
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARLO SURIANI 
 
 
 
 
 
 

 
TEOFANIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

2

 
 
 
 

Introduzione 
 
 
 

 
 
Nel pensare ciò che adoriamo, adoriamo anche ciò che pensiamo? Come possiamo 
risalire a Colui dal quale discende tutto, senza offenderLo con la nostra presunzione 
di intenderLo? Colui che è sociologicamente inconcepibile come Non-detto, e 
cosmologicamente inafferrabile come Spazio, come potrà essere pensato 
teologicamente come Padre? Che cosa c’è di increato, in noi, così che possiamo in 
qualche modo comunicare con il nostro Creatore? Come si può cominciare a parlare 
di Lui, quando è proprio l’inizio che manca?  
Ed inoltre: perché ancora una Teologia, e per di più una Teologia composta da un 
laico? Chi è il laico perché si possa arrogare il diritto di speculare su Dio?  
Si domanda per avere risposta, anche se non si finirebbe mai di domandare, proprio 
perché si vorrebbero avere tutte le risposte…  
Cominciamo dunque col rispondere alla prima domanda: “Nel pensare ciò che 
adoriamo, adoriamo anche ciò che pensiamo?” E cioè: “Come possiamo essere certi 
che alla radice della volontà di porre la domanda più alta non ci sia l’ambizione di 
fornire la risposta più profonda?” O anche: “Chi ci assicura della bontà della nostra 
intenzione, quando la nostra intenzione è di intendere l’essenza stessa della bontà?”  
Così si instaura il dialogo tra Ragione e Fede, di cui ciascuno di noi, in quanto 
cristiano, è testimone in se stesso. La Teologia è un discorso razionale su Dio, basato 
sulle modalità progressive della Sua manifestazione provvidenziale: l’Infusione in 
Non-Dio, la Creazione, l’Alleanza, l’Incarnazione, la Redenzione, il Giudizio e la 
Rifusione in Dio. Come infatti noi giudichiamo un individuo in base alle sue parole e 
alle sue opere, e all’accordo maggiore o minore che rileviamo tra loro, così adoriamo 
Dio in base alla Sacre Scritture, che ce Lo hanno rivelato, ed alla Realtà, che ce Lo 
manifesta, ed alla misura in cui siamo in grado di cogliere sempre più chiaramente 
tale corrispondenza.  
 

1 
Distinzione tra Rivelazione e Manifestazione 

 
Noi siamo una manifestazione di Dio, ma non siamo una Sua rivelazione. Satana è 
una manifestazione di Dio, anche se cerca in tutti i modi di ostacolarne la 
Rivelazione. Le mie parole manifestano la mia volontà di parlare, ma possono 
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rivelare anche l’inverso di ciò che penso. Tutti concordano sul fatto che esistono, e 
che dunque manifestino la realtà di qualche cosa, ma divergono nell’interpretazione 
di tale realtà; e così via. Noi intendiamo per fede quello di cui siamo coscienti, quello 
che viviamo e il modo in cui esistiamo come una manifestazione di Dio. Sono 
cristiano in quanto credo, e cioè mi affido totalmente, a Dio che mi dice: “Tu sei una 
Mia manifestazione”. Queste parole di Dio sono la Sua Rivelazione del mio essere 
una Sua manifestazione. Per questo io sono chiamato a interrogarmi su Dio, perché 
Lo manifesto non soltanto in ciò che vivo e nel modo in cui esisto, ma anche in ciò di 
cui sono cosciente. Dio rimette a me il modo in cui essere una Sua manifestazione, 
così come un poeta rimette alle sue parole il modo in cui esse illustrino il suo 
sentimento.  
Io manifesterei Dio anche se Lo negassi; ma affermandoLo Lo manifesto in accordo 
con quanto posso pensare, sentire e sperimentare della Sua Rivelazione. La 
Rivelazione di Dio è contenuta nelle Sacre Scritture; la Sua manifestazione appare 
nella Storia del Mondo. Dio rivela ciò che la Sua Manifestazione non è in grado di 
manifestare, e cioè il motivo per cui è tale. Così Gesù, oltre ad agire, parlava. Oltre a 
guarire, insegnava. Oltre a soffrire, era beato. Le Opere di Dio necessitano di una 
spiegazione, perché non sono state compiute che per poterla dare. Dio Si manifesta 
per rivelarSi, così come io parlo per essere compreso. Dio Si è lasciato crocifiggere, 
pur di rivelare il motivo per cui Si era manifestato. E Si è lasciato crocifiggere da 
coloro ai quali già Si era rivelato, ma che non avevano capito la Sua manifestazione 
precedente: il patto d’amore e di fedeltà reciproca scritto nell’Alleanza. E tale 
Alleanza a sua volta non era altro che la Rivelazione del senso della Sua 
manifestazione precedente: la Creazione. Il senso di ogni Manifestazione divina viene 
rivelato dalla Manifestazione successiva, fino al Giudizio, nel quale sarà rivelata la 
Redenzione operata dallo Spirito Santo per mezzo della Chiesa. Tale Redenzione è 
sempre in atto, dal giorno della Pentecoste a quello del Giudizio, e consiste nella 
Rivelazione progressiva del senso dell’Incarnazione. E’ dall’interno di tale Evo, e 
cioè dell’Evo cristiano propriamente detto, che in ciascun credente la Fede sottopone 
all’Intelletto, la Speranza alla Vita, e la Carità all’Esistenza la Possibilità, la Necessità 
e la Realtà di ciò in cui crede. Credere significa “affidarsi”, e non ci si affida soltanto 
con l’Intelletto, o con la Vita, o con l’Esistenza: ci si affida in blocco, e una volta per 
tutte, così come quando saliamo su di un treno non ci saliamo per metà, e non ne 
scendiamo che una volta giunti a destinazione. Ora, se è vero che soltanto l’Intelletto 
può accertare la veridicità della Rivelazione, è altrettanto vero che soltanto la Vita ce 
ne può far gustare la dolcezza e che soltanto l’Esistenza ce ne può mostrare 
l’efficacia. Il credente è un essere umano in cui l’Intelletto illumina la Vita soltanto 
perché questa possa esistere nel Male senza commetterlo, o, poiché questo è 
impossibile, commettendolo il meno possibile. Allo stesso modo la Luce si riflette nei 
Colori unicamente per generare la Visione. Non vi sarebbe Esistenza cristiana senza 
Intelletto, come non vi sarebbe Visione senza Luce, ma l’Esistenza non coincide con 
l’Intelletto e la Visione non coincide con la Luce: allo stesso modo risultano distinti, 
nella Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi non adoriamo ciò di 
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cui siamo coscienti, ma siamo coscienti di ciò che adoriamo. Noi non adoriamo ciò 
che viviamo, ma viviamo ciò che adoriamo. Noi non adoriamo ciò che 
sperimentiamo, ma sperimentiamo ciò che adoriamo. Noi manifestiamo Dio nella 
Fede, nella Speranza e nella Carità, perché crediamo nella Sua Rivelazione. 
Adoriamo il Padre nella Fede, il Figlio nella Speranza e lo Spirito Santo nella Carità. 
Come Dio è uno, così anche noi siamo uno; e come Dio è trino, così anche noi siamo 
trini. Anche Dio, come noi, infatti, è cosciente, come Santissima Trinità; vive, come 
Chiesa ed esiste, come Cristo. In tal modo Egli è il Plèroma. La Struttura assoluta si 
diffonde a partire dalla Santissima Trinità, ma non vi è niente che non comprenda se 
non l’errore (che a sua volta, in un certo senso, comprende, ponendovi riparo). La 
Struttura assoluta è al tempo stesso teologica, cosmologica e sociologica: perché 
altrimenti non sarebbe assoluta. 
 

2 
Il concetto di struttura assoluta 

 
Per miliardi di anni la Vita si è vissuta e si è trasmessa in base ad un codice genetico 
che non porta tale nome che da poche generazioni. Ora, l’espressione “codice 
genetico” è come tale un ente epistemologico, in via di continuo ripensamento e 
approfondimento. Ma nessuno nutre dubbi sul fatto che ciò che per suo mezzo si 
cerca di cogliere sia una struttura reale, in base alla quale la Vita continua a viversi e 
a trasmettersi. Ora la domanda è: esiste una struttura che sia in grado di tenere 
insieme sia tutto ciò che esiste sia il motivo per cui esiste? Se tale struttura esiste, 
essa è necessariamente assoluta, in quanto tiene insieme ciò che senza di lei sarebbe 
irrelato. In altre parole, se esiste, essa è la struttura stessa dell’Assoluto, in quanto 
non lascia fuori di sé se non ciò che può comprendervi. Se cioè un’idea o un 
fenomeno non vi compaiono è soltanto perché possono apparirvi in ogni momento, 
così come se una modalità di trascrizione di un enzima non è nota è soltanto perché la 
nostra nozione di codice genetico non l’ha ancora compresa come tale. Il fatto che la  
nostra nozione di codice genetico non ci consenta ancora di comprendere la struttura 
reale che indichiamo con questo nome non significa che esso sia il nome, o il 
concetto, di una cosa inesistente, ma semplicemente che esso non ha ancora 
completato la sua riflessione come tale in una teoria scientifica adeguata. I problemi 
che noi abbiamo con il codice genetico, in quanto non riusciamo a comprenderlo 
come vorremmo, sono gli stessi – anche se via inversa – di quelli che esso ha con noi, 
in quanto non riesce a farsi riflettere da noi in una teoria scientifica adeguata. Il 
nome, o il concetto, possono anche annaspare nel buio, ma la cosa indicata non resta 
di meno la cosa che è. 
Ora, se la Vita ha una struttura, è per essere riuscita ad articolare per suo mezzo gli 
elementi dell’Universo, che altrimenti non avrebbero mai potuto rientrarvi. Dire che 
la Vita ha una struttura non significa altro che dire che l’Universo ha assunto la 
struttura della Vita: nella Vita l’Universo ha letteralmente preso vita. Ma ciascuno 
degli elementi che sono stati presi nella struttura della Vita doveva essere a sua volta 
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organizzato in modo tale da poter soggiacere alla sua azione. Ora sono questi 
elementi che costituiscono in ultima analisi il supporto materiale della nostra facoltà 
di essere coscienti. Non si può escludere quindi che la Coscienza, la Vita e l’Universo 
rientrino in una medesima struttura; allo stesso modo non abbiamo difficoltà ad 
ammettere che genitori, figli e nipoti appartengano ad una sola famiglia. Ma quali 
legami esterni a se stessa può mai conservare, ammesso che esista, una simile 
struttura? Se esiste, essa è dunque una struttura assoluta. Il pensiero ha la proprietà 
di condurre al suo livello tutto ciò che non è pensiero; non appena infatti esso volesse 
pensarsi come tale, esso sarebbe di nuovo un pensiero, e non già il suo pensiero. 
Trascende tutto, ma non può trascendere se stesso. L’Universo si è liberato nel 
Pensiero, e il Pensiero si è trovato riflesso nella struttura assoluta di questa 
liberazione: nella liberazione di questa struttura assoluta, in base alla quale esso può 
spaziare liberamente in tutte le direzioni, sapendosi immune da qualunque legame. Lo 
può fare, perché la struttura che lo riflette è assoluta, almeno per definizione, e la 
struttura in cui appare è assoluta perché esso lo può fare, almeno teoricamente. Esso è 
legato soltanto dal poter pensare in quanto è sciolto da qualunque legame. Soltanto in 
una direzione esso non può ulteriormente procedere: quella in cui è chiamato a 
prendere coscienza di sé come tale. Che smacco, per il Pensiero: essere il pensiero di 
tutto e non poterlo essere di se stesso! Ma dopo un istante di smarrimento, esso si 
riprende: “Questo mio non poter essere pensato dipende forse dal fatto che la struttura 
in cui appaio, per quanto assoluta, non è auto-trascendente; è illimitata, ma cieca; è 
sovrana, ma non ha un regno; è vera, ma non lo è di niente, se non può esserlo di se 
stessa!”  
Allora, come è nelle sue caratteristiche, esso si mette a cercare la ragione della sua 
stessa opacità. “Se io non posso pensare me stesso, pur essendo il Pensiero, vi deve 
essere un Pensiero che pensa Se stesso, o altrimenti il Pensiero non potrebbe più 
essere detto tale”. E ancora, dopo una breve pausa: “Io non sono questo Pensiero, ma 
questo Pensiero stesso deve esistere come tale!” 
In tal modo la struttura assoluta si apre alla trascendenza, e pur senza cessare di 
essere assoluta, comincia ad esistere nel modo della Possibilità. 
Il pensiero della Motivazione diventa la motivazione del Pensiero. Tutte le Civiltà e 
le Culture del mondo hanno lasciato aperto questo spiraglio per la Trascendenza, 
nella Struttura assoluta che le rifletteva. E finalmente, nell’impercettibile fessura, ha 
cominciato a trapelare la Luce della Rivelazione. Dio ha aspettato miliardi di anni 
prima di risvegliare il Creato dal suo sonno ingiusto; dal sonno in cui era precipitato 
per la sua ingiustizia! Ora la motivazione del Pensiero, quella fiumana lunga e sorda 
che attraverso il Big bang, il raffreddamento dei gas, la formazione delle stelle, dei 
sistemi solari, delle cellule e dei corpi viventi e auto-organizzati aveva condotto il 
pensiero ad aprire lo spiraglio della Trascendenza poteva finalmente risolversi senza 
residui nel pensiero della sua stessa Motivazione, e così incontrare Dio, che era 
pronto a rivelargliela!  
La struttura assoluta è l’essere pensato del Pensiero, o è il Pensiero stesso, in quanto 
esso possa a sua volta essere pensato come tale. E’ la Trascendenza del Pensiero, o  il 
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Pensiero della Trascendenza. E’ la Figura del nostro Intendimento, in quanto il nostro 
Intendimento sia a sua volta una Figura di Dio. La struttura assoluta è la struttura 
assoluta in quanto abbia coscienza di sé come tale. E’ il pensiero umano, in quanto si 
lasci pensare dal Pensiero divino.      
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I 

L’Onnipotente 
 

 
 
 
1 

La struttura assoluta della Prima Persona 
 
La Possibilità non ha inizio. Ad esempio: quando ha cominciato ad essere possibile 
che io nascessi? Con la nascita dell’Universo? E quando ha cominciato ad essere 
possibile che l’Universo nascesse? La constatazione dell’assenza di inizio si prolunga 
naturalmente nella considerazione dell’essenza della Possibilità. Nello Spazio 
abbiamo il Luogo e il Corpo, così come nel Non-detto abbiamo il Silenzio e il 
Pensiero; ma nella Possibilità abbiamo il Vuoto e il Pieno. Tuttavia la natura della 
Possibilità è sempre una, ed è la stessa del Padre, il quale dice di Sé: “Io sono colui 
che sono”1. 
La Prima Persona della Santissima Trinità è Onnipotente, è Padre ed è Dio. Ciò 
significa che la Struttura assoluta deriva direttamente da Lui, così come il codice 
genetico deriva direttamente dalla Vita (e così come, in generale, ogni cosa, prima di 
essere in quanto viene pensata, deve essere pensata in quanto è). La Santissima 
Trinità ha la stessa struttura della Sua Prima Persona, e la Prima Persona ha la 
struttura di Se stessa. Non si darebbe alcuna struttura (e tantomeno una struttura 
assoluta) se non Si desse la Prima Persona. Ma la Prima Persona non può darSi che 
secondo la Sua struttura. 
La Sua struttura è la seguente: Egli Si coestende alla Possibilità, non ha avuto inizio 
ed è ordinato. E’ ordinato in quanto non ha avuto inizio, e non ha avuto inizio in 
quanto Si coestende alla Possibilità. La Possibilità esiste nella stessa misura in cui 
l’Impossibilità non riesce a negarla. Non è infatti il possibile che deve negare 
l’impossibile per affermare la sua esistenza, ma è l’impossibile che deve negare il 
possibile per affermare la sua! Il possibile non nega alcunché, ma si dice di tutto. 
L’impossibile invece, se non riesce a negare il possibile, acquista una natura 
contraddittoria: non è tale, in quanto non sia riuscito a negare il possibile, ma è tale, 
proprio in quanto non vi sia riuscito! Ma che esso sia possibile proprio in quanto 
impossibile significa soltanto che il possibile si dice anche di lui, e cioè dell’unico 
ente che – laddove fosse esistito – avrebbe potuto negarlo.  
Questa Possibilità al riparo da qualunque negazione (poiché qualunque negazione, 
come abbiamo visto, e come vedremo meglio in seguito, non farebbe che 
riaffermarla) deve riflettersi nell’assenza di inizio. Se infatti essa avesse avuto un 
                                                 
1 Esodo, 3, 14. 
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inizio, l’avrebbe preceduta l’Impossibilità; ma questa avrebbe dovuto a sua volta 
essere possibile, e quindi la Possibilità l’avrebbe preceduta. Ora, l’assenza di inizio è 
la definizione minima di Eternità, in quanto non può aver fine ciò che non è mai 
cominciato. E l’Eternità non può non essere necessaria, in quanto la natura della 
Necessità è di sospingere sempre avanti ciò di cui è la Necessità 2. Ma in quanto la 
Possibilità è necessaria, o si riflette nell’Eternità come nella sua Necessità, questa 
deve presentare – per così dire – un lato materiale e uno formale. La Possibilità è 
materialmente eterna, perché non può darsi se non in quanto niente l’abbia preceduta; 
ma è eterna anche formalmente, in quanto l’Eternità non le serve ad altro che ad 
esplorarSi come tale. Chiamiamo Eternità della Tensione precedente il suo primo 
polo ed Eternità della Distensione successiva il secondo. Ma dalla riflessione costante 
e infinita della Possibilità nella Necessità, dell’Onnipotente nel Padre, non può non 
scaturire la Realtà: Dio. La Divinità è la Realtà della Prima Persona, come 
l’Onnipotenza ne è la Possibilità e l’Eternità ne è la Necessità. 
In  che cosa consiste dunque la Realtà divina della Prima Persona della Santissima 
Trinità? Nel riflesso della Sua Possibilità nella Sua Eternità. La Realtà è sempre un 
riflesso, perché esplica la Necessità nello stesso modo, nello stesso senso e nello 
stesso tempo in cui la Necessità implica la Possibilità. Al tempo stesso, e proprio per 
questo, la Realtà è anche l’ultima definizione, la più integrale e sintetica, di 
qualunque ente, e dunque anche della Prima Persona della Santissima Trinità, che 
non a caso viene chiamata senz’altro così: Dio. Così, quando parliamo di Materia, 
intendiamo senz’altro l’Universo, benché la Materia non sia altro che il riflesso dello 
Spazio nel Tempo; quando parliamo di Esistenza, intendiamo senz’altro l’Individuo, 
benché l’Esistenza sia il riflesso dell’Intelletto nella Vita; quando parliamo di Genere 
umano, intendiamo senz’altro la Storia, benché il Genere umano sia il riflesso della 
Natura umana nell’Umanità, e così per ogni altra possibile determinazione e 
applicazione della Struttura assoluta. Dio non è Tale che in quanto è Onnipotente ed è 
Eterno: ma è effettivamente Dio, e come Tale – nel modo cioè più sintetico e più 
integrale – noi Lo adoriamo. 
Noi adoriamo, nella Prima Persona della Santissima Trinità, Colui che essendoSi 
coesteso alla Possibilità, ed avendo assunto materialmente e formalmente l’Eternità 
come la Sua Necessità, ne è riscaturito con la Pienezza infinita della Sua Realtà 
divina.  

