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Editoriale

Editoriale
Non possiamo cercare di tirare le fila di
due numeri sul Dono, senza scontrare questo
tema (che abbiamo interpretato fin dal titolo
come sfida alla nostra ragione, alla nostra esistenza) con il Diluvio che ha sconvolto l’Asia
del sud, e con la consapevolezza delle dimensioni che oggi se ne ha. Nella Bibbia questo
fenomeno naturale è stato letto e tramandato
all’interno della Storia della Salvezza e quindi del rapporto instaurato con l’umanità e con
tutto il creato da Dio, un Dio che, comunque,
e nonostante le infedeltà e i tradimenti umani, mantiene la sua promessa.
I doni di Dio (Cova ce lo ricorda) sono
senza pentimento. Ma oggi tutte le nostre categorie sono secolarizzate, e se giustamente
rifiutiamo le logiche sacrificali del premio/
dono-castigo (che consideriamo proprie dei
vari fondamentalismi), nel contempo siamo
incapaci di visioni "apocalittiche", nel senso
autentico di rivelazione del significato ultimo e delle vicende e delle sciagure umane.
Come parlare di Dio e con Dio, in un mondo in cui viviamo "come se Dio non ci fosse",
in cui operano forze cosmiche e umane di cui
Lui non è responsabile, in cui ha sottratto la
propria potenza? Nelle tragedie come questa
appare evidente il limite di una religione che
non sa più avere parole di salvezza, ma si
pone come educazione civile, come "anima"
di coesione sociale, impegnata a pregare per
le vittime e a solidarizzare "laicamente" con i
loro familiari e i sopravissuti.
Ma nella "gara della solidarietà" le televisioni sono più efficaci della Chiesa, alla quale viene lasciato uno spazio per il richiamo
spirituale, per la "spiegazione" religiosa. Al
centro oggi non è la Parola di Dio ma il gran-

de spettacolo della raccolta di fondi, il dono
consolatorio.
L’attivazione della formidabile macchina
organizzativa degli aiuti umanitari (viene definita così anche la guerra...) diventa la più
grande operazione di rimozione di massa mai
vista: rimozione del Male, esorcizzazione della paura, che nasconde la realtà e le responsabilità. Per di più il gesto del dono umanitario è reso impersonale attraverso l’uso degli
sms, e il ritorno come turisti in quei luoghi
diventa un "dovere", per portare soldi e aiuto. (Come siamo lontani dal dono su cui - ci
ricorda Diletta Mozzato - ragionava J. Derrida, quel dono che "è fuori della legge, è imprevedibile, sorprendente, sottratto all’anticipazione e a qualsiasi orizzonte..."). Tutto ritorna velocemente nella normalità (un sms e
una vacanza!), senza lasciare tracce e senza
mettere in crisi (come invece è successo al Re
Magio del racconto "il Viaggio" di Bovo).
In quanto occidentali, ci si torna a considerare immuni (stessa è l’origine del dono:
munus) dal male, attraverso la nostra superiorità, di tecnologia e di generosità. Ci consideriamo innocenti senza le colpe che ricadono sugli altri, sui "dannati": così anche la bellezza della natura torna ad essere per noi un
dono da godere, dopo un "episodio", tragico
sì, ma superabile con la generosità pietosa, e
un sistema tecnologico di controlli.
Siamo incapaci di farci mettere in crisi
anche dalla realtà più tragica. Per ciò non
comprendiamo come anche la generosità diventi idolatria se manca la relazione di carità
(come ci ricorda Garota), che si prende cura
della libertà di Dio stesso, e dell’altro.
C’è una differenza sostanziale tra il dare
e il donare (Petrosino): si dona l’essenziale
non il superfluo; si dona ciò che si è, non ciò
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che si ha (Mancini). Dio non chiede sacrifici
e doni (Petrosino), e men che meno le primizie di Abele che generano gelosia e insensati
sospetti di non gradimento (Macchi). Chiede
innanzitutto di cercare il Suo Regno (non spiritualizzato, fuori della storia, ma nelle relazioni concrete) e la Sua Giustizia. Non chiede un vago sentimento di solidarietà, ma che
ciascuno ami gli altri come Lui lo ha amato
per primo. Non si dona quindi il proprio: va
redistribuito secondo giustizia ciò che si è ricevuto, sia in termini di beni materiali che di
capacità, carismi personali.
I Padri hanno scritto che quando si dona
(anche il proprio lavoro, le proprie competenze…) si restituisce in parte ciò che si è
avuto. Paolo, secondo Stefani, rompe ogni
organicismo utilitaristico: nel Corpo di Cristo le parti più importanti sono quelle considerate più umili, inutili, quelle scartate. A partire da queste si costruisce la Chiesa, la Salvezza; si capisce la storia.
Fuori di ogni ingenuo provvidenzialismo,
anche i gigli e gli uccelli (Garota) mostrano
una bellezza sovrabbondante, donata prima,
da coltivare, godere e rispettare, redistribuire,
nell’attesa della pienezza della vita bella. Non
si dona il proprio, ma ciò che è stato promesso, che attendiamo sempre, e sperimentiamo
nella sovrabbondanza di amore donato, anche nelle angosce più forti (Bolpin).
Non possiamo considerarci innocenti, né
immuni: non siamo immortali. Ci è stato dato
il pegno della resurrezione, non dell’immortalità, di prodigi (Bizzeti) che ci sottraggono
alla morte e alla paura. Il dono della vita eterna di Cristo non esorcizza dal male, non ferma le catastrofi, non guarisce dalle angosce:
rende possibile farsi carico del debito verso
gli altri, condividere la disperazione, nella
quale riuscire a vivere e creare relazioni giuste e libere, perché Dio stesso non è stato geloso della sua potenza, ma ha mostrato la sua
gloria nella croce, nell’abbandono radicale
del suo potere, della sua stessa identità.
Il dono di questa grazia (Cacciari) rende
quindi capaci di ricevere "il dono di donare",
di farsi prossimo, e rende possibile per tutti
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la libertà dal male come figli e fratelli, non
come schiavi, sottoposti alle miserie umane o
naturali, alla necessità dello scambio: libertà
di rinnovarsi continuamente e di farsi infinitamente altro da sé, come nella libera relazione trinitaria (Cavallari) e nella libera relazione che Dio mette in moto con la creazione e
l’azione salvifica. Non per i meriti del destinatario del dono o in cambio di qualcosa, ma
perché Dio stesso dona, anche se il popolo,
Suo destinatario, rimane infedele (Virgili), Lo
rifiuta per adorare altri dei.
Sono gli altri popoli a vedere e testimoniare questa fedeltà, l’efficacia del dono di
Dio, della Legge donata al popolo sempre più
amato come un amante che continua a tradire. Un dono assolutamente gratuito che non
si impone però in una astratta perfezione, ma
che vive dentro le contraddizioni delle debolezze, delle infedeltà e delle incapacità umane, anche quando - e ancor più - l’amato si
comporta come nemico (Bodrato). Come nella
concretezza dell’amore di coppia (Cavallari),
nella quale la gratuità si incarna nella reciprocità, nel piacere del piacere dell’altro.
Lo stesso desiderio dell’altro, fino al possesso - al farsi uno nella carne - non nega
l’identità dell'amato, perché nell’amore si
ospita appropriazione e attesa, continuo cercare e non trovare (Maggi), intimità e apertura estrema ad altri, senza condizioni: mutuo
dono e fecondità, diffusione e moltiplicazione del dono vissuto. Un dono quindi che non
chiude tra due, ma apre relazioni nuove.
"Come io ho amato voi, così amatevi gli
uni gli altri". E Manicardi osserva: "Non dice
così voi amate me, ma amate gli altri, il prossimo. Così il movimento della donazione divina non diviene un circolo asfittico e chiuso
nell’infernale bipolarità io-tu, tu-io... ma resta aperto a un terzo, di cui tende a far fiorire
la soggettività e a servire la vita".
Credente o non credente, questa possibilità di dono che si apre e si allarga in modo
esponenziale non può non stupire, in definitiva, conquistare.
Carlo Bolpin, Beppe Bovo

Il dono. La sfida della gratuità
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Il dono. La sfida della gratuità
A chi cerca il perché Dio rifiuti il dono di Caino, l'autore, teologo impegnato nel terreno
dell'ecumenismo, risponde: "Se dono significa dare gratuitamente, per grazia, nell’episodio
di Caino ed Abele l’unico che dona è Dio. Gli atti dei beneficiati, più o meno sinceramente,
non possono essere che manifestazione di riconoscimento e di ringraziamento". L'episodio
biblico va dunque indagato con attenzione...

Caino e Abele: giustizia e misericordia

Il racconto biblico di Caino e Abele (Gen
4), avvincente e fascinoso nella sua brevità e
autosufficienza narrativa, ad un esame più
attento ci rivela un collegamento fra personaggi, dati, epoche, avvenimenti e spiegazioni fra loro oggettivamente indipendenti e in
gran parte irriducibili.
Non ci vuole molto a capirlo. Basta una
semplice osservazione. Si tratterebbe di un
avvenimento che coinvolge i primi uomini, i
quali sarebbero in conflitto anche perché uno
è cacciatore, l’altro è agricoltore. Uno scenario del tutto inverosimile, dal punto di vista
storico. Certo, si dirà, si tratta di un racconto
mitologico dalle evidenti connotazioni eziologiche.
È inevitabile allora porci la domanda:
"Questo affresco da chi è stato composto?
quando? in quale contesto? quali erano le idee
ispiratrici dell’autore e quali quelle implicite
che sfuggivano allo stesso compilatore del
racconto? Fino a che punto la vicenda di Caino ed Abele, come in un’opera aperta, è legittimamente suscettibile, da parte di chi vi rifletta sopra, di letture e ri-letture, diversificate e anche nuove, talvolta addirittura oppo-

ste fra di loro?".
La storia, in effetti, ci offre una grande
varietà di interpretazioni di Gen 4. Basta pensare alle innumerevoli interpretazioni della
tradizione rabbinica che, però, pur nella sua
vastissima varietà, considera il comportamento fratricida di Caino come conseguenza di
un peccato originale (1), a quella elaborata
nei secoli dal cristianesimo che, al di là di variazioni non essenziali, è invece strettamente
connessa con la realtà del peccato originale,
del quale rappresenterebbe la prima manifestazione nella storia (2), e, infine, alle numerose letture “secolarizzate” suscitate in pensatori
e scrittori che si collocano al di fuori della
tradizione ebraica o cristiana (3).
Una sola cosa può essere data per sicuramente certa: Gen 4 non può essere interpretato come un testo da cui dedurre concetti e
principi assoluti per l’elaborazione di una
concezione scientifica della storia e della società.
La vera questione
Tenuto conto di queste premesse, rileggiamo il racconto di Caino e Abele, partendo da
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un punto di osservazione particolare. Certamente è corretto porsi il quesito tradizionale:
"Perché Dio gradisce l’offerta di Abele e non
quella di Caino?". La domanda radicale a cui
rispondere, però, anche se non sempre sufficientemente tematizzata, è questa: "Quali furono i segni dai quali Caino capì che la sua
offerta, al contrario di quella del fratello, non
era stata gradita da Dio?".
In Gen 4 non potremo rintracciare nessun
elemento che ci aiuti a soddisfare questo interrogativo. Una indiretta indicazione di risposta potremmo forse rintracciarla nelle parole che Dio rivolge a Caino, dopo che questi
si è rattristato perché Jaweh, secondo lui, non
avrebbe gradito la sua offerta al contrario di
quella di Abele: "E l’eterno disse a Caino:
perché sei tu irritato? E perché hai il volto
abbattuto? Se fai bene non rialzerai tu il volto? Ma, se fai male, il peccato sta spiandoti
alla porta, e i suoi desideri son rivolti a te:
ma tu lo devi dominare!" (Gen 4,6-7).
Bisogna però dire subito che queste parole di Jaweh, più che una spiegazione, sono
una vera e propria asserzione indimostrata e
indimostrabile. Anzi, se fosse possibile, le
parole dell’Altissimo rendono ancora più
drammatico il quesito sollevato da Caino e
dal lettore. Le parole di Dio, quasi indispettito di essere chiamato in causa, riversano brutalmente su Caino l’interrogativo sollevato e
invitano il futuro fratricida a cercare in se stesso il motivo del perché egli pensi di essere
discriminato a favore di Abele, e del perché,
a suo dire, le sue offerte non sarebbero gradite. Il significato del testo è chiaro.
Il problema delle radici del bene e del male
non stanno in Dio, ma nell’uomo stesso, nella sua volontà che non si oppone al peccato
che lo insidia. La stessa convinzione che altri (spesso tutti gli altri) siano privilegiati in
maniera ingiusta da parte di Dio, non è che
un miserabile frutto prodotto dall’occhio superbo e malvagio, che inquina il suo cuore e
apre la porta al peccato che lo sta insidiando.
Il vero peccato di Caino
I commentatori ebraici e cristiani hanno

cercato di rispondere con attenzione alla domanda del perché Dio abbia preferito il sacrificio di Abele a quello di Caino. La spiegazione data a questo quesito, più in armonia
con i testi biblici, è sicuramente quella che si
rifà al tema della scelta da parte di Dio del
fratello minore (per esempio, Giacobbe ed
Esaù) e della predilezione del debole rispetto
al più forte (4).
Meno insistente e accurata è stata, invece,
la ricerca dei segni dai quali Caino avrebbe
avuto la certezza che la sua offerta non era
accetta a Dio. Le ipotesi proposte sono per lo
più di natura extratestuale o elaborate alla
luce di concezioni religiose e culturali successive. La più diffusa afferma che il fumo
del fuoco acceso da Caino per fare la sua offerta, anziché elevarsi verso l’alto si riversò
su di lui, che divenne per questo anche tutto
scuro.
Ce n’è però anche un’altra, di Filone di
Alessandria, particolarmente interessante per
un lettore contemporaneo. Secondo questa
ipotesi, Caino si sarebbe convinto che il suo
sacrificio non era stato gradito da Dio, perché, dopo aver fatto la sua offerta, aveva provato un forte senso di melanconia (5).
Questa ultima ipotesi ci autorizza a congetturare una plausibile risposta al quesito
sulla vera natura del peccato di Caino: Caino
era convinto di conoscere i segni capaci di
rivelare in modo inequivocabile la volontà di
Dio e la comprensione del suo agire. Questi
criteri erano sostanzialmente improntati al
concetto di giustizia distributiva, ed erano riconoscibili. Questo fu il suo vero e proprio
peccato. In tal modo, infatti, si sovrapponevano e si identificavano giustizia umana, etica e volontà di Dio.
Questo non fu solo il vero peccato di Caino, ma è anche quello degli uomini di tutti i
tempi. Da questa identificazione nasce, fra
l’altro, la continua necessità di giustificare
Dio, quando accadono eventi del tutto incomprensibili e avvertiti come radicalmente ingiusti. In questo caso Dio è il primo ad essere
messo sul banco degli accusati, se non addirittura ad essere privato del diritto di cittadi-
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nanza umana. È il tema messo a fuoco da E.
Wiesel nel suo dramma teatrale Il processo di
Shamgorod (6).
È anche il problema di ogni teodicea, e
manifesta la presunzione umana di conoscere anche il Deus absconditus, il volto oscuro di
Dio, quello che non si è rivelato, e che rimane
al di fuori delle possibilità delle sue conoscenze (7).
Se l’equivalenza giustizia-etica-volere di Dio
fosse valida, infatti, Dio sarebbe solo il deus
ex machina di tutto ciò che accade nel mondo
e nella storia, il dio tappabuchi, di cui parla
Bonhoeffer. Sarebbe anche, di conseguenza,
il responsabile principale di tutto ciò che viene vissuto e considerato come male.
Sarebbe un modo che acquieta il bisogno
di sistematizzazione razionale della realtà.
Sarebbe, ed è, però, anche un modo sofisticato, per rimuovere, non solo la responsabilità
di eventi negativi provenienti dall’esterno, ma
anche di quelli tragici e crudeli provocati dallo stesso uomo. Ciò che non corrisponde alle
proprie attese e ai propri desideri è frutto della malevolenza degli altri (uomini, destino o
Dio), e la colpa di quanto accade di negativo
e di malvagio è sempre di altri, mai di se stessi (di Abele e di Dio, nel caso di Caino).
Il modo di pensare, di giudicare e di agire
di Caino nei confronti di Abele, come è rilevabile in tanti altri testi biblici paralleli, e in
molta teodicea e filosofia occidentale, esprime anche la convinzione che sia in assoluto
nel potere umano definire ciò che è bene e ciò
che è male, oltre a ritenere indiscutibile l’equivalenza giustizia umana-etica-volere divino.
In altri termini, chi così pensa non fa che
ripetere, come Caino, l’errore di Adamo ed
Eva. Lusingati dal serpente, i progenitori del
genere umano erano convinti che, mangiando il frutto dell’albero proibito, avrebbero acquisito la conoscenza del bene e del male e
sarebbero diventati eguali a Dio. Agire con
questo orgoglio, in Adamo ed Eva produsse
un senso di totale smarrimento ("si accorsero
di essere nudi"), in Caino provocò un senso
di grande malinconia, segno evidente di profondo malessere interiore, negli uomini di tutti
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i tempi è la radice del disagio e del senso di
colpa, che li rendono insicuri, disorientati e
inquieti.
"A differenza dei miti e al fondo di ogni
considerazione puramente immanente dell’esistenza umana, lo jahvista non si limita a
confermare sostanzialmente il sentimento tragico della vita in essi insito, ma mira in primo luogo ad evitare che la colpa dell’infelicità della vita umana sia attribuita a Dio. L’uomo e il mondo, che Dio ha fatto, sono buoni;
solo all’uomo, che per l’angoscia ha perso di
vista Dio, tutta la vita appare come maledizione nelle sue strutture fondamentali; e quanto più egli lotta contro questo fatto, tanto più
rimane impigliato nella rete dei suoi sforzi
umani", scrive E. Drewermann, che in nota
puntualizza così la sua affermazione: "Questo stravolgimento della creaturalità nel campo della lontananza da Dio è anche il senso
della conoscenza del bene e del male (Gen 3,5),
l’unica cosa che Dio aveva dovuto proibire
all’uomo per amore dell’uomo" (8).
Vedrai il mio retro... (Es 33,20-23)
Gen 4,6-7 nega in assoluto la possibilità,
e quindi smaschera la presunzione di Caino,
di possedere i criteri per conoscere tutti i risvolti, tutti i lati evidenti e oscuri, le ragioni e
le cause più profonde della realtà, così come
egli la vede. Questa negazione, oltrettutto, non
si fonda semplicemente su posizioni religiose, che potrebbero essere considerate fideistiche. Essa è condivisa anche da una concezione ateistica, laica, ma che ha superato le
rigide posizioni illuministiche, che tendono
a contrapporre in modo assoluto fede e razionalismo ateo.
Stefano Levi Della Torre, per esempio, riflettendo sul genere ebraico delle selikot, che
sono delle formule di preghiera in cui si rivolgono accuse a Dio per il suo silenzio di
fronte alle tremende ingiustizie subite dal
popolo ebraico, commenta: "In quanto non
credente, quando si parla di Dio penso non a
un soggetto, ma a una dimensione. Una dimensione paradossale perché dio designa il
Luogo dove tutto si spiega, e insieme il Luo-
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go dell’inesplicabile. Dio è, in un certo senso,
un ossimoro: è l’inesplicabile dove tutto si
spiega (9) .
Interessante quanto lo stesso pittore-scrittore ebreo afferma a proposito di ciò che Iddio disse a Mosè sul monte Sinai: "Vedrai il
mio retro, ma non vedrai la mia faccia" (Es
33,20-23). Alla domanda: "Che cos’è il retro
di Dio?", seguendo il pensiero di Maimonide,
Della Torre precisa e risponde: "Non scambierai il mio dorso con la mia faccia, i miei
indizi col mio essere: non scambierai il Creatore con il creato, l’origine con le derivazioni,
la causa con gli effetti (10) .
Da queste riflessioni risulta evidente l’interessante confluenza del rifiuto di ogni fondamentalismo religioso o ideologico, che accomuna una corretta fede religiosa e una corretta coscienza laica. L’uomo vive in un mondo complesso, in cui i confini fra bene e male
sono difficilmente tracciabili, in cui esiste una
larga zona grigia, nella quale bene e male si
mescolano e convivono all’esterno dell’uomo,
nel mondo e nella storia, ma anche all’interno di lui stesso. Certamente esistono due poli
estremi che stanno ad indicare il bene e il
male, ma le loro scaturigini rimangono inattingibili. L’esperienza del bene e del male,
soprattutto nelle loro massime espressioni,
fanno capire meglio i limiti e l’ampiezza di
questo spazio, all’interno del quale l’uomo è
chiamato ad orientarsi, a capire, a prendere
le sue decisioni, a correggere il suo cammino,
sperabilmente nella direzione di un orizzonte sempre più giusto, più pacifico e umano.
La presenza inquietante del volto di Abele
Prima di tutto è necessario precisare che
leggendo Gen 4 è assolutamente fuori posto
farci la domanda del perché Dio gradisca i
doni di Abele e non quelli di Caino. Un primo motivo è già stato detto: non esistono criteri adeguati per interpretare la natura dell’agire di Dio. In secondo luogo, una simile
domanda nasce da un’idea biblicamente inaccettabile: i sacrifici non sono fatti per costringere Dio a concedere determinati benefici
umani, quasi ex opere operato. I sacrifici che
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Caino ed Abele offrono a Dio hanno il fine di
ringraziarlo per i benefici ricevuti. L’unico che
veramente dona è Dio. A donare non sono né
Caino né Abele. Il sacrificio è il riconoscimento come dono gratuito di Dio di ciò che la
terra gli ha dato e per questo offre a Lui le
primizie. Fare un’offerta a Dio per ottenere
un beneficio, come se questo atto costituisse
un titolo per esigere un’automatica concessione da parte di Dio, è quanto di più egoistico e mercantilistico si possa concepire. A questo mira la magia, non la fede biblica.
Gli esegeti sottolineano il significato etimologico dei primi due fratelli. "I nomi sono
suggestivi: Caino deriva da qanah, che significa "acquistare", e viene imposto per rendere
grazie a Dio. Caino è benvoluto, e la sua nascita accolta con favore. In quanto primogenito, egli personifica le possibilità future. Il
nome di Abele è "vapore, nulla", senza possibilità di sopravvivenza. Nel testo, Abele soccombe, Caino è invece la personificazione
della vitalità" (11).
Se dono significa dare gratuitamente, per
grazia, nell’episodio di Caino ed Abele l’unico che dona è Dio. Gli atti dei beneficiati, più
o meno sinceramente, non possono essere che
manifestazione di riconoscimento e di ringraziamento.
Le affermazioni del biblista Brueggermann
ci mettono in guardia anche da un’interpretazione molto diffusa, quella per cui il progresso umano sarebbe frutto della malvagità
dell’uomo corrotto dal peccato e, in quanto
tale, condannato dalla Bibbia. Gen 4 ci dice il
contrario. "Caino è la personificazione della
vitalità". Sono Caino e la sua discendenza che
fondano le città e che inventano le arti e i
mestieri, oltre a dare vita alle arti e quindi
alla cultura.
Lo stesso segno posto sulla fronte di Caino, la proibizione a chiunque di ucciderlo, e
la sanzione con una punizione sette volte più
pesante qualora qualcuno lo avesse ucciso
(come pure il lamento di Lamec: "Se Caino
sarà vendicato sette volte, Lamec lo sarà settantasette volte" - Gen 4,24), sono la testimonianza della necessità di introdurre delle nor-
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me per regolare i rapporti fra gli individui.
Sono il riconoscimento della necessità e della
legittimità del diritto. I vv. 21-22 di Gen 4 sono
"il primo ed uno dei pochi riferimenti espliciti, nell’Antico Testamento, alle arti come attività legittime e apprezzate" (12).
Questa considerazione positiva pone però
in evidenza anche i limiti e la contraddittorietà del progresso umano. Abele, Havel, nel
racconto biblico scompare nel nulla. È allora
inutile l’atteggiamento di chi si rapporta correttamente a Dio? In altre parole: la fede non
serve a nulla? È inutile dal punto di vista
della storia e del progresso umano? Sarebbe
un grave errore archiviare così la figura di
Abele e, con lui, la rilevanza della fede religiosa. Caino non sarebbe comprensibile senza il suo rapporto dialettico con Abele. Per
questo il fratricida si nasconde da Dio e dalla comunità umana.
Anche le norme che in qualche modo vengono stabilite per sottrarre la punizione necessaria per la convivenza alla pura vendetta individuale, e ancorarla a criteri esterni e
garantiti da un terzo, sono lì a ricordare la
loro parzialità e la loro incapacità di realizzare perfettamente sulla terra il sogno di una
perfetta giustizia distributiva. La figura di
Abele sta lì a ricordare che tutta l’attività
umana è un valore in sé positivo, ma relativo
e non assoluto. Ciò che l’uomo costruisce con
la sua operosità e con la sua intelligenza starà in piedi, e andrà nel giusto senso, solo se
si avrà il coraggio di organizzare le opere tenendo conto della presenza inquietante dell’inutile Abele. In fin dei conti, proprio ciò che
è superfluo utilitaristicamente dà solidità ad
ogni costruzione umana.
Un accenno alla contemporaneità
Quante volte la nostra società evoluta ed
avanzata vorrebbe fare a meno di avere davanti agli occhi le grandi situazioni di ingiustizia, di violenza e di sofferenza di interi
popoli, spesso provocate direttamente dalla
stessa necessità del proprio benessere... È il
volto di Abele, simbolo del dolore dell’innocente, che con la sua presenza rende inquieti.
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E finché questa inquietudine rende i nostri
sonni non proprio tranquilli, c’è ancora speranza. Forse ancora non si è cercato, come
Caino, di tener lontano da noi il fratello, di
cui ci sentiamo ancora responsabili.
Giustizia umana e economia del dono
È all’interno di questa prospettiva che dal
testo può venirci un suggerimento prezioso
per comprendere l’importanza dell’esperienza e della dimensione del dono nella convivenza umana (13) .
Per chiarire questo concetto, mi sembrano
molto utili alcune suggestioni che ci suggerisce P. De Benedetti, commentando il tema della caduta nel libro della Genesi, da Adamo
ed Eva a Caino e alla sua discendenza.
Prima di tutto egli sostiene che questa catena di cadute non è affatto una dimostrazione del peccato originale secondo la concezione cristiana, ma un mito, attraverso il quale
si descrive l’entrata dell’uomo nella storia. La
presunzione di conoscere il bene e il male,
afferma lo studioso ebraico citando il rabbino americano Harold Kushner, non è del tutto negativo. "In fondo, il mangiare del frutto
dell’albero della conoscenza del bene è una
descrizione mitica del passaggio dall’esistenza animale a quella problematica di essere
umano. L’esistenza dell’uomo in quanto
uomo implica non solo la possibilità di conoscere il male, ma anche di sperimentarlo. Diciamo che il peccato di Adamo ed Eva non è
un tuffo nel male assoluto. È forse meglio dire
che è un ingresso… nella storia. Un ingresso
nella storia e un’uscita dal mito" (14).
La trasgressione di Adamo ed Eva, che
viene normalmente considerato, nella tradizione cristiana, come il fatto che ha rovinato
la bellezza e la perfezione della natura, in
realtà non sarebbe che la descrizione dell’uomo che entra nell’età della consapevolezza.
Non sarebbe la perdita dell’innocenza, ma la
presa di contatto con la problematicità dell’esistenza, lontana dall’idealità astratta, segnata dai limiti, dalle contraddizioni, dall’errore e anche dalla presenza del male e della
inclinazione ad esso connaturata nell’uomo.
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Ancora più interessante per la nostra riflessione è una seconda osservazione che P.
De Benedetti fa, utilizzando un interessantissimo brano di Elie Wiesel. Questa riflessione
potrebbe così essere condensata: l’uomo non
può cominciare, ma può sempre ri-cominciare. Dopo la tragedia di Auschwitz nessuno
più di E. Wiesel potrebbe essere indicato come
uno scrittore arrabbiato nei confronti di Dio,
e pessimista sulla capacità dell’uomo di operare il bene.
Non è così, afferma P. De Benedetti. Basta
leggere un passo tratto dal suo Personaggi biblici attraverso il Midrash: "Adamo", ma ciò a
maggior ragione può essere detto di Caino,
"vinto da Dio, non si adagia nell’abnegazione. Ebbe il coraggio di alzarsi, e di ricominciare. Comprese che, condannato fin dall’inizio, l’uomo può e deve agire liberamente, forgiando il proprio destino. Questa è l’essenza
della tradizione ebraica… Secondo la tradizione ebraica, raccontata dalla leggenda, la
creazione non finì con l’uomo. Al contrario,
cominciò con l’uomo. Creando l’uomo, egli
fece dono del segreto, non del principio del
ricominciamento. In altre parole: all’uomo
non è dato di cominciare; questo potere lo ha
soltanto Dio. Ma l’uomo può ricominciare. Ed
egli ricomincia ogni volta che decide di allinearsi dalla parte dei vivi, giustificando così
l’antico progetto del più antico degli uomini,
Adamo, al quale noi ci sentiamo collegati, e
attraverso l’angoscia che l’opprimeva e attraverso la sfida che lo innalzò al di sopra del
paradiso nel quale non penetreremo mai" (15).
Noi potremmo aggiungere: "In quel paradiso
nel quale neppure siamo mai stati…”.
L’umanità tra stanzialità e nomadismo
Le suggestioni suscitate da Gen 4 esprimono una visione alta della storia umana,
una visione che può veramente essere comune a tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni
luogo. L’umanità nel suo complesso è in cammino. Non conosce esattamente da dove proviene, non sa con certezza dove sta dirigendosi. In questo cammino ha bisogno di poggiare i piedi su qualcosa di ben consolidato,
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ma guai a pensare che sia arrivata alla meta
e che possa dire: fermiamoci, qui si sta bene
(16). Non deve assolutamente dimenticare la
sua natura nomade (17).
A questo punto, il credente e il non credente, in quanto viventi sulla terra e partecipi attivi della vicenda umana, possono veramente ritrovarsi accomunati dalla stessa prospettiva. Che Dio sia, per il credente, quell’Essere supremo che ci mostra il suo dorso, ma
che ci nasconde sempre la sua faccia, o, per il
non credente, il Luogo dove tutto si spiega e al
tempo stesso il Luogo dell’inesplicabile - per dirla con Stefano Levi della Torre -, l’esperienza
umana si dipana all’interno di una complessità, le cui origini e le cui finalità sfuggono
alla sua comprensione. Sfuggono, ma sono
evidentemente all’opera e, se si volesse eliminare qualcuna delle sue scomode aporie, rischieremmo, come spesso è accaduto e come
sta accadendo in modo drammatico anche ai
nostri giorni, di fraintendere il senso degli
avvenimenti e di forzarli in modo violento
verso delle finalità, che vanno contro una vera
umanizzazione della convivenza umana e
della storia.
È alla luce di queste considerazioni che
può diventare estremamente positivo mettere
in evidenza l’importanza e la vitalità del rapporto fra giustizia e dono, fra progresso civile ed effettiva umanizzazione della civiltà. Le
istituzioni civili sono, per forza di cose, sistemazioni momentanee dettate dalla necessità
di mediare fra la viscosità del contingente e
le esigenze più profonde che le originano e
che, al tempo stesso, le rendono precarie.
Il diritto, in particolare, introduce un metro, deve inevitabilmente introdurre una quantificazione e una misura, per poter applicare
le norme e il giudizio di un terzo, nelle relazioni fra cittadini, istituzioni e nazioni. In
base ad esse si può giudicare chi è giusto e
chi è colpevole, se, come e quanto punire un
trasgressore. Ma il metro che si utilizza, per
quanto ben costruito, non sarà mai in grado
di rilevare esattamente la complessità, la ricchezza e la problematicità delle azioni umane. Ogni caso, di fronte alla legge, sarà sem-
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pre un’eccezione. Ai margini del giudizio rimarrà sempre quell’istanza, "inutile" ma preziosa, del volto di Abele, che sta lì a far presente la provvisorietà e la relatività dell’agire
umano.
Dice la tradizione ebraica che questo mondo, dopo essere stato creato, fu definito buono da Dio. Narra però anche che "Egli aveva
già fatto più mondi, ma li aveva distrutti uno
dopo l’altro perché di nessuno era stato soddisfatto, sinché non ebbe creato il nostro.
Neppure quest’ultimo mondo però sarebbe
durato, se Dio avesse mantenuto il Suo proposito originario di governarlo secondo un
rigoroso principio di giustizia. Soltanto quando vide che la giustizia da sola avrebbe portato il mondo alla distruzione, Egli le affiancò la clemenza, e le fece governare insieme.
Sin dal principio di tutte le cose, prevalse così
la benevolenza divina, senza la quale nulla
avrebbe potuto continuare a esistere..." (18).
Anche la società umana, se ritenuta costruita su norme sicure, perfette e assolute,
non regge, diventa spietata, violenta e distruttrice della convivenza. In fondo è questa la
caratteristica di ogni sistema fondamentalista ed integralista, religioso o ideologico che
sia.
Se questo è vero, sarebbe anche del tutto
errato pensare che la evidente imperfezione
del mondo e il male, che agisce al di fuori e
all’interno di ogni uomo, possano essere considerati come un evidente segno della intrinseca malvagità dell’attività umana, delle arti,
della tecnica, della cultura e delle istituzioni
umane. È semplicemente il segno della storicità dell’uomo, della sua responsabilità a vivere immerso nella complessità contraddittoria dell’esistenza, con intelligenza, con tensione etica e politica, senza cadere in un pessimismo assoluto, paralizzante e privo di
speranza.
Anche Primo Levi ricorda che nella sua
prigionia trasse una forza incredibile, per
superare la tremenda situazione in cui si trovava e la disperazione, dal comportamento
di Lorenzo, un operaio che si trovava nella
sua stessa condizione di internato. Lorenzo
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per mesi gli passò una parte del suo scarsissimo cibo . "Ora (…) io credo che proprio a
Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato (…) con il suo
modo piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del
nostro…, qualcosa di assai mal definibile, una
remota possibilità di bene, per cui tuttavia
metteva conto di conservarsi" (19).
L’amore che si esprime attraverso la gratuità del dono, è indispensabile più della stessa giustizia. Con una particolarità. La legge e
la giustizia possono essere imposte anche
coercitivamente, nessuno può imporre per
legge l’amore.
Franco Macchi
Note
1) Cfr. L. GINZBERG, Le leggende degli ebrei. I.
Dalla creazione al diluvio, Adelphi, Milano 1995, in
particolare pp. 109-120.
2) Anche se all’interno degli studiosi cristiani oggi
sono presenti nuove e originali interpretazioni, per
capire la posizione ufficiale prevalente e più diffusa,
è sufficiente leggere i n. 401 e 2259 del catechismo
della Chiesa Cattolica.
3) J. STEINBECK, per esempio, in La Valle dell’Eden, ritiene centrale e fondamentale il richiamo al
senso di responsabilità e alla forza della volontà
umana presente nelle parole rivolte da Dio a Caino:
"Il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri
son rivolti a te: ma tu lo devi dominare!" (Gen 4,7)
(cfr. Cap. 24,2 e pagina conclusiva).
4) Cfr. Gen 21; 25,23; 27; 29,15-30; 1Sam 16,12;
1Re 2,15, eccetera.
5) L. GINZBERG, op.cit., p. 111 e note. Cfr. anche: E. DREWERMANN, Psicanalisi e Teologia morale,
Queriniana, 3a ediz., Brescia 1996, p. 98ss.
6) E. WIESEL, Il processo di Shamgorod, Giuntina
ed., Firenze 1998.
7) Cfr. F. FERRARIO, Nascondimento e rivelazione.
In margine al servo arbitrio, in Protestantesimo, vol. 51:
1/2004, pp. 28-56.
8) E. DREWERMANN, op. cit., p. 53.
9) LEVI STEFANO DELLA TORRE, Zone di turbolenza. Intrecci, somiglianze, conflitti, Feltrinelli editore, Milano 2003, p. 93.
10) LEVI STEFANO DELLA TORRE, ivi, p. 45.
11) W. BRUEGGEMANN, Genesi, Claudiana editrice, Torino 2002, p. 79. P. De Benedetti, dopo aver
affermato che Dio non vuole distruggere Caino, sottolinea: "… Non solo, ma è proprio dalla discenden-
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za di Caino che viene la cultura. Intanto, Caino stesso costruisce una città, quindi dà inizio alla vita urbana. Poi, fra i suoi discendenti c’è chi inizia la metallurgia, chi la musica, chi le arti: Dio non maledice
la discendenza di Caino" (P. DE BENEDETTI, A sua
immagine. Una lettura della Genesi, Morcelliana editrice, Brescia 2000, p. 48.
12) W. BRUEGGERMANN, op. cit., p. 89.
13) Il rapporto fra colpa pena, diritto e dono, è
studiato in modo interessante da P. RICOEUR, in Il
Conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, ediz. 3, Milano 1999. Cfr., in particolare, il capitolo Interpretazione
del mito della pena, pp. 367-389.
14) P. DE BENEDETTI, op. cit., p. 38.
15) Cit., in ivi, p. 39.
16) "... poiché la storia biblica è sempre fondata
sull’uscire da e sull’andare verso (…). Vorrei azzar-

darmi a dire – anche se è un po’ crudo quello che sto
per dire – che Adamo ed Eva non hanno perso nulla,
ma stanno camminando verso l’acquisizione del
molto. Verso l’acquisizione dell’essere uomini" (P. DE
BENEDETTI, op. cit, p. 43).
17) Una lettura estremamente complessa e specialistica di Gen 4, che mette in evidenza come la
colpa di Caino e dei suoi discendenti sia determinata
dal tentativo di costruire città autonome e stabili, e
dalla dimenticanza della propria natura di nomadi,
di uomini allo stato di progetto, si trova in: C. ENZO,
Adamo dove sei? Per una nuova interpretazione della Bibbia, Il Saggiatore ed., Milano 2002, pp. 293-340.
18) L. GINZBERG, op. cit., p. 24.
19) Riportato in S. LEVI DELLA TORRE, op. cit.,
p. 147.
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Il dono. La sfida della gratuità
Nello svilupparsi e maturarsi della riflessione biblica, il sacrificio gradito al Signore è quello
che va a Dio deviando verso la creatura, servendo la creatura e la creazione. "In Gesù si
compie la conversione radicale a cui il Dio d’Israele chiama ogni uomo: ha compreso fino in
fondo il senso della sospensione del sacrificio di Isacco...".
L'autore è docente di semiotica e filosofia alla Cattolica di Milano e all'Università di Piacenza.

