concepire 

neanche un “io” che sia cosciente (nel senso che 

possiamo dare a questo termine) dell’a-temporalità.  
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A meno che si sviluppi l’idea che l’“io” non è pro-

priamente osservabile (così come l’occhio non vede 

se stesso, ma in qualche modo più a fondo di ciò), 

sicché se ne può concludere che l’io non fa parte del 

“come” del mondo, bensì del suo puro essere. L’io 

trascendentale certo, si potrebbe obiettare (se vo-

gliamo prenderlo in considerazione); ma, l’io empi-

rico? Contro-obiezione possibile: nessun vero e 

proprio “io” è mai del tutto empirico, anzi non sa-

rebbe “io” se non partecipasse in qualche modo 

dell’io trascendentale. Cosa che può consolare sol-

tanto in maniera molto limitata chi tenga molto (e 

chi non ci tiene?) al proprio io empirico, al quale 

piacciono gli spaghetti fatti in un certo modo e varie 

altre cose.  

Tornando adesso però all’analisi del linguaggio 

corrente, includente l’espressione “dopo la morte” è 

ben certo che nella modalità detta credente, e speci-

ficamente nelle proposizioni tipiche del linguaggio 

in cui questa si esprime, (se pur deve esprimersi), 

se ne fa uso larghissimo. Ma una fulminea notazione 

di Agostino (proprio nel Libro XI delle Confessioni 

dove la semi-realtà del tempo come elemento es-

senziale di ciò che appare, ma non di ciò che è, vie-

ne discussa in modo mai finora superato) mette su 

ciò le cose a posto: “In genere si può dire che sono 

ben poche le espressioni proprie: le più sono im-

proprie; l’importante è che ci si intenda”. 

Comunque, la fine per noi del tempo, il fare a me-
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no del suo scorrere ritmato dal nostro stesso cuore, 

differisce forse veramente molto da ciò che il venir 

meno dell’acqua può significare per un pesce? E, del 

resto, un’esperienza del genere ci è in qualche mo-

do già propria, pur non essendo noi in grado di ri-

cordare il momento in cui fummo privati (appunto) 

del liquido amniotico ed emergemmo, con “gemiti 

inenarrabili”, a un ambiente totalmente altro (non-

ché a una condizione totalmente altra). Però: se l’io 

è innanzitutto memoria, era poi ciò che stava 

nell’utero di mia madre veramente”io”? Quell’es-

sere non è forse morto affinché io vivessi? 

Inserendo di nuovo questo argomento nella corni-

ce del confronto tra la modalità detta non credente 

e la modalità detta credente del credere (dello stare 

fedelmente al mondo con stupore), prepararsi a ir-

rompere faticosamente e dolorosamente in uno sta-

to senza tempo, oppure prepararsi a svanire in 

“nulla”, sono forse esperienze così radicalmente di-

verse? In entrambi i casi (anche, eventualmente, nel 

primo) il trauma della morte non si presenta sol-

tanto analogo a quello della nascita, ma forse più 

grave. Nella nostra condizione intrauterina, le pul-

sazioni condivise con nostra madre non erano forse 

già “tempo”, se non forse proprio l’essenza pura del 

tempo di cui la musica costituisce la sublime e inef-

fabile celebrazione? Non è allora forse possibile ac-

cedere a qualcosa che annunci qui l’a-temporalità, 

così da renderla non diremo certamente “familiare”, 
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ma in qualche modo intuibile? Alcuni splendidi ver-

si di Rilke, dedicati proprio alla musica, quasi lo 

suggeriscono. 

 

G. Insomma, quando si parla di io empirico, sem-

bra di capire che, se ci si interroga su quello che ac-

cadrà una volta che il nostro cuore avrà cessato di 

battere, e il nostro io avrà smesso di essere empiri-

co, tanto il cosiddetto “credente” quanto l'altrettan-

to cosiddetto “non credente” si trovano davanti alla 

medesima aporia (nel senso letterale di questa pa-

rola, ossia “mancanza di una strada”). Il “credente” 

potrebbe però obiettare: “No, l’aporia è solo contin-

gente, nel senso che in questo momento non pos-

siamo dire cosa accadrà quando il nostro cuore avrà 

cessato di battere, ma proprio in questo mi dichiaro 

‘credente’, perché ‘credo’ che ci sia qualcuno che sa 

come andranno le cose e, se volesse ‒ magari appa-

rendomi in sogno ‒ potrebbe raccontarmelo ed io 

potrei rispondere alla domanda.” Sarebbe sensata 

l’obiezione? Secondo me no, perché, qualunque co-

sa questo qualcuno possa raccontarmi, sarebbe 

sempre qualcosa che ha a che fare con il modo di 

essere delle cose e non con il puro esserci delle 

stesse – senza tempo infatti non si dà racconto e il 

tempo è appunto il fondamentale modo di essere 

delle cose – e quindi parlerebbe di un io empirico, 

cioè temporale, tale e quale a quello che abbiamo 

detto si è appena liberato della miseria dell’empiria. 
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In effetti, secondo me, l’aporia non è contingente, 

ma strutturale e nasce dal fatto che ci interroghia-

mo sul puro esserci delle cose con un dispositivo – 

il linguaggio – appartenente al modo di essere delle 

cose; o, se vuoi, per usare le categorie da te messe 

in campo, interroghiamo un io trascendentale con 

la lingua dell'io empirico. Tuttavia le cose che sug-

gerisci, se non spianano proprio un’autostrada, al-

meno un piccolo pertugio lo aprono; mi riferisco 

all’arte – in particolare alla musica, giusta la lirica di 

Rilke – e all'esperienza/nonesperienza della vita in-

trauterina; perché dico esperienza/nonesperienza? 