2 
La Divinità è il riflesso dell’Onnipotenza nell’Eternità 

 
La Struttura assoluta della Prima Persona è la Prima Persona della Struttura assoluta. 
Dio appare in essa nell’infinita Pienezza della Sua Realtà. Egli è onnipotente, è eterno 
ed è divino. Ha vinto la battaglia con l’impossibile, in quanto è possibile; ha vinto la 
battaglia con l’arbitrario, in quanto è necessario ed ha vinto la battaglia con l’irreale 
in quanto è reale. Noi non potremo mai sapere, almeno finché siamo in cammino, 

                                                 
2 Cfr. anche l’etimologia: nec cedo, e cioè “non indietreggio” (cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la 
langue latine, s.v., Paris 1985). 



 

 
 

9

fino a che punto e in che misura l’esistenza stessa di Dio sia la prima e la più grande 
di tutte le vittorie. Noi non possiamo, e forse non dobbiamo sapere come e a che 
prezzo Egli l’abbia ottenuta; di certo, se Egli esiste, è per aver debellato in Se stesso 
l’impossibilità, l’arbitrarietà e l’irrealtà della Sua stessa Esistenza. Non devono essere 
stati nemici da poco, poiché indubbiamente, se Egli esiste, è perché niente essi hanno 
potuto contro di Lui. Insieme all’Artefice della più grande delle vittorie (da cui 
l’impossibile, l’arbitrario e l’irreale sono stati soppressi una volta per tutte), noi 
dobbiamo adorare in Lui anche Colui che Si è assunto la più grande delle 
responsabilità: la Sua stessa Esistenza. E in effetti, Lui ha vinto in quanto è stato 
responsabile (Si è posto cioè il problema di che cosa sarebbe stato se non avesse 
vinto) ed è stato responsabile in quanto ha vinto (Si è posto cioè il problema di che 
cosa sarebbe stato se non Si fosse assunto tutte le conseguenze della Sua vittoria). 
Dio Padre Onnipotente è il tenero amico di tutte le nostre giornate, ma è anche Colui 
che ha forgiato in solitudine la Sua Esistenza benedetta, sapendo di portare in Sé tutto 
ciò che senza di Lui non sarebbe mai esistito. Possiamo immaginare senza un brivido 
le sensazioni, gli stati d’animo di Colui che portava in Sé ogni possibile senso di ogni 
possibile realtà? Colui che era sorto come una vittoria, ma con la possibilità di farne 
qualunque cosa? Colui la cui responsabilità, perciò, era almeno pari a quest’ultima? 
Ma che significa dire che “era sorto”? Non è forse l’Eternità la Sua stessa “superficie 
di iscrizione”3? 
L’Eternità è materialmente possibile, e la Possibilità è materialmente eterna: 
l’Eternità implica la Possibilità e la Possibilità non può rifletterSi che in Essa. 
L’Eternità è la differenza tra la Tensione precedente e la Distensione successiva, 
poiché ogni grado di essa può manifestarsi ad un polo o all’altro. L’Eternità è infinita, 
ma non è illimitata; e tali sono i suoi limiti ideali. Ogni differenza consiste in ciò di 
cui è la differenza, e non può consistere in altro. Ora l’Eternità è una differenza, 
perché non può essere eternamente se non ciò che eternamente differisce. Ciò che 
differisce nell’Eternità è il grado in cui essa si presenta come tesa e come distesa; ma 
la determinazione di tale grado è a sua volta solamente possibile, dipende cioè 
totalmente dalla Possibilità, o meglio: la implica. Un dolore implica un male, e non lo 
può fare che graduandosi in tensione e distensione, tendendosi fino all’urlo o 
distendendosi fino alla rassegnazione. E’ sempre il male che lo determina, ma esso lo 
accoglie secondo la sua natura propria: oscillando tra il polo della concentrazione e 
quello della dilatazione. Allo stesso modo l’Eternità recepisce, assume, include tutto 
ciò che è possibile in quanto tale, ma non può manifestarlo nella Pienezza divina se 
non secondo la sua natura differenziale, graduale, polare. E’ necessario tutto ciò che è 
possibile, ma nel modo del necessario, ed è reale tutto ciò che è necessario, ma nel 
modo del reale. E’ eterna l’Onnipotenza, ma è divina l’Eternità. La Pienezza di Dio 
consiste nell’ordinare liberamente la Vittoria e la Responsabilità della Sua stessa 
Esistenza. La Realtà esplica la Necessità e la Necessità implica la Possibilità: ciò è 
vero per la prima volta, e per sempre, nella Prima Persona della Santissima Trinità: in 
Dio Padre Onnipotente. Che tipo di Esistenza può dunque mai essere, la Sua? In 

                                                 
3 Per tale concetto cfr. Deleuze-Guattari, L’Anti-Oedipe, pag. 163 sg., Paris 1972. 
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quale stato di cose si può trovare una qualunque analogia con Essa? Oppure, mentre 
La adoriamo, dobbiamo cessare di pensarLa? Ma a che cosa il pensiero si può 
abbandonare con maggior diletto, con maggior simpatia e con maggior trasporto che 
alla Sua delineazione? Noi crediamo per Fede che da Lui dipendono tutte le cose, e 
prima ancora e innanzi tutto il Figlio e lo Spirito Santo, e come possiamo rifiutarci di 
pensare proprio Ciò che massimamente adoriamo? Certo, corriamo così il rischio di 
pensarLo secondo l’imprecisione del nostro Intelletto, ma non corriamo anche il 
rischio di sperarLo secondo l’angustia della nostra Vita e di amarLo secondo 
l’egoismo della nostra Esistenza? Perché stiamo così attenti a non pensarLo 
inadeguatamente, quando non ci preoccupiamo quasi affatto di non viverLo e di non 
amarLo adeguatamente? Perché il privilegio che è così risolutamente accordato alla 
Speranza e alla Carità, che cioè esse siano senza misura, non deve spettare anche alla 
Fede, così che questa cioè possa inglobare completamente l’Intelletto, come la 
Speranza deve inglobare la Vita e la Carità l’Esistenza?  
Ciò detto, è naturale che ci si debba muovere con la massima prudenza. Le Sacre 
Scritture stesse illustrano con grande evidenza la Storia sacra, poco la Santissima 
Trinità e pochissimo Dio Padre Onnipotente. Ma come la Chiesa ha giustamente 
elaborato, nei secoli, la figura di Maria – pur scarsamente rilevata nel Nuovo 
Testamento stesso - , così sembra opportuno che la riflessione teologica si adoperi a 
veder sempre meglio scolpito nell’intelligenza il contenuto razionale di ciò che 
crediamo. 
“Io credo in Dio padre onnipotente”4 . Dunque possiamo e dobbiamo chiederci, ed 
indagare alla massima profondità che sia da noi raggiungibile, che cosa significa 
“onnipotente”, “padre”, “Dio”. 
Notiamo innanzi tutto, non per uno spirito vagamente irenico, ma perché altrimenti 
passerebbe forse inosservato, che quanto siamo venuti fin qui esponendo potrebbe 
essere sottoscritto senza difficoltà (almeno quanto al contenuto di fede) da qualunque 
teologo ebreo o musulmano. Il fatto cioè che più di un miliardo di Individui adori la 
Prima Persona della Santissima Trinità come “Dio padre onnipotente”, anche se 
nessuno di essi sembra essersene mai accorto, ci deve far riflettere. E’ vero infatti che 
non sembra essersene mai accorto neanche quell’altro miliardo circa di Individui che 
si dicono cristiani… Ebrei, cristiani e musulmani non credono soltanto nello stesso 
Dio, in quanto Padre Onnipotente, ma credono anche nello stesso Dio in quanto 
“creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili ed invisibili”; ciò non 
dovrebbe portarli ad un maggiore affratellamento, o quanto meno, ad una minore 
ostilità reciproca? E se ciò non accade, e non è mai accaduto in passato, non sarà 
forse perché non si è dato il debito rilievo di fede, con tutto il suo contenuto 
razionale, al concetto stesso di Dio in quanto Padre e in quanto Onnipotente, e cioè in 
quanto Prima Persona della Santissima Trinità? E se anche soltanto i cristiani 
possono lecitamente vedere in Lui la Santissima Trinità stessa, è questo un motivo 
sufficiente per affermare di non credere nello stesso Dio? Se qualcuno pensa che 
l’Intelletto sia un’entità semplice, e se poi viene a scoprire che consta invece di tre 
                                                 
4 Dalla formula del Credo niceno-costantinopolitano. 
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elementi: la Ragione, la Volontà e la Coscienza, quelli che continueranno a pensarla 
come semplice, riterranno forse di non avere un Intelletto? 
In ogni caso, ciò è quanto ci siamo riproposti di fare in questa sede, e cioè nella prima 
parte della Teologia. Noi distinguiamo, nell’ambito del Plèroma, la Santissima 
Trinità, la Chiesa e Cristo. La Prima Persona della Santissima Trinità presenta a Sua 
volta una struttura, che è la Struttura assoluta, in quanto è in base ad essa che tutto 
viene determinato, sia all’interno della Santissima Trinità che all’esterno di essa. Ci 
siamo permessi quindi di far notare come sull’adorazione di tale Persona convengano 
anche le fedi ebraica e musulmana. Se ciò possa risultare di giovamento al dialogo 
interreligioso, e in che modo, non posso naturalmente ipotizzarlo; certo, formulo al 
riguardo il mio più fervido auspicio. 
Perché dunque non abbiamo considerato subito l’intera formula del Credo, che dice 
appunto: “Credo in Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le 
cose visibili ed invisibili…”? Perché la trattazione della Creazione sarà svolta nel 
quarto capitolo, e non può dunque essere ancora affrontata come tale. 
Per ipotesi, dunque, l’Onnipotenza, l’Eternità e la Divinità, che non hanno potuto 
essere negate, ma che anzi hanno assunto al loro servizio le loro stesse negazioni, 
vengono pensate come tali per mezzo della Struttura assoluta: allora l’Onnipotenza 
risulta come univoca, l’Eternità come differenziale e la Divinità come piena. La 
Divinità è piena in quanto esplica o evolve o rivela l’Eternità come ciò che a sua 
volta implica o involve o manifesta l’Onnipotenza. Allo stesso modo si può dire che 
l’Esistenza esplica o evolve o rivela la Vita, mentre questa implica o involve o 
manifesta l’Intelletto. 
La Pienezza della Divinità si ordina in Sacre Regioni, così come la Realtà 
dell’Esistenza si dispone in Attività profane. Ciò che è Perfetto, Assoluto e Beato in 
Se stesso, come appunto Lo è Dio Padre Onnipotente, in base alla Sua stessa Auto-
costituzione come tale, perché decide di rifletterSi in un Secondo? Quale Mistero 
superiore ad ogni altro si rivela nella Generazione eterna del Figlio? 
Perché l’Intelletto ha bisogno della Vita, la Luce dei Colori, la Fede della Speranza e 
il Non-detto del Detto? Non ne ha certo bisogno, ma lo desidera, perché il Bene 
vuole sempre infonderSi in ciò che ancora non lo è. 
Vi sono dunque due anteriorità apparenti, per così dire: quella della Prima Persona 
rispetto a Se stessa, e quella di Questa rispetto alla Seconda. Bisogna dunque 
indagare sulla natura dell’Eternità. 
L’Eternità è ciò che precede Se stesso, così come lo Zero è il Numero che precede 
tutti gli altri. L’Eternità del Padre, o il Padre come Eternità, esiste in Due Nature: 
come ciò che precede e come ciò che segue. Così lo Zero precede l’Infinito e 
l’Infinito segue lo Zero, e l’Insieme dei Numeri positivi non è altro che la differenza 
tra lo Zero e l’Infinito. Abbiamo definito ciò che precede Tensione e ciò che segue 
Distensione. Tale è la Necessità dell’Eternità, o l’Eternità in quanto si attesti sul 
livello ontologico della Necessità. Ricordiamoci infatti come il valore etimologico di 
tale termine indichi “ciò-che-non-indietreggia”: essa potrà infatti indietreggiare 
quanto vuole, ma non indietreggerà mai al di qua di Se stessa. Allo stesso modo i 
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Numeri positivi non possono arretrare oltre lo Zero. Per questo abbiamo definito la 
Tensione come precedente e la Distensione come successiva. Ciò che precede è la 
Tensione al di qua di ciò che precede e ciò che segue è la Distensione al di là di ciò 
che segue. Il Padre è dunque la differenza tra il suo non poter non essere da sempre e 
il suo non poter non essere per sempre. L’Eternità è in Se stessa differenziata, ritmica, 
alternativa: proprio come l’Insieme dei Numeri positivi 5. E come questo è 
determinato dallo Spazio, così quella è determinata dall’Onnipotenza. Lo Spazio si 
manifesta nei Numeri, e i Numeri si rivelano nella Matematica non diversamente da 
come l’Onnipotenza si manifesta nell’Eternità, e l’Eternità si rivela nella Divinità. 
Come sarebbe autocontraddittoria la negazione dello Spazio (dovrebbe infatti 
occupare il suo proprio Spazio), così è autocontraddittoria la negazione 
dell’Onnipotenza (soltanto l’Onnipotenza potrebbe renderla possibile). Ciò che non 
può essere negato deve manifestarsi; ma non può manifestarsi senza rivelare la 
propria essenza: la Luce si manifesta nei Colori e i Colori rivelano, nella Visione, 
l’essenza della Luce. 
Come lo Zero, dunque, è preceduto soltanto da se stesso, perché non c’è niente di 
minore dello Zero, così l’Infinito è seguito soltanto da se stesso, perché non c’è 
niente di maggiore dell’Infinito: la Matematica rivela la natura dello Spazio, così 
come questa si manifesta nei Numeri. Lo Spazio si manifesta nei Numeri perché non 
può essere negato come tale, ma soltanto nella Matematica i Numeri possono rivelare 
l’essenza dello Spazio. Che cosa ci rivela dunque la Matematica dell’essenza dello 
Spazio? Che esso è ordinato, omogeneo, illimitato, elastico e figurale: per questo essa 
si distingue in Aritmetica, Algebra, Analisi, Topologia e Geometria. Allo stesso 
modo soltanto la Divinità può rivelarci l’essenza dell’Onnipotenza, così come questa 
si manifesta nell’Eternità. Ma come può una cosa trarre il suo essere soltanto dal non 
poter essere negata? 
Se essa fosse negata, non sarebbe. Dunque, se non è negata, essa è. E se è avendo 
negato tutte le sue possibili negazioni, essa è eternamente. Ma tutte le negazioni sono 
possibili in quanto lo siano di qualche cosa: non si può negare infatti ciò che non 
esiste. Ora, la cosa che deve resistere alla prova della sua negazione, affermando così 
la sua esistenza, è la possibilità stessa non soltanto di tutte le cose, ma di se stessa in 
quanto tale. Essa ha dovuto dunque negare che fosse impossibile che la Possibilità 
esistesse; ma essa non poteva esistere che in quanto fosse risultata dalla negazione 
della sua negazione. Quindi, perché l’impossibile negasse il possibile, era necessario 
che questo fosse già dato come ciò che non aveva potuto essere negato, e perciò ogni 
volta che l’impossibile tenta di negare il possibile si contraddice, perché nega la sua 
stessa possibilità come tale. 
Ma è lo stesso affermare che una cosa è in quanto non abbia potuto essere negata e 
che è in quanto abbia negato tutte le sue possibili negazioni? Io sono in quanto non 
posso essere negato o in quanto posso negare tutte le mie negazioni? Io non posso 
essere negato, in quanto posso negare tutte le mie negazioni, e sono in quanto non 