Il fine e la fine del sacrificio

Sebbene la problematica relativa al sacrificio non possa essere circoscritta al solo campo religioso, è pur vero ch’essa assume una
significativa centralità all’interno dell’esperienza religiosa. In estrema sintesi, con tutti i
rischi che sempre accompagnano le sintesi,
si può forse far emergere tale centralità stabilendo la seguente connessione essenziale:
1. non esiste religiosità (intesa, anche in
questo caso, in senso generalissimo, come tensione ad un valore ultimo, onnicomprensivo
di tutti gli aspetti della realtà, e pur sempre
misterioso) che non si concretizzi in religione (insieme di pratiche atte a mantenere viva
la tensione religiosa: sforzo di determinare in
qualche modo ciò che sfugge ad ogni determinazione);
2. non esiste religione che non dia vita ad
un insieme di riti;
3. non esiste insieme di riti che non trovi
nel sacrificio il suo stesso compimento. Tuttavia una simile connessione fa emergere, ma
ancora non spiega, la ragione della centralità
del gesto del sacrificare; una tale spiegazione
va forse individuata nel rapporto stesso che
lega (religio) un essere finito, l’uomo, ad un

valore o ad una dimensione o ad un essere
che viene vissuto come infinito; questo rapporto a me sembra rinviare all’economico
come struttura essenziale dell’antropologico.
Per tentare di chiarire, anche se solo per
accenni, il ruolo essenziale che il sacrificio si
trova a giocare all’interno del nesso tra l’antropologico e l’economico, mi permetto di riprendere alcune analisi che ho cercato di articolare più dettagliatamente in due saggi riguardanti l’interpretazione di Genesi 22 (Dio
chiede ad Abramo il sacrificio del figlio Isacco) (1) e l’analisi della struttura del dono (2).
Il sacrificio è, senza dubbio, una forma di
relazione; attraverso di esso - ecco il compimento del rito - l’uomo entra in relazione con
il divino, anche se vi entra come può, cioè
sempre e solo secondo la misura della propria immaginazione, secondo la misura che
appartiene all’immagine stessa ch’egli si fa
del divino (come potrebbe fare altro?). Questa
misura (ratio) non deve essere immediatamente interpretata in termini astratti; a tale riguardo, contro il rischio di quella che potrebbe
rivelarsi una pericolosa spiritualizzazione, si

13

può ricordare Nietzsche (Genealogia della morale): "Stabilire prezzi, misurare valori, escogitare equivalenti, barattare - ciò ha preoccupato il primissimo pensiero dell’uomo in una
tale misura, che in un certo senso pensare è
tutto questo" (3); ma si può anche ricordare
Benveniste: "Quando si pensa che le nozioni
economiche siano nate da bisogni materiali
che bisognava soddisfare, e che i termini che
rendono queste nozioni non possano avere
che un senso materiale, ci si sbaglia grossolanamente. Tutto ciò che si riferisce a nozioni
economiche è legato a rappresentazioni molto più vaste, che mettono in gioco l’insieme
delle relazioni umane o delle relazioni con la
divinità; relazioni complesse, difficili, in cui
le due parti sono sempre implicate" (4).
Ora, il sacrificio, attraverso il quale l’uomo si sforza di comunicare con il divino, non
potrà che tradire, se così si può dire, questa
sua vocazione "operativa" o "economica": in
un certo senso, si tratta sempre di placare
l’ira, di ricompensare un disordine, di risarcire un debito, di acquisire/acquistare il favore delle forze soprannaturali, al fine di garantire l’ordine naturale e sociale, che rischia
continuamente di essere sconvolto.
Da questo punto di vista, è quasi del tutto
ovvio che l’immagine che l’uomo si fa di dio
sia l’immagine capovolta di se stesso (per l’appunto, come già si accennava, un essere finito e quindi necessariamente votato all’economia, al dover "fare economia"): "(…) nel migliore dei casi si tratta di un onnipotente (tremendum, fascinans), che è da servire, temere,
rispettare, e che soprattutto bisogna farsi alleato, un dio a cui ci si deve sottomettere e a
cui bisogna obbedire, ma che al tempo stesso,
e questi due movimenti procedono sempre parallelamente, è anche necessario - proprio grazie al sacrificio in quanto pegno o risarcimento - calmare e tenere a distanza.
Di conseguenza, la relazione e la comunicazione istituita dal sacrificio non è comprensibile al di fuori della separazione che una
simile presa di distanza stabilisce: questa relazione, infatti, comunica soprattutto in quanto
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tiene a distanza. In forza di una simile logica,
dell’economia di questa logica e della logica
di questa economia, il valore che si attribuisce al sacrificato, cioè alla vittima, tende a
prendere il sopravvento sul valore della relazione che il sacrificio si sforza di stabilire,
come se la pura e semplice immolazione, proprio grazie alla consumazione e al dispendio
energetico della vittima, cioè al risarcimento
attraverso la vittima, fosse in grado meccanicamente o magicamente - è qui che si colloca
quella che può essere definita la verità pratica
dell’esercizio sacrificale - di far tornare i conti,
di riequilibrare ogni tipo di dislivello e, così
facendo, di garantire il rapporto per il quale
il sacrificio stesso viene messo in atto.
All’interno di questa prospettiva, la pratica del sacrificio umano si illumina, e il suo
senso viene in piena evidenza: maggiore sarà
il valore della vittima, maggiore sarà l’efficacia - cioè il controvalore economico - del sacrificio stesso: in effetti, un dio onnipotente non
esige forse una vittima onnipotente, la vittima
più cara, cioè la vittima umana (…)? In questo modo (…) si produce un’inversione interna di quello che, non senza difficoltà, si può
forse identificare come il senso originario del
sacrificio: il valore che si attribuisce alla vittima
assume impercettibilmente un’importanza maggiore della stessa relazione che il sacrificio si sforza
di stabilire, ed anzi esso viene interpretato
come l’unica condizione di possibilità del
compiersi di tale relazione. È questa la ragione per la quale nel sacrificio non basta mai
solo il pensiero, dato che è la stessa logica
sacrificale ad esigere che l’olocausto sia sempre concretamente e fino in fondo consumato; in questo modo il sacrificio rimane senza
dubbio una forma di relazione, ma ora esso
si rivela non tanto come una relazione di
dono (…) quanto piuttosto come una forma
di scambio in funzione di un risarcimento"
(5).
Il sacrificio, dunque, implica senz’altro un
"dare" – in esso si deve sempre dare qualcosa:
senza l’offerta di questo qualcosa non vi sarebbe sacrificio – che tuttavia tende insisten-
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temente, se non proprio necessariamente, ad
assumere la forma economica dello scambio
e non quella del dono. In tal senso, "non sempre il dare è un donare, e spesso [per l’appunto nel sacrificio o come sacrificio] il donare è
solo un dare. Nello scambio economico, ad
esempio (ma questo non è semplicemente un
esempio), senza dubbio si dà, ma solo in attesa di e per un ricevere, ed anzi bisogna osservare come sia proprio questa mutua implicazione tra dare e ricevere a fondare la forza della relazione economica. Rispetto ad una tale
reciprocità si potrebbe affermare (…) che il
donare se è possibile, è un dare che non è in
alcun rapporto, che è senza rapporto con il ricevere" (6).
Come da più parti si è sottolineato, in particolare da R. Girard, la tradizione biblica trasforma radicalmente questo modo di intendere e praticare il sacrificio. Mi limito qui ad
accennare a Genesi 22 e ad Isaia, in particolare ai capitoli 1 e 58. A proposito di Genesi 22,
l’esegesi ebraica ricorda opportunamente
ch’esso è il racconto non tanto del "sacrificio
di Isacco", quanto piuttosto della sua sospensione: dunque, più correttamente, non si deve
parlare di "sacrificio di Isacco" ma di "legatura di Isacco".
Ora, a me sembra "che il racconto relativo
al sacrificio sospeso di Isacco sia, non solo il
luogo in cui prende definitivamente forma il
divieto biblico del sacrificio umano, ma anche il momento in cui - proprio attraverso il
rifiuto del sacrificio umano, dimostrando di
non gradire affatto quella che agli occhi degli
uomini appare invece come la vittima per eccellenza – il Dio del Genesi giudica la pratica
sacrificale in quanto tale: parlando il linguaggio degli uomini [quello dei sacrifici], ma proibendo il sacrificio umano e consigliando la
conseguente inconcepibile sostituzione della
vittima umana con quella animale, il Dio di
Abramo, che fin dal principio è anche il Dio
di Isacco, ricupera e svela il senso autentico
di ogni olocausto (si tratta di vivere quotidianamente l’Alleanza) ridimensionando in tal
modo il valore stesso del sacrificio" (7).
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In Isaia, il capovolgimento biblico a cui si
è fatto cenno si manifesta in tutta la sua chiarezza: "Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? - dice il Signore (…) - Il sangue
dei tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco (…). Smettete di presentare offerte inutili,
l’incenso è un abominio per me (...). Le vostre
mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle vostre
azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare
il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete
la causa della vedova" (8).
In questo brano "si assiste ad un sorprendente cambio di prospettiva, ad una radicale
conversione dell’immaginazione all’interno
della quale l’uomo concepisce il proprio legame con Dio; certo, attraverso il sacrificio si
risponde ad un appello, si riconosce una dipendenza e si tenta di stabilire una relazione, e in tal senso esso è sempre a-Dio, ma è
proprio la concezione di questo a-Dio che il
brano letto sovverte radicalmente, e cerca di
convertire: l’a-Dio gradito a Dio è quello che
va a Dio deviando verso la creatura, è quello
che, cessando di operare il male, impara a
fare il bene e a servire la creatura e quindi la
Creazione tutta (…). Da questo punto di vista, nel loro significato biblico, il diritto e la
giustizia non possono mai essere intesi in
un’accezione unicamente etico-morale, poiché
in verità essi rinviano a quella che, in termini
filosofici, si deve definire la struttura ontologico-essenziale della realtà stessa. Più originariamente e ancor prima di indicare una
pura dimensione normativa e legale, il diritto
e la giustizia assumono, a questo livello, il significato della più alta esaltazione della Creazione, senza essere una sacralizzazione dello
stesso ordine creaturale: biblicamente la giustizia esalta la Creazione, e quindi il Creatore, evitando la trappola e la scappatoia della
sacralizzazione, e quindi l’idolatria, della creatura. Nel sospendere l’olocausto di Isacco,
il Dio di Abramo non solo inizia a trasformare radicalmente la pratica sacrificale proibendo il sacrificio umano, ma molto più profondamente e positivamente Egli scarta l’idola-
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tria, indicando già da subito l’oppresso, l’orfano e la vedova, e così facendo richiama l’uomo
non a piegare il capo - solo possibile, ma tuttavia sempre possibile narcisismo della mortificazione, narcisismo nella mortificazione: ancora una volta, estrema tentazione dell’espiazione come risarcimento -, ma ad alzare lo
sguardo verso l’ordine stesso della Creazione. In tal senso Isacco è già da subito l’oppresso, l’orfano e la vedova, ma in questa identificazione egli non rinvia solo a queste
espressioni del povero di Dio, ma prefigura
l’intero ordine creaturale, egli è il segno stesso di tutta la Creazione, di cui l’uomo è chiamato non a versare il sangue, ma a servire ed
amare" (9).
Ancora Isaia: "Non digiunate più come fate
oggi (…). Non è piuttosto questo il digiuno
che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste
forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel
vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi
dalla tua gente?" (10).
Non è possibile comprendere la figura
di Cristo, almeno dal punto di vista della
logica sacrificale, al di fuori del quadro
concettuale che si è cercato di delineare.
Da questo punto di vista, si deve affermare che in Gesù si compie la conversione
radicale a cui il Dio d’Israele chiama ogni
uomo: ha compreso fino in fondo il senso
della sospensione del sacrificio di Isacco,
così come ha risposto totalmente all’appello del Padre: "Non digiunate più come fate
oggi".
Egli non sacrifica mai, non sacrifica
più, mai più Egli sacrifica qualcosa o qualcuno, anche se questo non significa ch’Egli
abbia disertato la scena del sacrificio, così
cara agli uomini, poiché anzi l’ha attraversata totalmente proprio in quanto vittima innocente. "In tal modo il Figlio riconduce la Creazione al Padre, ma al tempo
stesso anche all’uomo, il quale, dissolti i
fantasmi nati dalla paura, dal senso di col-

pa e dall’oppressione di ciò che ha sempre
immaginato come un debito, è sia liberato dal
sangue [dei sacrifici], sia, soprattutto, liberato a quella responsabilità [il nuovo digiuno], a
quell’azione o a quella donazione, per la Creazione, che con Adamo si era interrotta" (11).
Silvano Petrosino
Note
1) S. PETROSINO, Il sacrificio sospeso. Lettera ad
un amico, Jaca Book, Milano 2000.
2) S. PETROSINO, Il dono (in collaborazione con
P. Gilbert), il melangolo, Genova 2001.
3) F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, Adelphi, Milano 1986, p. 268.
4) E. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni
indo-europee. I. Economia, parentela, società, Einaudi,
Torino 1976, p. 153.
5) S. PETROSINO, Il sacrificio sospeso, op. cit.,
pp. 49-50.
6) S. PETROSINO, Il dono, op. cit., p. 54.
7) Ibi, p. 53.
8) Isaia 1,11-17.
9) S. PETROSINO, Il sacrificio sospeso, op. cit.,
pp. 55-56.
10) Isaia, 58,4-7.
11) S. PETROSINO, Il sacrificio sospeso, op. cit., p.
76.
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Il dono. La sfida della gratuità
"L’incontro al Sinai è promesso come servizio di Dio su 'questo monte' (Esodo 3,12), senza
più precisa determinazione, ma si rivelerà poi come luogo del dono della legge. L’espressione come tale non appare nel testo biblico (...) - sottolinea l'autore, teologo biblista -, e
però il testo biblico ripropone con infinite variazioni l’atto divino della comunicazione della
Torà come un dare, come (...) un dono".

Il dono della Torà

L’incontro al Sinai è promesso come servizio di Dio su "questo monte" (Esodo 3,12),
senza più precisa determinazione, ma si rivelerà poi come luogo del dono della legge.
L’espressione come tale non appare nel testo
biblico, mentre si pone con insistenza nella
tradizione successiva, e però il testo biblico
ripropone con infinite variazioni l’atto divino della comunicazione della Torà come un
dare, come un dotare e investire Israele di un
bene particolare e non dovuto, ovvero come
un dono.
La stessa radice verbale natan, che esprime questa azione, significa, volta a volta, forme distinte del "dare", che il traduttore intende e rende nelle voci presenti nella lingua
destinataria, fissando campi semantici definitivamente diversificati. L’uso originario custodisce, invece, un intreccio di sensi particolarmente ricco, che possiamo ora tentare di
percepire in tutta la sua portata, attraverso
l’ascolto di alcuni testi decisivi.
Torniamo allora a questo monte.
Le diverse tradizioni che presentano nome
e luogo del monte di Dio possono dipendere

da fonti e ragioni/regioni originariamente
diverse, e diversamente interessate alla conservazione della memoria e del senso della
sosta: Sinai e Horeb restano come testimonianza di fatto di queste distinte forme di
autocoscienza del testo. E però poi, infine, la
narrazione del dono della Torà si distende con
una reale continuità e con una coerenza in
qualche modo oggettiva, tenuta da una rete a
maglie larghe - per così dire - e, nello stesso
tempo, salda. Saldezza è data dalla volontà
divina di dare, e larghezza di maglia dalla
esposizione pubblica che il dono patisce e
vive.
Presupposto di questa singolare combinazione di attitudini - oggettive e soggettive - è
la natura costituzionale dell’alleanza, che è
stata decisa e si realizza finalmente. Il corso
degli eventi potrebbe mettere in discussione
la determinazione dei partners di arrivare veramente alla stipulazione e alla pratica della
alleanza, ma si vuole allora qui evidentemente sottolineare il fatto che uno dei due vuole
decisamente che si faccia, e sia perciò nutrita
di qualcosa di reale: come una dote, un dono
gratuito importante e che funzioni, e che fac-
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cia funzionare il rapporto.
Un primo momento di questa dinamica
trova l’apice al capitolo 24 del libro dell’Esodo, dopo alcuni tratti di lento e circostanziato avvicinamento al monte di Dio. Questa
prima teofania, come spesso viene denominato il luogo, si pone in effetti come il dono della legge nella sua forma originaria, secondo
una modalità di rappresentazione delle cose
che il testo biblico ama molto.
Già nei testi relativi alle origini, nei racconti della creazione, si procedeva così: innanzitutto la cosa come è presso Dio, vissuta
con sovrana e semplice risolutezza, e felicemente partecipata da chi è chiamato a conoscerla e a condividerla. La comunicazione riservata a Mosè, i segni grandiosi della condiscendenza divina, si trovano improvvisamente attorniati da un certo assembramento di
popolo, descritto con compiacimento, e presentato come festosamente partecipe del grande dono. Non solo Mosè, infatti, resta come
protagonista, ma altri nomi propri e settanta
anziani si collocano accanto a lui (Esodo
24,1ss).
Negli ultimi versetti, questa compagnia
destinataria del dono, per conto di tutto il
popolo, verrà definita attraverso una ricerca
terminologica che attesta una certa cura: quelli
che sono stati messi da parte fra i figli d’Israele
(Esodo 24,11), e la piena consapevolezza della eccezionalità del momento, perché vedono
Dio e restano in vita, e più ancora: e mangiarono e bevvero (Esodo 24,11).
Dono e festa si tengono in una scena di
semplice e perfetta unità, che resterà profondamente radicata nella conoscenza e nella
spiritualità della Torà in Israele, ovvero si
percepisce in questo primo racconto del dono
della Torà quel tipo di autocoscienza del mutamento che il dono induce in chi lo riceve, e
della posizione che gli affida, che attraversa
già i testi biblici e poi quelli della tradizione
successiva, a proposito della presenza della
Torà a Israele.
È veramente il caso di effettuare qui una

piccola divagazione verso il luogo che costituisce la ripresa fondamentale di questo testo
originario, ovvero fino a Neemia 8.
Al ritorno dall’esilio, quando ciò che resta del popolo (e che la tradizione profetica
chiama appunto resto di Israele) riprende in
mano la Parola come Torà e si ricostituisce
come popolo da essa fondato e garantito nell’alleanza, si ripropongono gli stessi tratti caratterizzanti, accentuati dal momento grave e
gravido di effetti che Israele vive. La comunità che si riunisce è completa e compatta, si
distinguono funzioni di servizio della Parola
e strutture funzionali alla sua comunicazione e conoscenza, mentre la Parola stessa è
chiaramente identificata come Torà e come presenza ritrovata: questo dono era perduto, ed
è tornato in vita.
È proprio come al Sinai, nel racconto di
Esodo 24: tutto il popolo, nella nuova vita
che il Signore gli ha donato dopo il rischio di
estinzione che l’esilio ha comportato, riceve
di nuovo la Torà e l’ascolta tutta, e ritrova,
dopo la percezione del peccato, il gusto della
festa e della condivisione del cibo - e mangiarono e bevvero - fino alla stabilizzazione liturgica della festa stessa in Sukkot, la ricorrenza
che mantiene la memoria della permanenza
nel deserto in accampamenti di tende (Sukkot/Capanne, appunto) in attesa del dono
della legge.
Un certo scarto rispetto alle fonti bibliche
relative alla festa può significare che il racconto reca l’attestazione di una pratica della
festa secondo modalità elaborate in epoca tarda e matura, in cui peraltro il dono della legge si manifesta ben presente e acquisito: "tutta la comunità di coloro che erano ritornati
dalla deportazione si fece capanne e dimorò
nelle capanne. Dal tempo di Giosué, figlio di
Nun, fino a quel giorno, i figli di Israele non
avevano più fatto nulla di simile. Vi fu gioia
molto grande. Esdra fece la lettura del libro
della Torà di Dio ogni giorno, dal primo giorno fino all’ultimo giorno: la festa si celebrò
durante sette giorni, e l’ottavo vi fu una solenne assemblea secondo la legge (Neemia

La sfida della gratuità, nella Bibbia

8,17-18)".
Nel riferimento alla percezione del peccato, in seguito all’ascolto (Neemia 8,9), si può
forse leggere una attenzione vigile e profonda al momento che segue la prima teofania,
ovvero la prima manifestazione del dono della legge, la caduta nell’idolatria del vitello
d’oro in Esodo 32.
Anche qui si pone un tratto tipico della
teologia biblica, già avvertibile nei racconti
delle origini, come si notava: dopo la presentazione della cosa come è secondo il disegno
di Dio, si pone un momento di misconoscimento e di insostenibilità dell’alleanza, tanto
più insidioso, quanto più si può mascherare
di verosimiglianza e di apparenza divina.
Tale sarà sempre, in tutta la tradizione biblica, il rischio dell’idolatria: non tanto e non
solo il passaggio a altri dei, quanto la rappresentazione del Signore come il dio che si
conosce in base a stereotipi dati.
Riposa su questa esigenza il divieto delle
immagini che apre il decalogo (Esodo 20,4/
Deuteronomio 5,7), e tutti i profeti si troveranno a contrastare questa tendenza a trattare il Signore come si trattano gli dei.
In Esodo 32, dunque, il dono della Torà
appena ricevuto e festosamente accolto viene
di fatto inglobato in una scontata rappresentazione di dio fatta dalle mani e dei beni del
popolo, e le prime tavole vengono infrante.
Prima di questo esito, tuttavia, ha luogo il colloquio fra il Signore e Mosè, in cui l’alleanza
è confermata definitivamente, di fronte alla
possibilità che si possa dare elezione di altro
popolo, rispetto a Israele.
Anche qui ritorna quel punto profondo
della teologia biblica che opera già nei racconti delle origini, come si è detto, per cui in
Noè si conferma la stessa creazione e non si
passa a un’altra, e con la conferma più alta
data dall’introduzione del dono dell’alleanza. E qui l’elezione di Israele è confermata e
non si passa a altro popolo, e attraverso la
medesima singolarissima motivazione, secondo la quale il destinatario del dono è malvagio e perciò il dono viene confermato: "… non

18

maledirò più il suolo a causa dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al male
fin dalla origine…" (Genesi 8,21); "… tu stesso sai che questo popolo è inclinato al male…"
(Esodo 32,22).
A conferma della percezione profonda di
questo nesso, si può citare un luogo importante in Isaia: "Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso
amore. In un impeto di collera ti ho nascosto
per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di
Noè, quando giurai che non avrei più riversato le
acque di Noè sulla terra; così ora giuro di non più
adirarmi con te e di non farti più minacce.
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace;
dice il Signore che ti usa misericordia" (Isaia
54,7-10).
Altre tavole, dunque, devono essere tagliate e scritte dal dito di Dio, e però non prima
di una nuova teofania, ovvero di una seconda manifestazione del dono della Torà, molto
diversa dalla prima, ovvero molto logicamente
diversa dopo la dinamica precedente. Qui
Mosè è solo, e anche per lui nessuna visione,
ma il Nome soltanto : "… domani mattina salirai sul monte Sinai, rimarrai lassù per me
in cima al monte. Nessuno salga con te, nessuno si trovi sulla cima del monte… Allora il
Signore scese sulla nube, si fermò là presso
di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando : Il
Signore, il Signore…" (Esodo 34,2b-6a).
Dono profondamente voluto e saldo è dunque la Torà, per Israele, e non si potrà dimenticare mai che i doni di Dio sono senza pentimento per chi ha scelto e eletto.
Ma questi doni - il dono di questi doni sono di fronte al mondo grande, a tutta la
creazione di Dio, a tutti i popoli che la abitano. Un testo in particolare, e molto vicino ai
luoghi fondamentali di Esodo 24 e 34, offre
questa consapevolezza in tutta la sua chiara
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portata, e sta significativamente prima che si
pongano queste scene, quasi a testimoniare
una condizione previa e ineliminabile - e
provvidenziale - dell’alleanza e del dono della Torà.
Al capitolo 18 di Esodo, quando il popolo
è appena uscito dall’Egitto, Mosè lo porta in
visita presso Ietro, suo suocero, sacerdote di
Madian, e si assiste, a questo punto, a una
singolarissima meditazione sulla legge, nel
suo tratto distintivo essenziale, quello di essere un dono nello stesso tempo gratuito e
destinato a un perfetto funzionamento.
Siamo prima del dono della legge al Sinai, ma appunto in prospettiva qui si collocano le diverse figure che ne saranno destinatarie, Israele come partner del patto ed esecutore della Torà, e i popoli come contesto
pertinente. Notevole, in questo testo, è l’evidente cura nel produrre un confronto fra
Mosè e Ietro sulla dotazione della legge per
Israele, senza che la narrazione ne riceva il
minimo incremento, e senza che si manifesti
il minimo cedimento a questioni di contenuto.
Israele, nella sua fase nascente e costituente, guidato dal suo sommo magistrato, si trova di fronte a un sacerdote dei popoli, in una
visita cortese segnata da quella dimensione
di convivialità e di reciproca attenzione che
la Bibbia Ebraica conosce più spesso di quanto si pensi. E, tuttavia, convivialità e attenzione sono tratti scontati e, per certi aspetti,
inevitabili per il contesto culturale di cui queste narrazioni sono espressioni. Da un lato,
infatti, la narrazione può giustamente toccare Madian e il suo sacerdote e la moglie di
Mosè, ma questa visita non direbbe assolutamente nulla se non che Mosè intrattiene buoni rapporti con questi parenti, se non ci si
concentrasse sul caso narrativamente inutile
dell’esercizio della funzione di giudice per
Israele da parte di Mosé.
La narrazione si ferma perché si possa
cogliere il senso della pubblica esposizione
di Israele di fronte ai popoli: Ietro appare come
il testimone universale della presenza della
legge in Israele, e come il rappresentante del-
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l’interesse universale, rispetto al buon funzionamento di questa legge. Ciò che la legge
comporta riguarderà, in effetti, solo Israele, e
non può riguardare Ietro in alcun modo. Sarà
un dono riservato e proprio. Ietro ne è perfettamente consapevole, e dimostra semplicemente una chiara consapevolezza della esclusività del dono, mentre sa perfettamente di
che tipo di dono si tratta, e del significato di
quel dono.
Il dono della Torà è infatti, comunque, dono
di una legge, e se nessun popolo lo ha ricevuto, tutti i popoli sanno cosa significa essere dotati di una legge. Per questo motivo Ietro
può indicare a Mosè come ci si serve e come
si serve la dotazione di legge di cui si è responsabili. Se il dono è solo di chi lo ha ricevuto, tutti sanno cosa significa essere dotati
di un dono, e possono indicare come si apprezza e come si usa. E di più: sembra anche
che Ietro sappia qualcosa del senso di quel
dono, e che dal buono o dal cattivo uso di
quel dono dipende un esito felice o avverso
della storia non solo di Israele, ma di tutti i
popoli.
È questo, del resto, un punto ben presente
nella teologia dell’elezione: basti riconsiderare come nel Salmo 126 i popoli sono i primi
a accorgersi e a rallegrarsi della liberazione
di Israele dall’esilio, e solo dopo quella sveglia Israele stesso si rallegri, dopo la sua sensazione di sogno: "Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare… Allora si diceva tra i popoli: Il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose
ha fatto il Signore per noi…" (Salmo 126,1b3a).
E dunque i popoli consigliano Mosè sul
buon uso del dono della Torà e lo mettono sull’avviso, ricordandogli che da quel buon uso
dipende l’esito felice: "Se tu fai questa cosa, e
Dio te la comanda, potrai resistere, e anche
questo popolo arriverà in pace al suo luogo"
(Esodo 18,23).
Gian Domenica Cova
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Il dono. La sfida della gratuità
L’autrice, pastora battista, presenta il Cantico dei Cantici come dono prezioso rivelante che
“l’amore non può semplicemente definirsi dono. È piuttosto un intreccio di vincoli e gratuità,
dono e ricerca, estasi e strappo. Dono gratuito e possesso totale. Amore come bisogno e
come gratuita offerta di sé. È a questo proposito che il dibattito si fa intrigante, coinvolgendo
peraltro la dimensione della fede, della relazione con Dio...”.