Perché di fatto c’è un esperire senza coscienza di 

esperire e, quindi, un qualcosa che per certi versi è 

un “io”, in quanto esperisce, ma per altri versi non è 

un “io” perché non ha coscienza del suo esperire, e 

quindi di sé; qualcosa insomma che, pur essendo un 

puro esserci, partecipa tuttavia al modo di essere 

delle cose attraverso  il modo di essere della madre 

(tanto che gli riconosciamo una certa  forma di sog-

gettività  – anche se parassitaria (ma non una piena 

soggettività giuridica: non può essere titolare di di-

ritti reali, ad esempio). Per molti aspetti lo stesso 

avviene nel sogno: accade qualcosa, ma chi ne fa 

esperienza? L’io sognante? Sì, certo, solo che quan-

do sogna non sa di sognare (è vero che alcune volte 

questo sembra accadere, ma in realtà si è in una fa-

se liminare del sonno); in realtà l’“io” non sa di so-

gnare, ma solo di aver sognato, ma per saperlo deve 
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raccontarselo, ovvero deve raccontare il sogno e, 

quindi, “tradirlo” dal puro darsi dell'esperienza ‒ o 

esserci delle cose ‒ al modo di darsi dell'esperienza 

‒ o modo di essere delle cose. Insomma, se è vero 

che tanto per il credente quanto per il non credente 

ogni possibile domanda sulla morte è più insensata 

di ogni possibile risposta (come domandare “dove 

vai?” ad un albero), è altrettanto vero che, come tu 

suggerisci, è pur sempre possibile trovare un qual-

che spiraglio che, seppure in una luce incertissima 

ci faccia però intravedere di lontano il puro esserci 

delle cose, pur stando nel modo di funzionare delle 

cose.   

 

P. In effetti, così come c’è una lunghissima storia 

di uso del sonno come metafora della morte, non 

meno lunga sembra essere la storia del riferimento 

al sogno come modo di pensare qualunque cosa si 

supponga comunque “oltrepassare” quella soglia. 

Ed è anche vero che nel sogno pieno, profondo, noi 

non siamo consapevoli di sognare, sentendoci inve-

ce parte attiva e passiva di un vero e proprio “altro” 

mondo percepito come il vero e solo. Non meno ve-

ro è che in questo “altro” mondo (e dal punto di vi-

sta di questi “altri” noi stessi, anche?), il tempo si 

comporta in modo bizzarro, non rigorosamente se-

quenziale, almeno per quel tanto che riusciamo a ri-

cordare essendo desti: senza che la cosa (mentre ap-
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punto sogniamo) ci stupisca minimamente. È com-

prensibile che ciò abbia sempre affascinato molto. 

Per di più, anzi, il sogno si è offerto lungamente non 

soltanto come metafora della vita e del mondo, ma an-

che talvolta come pura e semplice spiegazione del 

darsi delle cose. Io non ho abbastanza strumenti, in 

termini di letture e di studi, per addentrarmi in questo 

tema (perfino meno di quanti, a stretto rigore, mi con-

sentissero l’ardire di sfiorare gli altri temi di cui ci 

siamo occupati finora, a parte nozioni vaghe, sporadi-

che, e mai dirette, circa quanto ne emerge nella storia 

della filosofia, fino all’ipotesi del “cervello in provetta” 

trattata se non sbaglio da qualche pensatore “analiti-

co” contemporaneo). Comunque, dal momento che è 

stato finalmente nominato il cervello, mi risulta in 

qualche modo che ci sono attualmente scienziati e fi-

losofi molto impegnati intorno al rapporto tra cer-

vello e coscienza, e all’eventuale possibilità di spie-

gare questa come funzione e prodotto di quello. La 

questione resta aperta, e modestamente io non cre-

do che possa mai essere chiusa, giacché (se non er-

ro) la sua trattazione implica in modo ferreo un 

classico circolo inestricabile: può cioè mai un feno-

meno (quale il mio cervello mi appare in una radio-

grafia, per esempio) venire assunto (e da quale 

“soggetto”, allora?) come tutto ciò su cui si rifletto-

no non solo gli altri fenomeni, ma ovviamente an-

che esso stesso in quanto tale al pari del mio piede, 
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della mia mano, e dell’insieme costituito da queste 

“mie” cose che io so essere “altro” rispetto a “me”? 