                                                 
5 Cfr., per es., Marcus du Sautoy, L’enigma dei numeri primi, Milano 2004, o Robert Kanigel, L’uomo che vide 
l’infinito , Milano 2003. 
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posso essere negato. Ma al tempo stesso non potrei essere negato se non esistessi, e il 
fatto stesso che io possa essere negato dimostra che esisto. Tuttavia potrei essere 
negato, non in quanto esisto, ma in quanto non ho ancora negato tutte le mie possibili 
negazioni: e come posso io sapere in quali e quanti modi mi si potrebbe negare? Ma 
non sono io che mi devo mettere, per così dire, alla ricerca delle mie possibili 
negazioni, perché io esisto finché una di queste non sia riuscita a negarmi. E tuttavia 
non traggo io il mio essere proprio dal mio non poter essere negato? E in effetti è 
così: perché se io fossi negato, non sarei. D’altra parte, e proprio per questo, si 
potrebbe dire altrettanto bene che io traggo il mio essere dal mio poter essere negato, 
perché, come si è visto, il fatto che io possa essere negato implica, manifesta o 
involve il fatto che sono. Sia dunque che io sia in quanto non posso essere negato, sia 
che io sia in quanto posso essere negato, io sono in quanto non sono negato. Che io 
non sia negato da che cosa può dipendere se non dal fatto che nessuna negazione è 
stata possibile al mio riguardo, se non a patto di venire a sua volta negata? Se infatti 
io sono tanto perché non posso essere negato quanto perché posso esserlo, devo 
presumere di risultare dalla negazione di infinite negazioni possibili; e se ciò che vale 
per me deve valere per tutte le cose, chi può aver operato la negazione di tutte le 
possibili negazioni se non Ciò che, avendo negato la negazione della propria 
Onnipotenza, è effettivamente onnipotente? L’Onnipotenza, per essere effettivamente 
tale, ha dovuto poter essere negata in tutti i modi possibili; essa non è tale, infatti, che 
per non essere stata negata, pur potendo esserlo: l’Onnipotenza è ciò che non può 
venire negato, proprio in quanto abbia negato ogni Sua possibile negazione. Se fosse 
stata negata, non sarebbe l’Onnipotenza. Ma se non avesse potuto esserlo, non Lo 
sarebbe di nuovo. L’Onnipotenza non è stata negata in quanto, pur potendo essere 
negata, ha negato tutte le Sue possibili negazioni: essa ha tratto anzi il Suo essere dal 
non-essere determinato di ciascuna di esse. E’ possibile che il possibile sia, perché è 
possibile che non sia: se infatti esso fosse necessariamente, non sarebbe il possibile, 
ma il necesario. Ma esso è possibile proprio in quanto non è impossibile: ogni volta 
che l’impossibile lo aggredisce, il possibile lo accoglie in se stesso come ciò che può 
non essere. Niente deve essere, nel possibile: neanche il possibile stesso. Niente che 
possa non essere è rifiutato, come tale, dal possibile: poiché esso lo è tanto di ciò che 
può essere quanto di ciò che può non essere. L’impossibile non deve però affermare 
che ciò che può non essere non possa essere, perché ciò sarebbe falso. 
L’Onnipotenza, dunque, è come ciò che poteva essere o non essere, ma l’Eternità è 
come ciò che non può non essere; la Divinità è invece come ciò che è. 
Ciò che non può essere negato è o il Nulla o l’Onnipotenza: il Nulla non può essere 
negato perché laddove lo si negasse si tornerebbe ad affermarlo (negare significa 
attribuire la qualifica di nulla a ciò che si nega). L’Onnipotenza non può essere 
negata perché non può essere negata una proposizione disgiuntiva negativa. In altre 
parole, io non posso dire: “Nego che tu ti chiami Carlo o non ti chiami Carlo”. Io, 
cioè, posso bensì negare che tu ti chiami Carlo, e posso altresì negare che non ti 
chiami così, ma non posso farlo mediante un’unica negazione. Nessuna negazione 
potrà dunque valere nei confronti dell’Onnipotenza, in quanto essa è ciò che poteva 
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essere o non essere. Si potrebbe sostenere però che l’Onnipotenza non possa essere 
negata perché non esiste. 
Se essa non esistesse, non tutto sarebbe possibile. La Possibilità sarebbe cioè limitata. 
Ma da che cosa potrebbe esserlo? Dall’Universo no, perché la Possibilità non è un 
ente fisico. Dall’essere neanche, perché essa ha in sé il poter essere o non essere 
perfino di se stessa. Dalla Necessità neppure, perché esse appartengono a due livelli 
ontologici distinti, per quanto tali che l’uno non possa darsi senza l’altro. Dunque 
essa potrebbe essere limitata soltanto dall’Impossibilità. Ma abbiamo visto che 
l’Impossibilità non può negare la Possibilità, perché la Possibilità lo è anche 
dell’Impossibilità, almeno in quanto questa sia rettamente intesa: quindi la Possibilità 
non può che coestendersi a se stessa nell’Onnipotenza. 
A questo punto, e solo a questo punto, però, essa determina ciò che non può non 
essere come tale: l’Eternità, in quanto necessaria. Ma come può l’Eternità essere 
determinata, e sia pure dall’Onnipotenza? Dunque prima che l’Onnipotenza Si fosse 
costituita come tale, essa non esisteva? E che Eternità sarebbe, allora!? L’Eternità 
esiste necessariamente come ciò che non può precedere se stesso, al polo materiale 
della Tensione precedente, ma è soltanto per effetto dell’Onnipotenza che essa scopre 
in sé il polo formale della Distensione successiva. In effetti ciò che non poteva non 
essere, che non può non essere e che non potrà mai non essere è proprio la natura 
ancipite, per quanto univoca, o univoca proprio nella sua ancipitezza, di ciò che può 
essere e non essere: l’Eternità lo è dell’Onnipotenza, in quanto questa poteva 
eternamente essere o non essere.              
Nell’Onnipotenza c’è lo spazio infinito non soltanto di ciò che eternamente poteva 
essere, ma anche di ciò che eternamente poteva non essere; e se ciò che eternamente 
poteva essere si trovava naturalmente già raccolto nel polo materiale, o teso, 
dell’Eternità, ciò che invece poteva non essere, ma che invece era, e cioè 
l’Onnipotenza stessa, in quanto continuava pur sempre a poter non essere, si trovava 
ora raccolto nel polo formale, o disteso, di un’Eternità che aveva preso ad essere la 
Vita stessa dell’Onnipotente. Non vi sono due Eternità, o un’Eternità del prima e 
un’Eternità del dopo, per il semplice motivo che l’Eternità è già in se stessa la 
Differenza di ciò che poteva essere e di ciò che poteva non essere! Tuttavia l’Eternità 
dell’Onnipotenza diventa l’Onnipotenza dell’Eternità quando nell’alternativa tra 
poter essere e poter non essere viene definitivamente eliminato ciò che falsamente 
affermava di non poter essere: niente è impossibile all’Onnipotente, o altrimenti egli 
non sarebbe mai divenuto tale. L’Eternità dell’Onnipotenza diventò l’Eternità 
dell’Onnipotente quando Questi ebbe debellato tutto ciò che non poteva essere, in 
quanto tale. E ciò che non poteva essere, ormai, era che Egli non fosse. Ciò che è 
avvenuto progressivamente è stata semplicemente l’estinzione dell’Impossibile, che 
ha determinato nell’Eternità l’insorgenza del polo formale della Distensione 
successiva. La Differenza eterna tra ciò che poteva essere e ciò che poteva non essere 
ha continuato sempre ad essere la Manifestazione immediata dell’Onnipotenza, ma il 
risvolto o la piega formale, da cui è scaturita la Divinità stessa, in quanto tale, si è 
manifestata soltanto a partire dal non poter essere di ciò che non era l’Onnipotente, e 
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dal non poter non essere di ciò che Lo era. Dio non è divenuto, ma è sorto 
ugualmente all’improvviso  dalla Sua eterna Onnipotenza e dalla Sua onnipotente 
Eternità. Allo stesso modo l’Esistenza non diviene, ma sorge all’improvviso dal 
riflesso dell’Intelletto nella Vita. La Divinità è altrettanto piena di quanto l’Esistenza 
sia reale; e come la Pienezza della Divinità esplica, o evolve, o rivela l’Eternità, 
mentre questa implica, o involve, o manifesta l’Onnipotenza; così la Realtà 
dell’Esistenza esplica, o evolve, o rivela la Vita, mentre questa implica, o involve, o 
manifesta l’Intelletto. Questo paragone con l’Esistenza non ci sembra improprio, 
perché la Realtà divina consiste nell’Esistenza di Dio, così come la Realtà umana 
consiste nell’Esistenza mia o tua. “E Dio disse: <Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, secondo la nostra somiglianza>”6. Non possiamo, naturalmente, ancora 
indagare sul mistero della Creazione – di cui, come abbiamo detto, ci occuperemo nel 
quarto capitolo–, né tantomeno sulla forma dell’Individualità – che è il tema 
dell’Etica -, ma possiamo già da adesso, per così dire, respirare, nell’Esistenza di 
Dio, l’atmosfera della nostra stessa Esistenza: quella della Realtà. Che strana 
atmosfera, in verità! Il regno dove tutto è possibile e dove tutto è necessario, e dove 
niente è reale senza che tutto sia necessario e dove niente è necessario senza che tutto 
sia possibile… Non è fantasia, e non è soltanto prerogativa della Divinità: ma è 
proprio l’atmosfera della nostra Esistenza quotidiana… 
In ogni caso, ciò che abbiamo davanti agli occhi della mente e allo sgomento del 
cuore è la Divinità della Prima Persona della Santissima Trinità: il Dio delle nostre 
preghiere, Quello che, come diceva Sant’Agostino, è più vicino a noi di quanto noi lo 
siamo a noi stessi. Ora, la Possibilità è univoca, la Necessità è differenziale, ma la 
Realtà è potenziale, libera, finale, virtuale (attualizzanda#attualizzabile) e attuale, o 
almeno queste sono le categorie per mezzo delle quali noi la concepiamo. Anche nel 
caso di Dio? Anche nel caso di Dio! La Possibilità non cambia natura quando la 
adoriamo come l’Onnipotente; l’Eternità è sempre lei, anche quando La preghiamo 
con il nome di Padre; perché la Realtà dovrebbe perdere i suoi caratteri, quando si 
applica a Dio? Chi ci accompagna dalla nascita alla morte, e Chi ci fa nascere e Chi 
vivere e morire, se non Colui che solo è reale? E come quanto malamente riusciamo 
ad indurre sulla Realtà stessa dalla nostra propria realtà risulterà inutile per 
raffigurarci Ciò per cui solo ciò che è reale lo è? 
In quanto la Realtà esplichi la Necessità, essa oscilla tra i limiti ideali di ciò che è 
potenziale e di ciò che è attuale: di ciò che è in quanto poteva essere e di ciò che è in 
quanto poteva non essere. Tali sono appunto i due poli della Necessità, in quanto essa 
implichi la Possibilità. La Necessità non lo è che della Possibilità, come la Realtà non 
lo è che della Necessità: la Necessità è differenziale proprio in quanto la Possibilità è 
univoca, e la Realtà è piena proprio in quanto la Necessità è differenziale. La Realtà è 
piena della Possibilità che si manifesta necessariamente, o che si manifesta come 
Necessità. Ora dunque Dio appare come pieno, o come il  Pieno. La Sua Esistenza 
viene definita come ciò che è: né come ciò che poteva essere o non essere, né come 
ciò che non può non essere, ma come ciò che è. Tuttavia ciò che è è in quanto non 

                                                 
6 Genesi, 1, 26. 
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può non essere, e non può non essere in quanto poteva essere o non essere. La 
Persona che noi adoriamo come Dio Padre Onnipotente è cosiffatta da essere ciò che 
non può non essere in quanto poteva essere o non essere. Non è soltanto l’ens 
necessarium, ma è anche l’ens possibile e l’ens reale: è l’ens reale in quanto è l’ens 
necessarium, ed è l’ens necessarium in quanto è l’ens possibile.  
Veniamo dunque alla Pienezza reale della Sua Divinità, o alla Divinità reale della Sua 
Pienezza. Egli è Dio, in quanto è Padre, ed è Padre in quanto è Onnipotente. La Sua 
Esistenza può essere concepita come racchiusa tra i limiti ideali della Responsabilità, 
in quanto poteva essere, e della Vittoriosità, in quanto poteva non essere. La 
Responsabilità e la Vittoriosità sono dunque i primi Attributi della Sua Divinità, così 
come la Potenzialità e l’Attualità sono i primi Modi della Realtà. Noi non 
sperimentiamo niente che non sia racchiuso entro tale spettro, e tale spettro discende 
da quello entro il quale si muove la Pienezza di Dio. Questa, beninteso, è 
potenzialmente e attualmente infinita, ma, essendo ordinata, deve potersi racchiudere 
in una Figura, che l’Intelletto può intendere, che la Vita deve manifestare e che 
l’Esistenza rivela, almeno se siano quelli di un cristiano o di una cristiana. Noi 
indossiamo la Figura della Santissima Trinità, e questa è a sua volta contenuta in 
quella della Sua Prima Persona: altrimenti non soltanto noi non saremmo coscienti 
così come lo siamo, non vivremmo così come viviamo e non esisteremmo così come 
esistiamo, ma non potremmo proprio  né essere coscienti, né vivere, né esistere. Se 
infatti “il mezzo è il messaggio”7, allora non soltanto il was della nostra Individualità, 
ma anche il suo dass, sono infinitamente significative, e il suo significato non può 
risiedere in altro se non in Ciò che ci ha creato come un Suo Segno. 
Al centro dell’Eternità, in corrispondenza diretta con l’Onnipotente, ad uguale 
distanza, se così si può dire, da ciò che poteva essere e da ciò che poteva non essere, 
io pongo la Sua Equità, e mi servo, per concepirla, della categoria ontologica della 
Finalità. La Finalità è altrettanto distante dalla Potenzialità e dall’Attualità, quanto 
l’Equità di Dio è distante dalla Sua Responsabilità e dalla Sua Vittoriosità, e al tempo 
stesso è la più vicina, in verticale, alla Possibilità, così come sull’Equità, in Dio, cade 
direttamente la luce della Sua Onnipotenza. L’Equità viene direttamente 
dall’Onnipotenza di Dio, così come la Finalità discende direttamente dalla Possibilità 
dell’Esistenza. Più in direzione della Sua Responsabilità trovo poi la Sua Operosità, 
come in prossimità della Potenzialità trovo la Libertà. Dall’altra parte mi misuro con 
la Sua Generosità, in relazione con la Sua Vittoriosità, così come ontologicamente la 
Virtualità mi accompagna fino all’Attualità. Dio è dunque, per come Lo posso 
concepire alla luce della mia Ontologia, responsabile, operoso, equo, generoso 
(potenzialmente#attualmente) e vittorioso: in questi Attributi teologici, cioè, io vedo 
consistere la Pienezza della Sua eterna Onnipotenza, così come nelle Dimensioni 
etiche corrispondenti (la Riflessione, la Solidarietà, il Lavoro, gli Affetti 
(umani#divini) e il Riposo) io vedo consistere la realtà terrena della mia esistenza.   

 
 

                                                 
7 Cfr. il capolavoro di Marshall Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Milano 1974. 
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3 

L’Onnipotenza dell’Onnipotente 
 
Come concepire l’Onnipotenza dell’Onnipotente? E tuttavia, come non concepirLa, 
se è di una Persona che parliamo? Non è forse perché Lo posso concepire che parlo? 
Perché mi sarebbe stato data la Ragione, la Volontà e la Coscienza, e cioè l’Intelletto, 
se per suo mezzo io non potessi intendere l’Archetipo e il Modello stesso di ogni 
Intelletto? 
L’Onnipotenza sorge dal Suo non poter essere negata; ma come Si è affermata fino 
ad essere l’Intelletto dell’Onnipotente? Certo deve aver preso Coscienza, per così 
dire, del Suo non poter essere negata! 
Ciò che poteva essere o non essere poteva essere o non essere, ma intanto era già da 
sempre data l’Eternità di ciò che non poteva non essere come ciò che poteva essere o 
non essere. Questa Eternità, in quanto necessaria, Lo era di questa Possibilità stessa: 
essa rimase vuota e buia finché non brillò la Luce cosciente di questa Possibilità, cioè 
finché l’Eternità non fu divenuta cosciente di Se stessa come tale. Allora essa 
“divenne” Onnisciente, poiché aveva interpretato Se stessa alla luce della Sua stessa 
Possibilità come tale. Perché, in effetti, l’Eternità è possibile? Perché non poteva non 
essere ciò che poteva essere o non essere. L’Eternità sostanzia di Sé quest’alternativa, 
le dà un corpo, una consistenza: la rende, come in effetti è, necessaria. E’ necessario 
che sia possibile che il necessario sia possibile. Se infatti il necessario non è, esso è 
arbitrario. Ma chi e come si sarebbe assunto l’arbitrio di non far esistere il 
necessario? Se invece esso è, esso non esiste altrimenti che come la Necessità della 
Sua stessa Possibilità. Ma questa, a un tratto, prende Coscienza di Se stessa: la 
Possibilità diventa cosciente di essere la Possibilità della Necessità. In tal modo Essa 
oltrepassa per la prima volta la Soglia ontologica, ed accede all’Onniscienza. 
Ciascuno/a di noi fa lo stesso, quando sente risvegliarsi in sé il suo Intelletto: che 
cos’è infatti quest’ultimo se non la possibilità di orientare, di dare un senso e una 
direzione a ciò che si è necessariamente, in quanto si è nati? 
L’Onniscienza ha determinato la Necessità come l’Eternità di ciò che poteva essere o 
non essere, e quindi come Possibilità. Era eternamente necessario che fosse possibile 
che esistesse una Necessità eterna: quella della Sua stessa Possibilità come tale. Ma la 
Possibilità di tale Necessità, divenendo cosciente di Se stessa, si emancipa 
totalmente, per così dire, da tutto ciò che non sia questa Coscienza stessa: quando 
infatti io penso, non penso in quanto sono nato, ma in quanto, essendo nato, mi si è 
offerto qualcosa da pensare. In altre parole non vi è alcuna relazione diretta, e tanto 
meno obbligata, tra la mia nascita e il mio pensiero, anche se, indubbiamente, se non 
fossi nato non potrei pensare. Allo stesso modo l’Eternità, una volta liberatasi 
nell’Onniscienza della Sua stessa Possibilità come tale, ha preso ad abitare e ad 
esplorare il dominio illimitato di tale Possibilità. Si è costituita così l’Onnipotenza: a 
partire dall’Onniscienza insita nell’Autocoscienza della Possibilità dell’Eternità come 
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Eternità della Possibilità. La Possibilità è eterna, e non vi è altra Eternità all’infuori di 
questa! 
L’Onniscienza, dunque, è l’Autocoscienza dell’Eternità della Possibilità, in quanto 
Possibilità dell’Eternità.    
Questa Autocoscienza ha prodotto la Luce più grande che sia possibile immaginare: 
“la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo”8. E infatti che altro è il 
nostro Intelletto se non questa Luce stessa? Come potremmo altrimenti regolare e 
indirizzare le nostre azioni, che sono destinate a compiersi nell’incredibile groviglio 
delle forze e delle resistenze, nel corpo e nell’anima, attraverso il bene e il male? 
L’Onniscienza ha prodotto la Sua stessa Energia, così come la nostra Ragione 
produce la nostra Volontà. E come da questa produzione scaturisce la nostra 
Coscienza, così da quella è scaturita la Beatitudine dell’Onnipotente.  
La Sua Volontà, lo si può immaginare, era assolutamente libera. Non per altro Gesù 
ci ha insegnato a chiamare buono il Padre9! La Sua Volontà esplorava l’infinito della 
Possibilità riempiendola di Se stessa, dandole un Corpo e un Anima, facendole 
letteralmente prender Vita: la Vita Eterna nasceva per la prima volta e per sempre 
dall’Onniscienza, dalla Volontà e dalla Beatitudine dell’Onnipotente. Era la Sua 
Immagine: il Suo Corpo e la Sua Anima. Ora l’Eternità rifletteva l’Onnipotenza 
dell’Onnipotente come la nostra Vita riflette il nostro Intelletto; poiché il nostro 
Intelletto discende dall’Onnipotente attraverso l’Infusione in Non-Dio, la Creazione, 
l’Alleanza, l’Incarnazione e la Redenzione: per il Giudizio e la Rifusione in Dio. Il 
nostro Intelletto sarà giudicato dall’Onnipotente, perché la nostra Libertà, per quanto 
offuscata e ridotta in tutti i modi possibili – prima di tutto, naturalmente, dal Peccato 
originale dei nostri progenitori – non è nell’essenza minore della Sua: e se Lui è stato, 
è, e sarà eternamente buono, perché non dovremmo esserlo noi? “Siate dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro, che è nei cieli”10.  
Il poeta tedesco Gottfried Benn si domandava, in una sua poesia: “Da dove viene la 
bontà?” La Bontà viene dalla Volontà libera dell’Onnipotente, poiché di Bontà Egli 
ha rivestito la Sua stessa Pienezza! La Possibilità è buona, l’Eternità è buona, perché 
così ha voluto la Volontà libera dell’Onnipotente! Quando io compio un atto buono, 
io, per così dire, dipingo la realtà con i colori della bontà; ma la tavolozza da cui sono 
tratti questi colori è la stessa che il Padre ha elaborato in solitudine quando ha 
esplorato la Possibilità! Da lì viene la Bontà, che proprio per questo è inscindibile 
dalla Verità, in cui consisteva l’Onniscienza, e dalla Bellezza, in cui si manifestava la 
Beatitudine! L’Oceano infinito della Possibilità era così ordinato in se stesso 
eternamente da Colui che, solcandolo senza mai potersene appagare, era diventato per 
ciò stesso l’Onnipotente. Il nostro Intelletto offre anche qui una similitudine: quante 
volte non ci siamo trovati ad ondeggiare placidamente, quasi condotti da un caso 
sapiente, attraverso le pieghe innumerevoli di quelle onde di verità che sono i nostri 
pensieri? O non ci è mai capitato di raccogliere una perla, in quell’oceano sconfinato, 