Amare, essere amati

Come faremo a camminare nella libertà?
Si chiesero gli Ebrei dopo essere stati liberati
dalla schiavitù d’Egitto. Allora Dio fece loro
un dono: le dieci parole della Torà, per poter
camminare nella libertà.
Come faremo a riaprirci all’amore, dopo
aver conosciuto il fallimento, la caduta e la
cacciata dal giardino? Si chiesero gli uomini
e le donne, impauriti dalla relazione. Allora
Dio fece loro un altro dono: il Cantico, per poter abitare la terra di Eros.
Il Cantico è una perla racchiusa nella Scrittura. Un modo di parlare di Dio inaspettato e
spiazzante. Qui Dio abita totalmente il linguaggio umano. La parola del Cantico è attribuita a Dio, proprio in quanto totalmente
umana. Fuoco ardente che brucia, difficile da
domare e da rinchiudere. Una parola che oggi
torna a parlare, svestita delle tante letture che
l’hanno, in passato, resa presentabile. Un incidente nel canone, irriverente e ribelle.
Il Cantico è un dono che ci permette di
ascoltare la lingua segreta di due giovani
amanti. Assistiamo alla rappresentazione
dell’amore, ascoltiamo parole forti, sentiamo
baci, vediamo carezze, desiderio, e scopria-

mo che Eros abita nella terra di libertà. E non
scatta il voyeurismo; piuttosto ci sentiamo incoraggiati a percorrere quella via, dove si perde la testa; la ragione non ha l’ultima parola;
e l’etica si sottomette alla bellezza. Chi legge
il Cantico impara ad abbassare le difese, ad
aprirsi allo stupore di uno sguardo, a non
pensare che amare sia male. Tace il linguaggio critico; emerge piuttosto uno stupore capace di riconoscere che il bello coincide con
il buono.
Il Cantico è un dono che ha la forza di
risvegliare nel lettore la nostalgia per la felicità. Con il Cantico la Scrittura, accanto all’istanza per la giustizia, ben raffigurata dall’esodo e dal dono della Torà, offre il dono
dell’amore. Ci fa scorgere la promessa di una
terra dove ognuno di noi è invitato ad entrare.
Si può essere felici? E come? E che cos’è
quest’amore che ricerchiamo, che chiamiamo
e che ci chiama, a cui ci sentiamo destinati?
Il Cantico è un dono che ci libera dalla cattività, dall’esilio dell’amore, da una sessualità
finalizzata esclusivamente alla procreazione,
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per condurci nella terra dove scorrono latte e
miele. Una terra che, per essere trovata, non
ha bisogno che di un viaggio interiore: quel
viaggio del cuore che apre alla relazione, la
cui mappa è descritta negli occhi dell’amata.
Il Cantico ci radica nella vita, e ci libera dalla
nostalgia del cielo, dalle fughe ascetiche. La
felicità, infatti, è un corpo che si dona e si lascia accarezzare.
Questo è il dono del Cantico: una rivelazione inaspettata che scardina le strutture sociali, che non si preoccupa di sottomettere l’amore alla verifica della storia, della lunga fedeltà, del matrimonio. Questo sarà fatto altrove,
nella Scrittura. E quante ambiguità si dovranno nuovamente affrontare nel vedere che nelle diverse epoche bibliche il matrimonio coincide con il bisogno di protezione e di salvaguardia dell’appartenenza etnica. Dominio ed
affetti sono ambiguamente mischiati.
Ma il Cantico dà voce alla redenzione: qui
chi ama non lo fa per tutelarsi o per proteggere il clan. Qui si parla la lingua dell’Eros, di
corpi che bruciano di passione e di desiderio.
Voci di giovani amanti che sembrano non conoscere la caduta. E non perché abitano un
giardino dove il male non entra. Conoscono,
infatti, il lavoro: la cura della vigna, del gregge… la durezza della città, con la paura di
essere scoperti. E, tuttavia, il loro amore supera ogni ostacolo.
Più forte della morte è l’amore, più forte di
ogni cosa. Non teme il disprezzo, non può
essere comprato. Un amore redento, dunque,
e non nel senso di un sentimento addomesticato, reso "evangelico", sottomesso all’etica...
Non è l’amore di cui parla un altro cantico,
quello di 1Corinzi 13. Non è paziente, non è
benigno: invidia, si vanta ed è geloso…; e tuttavia è Amore!
Il Cantico ci restituisce la speranza scacciata dal giardino dell’Eden, quando il linguaggio tra i due divenne rivendicazione e si
perse la lingua dell’Eros capace di trasfigurare l’altro. Ci libera dal cinismo, dalla stanchezza del cuore, e ci ridona uno sguardo appassionato.
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Come riesce a fare tutto ciò un poema biblico?
Mi sembra utile mettere in luce due strategie narrative usate dal Cantico, per farci riflettere sulla natura dell’amore.
1- Innanzitutto si evita di disquisire sull’amore. Non ci viene spiegato cos’è, da dove
nasce e perché nasce. Il libro dà, invece, direttamente voce ad Eros L’amore parla, in prima
persona, non permette che si parli di lui, e si
racconta con i suoi gesti, le sue parole, trasfigurato e quotidiano, sacro e totalmente incarnato. L’Eros ha il suono di due giovani amanti che reciprocamente si adorano, in una liturgia solenne, dove ogni parte del corpo è coinvolta. Sono parole appassionate, innamorate:
"Come sei bella amica mia, come sei bella! I
tuoi occhi dietro al velo sono colombe, i tuoi capelli sono un gregge di capre… le tue labbra sono un
filo di scarlatto, la tua bocca è graziosa, le tue tempie sono uno spicchio di melagrana… tu sei tutta
bella, amica mia, e non c’è in te alcun difetto… il
mio diletto è bianco e vermiglio e si distingue tra
diecimila, il suo capo è oro finissimo, i suoi riccioli sono crespi, neri come il corvo, i suoi occhi sono
colombe presso ruscello d’acqua lavati nel latte…
le sue guance un’aiuola di balsamo… le sue labbra
sono gigli che stillano mirra liquida…".
2 - E poi, quello straordinario inizio, ex
abrupto: "Mi baci con i baci della sua bocca! Poiché il tuo amore è migliore del vino. Per la fragranza dei tuoi gradevoli olii, il tuo nome è olio
versato; per questo ti amano le fanciulle. Attirami
a te. Noi ti correremo dietro…".
Un inizio improvviso, non preoccupato di
porre il racconto all’interno di una storia lineare, coerente, dove il momento attuale viene
spiegato da situazioni precedenti. Questo non
significa che non ci sia stato un prima, un’occasione per incontrarsi e stabilire la relazione. Di questo il testo non s’interessa, la forza
persuasiva delle voci dei due amanti è legata
anche ad una tale assenza di preamboli. Lo
sguardo innamorato universalizza, rende unici e, nello stesso tempo, permette l’identifica-
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zione. La voce dei giovani amanti è la nostra
voce. Noi entriamo in uno spazio senza cornici, ed ascoltiamo parole che avremmo voluto sentire fluire, parole che forse ci sarà dato
di pronunciare.
Com’è diverso questo amore da quello
sperimentato dal don Giovanni. La sua filosofia è preoccupata di creare le premesse per
un incontro che poi verrà catalogato: "il catalogo è questo". Per il don Giovanni l’interesse è nel prima; la meta è la resa. Oltre non è
possibile andare. Non conta tanto la storia
d’amore, quanto i preparativi. L’avventura
amorosa si conclude con la conquista.
Gli amanti del Cantico sono, invece, capaci di vivere l’amplesso, il presente, e di ricercarlo, di nuovo, ogni volta. Sono sorgente che
non si esaurisce: sete che genera sete; amore
cui segue amore.
Il Cantico è, dunque, dono prezioso; e, tuttavia, ci rivela che l’amore non può semplicemente definirsi dono. È piuttosto un intreccio
di vincoli e gratuità, dono e ricerca, estasi e
strappo. Dono gratuito e possesso totale.
Amore come bisogno e come gratuita offerta
di sé.
È a questo proposito che il dibattito si fa
intrigante, coinvolgendo peraltro la dimensione della fede, della relazione con Dio. Poiché
è proprio la metafora amorosa che ci rivela la
tensione che esiste nella relazione col divino
tra gratuità e merito: due poli con cui le chiese hanno dovuto, loro malgrado, fare i conti.
Tensione su cui si è giocata la Riforma.
Ogni tentativo di contrapporre la gratuità
del dono al merito, seppur animato dalle migliori intenzioni, lascia aperte tutta una serie
di problematiche, rivelando limiti, parzialità.
La domanda è: può il dono essere totalmente
gratuito? O bisogna parlare di legami che creano condizioni, sia che lo si riceva o che lo si
rifiuti?
Sul piano amoroso le ambiguità emergono in tutta la loro concretezza.
Cos’è, dunque, dono? In quale misura
possono convivere la gratuità e lo stupore di
essere amati, accanto al lavoro, al progetto,
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alla seduzione… alle condizioni?
Si confrontano e s’intrecciano, così, due
culture, due modi di sentire l’amore, entrambi ben presenti nel Cantico, forse entrambi
necessari per parlare d’amore.
Da una parte, c’è lo stupore che scaturisce dall’incrocio di sguardi che si riconoscono, come Adamo ed Eva in quel primo risveglio: un risveglio dei sensi, degli affetti, del
desiderio, dell’anima. Lo stupore esprime la
sorpresa per quel dono inatteso. Non scelgono di amarsi: si scoprono amanti.
Dall’altra, però, viene messa in campo una
progettualità, attraverso la quale il desiderio
raggiunge la meta. C’è un prezzo da pagare
per ricevere e dare amore. La fatica della ricerca è bene simboleggiata dal lavoro di Dio,
che fa passare in rassegna tutti gli animali
del creato, nessuno dei quali risulta all’altezza di camminare a fianco della creatura umana.
Entrambi i linguaggi convivono nel Cantico. La voce di Eros ha bisogno di tanti registri
per esprimersi e, paradossalmente, proprio
questo testo estremo, totalizzante, ci invia un
monito, a fare attenzione alle classificazioni,
alle facili dicotomie, come quella tra amore
altruistico e amore possessivo.
Il desiderio differito
Un regalo inatteso, un regalo ricercato.
Può il dono essere mantenuto vivo e, una volta ricevuto e gustato, non perdere la caratteristica di dono che stupisce?
Se un dono colma un desiderio, non rischia di esaurirlo? Israele nel deserto reagì
con gratitudine al dono della manna. Eppure
dopo poco riprende la mormorazione e la
manna sembra non bastare più. La curiosità
dell’inizio, che colma un’assenza, viene facilmente dimenticata quando subentra l’abitudine. E allora il desiderio si esaurisce, e si
raffredda il fuoco. Si muore quando si smette
di desiderare. Quanti amori vengono uccisi
così!
Nel Cantico, paradossalmente, il desiderio
è tenuto vivo con una strana miscela di ap-
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pagamento e attesa.
"Sul mio letto durante la notte ho cercato colui
che l’anima mia ama; l’ho cercato, ma non l’ho
trovato… Ora mi alzerò e andrò attorno per la
città, per le strade e per le piazze, cercherò colui
che il mio cuore ama. L’ho cercato ma non l’ho
trovato".
L’amore del Cantico vive la stessa tensione del Regno, del già e non ancora. Fedele
all’oggi e già assetato del domani. Rimane
però un mistero come quel desiderio insaziabile possa sempre essere rivolto verso una sola
persona.
L’amore come memoriale
Occorre un linguaggio alto per
parlare d’amore. Occorrono gesti
forti per rimanere nel cuore dell’amata, dell’amato. Il dono dell’amore è paragonato, nel Cantico,
a quello della Torà: "Mettimi come
un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio; poiché l’amore è
più forte della morte".
Chi ama, parafrasando lo Shemà Israel, invoca che l’altro scriva
il suo nome, la loro storia d’amore,
nel suo cuore, come la Torà va appeso al braccio, agli stipiti delle
case, va raccontato ai figli, chi ama
desidera essere ricordato (rimesso
al centro del cuore) in ogni attimo
della vita. Chi ama vuole amore e
insieme chiede di fare memoria
della relazione.
L’amore diventa allora memoriale, sigillo, luogo dove si gioca la
presenza e, assieme, la nostalgia
per l’altro. È un memoriale scritto
nella carne, riparerà nell’inverno e
rinfrescherà nell’arsura dell’estate.
Noi siamo abituati ai sigilli dell’amore (l’anello nuziale, la cerimonia stessa…); questi però possono
non bastare a tener viva la forza
del memoriale, se oltre ad essere se-

ESODO

gni "sociali" non vengono riempiti di sacralità, portati esteriormente come nella carne, nel
cuore.
Il dono del Cantico ci rivela che non è sbagliato considerare l’amore, la relazione, sacra come la Torà. Anzi, ci invita ad alzare il
tiro, a comprendere che l’incontro con il "tu"
nella relazione è esperienza del divino, teofania. Ma questo può non bastare: come le tavole della Torà, l’amore può spezzarsi. Il sigillo, il memoriale richiama chi ama alla continua necessità di essere vigili e di vegliare
affinché nessuno possa strappare o far seccare l’albero dell’amore.
Lidia Maggi

David e Golia (1655)
Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
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Il dono. La sfida della gratuità
"Il legame profondo e affatto spirituale maschio/femmina (...) diventa (...) il 'sacramento'
della riconciliazione, della sintonia tra tutti gli abitanti del mondo. Il sacramento della pace.
Un sacramento la cui celebrazione è resa possibile dal dono di un Dio-amante che elude le
logiche retributive, ma il cui Nome non è altro che 'amore senza condizioni, amore sino alla
fine', grazia" - argomenta l'autrice, teologa biblista, commentando il libro del profeta Osea.

Il dono come "per-dono" in Osea

Le vicende e le vicissitudini matrimoniali
di Dio con Israele sono narrate molte volte
nella Bibbia, ma nel libro di Osea esse trovano delle pagine di rara drammaticità.
Il libro si apre con un imperativo sconcertante che Dio rivolge proprio al profeta in
questione: "Va', prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il
paese non fa che prostituirsi, allontanandosi
dal Signore" (1,2).
Ancora più sconcertante è che Osea non
si ribelli a Dio per questo ordine, al contrario,
ubbidisca e sposi veramente una prostituta:
"Egli andò a prendere in moglie Gomer, figlia
di Diblaim: essa concepì e gli partorì un figlio…" (1,3).
Non solo questo povero uomo si esponeva ai mille rischi di un matrimonio siffatto,
ma doveva sopportare che anche sui suoi figli fosse decretata la disgrazia. Sul primo di
loro, infatti, il Signore dice: "Chiamalo Izreel,
perché tra poco vendicherò il sangue di Izreel
sulla casa di Ieu" (1,4); mentre sulla seconda
e sul terzo ancora peggio: "Chiamala non amata (…), chiamala non mio popolo" (1,6).
Questo non è che l’inizio. Sinora abbiamo

sentito solo delle scarne, bizzarre notizie date
telegraficamente, senza troppe spiegazioni.
Esse non fanno presagire niente di buono,
certo, ma lo sfogo, il fiume di rabbia e di lacrime viene dopo, al capitolo secondo, dal v.
4 in poi.
La scena che si apre è tra le più crudeli
che mai possano accadere, eppure di una terrificante attualità, divenute nella nostra società frequentissime, quasi usuali.
Sentiamo un uomo inferocito, accecato
dalla rabbia, che si scatena furente contro la
moglie che l’ha tradito… e fa quello che mai
si dovrebbe fare: mettere in mezzo i figli, chiedendo loro di porsi come prova vivente e portavoce dell'accusa che egli deve fare a lei:
"Accusate, accusate vostra madre. Ella non è
mia moglie e io non sono suo marito" (2,4-6).
Le parole incandescenti inscenano una
autentica azione giudiziaria: una lite, una
causa, nella quale i figli fungono da procuratore, nei confronti della madre, a nome del
loro padre. I figli, vittime innocenti di tutto
ciò, sono i primi a pagare il prezzo di qualcosa che neppure conoscono. Il loro padre, ma-

25

rito tradito, ferito nell’orgoglio e nella reputazione, ferito nel suo amore più profondo e
più geloso, ora vuole celebrare, testimoni e
accusatori i figli, un rito di ripudio, un divorzio che sancisca la rottura formale. E lo fa
con immagini verbali simboliche e parossistiche.
Ciò che ha indotto a tanto il marito sono i
segni evidenti, "sulla faccia" e sul "petto", del
suo adulterio (cf. v. 4b). Di fronte a quelli egli
non sa resistere. C’è di più: il peccato della
madre non solo viene subìto dai figli, ma essi
ne risultano persino macchiati. Tanto che l’uomo, il loro stesso padre, arriva a dire parole
disumane per noi: "Io non li amerò" (v. 6a).
Essi sono i suoi figli, ma siccome la loro
madre si è prostituita, l’odio e il disprezzo
che tocca a lei si riversa anche su di loro, i
figli della prostituta. Tanto possono la gelosia e la passione amorosa. Tanto può l’intensità dell’amore, quando si trasforma in vendetta. Una vendetta che sembra l’unica giusta reazione al comportamento di lei.
Qualcosa di molto simile lo si trova anche
nel mondo greco: "Ora Elena, invisa agli dei,
ti ha privato di tutto. Ella ha spento la tua
vita e distrutto tutta la casa… Menelao, perché tu sappia a che mirano le mie parole, corona di gloria l’Ellade uccidendo costei e stabilisci questa legge anche per le altre donne:
muoia chi tradisce il marito…" (Ecuba, nelle
Troadi di Euripide).
Non solo Gomer ha tradito il marito, ma
non se ne è neppure pentita, si è mostrata
decisa e convinta delle sue azioni: "Essa ha
detto: seguirò i miei amanti che mi danno il
mio pane e la mia acqua, la mia lana e il mio
lino, il mio olio e le mie bevande" (2,7).
Lei da tempo ragionava come se fosse ormai sola. Non pensava più in due. Pensava
solo a se stessa e alla propria soddisfazione.
Non si sentiva più moglie. E neppure con i
nuovi amanti si sentiva in coppia, in comunione. Di certo non li amava. A loro chiedeva
quello che le serviva. Quello che voleva per
sé. Non voleva loro, ma le loro prestazioni o i
loro compensi, in cambio delle sue. In fondo,
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usava anche loro, come aveva, forse, usato
lui. Non aveva mai conosciuto il mistero, la
verità della creatura come coppia, quella dell’Eden. La dolcezza, la verità, l’imprescindibilità dell’amore. Quel luogo della vita, al di
fuori del quale il corpo e l’esistenza diventano un paese senz’anima. Non aveva mai conosciuto la sete più intima dell’uomo e della
donna: quella di unirsi nella comunione con
l’altro. Conosceva solo termini di mercato. In
cui l’altro è il nemico, da rapinare o da sfruttare. Aveva ridotto la sua vita coniugale ad
un commercio.
Dopo la furibonda accusa, i toni iniziano
lievemente a stemperare, e il marito tradito
passa a considerare gli stratagemmi da usare
contro o nei confronti della moglie.
Il primo consiste nell’impedirle di trovare
i suoi amanti, affinché si decida a tornare
(2,8-9): "Pertanto, ti sbarrerò la strada con rovi
e le porrò innanzi una barriera, affinché non
trovi i propri sentieri. Inseguirà i suoi amanti e
non li raggiungerà, li cercherà e non li troverà,
allora dirà: Tornerò dal mio primo marito, perché allora ero più felice di adesso".
Con questo primo discorso di minaccia,
vediamo il primo cedimento del marito infuriato. Egli rivela le parti ancora scoperte del
suo cuore. Si tradisce da solo. Fa persino tenerezza. Minaccia di chiudere le strade verso
i suoi amanti in modo che - non potendo raggiungerli - ella torni ancora da lui. Ma allora
non è deciso a lasciarla, la desidera ancora,
la vorrebbe ancora!?
Forse ha ragione Ecuba quando, a sua
volta, si rassegna allo stesso amore di Menelao per la moglie fedifraga, e vedendo che la
farà salire volentieri sulla sua nave, conclude: "Non v’è amante che non ami sempre".
Come quello di Menelao il cuore di Osea,
malato di amore!
Il secondo stratagemma annuncia un altro castigo: le ritirerà il cibo che il marito ha
l’obbligo di passare alla moglie (Es 22,10-11;
Is 62,7-8), e la esporrà al pubblico ludibrio (si
veda Ezechiele 16,37-38; 23,29; Sir 23,24); non
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menziona la pena di morte prevista da Lv
20,10!
"Pertanto, le toglierò di nuovo Il mio frumento a suo tempo e il mio vino nella sua
stagione, mi riprenderò la mia lana e il mio
lino, con i quali copriva la sua nudità. Scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi
amanti, e nessuno la libererà dalla mia mano.
Porrò fine alle sue gioie, alle sue feste, ai suoi
noviluni, ai suoi sabati e a tutte le sue solennità. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, dei
quali diceva: Ecco il dono che mi hanno dato
i miei amanti. Li ridurrò a fratta. E li divoreranno le bestie" (2,11-14).
Sulla via del sincretismo, ella arriva a dimenticarsi del marito: "Si agghindava con
orecchini e collane, per andare con i suoi
amanti, dimenticandosi di me" (2,15).
Questi giorni di appuntamenti e di incontri, di veemente passione, dimostrano che si è
dimenticata, e la dimenticanza prova che
l’amore suo è davvero terminato. Resta qualche speranza?
Un dato resta stabile e fisso: egli non riesce a dimenticare. Se ella non cambia condotta, nonostante le tattiche da lui escogitate,
dovrà cambiare lui. Cioè dovrà continuare ad
essere costante nel suo amore invincibile, senza cambiare; dovrà confessare quello che viene nascosto, dovrà passare da un amore retributivo a un amore gratuito: "Pertanto, la sedurrò portandomela nel deserto e parlandole
al cuore […]. Là mi risponderà come nella
sua giovinezza, come quando uscì dall’Egitto. Quel giorno mi chiamerai Sposo mio, non
mi chiamerai più Idolo mio" (2,16-18).
Il cedimento di colui che ama è - a questo
punto - totale. Come Osea, anche Dio ha amato come un marito innamorato, Dio che il profeta stesso rappresenta. Anche Lui è stato tradito dalla propria sposa, il popolo di Israele
e, nonostante tutto, continua ad amarla. Non
può fare a meno di amarla, ed anche le misure che prende gli vengono dettate da un amore insopprimibile, da un amore che giunge
sino alla fine…
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L’amore sino alla fine deve attraversare le
zone d’ombra dell'assenza dell’altro, del suo
rifiuto, della sua dimenticanza, della sua infedeltà, del suo non riconoscere nulla, del suo
disprezzo… è l’amore della Croce di Gesù…
che si fa per-dono: il limite necessario del
dono di amore autentico.
"Perché forte è l’Amore come Morte, crudele è la passione come Abisso, è scintilla di
fuoco, vampata divina. Le acque torrenziali
non potranno spegnere l’Amore né i fiumi coprirlo” (Ct 8,6-7).
Non v’è accusa, né minaccia, né violenza
che possano influire minimamente sul cuore
dell’altro: l’unica medicina del cuore è la parola, il dialogo, che comunica l’amore come
dono. Con questo dono sulle mani e sulla
bocca, Osea ricomincia a corteggiare la donna della sua giovinezza.
Il fine del nuovo corteggiamento è quello
di poter parlare al suo cuore: "Perciò, ecco, la
attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore" (2,16).
Per noi occidentali, il "parlare al cuore" è
tipico di un discorso affettivo, poiché il cuore
è considerato il centro delle emozioni e degli
affetti; nel mondo ebraico e orientale, invece,
la forza simbolica della parola "cuore" è molto più grande, perché esso rappresenta il "centro della persona", indica la mente, la volontà, insieme alla affettività. Parlare al cuore
non significa quindi dire parole tenere, ma
dire parole che raggiungano il centro della
persona.
Una volta raggiunta una intimità così profonda, allora, continua il testo: "le renderò le
sue vigne e trasformerò la valle di Acor in
porta di speranza" (2,17a).
Cos'è la Valle di Acor? In Gs 7,24-26, il
luogo che ricorda la violazione della legge
dello cherem; il primo atto di infedeltà che Israele ha commesso nella terra promessa. La
valle di Acor ha, quindi, una connotazione
negativa, che sarà trasformata in positivo: "Là
canterà come nei giorni della sua giovinezza.

ESODO
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Come quando uscì dal paese di Egitto" (2,17b).
Il canto, il cantare è il simbolo per eccellenza della corrispondenza amorosa (cf. Gen
2,23 e Ger 7,34; 16,9).
"E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai mio uomo (ischi) e non mi
chiamerai più mio padrone (baali)" (2,18).
Il termine Baal designa il marito come colui che ha autorità legale sulla moglie: questo
tipo di rapporto viene superato, a vantaggio
di un tipo di rapporto molto più alto, alla
pari, spirituale. Un superamento che ci dice
che la fedeltà non si ottiene con la legge, ma
con il dono, parlandosi, cioè, nel cuore, nell’intimo, in quella relazione archetipica dell’Eden che viene descritta con i termini: isc e
ischa.
"In quel tempo farò per loro una alleanza
con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e
con i rettili del suolo: arco e spada e guerra
eliminerò dal paese" (2,20).
La riconciliazione dell’uomo e della donna, della creatura originaria, permetterà an-

che la riconciliazione dei vari abitanti della
terra, a ricostituire quasi un nuovo paradiso.
Il legame profondo e affatto spirituale maschio/femmina, nel legame di coppia, diventa il simbolo e, allo stesso tempo, lo strumento, la condizione, il "sacramento" della riconciliazione, della sintonia tra tutti gli abitanti
del mondo. Il sacramento della pace.
Un sacramento la cui celebrazione è resa
possibile dal dono di un Dio-amante che elude le logiche retributive, ma il cui Nome non
è altro che "amore senza condizioni, amore
sino alla fine", grazia, gratuità, un amore altissimo e assurdo che il libro di Osea declina,
infine, così: "Curerò la loro incapacità di amare, li amerò senza che lo meritino" (14,5).
Un amore che prescinde dalla risposta
dell’amata, che rimane esposto per sempre
alla sua libertà. Con la sua ferita di passione
e di speranza sempre aperta, con un cuore
spezzato. Poiché - dicono i rabbini - "non c’è
un cuore più integro di un cuore spezzato".
Rosanna Virgili

Il sermone di Gesù (1643-49) - Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
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Il dono. La sfida della gratuità
“Vero dono non sarà dunque ciò che abbiamo, ma ciò che aspettiamo. Noi e Dio. Fino a quel
giorno i poveri li avremo sempre con noi, gli uccelli moriranno sempre tra le gelide nevi, e
i gigli patiranno sempre la calura e le raffiche del vento (...). Redenzione è puro dono che
viene da Dio ed è tale perché sorprenderà tutti”.
L'autore, saggista e studioso delle Scritture, è discepolo di Sergio Quinzio.

Guardare i gigli del campo...

La mia mano, gli occhi di chi mi guarda,
le stelle che brillano in cielo e l’aria che respiro, posso considerarli conseguenza di uno
scoppio primordiale di materia, che ha dato
vita a un evolversi di energie scatenato tra
necessità e caso, oppure dono venuto dal Dio
che ha creato tutto e a tutto, in ogni momento, provvede.
La maniera ebraica di intendere il mondo
dice che la creazione è dono che di continuo
scaturisce dalla potenza di Dio. Non dunque
soltanto una spinta iniziale avrebbe dato il
Creatore, lasciando che poi tutto andasse per
conto suo, ma una costante presenza vivente,
una continua assistenza: Dio nutre gli uccelli del cielo ed è accanto al letto di chi giace
malato (Sal 41,4).
"Il Signore delle meraviglie nella sua bontà rinnova i miracoli della creazione ogni giorno, in eterno", recita il pio ebreo nella sua
preghiera del mattino. La creazione "non è dice Heschel - un atto avvenuto in passato,
una volta per sempre. L’atto di far esistere il
mondo è un processo continuo (…), ogni
istante è un atto di creazione"; al punto che
la fede stessa potrebbe essere "il concretizzarsi

di tanti momenti di meraviglia" (Il sabato). Gli
ebrei insegnano il valore del tempo, del dinamismo delle cose, il senso della storia. La fede
spinge così alla gratitudine oltre che all’invocazione; il credente dice ogni volta al suo
Dio: è molto quello che ancora ci manca, intanto però ti siamo infinitamente grati per le
cose che in ogni momento ci doni, per le narici che riprendono fiato. Se Dio "a sé ritraesse
il suo soffio, / ogni carne morirebbe all’istante / e l’uomo ritornerebbe in polvere" (Gb
34,14-15).
Senza fede, senza la percezione che là
qualcuno ci fa dono di ciò che abbiamo, il
sentimento della riconoscenza viene meno, e
prende spazio quello freddo e distaccato del
puro usufruire. Il meccanicismo e il determinismo cancellano il grazie, al suo posto mettono il tentativo di scoprire, analizzare, aggiustare, rendere sempre più efficiente e perfetto il funzionamento delle cose che ci si
muovono davanti. La creazione, da un certo
momento in poi, è diventata oggetto di manipolazione e ricerca, semplice agglomerato di
materia che attende il nostro intervento per
essere sfruttata, aggiustata, spezzettata e ri-
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composta.
Cosa sarebbe ormai la nostra vita sulla
terra senza chimica, plastica e idrocarburi? E
persino la vita umana, che altro è diventata
per noi se non un incontrarsi di invisibili cellule che si incrociano dentro il grembo di una
donna, dopo uno sfogo di corpi uniti in un
amplesso più o meno voluto, più o meno goduto? E perché allora non governare, non
manipolare pure essa, la vita, come qualunque altra cosa, senza lasciarla essere frutto
d’amore e di caso, e dunque colma di imprevisti, che potrebbero determinare difetti fisici
e mentali? E perché non puntare, poi, alla
massima forza, efficienza e bellezza degli esseri? Chi non desidera il massimo?
La potenza che si sprigiona dagli embrioni si somma così a quella che già viene dall’energia atomica: si percepiscono grandi affari, inimmaginabili soddisfazioni là dove si
è cominciato a manipolare la vita. Lungi dunque dall’essere puro dono che si riceve, sempre più diventa giocattolo tra i più interessanti, in vista di perfezioni quasi assolute, la
vita.
Ma cosa cerca, infine, l’uomo, al di là di
salutismo, trapiantistica e doping, fecondazioni più o meno assistite, ingegnerie in cui uomo
progetta uomo, se non immortalità, pienezza
di vita e salute? E non ci ha parlato proprio
di questo la rivelazione biblica da tanto tempo?
Come l’amore, anche il senso del dono che
si fa e si riceve può essere percepito soltanto
nel regno della libertà. La creazione è un atto
d’amore, col quale Dio ha lasciato libero spazio all’altro da sé, un altro a cui fare doni e
dal quale ricevere doni. L’uomo e la donna
ricevono, in principio, potenza di libertà con
un solo divieto, in un campo d’azione sterminato. Ne faranno cattivo uso, fino a diventare così pericolosi che Dio dovrà cacciarli
dai luoghi della bontà primordiale e scaraventarli in un suolo di maledizione e sudore
di fronte.
Ma il Dio del pathos, che non riesce ad
essere indifferente di fronte alle pene del-
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l’umanità e della creazione, poco prima di
mandarli via ha come un moto improvviso di
compassione, che lo spinge a fare "tuniche di
pelli" per vestirli, per riparali dal freddo e dal
vento, per coprire quella nudità di cui ora
provano vergogna (Gen 3,21).
Dio qui è per la prima volta che si precipita ad aiutare creature nel bisogno. I sei giorni
della creazione non sono bastati, le cose sono
rimaste in sospeso, dopo il meritato riposo
del settimo giorno c’è stato il grande incidente di percorso, la libertà umana ha prodotto
conseguenze gravi e rotture imprevedibili per
il futuro; Dio deve così, di nuovo, rimettersi
all’opera, cominciare anche lui a sporcarsi le
mani col suolo maledetto. Condividere il cammino con le sue creature sarà dura, ma che
altro potrà fare, ormai, l’infinitamente buono,
reso impotente dall’amore? E che altro sarà
ormai l’amore se non condivisione del dolore
con chi soffre?
Ma subito dopo, ecco un secondo, improvviso moto in Dio, di paura questa volta. La
libertà che l’uomo ha ricevuto in dono lo rende pari a Dio, "per la conoscenza del bene e
del male"; il serpente aveva ragione, ora essi
possono compiere il bene e il male, proprio
come Dio. E il male è reso così potente dalla
libertà umana che Dio stesso ne ha paura.
Ma cos’è che di questo male fa particolarmente paura a Dio? Il fatto che l’uomo, ora,
potrebbe persino prendere e mangiare dell’albero della vita, sì da non morire più. Che l’uomo non percepisca più la vita come dono, ma
come frutto di manipolazione e programmi,
fa tremare Dio. Dio non si fida più della potenza umana. Infinitamente ama l’uomo, ne
resterà legato per sempre, ormai, ma deve proteggersi.
Per amore, Dio è dovuto scendere nell’impotenza, e nell’impotenza, quando gli attacchi di chi vorrebbe annientarti si fanno forti,
facilmente si diventa violenti. Di qui la decisione di porre barriere a difesa dell’albero.
Volete metter mano sulla vita? Attenti - dice
Dio - la via vi è sbarrata, là vi sono cherubini
e "fiamma di spada folgorante", che vi faran-
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no fuori, se ci provate (Gen 3,22-24).
Leggendo il Talmud, Lévinas intuisce che,
attraverso quel versetto, lo scrittore sacro già
presagiva gli automatismi e le potenze della
modernità. "Lahat hacherev hamithapekheth", "la
lama della spada fiammeggiava (roteando)".
La spada "girava automaticamente", e quel
roteare dice automatismo, e persino "il ricorso a un materiale speciale", una sorta di "magia che si insinua nella tecnica", in quella tecnica che è fonte di illusioni, "messa in opera
dai beneficiari delle speculazioni in Borsa"
(Dal sacro al santo). In quel roteare di fiamma
forse già qualcuno intravide l’innalzarsi del
fungo d’Hiroshima, e il crollo improvviso delle grandi torri.
Poi il testo sacro parla dei dolori di parto
di Eva, della nascita di Caino e di Abele. L’uomo e la donna possono generare vita ora, come
Dio; essi, unendosi nella carne, restano potente "immagine di Dio".
Abele è pastore, e Caino lavora il suolo.
Entrambi percepiscono ogni cosa come dono
che Dio fa all’uomo, perciò a loro volta offrono a lui doni: frutti del suolo Caino, primogeniti del gregge Abele. E tutto filerebbe liscio
se, ad un certo punto, non facesse capolino
l’invidia. Perché Dio gradisce l’offerta di Abele
e non quella di Caino? Molto si è discusso,
ma il mistero resta tutto, ed ha certamente a
che fare con la libertà e il sangue, con la gelosia che prende quando si è in due ad essere
amati dalla stessa persona. E non sarà geloso anche Dio quando l’uomo volgerà il cuore
all’idolo (Es 20,5)?
Un sordo risentimento sfigura Caino, ogni
sua parte è presa da un crampo di rabbia,
che gli rende sfuggente e basso lo sguardo:
Caino non sopporta più gli occhi innocenti
di Abele, e nemmeno quelli di Dio, preferisce
chiudersi nel rancore, diventando così preda
facile di quel peccato, che sta accovacciato
alla sua porta, pronto a dare l’assalto. "Dominalo!", gli ordina Dio; ma egli non ci riesce, troppo tormento gli dà la gioia del fratello che vive alla luce del favore divino.
"Vieni, facciamo insieme un giretto per i
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campi": è suadente la voce di Caino, convince. E Abele va, ignaro del male contenuto in
quelle mani fraterne, tutte prese da istinto assassino. E così la morte, quella che Dio mai
avrebbe voluto, comincia ad attraversare la
terra. L’invidia del diavolo ha il sopravvento,
proprio come quella di Caino. "La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo" (Sap
2,24) e, d’ora in poi, tutti ne faranno esperienza: al dono della vita corrisponde l’irrompere della morte, "l’ultimo nemico", quello che
soltanto Dio potrà annientare nell’ultimo giorno (1Cor 15,26).
La voce del sangue di Abele adesso grida,
e la situazione di Caino peggiora: il suolo
imbrattato di sangue innocente non darà più
frutti, ed egli dovrà fuggire ramingo sulla terra. La legge dell’occhio per occhio direbbe: si
ammazzi Caino. Ma Dio dice no allo scatenarsi della vendetta: che Caino viva, anche
se gravoso sarà il suo cammino.
All’avarizia del suolo, Caino risponde costruendo una città, la prima della storia: cemento, grattacieli e asfalto vengono dal girovagare vagabondo di Caino, la modernità che
ci vede tutti ansiosi tra il fuggi-fuggi impazzito dei traffici urbani è figlia di quell’antico
uomo in fuga. Dio non ha mai fondato città,
semmai ne ha distrutte: Babele, Sodoma e
Gomorra sono state fonti di malvagità grandi
davanti agli occhi di Dio, e forse proprio perché tutto lì riusciva (Gen 11,6), ed era bello,
"come il giardino del Signore" (Gen 13,10).
Città è vita frenetica e comoda, luogo di
trasgressioni e idolatrie collettive, di progresso e violenza incalzanti, di superbia del fare
e ostentazione dell’avere. Città è il luogo dove
persino il donare è destituito di senso: l’edonismo di massa distrugge il piacere della gratuità e del dono; alla mania selvaggia del far
regali corrispondono cassonetti della spazzatura pieni di pacchi ben confezionati e mai
aperti: i figli della città hanno tutto e non
gustano nulla. Ma lì è stato costretto a rifugiarsi l’uomo, quando il suolo si è fatto avaro
e il sangue della morte ha cominciato a urlare sulla terra: la città con le sue luci almeno ti
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illude, ti fa sentire sazio e robusto, anche
quando annaspi nel nulla. La città è regno
che l’uomo si costruisce da sé, invece di attenderlo come dono dalle misericordiosissime mani di Dio.
La città che Dio promette viene dal cielo,
quella che l’uomo costruisce, invece, si getta
prepotente alla conquista del cielo. "E non v’è
città che Noi non distruggeremo prima del dì
del Giudizio o puniremo di tormento forte:
questo è scritto nel Libro", dice la sura XVII
del Corano (v. 58, traduzione Bausani).
Scimmia del regno è la città, per questo,
come Babele, è destinata a distruzione, a meno
che in essa non ci si penta, volgendo la vita a
conversione. A Ninive è accaduto, e il castigo
è rimasto in sospeso: mugugni pure Giona, a
Dio stanno a cuore le creature tutte, e le consola sempre, per quel che può, fin quando
può; mai vorrebbe il loro dolore, tutte vorrebbe salvarle (2Pt 3,9).
La Scrittura sacra dice che l’uomo è più
fedele a Dio quando cammina nel deserto, e
che dà il meglio di sé, purtroppo, quand’è
nel dolore e nella prova, non nella prosperità
che acceca i cuori. Ma che ne è di un popolo
che ha fame e sete, se il latte e miele promessi
tardano a scorrere? C’è la manna, certo, ma
anch’essa viene a nausea, se presto non si
entra in Canaan. Tra il dono che è primizia, e
il dono che è compimento di promesse fatte,
non può starci un deserto sterminato e un
tempo che sembra non finire mai: se non si
entra, finalmente, nella terra promessa, il cuore torna alle cipolle d’Egitto, c’è poco da fare.
Se il tempo che va da Eden al regno di Dio si
fa troppo lungo, vitelli d’oro e babeliche torri
si moltiplicano, seducendo molti.
La manna, ormai, non riusciamo più ad
attenderla come il quotidiano dono che ci fa
Dio: nelle nostre pattumiere c’è pane e carne
a volontà. Chi si affanna più, ormai, nelle nostre città ricche, per cibo e vestito? Noi mangiamo tutto ciò che vogliamo, quando vogliamo e a sazietà, e i vestiti ne buttiamo a mucchi, semplicemente perché passati di moda.
A noi il discorso che fa Gesù sull’affanno del
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mangiare e del vestire non dice più nulla.
Bisognerebbe andare nei paesi della povertà
e della fame perché tali discorsi possano attecchire, ma anche là hanno già veduto volare cacciabombardieri nel cielo e intravisto, in
televisione, il "paradiso" che ci siamo costruiti.
Se Gesù ci chiede: "E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola
alla sua vita?", noi rispondiamo che, dandosi da fare, la vita si allunga, eccome: con le
politiche giuste e l’assistenza sociale, con gli
ospedali a portata di mano.
Chi guarda più gli uccelli del cielo e i gigli del campo per prendervi esempio di provvidenza? Noi, da troppo tempo, non sappiamo più nulla di semina, mietitura e granai:
Gesù costruiva ancora aratri con le sue mani,
e i suoi discepoli, entrati in un campo, erano
ancora capaci di raccogliere spighe per sfamarsi; Maria di Nazaret, con tutta probabilità, filava e provvedeva direttamente a tessere
vestiti per il suo bambino. Anche mia madre
riusciva ancora a fare questo, ma gli ultimi
decenni ci hanno visti precipitare in una realtà nuova e fortemente voluta: al mondo dell’artificio e della tecnica è seguito quello del
vorticare spinto delle merci. Ciò che mangiamo e indossiamo viene da paesi lontanissimi, e a noi tutto non può che sembrare frutto
di congiunture economiche e politica, non di
mano di Dio che provvede. Ammesso che riuscissimo ancora ad avere occhi per vedere l’erba del campo, riusciremmo a sentire che è Dio
a vestirla ogni giorno?
E poi, non è rischio grande per la fede
anche quel pagano incantarsi davanti alla
natura? Che senso avrebbe, infatti, godere di
un uccello che canta e vola, o di un campo
profumato di gigli appena mossi dal vento,
se dopo tutto non aprissimo il cuore al dolore dei milioni di bambini che, in quello stesso
istante, soffrono pene indicibili nel mondo?
Per noi è creazione, non natura: là c’è il Creatore che attende lode e provvede, un Dio
buono, che ha promesso giustizia, orsa e vacca che pascolano insieme.
La nostra colpa è quella di essere stati
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costretti a prendere tutto sulle nostre spalle,
dopo aver visto troppe volte non solo uccelli
ed erba morire senza un perché, ma anche
creature umane innocenti, il cui sangue continua a lanciare alte grida verso un Padre,
che sembra fare orecchie da mercante.
Quanti Abele ha visto la terra morire? Chi
ode ancora il grido di quel sangue? C’è ancora un Dio in cielo, che ascolta quel grido? E
chi, se non Dio, ha potenza capace di tale
ascolto?
Ma, alla fine, non è anche del suo sangue,
del sangue di Dio, diventato sangue d’alleanza perfetta, che dobbiamo fare memoria?
Non ha versato anch’egli il suo sangue, un
giorno, sulla terra, un sangue che usciva a
fiotti sotto i colpi del flagello e della lancia?
Caino significa "lancia" e Abele (hebel) "soffio", vita che svanisce prematura, vita a cui
manca la pienezza dei giorni. Come il sangue di Abele è diventato uno con quello dei
suoi agnelli offerti, così il sangue del Dio fatto uomo è diventato sangue dell’Agnello, che
toglie il peccato del mondo, quel peccato che
da gran tempo sta accovacciato alle nostre
porte, sempre pronto a saltarci addosso. Il
sangue di Gesù, versato, ha la "voce più eloquente di quello di Abele" (Eb 12,24). Gesù
era un giovane pieno di voglia di vivere, che
ha chiesto a gran voce a Dio, prima di morire: "Perché mi hai abbandonato?".
Il Dio, che pare averci abbandonato, è già
sceso, venti secoli fa, facendosi "carne", mettendo su tenda in mezzo alle nostre, fino a
soffrire e morire, come il giusto Abele, come il
giusto Giobbe, per gridare insieme a noi: perché o Dio ci hai abbandonati? Dov’è la tua
mano provvidente e potente? Non ci avevi
forse promesso una nuova creazione senza
più morte, malattia e affanno?
Non se ne viene fuori: o Dio soffre con
noi, ed è ancora in grado di ascoltarci e salvarci, una buona volta, oppure tutto è perduto. Deve venire il Messia, finalmente; cosa
aspetta ancora Dio a mandarlo? Non ci aveva promesso il Signore: "Sì verrò presto!", e
non ci invita forse la Scrittura a invocare ogni
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giorno: "Vieni, Signore Gesù" (Ap 22,20)?
Vero dono non sarà dunque ciò che abbiamo, ma ciò che aspettiamo. Noi e Dio. Fino
a quel giorno i poveri li avremo sempre con
noi, gli uccelli moriranno sempre tra le gelide
nevi, e i gigli patiranno sempre la calura e le
raffiche del vento. "La creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto" (Rm
8,22). Il Padre celeste sa di quali cose abbiamo bisogno, ancora prima che gliele chiediamo. A noi spetta, prima di tutto, cercare "il
regno di Dio e la sua giustizia", il resto è zavorra, aggiunta. La gravida deve partorire. Se
non ci si deve affannare per il domani, non è
perché al domani Dio provvederà, e tutto andrà a gonfie vele, ma "perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena" (Mt, 6,32-34).
Redenzione è puro dono che viene da Dio,
ed è tale perché sorprenderà tutti. Che dono
sarebbe, del resto, se non fosse sorprendente?
E sorprenderà per almeno due motivi: perché
nessuno sa quando verrà, e perché piombando in un mondo in movimento vorticoso e
accelerato, non sappiamo ancora bene in che
cosa consisterà.
Dio salverà la storia con tutto ciò che vi è
accaduto: il sangue versato resta, le ferite restano, fiumi di dolore si dirigono verso il giorno del giudizio. Redenzione non è colpo di
bacchetta magica che tutto risolve in un baleno, come se nulla fosse successo prima. La
redenzione ricupera il passato, strappa resti
dalla bocca di una belva feroce, fa risorgere i
morti, fa sedere a tavola gli eletti con Dio che
serve la cena e si prende cura dei cuori piagati.
Non sarà immortalità raggiunta da una
generazione di umanità evoluta e potente,
quella del regno. "Che viva sempre" l’uomo,
mette paura a Dio (Gen 3,22); non è il nonmorire-mai il dono che da Dio aspettiamo, ma
l’essere risuscitati dopo morti o, tutt’al più,
"trasformati, in un istante, in un batter d’occhio", se trovati ancora in vita, "al suono dell’ultima tromba" (1Cor 15,51-53).
La città redenta, la "nuova Gerusalemme",
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verrà "dal cielo, da Dio", dal Dio che "tergerà
ogni lacrima" dai nostri occhi. "Non ci sarà
più la morte", e a "guarire le nazioni" - le generazioni tutte, che dal passato saranno ricuperate con quel gesto potentissimo di riscatto, con quel balzo messianico di tigre di
cui ci ha parlato Benjamin - saranno le foglie
di "un albero di vita" (Ap 21,1-4; 22,2). Lo
stesso che c’era in Eden? Forse. Dio, alla fine,
salverà il salvabile, lo strapperà dalle fauci
della morte,
fino a renderlo perfetto,
buono come
lo avrebbe voluto fin dal
principio.
Ma la perfezione del regno supererà
quella
di
Eden: il regno
sta a Eden
come la risurrezione dei
morti sta all’immortalità.
Dio si è messo nella condizione umile
di ricevere
doni e sorprese, e in quella,
umiliante, di
poter essere
ucciso.
In Eden,
ancora Dio
forse nemmeno immaginava cos’è esser
bambino che
piange con
una mamma
che ti coccola
e ti pulisce il
sedere, cos’è
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perfezione di Figlio che impara obbedienza
dalle cose patite (Eb 5,8-9); là non si conosceva ancora la gioia di essere consolati dopo
essere stati poveri, afflitti, calunniati, carcerati, affamati, assetati, nudi, perseguitati, ammazzati, fino a lasciar cadere sulla terra un
sangue capace di urlare al cospetto del cielo.
Daniele Garota