Certo, la scienza è chiara e inconfutabile su un 

punto: se i neuroni di Tizio cessano di ricevere dal 

sangue l’ossigeno necessario alla loro attività, o se 

comunque si ammalano e muoiono come cellule, 

per quanto ne sappiamo e possiamo sapere Tizio 

cessa di ricevere informazioni su quanto accade e 

perde quelle che aveva, inclusa la nozione di essere 

Tizio e di essere stato Tizio. Da ciò si può certo an-

che dedurre che, per quanto paradossale possa 

sembrare, il circolo inestricabile debba comunque 

essere ammesso come ineludibilmente dato, e che 

insomma l’“io” nel quale il darsi delle cose si riflet-

te, e di tale darsi è consapevole, sia a propria volta 

prodotto e distrutto dal moto stesso delle cose, 

produttore e distruttore di volta in volta.  

E qui torniamo al punto: di quale “io” stiamo par-

lando?  Io so pure di non essere il solo “io”: cioè che 

l’essere-io non si risolve in me e non finisce quindi 

con me. So dunque che c’è “altro” che è anche “io”. E 

che dunque c’è dell’“io” che è anche (e innanzitutto, 

per me) “altro”. Tutto ciò è molto instabile, appare 

anzi costantemente (spesso, se non il più delle vol-

te, e comunque essenzialmente e potenzialmente) 

tempestoso. L’instabilità tende a ricomporsi, la scis-

sione a ricongiungersi. Può tendere a farlo attraver-

so la negazione e l’annullamento (che passi anche 

attraverso le note forme storiche di svilimento e di 
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sottomissione) dell’alterità: l’idea di male si associa 

abbastanza strettamente con questa alternativa. Ma 

può anche farlo in un moto tendente alla fusione 

con l’essere-io dell’altro, che costituisce l’essenza 

dell’amore. 

(Tra queste due polarità, combinazioni e situazio-

ni intermedie abbondano nel lungo corso 

dell’esperienza umana, secondo ciò cui è stato dato 

il nome di dialettica; ma proseguire su ciò porte-

rebbe sul terreno dell’etica e infine della politica, 

cioè se non proprio fuori da ciò su cui cerchiamo di 

fissare lo sguardo, certo verso suoi aspetti specifici 

e distinti per quanto infine correlati). 

Nella morte, la fine del mio “io” distinto e separa-

to, inestricabilmente associata con la cessazione dei 

fenomeni attraverso cui questo si manifesta, sareb-

be dunque la porta stretta nella via che conduca alla 

ricomposizione? Ma allora, che conduce chi? Se “io” 

non ci sono più (come distinto e delimitato da de-

terminati fenomeni che appunto cessano), altro vi 

sarebbe, allora condotto?  

La modalità detta credente dell’assenso grato 

all’esserci del mondo e all’essere nel mondo entro 

un limite costituito dalla morte può essere ricono-

sciuta come apertura alla possibilità, desiderata e 

sperata sebbene non raffigurabile, che al di là della 

porta stretta attraverso il nulla vi sia una sfera dove 

io ed altro (ed altri, ed altre) siano uno, e tutto il 

tempo e tutto l’essere e tutto il non-tempo siano 
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presenti e dotati di un senso riparatore rispetto a 

tutto quanto di assurdo sia stato sperimentato (ed è 

molto).  

 

G. Mi sembra che adesso abbiamo veramente rag-

giunto il limite del dicibile, che consiste, appunto nel 

dire che c’è l'indicibile. Ora, alla luce delle tue rifles-

sioni mi viene da pensare che se la soglia del dicibile 

è la soglia stessa dell’io, non vuol dire che oltre que-

sta soglia qualcosa comunque non ci accade, anzi, ma 

solo che questo qualcosa che ci accade non si lascia 

catturare dal linguaggio; proprio come sperimentia-

mo in qualche modo nel sogno, ma anche nella no-

stra vita intrauterina e nella primissima infanzia, 

prima che in noi si implementi il linguaggio: dove 

qualcosa, anzi molto, ci accade, ma quello che ne riu-

sciamo a dire ne è solo un tradimento (nel duplice 

senso di questa parola). E se tutto questo ha un sen-

so, sono portato a pensare che il nostro vero peccato 

originale sia esserci identificati totalmente con il lin-

guaggio; è vero infatti che e a questo siamo debitori 

del nostro costituirci come “io”, ma chi ha detto che 

siamo solo e soltanto “io”, tanto da lasciarci domina-

re dal linguaggio e solo da questo, al punto da ri-

muovere da noi tutto ciò che sfugge al suo dominio? 

Era senz'altro nel vero Aristotele nell'affermare che 

l'uomo è zóon échôn lógon, ma, appunto échôn e non 

già ôn (ossia, essere animato che “ha” la ragione, non 

che lo “è”); e chissà quante altre cose échei o ánthro-
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pos oltre il lógos e tendiamo a dimenticarcene. Ten-

diamo, ma fortunatamente non ci riusciamo sempre 

del tutto e, tra le pieghe nascoste del linguaggio, 

qualcosa di altro fa spesso capolino; suturare subito 

le pieghe per non farsene spaventare mi sembra 

proprio da stupidi. 

 