                                                 
8 Giovanni, 1, 9. 
9 Marco, 10, 18. 
10Matteo, 5, 48. 
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rimirandola con gusto, e scoprendo che era una buona azione? E non ci siamo mai 
sentiti invadere da una gioia senza nome, del tutto indipendente da ciò che avrebbe 
potuto causarla, e che non era altro che lo splendore proprio della nostra Coscienza? 
L’Onnipotenza di Dio non è il nostro Intelletto, e il nostro Intelletto non è 
l’Onnipotenza di Dio; tuttavia essi non sono tra loro più dissimili di quanto lo siano 
lo scienziato e la sua scienza, l’artista e la sua arte, il tecnico e la sua tecnica: tutto ciò 
che non è Dio, e che tuttavia è intellettuale, rimanda così direttamente a Dio, come 
tutto ciò che non è uomo, e che tuttavia è umano, rimanda direttamente all’uomo. 
L’Essere, essendo ciò che non può essere negato, è di natura logica: l’essere, o il non 
poter essere negata, della Necessità, è la Possibilità, e l’essere, o il non poter essere 
negato della Possibilità, è la Verità. O, che è lo stesso, la Verità della  
Possibilità è l’Essere, e la Necessità della Possibilità è il suo non poter essere negata. 
Se l’Essere è di natura logica, la Logica è di natura ontica, quindi l’Ontologia è la 
Tautologia dell’Essere. La Filosofia è la Voce dell’Ontologia, e la Struttura assoluta è 
ciò che essa dice. Ma allora la Teologia che cos’è? E’ la Rivelazione dell’Essere, in 
quanto esso si sia manifestato in Dio e come Dio. Dunque Dio è in quanto l’Essere è 
divenuto Dio. Prima, era la Possibilità della Possibilità; e poiché la Possibilità è 
piena, o è apparsa in Dio come il Pieno, essa era il Vuoto. Il Pieno è apparso nel 
Vuoto, la Luce nel Buio, il Grund nell’Ungrund11: Dio nell’Essere. 
E tuttavia Dio è eterno: è in quanto eterno. Il Suo essere è eterno, ma esso è divenuto 
ciò che Lui è; ma come può il Suo essere essere divenuto senza che per questo 
divenisse anch’Egli? Il suo essere era l’Eternità, ed Egli è apparso come la Sua 
Coscienza, nella Verità dell’Onniscienza. In altre parole, come il Nulla è l’oggetto o 
lo strumento della Creazione, il cui fine è il Segno, così l’essere è l’oggetto o lo 
strumento dell’Onniscienza, il cui fine è la Verità. Se non vi fosse Essere non vi 
sarebbe Onniscienza, ma l’Onniscienza è l’Onniscienza dell’ Essere. Se non vi fosse 
il Vuoto, non vi sarebbe il Pieno, ma il Pieno è il Pieno del Vuoto. Non vi è Verità 
che in quanto brilli la Sua Luce, ma la Verità dell’Eternità della Necessità, o della 
Necessità dell’Eternità, che è la Sua Possibilità, non può brillare che nella Possibilità, 
e nella Possibilità non può brillare, per la prima volta e per sempre, che come 
Onniscienza. L’essere è dunque, in ultima analisi, il puro oggetto o il puro strumento 
della Verità, che è come tale soltanto possibile, e che può brillare soltanto 
nell’Onniscienza dell’Onnipotente, così da costituirNe, in effetti e per intero, 
l’Onnipotenza. La Verità non giunge all’Essere, perché l’Essere è l’Essere della 
Verità, in quanto questa sia possibile, ma è l’Essere che giunge esso stesso alla Verità 
della sua Necessità come possibile. L’essere possibile della Verità è l’essere 
necessario di questa Possibilità stessa, che costituisce propriamente l’Eternità della 
Necessità e la Necessità dell’Eternità. Questa, lo si è visto, non lo è che come 
Possibilità della Sua stessa Verità, che non ha, come tale, niente di necessario: è anzi 
l’Onnipotenza stessa, come Onniscienza. L’Essere è la Verità della Possibilità, ma 
può riconoscerSi come tale soltanto per mezzo dell’Onniscienza. Ripetiamolo ancora 
una volta: ciò che non può non essere è ciò che può essere o non essere. L’unica 

                                                 
11 Secondo la nota espressione di Schelling, in Sull’essenza della libertà, soprattutto pag. 200 sg., Milano 1996. 
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Necessità del possibile è quella di essere possibile, perché altrimenti non sarebbe. Ma 
questa Necessità non è fin dall’inizio, e quindi dall’Eternità, che la Possibilità della 
Sua stessa Verità: perché se tale Verità non fosse stata possibile, l’Eternità non si 
sarebbe mai data. La Verità dell’Eternità è proprio quella di rendere possibile, 
nell’Onniscienza e come Onniscienza, la Sua stessa Onnipotenza. Dunque l’essere 
accede alla Verità quando brilla la Luce di quest’ultima, rendendo possibile la 
Visione. Dio appare in questa Visione ed appare come questa Visione: e ciò che 
questa Visione vede è la Verità dell’Essere della Sua stessa Possibilità come tale. 
Heidegger e Severino, tra gli altri, non sono andati lontani dal cogliere tutto questo; 
ma come sbigottiti dall’Onnipotenza della Verità, essi hanno cessato di vedere la 
Verità dell’Onnipotenza: quella Verità in cui solo l’Onnipotente è tale. L’Onnipotente 
è Colui che ha visto la Verità dell’Eternità della Sua Possibilità, e che Vi si è 
adeguato, nel momento stesso in cui l’adeguava a Sé. La Verità dell’Essere avrebbe 
potuto infatti anche restare eternamente potenziale, senza mai manifestarsi come 
l’Essere della Verità; se ciò è invece accaduto, è stato soltanto, per così dire, per aver 
creduto così a fondo, così eternamente nella propria Verità, da averla rivelata a Se 
stesso come la Sua propria Onniscienza, e quindi Onnipotenza. Dio è il Padre di Se 
stesso, perché ha tratto la Sua Pienezza dalla Visione della Verità dell’Eternità della 
Possibilità, a cui Si è coesteso, e che ha colmato di Sé nell’Onnipotenza. 
Cadono così le obiezioni che i due succitati filosofi hanno rivolto contro la nostra 
Fede: quella di Heidegger, secondo cui, se la Fede crede, essa non è in grado di 
interrogare originariamente l’Essere; e quella di Severino, secondo cui, se la Fede 
crede, essa non è in grado di conoscere la struttura originaria dell’Essere. La Struttura 
assoluta è invece la conciliazione pratica di Filosofia e Teologia: di ciò che interroga 
l’Essere alla ricerca della sua Struttura, e di ciò che interroga la Struttura, e cioè la 
Figura del nostro intendimento, alla ricerca del suo essere. L’Essere della Figura 
ontologica è la Sua stessa Verità, e noi possiamo conoscere tale Verità nel momento 
stesso in cui adoriamo ciò di cui essa è la Verità: il Plèroma.  
Se dunque l’Essere è l’Essere della Possibilità, allora la Possibilità è la Possibilità 
dell’Essere: e tale Possibilità diventa Realtà, e cioè Pienezza inesauribile della 
Divinità, soltanto sotto la Luce dell’Onniscienza. Allo stesso modo noi diventiamo 
capaci di esistere, e cioè di agire eticamente, soltanto sotto la Luce dell’Intelletto. 
Prima, è Vita, come prima dell’Onniscienza, era Eternità: quella era Vita fisica, come 
questa era Eternità potenziale, al polo cioè della Tensione precedente. E come poteva 
infatti mancare di essere l’Essere della Possibilità? Forse che noi non viviamo, prima 
che l’Intelletto illumini le nostre Vite!? Ma che l’Essere venga alla Sua stessa Verità, 
nell’Onniscienza, non è ciò che accade anche a noi, quando la nostra Vita si rarefa in 
Esistenza? Certo, si tratta soltanto di un’Analogia, ma di una analogia entis, e non 
rationis. Ciò che è infatti reale, in noi, e cioè la nostra Esistenza, discende 
direttamente dalla Pienezza della Realtà divina, e cioè dall’Essere della Verità, per il 
mero trasferimento di questo nella Verità dell’Essere, che è stato operato dalla 
Creazione. Noi viviamo in quanto siamo stati creati insieme a tutto l’Universo, o a 
tutti gli infiniti Universi di cui favoleggia la Fisica, ma esistiamo in quanto in ogni 
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momento, in noi, l’Essere della Verità può determinare la Verità dell’Essere. 
Soltanto in tal modo, e a queste condizioni, l’Etica è possibile! Dio è il Padre, in 
quanto è l’Onnipotente; noi esistiamo, in quanto la nostra Vita sia intellettuale. Certo, 
l’oggetto o lo strumento dell’Onniscienza è l’Essere, mentre l’oggetto o lo strumento 
dell’Intelletto è il Segno, in quanto creato per mezzo del Nulla per significare 
l’Essere della Verità. Ma nessuna Azione si riversa interamente in ciò di cui si serve 
per compiersi; e come l’Essere fu trasfigurato nell’Onnipotenza, così il Segno può 
essere trasfigurato nell’Intelletto: tale fu appunto il modo di insegnamento di Gesù, 
che “parlava in parabole”12. Il Nulla, al momento della Creazione, fu annullato nel 
Segno; e il Segno, per sua stessa natura, può sempre significare. Ma esso non può 
significare altro che la Verità dell’Essere di Cui è Segno, e che è la stessa Pienezza 
dell’eterna Onnipotenza: di Dio in quanto Padre e in quanto Onnipotente: “In verità 
vi dico, se avrete fede e non esiterete, … anche se direte a questo monte: Togliti e 
gettati nel mare, ciò avverrà”13. Dunque la Fede non è altro che Intelletto? Al 
contrario, l’Intelletto non è altro che Fede! Che cosa intende, infatti, l’Intelletto, 
quando intende i Segni dell’Universo, se non Ciò che soltanto la Fede gli consente di 
interpretare? L’Intelletto è sempre in grado di leggere i Segni, ma soltanto la Fede è 
in grado di interpretarli. “A sera dite: sereno, infatti il cielo è rosseggiante. E all’alba: 
oggi tempesta, perché il cielo rosseggia minaccioso. Il volto del cielo lo sapete 
dunque interpretare (diakrìnein), e non potete interpretare i segni dei tempi? Una 
generazione cattiva e adultera cerca un segno, e non le sarà dato altro segno che 
quello di Giona”14. Gesù Si è applicato, durante tutta la Sua Vita, a dare ad ogni 
Segno un Significato celeste; così, intorno a Lui, veramente i discepoli dovevano 
credere di star già vivendo, almeno in Spirito, nel Regno dei Cieli! Ed ora la folla 
distratta e rumorosa chiede a lui un Segno, come se non fosse bastato l’Intelletto a 
leggere i Segni di cui e in cui è contessuto l’Universo! Proprio a Lui chiedono un 
Segno, a Lui, che ha svelato, e continua a svelare in mezzo a loro il Significato stesso 
dell’Universo! Gesù “perde la pazienza”, se così possiamo dire, soltanto quando il 
Suo prossimo si fa forte deliberatamente della decisione preconcetta di non capire il 
Suo insegnamento. Che bisogno avete di un Maestro, se non volete neanche ascoltare 
il Maestro che è in voi: il vostro Intelletto? Che desiderio potete mostrare di credere 
in me, se non credete neanche a voi stessi? Come potete chiedermi un segno, se ho 
interpretato per voi tutti i segni dell’Universo? L’unico segno che riceverete da me, 
sarà dunque che io mi lascerò crocifiggere da voi, così che voi capiate che non si può 
“crocifiggere il Sole”15! 
In generale noi non dovremmo parlare né della Creazione né dell’Incarnazione, se 
non a tempo debito (così come del resto ci siamo ripromessi di fare per tutto ciò che 
sia da noi pensabile); ma la storia di Giona è così bella, e il riferimento di Gesù così 
perentorio, che ci si perdonerà se compiamo qui la prima infrazione alla nostra 
regola. 
                                                 
12 Cfr. per es. Luca, 7, 4. 
13 Matteo, 21, 21. 
14 Matteo, 16, 2-4. 
15 Secondo l’ardita espressione di Rozanov. 
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3.1 
Giona I 

 
Dunque Giona ricevette dal Signore il comando di “gridare contro” la popolazione di 
Ninive, “perché la loro malvagità è salita fino a me”16. Ma Giona fugge il più lontano 
che può, imbarcandosi su di una nave diretta a Tarsis. Quando la nave si trova già in 
alto mare scoppia una terribile tempesta, di cui Giona non si accorge, perché è andato 
a dormire nella stiva. Il capitano lo rimprovera, chiedendogli di unirsi a tutto 
l’equipaggio, affinché anche lui preghi il suo Dio, impetrandoNe la salvezza comune. 
Giona non cela la sua vera situazione, e di essere la causa dell’ira divina: chiede anzi, 
affinché la nave sia salva, di essere gettato in mare senz’altro. E’ solo dopo molto 
tempo, disperando ormai della salvezza, che gli uomini dell’equipaggio si decidono a 
seguire il suo consiglio, avendo pregato Dio di “non far ricadere su di loro del sangue 
innocente”17. Giona disobbedisce a Dio perché non vuole essere un profeta di 
sventura, anche se dall’efficacia della sua predicazione dipenderebbe la salvezza di 
una grande città. Egli odia quella popolazione, o almeno non la ama a tal punto da 
compiere per la sua salvezza il sacrificio della sua messa in guardia dall’ira divina. 
Gesù non Si è comportato così, anzi: ha accettato di buon grado l’invito del Padre, di 
sacrificarSi per cancellare le colpe dell’umanità. Ma neanche il prossimo di Giona si 
comporta come il prossimo di Gesù. Mentre infatti la folla di Gerusalemme gridava a 
squarciagola: “Il suo sangue su di noi e sui nostri figli!” 18, l’equipaggio pregava: 
“Non far ricadere su di noi del sangue innocente”19. Gesù chiedeva di essere liberato, 
e il Suo prossimo voleva metterLo a morte, perfino al prezzo di una maledizione 
eterna. Giona chiedeva di essere sacrificato, e il suo prossimo non lo voleva fare, 
neanche a rischio della propria vita. Eppure Gesù aveva scelto liberamente di 
sacrificarSi per il suo Popolo, e ora lo stava effettivamente facendo. Invece Giona si 
trovava nella condizione di chiedere di morire, e sia pure per salvare il suo prossimo, 
dopo che si era rifiutato di sottoporsi ad un sacrificio al confronto molto più lieve: 
quello di “gridare contro la città di Ninive”20. Gesù aveva interpretato per il Suo 
Popolo tutti i Segni, ma ora il Suo Popolo Lo cancellava, come un segno di Dio, che 
non significava Dio, ma soltanto se stesso. Giona si era rifiutato di essere un Segno di 
Dio, ed ora, forse pentito, o semplicemente preoccupato per la salvezza 
dell’equipaggio, chiede di essere cancellato come il non-segno che è ormai 
divenuto… 
 
 
 

 
 

                                                 
16 Giona, 1, 1-2. 
17 Id., 1, 14. 
18 Matteo, 27, 25. 
19 Giona, 1, 14. 
20 Id.,1, 1. 
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3.2 
Giona II 

 
Ma proprio così, inopinatamente, egli ridiventa un Segno di Dio, e come tale Dio lo 
preserva soprannaturalmente dalla morte a cui era naturalmente destinato: “E il 
Signore dispose che un gran pesce inghiottisse Giona; così per tre giorni e tre notti 
stette Giona nel ventre del pesce”21. Nessun profeta è tale, senza che Dio l’abbia 
chiamato; ma nessun profeta accetta di esserlo, senza che Dio lo preservi come tale. 
Egli si rivolge dunque a Colui che solo può salvarlo, poiché l’aver accettato di essere 
un Suo profeta può liberarlo adesso, contro ogni speranza, dalla morte in cui era 
incorso, per aver rifiutato di esserlo. “Dalla mia angoscia invocai / il Signore ed egli 
m’ha risposto; / dal profondo dello Sceòl gridai, / tu ascoltasti la mia voce”22. Ora 
Giona è come Gesù, e il segno di Giona, la morte certa, e liberamente accettata, per la 
salvezza del suo prossimo, può diventare il segno stesso di Gesù. Ma Gesù, a 
differenza di Giona, non aveva mai rifiutato di compiere la missione che Dio Gli 
aveva affidato, e dunque certo Egli non meritava di essere crocifisso da quelli stessi a 
cui essa era rivolta! Da quelli che, non ascoltando le Sue parole se non a patto che le 
Sue parole trasformassero l’Universo, non riuscivano a capire come attraverso le Sue 
parabole l’Universo fosse continuamente trasfigurato; da quelli che, pur sapendo 
leggere perfettamente i Segni dell’Universo, non mostravano la minima curiosità di 
sapere che cosa essi significassero! 
Ma qual è dunque il significato del segno di Giona?  
L’Alleanza rivela il Significato della Creazione, e prefigura quello dell’Incarnazione: 
l’Incarnazione rivela il significato dell’Alleanza e prefigura quello della Redenzione. 
La Redenzione a Sua volta, rivela il Significato dell’Incarnazione e prefigura quello 
del Giudizio. E il Giudizio sarà la morte del Segno, dopo che il Peccato originale 
aveva impresso il segno della Morte su tutta la Creazione. E Gesù è venuto “nel pieno 
del tempo”23 perché il Segno significasse la Vita e non la Morte. E i Suoi 
contemporanei Lo hanno messo a morte perché non hanno riconosciuto il Significato 
della Vita, che Egli era venuto ad illustrare per loro. E tuttavia chiedevano da Lui un 
segno, e infine questo Segno è venuto e fu la Sua Croce. Ma il Significato di questo 
Segno era nuovamente la Vita, ed una Vita eterna, nella quale la Morte non avrebbe 
più potuto essere significata, neanche dalla Morte. 
“Allora il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sulla terraferma”24. 
 
 
 

 
 

                                                 
21 Id., 1, 2. 
22 Id., 2, 3. 
23 Galati, 4, 4. 
24 Giona, 2, 11. 
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3.3 
Giona III 

 
Giona, letteralmente strappato alla morte, deve ora annunciare alla città di Ninive la 
distruzione imminente, se non cambierà drasticamente la sua condotta di vita. Dio 
non lo ha liberato dalla morte, se non perché egli vada a liberare dalla morte quelli 
che stanno per precipitarvi. E la predicazione di Giona ebbe successo, tanto che “la 
nuova pervenne al re di Ninive, che s’alzò dal suo trono, si tolse di dosso il manto, si 
coprì di sacco e sedette sulla cenere”25. Dunque il profeta, salvando se stesso 
mediante l’accettare finalmente di esserlo, non ha salvato soltanto se stesso, ma tutti 
coloro a cui è giunta la sua parola: la sua parola è infatti “Parola di Dio”: Parola che 
salva. L’umanità a sua volta deve ascoltare la parola dei profeti, o altrimenti perirà 
miseramente. Ed ecco che nuovamente Giona si fa involontariamente Segno di Gesù: 
quale speranza ha infatti l’umanità di salvarsi ora e sempre, se non quella di ascoltare 
e mettere in pratica gli ammonimenti della Chiesa, in quanto essa sia il Suo Corpo 
mistico? Chi difenderà l’umanità nell’ultimo giorno, se non colei, che per amore del 
Suo Figlio, non ha mai smesso di intercedere in suo favore, e che non è la Vergine 
Maria, senza essere la Madre della Chiesa, e con ciò, dell’Umanità tutta? Come 
giungerà questa umanità dissennata all’appuntamento con il suo Destino, se non ve 
l’avrà accompagnata, gemendo e trepidando, la Sposa fedele del Suo Figlio, l’unica 
che possa parlare con la Voce stessa di Dio, che non Si è incarnato che perché lei lo 
potesse fare? 
“E quando Dio vide le loro azioni, come si erano ravveduti dalla loro condotta 
malvagia, allora Dio si pentì del male che aveva predetto di fare loro e non lo compì” 
26 . 
 