Il figliol prodigo - Ermitage, St. Petersburg
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Il dono. La sfida della gratuità
Cristo è donato dal Padre all'umanità come pane e parola. "È notevole il parallelo, in
Giovanni - nota l'autore, monaco della comunità di Bose -, tra il mangiare e l’ascoltare
Cristo: 'Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna' (Gv 6,54); 'Chi
ascolta la mia parola ha la vita eterna' (Gv 5,24). Questo dono ha dunque la potenza di
dare vita attraversando e conoscendo la morte".

Cristo, dono totale di Dio

Dono non contraccambiabile
La risposta cristiana al dono di Dio - ovvero alla sua azione e alla sua parola per l’uomo - si chiama, significativamente, "eucaristia", "rendimento di grazie". L’unica risposta al dono incommensurabile di Dio è, perciò, la gratitudine. L’uomo non ha nulla da
dare in cambio. La tradizione anaforica siriaca lo testimonia chiaramente: "Ti rendiamo
grazie, mio Signore, noi tuoi servi peccatori
ai quali hai concesso la tua grazia, che non
può essere ripagata" (Anafora maronita di san
Pietro apostolo, IIIª); "Ti rendiamo grazie, mio
Signore, noi tuoi servi, piccoli, deboli e miseri, perché tu hai operato in noi la grazia grande che non può essere ripagata" (Anafora degli apostoli Addai e Mari).
Questo dono è, infatti, incommensurabile,
essendo la sintesi di tutti i doni di Dio in Cristo: tutta l’opera di Dio, passata, presente e
futura, di creazione e di salvezza, di santificazione e di redenzione, compiuta e sintetizzata in Cristo per mezzo dello Spirito, è il
dono di Dio in Cristo Gesù. Nell’eucaristia, il
credente riceve il dono del tempo e dello spazio, sintetizzati in Cristo, riceve - in Cristo - il

dono del futuro e la presenza del passato.
Il culto cristiano non consiste, pertanto,
nel donare qualcosa a Dio, ma nell’aprirsi ad
accogliere il dono, e a rispondervi con un’esistenza segnata dalla gratuità. La logica ascendente religiosa-sacrificale viene ribaltata da
un movimento divino di kenosi, di abbassamento e donazione, che non esige contraccambi, né tende a suscitare reciprocità. "Dio
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16):
Cristo, come dono di Dio, è sacramento e narrazione del suo amore e, nell’itinerario da Dio
all’uomo, l’amore del Padre (il Donatore) diviene l’amore del Figlio (il Dono che dona se
stesso) e diviene amore nell’uomo (il donatario).
Il dono che Cristo è, è asimmetrico, non cerca reciprocità: "Come il Padre ha amato me,
così io ho amato voi" (Gv 15,9): non dice, "così
io ho amato Lui", ma "ho amato voi". E ancora: "Come io ho amato voi, così amatevi gli
uni gli altri" (Gv 13,34): non dice, "così voi
amate me", ma "amate gli altri, il prossimo".
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Così il movimento della donazione divina non
diviene un circolo asfittico e chiuso nell’infernale bipolarità io/tu, tu/io - sempre esposta al rischio della violenza e della sopraffazione -, ma resta aperto a un terzo, di cui tende a far fiorire la soggettività e a servire la
vita.
Questo Dono è decentrante rispetto al Donatore, e si risolve in vita del donatario. Solo
così esso sfugge al rischio di giocare la gratitudine a mo' di ricatto: tu mi "devi" gratitudine. Il Dono di Dio resta aperto alla possibile
ingratitudine, non si aspetta gratitudine. Questa potrà avvenire come risposta di libertà e
di amore dell’uomo.
Ciò che vive, poi, Gesù anche lo insegna:
ecco perché chiede l’asimmetrico e scandaloso amore per i nemici, cioè per chi non vuole
(non solo non può o non sa) contraccambiare
tale amore: amare quelli che già ci amano,
fare del bene a chi ci vuol bene, e prestare a
coloro che ci restituiranno, sono gesti scontati, mondani, di cui anche i pagani sono capaci (Lc 6,27-35). Gesti che stanno all’interno
dell’omologo, dell’identico, del medesimo, e
temono il rischio dell’alterità.
Ecco perché Gesù chiede di invitare e dare
ospitalità a coloro che non hanno da contraccambiare, e assicura che proprio allora si conoscerà la beatitudine (Lc 14,12-14). Il dono
di Cristo (e dunque anche il dono cristiano)
osa l’incontro con l’alterità, apre il futuro e
suscita speranza (cf. Lc 6,35; 14,14).
Dono donato in perdita
L’unilateralità e l’asimmetria del dono, che
Cristo è, si manifestano pienamente nel fatto
che questo dono "si perde": l’amore di Dio è
compiuto dall’amore di Cristo che dona-perde-la-vita nella morte di croce. E si manifestano nella simultaneità dell’amore del Donatore e dell’inimicizia del donatario: "Dio
manifesta il suo amore per noi perché, mentre
eravamo peccatori e nemici, Cristo è morto
per noi" (cf. Rm 5,6-11).
Il dono di Dio, Cristo, può essere rifiutato
e disprezzato (e realmente è stato ed è rifiuta-
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to), e questo narra un Dio non-totalitario, che
non si impone, che si espone alla libertà dell’uomo, e si pone a suo servizio. Del resto,
tutta la vita di Cristo, come narrata dai vangeli, è stata una pro-esistenza, una vita di
donazione, in cui il dare vita agli altri andava
di pari passo con il dare la propria vita, con il
perdere la propria vita, con lo spendere la
propria vita.
Il non–riconoscimento, il rigetto, il rifiuto
opposti al Dono, non ne sopprimono la qualità di Dono, anzi confermano che esso è a
servizio della libertà del donatario. E rivelano che questo Dono è, fin dall’origine, anche
perdono. Ovvero, dono che sta nello spazio
dell’eccesso e dello scandalo, amore che dona
anche attraverso le ferite e le offese ricevute,
amore fedele che rimane e si offre anche a chi
è infedele: il perdono, nella parabola del figlio prodigo (Lc 15,11-32), è il nome che il
figlio minore potrà dare all’amore fedele e mai
venuto meno del padre.
Il perdono è dono già dato, già disponibile: è il perdono che precede, fonda e fa scaturire il pentimento e la conversione in chi osa
vederlo. Non è vero il contrario, come spesso
si ritiene, all’interno di una logica giuridica
di corrispondenza ed equivalenza, o semplicemente in base a un buon senso in realtà
molto mondano.
La a-simmetria, la a-reciprocità del dono
di Dio, ben narrate dal Cristo che si inchina
davanti a Giuda per servirlo lavandogli i piedi e che continua a chiamarlo "amico" (cf. Gv
13,1ss; Mt 26,50), svelano un aspetto del carattere "totale" del dono che Cristo è per
l’umanità: il fatto che esso è offerto a ogni
uomo, senza distinzione, senza restrizioni. È
dono incondizionato.
Il corpo: luogo del dono
Ma che cosa dona Cristo all’uomo? Cristo
dona all’uomo il volto di Dio, è il volto di
Dio: la sua vita e la sua morte, le sue parole e
i suoi silenzi, le sue azioni e i gesti, in una
parola, il suo corpo, narrano Dio, evangelizzano Dio, dicono e donano Dio.
Ma egli dona anche all’uomo il volto uma-

La sfida della gratuità: vivere il dono

no: egli è "la grazia di Dio che insegna agli
uomini a vivere in questo mondo, nell’attesa
del compimento della beata speranza" (cf. Tt
2,11-13).
La sua qualità di dono "totale" si manifesta nel fatto che esso non solo dona Dio all’uomo ("Chi ha visto me, ha visto il Padre":
Gv 14,6; "Dio nessuno l’ha mai visto; il Figlio
unigenito, lui lo ha rivelato": Gv 1,18), ma
dona anche volto e corpo umano a Dio ("Egli
è l’immagine del Dio invisibile": Col 1,15).
Donato da Dio all’uomo, Cristo è dono per
Dio e per l’uomo. In Cristo, Dio fa esperienza
dell’uomo, e l’uomo fa esperienza di Dio. Luogo di questa esperienza è, allora, il corpo
umano. "Il Signore è per il corpo", afferma
Paolo (1Cor 6,13), e Gesù dona vita al corpo
dell’uomo dandogli la parola e il pane: in Mc
6,30-44, Gesù dà vita alle folle, insegnando
loro molte cose, annunciando la parola, e condividendo con loro il pane, il nutrimento.
Gesù, che è parola definitiva di Dio (Gv
1,14; Eb 1,1-2) e pane di vita (Gv 6,48), donando parola e pane dona ciò che egli stesso
è. Dona se stesso. È il senso divino (il lógos,
la rivelazione), che si dona ai sensi dell’uomo. Come parola ascoltata e introiettata dall’uomo, come pane mangiato e masticato dall’uomo, Cristo è il dono che si perde nell’uomo, che diventa uomo, che diventa vita
dell’uomo: "Chi mangia me, vivrà anche
per mezzo di me" (Gv 6,57).
L’esito ultimo del dono di Dio all’umanità è il Cristo che si fa cibo (e l’uomo si nutre di pane e di parola). È notevole il parallelo, in Giovanni, tra il mangiare e l’ascoltare Cristo: "Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna" (Gv 6,54); "Chi ascolta la mia
parola ha la vita eterna" (Gv 5,24). Questo dono ha dunque la potenza di dare
vita attraversando e conoscendo la morte: per bere il sangue, occorre infatti che
sia stato versato.
Ma la morte di Gesù appare nel quarto vangelo come compimento dell’amo-
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re, realizzazione della donazione di sé "fino
alla fine", fino all’estremo, fino al punto di
non ritorno (cf. Gv 13,1), appare come evento
di vita e vivificante.
Sulla croce Gesù non "spirò", ma "consegnò lo Spirito" (Gv 19,30). Gesù, dono di Dio,
dona lo Spirito: siamo di fronte al dono del
dono. Quel "consegnò lo Spirito" stabilisce
una transitività in quell’evento della morte
che, normalmente, rompe ogni comunicazione: la morte di Gesù diviene così dinamica di
vita nell’esistenza dei cristiani.
Ascoltare la parola di Dio e mangiare il
pane eucaristico è, ormai, accogliere il dono
dello Spirito. Spirito che è memoria del Christus totus, memoria di totalità (cf. Gv 14,26;
16,13.15), che interiorizza nel credente la presenza del Cristo stesso. Qui troviamo la forma in cui il Cristo raggiunge noi: come dono
invisibile e silenzioso. Dono discreto e umile,
che non si impone e non grida, ma si cela:
nelle pagine della Scrittura, nel pane eucaristico, nel volto dell’uomo, nel corpo del povero e del sofferente…, e che suscita l’attività di
discernimento e di interpretazione dell’uomo,
lasciandogli tutta la libertà. Anzi, consegnandogli la responsabilità della libertà. La libertà del figlio di Dio.
Luciano Manicardi

Il sacrificio di Isacco (1635) - particolare
Ermitage, St. Petersburg
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Il dono. La sfida della gratuità
L'autore, saggista e docente di filosofia, riflette sul significato dell'amore radicale vissuto e
predicato da Gesù: "Matteo ricollega l’amore infinito di Dio verso le sue creature al precetto
dell’amore del nemico come via alla beatitudine del regno. Così che tale amore è (...), in
quanto universale e radicale, escatologico. Vale a dire costitutivamente orientato ad unificare
tutti i suoi diversi livelli in una dinamica esistenziale totalmente rinnovata.

Amare il nemico: verso l’etica del Regno

In un recente numero dell’Avvenire viene
ripresa e ribadita una tesi ormai comune tra i
custodi dell’ortodossia cattolica, vale a dire
l’affermazione che la "riduzione dell’annuncio cristiano ad etica" è una delle più pericolose eresie che oggi minacciano l’integrità
della fede. Il che è vero, se rivolto alla pretesa
di far coincidere il senso etico del vangelo
con l’obbedienza alla cosiddetta "legge naturale", mentre è perlomeno peregrino, se riferito ai tentativi di tradurre in pratica il primato
antico e neotestamentario della giustizia, della pace e dell’amore.
In questo caso, eretica sarebbe la Torah,
cuore dell’ebraismo; eretici sarebbero la maggior parte dei profeti; eretica sarebbe la predicazione di Gesù sulla montagna, vale a dire
le "beatitudini" con tutto ciò che segue. Ma
così non è, perché non c’è insegnamento morale all’uomo storico, tanto nei libri ebraici
della Bibbia, quanto in quelli cristiani, tanto
nei testi dei teologi della liberazione, quanto
nei discorsi dei volontari impegnati nelle bidonville del mondo, che non abbia sullo sfondo una profonda visione di Dio e dei suoi
rapporti con l’uomo, una chiara prospettiva

del Suo operare e del nostro operare per un
futuro senza male e senza peccato.
L’etica biblica è, per sua natura, un’etica
storica che guarda oltre la storia, una morale
della vita presente che si apre all’oltre della
vita, e si dispone a superare i limiti, i confini
della propria stessa eticità e storicità. Vale a
dire è un’etica che porta con sé, che in sé
nutre, un’escatologia.
Vivere in prospettiva messianica
Il Vaticano II, anche se non ha enfatizzato, né veramente approfondito il tema del
messianismo, ha comunque più di una volta
ripreso l’immagine del popolo cristiano come
"popolo messianico", insistendo sull’apertura universalista del messianismo stesso. E
bene ha fatto, benché il termine "messia", coi
suoi derivati, goda di una pessima fama. Sa
di fanatismo integralista e di autoritarismo
politico-religioso, volentieri violento ed aggressivo.
Di fatto, nel giudaismo e nel cristianesimo evangelico, il messia è per lo più figura
connotata dalla mitezza e dall’amore, non
dall’autorità regale e dalla spada guerriera
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del potente o del ribelle. Viene ad inaugurare
il regno di Dio, regno di pace e di giustizia,
di liberazione dei prigionieri e di riscatto degli ultimi, di salute per gli ammalati e di grazia per i peccatori (Is 61,1-2; Lc 4,18-19). Il
discorso della montagna ci dice che ciò vale
anche per il popolo che Gesù ammaestra,
dopo avergli annunciato la prossimità del
"giorno di Dio", affinché diventi il popolo del
regno.
Nessuno può negare che Gesù sta parlando per il suo e il nostro presente storico, che i
suoi precetti valgono da subito per chi li ascolta e li accoglie e, al tempo stesso, vanno oltre
tale presente. In questo senso, senza abolire
l’antica legge, egli la orienta in una direzione
teologica ed etica nuova; la riconduce alla
funzione di strada che porta al regno, che nel
regno introduce e che del regno è anticipazione.
Chi si fa esecutore e interprete di tali insegnamenti con la propria vita "è sale della terra", "lucerna sul monte", ma anche potenzialmente vittima di tale sua scelta. Essa apre al
regno, ma è praticata nel mondo, che le norme del regno non accetta.
Proprio per questo la sequela di Gesù, ultima beatitudine, è posta sotto il segno del
martirio. Nell’annuncio dei beati, infatti, viene dialetticamente contrapposta la condizione dei poveri, dei sofferenti, dei miti e dei giusti, in questo mondo storico, alla loro condizione futura. Il che colloca l’insieme del discorso della montagna all’interno di tale dialettica tra tempo della storia e tempo dell’eschaton, tra realtà creata e realtà trasformata in
regno di Dio.
Amare, tra etica e politica
È problema teologico antico e assai complesso: il Dio creatore, che dona i beni di questo mondo e dà ad esso norme di vita, deve
in qualche modo correggere se stesso e trasformarsi in Dio salvatore, capace di proporre all’uomo vie per sottrarsi alle condizioni
di sofferenza, male e peccato, del mondo e
della sua storia. Anzi alla fine accenna addirittura alla necessità di creare "cieli e terre
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nuove", dove le creature possano finalmente
trovare pace, benessere e giustizia (Is 65,1725).
Non è il caso di tentare di sciogliere qui
questa controversa questione, ma è essenziale ricordare che ad essa si ricollega la dialettica delle beatitudini e il problema dell’amore del nemico.
Il passo di Matteo, che riporta tale indicazione, è noto, ma è bene averlo presente per
intero: "Avete inteso che fu detto: Amerai il
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del vostro
Padre celeste che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale merito ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste" (Mt 5,43-48).
Ora: chi è il nemico che dobbiamo amare?
Cosa si intende dire con termine nemico? Un
filosofo del diritto e della politica, che oggi
va per la maggiore, così si esprime: "Le parole amico e nemico debbono essere prese nel
loro senso concreto ed esistenziale, non come
modi di dire allegorici e simbolici, non come
termini slavati con la mescolanza di idee economiche, morali od altro. Meno che mai nel
senso psicologico, individualistico-privato
(…). Nemico è solo un gruppo di uomini che
combatte per la sua esistenza, o che almeno
ha la possibilità di farlo, e che sta di fronte
ad un gruppo analogo. Nemico è quindi solo
il nemico pubblico (…). Nemico è hostis, non
inimicus in senso lato (…). Il passo evangelico, tanto ricordato - 'Amate i vostri nemici' suona 'diligite inimicos vestros', non 'diligite
hostes vestros'. In Matteo, non si parla di nemico politico (bensì di nemico etico) (…). Ma
l’antitesi politica è l’antitesi più intensiva ed
estrema, ed ogni contrasto è tanto più politico quanto più si avvicina ai poli estremi dell’aggruppamento amico-nemico (in quanto la
politica è fondata su tale antitesi)" (Citato in
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Luciano Albanese, Il Pensiero politico di Carl
Schmitt, Laterza, 1996, pp. 92-94).
Sono affermazioni affascinanti nella loro
radicalità, ma assolutamente improprie nel
loro riferimento evangelico. Più di una ragione ci persuade, infatti, che in Matteo il livello
etico dell’amore rivolto al nemico, per quanto
presente e storicamente impegnativo, è di
gran lunga sovrastato da un altro livello concettuale.
Basta chiedersi dove mai Gesù ricavi il "vi
fu detto: odierai il tuo nemico". Non c’è passo anticotestamentario che lo prescriva, mentre si trova nei rotolo qumranico de I figli della luce, dove il nemico da odiare e, al momento opportuno, da combattere e da distruggere, non è, proprio come per Schmitt, il nemico
personale, ma addirittura il nemico teologico, il figlio delle tenebre, da sempre predestinato da Dio al male e alla perdizione, da sempre ostile (da hostis) a Dio e ai suoi eletti.
Amare il nemico, questione teologica
Né possiamo fermarci qui. Il detto di Matteo, infatti, unifica l’universalismo statico del
Dio creatore coll’universalismo dinamico del
Dio redentore.
Rabbi Abbahu afferma: "Più grande è il
giorno della pioggia del giorno della resurrezione, poiché da questo traggono beneficio
soltanto i pii, mentre dal primo traggono beneficio, allo stesso modo, pii e peccatori". Matteo ricollega l’amore infinito di Dio verso le
sue creature al precetto dell’amore del nemico come via alla beatitudine del regno. Così
che tale amore non è più né solo etico, né
solo politico o teologico, ma, in quanto universale e radicale, escatologico. Vale a dire
costitutivamente orientato ad unificare tutti i
suoi diversi livelli in una dinamica esistenziale totalmente rinnovata.
David Flusser, docente all’Università ebraica di Gerusalemme, al termine di un bel saggio su Nuova sensibilità del Giudaismo e messaggio cristiano, osserva: "Almeno teoricamente, il Cristianesimo supera il Giudaismo, in
virtù del suo principio dell’amore, che si ri-

volge indistintamente a tutti gli uomini: ma
la sola risposta che autenticamente esso oppone alle potenti forze del male che agiscono
nel mondo consiste, a quanto sembra, nel
martirio. C’è umana grandezza e c’è umana
fragilità, nelle nostre due religioni. Comune
ci è però la speranza nel regno dei cieli" (Il
Giudaismo e le origini del Cristianesimo, Marietti, 1995, p. 135).
Che l’amore per il nemico comporti un
fortissimo rischio di martirio, dal momento
che deve inizialmente essere vissuto in un
mondo dominato dalla violenza, come abbiamo visto, già lo sottolineano le beatitudini.
Fa dunque bene Flusser a ricordare che tanto
l’etica quanto la spiritualità giudaica e cristiana vivono e si reggono nella prospettiva
del Regno.
In ultimo, non dobbiamo dimenticare che
Matteo collega l’amore umano verso il suo
nemico etico, politico e teologico, all’imitazione di Dio e alla singolare, radicalissima raccomandazione di "essere perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste". Il che lascia intendere che Dio non solo ha cura attenta per
i giusti, misericordia verso i poveri, pietà per
i peccatori, ma addirittura ama i suoi nemici
privati e pubblici.
Leggero è l’amore
Leggero, più che colomba,
si posò lo Spirito
sulla spalla del profeta
e gli sussurrò nell’orecchio:
"Ama il tuo nemico.
Oracolo del Signore".
Salì alle labbra del malcapitato
una bestemmia:
"Hai mai sperimentato,
oh Dio, davvero,
l’umana condizione?".
Ma non si ribellò.
Aveva maledetto Israele
col ruggito di Amos;
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condannato Giuda
con la lucidità di Isaia,
sconsacrato il Tempio
colle visioni di Ezechiele.
Avrebbe annunciato in piazza
l’amore del nemico.
Capiti quel che capiti.
Qualcuno lo minacciò con la croce.
Qualche altro gli fece segno
che sarebbe finito sgozzato.
Tutti gli gridarono: "Schierati
per la giustizia infinita,
nella guerra del bene contro il male!".
Solo Satana,
atterrito dall’umana violenza,
si buttò alle sue ginocchia
e gli chiese tremante:
"Quanto proclami vale
anche per me?".
Tacque il profeta chiedendosi
se Dio desse ascolto ai Suoi precetti.
Sollevò con sé Satana in volo
e più leggero di colomba
si posò sulla spalla dell’Altissimo
per sussurrargli all’orecchio:
"Ama il tuo nemico.
Oracolo del Signore".
Aldo Bodrato

Deposizione dalla croce (1634)
Ermitage, St. Petersburg
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Il dono. La sfida della gratuità
"Il dono va posto al servizio precisamente di coloro che ne sono privi: ti è stato dato perché
per mezzo tuo esso possa in qualche modo giungere anche agli altri. Questa modalità (...) è
l’unica in cui lo scambio conduce pienamente a un arricchimento reciproco, e in cui il donare
non comporta rinunce, e il ricevere sottrazioni". Tale è il concetto di "carismi" negli scritti
di Paolo, argomenta l'autore, saggista ed esperto di Sacra Scrittura.

Dai diritti ai carismi

Nelle società moderne, uno spazio sempre maggiore è riservato all’uguaglianza dei
diritti. Se non è di tutti, un diritto non è davvero tale. Questa prospettiva porta ad allargarne in modo inevitabile la sfera. Vi è sempre qualche anfratto in cui qualcuno è meno
uguale, in cui non gode dei diritti concessi
agli altri. Si è assistito, così, a una progressiva espansione dei soggetti coinvolti; ciò comporta che l’ideale di uguaglianza rivendichi
a sé sempre nuovi territori.
Nell’Ottocento, e nel secolo appena trascorso, i riferimenti per eccellenza furono le
religioni, le classi sociali, i sessi, le razze. In
anni più recenti hanno fatto irruzione sulla
scena anche altri soggetti, legati, per esempio, al mondo animale, all’ambiente o a forme di vita umana letteralmente embrionali.
Speculare alla crescita del diritto ugualitario è l’ampliamento del tema della diversità. Si tratta di due facce interconnesse. Se si
estende la portata del primo ambito, bisogna
giungere a concedere a tutti anche il diritto
di essere diversi. In questo caso, vengono toccate tanto le differenze che nascono da scelte
comportamentali personali quanto quelle col-

legate a una condizione esistenziale fisicamente o psichicamente diversa da quella della maggioranza.
Sorge quindi la prospettiva di una diversità intesa come ricchezza. A essa si accompagna il convincimento che tutti possono dare
il proprio contributo al bene comune; affermazione, quest’ultima, tanto più vera quanto
più la società si prende, a propria volta, cura
dei più deboli. A nessuno sfugge che proprio
in questi ambiti si situano alcuni degli apporti più alti e qualificanti della civiltà occidentale. Tuttavia, appare anche evidente la
non corrispondenza di tale prospettiva alla
situazione reale, in cui la diversità dei deboli
trova espressione in parole di tenore più oscuro e drammatico: emarginazione, esclusione
o peggio ancora.
Una discriminante di grande peso, nell’articolare i rapporti tra uguaglianza e diversità, si trova nel tema dell’utilità. Se l’utile diviene egemonico, il trattamento riservato alle
componenti più deboli, qualora non assuma
l’aspetto brutale dello sfruttamento, si fa
meno sollecito.
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Questa prospettiva emerge con grande
chiarezza già nei "sacri principi" del 1989. Il
primo articolo della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino recita: "Gli uomini
nascono e rimangono uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune". Da questa frase
è obbligo concludere che l’utile sociale è legato a filo doppio alla disuguaglianza.
Alle spalle della sfera dei diritti continua,
perciò, a stagliarsi l’ombra lunga dell’apologo organicistico di Menenio Agrippa: la società è come un corpo, ogni membro ha la
una funzione ben diversa da quella degli altri; alcuni sono però indispensabili, altri non
strettamente necessari: si può vivere senza
una mano, ma non senza cuore o polmoni.
Rispetto al corpo, l’unico ambito in cui si
può parlare a pieno titolo di uguaglianza è
che tutte le membra fanno parte di esso. In
senso stretto, qui non esistono diritti individuali: è il corpo nel suo insieme che fa sì che
tu sia o piede o mano o testa. Per questa ragione, il modello antico viene sottoposto a
profonda revisione nella moderna visione liberale: ognuno è titolare di diritti, e le diversità si giustificano solo in base all’utilità comune.
Quest’ultima, però, rischia di diventare
semplicemente l’espressione delle componenti
più forti, le quali sono legittimate a prendersi
cura degli altri solo nella misura in cui questa prassi collima con lo sviluppo dei propri
interessi. Di questa dinamica restano emblemi famosi il macellaio e il birraio, di cui parla Adam Smith: noi aspettiamo da loro cibo e
bevanda, a motivo non di un atto di generosità, ma in virtù del loro interesse che, in questo caso, è utile anche a soddisfare i nostri
bisogni.
L’atto di donare cade, per definizione, fuori dalla sfera dei diritti, esso, inoltre, crea strutturalmente delle differenze: vi è la diversità
tra chi dona e chi riceve il dono, e tra quest’ultimo e tutti coloro che nulla hanno avuto. Non si può donare mantenendo intatto il
primato dell’uguaglianza. Come evitare allo-
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ra che si reintroduca la dimensione del privilegio, in cui la diversità è articolata nella forma meschina della superiorità?
La risposta, in sostanza, è una sola: si può
evitare questo esito non già fingendo che tutti siano sostanzialmente uguali, bensì solo
sentendosi responsabili del dono che si è ricevuto. Più che a vantaggio di una generica
utilità comune, il dono va però posto al servizio precisamente di coloro che ne sono privi:
ti è stato dato perché per mezzo tuo esso possa in qualche modo giungere anche agli altri.
Questa modalità, che nulla ha da spartire con
la sfera dei diritti, è propria della dimensione
spirituale dell’esistenza umana; l’unica in cui
lo scambio conduce pienamente a un arricchimento reciproco, e in cui il donare non
comporta rinunce, e il ricevere sottrazioni.
Esattamente questa è la prospettiva di
Paolo nella sua trattazione dei "doni spirituali", vale a dire dei carismi.
La lettura dei capitoli dodici, tredici e quattordici della prima lettera ai Corinzi resta, in
proposito, esperienza eloquentissima. Essi
iniziano parlando dei doni spirituali e della
loro varietà. I carismi, per quanto provengano tutti da un unico Spirito, suscitano delle
differenze tra credenti. Vi è il dono delle lingue, quello di compiere i miracoli o di proferire profezie, e così via. Qualcuno ha questo,
qualcun altro quello. Uguaglianza e diversità sembrano di nuovo contendersi il campo.
Anche qui la risposta, sulle prime, pare
conformarsi al linguaggio dell’utile: "Vi sono
poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito… a ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l’utilità comune"
(1Cor 12,7). Questa prospettiva sembra ulteriormente rafforzarsi con il paragone del corpo, proposto subito dopo; tuttavia è proprio
quest’immagine corporea a rovesciarsi come
un guanto e a mostrare tutta la diversità che
c’è tra Paolo e l’organicismo: dove ci sono
dei doni gratuiti non ci può essere ferrea subordinazione a un insieme.
Il corpo ha molte membra, e tutte sono chiamate a essere reciprocamente solidali, così
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avviene anche in Cristo.
Il paragone con il corpo è fisicamente dettagliato, tuttavia, emancipandosi da ogni rigore anatomico, Paolo afferma che "le membra del corpo che sembrano più deboli sono
più necessarie; e quelle parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di
maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a
ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra
avessero cura le une delle altre" (1Cor 12,2224).
Se così si potesse dire, in Paolo il primato
spetta ai piedi non alla testa (si tenga presente che, in questo paragone, Cristo è la totalità
del corpo non il suo capo: "Voi siete membra
di Cristo" - cfr. 1Cor 6,15).
Paolo non sembra completamente soddisfatto di questo primo chiarimento e si interroga di nuovo sul senso di quella diversità di
doni che rende qualcuno apostolo, altri maestri, profeti, operatori di miracoli, parlatori di
lingue, autori di guarigioni; perché tanta varietà?
Qui il discorso muta registro: "Aspirate ai
carismi più grandi! E io vi mostrerò una via
migliore di tutte" (1Cor 12,31). I doni spirituali più alti sono quelli volti a esortare, confortare, edificare la comunità (cfr. 1Cor 14,4),
non già quelli diretti a lodare Dio o a edificare se stessi; vale a dire, sono quelli indirizzati verso coloro che devono essere resi partecipi dei doni che non hanno (ed è esattamente
su questo sfondo che suona particolarmente
stridente la discriminazione riservata, in questo contesto, alle donne - cfr. 1Cor 14,34-35).
A dirlo, più di ogni altra considerazione,
è proprio la "via migliore". Si tratta dell’agape
(l’amore), realtà che si trova assai più dalla
parte dei "piedi" che da quella della "testa".
Le peculiarità attribuite all’agape sono, infatti, poste all’insegna della capacità di sopportare relazioni umane imperfette; essa è lenta
all’ira, in quanto estranea a ogni impazien-
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za, è benigna e priva di invidia, non si vanta
né si gonfia, non è ambiziosa, non cerca quanto non è suo, non si irrita né pensa male, non
gode dell’ingiustizia, ma congioisce per la
fedeltà, tutto sopporta, tutto crede, tutto spera, in tutto resiste (cfr. 1Cor 13,4-7). In essa vi
è una costante nota di dolce, ma non disarmata cedevolezza, che contraddistingue le relazioni interpersonali improntate alla necessità di non lasciarsi vincere da una negatività pronta a insidiare i rapporti dell’uomo con
il prossimo suo.
L’amore è il criterio per dare consistenza
e gerarchia ai doni dello Spirito, i quali perderebbero ogni senso se non ci fosse l’agape:
"Se anche parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli, e non avessi l’amore, sono un
bronzo che risuona… e se anche avessi il dono
della profezia, ma non avessi l’amore, non
sono nulla" (1Cor 13,2).
Di contro, l’amore non ha bisogno di alcun carisma per essere, in se stesso, la "via
migliore".
Piero Stefani

Il buon samaritano (1633)
Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
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Il dono. La sfida della gratuità
L'articolo è il prodotto di una relazione tenuta dall'autore, gesuita direttore della Casa
Villa S. Giuseppe di Bologna, durante il ciclo di incontri “Laboratorio di spiritualità 20042005”, realizzati dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna nel dicembre 2004. La tonalità
espositiva del testo fa trapelare la sua originale finalità discorsiva. Il testo qui presentato è
stato rielaborato e la rielaborazione è stata visionata dall’autore.