 
3.4 

Giona IV 
 
Ma Giona perde la testa (come la Chiesa può sempre essere tentata di fare): “Ma 
Giona ne provò gran dispiacere e se ne sdegnò”27. La struttura di questo breve 
apologo è un chiasmo perfetto: Giona cattivo; Giona cattivo e penitente; Giona buono 
e pentito; Giona nuovamente cattivo. Egli non voleva fin dall’inizio la salvezza 
dell’Umanità: per questo era fuggito “lungi dal cospetto del Signore”28 e per questo 
Gesù indica “il segno di Giona” come l’unico veramente adatto a quel Popolo che 
sembrava saper intendere soltanto il segno della morte, disinteressandosi di tutti gli 
altri Popoli, e perfino di Colui che era disceso dal Cielo per assicurargli la Salvezza. 
Il Popolo che ha trasformato la sua elezione nella sua condanna, quando non ha 
saputo fare altro che condannare il Suo stesso Salvatore, nonché tutti gli altri Popoli 
                                                 
25 Id., 3, 6. 
26 Id., 3, 10. 
27 Id., 4, 1. 
28 Id., 1, 3. 
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in quanto tali. Mentre Dio, dunque, “si pente” del male che si era ripromesso di fare 
alla città di Ninive, per la malvagità delle loro azioni, e che ora non ha più ragion 
d’essere, visto che essi si sono ravveduti per effetto della Parola che ha mandato loro 
attraverso Giona, questi – inopinatamente – “provò gran dispiacere e si sdegnò” della 
Bontà del Signore! E non è tentata sempre, nella Storia, di fare lo stesso la Chiesa, a 
cui Dio ha affidato il Suo messaggio di salvezza?  
Ma il Signore è buono, e risponde con Bontà: “Hai tu ragione a sdegnarti così?”29. 
Non ricordano queste parole quelle, altrettanto miti e benevole, pur 
nell’ammonizione, velata quasi di malinconia, che il Padre rivolge al suo figlio 
maggiore, quando questi, “sdegnato” per l’amore da Lui prodigato al figlio minore, 
Lo rimprovera di averlo riaccolto in casa e colmato d’affetto, nonostante tutte le sue 
colpe? La Chiesa è spesso tentata di condannare quegli stessi il cui perdono da parte 
del Padre essa è incaricata di meritare, e per salvare i quali soltanto Suo Figlio Si è 
incarnato: “Figlio, tu sei sempre con me, e tutto quello che è mio è tuo; bisognava 
dunque rallegrarsi e festeggiare, perché questo tuo fratello era morto e ha riacquistato 
la vita, era perso ed è stato ritrovato”30!  
“E Giona uscì dalla città e si pose a sedere ad oriente della città; ivi si fece un 
capanno e vi si sedette sotto, all’ombra, per vedere quello che sarebbe accaduto alla 
città”31. Ce lo possiamo immaginare perfettamente: è imbronciato e scuro in volto, e 
spera in cuor suo che la sua predicazione non abbia avuto l’effetto sperato da Dio, e 
che dunque la Sua ira finirà comunque per abbattersi sulla città colpevole, o solo 
superficialmente convertita. Intanto siede “all’ombra”, e si appresta, per così dire, a 
godersi lo spettacolo. Come è diverso nel suo atteggiamento da Abramo, dal padre 
della fede, da colui che animosamente aveva disputato, mercanteggiato quasi con 
Dio, pur di salvare a tutti i costi le città ribelli di Sodoma e Gomorra!32 Così sempre 
si comporta il fedele, così sempre dovrebbe comportarsi la Chiesa! E non Si è 
comportato così Gesù stesso, quando ha implorato il Padre di non imputare ai Suoi 
carnefici il male che Gli facevano?33  
“Allora il Signore Iddio dispose che un ricino crescesse al di sopra di Giona per far 
ombra al suo capo e per liberarlo dal suo dispiacere”34. Dolce, pietoso, misterioso 
Signore, come veramente incomprensibili sono le tue vie! Come non puoi fare a 
meno di sorprenderci, ogni volta che Ti manifesti a noi, come se la Tua stessa 
manifestazione dovesse consistere nella nostra sorpresa, e non potesse mai consistere 
altrove! 
“E Giona provò una grande gioia per quel ricino”35. Tu hai fatto crescere il ricino 
sulla testa di Giona, come lo hai estratto dal ventre della balena. Lo hai ascoltato 
lamentarsi della Tua bontà, come ora accetti con serenità che lui attribuisca la sua 
gioia non a Te, che vuoi liberarlo dal dispiacere che Essa gli ha causato, ma all’ombra 
                                                 
29 Id., 4, 4. 
30 Luca, 15, 31-32. 
31 Giona, 4, 5. 
32 Cfr. Genesi, 18, 16 - 19, 29. 
33 Cfr. Luca, 23, 34. 
34 Giona, 4, 6. 
35 Id., ibid.. 
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del ricino che Tu hai fatto fiorire per lui come un pensiero gentile: “Poi Dio comandò 
che l’indomani, al sorgere dell’aurora, un verme colpisse il ricino, che seccò”36.  
Giona non reagisce bene a questa sventura, che gli impedisce di godersi in santa pace 
lo spettacolo della distruzione di Ninive: “<Meglio è per me morire che vivere>”37. 
Verrebbe spontaneo domandarsi: perché Dio Si è scelto un tale uomo come Suo 
profeta?  
“Allora Dio disse a Giona: <Hai tu ragione di sdegnarti così per il ricino?>”38  
Notiamo innanzi tutto come l’uomo si senta in diritto di sentirsi defraudato di 
qualcosa quando Dio gli nega la Sua Grazia. Rileviamo inoltre come il motivo per cui 
egli si sente defraudato non è che Dio gli abbia ritirato la Sua Grazia, ma che non 
possa più perseguire il suo fine più o meno meschino. Osserviamo ancora come Dio 
non Si comporti nello stesso modo, ma come voglia a tutti i costi semplicemente farlo 
riflettere. Ma egli non sente ragioni: “Sì, ho ragione di sdegnarmi sino alla morte”39. 
Giona è ritornato cattivo, anzi, è diventato più cattivo di prima: perché se era stato 
perché odiava la popolazione di Ninive che non aveva voluto metterla in guardia 
dalla sovrastante collera divina, ora è perché si è quasi pentito di aver portato a buon 
fine l’annuncio della sua possibile salvezza che si dice “sdegnato fino alla morte”.  
Ma Dio sa interpretare in bonam partem anche le peggiori intenzioni del cuore 
dell’uomo, e in ogni caso non si stanca mai di trasfondere in quel “cuore di pietra” il 
Suo proprio “cuore di carne”40 ; non Si sarebbe infatti incarnato proprio per questo? 
“Ma il Signore disse: <Tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu 
non hai fatto crescere; è nato in una notte e in una notte è scomparso. E non dovrei io 
avere pietà di Ninive, la grande città, nella quale vi sono più di centoventimila 
persone, che non sanno distinguere tra la destra e la sinistra, e tanto bestiame?>”41  
Scusandoci dunque per l’hors d’oeuvre, che ha di tanto affrettato la nostra 
esposizione, ritorniamo a quest’ultima. 
L’Essere della Verità è il non poter essere negato di ciò che può essere negato. La 
Possibilità della Verità è la Verità della Possibilità. Questa Possibilità della Verità è 
tale eternamente, o altrimenti non si sarebbe mai data, ma al tempo stesso, proprio in 
quanto Possibilità, avrebbe anche potuto non darsi mai. Come la Possibilità è 
eternamente vera, così la Verità è eternamente possibile, e ciò che è necessario in 
essa è soltanto la Sua Eternità. Ma nello stesso tempo l’Eternità non è necessaria, che 
in quanto lo sia della Sua stessa Possibilità, che è anche la Sua Verità. Poiché però la 
Verità non è che in quanto abbia negato tutte le Sue negazioni, Essa ha ricavato il Suo 
Essere dalla negazione di queste ultime. Se tuttavia l’Essere della Verità è di ordine 
logico, la Verità dell’Essere è di ordine ontologico, e consiste nel poter essere o non 
essere di ciò che non può non essere. Ciò che non può non essere è il poter essere 
negato – e perciò la Verità stessa – di ciò che non può non essere. Il non poter essere 

                                                 
36 Id. 4, 7.  
37 Id. 4, 8. 
38 Id., 4, 9. 
39 Id., ibid.. 
40 Cfr. Ezechiele, 11, 19. 
41 Giona, 4, 10-11 (nostre, naturalmente, le sottolineature…). 
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negato di ciò che può essere negato è il fondamento stesso della Verità della 
Possibilità: è la Possibilità della Verità. Tale Possibilità accede effettivamente 
all’Onnipotenza, per mezzo dell’Onniscienza, quando prende Coscienza di Se stessa 
come tale. Se la Verità dell’Essere è dunque l’Eternità, l’Essere della Verità è 
l’Onnipotenza. L’Essere della Verità: l’Onnipotente, Si riflette nella Verità 
dell’Essere: l’Eterno, generando il Vero essere o l’Essere vero: Dio. Ma la Verità 
dell’Essere, e cioè l’Eternità, consiste sia nel poter essere negato di ciò che non può 
essere negato sia nel non poter essere negato di ciò che può essere negato; ovvero: sia 
nella Tensione precedente sia nella Distensione successiva. 
Il fatto che il Padre generi il Figlio significa che Egli lascia procedere da Se stesso la 
Sua stessa Eternità, affinché questa accetti di esserLo. Di quante cose avrebbe infatti 
potuto essere la necessità l’Eternità? Non devo chiedere anch’io continuamente alla 
mia Vita di accettarmi come il suo Intelletto? Sono infatti io che ho determinato 
sovranamente di che cosa essa dovesse essere la necessità! Allo stesso modo il Padre 
Si lascia, nel Figlio, per così dire, guardare dall’esterno: è la Stessa Eternità del 
Padre a cui viene ora chiesto se vuole esserLo: se vuole davvero essere l’Eternità del 
Padre. Questi ha in Se stesso la Sua propria Eternità: l’Eternità dell’Onnipotenza, che 
Egli ha conosciuto in Se stesso per mezzo dell’Onniscienza. Ma l’Eternità da cui Egli 
stesso è scaturito non è affatto necessaria, in quanto è solamente possibile: è appunto 
l’Eternità della Sua Onnipotenza, per cui Egli è il Padre di Se stesso ed è Dio, nella 
Responsabilità della Vittoria e nella Vittoria della Responsabilità. Ma come può Egli, 
nel Figlio, generare la Sua propria Eternità? L’Eternità è stata “aspirata” 
dall’Onniscienza, come un Mezzo dal Suo Fine; ora il Fine vuol generare il Suo 
Mezzo, l’Onnipotenza vuol generare la Sua stessa Eternità. 
Non vogliamo così anche noi determinare la nostra Vita, dimenticandoci quasi che è 
questa che ha determinato noi? Eppure in un certo senso è vero che noi determiniamo 
la nostra Vita, perché in quanti modi questa potrebbe viversi se a viverla fossero altri 
che noi? La Possibilità ha sempre la Sovranità, e la Sovranità è sempre possibile. Lo 
si vede chiaramente nel caso della Chiesa: quanti sono i Papi, altrettante sono le 
Chiese. La Chiesa di Alessandro VI è forse la stessa di quella di Giovanni XXIII, o 
quella di Bonifacio VIII è simile a quella di Benedetto XIV? Si dirà che erano diversi 
i tempi, gli uomini, i costumi: senz’altro, ma chi ha determinato tali differenze se non 
altrettante sovranità individuali? Come la Materia soggiace in ultima analisi alla 
Sovranità dello Spazio, così l’Esistenza soggiace in ultima analisi alla Sovranità dell’ 
Intelletto. 
L’Onnipotente era sì determinato dall’Eternità della Sua Verità possibile – e cioè dal 
Suo non poter essere negato come Ciò che poteva essere negato – ma liberamente, 
sovranamente Egli generò la Sua stessa Eternità, affinché questa diventasse la Sua 
Vita eterna. Così il Non-detto si manifesta nel Detto – enucleando da sé la sua stessa 
necessità come tale -, lo Spazio nei Numeri e la Natura umana nell’Umanità: con un 
Atto libero e sovrano. L’apoteosi del Possibile è sempre e comunque il possibile 
dell’Apoteosi, perché ciò che non è sovrano deve cercare in ciò che è sovrano la sua 
ragion d’essere, e niente è sovrano all’infuori del Possibile, e della sua possibile 
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Apoteosi, che è l’Onnipotente stesso. In senso puramente logico il possibile è infatti il 
Primo: ciò da cui tutto dipende, e innanzi tutto che ci sia un Tutto, come tale.            
Come infatti ci sarebbe un Tutto, se non per effetto della Possibilità? Ciò che è 
necessario, ciò che vive, ciò che viene detto si moltiplica all’infinito in base alla sua 
individualità, ogni volta diversa: ma ciò che esso individua è unitario od univoco per 
definizione, in quanto esso non è l’individuale che per aver individuato il proprio 
individuabile, che non è in quanto tale diverso da quello di qualunque altra cosa, 
proprio in quanto ogni cosa lo individua diversamente. Come le frasi si distinguono 
tra loro non in base a ciò che potrebbero dire, ma in base a ciò che dicono, e tuttavia 
ciò che dicono non deriva da altro che da ciò che potrebbero dire, così un cavallo si 
distingue da una penna non in base a ciò che potrebbe essere, ma in base a ciò che è, 
anche se ciò che è risulta dalla negazione di ciò che avrebbe potuto essere e che non 
è. Ogni cosa è uguale a tutte le altre in quanto può essere, ma è diversa da tutte le 
altre in quanto è: tutte individuano dunque lo stesso Individuabile, ma ciascuna lo 
individua in modo diverso. Come dunque sarebbe nato il concetto del Tutto senza 
quello del Possibile? Che cosa può radunare insieme le cose più disparate, 
preservando integralmente la loro diversità, se non ciò appunto che le rende diverse 
facendole coesistere, in quanto è il possibile comune di tutte? Niente appartiene a un 
Tutto senza che in quel Tutto si dica la sua Possibilità; ciò che però svanisce nel 
Tutto come Parte, si afferma nella Possibilità come necessario. E’ infatti necessario 
che la Possibilità venga sempre individuata diversamente, pur essendo sempre la 
stessa Possibilità, l’unica ragion d’essere e la vera e propria Sovranità di ogni cosa.  
Ma se ciò è vero, come noi crediamo, esso deve essere vero – per così dire – per il 
Primo del Primo del Primo: per l’Onniscienza, in quanto Fonte dell’Onnipotenza, in 
quanto Fonte del Padre. L’Onniscienza trae il Suo Essere dalla Possibilità della 
Verità, nel momento in cui la trasforma in Verità della Possibilità. L’Onniscienza 
deve necessariamente produrre una Luce infinita, e questa non può manifestarsi 
altrimenti che come una infinita Energia: tale Energia è la Volontà annichilatrice 
delle Tenebre e la Volontà creatrice della Luce. La Struttura assoluta manifesta qui la 
sua origine. Il Secondo, in quanto riflesso del Primo, deve infatti scindersi in se stesso 
per poterlo accogliere: l’Energia della Volontà dell’Onniscienza deve quindi essere 
Energia di Creazione della Luce. Dal Riflesso infinito e pieno, intenso e ordinato, 
dell’Onniscienza nell’Energia, nasce la Beatitudine dell’Onnipotente, di Colui che 
“può ciò che vuole” (Dante): la Sua Potenza, la Sua Giustizia, la Sua Bontà, la Sua 
Abissalità (contemplanda#contemplabile) e la Sua Bellezza. La Figura di tutte le 
Figure, lo Splendore di tutti gli Splendori è così costituito: Egli avrebbe anche potuto 
eternamente godere di Se stesso, della indefinita Negazione del Falso e della 
indefinita Affermazione del Vero, in cui consisteva la Sua stessa Onnipotenza. Ma il 
Bene, come dice San Tommaso, è diffusivum sui: vedremo infatti generare a tale 
Figura, secondo la finalità immanente di tale principio stesso, oltre alla Santissima 
Trinità, anche la totalità delle cose pensabili e impensabili, visibili e invisibili, in 
qualunque ordine di realtà che sia possibile considerare! 
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Come il Padre genera dunque, nel Figlio, la Sua stessa Eternità, così l’Onnipotente 
genera, nell’Eternità, la Sua stessa Energia; e come il Figlio rivela nello Spirito Santo 
la Sua stessa Natura, così l’Eternità rivela, in Dio, la Sua stessa Essenza. Ora 
l’Eternità è potente, giusta, buona, abissale (in quanto deve essere contemplata#in 
quanto può essere contemplata) e bella in quanto prodotta o manifestata dall’Energia 
infinita dell’Onnipotente, che l’ha proiettata fuori di Sé per esserne contemplato ed 
adorato. Per farlo, essa deve aprirsi ai due poli della Tensione precedente e della 
Distensione successiva, scorrendo tra di essi: come la nostra Vita fluisce 
continuamente, nell’Universo del Segno, o nel Segno dell’Universo, tra il nostro 
Corpo e la nostra Anima, così l’Eternità fluisce divinamente, tra l’Annichilazione 
delle Tenebre e la Creazione della Luce. Il Riflesso dell’Onnipotente nella Sua stessa 
Eternità è infatti la Sua propria Divinità. E come l’Onnisciente è il Primo del Primo 
del Primo, e l’Onnipotente è il Primo del Primo, così Dio Padre Onnipotente è il 
Primo: ciò in cui adoriamo l’origine prima di tutte le cose e la fonte stessa del 
possibile. Come potremo dunque concepire adeguatamente la Sua Divinità? Ma 
prima ancora dobbiamo sforzarci di concepire la Sua Eternità.          
 
 
 

4 
L’Eternità del Padre 

 
L’Eternità è prodotta o manifestata dall’Onnipotente secondo il principio della 
Diffusione del Bene: abbiamo visto all’opera tale principio già nella produzione o 
nella manifestazione dell’Energia a partire dall’Onniscienza. Perché infatti 
quest’ultima non avrebbe potuto accontentarSi della Sua propria Verità, come 
Possibilità della Verità? Che cosa la costringeva a generare da Sé la Sua propria 
Energia, quasi a prendere atto della Necessità di quest’Ultima? Forse che 
l’Onniscienza manca di qualcosa, una volta che Si sia coestesa alla Possibilità della 
Verità, così che niente fosse possibile che non fosse vero e niente fosse vero che non 
fosse possibile? Eppure essa genera da Sé, nell’Energia, la Sua propria Necessità, 
così che questa a Sua volta La rifletta nella Beatitudine, e Ne venga costituita la 
Figura stessa dell’Onnipotente: di Colui che può ciò che vuole, che vuole ciò che è 
vero e che Si compiace di tale Verità. Ora Egli libera da Se stesso la propria Energia 
come la Sua stessa Eternità, così che questa possa produrre il Riflesso della Divinità. 
E come l’Energia distruggeva e creava secondo l’Onniscienza, così l’Eternità si tende 
e si distende secondo l’Onnipotente: il Secondo è una Differenza, perché non può 
altrimenti accogliere o riflettere il Primo. Ontologicamente infatti la Necessità va 
pensata come la Differenza tra il Fato e il Destino, in quanto essa  lo è sia di ciò che 
non poteva non essere sia di ciò che poteva non essere: così l’Energia lo è sia delle 
Tenebre che della Luce, e l’Eternità lo è sia della Tensione precedente che della 
Distensione successiva. Il Primo, manifestandoSi nel Secondo, lascia a questo intera 
libertà di rivelarLo come al Secondo stesso piaccia, nel Terzo. La Realtà rivela la 
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Possibilità, così come questa si è manifestata nella Necessità. Così la Divinità di Dio 
rivela l’Onnipotenza dell’Onnipotente, così come questa Si è manifestata 
nell’Eternità del Padre. Ogni volta che il possibile si manifesta nel necessario si 
espone al rischio di venirne rivelato sulla base di questo; così la mia Esistenza rivela 
il mio Intelletto, tuttavia lo può rivelare soltanto sulla base del modo in cui esso si 
manifesta nella mia Vita. E se questa si rifiuta in tutti i modi di riceverlo, potrà forse 
la mia Esistenza rivelarlo se non come ciò che non l’ha determinata in alcun modo? 
Se al contrario la mia Vita se ne lascerà penetrare e fecondare, come non genererà 
un’Esistenza che lo riveli come ciò che l’ha interamente determinata? Si sarà notato 
come la terminologia adottata rimandi chiaramente all’atto sessuale, in cui l’uomo si 
riversa, si intromette nella donna, così che questa diventi feconda, e possa generare: 
esattamente nello stesso modo il possibile si riversa e si intromette nel necessario, 
affinché questo produca il reale. E come il figlio è figlio sia dell’uomo che della 
donna, ma è la donna che lo genera, così il reale lo è sia del possibile che del 
necessario, ma è il necessario che lo produce. Allo stesso modo ancora il Padre Si 
manifesta nel Figlio, e questo Lo rivela nello Spirito Santo: in Colui che “procede dal 
Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato”42. La Chiesa 
infatti proprio per questo considera sacra e inviolabile la Famiglia: perché essa rivela 
al mondo, con la sua stessa natura, la Natura della Santissima Trinità. Tale natura, 
logicamente, si riflette in una Struttura assoluta ed ontologicamente nei rapporti stessi 
fra il Creatore, il Creato e le Sue Creature: il Creatore Si manifesta infatti nel Creato, 
e a seconda di come questo Lo riceve, genera o no delle Creature che siano in grado 
di rivelarLo come Tale.  
La Divinità di Dio è dunque nel modo in cui l’Eternità del Padre è in grado di rivelare 
l’Onnipotenza dell’Onnipotente. L’Eternità del Padre ha ricevuto il Suo Essere, o è 
stata diffusa, a partire dall’Energia dell’Onnisciente. E come questa manifestava i due 
poli dell’Annichilazione delle Tenebre e della Creazione della Luce, così essa scorre 
ritmicamente e alternativamente tra i due poli della Tensione precedente e della 
Distensione successiva. Lo abbiamo già detto: il necessario non può accogliere il 
possibile se non così: aprendosi per accoglierlo, proprio come una donna accoglie un 
uomo. E non può generare il reale se non come una donna produce un figlio: 
generandolo da se stessa. Lo si è già detto: il figlio non lo è meno dell’uomo che 
della donna, ma è la donna che lo genera. Allo stesso modo il reale non dipende meno 
dal possibile che dal necessario, ma è il necessario che lo produce. In che modo 
dunque l’Eternità del Padre, in cui Si è manifestata l’Onnipotenza dell’Onnipotente, 
produrrà la Divinità di Dio? Secondo la Natura stessa dell’Eternità, che è 
diversamente necessaria, e necessariamente diversa, all’uno e all’altro dei suoi poli. 
 
 
 

 
 

                                                 
42 Dalla formula del Credo. 



 

 
 

31

4.1 
Il Polo materiale della Tensione precedente 

 
L’Energia dell’Onniscienza consisteva nella Differenza tra l’Annichilazione delle 
Tenebre e la Creazione della Luce. In tal modo essa produceva la Beatitudine 
dell’Onnipotente come Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità 
(contemplanda#contemplabile) e Bellezza. Una volta diffusasi all’esterno di Se stessa 
come Eternità, essa Si presenta in quest’ultima come la Differenza tra la Tensione 
precedente dell’Annichilazione e la Distensione successiva della Creazione: come 
può infatti l’Onnipotente manifestarSi in essa senza che in essa debba rivelarSi 
l’Onnipotenza annichilente di ciò che Egli nega e l’Onnipotenza creatrice di ciò che 
Egli afferma? L’Onnipotente dà e toglie l’Essere sulla base della Sua Onniscienza, 
della Sua Energia e della Sua Beatitudine: di ciò l’Eternità è chiamata ad essere 
l’Eternità. Essa Lo rifletterà dunque sia al polo in cui Egli nega, sia a quello in cui 
Egli afferma: l’Eternità sarà l’Eternità dell’Annichilazione delle Tenebre e della 
Creazione della Luce, o meglio (per distinguerla dall’Energia di cui è la diffusione): 
della Negazione del Falso e dell’Affermazione del Vero. L’una costituisce il Polo 
della Tensione precedente, l’altra quello della Distensione successiva. L’impossibile, 
l’arbitrario e l’irreale dovranno infatti eternamente essere negati, mentre dalla loro 
eterna negazione dovranno eternamente essere affermati il possibile, il necessario e il 
reale: l’Eternità è ormai l’Eternità dell’Onnipotente, e cioè di Colui che può ciò che 
vuole, e che vuole ciò che è vero. Ma poiché il Falso può in ogni momento proporsi di 
negare il Vero, il Vero non potrà eternamente affermarsi che per mezzo dell’eterna 
negazione del Falso. L’Onnipotenza deriva infatti dall’Onniscienza, ma 
l’Onniscienza deriva dalla Possibilità della Verità, e quest’ultima non ha potuto 
assestarsi in Verità della Possibilità senza combattere e vincere l’oscurissima e 
gloriosissima battaglia contro la Falsità dell’Impossibilità. Dal polo della Negazione 
del Falso vedremo emergere l’eterna Responsabilità di Dio, mentre da quello 
dell’Affermazione del Vero sorgerà per noi la Sua Vittoriosità. La Negazione del 
Falso è il Fato dell’Eternità, così come l’Affermazione del Vero è il Suo Destino. 
Come infatti l’Eternità non dovrebbe continuare a negare il Falso e ad affermare il 
Vero, se non è tale che in virtù dell’Energia con cui l’Onnisciente ha annullato le 
Tenebre e creato la Luce? Non esiste forse essa stessa che come diffusione di quella 
Energia? Come sorgerà Dio se non come l’espansione stessa di una Luce che 
afferma la Sua Pienezza contro le Tenebre che arretrano nel Vuoto? L’Eternità di 
Dio è l’Eternità della Sua Responsabilità in quanto Egli nega il Falso della Sua 
Impossibilità, ed è l’Eternità della Sua Vittoria in quanto egli afferma il Vero della 
Sua Onnipotenza. 
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4.2 
Il Polo formale della Distensione successiva 

 
Quando la Possibilità prende Coscienza di Se stessa nell’Onniscienza, essa Si 
manifesta come Energia annichilente e creatrice: le Tenebre devono infatti essere 
annullate e la Luce creata. La Figura dell’Onnipotente Si costituisce quando la 
Beatitudine rivela in Se stessa la natura dell’Energia. A questo punto è l’Onnipotente 
stesso, l’Onnipotente come Tale che, togliendo all’Energia il carattere della 
Necessità, la riassume interamente in Sé, sul livello cioè della Possibilità. L’Eternità è 
ora l’Eternità dell’Onnipotente, ed Egli La emette o La diffonde all’esterno di Sé 
come Padre, affinché Questi Lo possa manifestare come Tale. Nella nuova Figura – 
che è la stessa che noi adoriamo nel Credo come Prima Persona della Santissima 
Trinità  – l’Eternità è chiamata ad accogliere l’Onnipotente come Potente, Giusto, 
Buono, Abissale (in quanto deve contemplare#in quanto può contemplare) e Bello, e 
cioè come Ciò che L’ha tratta in vita. Tale Vita consiste nella Negazione del Falso e 
nell’Affermazione del Vero, così come la Vita dell’Energia consisteva 
nell’Annichilazione delle Tenebre e nella Creazione della Luce. Tale Vita produce 
un’Esistenza, che è la Divinità, e che Si dispone nelle Sacre Regioni della 
Responsabilità, dell’Operosità, dell’Equità, della Generosità (potenziale#attuale) e 
della Vittoriosità. L’Eternità deve sempre di nuovo essere assunta come dato di 
partenza e manifestata come dato d’arrivo; così il dato d’arrivo del Padre viene 
assunto sul livello della Possibilità da un nuovo, e definitivo, Primo: Dio Padre 
Onnipotente, che a Sua volta manifesta all’esterno di Sé la Sua Eternità, come 
necessaria, nel Figlio. Il Figlio è l’Eternità stessa di Dio Padre Onnipotente, ed è 
chiamato in quanto Tale ad amarLo e a conoscerLo come Tale. Laddove l’Energia 
annichiliva e creava, e il Padre negava e affermava, il Figlio ama e conosce; tuttavia 
l’Eternità è sempre la stessa, salvo l’essere stata successivamente e progressivamente 
assunta sul livello del possibile, e manifestata su quello del necessario.  
Il Padre ha generato il Figlio come l’Onnisciente aveva generato l’Energia e 
l’Onnipotente il Padre: l’Eternità Si diffonde e Si manifesta successivamente come 
voluta dalla Sua stessa Coscienza, che appare, prima come la Beatitudine 
dell’Onnisciente, poi come la Divinità dell’Onnipotente e infine come lo Spirito 
Santo della Santissima Trinità. Quando il Figlio ha infatti accòlto in Sé l’Amore e la 
Conoscenza del Padre, a rivelare il Suo Amore e la Sua Conoscenza è lo Spirito 
Santo, il quale Si dispone e Si ordina nei Doni della Sapienza, dell’Intelligenza, del 
Consiglio, della Fortezza (Scienza#Pietà) e del Timore43. Ora il Figlio ama e conosce 
il Padre come noi amiamo e conosciamo il Figlio. 
L’Eternità deve sempre nuovamente perdere e riacquistare il Suo carattere di 
Necessità, attraverso l’essere sempre maggiormente voluta come tale. Essa era infatti 
voluta nell’Energia e come Energia; era ancora più voluta nel Padre e come Padre, 
era massimamente voluta nel Figlio e come Figlio ed è definitivamente voluta nella 
Chiesa. Il Figlio vive l’Eternità come la Sua stessa Vita, e questa Vita rimanda al 

                                                 
43 Cfr. Isaia, 11, 2. 
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Padre come alla Sua Fonte. Questa Vita agisce nello Spirito Santo, “che è Signore e 
dà la Vita”44 così come noi agiamo nell’Esistenza, e come io sono un Individuo, così 
lo è anche Dio. Ora l’Eternità non può diffonderSi che nel Suo Corpo, perché non 
può essere voluta più di quanto lo sia attualmente in Dio, come Figlio: l’Eternità è, in 
Lui, quella che Dio ha voluto come tale, e che il Figlio è ben lieto di essere, come 
rivela lo Spirito Santo. Come infatti il Figlio manifesta il Padre, così lo Spirito Santo 
rivela il Figlio e come la Chiesa manifesta la Santissima Trinità, così il Cristo rivela 
la Chiesa. 
Ora il Vuoto, le Tenebre e l’Ungrund si devono esteriorizzare come tali, affinché 
prendano coscienza di Ciò di cui, in cui e per cui lo sono: la Santissima Trinità del 
Pieno, della Luce e del Fondamento! 
Tuttavia, per non esulare dal tema che ci siamo proposti, e che costituisce l’oggetto di 
questo capitolo, e cioè l’essenza di Dio Padre Onnipotente, noi dobbiamo tornare a 
considerare la Negazione del Falso e l’Affermazione del Vero, in cui consiste la Vita 
del Padre. C’è infatti, ancora, tutto da negare e tutto da affermare! C’è da negare il 
Falso e da affermare il Vero: nella Negazione del Falso consiste la Responsabilità di 
Dio e nell’Affermazione del Vero la Sua Vittoriosità. L’Onnipotente Si espone nel 
Padre, come il possibile si espone nel necessario. Al Padre è chiesto di negare il Falso 
e di affermare il Vero, come al necessario, in generale, è chiesto di oscurare il Fato e 
di far risplendere il Destino. Così la nostra vita deve oscurare il corpo e far 
risplendere l’anima. Il possibile si espone nel necessario, e il necessario si impone nel 
reale. Il necessario si impone nel reale nella stessa misura in cui il possibile si è 
esposto in lui.  
L’Eternità dell’Energia, o l’Energia dell’Eternità, è passata nell’Eternità del Padre, o 
nel Padre dell’Eternità: come quella annichiliva e creava, oscurando e illuminando, 
così questa nega e afferma, responsabilmente e vittoriosamente, o altrimenti non ne 
sarebbe mai scaturita la Divinità di Dio. Il Padre manifesta l’Onnipotente come Colui 
che ha sostituito la Luce alle Tenebre, il Pieno al Vuoto e il Grund all’Ungrund: ora 
Egli deve negare ciò che l’Onnipotente ha annichilito ed affermare ciò che 
l’Onnipotente ha creato. Egli deve negare la Tensione precedente ed affermare la 
Distensione successiva: deve essere capace di riflettere l’Onnipotente come Ciò che 
Egli è: l’Annichilatore delle Tenebre, il Riempitore del Vuoto e il Grund 
dell’Ungrund non meno che il Creatore della Luce, l’Ampiezza del Pieno e la 
Validità del Fondamento: soltanto così Egli sarà l’Eternità dell’Onnipotente, così 
come Questi l’ha voluta. Egli deve tradurre in Esistenza la Sua Vita: in Divinità la 
Sua Eternità. Allo stesso modo la Vita, sotto l’influsso dell’Intelletto, è chiamata ad 
agire nell’Esistenza.  
Nel Padre, dunque, si nega eternamente il Falso e si afferma eternamente il Vero: 
l’Eternità, in Lui, acquista una natura logica. L’Eternità si mantiene sempre come 
tale, secondo il suo ritmo innato di Tensione precedente e Distensione successiva; ma 
mentre nell’Energia essa era chiamata a riflettere e a manifestare l’Onnisciente, ora è 
chiamata, nel Padre, a riflettere e a manifestare l’Onnipotente: Egli negherà 

                                                 
44 Dal Credo. 
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eternamente la Sua Negazione ed affermerà eternamente la Sua Affermazione, così 
da generare la Sua stessa Divinità. Questa non potrà mai più essere negata e dovrà 
sempre di nuovo essere affermata: soltanto così, e soltanto allora, Essa potrà 
rifletterSi e manifestarSi nel Figlio, come Padre, e cioè come Prima Persona della 
Santissima Trinità. Il Figlio non sarà infatti chiamato a negare la Sua Negazione e ad 
affermare la Sua Affermazione, ma ad amare la Sua Potenza e a conoscere la Sua 
Bellezza, così da generare lo Spirito Santo di tale Amore e di tale Conoscenza: ciò 
per mezzo di cui Si costituirà la Santissima Trinità stessa.  
Perché il Figlio potesse amare e conoscere il Padre, era necessario che il Padre 
negasse la Negazione ed affermasse l’affermazione dell’Onnipotente, così come, 
perché questo fosse possibile, era stato necessario che l’Energia annichilisse le 
Tenebre e creasse la Luce. L’Eternità giunge, nel Figlio, al puro Amore e alla pura 
Conoscenza di Ciò che l’ha generata come tale: la Possibilità della Sua stessa 
Necessità, manifestatasi come vera nell’Onniscienza e dispiegatasi come buona 
nell’Onnipotenza. 
Ora, dunque, l’Eternità del Padre, o il Padre dell’Eternità, nega nella Responsabilità 
ed afferma nella Vittoriosità: nega il Falso dell’Impossibilità ed afferma il Vero 
dell’Onnipotenza. Tale presidio è assolutamente necessario, perché non si può amare 
se non il Buono e non si può conoscere se non il Vero; ora, se l’Onnisciente è vero, 
l’Onnipotente è buono, e il Figlio non ama e non conosce il Padre se non in quanto è 
Buono e Vero. E come l’Energia Ne aveva decretato la Verità, così ora il Padre Ne 
attesta la Bontà. 
Ora dunque può rivelarSi la Divinità stessa di Dio: quella che il Figlio sarà chiamato 
a conoscere e ad amare nel Padre.            
  
 