Rappresentazioni di Dio e di sè

Il cammino nella storia della salvezza è
un cammino di progressiva distruzione e ricostruzione: distruzione delle immagini di Dio
che ci portiamo dentro, e ricostruzione perché emerga il vero volto di Dio. A seconda
della rappresentazione di Dio - come vedremo - si avrà anche una diversa rappresentazione di se stessi e, viceversa, a partire da
una certa rappresentazione di se stessi, inevitabilmente ci costruiamo anche una certa
rappresentazione di Dio.
Divido la mia relazione in tre parti. I parte: sventagliata di testi biblici. II parte: le significative esperienze concrete di tre giovani
accompagnati in questi anni dall’équipe di
Villa San Giuseppe (la casa di Esercizi Spirituali dove opero). III parte, una serie di riflessioni conclusive.
Alcuni testi biblici
Partiamo da una carrellata di testi biblici,
per cogliere come questa esperienza di Dio
può essere autentica, ma comporta sempre
una rappresentazione di Dio che è cangevole.
Il primo testo è nel libro dell'Esodo, ai

capp. 3-5, in cui viene narrata l’avventura di
Mosè, la sua vocazione. Il testo mette in evidenza una progressione di coscienza di Mosè,
a seconda del Dio che progressivamente si
trova davanti.
Si parte dalla forte impressione del roveto
ardente, dove Mosè incontra un Dio che gli
incute una certa soggezione, espressa dal
"Non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi".
È l’esperienza tipica di chi si trova davanti a
qualcosa di misterioso, un evento che lo trascende e che richiede un gesto che indichi
una rottura. Levarsi le scarpe fa parte di quei
segni che esprimono il varcare una soglia, il
passare da un mondo ad un altro, dalla sfera
del profano alla sfera del sacro. Tra Mosè e
Dio c’è una discontinuità.
Ma andando avanti nel dialogo, quello di
cui Mosè prende coscienza è un Dio compassionevole, un Dio per niente lontano, che si
compromette e scende: "Conosco le sofferenze
del mio popolo, sono sceso per liberarlo". Qui
Mosè entra in un’esperienza religiosa dove il
primato è la compassione del cuore di Dio e
il fatto che è Dio che si avvicina.
Poi il dialogo continua e assume la forma

45

di un battibecco quasi, tra le resistenze di
Mosè e il Signore che cerca di convincerlo. Il
Signore deve anzi accreditare Mosè, dandogli la capacità di operare dei segni, attraverso il bastone...
Però anche questo non è sufficiente: un
Dio potente che lo energizza, che gli dà delle
capacità che lo accreditano di fronte alla gente
non è ancora sufficiente per Mosè, per maturare in lui la disponibilità alla missione. Così
come non è sufficiente il fatto che il Signore,
di fronte alla sua obiezione "Sono balbuziente", gli dica: "Chi ha dato una bocca all’uomo
o chi lo rende muto, o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va, io
sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello
che dovrai dire" (Es 4,12).
Ancora non basta: Mosè si rende conto che
il Signore è con lui nella missione, e supplisce a quelle che sono le sue mancanze, i suoi
deficit, ma la sua uscita è: "Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare". Ancora si
tira indietro.
Poi una nuova esperienza: il Signore si fa
vicino attraverso la mediazione del fratello:
"Guarda che c’è Aronne". Mettendosi di fronte a Dio, Mosè scopre che c’è Aronne. Sono
fratelli, ma fino a quel momento il testo non
ci aveva detto nulla; Mosè era stato un eroe
solitario. Invece adesso l’esperienza di Dio lo
conduce a scoprire il fratello. A questo punto
Mosè sembra sufficientemente convinto e parte. Ma quando poi c’è l’incontro con il faraone, al cap. 5, e comincia quel lungo braccio di
ferro tra il faraone e Mosè, con l’inserzione
poi dei capi del popolo che se la prendono
con Mosè e Aronne, "allora Mosè si rivolse al
Signore e disse: Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo, perché dunque mi hai
inviato? Da quando sono venuto dal faraone
per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del
male a questo popolo e tu non hai per nulla
liberato il tuo popolo" (vv. 22-23).
L’esperienza di Dio che ha Mosè è deludente! Il passato religioso precedente lo aveva portato a immaginare che il Signore lo rendesse invincibile, ma ora si deve scontrare col
fatto che le cose non vanno come previsto.
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"Non hai per nulla liberato il tuo popolo".
Mosè è bloccato: i conti non gli tornano.
La sua esperienza di Dio, l’immagine che
s’era fatta di un dio che, entrando in campo,
lo rendeva invincibile, capace di sbaragliare
il faraone, adesso va in frantumi.
È necessaria, allora, un’altra esperienza
vocazionale. E nella redazione finale non a
caso, a questo punto, c’è un nuovo racconto
di vocazione.
Si diceva, secondo la teoria delle fonti, che
il redattore finale qui aveva un’altra fonte
antica, e le aveva raccolte tutte e due, ritenendole entrambe importanti: non s’era sentito
di sceglierne una contro l’altra. Va bene, però
questo approccio non coglie l’architettura e
l’articolazione del libro, che è assai sapiente.
L’autore ci sta raccontando un’esperienza
religiosa di Dio, dove la vocazione non è un
evento che capiti una volta, ma è un processo
che si rinnova varie volte, e ognuna di queste
segna un progresso. Perché? Perché deve rispondere a situazioni nuove. In questo caso,
la delusione di Mosè è l’occasione per Dio di
presentarsi ancora nella sua vita.
E anche qui ci sarà continuità e discontinuità: dal Dio incontrato come qualcuno capace di operare segni prodigiosi (il roveto
ardente), al Dio deludente e debole nelle vicende di questo mondo. Attraverso tutta una
serie di passaggi, Mosè è costretto progressivamente a cambiare la sua immagine di Dio,
e a cambiare anche l’immagine di sé: dovrà
essere un liberatore paziente, che accetta molte sconfitte, e non l’eroe invincibile, armato
di superpoteri, che quando arriva, sbaraglia
tutti.
Passiamo al Nuovo Testamento: il brano
di Lc 15, la celebre parabola del figliol prodigo. Non a caso il narratore, il Signore stesso,
ci vuole presentare l’itinerario di questo giovane che passa almeno tre fasi successive; tre
esperienze del padre, cui corrispondono tre
immagini diverse di sé.
All’inizio il padre è visto come un carceriere, come uno che nega le cose belle della
vita. Dunque, a questo ragazzo interessa sba-
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razzarsi di lui, perché il padre è l’ostacolo
sulla via della propria realizzazione: "Ti voglio morto perché di te mi interessano solo i
tuoi beni, l’eredità appunto". Lo vuole morto
perché è smanioso di fare la propria vita. La
casa paterna è un carcere da cui scappare.
Poi una serie di vicende lo portano a trovarsi in una brutta situazione, e allora comincia quello che solitamente viene chiamato "il cammino di conversione".
Ma, in realtà, all’inizio di questo cammino egli dice cose strane. Nella mente di questo giovane si accende non l’immagine del
padre, ma quella del padrone generoso: "A
casa mia, mio padre paga bene, dà da mangiare in abbondanza, mentre io qui, da questo padrone, sono dimenticato: dei maiali lui
si preoccupa, di me no. Allora tornerò a casa".
Quello che lo muove è una rappresentazione
del padre non in quanto padre, ma in quanto
padrone generoso.
Poi organizza il discorsino religioso: "Padre, ho peccato, dammi un posto come servo". Queste parole sembrano tanto commoventi ma, in realtà, è la classica razionalizzazione di una persona dalle idee confuse. Infatti lui da un lato lo chiama padre, ma poi
nega se stesso come figlio, chiedendogli un
posto come servo.
La riprova di questo lo si ha nel fatto che,
dopo il discorsino, il padre lo interrompe. Nel
testo, infatti, il narratore piazza un’avversativa molto evidente: "Il padre invece disse ai
servi…".
Il figlio aveva fatto un discorso che è inaccettabile, dal punto di vista del padre: non si
è un padre senza un figlio; quindi gli darà
l’anello col sigillo e lo ricostituirà come figlio, proprio perché si percepisce come padre. L’immagine di padrone buono era già
un’esperienza positiva nell’evoluzione del
ragazzo. Inizia, è vero, un processo di conversione, ma pian piano. Conoscerà il padre
solo dopo che vedrà l’anello col sigillo, la
veste e tutto il resto. Allora quell’uomo, per
lui, diventerà il padre della festa: l’immagine
non è più quella del padrone che paga bene,
ma quella di un padre estremamente genero-
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so, capace di un gesto gratuito, che non risponde con la stessa moneta con cui è stato
pagato.
Il narratore ci presenta tre immagini di Dio
e quindi di se stessi.
Continuiamo ancora prendendo, dal vangelo di Matteo, l’episodio (14,22) di Pietro che
cammina sulle acque, nella notte.
Anche qui c’è una dinamica interessantissima, perché c’è una prima esperienza religiosa: il Signore appare come fantasma,
come qualcuno che suscita paura, qualcuno i
cui contorni sfuggono. Per uscire da questo,
Pietro organizza una esperienza religiosa di
questo tipo: "Se sei tu, comanda che io possa
diventare come te e camminare sulle acque".
È nella linea della richiesta di Mosè: "Se
tu veramente sei il Signore, tu mi renderai
capace di fare prodigi, che lasceranno il faraone a bocca aperta". E così qui: "Se la mia
debolezza umana viene superata, allora tu sei
il Signore". Il Signore è vissuto come uno capace di potenziare la propria vita.
Il Signore ci sta a questo gioco, segue Pietro in questa esperienza, lo energizza, lo rende capace ("Vieni"), ma poi, per la violenza
del vento, Pietro s’impaurisce e comincia ad
affondare. Crolla nell'apostolo l’immagine di
Gesù. All’immagine di Gesù Signore potente
ne sostituisce un’altra: quella delle potenze
cosmiche che avverte come il vero dio della
situazione, la realtà più forte. Crolla l’immagine di Gesù come Signore, crolla l’immagine
di sé e quindi va a fondo. Si percepisce come
uno non capace di camminare sulle acque.
Cos’è cambiato da prima? Niente, tranne lui,
che ora ha come referente religioso le potenze
cosmiche.
Lo stesso troviamo nel capitolo successivo, nel famoso episodio di Cesarea di Filippi
(Mt 16,16): "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente": dogmaticamente indiscutibile. Pietro ha maturato nei confronti di Gesù una
consapevolezza teologicamente ineccepibile,
ma appena Gesù comincia a dire come lui sarà
Messia, allora Pietro chiama in causa niente-
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meno che Dio: "Dio te ne scampi!", dice Pietro; nella sua coscienza c’è Gesù e c’è Dio, e i
due tra di loro non si combinano. Gesù si sta
presentando come uno che sta fallendo la sua
missione e Pietro invece è ancora attaccato a
quell’immagine di Dio vincente, che protegge
i buoni e non può permettere il loro fallimento (il discorso dei tre amici di Giobbe).
Esperienze religiose diverse che fanno a
pugni nel cuore di Pietro, il quale qui dà retta
all’immagine di un Dio che non può permettere che i giusti rovinino nella sventura.
Pietro invoca un altro Dio, quello potente,
perché il Dio debole non sta nella sua testa.
Eppure Pietro non è un mediocre: è uno che
aveva lasciato la sua famiglia, il lavoro, aveva già fatto miracoli nel nome di Gesù...
Un ultimo brano riguardante le vicende
di Pietro è quello dove si parla della ricompensa a quelli che hanno lasciato tutto. La
domanda di Pietro è la domanda che tutti noi
abbiamo dentro, perché l’amore-scambio è il
nostro normale parametro di riferimento: io
ho lasciato tutto, cosa ne otterrò, perché se
non ne otterrò niente, allora mi crolla il sistema su cui ho impostato la mia vita, sistema
basato sull’amore-scambio, in cui Dio deve
entrare: il Signore deve obbedire alla legge
dell’amore-scambio che regola la mia vita.
Anche qui Gesù segue le esigenze di Pietro, ma la strada della realizzazione della promessa si rivelerà assai complessa, come mostra il celebre passo di Mt 26,72, dove Pietro,
nel cortile della casa del sommo sacerdote,
dirà alla serva: "Non conosco quell’uomo" e,
così dicendo, non riconoscerà nemmeno più
se stesso come galileo e discepolo, negando
l’evidenza. Negando Gesù, nega se stesso.
Perché la nuova immagine di Gesù che gli si
è parata davanti - quella di un uomo arrestato, con le manette ai polsi... - non si concilia
con l’immagine di Gesù che lui s’era fatta.
Tutto questo è riassunto in uno dei testi
più scandalosi del Nuovo Testamento: Mt 25,
il giudizio finale. Chi non ha percepito la vera
immagine del Signore, non può percepire
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nemmeno se stesso, come vero o falso discepolo.
Il testo fa notare che la consapevolezza di
sé come vero discepolo, e del Signore nella
sua vera immagine, nessuno dei discepoli ce
l’ha. Nessuno ha la consapevolezza che nel
volto del povero, del carcerato, dell’ammalato, c’è la vera icona del Signore, così come
nessuno ha la consapevolezza di essere stato
vero o falso discepolo. Ma nei fatti il vero discepolo, in qualche modo, si è lasciato toccare dall’incontro con il volto del povero; ha
percepito in esso qualcosa di sacro, un appello a trascendersi, a spezzare il proprio
mondo per aprirsi al volto dell’altro/Altro
che ci interpella - potremmo dire con Lévinas. Da quel volto dell’altro si è lasciato condizionare e quindi l’ha servito. I falsi discepoli, invece, non hanno voluto lasciarsi interpellare dal povero, dal carcerato..., restando chiusi nel proprio mondo egoisticamente
totalizzante. Nei fatti si sono dimostrati falsi
discepoli.
Tre storie
Prima storia: Andrea, neoconvertito da un
paio di anni, ha lasciato la vita di prima, frequenta la parrocchia e chiede di entrare in
seminario. Perché "ad un Dio che m’ha dato
tutto, sicuramente farà piacere che io dia il
massimo, tutta la mia vita, e quale modo migliore di dare tutta la mia vita per contraccambiare il suo amore che quella di diventare sacerdote?".
Imbocca questa strada, ma le cose non funzionano tanto, va in crisi e dopo 2 anni di
seminario è in panne. Progressivamente, attraverso un percorso sulla Parola, prende coscienza che, in fondo, la sua immagine di Dio
era quella di un Dio che, siccome dà, in qualche modo instaura un rapporto di dare/avere. Ma questa non è la relazione autentica che
Dio vuole instaurare con lui, e pur con tanta
disponibilità Andrea non si può ritrovare in
quella vocazione così impostata.
Quando progressivamente scopre che Dio
dà gratuitamente, si accorge che la sua vocazione non sta in piedi. A quel punto si sente
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libero e comincia un vero cammino vocazionale, dove la sua preoccupazione non è più
quella del contraccambio, ma la sua domanda diventa: "Cosa fa fiorire la mia vita? Perché questo è ciò per cui Dio gioisce".
Seconda storia: Giovanna è una ragazza che
ha sempre compiaciuto i genitori per avere il
loro affetto: sempre molto obbediente, una brava bambina, si è iscritta alla media superiore
"consigliata" dai genitori, anche se lei segretamente desiderava altre cose... Finalmente si
affranca, tramite il suo gruppo, dalla paura
di perdere il loro affetto, perché capisce che il
Signore è più importante dei genitori. E inizia la sua ricerca vocazionale, che la porta a
pensare di farsi monaca.
Il suo padre spirituale, un giovane sacerdote, si compiace del cambiamento della ragazza e la incoraggia. Ma lei non è serena,
vive la sua vita cristiana sempre con una serie di sensi di colpa. E, pian piano, ripercorrendo le sue reazioni a dei brani biblici, emerge che lei ha instaurato con Dio lo stesso tipo
di rapporto che aveva coi genitori, dove quello che è importante è fare la volontà altrui,
ma nella tipica modalità di una persona succube. La sua guida non aveva colto questo,
perché preso dalla sua convinzione che il Signore è il bene supremo, aveva concluso come
perfettamente buona la scelta della ragazza.
Ma la modalità di relazione della ragazza non
era libera, e poco importava che adesso si parlasse di Dio, invece che dei genitori.
Lentamente e faticosamente, alla fine, la
ragazza prende coscienza della gratuità dell’amore del Signore e, resa consapevole di
questo, automaticamente la prospettiva della
vita consacrata scompare dall’orizzonte e
comincia con gioia a pensare al matrimonio.
Terza storia: Francesco, un frate, arrivato
al momento dei voti, non se la sente di emetterli. Il padre maestro gli dice: "Potresti fare il
mese ignaziano per un supplemento di discernimento". Cominciando questo mese, il
ragazzo va in una forte depressione. Ha
un’immagine distruttiva di sé: presentandosi
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in modo apparentemente umile, crede di aver
puntato troppo in alto. Forse era meglio non
mirare al sacerdozio, ma solo alla vita consacrata, come fratello. Con Dio dice di essere a
posto, non è un problema nella sua vita. Pian
piano, timidamente, la sua guida - una donna - lo porta a prendere coscienza che in realtà lui ce l’ha con Dio. Lo invita a prendersela con il Signore, senza falsi pudori. Il ragazzo dice: "Ma Dio è buono". La guida lo
incoraggia: "Dagli un pugno, perché non sei
per niente convinto che sia buono, tu non hai
fatto esperienza che sia buono, e ci sono delle cose che non gli hai perdonato".
Il ragazzo pian piano comincia a protestare contro Dio: va nel parco in solitudine e
comincia a dare pugni al Signore. Scopre poi
il versetto di Matteo: "Dio fa sorgere il sole
sui buoni e sui cattivi, fa piovere sul campo
del giusto e dell’empio". Lentamente comprende che Dio non ammazza nemmeno l’empio. Alla fine, scoprendosi libero, dice: "Adesso finalmente posso fare ciò che voglio". Liberata la sua rabbia repressa, decide per la
vita consacrata: adesso si è davvero innamorato del Signore e, nel giro di sei mesi, si sente pronto a prendere i voti come frate.
Qualche riflessione di ordine teorico
Come l’uomo ha bisogno del proprio simile, così ha bisogno Dio; perché Dio, secondo le sue aspettative, deve rappresentare la
risposta adeguata capace di superare le urgenze spesso angosciose che mettono in luce
il proprio limite. Si potrebbero moltiplicare i
casi in cui l’uomo avverte dolorosamente la
sproporzione tra quello che egli è e quello che
vuole realizzare, tra i suoi bisogni e i mezzi
per esaudirli; questa sproporzione lo porta
ad aggrapparsi a Dio. Dio è visto come ancora di salvezza. L’uomo vive Dio come uno di
cui ha bisogno.
Ma non può vivere questo bisogno tranquillamente, perché troppo alta è la posta in
gioco. E quindi vive istintivamente il suo bisogno di Dio in modo spasmodico, avido,
possessivo. Più di ogni altro bisogno, perché
Dio è la possibilità ultima, ontologicamente
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definitiva. Le persone si avvicinano a Lui
quando c’è qualcosa che crolla in loro.
D’altra parte, c’è la paura di Dio, perché
Dio è lo sconosciuto per eccellenza, il totalmente altro, l’imprevisto che non si può controllare. Avvicinarsi alla nube, in linguaggio
simbolico, è il grande rischio. Nel fondo del
cuore rimane sempre questa incertezza: non
si sa che cosa succederà. Con Dio meglio non
scherzare: "Scherza coi fanti, lascia stare i
santi", dice l’antico proverbio. E si parla così
dei santi, figuriamoci del tre volte Santo! Tanto più che questa paura non tematizzata si
accompagna spesso col credere di sapere benissimo cosa Dio vuole. Dio vuole rinunce e
sacrifici per poi darti qualcosa di più importante; questa è una convinzione radicatissima perché l’esperienza normale è quella dell’amore-scambio.
"Se fai il bravo, Gesù ti porta i regali a
Natale, se no ti porta il carbone": si cresce
con questa idea, e c’è ancora un mare di gente che fa leva sul Signore per ottenere qualche cosa dagli altri. È quindi inevitabile che
Dio assuma i volti di un padre-padrone, buono forse, comunque autoritario, ma che mette
l’uomo in un mondo pieno di cose belle, per
poi dirgli: "Si guarda e non si tocca". Mi ha
dato Eva così attraente, ma poi mi dice: "Giù
le mani da Eva". Ma allora?
Un Dio ambiguo, ombroso, contraddittorio, che mi dà, però poi mi proibisce. In questo contesto, parlare della vita come un dono
diventa allora la suprema ironia.
L’uomo fa fatica a riconoscere la vita come
dono, e spesso finisce per subirla. L’uomo sogna la sazietà del desiderio, e Dio invece gli
prescrive un contentino; l’uomo sogna di rimpinzarsi di vita, e Dio gli prescrive un assaggio; l’uomo sogna di mangiare a crepapelle, e
Dio gli suggerisce uno spuntino, o addirittura, in certi momenti dell’anno, il digiuno.
Dall’intreccio di bisogno e paura viene
fuori una coscienza religiosa che si muove in
continua oscillazione. Questa, a sua volta,
viene risolta col miraggio del paradiso, della
vita eterna. Come per l’acquisto di una nuova macchina devo fare dei sacrifici, così qui,
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applicando lo stesso meccanismo, la Salvezza finale diventa giustificatoria della fatica
prescritta e patita nel presente.
Tra l’uomo e Dio chi ha il coltello dalla
parte del manico è Dio, questo è il guaio che
si pensa ma non si osa riconoscere. Così dunque l’uomo percepisce il rapporto con Dio in
termini di potere: "Non posso fare il furbo con
il capo, se no quello mi licenzia". L’esperienza dell’ufficio diventa paradigmatica anche
per molte esperienze religiose. Da questo deriva inevitabilmente un rapporto di tipo seduttivo. Cercherò di sedurre Dio con la preghiera e le buone opere. E se i conti non mi
tornano e non vengo ricompensato con tutto
quello che mi aspetto e sarebbe giusto ricevere, o è perché non ho fatto abbastanza ("dovevi pregare di più" - "ma ho pregato molto" "dovevi pregare meglio!", fatto sta che non si
è mai a posto), oppure l’uomo si sottomette,
obtorto collo, alla legge del più forte.
Cosa sta alla base di tutti questi modi di
vivere la relazione con Dio? L’ignoranza sul
tipo di bontà propria di Dio.
La bontà di Dio spesso viene mutuata
dalla bontà umana che è ambigua, ambivalente, a volte ricattatoria. Solo l’incontro con
la gratuità, soltanto l’incontro con un Dio che
non ti chiede niente in contraccambio, che fa
le cose perché gli fa piacere farle, può scardinare progressivamente questa bontà, proiezione di tante esperienze relazionali umane.
L’annuncio e l’assimilazione progressiva
della Buona Notizia di un Signore che preferisce morire per lasciare che ciascuno sia libero di perseguire quello che crede il suo bene,
è l’unica possibilità per avere un’immagine
di Dio liberante, e un’immagine di sé realistica: né angelo né diavolo.
L’incontro con l’amore gratuito, che è
Gesù, porta con dolcezza alla presa di coscienza delle proprie responsabilità, e a percepire che un amore così grande è più forte
della morte, riscatta dalla paura della morte
(Eb 2,14–15).
Paolo Bizzeti
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Il dono. La sfida della gratuità
"Aprirsi all’amore, coinvolgendo anche il proprio corpo, è molto pericoloso. Amare è accettare
di essere vulnerabili, accettare di poter essere 'rotti dentro'. E la simbologia del corpo
femminile lo parla, lo testimonia. Quando ci si pronuncia per la promessa d’amore con un
uomo, o con una donna, ci si vota-a. Ci si dona-a. Incondizionatamente. È per questo che si
pronuncia: ... per tutta la vita, nella buona come nella cattiva sorte…”.

Nella buona come nella cattiva sorte...

Poter essere per un momento l’uno nell’altro,
forse è un pensiero irriverente,
ma mi rinviò alla divina pericoresi
Adriana Zarri
Dans amour, il y a mur
E. Jabes
L’essenza di ogni religione è poetica
Holderlin

Con questo tema andiamo al cuore di uno
dei più forti e coinvolgenti aspetti della relazione con il trascendente (1). La materia intorno al dono, infatti, implica la gratitudine,
il rendere grazie, l’Eucarestia: cioè la condizione di possibilità per una relazione tra una
creatura e Dio.
Nei primi secoli di cristianità la questione
è stata colta, credo, molto di più che nei tempi successivi; infatti allora le intelligenze cristiane "inventarono" la Trinità, icona superbamente rappresentativa della qualità di un
Dio che non si riduce a "essere in sé", ma
danza dentro l’anima di una relazione comunionale (pericoresi), relazione dove la forza essenziale è costituita dal donarsi reciprocamente, in un amore senza paragoni e senza fine. Tanto è costitutivo questo donarsi che

proprio in questo dinamismo continuo del
darsi, l’essere "è" (2).
Poco e pochi, nella cristianità, hanno potuto godere e nutrirsi di queste "gocce" di
manna divina, perché il magistero della chiesa, e con lui molti esegeti, hanno appannato
se non offuscato completamente questo volto
di Dio. La responsabilità non è piccola, e anche di questo la chiesa dovrebbe chiedere
scusa. Ma, contemporaneamente, le va dato
atto di avere, nel corso del tempo, saputo difendere tenacemente quella che era vista come
un’antinomia o, peggio, una contraddizione
di pensiero, cioè la figura della Trinità; e insieme di averla preservata contro le accuse di
errore commesso contro il Dio unico.
Così come va riconosciuto che, seppure
con accenti diversi, la chiesa ha difeso quel
volto del Dio vivente che è quello del Crocefisso. Un Dio ferito, un Dio straziato. È stato
un Dio difficile da difendere perché non era/
è un Dio vincente. Ma è il vero volto della
gratuità divina. Una gratuità arduamente
pensabile, e sopportabile, dal punto di vista
dei dispositivi intellettivi umani.
Già la categoria del gratuito nella sfera
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umana, di questi ultimi tempi, è stata molto
rosicchiata. Al gratuito come incontro imprevisto, come "novum" che accade e che eccede
dalle aspettative, come spazio incalcolabile
aperto alla creazione, non si concede troppo
di dischiudersi: in un mondo che si muove
soltanto secondo casualità meccaniche non
esiste la creazione. Esiste piuttosto la successione obbligata di determinati processi.
Ma il gratuito avrebbe molte chances per
rimandare a quell’essenza trascendente che
alcuni di noi chiamano il Dio Trinitario.
Anche per l’icona del Crocefisso non c’è
più stupore, né intermittenza del cuore. Forse, per la sovrabbondante angoscia che può
incutere. Ma quel martoriato corpo è la manifestazione per eccellenza di contaminazione
con la materia vitale, di incarnazione totale.
All’amore, nel cuore della fede cristologica,
si associa l’evidenza d’un corpo non glorioso, ma offeso. Nel dono vero, riluce il segno
d’un conflitto atroce, d’una sofferenza disumana, d’una discesa agli inferi. Il dono cristiano per eccellenza porta il segno della fatica, della ferita, fino alla morte.
Per noi uomini e donne, creature finite,
non sono altrettanto comunicative le angeliche immagini di gratuità pura, di cui è disseminato il creato. Come quella dei gigli del
campo e degli uccelli del cielo, così sublimi
nella loro maestosa innocenza e così irriducibili all’utilizzabile: "La rosa non chiede perché: esiste perché esiste" (3). Anche per questo Dio s’è fatto carne.
Il Dio che per definizione "s’è donato", è
un Dio che ha partecipato, come uomo, del
dono delle lacrime: come ci viene ricordato
nella scena del Getzemani. E poi nell’ultima
Cena: "Questo è il mio corpo…". Sapeva già
Gesù cosa lo aspettava. Ha assunto il tradimento, il fallimento dell’amore, e l’ha trasformato in un momento di donazione: "Mi consegnerete alla morte, ma io faccio di questo
momento un momento di dono, ora e sempre".
Nella vita della chiesa i doni materiali,

doni visibili, spesso sono stati costituiti dai
corpi stessi, corpi consacrati. Ma in questa
lunga storia brillano soprattutto le storie di
santi e sante, mistici e mistiche che si sono
congedati, o non hanno mai partecipato a un
orizzonte segnato da una casta condivisione
della sessualità (4). E queste sono state enfaticamente sottolineate come storie esemplari
di vocazioni (5).
Ma è proprio nella vita degli sposi che il
dono del corpo ha una evidenza ancora più
pregnante, perché è un corpo che si lascia
cingere dal contatto stretto della presenza
dell’altro. Ed è la donna, in primis, che porta
in sé il segno del dono donato al suo amato.
Per un paradosso, e una mancanza di carità, a cui ora si cerca, di rimediare - ma non
senza esitazioni o equivocità -, la non verginità della donna ha acquistato sempre il segno di un disvalore. È cosa nota. E questo
mentre proprio lei era il segno visibile di una
"ferita d’amore", d’un consegnarsi all’amato
senza riserve, incondizionatamente. E questo
taglio recava in sé - almeno nell’intenzione
della promessa - l’aura di una sovrabbondanza d’amore. Questo insegnano le donne, compagne di vita dei patriarchi: Sara, Rebecca,
Rachele.
Non c’è stato spazio, dentro la dottrina
della chiesa, e solo adesso s’affaccia timidamente, per l ’interrogazione di quanta ambiguità e, a volte, di quanto torbido si potesse
celare dietro la scelta di rinuncia all’amore
coniugale. E questa è cosa meno nota.
Aprirsi all’amore, coinvolgendo anche il
proprio corpo, è molto pericoloso. Amare è
accettare di essere vulnerabili, accettare di
poter essere "rotti dentro". E la simbologia del
corpo femminile lo parla, lo testimonia (6).
Quando ci si pronuncia per la promessa
d’amore con un uomo, o con una donna, ci si
vota-a. Ci si dona-a. Incondizionatamente. È
per questo che si pronuncia: "... per tutta la
vita, nella buona come nella cattiva sorte…”.
Questo è il presupposto dell’amore, tra
uomo e donna adulti. E se pochi sono consapevoli di ciò, se non prendono ciò come "pro-
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pria croce"- nel senso indicato da Gesù ai
discepoli - grande è la loro responsabilità di
omissione, ma ancor di più di chi è votato
alla guida del gregge. Molti di costoro non
chiamano questa decisione di vita coi nomi
che le sarebbero dovuti: assumere il proprio
destino, decidersi per una scelta per il Regno
dei Cieli, dire sì a una vocazione all’amore.
Manca stupore e vera autocomprensione di
questo evento di dono-a.
La relazione assidua, regolare, feriale, la
coabitazione quotidiana e duratura di chi sì
è votato al matrimonio corre ogni giorno il
rischio d’una smentita, e l’esistenza mondana sembra "spontaneamente" opporsi alla fedeltà della promessa aurorale. Come Adamo
ed Eva, facile è scivolare nella "caduta", diventando da sposi all’essere padroni/schiavi l’uno dell’altra.
Mancano i simboli, le rappresentazioni
condivise, che rinviino all’ordo amoris che quella promessa ha inaugurato: "Io faccio dono a
te nel tempo del mio corpo". Senza residui,
senza eccezioni. Ho fatto una scelta d’amore,
da cui non si può tornare indietro; ho lasciato la mia precedente vita e identità, mi sono
congedata dalla mia gente e dai miei affetti,
così come fece Rachele per seguire Isacco.
Lascio che il mio corpo sia da te "violato",
perché possiamo essere una carne sola, e perché anche l’esodo dall’idolo dell’integrità secondo la carne, direbbe Paolo, porti alla conoscenza. Un conoscere che è un co-nascere.
Accetto che, all’interno di questa sospensione simbolica dei confini tra le nostre diverse
individualità - ma non in nome del demone
della con-fusione - si compia l’abbattimento
delle distanze, si abbatta il muro che fa ostacolo alla comunione, e imprigiona ognuno
nella sua egoità. E s’inveri l’accoglimento più
profondo. Ti dono la mia intimità più intima,
e i segni li puoi vedere tu stesso/a, segni indelebili sul mio corpo.
In questo perdurare e dimorare l’una presso l’altro, e reciprocamente, la dimensione
dell’eros si confonde inestricabilmente con
quella dell’agape, tanto che la figura dell’inclusione si coniuga, forse non casualmente,
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sia per il reale gesto sessuale che per la metafora, frequente nell’Antico Testamento, dell’amore che vincola Dio (un Dio geloso) al
suo popolo.
Si dice che il XX secolo sia stato, per la
coscienza cristiana, il grande secolo della riconciliazione con il corpo, e che la Gaudium
et spes (Vaticano secondo) abbia operato una
svolta in materia di morale sessuale, rispetto
a tutta la tradizione precedente (7). Senz’altro
è vero. Non è il luogo per soffermarsi oltre su
questo punto (8).
Comunque non possiamo non implorare
che il linguaggio adottato si congedi da quell’aria asfittica che, penetrata meglio, sembra
custodire, suo malgrado, una impotenza del
desiderio. Abbiamo bisogno che le parole siano parole d’una lingua sapienziale, abbiano la forza della parola poetica piena, assumano una incisività molto più all’altezza del
compito, portino il sangue che commuove i
cuori, siano - ebbene sì - profetiche.
C’è l’ombra della consapevolezza dell’arduo compito, nella Gaudium et spes: "… per
far fede costantemente agli impegni di questa
vocazione cristiana, si richiede una virtù fuori dal comune; ed è per questo che i coniugi,
resi forti da una grazia per una vita santa,
coltiveranno assiduamente la solidità dell’amore, lo spirito di sacrificio, e l’impetreranno con la preghiera" (9).
Ma potremo sperare in questi doni di virtù solo se ci disponiamo all’attesa, all’avvento, facendo loro spazio nelle nostre menti e
cuori.
Alcuni teologi hanno recentemente approfondito la ricerca antropologica sul sacramento delle nozze, e visto la coppia come espressione del mistero trinitario di cui sarebbe partecipe. Ed anche paragonato l’incarnazione
come una scelta nuziale: il Verbo avrebbe preso forma umana nella carne. E questo assumere carne è stato visto come un poter divenire una carne con ogni persona umana.
Ma la coppia che fonderebbe questa nuova simbolica si fa molto fatica a vederla an-
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cora in Cristo e Maria, "tipo" della chiesa (10).
Abbiamo bisogno, piuttosto, di modelli apparentati con la qualità letteraria e coll’antropologia teologica del Cantico dei cantici,
(11) e, contemporaneamente, volti alla dimensione dell’amore adulto, nella santificazione
del quotidiano, nella ferialità della vita.
Conclusione "escatologica": con il titolo
che ho adottato, Nella buona come nella cattiva
sorte, non volevo alludere affatto alla vexata
quaestio: indissolubilità o meno del matrimonio. Volevo invece adottare una formula molto nota, proverbiale forse, per mettere il luce
un aspetto più nascosto, perché forse più
minaccioso (non è vero che tanti preferiscono
le unioni di fatto?), legato alla promessa "solenne": il destino di cui si fa professione quando ci si sposa.
Per la consapevolezza di un destino che
si è scelto, in questo caso quello di sposo e
sposa, occorrono simboli e rappresentazioni
che ne racchiudono e custodiscono l’essenza, perché si possa agevolarne la comprensione ed esultarne. E perché aiutino nel cammino della vita.
Essere la sposa di Dio, per la comunità
del popolo d’Israele, significava assumere un
destino a cui si era stati chiamati, e per questo quello era il popolo eletto, su cui gravavano più compiti e più responsabilità degli altri, ma di cui essere fieri e orgogliosi.
L’abbraccio con il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe chiedeva una fedeltà nella
buona e nella cattiva sorte. Una fedeltà che
dice sì al dono.
Paola Cavallari Marcon
Note
1) Mi riferisco al trascendente delle fedi rivelate e
non solo, evidentemente, ma io come cristiana, parlerò di quello che conosco, e cioè della declinazione del
tema in casa cristiana-cattolica.
2) Tra gli autori che hanno ultimamente affrontato questo tema, si veda KLAUS HEMMERLE (Tesi di
Ontologia trinitaria) e, in Italia, P. Coda, P. A. Sequeri, G. Staglianò.
3) ANGELUS SILESIUS, Pellegrino cherubico.