5 
La Divinità di Dio 

 
Noi non possiamo intendere l’essenza della Realtà, tanto meno di quella divina, 
poiché questa ci trascende infinitamente. Possiamo però riflettere sui Suoi Attributi, 
che non sembrano mutare essenzialmente nel passaggio da Dio al Cosmo, e dal 
Cosmo all’Uomo. La Realtà ci appare sempre come intensa e come ordinata. E’ 
intensa, perché intensifica il possibile nel necessario, ed è ordinata, poiché consiste 
nell’esplorazione indefinita di un’Area il cui Perimetro è determinato dai Limiti ideali 
della Necessità, di qualunque Necessità: il Fato e il Destino. Così la Realtà divina si 
espande infinitamente tra i Limiti ideali della Negazione del Falso e 
dell’Affermazione del Vero. Allo stesso modo, tutto quello che facciamo si estende 
nell’Area delimitata dal Corpo e dall’Anima.  
Noi abbiamo denominato i Poli logici o i Limiti ideali dell’Eternità (tanto quando ci 
si presentava come Energia, quanto quando ci si presentava come Padre, quanto in 
seguito, quando ci si presenterà come Figlio, e ancora più in là, quando ci si 
presenterà come Chiesa) come Tensione precedente e Distensione successiva: 
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dell’Eternità infatti si può affermare quanto il Figlio dice di Se stesso: “Io sono l’alfa 
e l’omega, l’inizio e la fine”45. Come è l’Onnipotenza, così è l’Eternità; e come è 
l’Eternità, così è la Divinità. Dire che Dio è Uno e Trino non significa altro che 
questo. E come Dio è Uno e Trino, così è Uno e Trino Dio Padre Onnipotente e così 
ancora è Uno e Trino l’Onnipotente. Egli Si riassume Tutto in Se stesso per liberare 
nel Padre la Sua stessa Necessità, di cui perciò in Lui non resta traccia. Allo stesso 
modo Dio Padre Onnipotente Si riassume Tutto in Se stesso per liberare, nel Figlio, la 
Sua propria Necessità: in Lui Egli Si espone come Tale, come puramente e 
totalmente Possibile. Il Figlio è l’Eternità del Padre libero, del Padre che Lo ha 
liberamente generato da Sé: nel Figlio, il Padre ha generato la Sua propria Eternità, 
lasciandoLo libero di accoglierLo o di rifiutarLo (come sempre fa ciò che è possibile 
con ciò che è necessario). E il Figlio ha talmente accettato di essere l’Eternità del 
Padre, da far procedere da Sé lo Spirito Santo di tale accettazione. Allo stesso modo il 
Padre ha accettato l’Onnipotente, facendo procedere da Sé la Divinità, e l’Energia ha 
accettato l’Onnisciente, facendo procedere da Sé la Beatitudine. 
Che cosa accade dunque quando l’Onnipotenza Si riflette nell’Eternità, in quanto da 
Essa voluta come Tale? Lo abbiamo già visto: l’Eternità del Padre, o il Padre 
dell’Eternità, pone i Presìdi inviolabili e sacri della Negazione del Falso e 
dell’Affermazione del Vero: così facendo, Egli Si impone nella Divinità di Dio. Il 
Necessario, in cui si era esposto il Possibile, Si impone ora nel Reale: la Luce della 
Pienezza del Fondamento rivela l’Eternità in cui Si è manifestata l’Onnipotenza. 
Tutta la Sua Azione Si dispiega tra i Poli logici, o i Limiti ideali, della Responsabilità 
e della Vittoriosità, configurando per ciò stesso l’Archetipo di ogni Realtà. 
Anch’essa, dunque, ci si presenterà come intensa e ordinata: è intensa nella Sua 
natura di Pienezza infinita, ed è ordinata nella Sua azione di inesauribile Perfezione. 
Come infatti il Primo si manifesta nel Secondo, così il Secondo si rivela nel Terzo: 
ma di un’unica Figura si tratta, che è appunto quella della Trinità.  
La Divinità rivela il Padre come il Padre manifesta l’Onnipotente. Il Padre manifesta 
la Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità (contemplanda#contemplabile) e la 
Bellezza dell’Onnipotente. La Divinità rivela la Responsabilità, l’Operosità, l’Equità, 
la Generosità (potenziale#attuale) e la Vittoriosità del Padre. Allo stesso modo lo 
Spirito Santo rivela il Figlio come il Figlio manifesta il Padre. Il Figlio manifesta la 
Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità (contemplanda#contemplabile), la 
Bellezza, la Responsabilità, l’Operosità, l’Equità, la Generosità (potenziale#attuale) e 
la Vittoriosità del Padre. Lo Spirito Santo rivela la Sapienza, l’Intelligenza, il 
Consiglio, la Fortezza (Scienza#Pietà) e il Timore del Figlio. Tale è il Dio che noi 
adoriamo con il nome di Santissima Trinità, e da cui imploriamo ogni bene. Dunque 
l’Onnisciente non è Dio, l’Onnipotente non è Dio, Dio Padre Onnipotente non è 
Dio!? 
L’Onnisciente è Dio perché l’Onnipotente è Dio, perché Dio Padre Onnipotente è 
Dio e soprattutto perché la Santissima Trinità è Dio. L’Eternità di ciò che poteva 
essere o non essere ha preso Coscienza di Se stessa nell’Onnisciente, Si è configurata 
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nell’Onnipotente, Si è assicurata in Dio Padre Onnipotente e Si è dispiegata nella 
Santissima Trinità; ma non ha mai cambiato la Sua natura o mancato del Suo potere. 
Si è soltanto diffusa progressivamente, perché il Bene vuole diffonderSi. Tuttavia la 
nostra Fede è nella Santissima Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
poiché tale è la Sua Figura perfetta: quella in base alla quale Dio Si è rivelato in 
Cristo. Che senso può avere – si domanderà allora – indagare sull’Onniscienza, 
l’Onnipotenza e la Paternità di Dio? 
 Si vuole conoscere sempre meglio ciò che si ama, per poterlo amare sempre di più; 
nello studiare la progressiva assunzione ed esteriorizzazione dell’Eternità noi ci 
sforziamo di conoscere sempre meglio la Prima Persona della Santissima Trinità, così 
che quando verrà il momento della considerazione di Quest’ultima noi possiamo 
veramente cogliere il significato delle parole di Gesù. Non merita forse tutta 
l’applicazione della nostra mente lo sforzo di intendere ciò che Egli diceva a 
proposito del Padre? Il Figlio è l’ultima e definitiva esteriorizzazione dell’Eternità da 
parte di un Padre che Si è raccolto tutto sul livello ontologico della Possibilità, che ha 
depositato in Lui tutto ciò che vi era in Sé di necessario, perché Ne riscaturisse la 
Realtà infinita di ciò che “solo amore e luce ha per confine”46. E tuttavia il Padre che 
costituisce l’esteriorizzazione dell’Eternità nella Figura di Dio Padre Onnipotente non 
è lo stesso che compare al vertice della Santissima Trinità: come mai? 
La struttura assoluta, che è la figura della Santissima Trinità, è perciò stesso anche la 
figura di Dio Padre Onnipotente, dal quale Essa discende. Ma se è la figura di Dio 
Padre Onnipotente, essa è anche la figura dell’Onnipotente, che sta alla Sua origine. 
Questa è la ratio necessaria47 della fede monoteista, e a partire da essa dovrebbe 
dunque svolgersi e svilupparsi il dialogo interreligioso. Tutte le altre religioni non 
pongono nella divinità la Coscienza, e non possono quindi dare una spiegazione 
religiosa di quest’ultima, come invece possono fare e fanno, sia pure in modi diversi, 
le religioni monoteistiche. 
Quanto al problema della presunta equivocità del concetto di Padre, osserveremo 
quanto segue. 
La parola nasce nel silenzio, ma non nasce dal silenzio, ma dal linguaggio; l’idea 
sorge nella vita umana, ma non sorge dalla vita umana, ma dalla ragione: la parola e 
l’idea sono sempre possibili, ma non sono mai necessarie; ciò che è necessario è 
soltanto l’ambiente nel quale possano manifestarsi. Allo stesso modo l’Eternità è 
l’Ambiente dell’Onnisciente, o di Dio in quanto Tale. E come non si può dire che il 
silenzio preesista alla parola, perché dove non vi è possibilità di parola, lì non vi è 
neanche silenzio e come ugualmente non si può affermare che la vita umana preesista 
all’idea, perché laddove non vi è possibilità dell’idea non vi è vita umana, così non si 
può sostenere che l’Eternità preesista all’Onnisciente, perché dove non vi è 
possibilità dell’Onnisciente, lì non vi è Eternità. E come il linguaggio genera la parola 
nel silenzio, così l’Onnisciente genera l’Eternità nella Verità. Che cosa, infatti, può 

                                                 
46 Dante, Paradiso, XXVIII, 54. 
47 Così si esprime Sant’Anselmo di Aosta; cfr. Monologion, cap. I. 
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far essere l’Eternità, se non la Sua Possibilità? E come può l’Onnisciente coestendersi 
a quest’ultima senza perciò stesso generarla nella Sua stessa Verità?  
“Solo per te, Signore, il silenzio è lode!”48; solo per Te, o Onnisciente, l’Eternità è 
Verità! Ma l’Onnisciente deve essere Onnipotente, per poter essere Padre: 
l’Onnisciente conosce, l’Onnipotente crea, ma il Padre ama. E’ soltanto nel Figlio 
che il Padre può finalmente amare l’Eternità che Egli stesso è. Come dunque la 
parola nasce nel silenzio dal linguaggio, e come l’idea nasce nella vita umana dalla 
ragione, così l’Onnisciente nasce nell’Eternità dalla Verità. Tale Verità si placa 
nell’Onnipotenza e si esprime nella Paternità. Il Padre ama il Figlio come la Verità 
ama ciò di cui è la Verità. Ma prima di essere amata nel Figlio, l’Eternità deve essere 
presidiata nel Padre e prima ancora deve essere assicurata nell’Energia; per questo il 
Padre si presenta prima come Onnipotente, e prima ancora come Onnisciente. 
Tuttavia l’Onnisciente è già l’Onnipotente, e l’Onnipotente è già il Padre, così come, 
del resto, l’Energia è già il Padre, e il Padre è già il Figlio: allo stesso modo ancora la 
Beatitudine è già la Divinità e la Divinità è già lo Spirito Santo. L’Eternità e la Sua 
Verità non possono essere separati più di quanto possano esserlo la Necessità e la Sua 
Possibilità: tale inerenza reciproca si esprime come Differenza nel primo caso e come 
Realtà nel secondo. Nell’Onnisciente è vera l’Eternità come nell’Energia è eterna la 
Verità. La loro Beatitudine è perciò la Differenza nella quale sono dati Entrambi 
come Tali. E’ eterna la Verità ed è vera l’Eternità, ma la Verità non è l’Eternità, e 
l’Eternità non è la Verità; allo stesso modo il Padre non è il Figlio, e il Figlio non è il 
Padre, sebbene Essi differiscano all’interno di una stessa Divinità. La Verità procede 
dalla Possibilità e dall’Eternità come lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. 
E ancora: la Verità è la Differenza della Possibilità e dell’Eternità, come lo Spirito 
Santo è l’Amore del Padre e del Figlio. E come il Figlio esiste nelle nature umana e 
divina, così l’Eternità esiste nei poli della Tensione precedente e della Distensione 
successiva. L’Eternità non è la Possibilità e la Possibilità non è l’Eternità: tuttavia 
non si può dare Eternità che della Possibilità e non si può dare Possibilità che 
nell’Eternità. Allo stesso modo il silenzio non è la parola e la parola non è il silenzio: 
tuttavia non si può dare silenzio che della parola e non si può dare parola che nel 
silenzio. Ciò in cui la Possibilità e l’Eternità si danno reciprocamente è la Verità, così 
come ciò in cui il linguaggio e il silenzio si danno reciprocamente è la parola. E 
come il silenzio non è lo stesso prima e dopo che vi abbia risuonato la parola, 
sebbene uno, e sempre lo stesso, sia il linguaggio per mezzo del quale soltanto essa 
poteva risuonare, così non è la stessa l’Eternità prima e dopo che vi abbia brillato la 
Possibilità, sebbene immutata sia rimasta la Verità di tale evento. 
La parola non poteva risuonare che nel silenzio, ma soltanto il linguaggio l’ha fatta 
risuonare; allo stesso modo la Possibilità non poteva brillare che nell’Eternità, ma 
soltanto la Verità l’ha fatta brillare. La Verità di questo Spirito Santo, di questa 
Divinità, di questa Beatitudine ci proponiamo ora di illustrare. 
 
  

                                                 
48 Salmi, 37, 7. 
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5.1 
L’Intensità e l’Ordine della Verità 

 
La Verità è la Beatitudine della Divinità, il suo Respiro, la Sua incoercibile Libertà. 
Come infatti grazie al Linguaggio noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, così 
grazie alla Verità Dio può agire così come vuole. Quello che per noi è Realtà per Dio 
è Verità. Mentre infatti noi non siamo liberi di essere come vogliamo, ma soltanto di 
dire quello che vogliamo, Dio lo è, e quello che per noi è Linguaggio, per Lui è 
Creazione: per questo Egli ci mette in guardia dalle pericolose conseguenze di tutto 
ciò che diciamo49, perché il Linguaggio è l’analogo della Sua divina Libertà. E come 
Egli è infinitamente attento ad usarNe con Saggezza e con Bontà, così dobbiamo 
esserlo anche noi. Perché Egli dovrebbe creare diversamente da come noi parliamo, e 
perché noi dovremmo parlare diversamente da come Egli crea? Non è la stessa, 
almeno analogicamente, la Libertà che presiede alle Sue opere e alle nostre parole? E 
qual è il significato di queste ultime se non il segno di quelle? Di che cosa parliamo, 
se non della Sua Creazione? E come ha Egli operato quest’ultima se non in base alla 
Sua divina, e per noi inconcepibile, Libertà? E da che cosa l’ha Egli tratta se non 
dall’ancora più abissale Verità, da cui ha tratto Se stesso?  
Che vi sia un ordine nel Linguaggio, nessuno lo potrà negare; analogamente vi deve 
essere un Ordine nella Verità, e tale Ordine noi ci ripromettiamo di esplorare. Non 
sarà certo l’Ordine della Sintassi, anche se Sintassi (syntaxis) significa proprio 
Ordine; non vi si cercherà l’afflato della Poesia, anche se Poesia (pòiesis) significa 
proprio Creazione; non lo si considererà come il Linguaggio, anche se il Linguaggio 
(lògos) è proprio il nostro Salvatore… 
Nel Linguaggio il livello ontologico della Realtà è occupato dal Dicibile, da ciò che 
ognuno può dire se vuole dirlo. Qui la libertà è massima, perché il Dicibile non è 
condizionato né da coloro che ci ascoltano né da noi che parliamo; infatti, finché vi è 
Dicibile, nessuno ci ascolta, e noi non parliamo. Tuttavia il Dicibile è, a differenza 
del Non-detto, che lo è della Possibilità, e del Detto, che lo è della Necessità, il livello 
della Realtà del Linguaggio, poiché è proprio nel suo ambito che esso si è formato 
come tale. Nel Dicibile, che lo ha costituito come tale, il Linguaggio si esplora 
indefinitamente: risale dai fondi muti della vita, attraverso i nessi emotivi, ai 
categoremi della motivazione e alle categorie del significato, fino a sbocciare negli 
aspetti cognitivi e nelle funzioni discorsive di ciascuna lingua, per diventare infine 
poesia pura nei tropi dell’espressione. Tuttavia, se le lingue sono tante, il Linguaggio 
è uno, e la sua natura è quella di essere la vita della vita che  noi viviamo come esseri 
umani. Ora, se la Possibilità può essere considerata come il Non-detto di Dio, e se 
l’Eternità può essere vista come il Suo Detto, perché non affrontare la Verità come il 
Suo Dicibile? Certo, Dio non è il Linguaggio, e il Linguaggio non è Dio; e tuttavia, 
non leggiamo forse nel Prologo del Vangelo di Giovanni: “In principio era il 
Linguaggio, e il Linguaggio era presso Dio, e Dio era il Linguaggio”50?. Se dunque il 

                                                 
49 Cfr. Matteo, 5, 37. 
50 Giovanni, 1, 1. 



 

 
 

39

Linguaggio non è Dio (poiché l’Apostolo intendeva il Figlio, e non il Linguaggio 
umano), tuttavia esso è almeno l’analogo di Dio. E se non è in tutto e per tutto 
l’analogo di Dio, la sua libertà è sicuramente analoga a quella di Dio: e a noi interessa 
proprio indagare sulla Libertà con cui Dio ha costituito Se stesso.  
Come tutto quello che scegliamo liberamente di dire spazia tra i limiti del suono e del 
senso, così tutto quello che Dio sceglie liberamente di essere spazia tra i limiti della 
Negazione del Falso e dell’Affermazione del Vero. Ma non rischiamo in tal modo un 
cortocircuito argomentativo? Se affermiamo di voler trarre dalla costituzione del 
Dicibile tutto quanto sia possibile inferirne analogicamente per raffigurarci 
l’Autocostituzione della Divinità, e se poi applichiamo a Quest’ultima un 
inquadramento logico, nei termini su riportati, non abbiamo già capovolto il nostro 
assunto? Purtroppo, in Teologia, ciò non può non accadere! Essa, che è la Scienza 
dell’Inconoscibile (così come la Sociologia lo è del Conoscibile, e la Cosmologia 
dell’Ignoto), non può non cercare di far luce sul suo Oggetto divino per mezzo di un 
discorso umano, che si serva della Ragione, e quindi del Linguaggio, e quindi della 
Logica. Ma la Ragione, il Linguaggio e la Logica  non sarebbero quello che sono se 
già non portassero impresso in sé il Sigillo del Creatore, e non fossero perciò 
predisposti a rivelarceNe la Natura. 
Ciò che nel Dicibile è Giudizio ci appare nella Divinità come Responsabilità; la 
Narrazione rimanda all’Operosità; la Descrizione ci fa pensare all’Equità; l’ Ipotesi 
(del falso#del vero) ci suggerisce la Generosità (Potenziale#Attuale) e la Relazione ci 
porta alla Vittoriosità. Ma anche indipendentemente dalla plausibilità di tali 
attribuzioni, esse ci servono per intuire, sia pure nel modo più maldestro e più 
grossolano possibile, l’intensa e ordinata verità che sottintende gli atti di Dio come le 
nostre parole. Per Dio e in Dio tutto è eternamente vero, così come per il Linguaggio 
e nel Linguaggio tutto è temporalmente dicibile: questo è l’unico senso della nostra 
analogia.  
Il secondo aspetto che intendiamo mettere in luce per mezzo di essa è l’Ordine. 
Anche senza riprendere la trattazione adeguata dei Fondi, dei Nessi, dei Categoremi, 
delle Categorie, degli Aspetti, delle Funzioni e soprattutto dei Tropi del Dicibile 51, 
anche senza evidenziare oltremisura la sua Sintassi, la sua Poesia e la sua 
Soteriologia, anche senza enfatizzare come sarebbe possibile la sua fondamentale 
universalità e necessità – anche senza tutto questo, dunque, il Linguaggio ci appare 
come ordinato e il suo Ordine è quello stesso del Dicibile. Perlomeno altrettanto 
ordinata, quindi, e anzi, infinitamente di più, dobbiamo presumere che sia la Divinità 
di Dio: ma come gettare uno sguardo, per quanto fugace, su questi abissi? E inoltre: 
forse che le parole non dovrebbero trasfigurarsi quando prendono a parlare di questo? 
Fino a quale profondità dovremmo esplorare il significato della parola Responsabilità 
prima di poter intendere per suo mezzo un Attributo reale della Divinità di Dio? Dio 
non è dicibile, anche se il Dicibile è, come tale, l’analogo per noi più valido della 
Libertà piena e infinita in cui consiste la Sua Realtà divina, che è la Verità. Dio non è 
dicibile, ma la Creazione per intero è un Suo Detto, e per questo oscilla in se stessa 
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tra Repulsione o Antimateria (Suono) e Attrazione o Materia (Senso). Dio non è 
dicibile, ma proprio per questo il Non-detto ci attrae fatalmente verso le Regioni della 
Sua Onnipotenza… 
Consideriamo dunque un po’ più attentamente il Prologo del Vangelo di Giovanni: 
“In principio era il Linguaggio, e il Linguaggio era presso Dio, e Dio era il 
Linguaggio. Questo era in principio presso Dio. Tutto avvenne attraverso di lui, e 
senza di lui non avvenne niente di ciò che è avvenuto. In lui era la vita, e la vita era la 
luce degli uomini. E la luce appare nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno 
compresa”52.  
Se l’uomo non fosse stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, Dio non avrebbe 
potuto incarnarviSi. Se egli non fosse decaduto dalla sua perfezione originaria, 
ugualmente non vi sarebbe stato motivo per l’Incarnazione.  
“E il Linguaggio si fece carne, ed abitò in noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito del padre, pieno di grazia e di verità”53.  
Quella indicibile Libertà che stiamo in tutti i modi cercando di dire, quella sovrana 
Pienezza di cui in qualche modo è fatta anche la realtà della nostra Esistenza, la 
meravigliosa Beatitudine della Divinità: la Verità, ha ad un tratto rinunciato a Se 
stessa, per un Dovere di Giustizia e per un Eccesso di Misericordia. “Conoscete 
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, poiché a causa vostra divenne povero 
da ricco che era, affinché voi diventaste ricchi per la sua povertà”54. Qui l’Amore 
compie il Suo miracolo: il Linguaggio, dopo aver creato l’Universo, Si lascia 
crocifiggere da lui, affinché Egli possa ricrearlo! Si pensi ad uno scrittore che per 
dare la giusta interpretazione alla sua opera se ne lasci divorare, o ad una luce che per 
illuminare gli uomini se ne lasci ottenebrare, o ad un padre che per educare il figlio se 
ne lasci torturare, o ad un amante che per rivelare il suo amore si lasci fare a pezzi 
dalla sua amata. Si pensi ad un Linguaggio che invece di esprimere la Possibilità 
dell’Eternità e l’Eternità della Possibilità prenda a un tratto a manifestare in un corpo 
e in un’anima umane l’Amore della Sofferenza e la Sofferenza dell’Amore. Si pensi 
come di un’unica Verità, di un unico Linguaggio, di un’unica Libertà si tratti, ora 
trionfante in cielo e ora agonizzante sulla croce. Si pensi come l’Eternità Si sia 
racchiusa nel tempo e la Verità nella Sua negazione. Si pensi come Dio Si sia fatto 
uomo. 
Quando il Padre ha generato il Figlio, Questi ha amato e conosciuto in Lui la Potenza, 
la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità (Contemplanda#Contemplabile), la Bellezza, la 
Responsabilità, l’Operosità, l’Equità, la Generosità (Potenziale#Attuale) e la 
Vittoriosità; in una parola, la Sua Beatitudine e la Sua Divinità. Ma con il Suo stesso 
Amore e con la Sua stessa Conoscenza Egli ha infinitamente rilanciato verso di Lui 
tutto ciò che Ne aveva ricevuto, con Sapienza, con Intelligenza, con Consiglio, con 
Fortezza(Scienza#Pietà) e con Timore: con lo Spirito Santo dell’Amore e della 
Conoscenza che lega la Possibilità alla Sua Eternità e l’Eternità alla Sua Possibilità. 
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53 Id., ibid., 14. 
54 2 Corinzi, 8, 9. 