4) Il termine castità non va confuso con astinenza, ma è sinonimo di continenza (vedi sotto).
5) Come si capirà, leggendo l’articolo successivamente, si vuole qui segnalare la sproporzione tra il
prestigio del dono della propria vita, praticato da
religiosi, nei confronti di quello dei laici pur devoti.
L’adesione al cristianesimo nei primi secoli da parte
delle donne è stato segno di emancipazione, ma di
una emancipazione segnata per lo più dalla scelta di
verginità. E il misticismo femminile medievale ha
rappresentato quasi una sorta di élite nei confronti
delle altre donne, e nei loro testi si coglie una consapevolezza di tale appartenenza elitaria.
6) Un lieve accenno alla circoncisione maschile
ebraica non può essere omesso. È molto significativo
che il segno dell’Alleanza con Dio, praticato irreversibilmente sul corpo dell’ebreo maschio, così come
prescrive il precetto, sia proprio effettuato sul corpo
e non si limiti a un gesto simbolico più evanescente.
E del corpo, poi, si sceglie proprio l’organo sessuale,
e non altre parti. L’insegnamento biblico dice che
questo segno sta a significare la presenza di un patto, quindi un vincolo che richiama a contenere la propria avidità, la propria voracità istintuale. È un richiamo a contenersi (continenza o castità), a saper
accogliere l’altro, quindi.
7) ENRICO CHIAVACCI, Peccare contro l’amore:
allora/oggi, in Eros e Bibbia, Morcelliana, 2003.
8) Comunque esistono segni, senza dubbio, degni di essere valutati positivamente: "Il corpo, in quanto sessuato, esprime la vocazione dell’uomo alla reciprocità, cioè all’amore e al mutuo dono di sé. Il
corpo, infine, richiama l’uomo e la donna alla loro
costitutiva vocazione alla fecondità, come a uno dei
significati fondamentali del loro essere sessuato".
Orientamenti educativi sull’amore umano 22 e 24, in
Enchiridion Vaticanum 9, nrr. 440 e 442 (1983).
9) Gaudium et Spes, n. 49.
10) GIORGIO MAZZANTI, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, 2001, EDB. Ma anche la stessa
"figura" viene usata nell’ultimo documento, su questo argomento, della Congregazione della dottrina
della fede, Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla
collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel
mondo, 2004, pag. 19.
11) Dove però - si ricordi - viene, per così dire,
narrato l’amore non di due persone adulte, di un
uomo e di una donna, ma l'amore di un giovane e di
una ragazza, senza alcun riferimento matrimoniale,
come invece vorrebbero insinuare i titoli dati dai capitoletti nella Bibbia di Gerusalemme. Vedi PAOLO DE
BENEDETTI, La visione biblica, in Eros e Bibbia, Morcelliana, 2003.

54

Il dono. La sfida della gratuità
Un racconto scritto da un redattore di Esodo e offerto agli altri redattori come dono di
Natale 2004. E i redattori, a loro volta, ne fanno dono ai lettori della rivista.
"Dopo essere stato testimone di quella Nascita, dopo aver visto quello che i miei occhi e la
mia mente e il mio cuore hanno visto, aspetto, con una tranquillità che mi stupisce, la mia
morte e la mia Nascita" - sussurra il vecchio principe, alla fine di un lungo viaggio...

Racconto di Natale

"Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo
dell’uomo aperto d’occhio, oracolo di chi
ascolta parole di Dio e conosce la scienza
dell’Altissimo, vede quello che l’Onnipotente
gli fa vedere, cade e gli occhi si aprono. Lo
vedo ma non ora, lo guardo, ma non da vicino: una stella si muove da Giacobbe, si alza
uno scettro da Israele, spezza i fianchi di
Moab, il cranio di tutti i figli di Set".
Per anni, al mattino, quando mi alzavo,
queste parole del profeta Balaam, mandate a
memoria assieme a tante altre quando, bambino, ho incominciato a frequentare il tempio
e i sacerdoti incaricati di scrutare il cielo, per
anni questa parole mi sono tornate alla mente. Dai sacerdoti avevo anche sentito dire che
una stella sarebbe dovuta apparire in un breve giro di anni: i loro calcoli non lasciavano
dubbi. Poi, le continue beghe di palazzo e le
alluvione che rovinavano case e cammelli, e
le stagioni funestate da carestie, e la litigiosità dei capi delle grandi famiglie, e il controllo
sempre difficile delle tribù situate ai confini
del regno, tutto aveva fatto sì che ce ne dimenticassimo, io e buona parte dei sacerdoti,
e tutti coloro, non molti per la verità, che co-

noscevano l’oracolo. Così, quando la stella
apparve, tra stupore e paura, ci ha colti tutti
di sorpresa, e quello che successe dopo è stato preparato in gran fretta e senza molta convinzione. Succede sempre così.
Un brutto presagio, dicevano tanti, quando la videro all’orizzonte, un bel segno, dicevano altri, un dono degli dei, azzardava qualcuno. Anch’io lo sentii confusamente come
un dono, ed ebbi quasi la sensazione che lo
aspettassi da molto, un qualcosa di eccezionale e, contemporaneamente, di familiare. Allora riaffiorò alla memoria, di colpo, l’oracolo dell’uomo aperto d’occhi, e me lo ripetei
tra me e me più e più volte, e sentii che bisognava andare a vedere. Fui io ad insistere per
partire, nonostante la stagione rigida e le strade fangose e la mia età e i disagi e l’incertezza: in effetti non sapevamo neppure dove occorresse andare.
Rovistando nella memoria, riesumai un
vago ricordo dei discorsi dei sacerdoti di allora: accennavano all’occidente, vicino alle
regioni bagnate dal mare. Io il mare non l’avevo mai visto, e mi era stato raccontato come
un qualcosa di sconfinato e sempre in movi-
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mento e luccicante al tramonto come una distesa di pietre preziose. Non sapevo niente
di questo viaggio ma, contemporaneamente,
sentivo forte dentro di me che dovevo mettermi in cammino, che dovevo essere presente
all’evento che la stella annunciava, che dovevo portare doni. A cosa servissero i doni
(perché a qualcosa deve pur servire un dono)
e a chi li dovessi dare (perché un dono deve
essere fatto a qualcuno perché qualcosa in
cambio ti deve pur venire) non lo sapevo.
Il gran visir mi guardò stupito, quando lo
misi al corrente della mia decisione e diedi
disposizioni perché contattasse i principi miei
amici e preparasse la partenza. Sicuramente
si preoccupò, e lo sentii più tardi parlare con
un ministro, a mezza voce, di vecchiaia e di
effetti dell’età, e di certo si riferiva a me perché, vedendomi, cambiò discorso con gran diplomazia e con un malcelato imbarazzo. Fece
organizzare di mala voglia vivande e cammelli e uomini al seguito, comunque accampando difficoltà di ogni tipo e allungando
all’inverosimile i tempi: sperava che cambiassi idea. So che avvicinò anche mia moglie per
chiederle di intervenire e fare qualcosa.
Io, da parte mia, diventavo ogni giorno più
inquieto e impaziente: sollecitavo i preparativi e mandavo messaggeri dai re e principi
miei vicini per convincerli che bisognava partire, e dar loro fretta quasi fosse una questione di vita o di morte per noi e per i nostri
regni. Qualcuno, a causa di queste insistenze, ruppe l’amicizia con me e non si fece più
vivo per anni, altri mi pensarono uscito di
senno e mi trattarono con sufficienza, i due
che mi dissero di sì ebbi l’impressione che lo
facessero più per i vecchi legami di amicizia
che per convinzione. Poi scoprii che ci si era
messa di mezzo anche mia moglie: disperata
per non essere riuscita a convincermi a non
partire li supplicò che mi accompagnassero e
che avessero cura di me.
Quando partimmo faceva già molto freddo. Dopo pochi giorni i cammelli erano piagati, i piedi sanguinavano, ed era uno spettacolo poco incoraggiante vederli sdraiati sulla
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neve che si scioglieva sotto i loro corpi stanchi. Vi furono momenti in cui ci scoprivamo
a rimpiangere i palazzi comodi sui pendii, le
terrazze dolcemente degradanti, e le fanciulle che portano bevande calde. Ogni giorno,
invece, ci toccava affrontare le incresciose situazioni che si creano quando il viaggio si
protrae troppo e, per di più, non si sa bene
quanto ancora dovrà durare e dove e da chi
si dovrà arrivare.
I cammellieri imprecavano e maledicevano e, ad ogni stazione di cambio, tentavano
di disertare e, ad ogni villaggio, cercavano
donne e bevande inebrianti e trattavano male
tutti quelli che trovavano per strada e si lamentavano di tutto, del cibo sempre freddo e
del poco riposo e del rigore delle notti e dei
disagi dei percorsi e di un’infinità di altre
cose. "Ma chi è questo per il quale ci siamo
mossi così in tanti?", chiedevano a voce sempre più alta. "Neanche fosse un dio quello a
cui dobbiamo portare questi doni!", borbottavano e, qualcuno più acuto: "È un uomo o un
evento che andiamo a omaggiare?...". "È tutta
una follia, il capriccio di un re rimbambito!":
questo non lo diceva nessuno, ma l’ho letto
più di una volta negli occhi e nell’espressione del viso di molti, quando li riunivo e cercavo di rincuorarli, riuscendo sempre più scarsamente nell’intento.
Il fatto era che i giorni passavano, attraversavamo montagne e pianure e villaggi e
città quasi sempre ostili, ma ancora niente e
nessuno. I sacerdoti astrologi che nella capitale giorno e notte studiavano i segni, continuavano a riferire cose molto imprecise. Ogni
messo che veniva da laggiù (ne arrivavano
per mio ordine due al giorno, uno al mattino
e uno verso sera) portava sempre la solita
indicazione: "Segui la stella, dove si fermerà,
lì sarai arrivato!".
Incominciai a pensare che sarebbe stato
sensato tornare indietro; gli amici con circospezione cercavano di farmelo capire e anch’io mi domandavo ogni tanto perché, ma
ogni mattina, appena mi alzavo, facevo mettere tutti in marcia e si partiva verso occidente, verso il mare. Sentivo che dovevo conti-
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nuare.
Fu una sera che la stella parve fermarsi.
Se ne accorse un cammelliere, uno dei più
devoti e dei meno arrabbiati, mentre scaricava dal suo cammello le grosse bisacce di viveri, e corse subito da me. Era quasi commosso. Secondo gli astrologi doveva mancare
ancora almeno una settimana, ma i loro calcoli erano sbagliati perché effettivamente la
stella si era fermata. Feci subito sospendere i
preparativi già iniziati per accamparci e passare la notte; ordinai tra il mugugno generale
che tutti si rimettessero in sella, e partimmo
alla ricerca.
Non nevicava, ma il freddo era pungente:
camminammo per un’ora quasi vagando per
colline pietrose poco ospitali e chiedendo informazioni a tutti i pastori che trovavamo, ma
le indicazioni erano più vaghe di quelle che
arrivavano dagli astrologi, e quasi sempre incredule, finché ci si parò davanti, quasi d’improvviso, una grotta: dentro si distingueva a
mala pena qualcuno. Cosa io abbia provato
in quel momento non riesco a dirlo né, d’altra parte, potrò mai dimenticarlo. Con gli occhi e con la mente e con il cuore, ho visto, lì,
in quel momento e da vicino, e ho sentito che
quello che vedevo era quello che cercavo. Era
un bambino. C’erano attorno alcune persone,
qualche animale e una donna dal sorriso
dolce, che sicuramente era la madre, ma quello che io ho visto fu solo il bambino.
Chi del nostro gruppo ci precedeva non si
era accorto di niente e ho dovuto farli ritornare in dietro. Chi era con me non capiva
niente e mi guardava sbalordito e tutti, anche
i più fedeli e i più comprensivi, in quel momento si convinsero che ero diventato pazzo.
I miei due fedeli amici di viaggio forse intuirono qualcosa, comunque stettero al gioco e
mi assecondarono: dovevano pur riportarmi
a casa da mia moglie, e se questo rappresentava la fine del viaggio per loro andava bene.
Non era un re quello che avevo davanti,
né un gran visir, né un generale, né un sacerdote astrologo: non era un potente, men che
meno un dio. Piagnucolava flebile, creaturina dolce, e dimenava le gambine e non era
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altro che un piccolo indifeso bambino di Galilea. Non so, non ho ancora capito cosa è
successo dentro di me in quei brevi momenti,
ma in quel fagottino indifeso e povero ho visto il principio e la fine e il senso e la salvezza. Se cercavo un miracolo, questo l’avevo trovato e sentito e toccato, dentro di me.
Consegnai il mio dono, in ginocchio, invaso da uno strano e forte e nuovo senso di
riconoscenza, e invitai i miei amici a fare altrettanto. Non capivano, ma nei loro gesti mi
sembrò di leggere qualcosa di solenne e di
consapevole. Sostammo ancora pochi minuti, poi uscimmo e, sotto gli occhi stupiti e quasi
inebetiti degli uomini del seguito, ordinai di
fare ritorno verso casa.
Avevo portato un dono raffinato e prezioso e l’ho lasciato dentro una grotta, a un bambino, e non mi fu certo ricambiato. Da quel
giorno mi considerarono tutti un vecchio rimbambito. Non era questo che mi preoccupava; piuttosto mi accorsi ben presto che quel
viaggio, iniziato con l’arrivo della stella, per
me non era più finito e mi accorgo che dura
ancora.
Tornato alla reggia, al tempio, alle beghe e
ai problemi quotidiani, non ero più lo stesso.
Avevo visto quello che gli altri non avevano
visto e del mio dono avevo ricevuto in cambio quello che nessuno neppure sospettava
si potesse ricevere: una grande consolazione
e una grande desolazione. Avevo trovato il
senso ai miei giorni e, allo stesso tempo, mi
ero scoperto solo e straniero tra la mia gente,
ospite in casa mia, di passaggio in ogni città
e villaggio, di cui ero re. Quella che era stata
la mia legge e continuava ad essere la loro
legge non era più la mia, e la loro scienza
non era più anche la mia. Da allora i miei
giorni sono solcati da una sottile persistente
inquietudine che si muove dentro una grande pace. Dopo essere stato testimone di quella Nascita, dopo aver visto quello che i miei
occhi e la mia mente e il mio cuore hanno
visto, aspetto, con una tranquillità che mi stupisce, la mia morte e la mia Nascita.
Beppe Bovo
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Il dono. La sfida della gratuità
"Il dono della Charis divina, il dono che ne esprime tutta l’energia (Ef 3,7) è Gesù, il Figlio.
La Grazia poi si effonde su ognuno, ma secondo il metro del Dono che è il Cristo (Ef 4,7).
Possiamo noi porci in reale analogia con esso? Questa stessa capacità deve esserci donata”.
L’autore, filosofo e saggista, sintetizza una riflessione sul dono che sviluppa ulteriormente
nella parte finale del suo libro 'Della cosa ultima', Adelphi, Milano 2004.

Il dono come apertura della libertà

Il dono come dialettica del riconoscimento, come atto che forza al riconoscimento, come
relazione che obbliga i contraenti, risulta ormai "vivisezionato" in tutti i suoi aspetti. Il
dono come ciò che si dà (dal greco dìdomi) o
come ciò che si presta (dal latino munus: la
prestazione di una funzione, di un incarico
"al servizio di") è sempre compreso in un processo di scambio.
La radice do produce, in alcuni idiomi indoeuropei, anche la voce che indica il prendere, così come quella di munus i termini che
significano i meccanismi di reciprocità regolati dall’uso, dalla consuetudine. Im-munis è
perciò colui che non ricambia, che non remunera, colui che pretende di sottrarsi allo
scambio, l’ingrato che non tiene fede al meccanismo che regola il dono, che non lo restituisce. Immunis, potremmo anche aggiungere,
è colui che vorrebbe sfuggire il pericolo del
dono: forse più ancora non riceverlo, che non
ricambiarlo; colui che non sopporta il "tremendo" del dono-dare-ricevere, del munus obbligante, del fatto che ogni dono crea un debitum. L’avere qualcosa da qualcuno, e perciò
essere in debito con lui - ciò costituisce un

problema da affrontare cum metu et tremore.
Chi dona vorrà imporsi attraverso il suo
dono? Essere riconosciuto senza riconoscersi? E che accadrà se vogliamo, come in qualche modo ci sentiamo obbligati a fare, re-munerarlo stra-ordinariamente, in modo che egli
percepisca la nostra superiore "potenza"? O
costui che ora ci "sfida" col suo dono pretende addirittura che esso non abbia prezzo?
Che accadrebbe al nostro "valore" se ci trovassimo nel dovere di "render grazie" e basta?
Il dono cerimoniale è sempre un dare che
è condizionante e condiziona; anche se il donatore giunge a spendersi in esso fino a distruggersi, egli tiene sempre per scopo l’essere re-munerato: nel suo stesso svuotarsi egli si
attende che l’altro comprenda la sua potenza
e la riconosca - che l’altro rimanga senza parole, impotente a ribattere, o che comunque si
colmi di meraviglia, di fronte allo "spettacolo" dell’atto che riceve.
Ma è possibile pensare altrimenti il dono?
È possibile concepire un dono come perfetta
gratuità, oltre ogni schema di reciprocità?
Due termini possono aiutare: il greco chá-
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ris e la latina gratia. Il primo fa riferimento a
un originario irrompere di luminose forze vitali, un’idea di rigenerazione. Un balzar fuori all’Aperto, intrattenibile, incontenibile - "tremendo" anche, ma che si effonde senza perché e senza nulla pretendere. Il suo dono discende dal cielo, come la Luce, inattingibile
per qualsiasi virtù, grazia perfettamente gratuita. Ed è per la forza di questa sua origine
che il termine assume, nel linguaggio di Paolo, quello straordinario rilievo, decisivo per
tutta la nostra Età (in Giovanni e negli Atti il
termine usato è sempre in connessione a Dio
e allo Spirito; sempre del dono dello Spirito
si tratta, di un dono, cioè, di Grazia, che nessuna gnosi, nessuna magia, nessuna azione
potrebbero mai catturare).
Ecco allora il dono perfettamente libero,
ecco il dono che nessun calcolo progetta, che
nessuna re-munerazione si attende, pura Luce
che fa-vedere, che salva, dono gratiosus e basta, a tutti offerto in grazia. Alla libertà di
questo Dono dovremmo saperci com-misurare, dovremmo cioè misurare la nostra fede di
essere liberi. Come gratuitamente abbiamo ricevuto, così dobbiamo donare (Mt 10,8). È
l’imperativo ultimo, il mandatum novum.
Ma come obbedirvi? Il dono della Charis
divina, il dono che ne esprime tutta l’energia
(Ef 3,7) è Gesù, il Figlio. La Grazia poi si effonde su ognuno, ma secondo il metro del
Dono che è il Cristo (Ef 4,7); ogni dono è concesso da Dio in grazia di questo uomo solo,
Gesù, "attraverso" il Dono che egli rappresenta (Rm 5,15). È attraverso la sua persona che
avvengono Grazia e Verità (Gv 1,17). Un dono,
dunque, assolutamente soprannaturale (Eb
6,4).
Come dobbiamo pensare la soprannaturalità del Dono che Gesù incarna? La gratuità del Dono non può significare semplicemente "senza perché", né indicare solo l’impossibilità di contraccambiarlo. La gratuità implica un positivo nulla-attendersi. Così neppure
è immaginabile che la Luce possa donarsi per
essere illuminata!
Anche la Legge, certamente, è un dono
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divino, anche Mosè è dono di Grazia, ma la
Legge, appunto, esige prestazioni, si realizza
attraverso munera. Dove può consistere la differenza radicale con il Dono di Gesù? Soltanto nel fatto che questo si "spende" follemente,
senza distinzioni, su chi ne accoglie il senso,
e che ne è nemico.
Ora, noi possiamo godere di questo Dono
soprannaturale, ma possiamo porci in reale
analogia con esso? Come pensare una nostra
capacità di donare soprannaturalmente? Questa stessa capacità deve esserci donata. Soltanto chi crede che Gesù sia il Dono potrà
avere la forza di donare secondo tale misura.
Ma la fede stessa è dono. Noi potremmo
donare, come ci è stato donato, soltanto in
grazia della fede che è dono. Ma attenzione: il
dono che ci consente di donare non deve essere considerato possesso di nessuno, esattamente come la Luce, altrimenti il Dono finirebbe di nuovo nel cerimoniale dello scambio. Il nostro donare è appeso al Dono, non
ne siamo in alcun modo in possesso.
Il nostro donare dovrebbe allora rivelarsi
proprio come spossessamento. Non semplice
rinuncia a questo o quel bene, ma kénosis (rinuncia, spossessamento) del nostro proprio,
di ciò che consideriamo la nostra proprietà
più inalienabile.
Interessanti suggestioni in Dante (Paradiso V): se dobbiamo pensare il dono in analogia al Figlio, al Dono che è Gesù, allora non
possiamo pensarlo che nel senso di Fil 2,6
sgg., e cioè come uno spogliarsi del proprio
stesso "tesoro", un umiliare se stessi. E in che
cosa consiste il nostro proprio "tesoro" se non
nel credere fermamente di esser fatti liberi?
L’unico dono che imiti il Dono sarà perciò
quello della libertà stessa (Paradiso V, 29).
Come Dio rivela la sua stessa onnipotenza proprio potendosi vuotare dell’uguaglianza con sé, così l’uomo vi corrisponde mostrando di poter rinunciare a ciò che più gelosamente afferma appartenergli. E come Dio si
esalta nel Dono del Figlio, così l’uomo innalza la sua libertà proprio col sacrificarla. La
libertà si invera offrendosi in dono, nel per-
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fetto ritirarsi da ogni volontà affermativa, acquisitiva, possessiva.
Abbiamo davvero raggiunto l’idea di un
donare perfettamente gratuito?
Nel momento in cui il dono della propria
libertà è frutto di una intenzione, esso persegue lo scopo di soddisfare l’anima di chi lo
compie. Nel pervenire a dis-mettere o ri-porre
la propria libertà si esalta allora l’istanza più
alta della psyché, intendendo con ciò manifestarne tutta la potenza. La volontà trionfa perfino su se stessa.
Allorché, in qualsiasi forma, interviene
uno schema di scopo, il proprio della gratuità
del Dono è smarrito. Certo, il Dono non può
essere pensato che nei termini della kénosis,
di un perfetto lasciar-essere, di un perfetto
abbandonare la propria "gelosa" identità, ma
senza che ciò predisponga ad alcuna nuova
forma di reciprocità. La gratuità del Dono è
un radicale rilasciarsi all’altro, senza intenzione, neppure quella, appunto, che finirebbe col determinare la stessa dinamica kenotica, in quanto volontà-di-salvezza. Ma gratuità
coincide, allora, con la Libertà che lascia eksistere la totalità dell’ente nell’infinità dei suoi
possibili.
Possiamo pensare a un dono senza ragione, senza perché, che nulla si attende, ad un
amor intellectualis per l’atto del donare in sé.
Possiamo anche pensare che nessuna intenzione lo animi di rivolgersi a qualcuno o di
avere un destino. Ma non possiamo pensarlo
senza destinatario: il Dono va pensato come
perfettamente gratuito, ma la sua gratuità
implica anche la possibilità della sua destinazione.
La Libertà lascia-essere il possibile di questo Dono. Si perderebbe la stessa gratuità del
dono, poiché si perderebbe l’idea stessa del
donare, se si escludesse dal suo ambito la
possibile destinazione, l’immanenza dell’altro. E si perderebbe, insieme, l’idea del dono
come ek-sistere della Libertà.
Il dono può essere simbolo della libertà
soltanto perché tiene in sé assoluta, gratuita
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apertura e determinazione dei possibili. Se il
donare volesse manifestarsi come puro annichilimento, un perdere se stesso senza possibilità di restituzione, perciò stesso non sarebbe in alcuna analogia con la Libertà.
De-creatio, in questo senso, si oppone a
kénosis. Kénosis fa segno all’umiliarsi che ha
in sé la possibilità dell’altro; de-creatio indica,
invece, il ritrarsi proprio di tale possibilità. Il
lasciar-essere del primo movimento e l’abbandonare del secondo concordano nella Libertà
dell’Inizio, ma debbono darsi come distinti
nell’apparire del dono. E precisamente in
questa forma. Il de-porre (l’abbandonare) ogni
philopsychía si rivolge qui, gratuitamente, all’imprevedibile e incatturabile dell’altro.
Non si rivela dunque la certa fede d’esser
liberi se non "liberandosi" nel lasciar-essere:
libertà-per, che si rivolge all’altro tenendolo
fermo dinanzi a sé. Se il dono è al servizio
della propria psyché, se il dono è in funzione
dell’esser-riconosciuti, esso insiste nella condizionatezza generale dell’economico, e nulla
ha a che fare con qualsiasi forma di libertà.
Ma chi nel donare non dipende dalla "salvezza" del proprio sé, chi fa dono della propria psyché, nel suo gratuito ri-volgersi, in
questo suo esser-rivolto-a, "vivificherà" la propria anima (Lc 17,33), poiché manifesta la
presenza dell’altro, puro problema, pura domanda, da cui nulla pretendere, come assolutamente costitutiva della propria vita.
Solo nell’energia del dono, l’altro appare
come l’intrascendibile del Se stesso. Sullo sfondo della Libertà, l’atto del donare è movimento di liberazione solo allorché giunga a liberare la figura dell’altro, e cioè a lasciare che
essa appaia in tutto il gioco dei suoi possibili, in tutte le forme del suo esserci-contro.
L’anima che dona nel suo puro rivolgersi,
che ama in se stessa questo soltanto - ad essa
va, alla fine, il tesoro: sapere che ci è dato credere di poter essere liberi o, che è lo stesso,
riconoscere che il proprio tesoro non consiste
in altro che nel poterne far dono.
Massimo Cacciari
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Il dono. La sfida della gratuità
"Anche se consideriamo la donazione come tale, dobbiamo ammettere che, in qualche modo,
dare è già ricevere. La tendenza fondamentale del dono è quella verso una reciprocità come
pienezza di comunione, nella quale nessuno è identificato con un ruolo proprio, perché a
ognuno viene riconosciuto di essere valore, mistero, libertà".
L'autore è docente di ermeneutica filosofica all'Università di Macerata.

Il dono come relazione

Come può essere descritta la struttura ontologica della dinamica della relazione di
dono? A mio avviso, la sua struttura include
diversi tratti costitutivi e imprescindibili che
lo caratterizzano in quanto dinamica di relazione riuscita, dotata di un suo compimento.
È chiaro che, nel caso in cui tale dinamica
restasse allo stadio iniziale o fosse interrotta
dal rifiuto del donatario o da qualunque altro ostacolo, potremmo registrare la presenza
solo di qualcuna delle caratteristiche che indicherò, o anche una loro deformazione, ma
non la loro serie completa e armonica.
Anzitutto, il dono presuppone che vi sia
o comunque inizi una relazione intersoggettiva di prossimità, la quale comporta una storia, un divenire comune. Qui "prossimità" non
significa necessariamente contiguità spaziotemporale, e neppure conoscenza reciproca.
Esistono relazioni di dono che hanno luogo
nella prossimità diretta, faccia-a-faccia, e relazioni di dono che sussistono in una prossimità differita e senza che donatore e donatario si conoscano. Ma in entrambi i casi la
prossimità vale nel senso del movimento per
cui qualcuno accetta di coinvolgersi nella vita

di altri. È il farsi prossimo che, in qualche
modo, diviene il farsi prossimi a vicenda.
Anche accettare, ricevere, aderire come donatari alla relazione di dono significa farsi prossimi secondo una reciprocità essenziale.
Quando l’accettazione è totale, nel senso
che coinvolge l’intero essere della persona, e
non solo la coscienza o la parola, si può parlare di godimento. Esso non è tanto l’uso e il
consumo privato di un bene, senza o contro
gli altri, quanto l’effetto della condivisione.
In chi riceve, perché si accoglie un bene e se
ne trae gioia. In chi dà, perché il riconoscimento offerto all’altro è naturalmente accompagnato da una gioia analoga, derivante dal
sentire e dal volere il bene, anche se ciò non
significa affatto che tale gioia sia il fine istitutivo del dono.
La reciprocità essenziale non va identificata
con lo scambio mercantile, con la simmetria
di ruolo e di prestazioni, con la simultaneità
oppure con la complementarità, perché essa
si attua invece ovunque si dia il coinvolgimento positivo dell’uno nell’esistenza dell’altro, in modo che i confini tra il ricevere e il
dare siano sfumati, tenuti sempre aperti e non
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determinati secondo ruoli rigidi e unilaterali.
Infatti, nel dono non ci sono mai atti, atteggiamenti, sentimenti, effetti che rimangono assolutamente entro l’esperienza esclusiva di uno, e non degli altri soggetti coinvolti.
Anche se consideriamo la donazione come
tale, dobbiamo ammettere che, in qualche
modo, dare è già ricevere. La tendenza fondamentale del dono è quella verso una reciprocità come pienezza di comunione, nella
quale nessuno è identificato con un ruolo
proprio, perché a ognuno viene riconosciuto
di essere valore, mistero, libertà.
Nel dono, in effetti, c’è restituzione, ma certo non nel senso di un ricambiare, di uno
sdebitarsi, di un risarcimento per la "perdita"
subìta con la donazione. Se si guarda al di là
del pregiudizio utilitaristico-sacrificale si capisce che nel dono non c’è perdita, dunque è
fuori luogo cercarvi un risarcimento. Perciò
non siamo nemmeno obbligati, al fine di contemperare l’indispensabile gratuità della donazione e il fatto che sussisterebbe sempre
una restituzione, a prefigurare un movimento per cui la donazione di un donatore al suo
donatario viene restituita correttamente solo a
condizione che quest’ultimo diventi, a sua
volta, donatore verso un terzo... Ogni donazione, anche quando s’incrocia con un’altra
simmetrica che va dal donatario al suo donatore, può rimanere gratuita: basta che ciascuno non abbia come fine del suo atto la restituzione da ottenere o il ricambio da dare.
L’assunzione della libertà di ricevere e di
donare esige che ci si orienti al bene nella
molteplicità delle dimensioni che questo riferimento possiede. Partecipare al dono comporta, seppure in misura variabile a seconda
delle situazioni, l’attenzione, l’affetto, il desiderio, il voler bene. Si dispiegano in questa
intenzionalità sia il potere conoscitivo di cogliere l’altro come bene, sia quello deliberativo di volere il suo bene e di volere il bene.
Ecco la chiave per comprendere il senso della gratuità: essa è possibile e reale nella donazione quando l’altro in quanto tale viene
assunto come il suo fine e il suo valore.
Il carattere dinamico dell’intenzionalità
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del dono si manifesta in un molteplice affidamento. Anzitutto come un affidare il dono
e, in certo modo, un affidare sé nel dono all’altro. Poi anche come fiducia del donatario
nel donatore, senza la quale non potrebbero
mai esservi accettazione, accoglienza e godimento. Si gioca qui la possibilità di esperire
la conversione interiore fondamentale per
degli esseri relazionali come noi siamo: il
passaggio dall’angoscia alla fiducia. Riflettendo sugli effetti di questa rigenerazione
delle nostre tensioni interiori, possiamo accorgerci del fatto che solo nella fiducia ci tocchiamo, cioè entriamo in un contatto effettivo
gli uni con gli altri.
Si vuole e si pratica il bene, attraverso il
dono, perché si attinge al bene, se ne partecipa come a una realtà che ci precede, e che è
la fonte delle nostre esperienze di bontà. In
tal senso, ogni vero dono è una traduzione
del bene in quanto origine, principio vivente
del reale.
Considerare questo radicamento consente
di cogliere l’effettiva profondità dell’intenzionalità tipica del dono. Nelle prospettive coscienzialiste essa coincide con la pura intenzione di donare (e di ricevere). Poiché spesso
tali concezioni affermano che la vera gratuità
deve evitare ogni eventuale ritorno, come, ad
esempio, la gratitudine del donatario o il piacere di donare nel donatore, di conseguenza
sorge il problema di stabilire se la volontà
cosciente di donare sia compatibile con la
gratuità stessa, pervenendo spesso alla tesi
per cui una donazione autentica dovrebbe
rimanere del tutto inconsapevole. Tuttavia,
non appena si comprende come l’intenzionalità di bene e il radicamento in esso siano
costitutivi del dono, allora l’alternativa rilevante non è quella tra coscienza e inconsapevolezza, bensì quella tra un’intenzionalità
puramente volontarista e una così radicata
nel bene, da costituire la tendenza di tutto il
nostro essere.
L’intenzionalità del dono è quella del pensare e del volere, ma anche quella dell’essere
della persona. Voler donare e voler ricevere,
in effetti, è aderire interamente al dono.
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Da questo punto di vista, l’intenzionalità
del donatore assomiglia a quella della bellezza: la sua essenza è essere comunicativa; comunicarsi ed esistere, in essa, sono la stessa
cosa. D’altronde, per quanto l’attitudine a
condividere possa divenire spontanea, il
dono, qualunque sia la posizione che assumiamo nella relazione, non vive senza libertà.
Oltre la mera diffusività spontanea, la
donazione come atto, e il dono come dinamica globale esigono la libertà: nel donatore
come scelta di dare, nel donatario come consenso a ricevere. Così la libertà, per ambedue,
si fa gratuità. La libera gratuità nel donatore
esprime una trascendenza che è irriducibile
alla separazione dall’altro; piuttosto, è autotrascendimento che si fa prossimità, ricerca
dell’alterità.
La libertà del donatario viene riconosciuta e rafforzata dalla donazione: questo è l’indicatore dell’autentica qualità dell’atto donativo e della relazione di dono. A lui, a sua
volta, è dato di esprimersi con gratuità, già
nelle manifestazioni della gratitudine, che
sono libere e non meccaniche o dovute. Inoltre, al donatario sono aperte possibilità analoghe a quelle assunte dal donatore. La gratuità è anzitutto la libertà del bene che si traduce nel dono. Poi è anche la qualità disinteressata degli atti e degli atteggiamenti: è il
per-nulla-in-cambio, da con confondersi con
il mero per-nulla, che trasformerebbe la gratuità in assurdità.
Infine, la gratuità è, per così dire, la misura della sua dismisura, ossia del valore incalcolabile del bene che sentiamo, vogliamo e
condividiamo, e che ciascuno a suo modo incarna. Il dono è gratuito perché non ha prezzo, sfugge a qualsiasi determinazione quantitativa. Così, mentre il sacrificio è a caro prezzo, il dono non ha prezzo, perché il suo valore eccede qualsiasi determinazione.
Ogni dono è un messaggio che configura
o rigenera simbolicamente la relazione e le
esistenze. Questo va inteso anzitutto nel senso che esso esprime il valore di legame: do-
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nando, dico all’altro quanto vale per me,
quanto sia importante la relazione con lui o
con lei.
Inoltre, il dono ha profondità simbolica
perché allude all’identità ulteriore e originale
di ognuno, senza ridurla a parti, frammenti,
maschere, ruoli o predicati di un giudizio che
noi diamo sull’altro. Per questo è legittimo
dire che il dono ha un suo linguaggio, per
cui anche nell’atto di donazione più semplice rivestono un loro significato il modo, la
forma, il tempo, il luogo in cui esso avviene.
Ma il dono non è uno qualunque tra i
molti linguaggi possibili. È anche, più radicalmente, la soglia d’accesso a un codice di
reinterpretazione della realtà. In questa prospettiva non è il dono che attinge a una simbolicità generale propria dei viventi e dell’essere umano in quanto animale comunicativo;
è l’ordine simbolico dell’essere a rivelarsi, a
partire dal dono.
Quest’ultimo, da un lato, è sempre una
promessa, ossia l’apertura di un senso che
abita il futuro e alla cui luce possiamo rileggere il reale. Dall’altro, nel codice del dono e
nella sua promessa permane la presenza del
mistero. Mistero dell’origine del senso dell’essere, del bene, del mondo e anche del nostro
esistere, perché non percepiamo né conquistiamo, per via intellettuale o per adesione di
fede, alcuna certezza incontrovertibile sul fondamento primo e ultimo di tutto questo. Mistero dell’affidamento, in cui la libertà si mette in gioco, mistero del desiderio, dell’amore,
del voler bene.
Infatti, quando a queste forze si chiede
perché si affidino, desiderino, amino, vogliano bene, esse possono solo pronunciare il
nome dell’altro, del desiderato, dell’amato,
ripetendo la disarmante tautologia dell’intelligenza dell’amore: "perché l’altro è l’altro".
Nel dono il primo valore è il donatario. È
ciò che egli o lei vale, che il donatore vuole
riconoscere e onorare. Nel contempo, come si
è detto, viene così riconosciuto il valore di
legame. Inoltre, il valore è necessariamente
presente in ciò che si dona. Infatti, dare qualcosa che non vale nulla (simbolicamente e
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affettivamente) è del tutto incompatibile con
il dono. D’altro canto, nella libertà di donare,
il donatore rende feconda la sua dignità.
Questa è già originaria in lui, per il suo
nudo esistere, e non è condizionata al "merito" di essere diventato donatore. Nondimeno,
egli donando orienta la sua libertà al valore
dell’altro e al valore del bene; questo fatto,
anche se non costituisce il fine della donazione, è la conferma creativa del valore e della libertà di chi dona.
Ogni forma di avere implicata nel dono avere per aver ricevuto, avere per dare - rimanda all’essere dei soggetti. Le due dimensioni non vanno contrapposte, come se l’avere fosse meschino, e l’essere nobile. Piuttosto,
la centralità con cui nella condizione umana
sperimentiamo l’avere, si chiarisce nel suo
rinvio essenziale all’essere, al ricevere e al
condividere. Ciò che davvero abbiamo è stato
interiorizzato nella stoffa del nostro essere.
Si dona ciò che si è. Quindi si dona l’essenziale, non il superfluo. Una volta donato, l’essenziale non è perso, ma si dilata e si rafforza per tutti coloro che sono coinvolti nella
relazione.
In questa condivisione d’essere sussiste
una dialettica di trascendenza e incarnazione. La prima affiora come libertà, autotrascendimento, superamento di ciò che nega le persone e le relazioni. La seconda ne rappresenta il frutto, la traduzione concreta, la durata
sperimentabile. La donazione incarna il sentire, il pensare, il volere, l’essere del donatore, in modo che essi prendano forma in una
presenza concreta che il donatario può portare con sé e in sé fino a nutrirsene. L’amore
si traduce nei suoi atti ma non vi si esaurisce, così come la trascendenza del bene si incarna nel dono e nella donazione senza dissolvervisi.
Correlativamente, il movimento di incarnazione dell’intenzionalità di bene, tipica della donazione, testimonia che in essa si esprime una trascendenza che non abbandona. Un
dono senza incarnazione sarebbe abbandono, come un dono senza condivisione non è
che elemosina o regalia di un potente a chi
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gli è inferiore. Un dono senza trascendenza
sarebbe la fine della libertà e dell’essere del
donatore, dunque anche la fine della possibilità della relazione con il donatario.
Il dono come tale è irreversibile; una donazione interrotta nel suo effetto da una revoca da parte del donatore non è un dono a
metà o temporaneo, è un antidono. La donazione e il dono considerano la vita dell’altro
secondo un’apertura infinita, perché attestano un riconoscimento e un bene che non conoscono né accettano alcun termine. La donazione guarda al futuro, è letteralmente una
"provvidenza". Anche nel gesto donativo più
piccolo è come se dicessi all’altro: "Questo è
per quando sarai solo, per quando sarai nel
bisogno, per quando vorrai ricordarti di me".
Forse il tratto ricapitolativo del dono, nell’insieme dei suoi nuclei e delle sue virtù peculiari, è il potere generativo. Il dono rappresenta un evento inatteso, imprevedibile, non
dovuto. È in sé una novità generatrice di atteggiamenti, azioni, relazioni; in una parola:
di futuro. E se la nascita, in tutte le culture, è
percepita come un dono, esso, a sua volta, va
inteso come una dinamica generativa e maieutica sia per l’essere delle persone che per
le forme di vita cui partecipano.
Prima di considerare più da vicino questo
tratto, che riguarda specificamente il dono
dell’origine, bisogna sottolineare che, a differenza del sacrificio, il dono, come dinamica
di relazione e come atto, non passa mai per
la distruzione. È piuttosto l’esplicarsi di un
bene che offre vita e la rinnova senza negare
o dominare e senza infliggere la morte. Anziché snaturarsi entrando in simbiosi con qualche forma di distruttività, il bene sperimentabile nel dono rivela il segreto dell’insperata
capacità della vita di traversare ciò che la
nega: essa non va trattenuta, privatizzata e
accumulata, ma goduta generosamente, curata attentamente, ricomunicata e condivisa.
Se è tutto questo, si può ritenere che la via
del dono sia il cammino stesso dell’umanizzazione delle persone e della vita.
Roberto Mancini
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Il dono. La sfida della gratuità
"È possibile donare senza ricevere nulla in cambio, vale a dire offrire senza trovarsi presi
nel 'circolo' dello scambio, dell’obbligazione, del debito? Questa domanda - questo dubbio,
potremmo dire - è all’origine delle riflessioni di Jacques Derrida sul dono, in particolare è
all’origine di un’altra domanda, più radicale, che sostiene tutte le sue considerazioni: come
si può pensare il dono in quanto impossibile, o meglio l’impossibile?".

Donare il tempo, donare la morte

Donare il tempo (1)
È possibile donare senza ricevere nulla in
cambio, vale a dire offrire senza trovarsi presi nel "circolo" dello scambio, dell’obbligazione, del debito? Questa domanda - questo dubbio, potremmo dire - è all’origine delle riflessioni di Jacques Derrida sul dono, in particolare è all’origine di un’altra domanda, più
radicale, che sostiene tutte le sue considerazioni: come si può pensare il dono in quanto
impossibile, o meglio l’impossibile?
Cercare di pensare l’impossibilità del dono
significa delinearne gli aspetti paradossali,
scandalosi, di impossibilità appunto, senza
pertanto giungere necessariamente a negarne l’esistenza; in effetti, ogni volta che Derrida nomina il dono, aggiunge la clausola "se
ce n’è", se esiste qualcosa come il dono, mantenendo sempre la problematicità della questione, mai negandone il valore, e sostenendo che bisogna avere il coraggio di fare questa riflessione sul dono, sull’impossibile, bisogna sapere cosa significa donare, ciò che si
vuole e ciò che si vuol dire quando si dona,
impegnarsi insomma, anche se questo impegno porta alla "distruzione del dono per

mano del dono".
In questo breve contributo non intendo addentrarmi nell’analisi derridaniana, ma vorrei indicarne solo qualche suggestione, cercando anche di riprendere le fila dei discorsi
iniziati nel numero precedente di Esodo.
Il dono, innanzitutto, sembra dover essere
messo in relazione all’economia, cioè allo
scambio, al riconoscimento, al debito, alla reciprocità. Ma se di dono si vuol realmente
parlare, non bisognerà forse dire che esso è
proprio ciò che rompe l’economia, sospende
il calcolo monetario, non dà più luogo allo
scambio né alla reciprocità? Se, da un lato, la
circolarità è essenziale all’economico, in quanto spazio del dare-ricevere in egual misura (o
in surplus, nella logica del profitto), il dono,
d’altra parte, è ciò che sta fuori da questo
spazio, ciò che rompe questa circolarità, in
modo tale che esso non è totalmente estraneo
al circolo, ma mantiene nei suoi confronti una
relazione di estraneità, in quanto appunto ciò
che irrompe dall’esterno.
È proprio il tema del circolo, a legare il
dono al tempo. Una delle rappresentazioni

65

del tempo più forti, e carica di conseguenze
per la nostra storia del pensiero, è la rappresentazione del tempo come circolo: ogni attimo è destinato a ritornare in un’eterna ripetizione di sé del tempo. Ora, all’interno di una
tale concezione circolare del tempo, il dono è
impossibile, in quanto esso av-viene solo nel
momento in cui si ha un’effrazione del circolo, un’irruzione in esso di qualcosa che gli è
estraneo, nel momento in cui ogni circolarità
e circolazione è stata interrotta.
Di più, il dono si ha a condizione di questa interruzione, ed è, allo stesso tempo, condizione di questa interruzione. Ciò significa
che l’istante di rottura della circolarità temporale non appartiene più al tempo, è il momento paradossale di interruzione del tempo.
Per questo motivo non esiste un tempo del
dono, ma piuttosto un istante, fulmineo, fuori del tempo, perché il dono spezza il tempo,
ir-rompe in esso.
Affinché ci sia dono, si è detto, non deve
esserci scambio, cioè non deve esserci un contro-dono, una rimunerazione del dono. Il
dono appartiene alla dimensione dell’incalcolabile, quindi, al limite, solo la figura della
falsa moneta (2) rende ragione del dono, meglio lo rende propriamente possibile, nel senso che non si dona mai della vera moneta,
della quale cioè si possono calcolare gli effetti, i debiti, ecc., bensì una moneta che è fuori
della logica del calcolo.
Ma allora, al limite, lo stesso riconoscimento del dono in quanto tale annulla il dono,
perché comporta immediatamente la riconoscenza, il debito, la gratitudine, e dunque una
qualche forma di scambio; in altre parole,
anche nel caso in cui non ci sia una controparte "materiale", già il riconoscimento implica una qualche forma di ri-cambio.
Dunque il dono, per essere realmente tale,
non dovrebbe neppure apparire come dono,
né a colui che lo riceve, né a colui che lo fa:
dovrebbe celarsi, o meglio dimenticarsi.
Condizione dell’avvenimento del dono è
un oblio assoluto, ab-solutum, un oblio cioè che
assolva dai legami di riconoscimento, debito,
reciprocità; un oblio che non ha nulla a che
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vedere con categorie filosofiche, psicologiche
o psicoanalitiche - precisa Derrida - perché
non è un’esperienza negativa, un’amnesia o
una rimozione, ma la condizione positiva del
dono in quanto rottura della circolarità, dello
scambio di oggetti o di simboli.
Condizione del dono è, allora, ancora paradossalmente, l’esperienza di oblio del dono,
un istante che non appartiene all’economia
del tempo, quindi alla memoria. Per questo
egli parla anche di follia del dono, poiché quest’ultimo non ha nulla a che fare con la temporalità in cui irrompe, spezza i legami logici tra le cose, si dimentica di se stesso nell’istante medesimo in cui avviene.
Eppure, affermazione che può apparire
sorprendente, date le considerazioni fatte fin
qui, la differenza fondamentale fra il dono e
ogni altra attività di scambio è che il dono
dona, dà, offre il tempo, dono del tempo che è
anche una domanda di tempo, e una presa
di tempo. Il dono è quell’istante atemporale
che irrompe, sorprendendo e spezzando le
logiche del tempo, e in questo modo dona il
tempo, nel senso che attraverso di esso il tempo c’è, è dato, si dà (ça donne, es gibt).
Bisogna che ci sia evento affinché ci sia
dono, e bisogna che ci sia dono affinché ci
sia racconto e storia. Questo evento deve essere imprevedibile, immotivato: dono ed evento interrompono il continuum che pure li interpella, turbando l’ordine delle cose, e mettendo in rapporto, in un solo istante, la fortuna, il caso, il rischio, la libertà. Eppure, il dono
non è frutto del caso, esso deve portare un
significato intenzionale, cioè essere frutto di
una volontà di donare, anche se questa lo
espone al rischio di autotogliersi - conservandosi come dono, quindi degno di riconoscimento, di una controfferta.
Il y faut du hasard, de la rencontre, de l’involontaire, voire de l’inconscience ou du désordre, et
il y faut de la liberté intentionnelle, et que ces
deux conditions s’accordent - miraculeusement,
gracieusement - l’une à l’autre (pp. 157-158).
Dunque il dono, l’evento come incontro,
appunto, di ciò che è dell’ordine dell’inconsapevole, dell’involontario e del disordine,
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con ciò che invece è dell’ordine dell’intenzionalità, avvengono "per miracolo" e "per grazia". Il dono, allora, non obbedisce al principio di ragione, esso non può che essere senza ragione, senza perché, e senza fondamento; è fuori della legge, è imprevedibile, sorprendente, sottratto all’anticipazione e a qualsiasi orizzonte, quindi non avviene "a ragione" o "per ragione", è irragionevole, dono di
grazia, miracoloso.
Donare la morte (3)
La riflessione sul legame tra dono e tempo viene integrata, e ulteriormente arricchita,
attraverso l’interrogazione del nesso tra dono
e morte. L’approccio alla morte è ovviamente
diverso, a seconda dei momenti storici e degli universi culturali, ma volendo individuare un aspetto comune, si può dire che si tratta sempre in qualche modo di un’esperienza
di anticipazione, una maniera di veder arrivare ciò che ancora non si vede arrivare, e di
darsi ciò che non ci si può dare. In ogni caso,
l’io anticipa la propria morte conferendole un
valore diverso, riappropriandosi di ciò che
in effetti non è appropriabile.
La specificità del cristianesimo, rispetto ad
altri approcci alla morte, osserva Derrida discutendo le posizioni di Jean Patocka (4), è
che in esso viene pronunciata la parola
"dono": il dono di Dio all’uomo, di questa trascendenza che accoglie sotto il suo sguardo,
e tiene nelle sue mani l’uomo, sempre restandogli inaccessibile e imprendibile, è il dono
di una morte, è una morte donata (morte donnée).
Nel cristianesimo c’è un intreccio strettissimo tra dono e morte, perché il dono di Dio, il
dono terribilmente asimmetrico del mysterium
tremendum, è dono della morte, del segreto
della morte, una nuova esperienza della morte come vita, o meglio come la "vera" vita. Tutti
i principali temi cristiani, l’amore infinito di
Dio, il peccato e la salvezza, il pentimento e
il sacrificio, possono essere raggruppati attorno a quest’idea del dono come dono della
morte, dono senza fondo, dono di un segreto,
di qualcosa che resta inattingibile.
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Attraverso la morte, l’uomo fa esperienza
della propria responsabilità, in quanto essa
gli dà la cifra della sua unicità: la morte è ciò
che nessuno può affrontare al mio posto, è
ciò che rende ciascuno unico e insostituibile.
La comprensione - nel senso di prendere su
di sé, assumere - della propria morte è l’assunzione di responsabilità dell’uomo, la comprensione della propria insostituibilità: la mia
possibilità, la mia libertà, la mia responsabilità, queste tre dimensioni che rinviano inestricabilmente l’una all’altra, sono questo assumere su di me la mia morte, la sola cosa al
mondo che nessuno può darmi (al limite neanche uccidendomi, perché la morte resta pur
sempre mia) né prendermi (perché nessuno
può morire al mio posto, nemmeno facendo
di tutto per risparmiarmela). Allora nel cristianesimo la responsabilità è destata nell’uomo attraverso questo dono di Dio, attraverso
il dono della sua morte, che dice la sua unicità.
Ciò che si è detto a proposito del tempo
ritorna in questo discorso sulla morte, poiché
il dono della morte non può essere ricondotto al senso di "fare un presente", è irriducibile alla presenza, ma richiede quella temporalità dell’istante cui si è fatto riferimento sopra, una temporalità atemporale, l’istante la
cui durata non può essere colta. In questo
contesto, il tema della temporalità si concatena al nesso tra responsabilità, insostituibilità
e morte, finitezza.
Emblematico, nella sua drammaticità, è il
racconto del sacrificio di Isacco da parte di
Abramo: Abramo, per rispondere all’appello
di Dio, ricusa e trascende il dovere, la responsabilità e la legge umane, e sacrifica ciò che
gli è più caro della sua stessa vita. In questo
istante comincia la sua responsabilità, che è
il riconoscimento della sua insostituibilità,
della sua soggettività.
In questo istante Dio ferma la mano di
Abramo, nell’istante in cui non c’è più tempo, il tempo non c’è più, come se Abramo
avesse già ucciso suo figlio, nell’istante in cui
è dato, donato, il tempo, attraverso l’assunzione della responsabilità.
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Rinunciando a una ricompensa per il suo
sacrificio (quale dono può compensare la
morte dell’amato figlio?), nel momento dell’assoluta rinuncia, Abramo si vede rendere
colui che aveva deciso in quell’istante stesso
di sacrificare. Il figlio gli è stato reso perché
lui non ha calcolato. Dio chiede ai suoi figli
di amare e donare senza riserve; solo quando
si amano i propri nemici, e si prega per coloro dai quali si è perseguitati, solo allora si è
figli del Padre, perché ad amare solo coloro
dai quali si è amati e nella misura in cui si è
amati - dunque nella simmetria, mutualità e
reciprocità - non si dona nulla, e quanto si
riceve non è che il rimborso di un debito.
Nemmeno si deve amare in vista di una
compensa infinitamente più grande, celeste,
poiché Dio resta segreto, nascosto, imprendibile: è persona in quanto accoglie sotto il suo
sguardo, tiene nelle sue mani, vede più profondamente nel cuore del figlio di quanto non
lo faccia lui stesso, ma resta altro, inattingibile, invisibile.
In conclusione, vorrei porre una domanda e un’ultima considerazione, che non sono
di Derrida, ma che pure scaturiscono, in parte, dalle brevi suggestioni appena presentate,
in parte dai discorsi che si stanno facendo
sul dono in Esodo: alla luce di questi discorsi,
mi scopro a chiedermi se il dono, il primo
dono, il dono più profondo nel senso di ingiustificato, il dono che dona il tempo, che
dona la morte - o la vita, che è lo stesso - il
dono che invoca alla responsabilità, mi chiedo se questo non sia forse, in ultima istanza,
il dono della fede.
Non ho una risposta precisa a questa questione, non so neppure se risposta vi sia; certo, se così fosse, l’esperienza del dono resterebbe logicamente esclusa dalla vita del non
credente, e, d’altro canto, mi sembra sia chiaro che di dono non si può parlare in termini
di logica.
Quel che posso dire è che credo che l’impossibile abiti intimamente le nostre vite, quell’impossibile che alcuni si sforzano di pensare e di vivere con la ragione e altrimenti

che la ragione, quell’impossibile che altri si
sforzano di vivere attraverso i cammini tortuosi della fede.
Diletta Mozzato
Note
1) DERRIDA J., Donner le temps, Paris, Galilée,
1991.
2) Si veda il racconto di Baudelaire La fausse
monnaie, sul quale è centrato tutto il lavoro di Derrida.
3) DERRIDA J., "Donner la mort", in L’éthique du
don. Jacques Derrida et la pensée du don. Colloque de
Royaumont décembre 1990, Paris, Métailié-Transition,
1992.
4) PATOCKA J., Essais héretiques sur la philosophie
de l’histoire, Praga, 1975, dove si trova un’interpretazione della storia d’Europa come storia della responsabilità. Lasciando da parte le critiche che questa
posizione può sollevare - visione lineare della storia,
pericolo di eurocentrismo, ecc. - è interessante osservare che essa connette il tema della responsabilità a
quello del segreto, e questo nodo alla cultura della
morte nelle figure attraverso le quali si è delineata in
Europa: l’assunzione della responsabilità della propria morte, il suicidio, il sacrificio per l’altro, e quella
forma di morte per l’altro che è il donare la propria
vita donando la propria morte e accettando la morte
donata.

L'adorazione dei Magi (1632) - particolare
Ermitage, St. Petersburg
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Il dono. La sfida della gratuità

Il dono di un pescatore

È possibile un dono del tutto disinteressato?
Sembra di sì, anche se sembra sia molto difficile, anche se, in definitiva, può risultare semplice e naturale.
Un uomo si è assopito "all’ombra dell’ultimo sole" e ha "un solco lungo il viso, come una
specie di sorriso": è un pescatore, uno che vive del dono continuo del mare e come il mare
pratica il dono con naturalezza, senza disturbare religioni e filosofie, senza coinvolgere sociologie e psicologie.
Un altro uomo gli si accosta, ha "occhi grandi da bambino" ed "enormi di paura", ha fame
e sete ed è un assassino. Senza una parola e senza neanche guardarlo ("gli occhi dischiuse…
al giorno", non a chi gli chiede da mangiare), il pescatore versa il vino e spezza il pane (superfluo sottolineare quanto evocativo sia per noi, naturaliter cristiani, questo gesto) all’assassino,
senza giudicarlo. Non si guarda "neppure intorno", non ha bisogno di consenso, quello che fa
lo fa per convinzione interiore, e non per una qualche convenienza; è sicuro dentro di quello
che sta facendo. Come è sicuro che non riceverà niente in cambio, neppure un grazie, né per il
pane e il vino, né tantomeno per quello che farà subito dopo, quando arriveranno alla spiaggia
i gendarmi.
E intanto, il dono offerto con tanta semplicità e disinteresse crea, senza soluzione di continuità, fratellanza, "società", amicizia, suscita per un momento commozione e nostalgia di una
vita diversa. E la certezza, a quello che è un assassino e riprende a scappare, che dietro alle
spalle ha il pescatore che non lo tradirà, che gli coprirà la fuga, regalandogli la libertà o,
almeno, qualche ora in più di illusione.
Quando arrivano in sella il potere e la legge, il pescatore, dal "solco lungo il viso, come una
specie di sorriso", è di nuovo assopito. E alla richiesta, questa volta non di donare senza
gratificazione ma di dare secondo giustizia, non risponde.
Tra gratuità e giustizia, (bel tema - non risolto - delle nostre discussioni redazionali!), il
pescatore non ha dubbi.
Beppe Bovo
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Il pescatore
All’ombra dell’ultimo sole
S’era assopito un pescatore
E aveva un solco lungo il viso
Come una specie di sorriso.
Venne alla spiaggia un assassino
Due occhi grandi da bambino
Due occhi enormi di paura
Eran gli specchi di un’avventura.
E chiese al vecchio dammi il pane
Ho poco tempo e troppa fame
E chiese al vecchio dammi il vino
Ho sete e sono un assassino.
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
Non si guardò neppure intorno
E versò il vino e spezzò il pane
A chi diceva ho sete e ho fame.
E fu il calore di un momento
Poi via di nuovo verso il vento
Davanti agli occhi ancora il sole
Dietro alle spalle un pescatore.
Dietro alle spalle un pescatore
E la memoria è già dolore
È già il rimpianto di un aprile
Giocato all’ombra di un cortile.
Vennero in sella due gendarmi
Vennero in sella con le armi
E chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.
Ma all’ombra dell’ultimo sole
S’era assopito il pescatore
E aveva un solco lungo il viso
Come una specie di sorriso.
(Fabrizio De Andrè, 1970)
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Osservatorio
Il fatto

Morti da CVM
Quale futuro dopo il processo?
Premessa
A Mestre si è conclusa a dicembre la fase
di appello del processo noto come CVM (cloruro di vinile monomero), che ha visto in veste di accusati i vertici della ex Montedison,
società che per lungo tempo è stata proprietaria degli impianti di produzione del PVC a
Portomarghera. La sentenza di appello ha
giudicato colpevoli cinque degli imputati, per
aver causato la morte di operai addetti alla
lavorazione del PVC, non tutelando la loro
incolumità con adeguate misure protettive
previste dalle leggi sulla sicurezza allora operanti.
Compito della nostra analisi su questo
tema scottante, nel rispetto delle vittime, è di
aprire una riflessione più ampia sulle produzioni nocive e pericolose di tutta Portomarghera, in quanto rappresentativa di un modello produttivo capitalistico, il cui fine prioritario si è rivelato quello della realizzazione
del profitto, anche quando questo ha comportato, come vedremo, dei costi umani e ambientali. Questo vorremmo mettere in discussione
sul piano etico, cercando di evitare un discorso puramente moralistico e di non confonderlo con il piano giudiziario .
- Sul piano giudiziario la vicenda scaturisce dalla causa intentata ai vertici Montedison dall’operaio Gabriele Bortolozzo (deceduto) e dagli eredi, sfociata nel processo penale in cui si è cercato di ricostruire la complessa storia dei morti da CVM, e del ruolo
che l’azienda ha avuto nella gestione di impianti industriali di elevata pericolosità. Scopo del procedimento, in corso da anni, è stato di accertare l’esistenza di responsabilità
personali da parte di dirigenti aziendali accusati di omicidio, per aver occultato scientemente i risultati delle prove di laboratorio, che

dimostravano che il CVM è cancerogeno a determinate concentrazioni.
- Sul secondo piano, quello etico e politico, vorremmo proseguire il confronto, anche
dopo la sentenza d’appello, non solo per ricostruire una verità storica su Porto Marghera, che riconosca errori ed omissioni commessi
da tutti, ma anche per chiederci se dopo le
condanne giustizia è stata fatta, nel senso che
il modo migliore di onorare i morti dev’essere quello di tutelare lavoratori e cittadini dal
rischio chimico.
Questa è l’unica condizione che ci può
aiutare ad evitare che gli stessi errori si ripetano in futuro.
Il fatto
Per quanto attiene il merito della questione CVM, nelle sue implicazioni etiche e politiche, abbiamo ritenuto di sviluppare alcune
considerazioni che servono a dimostrare il
grado di consapevolezza del problema "sicurezza" presente in quella realtà industriale
negli anni '70, particolarmente negli ambienti di sinistra più attenti al fenomeno Petrolchimico e più vicini alla condizione operaia.
Dobbiamo riconoscere che il livello di sensibilità sociale oggi esistente è ben diverso da
allora.
G. Bettin e M. Dianese nel loro libro Petrolkiller (Feltrinelli, Milano 2002) sostengono la tesi dell’accusa, che cioè la cancerogenicità del CVM (materia base per la produzione di PVC) era nota, sulla base delle prove
eseguite sui ratti dal prof. Maltoni, e comunicata dallo stesso alle aziende produttrici, fin
dal novembre 1972. Peraltro gli autori sostengono che la conoscenza, diventata di dominio pubblico solo nel 1974, era nota da tempo e fu tenuta segreta con documenti riservati che erano oggetto di intese fra le industrie
chimiche americane ed europee. Quindi i vertici Montedison erano a conoscenza dei risultati ma li tennero segreti, pur sapendo che
esisteva una normativa (oggi più specifica)
che il datore di lavoro aveva l’obbligo di applicare, attuando le azioni necessarie a ridurre
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al minimo il rischio di esposizione degli addetti alla lavorazione del PVC, e non lo fece.
La tesi sostenuta dall’accusa è stata ritenuta valida nel processo di appello, mentre
era stata respinta in primo grado. Resta il fatto che anche dopo il 1974 Montedison procedette con relativa "lentezza" nell’opera di prevenzione del rischio, sia ritardando l’opera
di adeguamento degli impianti, sia rifiutando a lavoratori ammalati di essere spostati
dai reparti di produzione del PVC.
Per configurare il contesto socio-politico
in cui si svolsero i fatti, abbiamo scelto due
documenti significativi del periodo considerato, che si occupano di Portomarghera e della "nocività". Il primo è un quaderno per delegati sindacali del 1974, scritto da Gianni
Moriani, chimico e sindacalista, dal titolo "La
nocività", il secondo è il n. 12 del quaderno
Materiali Veneti, dedicato a Porto Marghera,
con prefazione di M. Cacciari.
Il primo quaderno (Bertani Editore 1974),
che tratta delle lavorazioni nocive presenti a
Porto Marghera, riporta dati statistici relativi
agli impianti, con particolare riferimento ai
limiti di concentrazione consentiti delle sostanze tossiche e/o nocive, e ai rischi connessi alle emissioni negli ambienti di lavoro
e nell’ambiente esterno. I fattori maggiormente indagati sono: calore, umidità, polveri,
fumi, gas e rumori. L’appendice contiene anche una breve cronistoria delle intossicazioni a P. Marghera dal 1971 al 1974, e pubblica
delle schede sulle lavorazioni nocive, oltre ad
una tabella dei principali agenti cancerogeni
professionali.
Le indagini vennero effettuate dall’Istituto di Medicina del Lavoro di Padova, sia nei
reparti di produzione che su campioni della
popolazione scolastica di Marghera. Ad esempio, si citano alcune esperienze fra cui quelle
dei reparti AS (acido solforico) del Petrolchimico, dove gli operai erano stati oggetto di
indagini cliniche per danni riscontrati all’apparato respiratorio.
Sempre al Petrolchimico, furono monitorati anche ammoniaca, polveri, idrogeno sol-
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forato, rumori, eccetera e, alla luce dei risultati ottenuti, furono proposti degli interventi
sugli impianti. Un intero capitolo del quaderno è dedicato al tristemente famoso impianto
TDI (toluendiisocianato), per gli incidenti che
si verificarono nel 1971-72 (e ancora continuano a verificarsi). Tale impianto viene definito "terroristico", e si analizzano gli effetti
patologici che le fughe di fosgene e TDI hanno causato ai lavoratori. Per tutti gli incidenti si è provveduto al reperimento e alla raccolta di documentazione sanitaria da parte
della Commissione ambiente del Petrolchimico.
Fra le schede sulla nocività nelle fabbriche, ce n’è una dedicata ai reparti TDI 1-3-45 del Petrolchimico, in cui si denuncia la presenza di gas venefici di vario genere nei reparti, a causa di perdite, in particolare del
toluendiisocianato, presente a livello volatile, e si paventa il pericolo di grosse fughe di
gas e di esplosioni. I lavoratori di questo reparto sono descritti come soggetti a nausee,
capogiri, vomito.
Esiste inoltre una scheda dedicata al reparto CV 24-25 che denuncia la nocività del
reparto per la presenza del cloruro di vinile.
Di esso si dice che "l’équipe medica dell’istituto romano Regina Elena, diretta dal prof. A.
Caputo, ha scoperto che provoca l’insorgenza di tumori ai polmoni, alla pelle, alle
ossa…". Non si parla ancora di angiosarcoma al fegato, scoperto in seguito, ma sembra
che sui rischi allora noti vi fosse consapevolezza (siamo nel 1974, anno che fa da spartiacque alle responsabilità aziendali). Sembra
però, dalle testimonianze di operai raccolte
al processo, che tale conoscenza fosse da loro
ignorata (1).
Di seguito, viene riportata una frase estrapolata da un articolo di P. Zincone (2), dal
chiaro significato che sembra attestare la conoscenza del problema. Se il giornalista
Zincone nel 1973 era a conoscenza di queste
notizie significa che erano note anche agli
"addetti ai lavori".
Il secondo documento citato (Materiali Ve-
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neti n. 12) è una monografia sul Piano chimico Montedison, realizzata da P. Trevisan. Il
quaderno del giugno 1979 è un saggio sulle
lotte operaie e sulla ristrutturazione a Marghera. Nel capitolo dedicato agli investimenti di risanamento ambientale l’autore, in un
passaggio sul CVM, allude esplicitamente
alla pericolosità della produzione e alla scarsa propensione dell’azienda a trovare soluzioni tecniche efficaci per la sicurezza (3).
Dalla lettura completa del testo si può dedurre che la materia fu oggetto di trattativa nel
vasto programma di ristrutturazione, anche
per il rispetto degli accordi del 1974, che prevedevano investimenti industriali e incontri
periodici di verifica sui problemi ambientali.
Di fatto poi non se ne fece nulla perché Montedison in seguito tenne una linea intransigente di chiusura.
In conclusione, i problemi aperti dalla ristrutturazione erano tali e tanti, compresa la
minaccia di CIG, da mettere in ombra le questioni legate alla sicurezza.
Considerazioni
Dal contesto che appare in questa sommaria ricostruzione, si ricava la netta impressione che i rischi sulla potenziale pericolosità del CVM-CVP erano almeno parzialmente
noti, anche se esistevano margini di dubbio
sull’incontrovertibilità dei dati di laboratorio
che ne sancivano la cancerogenicità per l’uomo, prima del 1974, in base agli esperimenti
effettuati in Italia e negli USA. La mancanza
di prove certe, i tempi lunghi di latenza ipotizzati per l’insorgenza di tumori, il prevalere delle problematiche industriali e occupazionali su quelle sanitarie e di prevenzione,
sono probabilmente alla base di una grave
sottovalutazione dei rischi connessi alla lavorazione del PVC.
Il confronto che si è svolto in redazione di
Esodo ha in parte riconosciuto un ritardo culturale sul problema della sicurezza, che non
ha consentito agli stessi sindacati di svolgere
una azione più efficace di tutela, forse a causa del ricatto occupazionale sempre presente
in una realtà industriale sottoposta a profon-
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de ristrutturazioni.
D’altra parte, si è riconosciuto che ogni
azienda presente a Porto Marghera ha sempre preferito dare ad ogni rivendicazione operaia e sindacale una risposta di tipo salariale, anche in materia di nocività e, nel migliore dei casi, ha preferito fare degli accordi in
cui l’impegno a compiere interventi strutturali di risanamento degli impianti veniva procrastinato nel tempo, salvo poi scambiarli con
altri interventi mirati più alla produttività che
alla sicurezza.
Certamente, negli anni '70, più attenzione
è stata dedicata a situazioni più drammatiche, di impatto immediato sulla popolazione, come è stata quella delle citate fughe di
fosgene e TDI. In quei casi è stata determinante anche la denuncia del sindacato e l’intervento della magistratura che, pur tra mille
difficoltà, si era impegnata in una significativa attività istruttoria.
In realtà il problema delle morti da CVM
al Petrolchimico di Marghera è talmente complesso, sul piano etico e politico, che non è
possibile chiuderlo senza una riflessione più
ampia, che coinvolga vari soggetti che vi hanno preso parte, per ricostruire una memoria
storica sulle produzioni di morte. Una ricostruzione che non può escludere altri nomi:
Sirma, Sava, Azotati, San Marco, Breda…, che
richiamano alla mente altre responsabilità rimaste impunite, altre produzioni, altre malattie professionali (silicosi, asbestosi, fluorosi, ecc.) tardivamente riconosciute, e talora
non riconosciute.
Una riflessione approfondita dovrebbe
poter dare risposta a varie domande che sorgono spontanee. Quale grado di sensibilità
vi era, non solo da parte dell’azienda, ma
anche di quei soggetti che storicamente hanno rappresentato i lavoratori, per tutelare i
loro diritti, ma anche per prevenire i rischi ai
quali erano esposti? Se appaiono evidenti le
responsabilità dell’azienda, in quanto ha
anteposto i propri interessi alla incolumità
delle persone, per evitare i costi della sicurezza sul lavoro, esiste anche una responsa-
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bilità sociale che, se rimane celata e non viene esplicitata sul piano sociale, rende possibile il ripetersi di situazioni analoghe.
Da questo punto di vista, la sentenza del
CVM si può a ragione considerare "storica"
perché apre la strada a molte cause di risarcimento, ma soprattutto perché afferma il principio che il rispetto dell’integrità della persona nel lavoro viene prima della produzione.
Se allora la priorità delle priorità era il lavoro
e l’occupazione, oggi prevale la cultura della
sicurezza e il rispetto dell’ambiente.
Il dibattito tuttora aperto sulla permanenza della chimica a Marghera ha bisogno di
una nuova coscienza ecologica per recuperare un rapporto tra lavoratori, istituzioni e cittadinanza, e trovare un nuovo equilibrio per
il futuro. Venezia e il suo delicato ambiente
lagunare, la vicinanza della città a produzioni pericolose, che hanno causato incidenti inquietanti negli ultimi anni, hanno bisogno di
progetti industriali più compatibili con la sua
salvaguardia. Anche l’ipotesi di una chiusura della chimica di base a Marghera è una
sfida culturale per la classe politica che non
può rimanere alla finestra, ma fare la propria
parte per destinare a nuove attività i fondi
del risanamento.
Un’intera comunità che ha vissuto del lavoro di una grande realtà industriale come
Porto Marghera (la seconda in Italia negli
anni '70), dev’essere in grado di riflettere su
se stessa ripercorrendo le tappe di uno sviluppo, ricco di promesse e di contraddizioni,
che nell’arco di almeno 50 anni ha conosciuto speranze di emancipazione, trasformazioni produttive, affermazioni di nuove soggettività politiche e sociali, ma anche sfruttamento, lotte, rottura di equilibri ambientali, nuove consapevolezze ecologiche, volontà di riscatto…
Sarebbe ingeneroso, per chi ha vissuto in
quegli anni a Porto Marghera, estrapolare dal
tutto solo una parte, per dire le negatività di
quello sviluppo. Come sarebbe ipocrita nascondere quelle negatività per dare rilievo
solo all’evoluzione economica, politica e sociale che ha costituito il polo industriale di

74

Marghera. Però sarebbe un grosso errore giudicare quel periodo storico con la memoria
corta di chi non l’ha vissuto personalmente,
o affidare ogni giudizio alla magistratura,
escludendo coloro che da quello sviluppo e
dal movimento operaio che ne è originato
hanno tratto benefici non solo economici, ma
anche politici, sindacali e culturali.
Porto Marghera ha inciso profondamente
nella formazione civile e politica collettiva di
almeno tre generazioni, ha costituito una rete
di relazioni che è stata il tessuto connettivo
della società veneziana, con profonde influenze anche in campo regionale e nazionale.
Questa storia dev’essere letta tutta, per dare
un giudizio globale e guardare al futuro con
più speranza.
La magistratura ha fatto la sua parte. Dobbiamo essere riconoscenti verso chi, come il
p. m. Casson, ha profuso grande energia e
tenacia per mettere insieme le tessere di un
puzzle spesso confuso e contraddittorio, ma
dobbiamo andare oltre. Ora è compito della
politica porre rimedio, progettando un futuro
in cui si possa coniugare lo sviluppo con la
qualità della vita.
Riflettere sui fatti oggi significa trovare
delle risposte che aiutino la comunità veneziana a concepire e concordare un modello
produttivo e un progetto di città per donne e
uomini che vogliono vivere sicuri e in armonia con l’ambiente, ma senza semplificazioni, senza farsi illusioni sulla rapidità dei cambiamenti da attuare. La realtà odierna ci dice
che questo modello di società non lo abbiamo ancora conquistato, e che gli attuali modelli produttivi capitalistici fanno ancora vittime. Basta scorrere l’elenco delle malattie,
correlate alle produzioni che ci minacciano
anche con le nuove tecnologie, o esaminare le
statistiche di morti sul lavoro, o i dati sulla
qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua
che beviamo, del cibo che mangiamo, per capire che la strada è ancora lunga.
In questa prospettiva di un diverso modello di sviluppo, l’esempio negativo del CVM
può esserci utile per darci la consapevolezza
che occorre cambiare strada, ma che nel cam-
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biamento vi è un prezzo da pagare.
Forse è il momento di farci una domanda:
a quali cose siamo disposti a rinunciare per
ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo? Oggi la realtà è molto più complessa di 50 anni fa, anche perché le nostre
"esigenze" sono molte di più di allora e, per
soddisfarle, si devono "bruciare" ingenti risorse naturali e umane.
La costruzione di un modello di sviluppo
solidale alternativo all’attuale deve dare nuove opportunità agli ultimi, a chi ha meno, riconoscendo i loro diritti, perché il superfluo
per noi può diventare il necessario di molti.
Ci vuole cioè una ridistribuzione delle risorse disponibili, perché lo spreco non è più tollerabile, lo spreco inquina e nega la sopravvivenza ai più deboli. Non crediamo così di
risolvere il problema scaricandolo ai Paesi in
via di sviluppo.
A fronte di questa contraddizione, è sufficiente eliminare da Porto Marghera la produzione di PVC ed altri prodotti pericolosi per
la salute? Il solo risultato probabile sarebbe
di trasferire le produzioni in Albania, in Bulgaria o in Romania… proseguendo in quei
luoghi la tragica catena delle vittime dello
"sviluppo". Il cambiamento culturale sulla
qualità dello sviluppo perciò provoca delle
contraddizioni che sarebbe semplicistico risolvere solo con dei rifiuti, dicendo no a quello che non ci piace.
Quale migliore efficacia potrebbe avere
sulla qualità e quantità dei prodotti immessi
sul mercato, della scelta consapevole di consumatori (brutta parola) resi avvertiti da forme organizzate di contropubblicità, che rendano riconoscibili le caratteristiche di compatibilità con la salute e con l’ambiente di
tali prodotti. Nel caso del PVC, meglio sarebbe cominciare a non usare più i suoi derivati,
spingendo così la scelta verso altri consumi
“ecocompatibili”.
Che senso avrebbe fare un referendum,
come qualcuno propone, per cacciare la chimica da Marghera, se poi lasciamo decidere
al "mercato" che cosa produrre? Ci sono delle

proposte sul tappeto, una comunità consapevole e responsabile dovrebbe saper cogliere
quelle più compatibili e sostenibili, attraverso una prova di democrazia diretta, ma con
la consapevolezza che la fase di trasformazione dovrà essere necessariamente graduale, per non disperdere una cultura industriale e le professionalità oggi esistenti, perché
queste sono l’unica garanzia che, nella transizione tra il vecchio e il nuovo, si salti l’imprescindibile azione di risanamento, che rappresenta anche simbolicamente un gesto forte di riparazione dei torti inflitti alla comunità, e la riconciliazione dell’uomo con la natura, attraverso un uso benefico della tecnologia.
Giorgio Corradini
Note
(1) L’operaio L. assunto nel 1971 come autoclavista al CV 14 racconta: "No, sinceramente no se rendevimo conto del pericolo. Nemmeno quando si entrava nell’autoclave per pulire… Cancro, morte, nocività gera concetti a dir poco astratti a quei tempi… Forse gerimo giovani, sicuramente ignoranti. È dal 1974, dopo la ricerca
Maltoni, che gavemo comincià a capir" (Petrolkiller, Universale Economica Feltrinelli, Milano 2002, pag. 29).
A pag. 30: "Prima di togliere il PVC dall’autoclave e
inviarlo all’essicamento, bisognava controllare che il
prodotto finito fosse di buona qualità. Erano gli operai a farlo: mentre ancora il miscelatore dell’autoclave continuava a girare, aprivano il boccaporto e controllavano che l’impasto fosse al punto giusto. Dal
boccaporto, ovviamente, uscivano nuvole di CVM".
(2) "Rapportando all’uomo gli esperimenti fatti in
laboratorio, il tempo che trascorre tra l’applicazione del
materiale cancerogeno e la comparsa del tumore corrisponde a 30-40 anni" (Corriere della Sera del 7 agosto
1973).
(3) "Il piano di risanamento e la nuova concezione impiantistica che si voleva affrontare nei reparti
produttori di CVM e CVP (produzione cancerogena)
si è conclusa contrabbandando, da parte della Montedison, come soluzione tecnica al problema della
MAC (massima concentrazione ammessa) una grossa operazione di manutenzione che la Montedison
aveva fatto scadere per una sua cattiva gestione impiantistica che aveva portato gli impianti al di sotto
degli standards di affidabilità" (P. Trevisan, Materiali
Veneti n. 12, pagg. 51-52).
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Libri e riviste
Recensioni

Le opere del giorno
Un monachesimo come non l’abbiamo mai
visto e neanche immaginato, nell'ultimo libro
di Aldo Bodrato (Le opere del giorno, Portalupi
editore 2004, pp. 203, euro 14.50). Letto attraverso la trama evangelica delle Beatitudini,
così come ce le elenca Matteo. Rappresentato
da una variopinta e intensa sequenza di "monaci e monache, eremiti e contadini, mule,
pellegrini, lebbrosi, crociati, retori e notai, orsi
e frati, papi e relativi nipoti, vescovi e ministri di re e di repubbliche, operai e contadini
e custodi di biblioteche". Narrato lungo tutta
la lunga storia del monachesimo occidentale,
con partecipazione e simpatia e leggerezza e
inventiva e rigore storico e, per quanto ne
capisco, profondità teologica.
Una narrazione inusuale, una raccolta
non facile, un’operazione di rivisitazione e
di narrazione complessa. Per la quale non mi
è stato facile trovare la disposizione d’animo
giusta, individuare l’angolatura adeguata per
capirla e gustarla. Perché leggendo mi accorgevo, quasi ad ogni pagina, che l’angolo di
visuale che normalmente usavo per leggere e
gustare un racconto non mi serviva, non mi
aiutava ad andare avanti ed era, in definitiva, sfasato rispetto a quello che, più o meno
consciamente, mi aspettavo.
Confesso: avevo appena riletto una raccolta di Racconti di Maupassant, e questo mi
condizionava e mi disturbava non poco. Finché non realizzai che se volevo gustare Le
opere del giorno dovevo riappropriarmi di un
modo di lettura altro e diverso da quello che
avevo "in orecchio".
E allora mi è venuto alla mente quello che
avevo letto sul retro di copertina del libro,
quella bella frase che dice: "Sta nella parola
la sapienza degli uomini e nel racconto la
sapienza della parola, che sempre parla di
Dio anche quando parla di meli a primavera
o di sentieri che nel vento corrono al mare", e

mi sono reso conto che quella che mi era sembrata appunto una bella frase era invece anche, e soprattutto, una chiave di lettura. Perché mi avvertiva di una cosa spesso, molto
spesso dimenticata dalla letteratura che normalmente leggiamo in questi tempi, e cioè dei
diversi piani di lettura della realtà come della letteratura, piani che devono essere tenuti
presenti tutti, e che solo scoprendo l’interconnessione tra loro ti è dato di leggere dentro il
disegno che ognuno rappresenta e così sentire la necessità e la forza interna di questo
disegno.
E mi avvertiva che solo questa ottica mi
avrebbe permesso di gustare le piccole, strane vicende personali di figure quasi sempre
povere (di risorse materiali o in spirito o ancora di spirito), che diventavano ben presto
testimonianza di un momento particolare del
mondo monacale e, contemporaneamente,
specchio di un’epoca storica, e ancora narrazione dell’eterno conflitto tra potere (desiderato o praticato) e spirito evangelico, tra coerenza morale e pratica quotidiana, tra santità
e furbizia, tra Male e Dio.
Un’opera letteraria Le opere del giorno? È
difficile, anzi, non è possibile definirla così,
almeno se intesa nel senso classico del termine, anche se c’è del letterario e anche di buona fattura: alcuni veloci ritratti (per esempio:
"A parlare era stato il biondino dalla testa
rasata, gli occhi piccoli e azzurri, le mani e il
volto pallidi, il naso a becco, affilato. Pareva
un gabbiano sorpreso a terra da un’improvvisa tempesta di vento"), il ritmo interno della scrittura (che a volte mi ricorda le movenze di un illustre conterraneo di Bodrato, il
Cesare Pavese dei Dialoghi con Leucò), l’architettura dei racconti conclusi quasi sempre con
finali giusti (come questo: "Sotto, a mo’ di firma, tre impronte di fango: due mani assai
dissimili e la tozza zampata di un orso" buono, avrebbe detto Hemingway, convinto
che la conclusione è tra le cose più difficili
da costruire in un racconto.)
Insomma, leggerla come un’operazione
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letteraria è riduttivo, così come, d’altra parte,
non è utile leggerla come un’operazione storica tout court. E però non è neppure un’opera morale, etica.
Mi sembra che con semplicità e simpatica
ironia venga, attraverso i secoli e le vicende
di volta in volta umili e contraddittorie e profondamente umane di monaci e contadini e
animali e papi, attraverso documenti storicamente accertati, mescolati a dicerie e leggende, venga narrata la sfida ardita, lanciata attraverso i secoli, in nome del Cristo, dal monachesimo occidentale, ai valori e ai poteri
mondani.
Tra l’ascesa e il declino di questo fenomeno storico grandioso, vengono raccontate storie di grandi sogni e di grandi sconfitte, di
grandi fedi e di grandi astuzie, di entusiasmi
e realismo, dove poi sempre i primi, i forti
entusiasmi, si infrangono e si spezzano, e il
secondo, il realismo terragno di chi gestisce
il potere, magari momentaneamente perde ma
storicamente vince, lentamente ma inesorabilmente, piegando tutto e tutti alla sua logica,
senza eccezioni.
Con l’atteggiamento del virgiliano "si
parva licet componere magnis", Bodrato ci fa assistere alla dura e coraggiosa lotta tra santità
e potere, tra rifiuto e dominio del mondo, al
tentativo, sempre problematico e in definitiva
perdente, di realizzare in terra la purezza
santa delle beatitudini evangeliche.
Due citazioni, prese tra le veramente tante
possibili.
La prima, in "Le teste di S. Giovanni Battista", all’insegna di "Beati i pacificatori perché saranno chiamati figli di Dio", è la storia
paradossale e "vera" del buon Eberardo, "l’artigiano di pace", che invitato a Citeaux per
verificare l’autenticità della reliquia della testa di Giovanni Battista (in realtà per liberare
la città da un vescovo presunto riformatore
ma, in realtà, corrotto e corruttore), alla fine,
preoccupato più dell’autenticità dei fini e
della carità "protagonista e mediatrice" che
del teschio del Battista, per "ricucire l’abito
lacerato della città", si trova a santificare, con
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un marchingegno che illude i sensi ma pacifica gli animi, non uno ma due teschi. E, come
se questo non bastasse, accomiatandosi dalla città, consiglia di fare come lui, se mai sorgessero altri riformatori che si appellano a
"una qualche nuova testa del Battista": "Vagliate con giudizio le loro richieste e cercate
con essi un accordo, escludendo solo quello
che è contro virtù e retto sentire. Accogliete,
se possibile, la loro testa". Insomma, al fine
di preservare il bene prezioso della concordia, non una, ma anche due e magari tre teste
del Battista vanno bene!
Più complessa è la vicenda che si snoda
attorno a dei "Furti sacrileghi" dei quali, in
ossequio al "Beati voi quando vi perseguiteranno... ingiustamente", viene accusato un pio
monaco irlandese, punito sedutastante con
l’applicazione alla bocca di una staffa di rame
che tiene ferma la mascella di modo che non
possa più "assordare le orecchie di Dio con
orazioni continue, audaci e intempestive".
Ma se questa è, in gran sintesi, la storia, il
suo snodarsi ci porta a vivere una versione
tutta curiale e furbesca, di certo farsesca più
che tragica, dell’anticristo di dostoevskiana
memoria. I continui furti sacrileghi mostrano
infatti l’urgenza di trovarne l’autore per scongiurare l’effetto che producono, che è quello
di compromettere e il prestigio e il potere del
papa (la buonanima di Bonifacio VIII) e quello dell’intera categoria dei santi ("… i fedeli
cominciavano a discutere sull’opportunità di
ricorrere a santi che non riuscivano neppure
a difendere se stessi e le proprie cose dai ladri").
Il "caso", quasi un poliziesco ante litteram,
viene risolto da due strampalati nipoti del
papa, dopo vicissitudini farsesche in un’atmosfera tutta credulona e rocambolesca, tra
furiosi corpo a corpo, prima con il demonio
(del quale riescono a strappare la coda e a
consegnarla al papa zio), e poi con un angelo (preso con il vischio come un tordo), ma
soprattutto dopo l’affermazione solenne di
Bonifacio circa la necessità del potere mondano e della ricchezza della Chiesa.
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È il papa Bonifacio infatti che, davanti al
trasecolato ma non domato monaco irlandese in catene, argomenta senza tanti giri di parole: "… oggi come oggi, solo una chiesa ricca, piena di fasto, risplendente di tesori, attira gli uomini. Perché, non importa. Sta di fatto che è così. Sono tempi cattivi e bisogna adeguarsi… A noi toccano sei giorni feriali e uno
festivo da amministrare alla meglio, secondo
le regole del mondo in cui siamo", per concludere, rivolto al pio monaco inopportunamente innamorato della povertà, tanto per
non lasciare dubbio alcuno: "Meglio un peccatore avveduto che un santo sprovveduto".
Peccato non avere lo spazio per altre citazioni, e per sottolineare la capacità di Bodrato di proporci persone e fatti (e animali!) con
precisione e con grande simpatia, tanto da
far diventare ogni storia un quadro sapientemente impostato e rappresentato e, dentro a
questo quadro e a questa storia, quasi sempre vediamo un altro quadro che ci racconta
un’altra storia, e magari ci fa scorgere, sullo
sfondo, appena abbozzata ma quasi sempre
indimenticabile, un’altra "veduta" e un’altra
storia ancora. Alla maniera di certi pittori,
come Bruegel, o come il nostro Carpaccio.
Basta leggere "Il sogno e la traccia": grande affresco che prende avvio da un notaio
dentro a una festa di carnevale in piazza, per
poi seguire il vagabondare, fisico e intellettuale, di una strana compagnia di giro, composta da un pifferaio, un giocoliere e un orso,
e così arrivare, attraverso contorti percorsi di
vita e di pensiero, alla storia di Abelardo ed
Eloisa, dell’amore e dell’obbedienza di lei al
suo amato e della mutilazione di lui paragonata, con grande rispetto, alle stimmate di
Francesco, il tutto in un interminabile incastro di figure e di storie, dove ognuna dice di
sé e del suo mistero personale e, contemporaneamente, dei misteri della vita e del mondo,
adombrando, in continuazione, altro, molto
altro da quello che "materialmente" di volta
in volta racconta.
Beppe Bovo

Esperienze di letture
(liberamente rivissute)
“È chiaro che il mondo è fatto in modo che
non gli si possa donare nulla se non pagandolo
con sofferenza e persecuzione (…). Tale è la legge
della vita, il suo assioma fondamentale (…). Con
tutto ciò, ti rendi conto che non è giusto il tuo
desiderio di respingere questa legge e di sostituirla con la tranquilla aspettativa da parte dell’uomo che offre il proprio dono all’umanità” (Pavel
Florenskij, Lettera alla moglie del 13.2.1937
dal gulag staliniano, "Non dimenticatemi",
Mondadori, 2000).
In questo legame indissolubile tra dono e
dolore non c’è alcun desiderio di espiazione,
di annientamento, di sofferenza, che rimane
un tragico non-senso insopportabile (soprattutto quando riguarda gli innocenti - e la persona amata è sempre tale - ma diventa senza
residuo quando si tratta del figlio/a). È nell’esperienza concreta che si vive questo legame anche nel senso inverso: nella sofferenza
si sperimenta il dono.
È intollerabile anche solo l’idea che soffra
la persona amata, ma è inevitabile che ciò
avvenga. Non si può respingere questa legge.
Ma possiamo farci carico di ciò e del bene di
chi si ama, perché è la propria libertà, che
non cede alla schiavitù del male, che si realizza nella decisione di donare se stesso per
la sua libertà, la sua vita, senza nulla attendere in cambio e senza chiudersi nel vincolo
di sangue che chiede reciprocità. Fino al desiderio di assumere su di sé le sofferenze della persona amata, di essere al suo posto.
Questa scelta di sostituzione non ha niente di pietistico, tantomeno di giuridico (colpa-espiazione), come è in tanta teologia di
dotti e Vescovi e Papi, che certamente, per
pensare così, non hanno vissuto l’esperienza
della paternità! Non si cerca il sacrificio come
soddisfazione o elevazione del proprio io, al
quale si vuole ridurre l’amato, che si vorrebbe proprio prodotto "felice", identico a sé, oggetto del proprio desiderio.
L’esperienza della gratuità comporta che
il dono lasci che l’altro sia nella sua libertà,
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non secondo la mia volontà di conformarlo
al mio dono. Chi ama, invece, è senza scopo
e perché, trova significato nell’essere dentro
una relazione, in quanto rivolto a qualcun
"altro". Perché è vivere per/nell’altro, donarsi non significa annullarsi (che rende oggetto
sia il destinatario sia chi dona), ma accogliere l’altro, la sua libertà, il suo bene, come dono
per me, nella sua alterità e differenza (altro
quindi e non identico a me, funzionale a me).
L’essenza del dono sta infatti nell’accoglienza della libertà dell’altro, totale, fino a
quella del nemico. Non in nome di un sentimento generoso, ma in quanto l’inimicizia è
prima di tutto dentro me. Io stesso sono mio
nemico. Ed è una possibilità reale che io possa essere a mia volta carnefice, come il nemico, che amo non per piacere di autodistruzione o per pietà, ma perché amandolo riesco ad
amare me stesso in quanto nemico: rompere
ogni inimicizia che è prima di tutto in me,
come rifiuto di me stesso, incapace di bene e
volontà di "fare il male".
D’altra parte, la possibilità che possa cambiare il nemico, mi fa pensare che anch’io
possa essere diverso. Gesù rimane amico di
Giuda e di Pietro che lo tradiscono, ma dai
quali rimane in attesa di ricevere il dono dell'amicizia, rimane aperto a questa possibilità. Gesù rifiuta di rispondere con l’inimicizia, e accetta di subire la condizione di vittima impotente.
Pensando al rapporto padre/figlio (anzi
figlia, nella mia esperienza concreta), ripenso Dio non come colui che è, che fonda l’essere, ma come colui che ama, che è relazione,
che è - ed è libertà - in quanto dona la libertà
dell’altro (non identica ripetizione, ma relazione altra, infinita). Nel dolore, il dono non
rimane nel rapporto a due. Lo stesso desiderio di prendere su di sé il dolore di chi si
ama, diverrebbe arida volontà di possesso,
rabbia disperata che non cura alcun male, se
non aprisse ad una sovrabbondanza di amare, che viene dalla rete di relazioni solidali.
L’amore non può portare alla tragica pretesa di esclusività, di unicità nel considerarsi
il solo che soffre, come alla pretesa di essere
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la fonte del dono verso l’altro. Nella disperazione la gratuità vive la solidarietà della sofferenza e dell’amore, l’apertura al dono che
viene dagli altri - nella coppia, dai prossimi,
dagli amici - perché chi condivide il dolore
abbia capacità di donare, di stare nell’agape
(altrimenti impossibile da solo).
Questa sovrabbondanza di dono fa sperimentare una comunione, fonte di salvezza,
di speranza e di fede (vissuta e compresa nelle
relazioni) che questa realtà non possa essere
finita: deve Essere, non può che essere manifestazione di una Realtà, Verità assoluta, Relazione assoluta. Il dono non può che essere
anticipazione, attesa, compartecipazione, di
un Dono di vita eterna, che vince ogni schiavitù del tempo finito. Il dono, quanto più è
profondo e intimo il rapporto io/tu, non è
perciò limitato al due, ma chiede il noi, una
alterità nuova.
Non è però un percorso pacifico, lineare,
ma comporta fratture, sofferenze. Il dono, per
essere gratuito e libero, è un dare se stesso
come capace di accogliere la libertà - e il dolore che "necessariamente" ne consegue - dell’altro, come dono che non può essere chiuso
nella mia rappresentazione, nel volerlo presente. È quindi dono di un assente che attendo, che prego, invoco di venire, ma senza pretesa che ciò avvenga, che lui faccia la mia
volontà. Non si dona il proprio io, ma il dono
promesso, che attendiamo sempre: Colui che
nella disperazione sta per venire e ci rende
capace di attendere, di donare.
L’immagine che mi sembra più significativa (indicata anche nel mio intervento nel
precedente Quaderno) è quella della tomba
vuota, in cui la Gloria della realizzazione
della promessa della resurrezione si mostra
a chi rimane fedele alla memoria di chi è sempre atteso, e lascia perciò la libertà dell’amicizia, senza imporre la potenza della presenza, pretendendo così di vincere ogni male.
È nel vuoto che il discepolo amato "vide e
credette". All’immagine della "tomba del tutt’altro", "senza contenuto", si riferisce anche
Derrida (Perdonare, Raffaello Cortina, 2004,
che riprende i temi di Donare il tempo, di cui
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parla Diletta Mozzato in questo nostro numero). A partire dalla riflessione sull’impossibilità, sulla morte "nei campi della morte",
del per-dono, Derrida ripensa il perdono dell’imperdonabile, che rompe ogni economia
dell’espiazione e della redenzione, ogni condizionamento del perdono al pentimento.
Ma a me sembra che l’esperienza dell’amore che rende possibile "mettersi al posto di"
(sostituirsi nel dolore altrui e assumerne la
responsabilità) rende possibile l’impossibile,
rompe "l’unicità della morte", la sua "insostituibilità", rompe ogni disperata autoreferenzialità (in cui mi sembra restare Derrida): diventa comunione, eucaristia, preghiera di
speranza, attesa, pur nella disperazione.
Il Dio della Bibbia non vuole sacrifici,
come vogliono i falsi dei. Abramo dall’idolatria arriva alla consapevolezza di Dio, Dono
assoluto, che vuole la vita, sostituendosi,
come l’agnello sostituito ad Isacco, come Cristo che assume su di sé il male, si fa inimicizia nella propria carne. Il rapporto di dono,
perdono, perde ogni carattere tra servo o salariato e padrone, per diventare tra figli e fratelli. L’indicibile diventa parola tra amici, senza calcolo e senza imperscrutabilità.
In tale relazione, Dio inattingibile - come
ogni esperienza del dolore - parla, si fa carne, rinnova, comunica e rende presente il
dono. Non è un discorso astratto, una teoria
libresca. Se si ha il dono dell’esperienza concreta dell’amicizia (a partire dalla coppia) nel
dolore, appare "evidente" la sperimentazione
di un evento che svela quanto di più intimo
c’è nell’esistenza, che non consola il vuoto
dell’angoscia, ma che apre allo stupore, quindi alla gratitudine.
Evento inatteso perché totalmente gratuito, ma che rivela la memoria della promessa
che il male non può essere l’ultima parola,
come nell’amicizia è una parola, è un gesto
inatteso, che rendono presenti storie passate
che perciò continuano, non possono finire:
anche nel vuoto "vide e credette" nella permanenza della parola data, della promessa
che il dono di sé sarà sostenuto assieme, condiviso.
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Nel donare è implicito quindi l’essere in
debito, che non si può però ridurre - come
siamo stati educati a fare - nello schema del
calcolo di doveri e colpe, di quanto si deve
dare in cambio. Non devo ripagare nulla, non
ho da dimostrare quanto (in termini di sacrifici, di "forza d’animo", di annientamento psicologico) riesco a dare per compensare un debito sempre incommensurabile. È nel riconoscermi inadeguato e sempre debitore che
"creo" me stesso e l’altro come relazione.
Il Dio ebraico-cristiano si affida non alla
propria potenza, da cui far dipendere l’umanità (che deve pagare il debito), ma alla debolezza umana; si "fa" dipendenza da questa
incapacità (è questa la preghiera umana e
quella di Dio? Questo affidarsi, donarsi reciproco?). Essere in debito non deriva quindi
dalla colpa inespiabile di esistere (Derrida),
ma dalla libera scelta di affidare la propria
esistenza al dono ricevuto prima da qualcuno: posso "sostituirmi" perché prima un padre l’ha fatto. Ciascuno quindi, per suo conto, vive in debito con l’altro liberamente, con
tenerezza, indipendentemente dall’altro.
Dice qualcosa di simile Ricoeur (che parla di "debito senza colpevolezza", in "Il riconoscimento, il dono", Il Regno attualità 6/2004)
in Amore e giustizia, Morcelliana. Il rapporto
tra libertà e dono, dalla logica trinitaria alla
dimensione storica e umana, viene approfondito ampiamente da Coda, in Dalla gratuità di
Dio la gratuità dell’uomo (a cura di A. Mastrantuono, "Oltre i diritti, il dono”, Ed. Fondazione italiana per il volontariato) e in Il logos e il
nulla, Città nuova, e da Barbaglio, in Il pensare dell’apostolo Paolo, EDB. La riflessione sulle
problematiche attuali, a partire da prospettiche bibliche e filosofiche, si trova in Dialogo
sulla solidarietà, tra Cacciari e il card. Martini,
Edizioni lavoro. Alla necessità politica ed
economica di "ricevere il dono dall’Africa" arriva l’analisi antropologica e storica di Latouche, L’altra Africa. Tra dono e mercato, Bollati Boringhieri.
Carlo Bolpin

Prepariamo il prossimo numero
Con questa “rubrica” apriamo una pista per sviluppare la partecipazione dei lettori al nostro
percorso di ricerca, accumulato numero per numero, incontro per incontro, rendendo esplicite alcune
tappe di costruzione della parte monografica. Presentiamo, infatti, la sintesi della scheda che illustra
motivazioni e interrogativi consegnati a collaboratori ed “esperti”, che invitiamo a scrivere gli
interventi della monografia in cantiere.
Vorremmo che tale rete si ampliasse e che anche i lettori-non collaboratori partecipassero a questa
costruzione, inviando riflessioni, indicazioni, suggerimenti: che comunque si sentissero partecipi di
un cammino comune, meglio, di una costruzione/scambio di attrezzi, di strumenti per affrontare il
proprio Esodo, possibilmente non da soli. Ovviamente non tutto il materiale che giunge alla redazione potrà essere pubblicato; tutto però verrà preso in considerazione e verrà utilizzato alla messa a
punto del tema e al suo sviluppo.

Il n. 2/05 di Esodo rifletterà attorno al tema: "cattolicesimo, religione civile?". Il tema
emerge con forza, avendo sullo sfondo il dibattito sulle "radici cristiane" nella carta
costituzionale europea; il rapporto tra valori (in specie religioso-etici) e società così come
è emerso dalla valutazione sulle ultime elezioni americane; ma anche il cosiddetto "ateismo clericale" o "devoto".
Da una parte, nell’ambito della chiesa cattolica italiana (vedi ultima conferenza episcopale) si vanno elaborando i termini di una nuova cittadinanza del cristiano. Dall’altro, in ambito laico, si sviluppa la richiesta di un’egemonia sociale ed ideologica del
cristianesimo, che incarni la missione civilizzatrice dell’Occidente e sia capace di fronteggiare le dinamiche disgregatrici della globalizzazione, ma anche, da parte di alcuni,
del pericolo islamico.
Ci sembra si stia sviluppando da entrambe le parti un nuovo progetto di identità
forte. Questa nuova tendenza richiede una riflessione attenta e precisa sia sul versante
della "forma" della fede che su quello della autonomia e della laicità dello stato, perché
non avvenga un abbraccio mortale (al riguardo, potremmo chiederci se e come abbia
ancora diritto di cittadinanza la visione del Vaticano II circa la realtà "buona" del creato
- vedi Gaudium et Spes).
Lungo questa strada c’è traccia di libertà per il cittadino? Se la fede cristiana diventa
religione civile è ancora il sale che dà sapore o il lievito che fermenta la pasta? La
religione civile può coesistere con la croce di Cristo? o le sono state tagliate le radici? e
può avere ancora come referente 1Cor 1, 31: "chi si vanta, si vanti nel Signore?".
È nell’evangelo la sorgente della secolarità delle forme istituzionali?
Infine, la profezia è stata sempre il grande dono di Dio contro l’autoreferenzialità e
quindi l’ateismo della religione. Essa fa distinguere e riconoscere il Dio di Abramo, dei
vivi, dagli idoli che hanno bocca ma non parlano, occhi ma non vedono (salmo 115).
la redazione

I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti sono utilizzati per l'invio della pubblicazione e per
comunicazioni dell'associazione; non sono ceduti a terzi per alcun altro motivo (Legge 31.12.96 n. 675)
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