 

 
 

41

Tale Divinità Si è incarnata nel Figlio, quando Questi ha assunto la Natura umana. 
Tale Splendore si è offuscato fino ad offuscare la terra, quando Egli è stato crocifisso. 
La Verità si è inabissata nella Negazione: il Dicibile della Gloria nel Detto del 
Martirio.  
Noi non possiamo ancora affrontare, in tutta la sua incommensurabile grandezza, 
questo Mistero, la cui trattazione verrà svolta successivamente : ma già siamo pronti 
a intravedere, nella Divinità di Dio, l’Abisso di un tale Amore. 
La Beatitudine dell’Onnipotente acquista una nuova luce nella Divinità di Dio Padre 
Onnipotente. Si costituisce infatti in Essa il Padre di un tale Figlio: la Verità 
definitiva e insuperabile della Sua stessa Eternità. 
 
 
 

5.2 
La Responsabilità 

 
Dio ha la Responsabilità di tutto, e in primo luogo di Se stesso. Egli Si è costituito 
liberamente nell’Eternità che ha fatto Sua nel Padre, dopo averla suscitata 
nell’Energia. Egli è ora Onnipotente, dopo essere stato Onnisciente. Ora il Padre nega 
ciò che Lui ha annullato ed afferma ciò che Lui ha creato. Ora dai fondi muti 
dell’Eternità Egli trae i nessi emotivi che Lo condurranno ai categoremi della 
motivazione, dai quali a loro volta si cristallizzeranno le categorie del significato per 
generare, attraverso gli aspetti cognitivi, le funzioni espressive e quindi la poesia 
stessa della Sua Realtà divina. Tutto questo secondo l’analogia, su proposta, con il 
Dicibile umano: ma fino a che punto è fondata tale analogia? Come possiamo 
intendere Dio in base al Linguaggio umano? 
Sul sentiero dell’Analogia, due sono le vie che si possono percorrere: o quella 
dell’Epistemologia, o quella della Logica. In altri termini: noi possiamo intendere Dio 
analogicamente o con i numeri o con le parole. Soltanto i numeri, e soltanto le parole, 
infatti, hanno, ontologicamente, lo stesso rango di Dio: si trovano cioè sul livello 
ontologico della Possibilità. La via epistemologica sarà percorsa in seguito, se la 
forza e le capacità ci sosterranno: ora seguiamo la via logica. 
Si tenga però sempre presente che tutto quanto si dirà seguendo questa via sarà detto 
appunto in via strettamente analogica, senza cioè presumere alcunché di reale e di 
effettivo sulla reale ed effettiva Divinità di Dio, che è come tale per noi 
assolutamente inattingibile. 
Questo sarà il nostro punto di partenza: il Dicibile è il reale del Linguaggio come la 
Divinità è il reale di Dio. Il Dicibile si articola in parti del discorso come la Divinità 
si dispone in Sacre Regioni della Pienezza. Il Dicibile si sviluppa sulla base del Detto 
come la Divinità Si dispiega sulla base del Padre. Il Detto a sua volta manifesta il 
Non-detto come il Padre manifesta l’Onnipotente. Il Dicibile, quindi, rivela il Detto 
come la Divinità rivela il Padre. 
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Ora ci possiamo muovere con maggiore libertà all’interno dell’analogia. Perché noi 
diciamo quello che diciamo? E perché lo diciamo in un modo anziché in un altro? 
Che cosa ci spinge a parlare così come, di fatto, facciamo? Qual è la motivazione di 
ciò che diciamo, e in che modo essa si sposa con il suo significato? Se il Linguaggio 
è la vita della vita umana, esso deve essere sempre in contatto con i fondi muti di 
quest’ultima, con ciò che è così abissale in essa che senza degli adeguati nessi emotivi 
non giungerebbe mai a farsi parola. I fondi muti della vita umana sono il presente, il 
passato, la ragione, il corpo e l’anima. I nessi emotivi che li portano in superficie 
sono la percezione, l’affioramento, l’applicazione, la suggestione e la sensibilità. Ci 
sia permesso di citare liberamente dalla nostra Logica: “La percezione convoglia 
nella motivazione opportunità i caratteri sparsi del presente o delle circostanze. 
L’affioramento trae dal passato la motivazione della memoria. L’applicazione si 
esercita sulla ragione e determina la motivazione dello studio o della conoscenza. La 
suggestione preleva dal corpo dati inconsci e fa agire, come motivazione, l’umore 
(negativo#positivo). La sensibilità, infine, si concentra su specifici fenomeni 
dell’anima e dà luogo alla motivazione delle passioni”55. In altre parole, quando noi 
parliamo, è in base ad una o a più d’una delle suddette motivazioni che siamo indotti 
a farlo. Ad ogni categorema della motivazione corrisponde una categoria del 
significato: all’opportunità la finalità; alla memoria la fatalità; allo studio o alla 
conoscenza la modalità; all’umore l’enigmaticità (nascondente#rivelante) e alle 
passioni l’attualità. E’ in base a tali categorie che noi diciamo effettivamente quello 
che diciamo. Ma prima ancora che noi lo diciamo, e affinché siamo effettivamente 
indotti a dirlo così come lo diremo, si devono essere manifestati gli aspetti cognitivi 
della sua motivazione e le funzioni espressive del suo significato. Alla motivazione 
opportunità e al significato finalità corrisponde dunque l’aspetto kairòs e la funzione 
aggettivo; alla motivazione memoria e al significato fatalità corrisponde l’aspetto 
tyche e la funzione verbo; alla motivazione studio o conoscenza e al significato 
modalità corrisponde l’aspetto epistème e la funzione nome; alla motivazione umore 
(negativo#positivo) e alla funzione enigmaticità (nascondente#rivelante) corrisponde 
l’aspetto mystérion (suggerito#esplorato) e la funzione avverbio 
(rimovibile#rimosso); alla motivazione passioni e al significato attualità corrisponde 
infine l’aspetto doxa e la funzione congiunzione. In tal modo noi possiamo parlare 
esattamente come vogliamo parlare e dire esattamente quello che vogliamo dire. 
Ora, secondo la nostra ipotesi, Dio è responsabile, operoso, equo, generoso 
(potenzialmente#attualmente) e vittorioso: responsabile come un aggettivo, che 
giudica, operoso come un verbo, che narra; equo come un nome, che descrive; 
generoso come un avverbio, che ipotizza(il vero#il falso) e vittorioso come una 
congiunzione, che collega. Questi, che sono i tropi dell’espressione, individuano per 
noi analogicamente le Sacre Regioni della Divinità. Il grande discorso che si fa da 
millenni nel Linguaggio in base ad una simile geografia dello stile rimanda per noi 
allo scenario intenso e ordinato della Pienezza della Realtà divina, che è la Verità. 
Come infatti noi siamo liberi di parlare, così Dio è libero di essere, e come noi 
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parliamo in base ad una motivazione e ad un significato, così Dio è in base alla Sua 
Possibilità e alla Sua Eternità. Non può essere in alcun modo arbitraria o difettosa la 
Sua essenza, ma deve anzi rilevarSi in Se stessa in base ad una Motivazione infinita e 
ad un Significato perfetto, generando Aspetti cognitivi supremi e Funzioni espressive 
sublimi, a partire dai Fondi abissali dell’Eternità e per mezzo dei Nessi operativi della 
Possibilità; il tutto racchiuso tra i Limiti ideali della Negazione del Falso e 
dell’Affermazione del Vero, così come il Dicibile è racchiuso tra i Limiti ideali del 
Suono e del Senso. 
In verità: che cosa non è dicibile, nel Linguaggio, e che cosa non è vero, in Dio? Nel 
Linguaggio non è dicibile quello che non rispetta le Leggi della Grammatica così 
come in Dio non è vero quello che non corrisponde alla Perfezione della Sua Natura. 
Ma il Linguaggio è soltanto l’analogo di Dio, e noi non dobbiamo forzare tale 
analogia oltre i limiti in cui è necessaria. 
Di certo, sulla base della Sua Responsabilità Egli discrimina fra ciò che deve e ciò 
che non deve essere, e fra ciò che deve essere in un modo e ciò che deve essere in un 
altro: così facciamo anche noi quando diciamo che questo è bello e che questo è 
brutto, che questo è giusto e che questo è sbagliato. Da dove ci viene questa 
straordinaria prerogativa se non dall’abissale discriminazione che Dio ha compiuto 
tra ciò che doveva essere negato e ciò che doveva essere affermato? E come ha 
potuto compierla se non in base alla Sua propria Responsabilità? Nella Beatitudine 
dell’Onnipotente c’è la Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile) e la Bellezza, e il Padre nega ciò che La nega e 
afferma ciò che La afferma, nella Responsabilità, nell’Operosità, nell’Equità, nella 
Generosità (Potenziale-Attuale) e nella Vittoriosità della Sua Divinità. L’Eternità del 
Padre, o il Padre dell’Eternità, è tale quale Lo ha determinato l’Onnipotente, e la Sua 
Divinità è tale quale deriva dalla Negazione della Sua Negazione e dall’Affermazione 
della Sua Affermazione. Dio Padre Onnipotente è in Se stesso come ha liberamente 
scelto di essere, in base alla Perfezione della Sua Propria Natura. Come dunque 
l’aggettivo giudica e discrimina, così fa Dio Padre Onnipotente, in quanto sia 
Responsabile. 
 
 
 

5.3 
L’Operosità 

 
Il Dicibile del Linguaggio rimanda alla Verità di Dio; o meglio: il Dicibile, nel 
Linguaggio, rimanda alla Verità, in Dio. Dunque l’Intensità e l’Ordine del Dicibile 
rimandano alla Pienezza e alla Perfezione della Divinità. Il Dicibile, e tutta la Realtà 
in generale, è intensa e ordinata perché Dio è Pieno e Perfetto. Ma per poter rendere 
effettivamente operativa l’analogia, noi dovremmo estenderla alla Scienza, all’Arte, 
alla Tecnica, all’Individuo e alla Storia: così vedremmo che la Fisica e l’Astronomia 
sono la Realtà della Scienza, come la Pittura, la Scultura e l’Architettura lo sono 
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dell’Arte, la Produzione della Tecnica, l’Esistenza dell’Individuo e il Genere umano 
della Storia. Tutto il reale risalirebbe così a Dio per la via dell’Analogia: non soltanto 
quello del Linguaggio! In altre parole tutta la Realtà, che sia di ordine 
epistemologico, o estetico, o tecnosofico, o logico, o etico, o antropologico rimanda 
in quanto tale alla Realtà di Dio, e cioè alla Sua Divinità. 
Un’altra via sarebbe quella di intendere Quest’ultima sulla base della Sua stessa 
Natura, così che da Essa discenda la Luce che possa illuminare tutta la Realtà, ma qui 
si presenta l’insidia sopra rilevata: che cioè noi intendiamo Dio in base all’uomo, 
anziché l’uomo in base a Dio. 
Un’altra via consisterebbe nel ridurre ai sette Modi della Realtà secondo l’Ontologia 
(Potenzialità, Libertà, Finalità, Virtualità (attualizzanda#attualizzabile) e Attualità) i 
trentacinque Modi della Realtà secondo i suoi diversi ambiti: epistemologico, estetico 
etc. 
Un’altra via ancora sarebbe quella delle Forme dell’Intelletto: la Molteplicità, la 
Dualità, l’Individualità, la Collettività (In quanto divisa#In quanto unita) e la 
Triadicità.   
Se infatti pensiamo, ciò non può accadere se non in quanto vi sia qualcosa da 
pensare; ora questo non può derivare, almeno per chi ha fede, se non dalla Realtà 
dell’Esistenza divina. Quindi le Forme dell’Intelletto – che tra l’altro sono quelle 
stesse che regolano il Sacrificio del Figlio: Infusione in Non-Dio-molteplicità; 
Creazione-dualità; Alleanza-individualità; Incarnazione-collettività; Redenzione-
Collettività divisa; Giudizio-Collettività unita e Rifusione in Dio-triadicità – possono 
testimoniare se non altro, insieme ai Modi della Realtà e ai Tropi dell’Espressione, 
sull’implicito valore analogico della condizione umana. Noi non saremmo, se Dio 
non fosse. Ma Dio non può essere in modo tale da non rimandare, sia pure alla 
lontana, a ciò che è l’uomo, tanto più quando il Padre afferma: “Facciamo l’uomo a 
nostra immagine”56 e il Figlio assicura: “… Chi darà da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non 
perderà la sua ricompensa”57. Neanche il Cosmo sarebbe, se Dio non fosse. Quindi 
anche il Cosmo testimonia epistemologicamente, esteticamente e tecnosoficamente, 
almeno per escludere quanto in nessun modo può accordarsi con la Divinità di Dio, 
che dunque non risulterà imperfetta, difettosa etc., visto che non lo è il Cosmo. Ma da 
qui a poter affermare qualcosa di positivo su Quest’ultima, indubbiamente ce ne 
corre. Non è però questa la nostra ambizione, o la nostra presunzione: lo abbiamo 
premesso. Il nostro intento è piuttosto quello di raccogliere, a livello categoriale, tutta 
l’infinita ricchezza della Realtà, per vedere se per caso essa non ci consenta di 
raffigurarci analogicamente le Sacre Regioni della Sua Pienezza. 
Il problema metodologico di questo capitolo è che esso deve attrarre a sé tutto ciò che 
sia pensabile, in quanto tale, prima di aver potuto predisporre, nei prossimi, gli 
infiniti canali di tale attrazione. E’ evidente, cioè, che anche se la Responsabilità, 
l’Operosità, l’Equità, la Generosità (Potenziale#Attuale) e la Vittoriosità divine 

                                                 
56 Genesi, 1, 26. 
57 Matteo, 10, 42. 
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costituiscono l’alveo perenne e il modello primo di ogni realtà, per poter 
effettivamente cogliere quest’ultima sono necessarie, non soltanto la Sapienza, 
l’Intelligenza, il Consiglio, la Fortezza (Scienza#Pietà) e il Timore dello Spirito 
Santo, in quanto Realtà della Santissima Trinità,  ma anche l’intero Svolgimento 
dell’Opera Sacra: l’Infusione in Non-Dio, la Creazione, l’Alleanza, l’Incarnazione, la 
Redenzione, il Giudizio, e la Rifusione in Dio! In altre parole la realtà, se vuole 
essere teologicamente fondata, lo deve essere al tempo stesso in Dio Padre 
Onnipotente, nella Santissima Trinità e nella Sua Opera Sacra, ciò che appunto si 
otterrà, se si otterrà, soltanto al termine della Teologia.  
Tuttavia la realtà di cui facciamo esperienza quotidianamente è intensa e ordinata: 
nel Cosmo, tanto quella dello Spazio, secondo le Dimensioni dell’Altezza, della 
Lunghezza e della Larghezza; quanto quella del Tempo, secondo la Differenza tra 
Passato e Futuro, quanto quella della Materia, secondo le sue Funzioni: Informazione, 
Persistenza, Variabilità, Conducibilità (Attrattiva#Repulsiva) e Producibilità; e nella 
Società, tanto quella del Linguaggio, quanto quella dell’Individuo, quanto quella 
della Storia. Lo abbiamo già rilevato: il possibile è univoco, il necessario è 
differenziale, ma il reale è pieno: è riempito dall’esposizione del possibile 
nell’ imposizione del necessario. L’infinita ricchezza della realtà nella sua intensità e 
nel suo ordine, e perciò nella sua pienezza, rimanda e allude dunque alla stessa 
Pienezza della Realtà divina, senza che peraltro noi possiamo trarre da tale rimando e 
da tale allusione, per raffigurarceLa, altro che la vaga analogia delle Sacre Regioni. 
E’ possibile infatti che tutto ciò che è reale sia per ciò stesso intenso e ordinato senza 
che lo sia la fonte stessa di ogni realtà: la Divinità di Dio? Ma come concepirLa 
adeguatamente? I Suoi Attributi sono la Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile), la Bellezza, la Responsabilità, l’Operosità, l’Equità, 
la Generosità (Potenziale#Attuale) e la Vittoriosità: questo è ciò che vide il Figlio, 
quando si slanciò nell’Amore e nella Conoscenza verso il Padre. Ma la Beatitudine 
dell’Onnipotente come si è fusa senza residui nella Divinità di Dio? In altre parole: 
quando, e come comincia la Realtà divina? 
Nella Verità dell’Eternità della Possibilità, e cioè quando l’Onnisciente Si è 
manifestato nell’Energia, per rivelarSi nella Beatitudine. Questa primissima Realtà 
divina era fatta di Potenza, di Giustizia, di Bontà, di Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile)e di Bellezza. Quando l’Onnipotente Si riassorbì tutto 
in Se stesso, per rifletterSi nel Padre, fu dunque questo quello che il Padre vide in 
Lui, e che Lo spinse a negare la Sua Negazione e ad affermare la Sua Affermazione. 
La Divinità fu questa seconda Realtà divina, ed era fatta a Sua volta – come abbiamo 
appena visto, e vedremo meglio in seguito – di Responsabilità, di Operosità, di 
Equità, di Generosità (Potenziale#Attuale) e di Vittoriosità. Quando Dio Padre 
Onnipotente Si riassorbì tutto in Se stesso, per rifletterSi nel Figlio, lo Spirito Santo – 
terza ipostasi della Realtà divina – rivelò la Sua adesione a Lui in termini di 
Sapienza, Intelligenza, Consiglio, Fortezza (Scienza#Pietà) e Timore. Tale è lo 
Spirito che ci chiede di poter animare le nostre vite durante l’Atto della Redenzione. 
Il Padre è Onnipotenza, il Figlio è Amore e Conoscenza, ma lo Spirito Santo è la 
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purissima Realtà di tale Amore e di tale Conoscenza. Così in noi l’Intelletto è 
l’Individuabile, la Vita è l’Individuante e l’Esistenza è l’Individuato. La nostra 
Esistenza si dispone in Attività, che sono: la Riflessione, la Solidarietà, il Lavoro, gli 
Affetti (verso Dio#verso il prossimo) e il Riposo. Allo stesso modo la Seconda 
Ipostasi della Realtà divina: la Divinità stessa di Dio, ci appare ordinata nelle Sacre 
Regioni della Responsabilità, dell’Operosità, dell’Equità, della Generosità 
(Potenziale#Attuale) e della Vittoriosità. Ma dunque la Beatitudine non è la Divinità, 
e la Divinità non è lo Spirito Santo? Ogni Realtà lo è di qualche cosa; così la 
Beatitudine è la Realtà dell’Onnipotente, come la Divinità è la Realtà di Dio Padre 
Onnipotente e lo Spirito Santo è la Realtà della Santissima Trinità. Così le nostre 
Attività cambiano, a seconda che siamo bambini, giovani o adulti, senza essere per 
questo di meno le Attività della nostra Esistenza. Certo, Dio, a differenza di 
ciascuno/a di noi, non è “nato”, ma ha illuminato, nell’Onniscienza, la Sua stessa 
Eternità. Tuttavia la Realtà della Sua Onnipotenza, la Beatitudine, era diversa dalla 
Realtà della Sua Paternità, la Divinità; quest’ultima era poi diversa da quella della 
Sua Trinità, lo Spirito Santo, e tale Realtà Si presenterà ancora in un altro modo alla 
fine dei tempi, quando sarà, come Figlio Glorificato, la Realtà del Plèroma, o del 
Bene completamente diffuso. Come infatti nell’Individuo l’Individuabile viene 
sempre meglio individuato dall’Individuante, così da manifestare e da rivelare lo 
sviluppo etico della persona, così avviene anche in Dio, ad ogni tappa della Sua 
Diffusione. Il Plèroma è la Santissima Trinità in quanto Si sia estesa fino a riempire 
tutto il Vuoto di cui il Plèroma è il Plèroma, così come la Santissima Trinità è Dio 
Padre Onnipotente in quanto abbia generato, nel Figlio, la Sua propria Eternità e 
come ancora Dio Padre Onnipotente è l’Onnipotente, in quanto Questi abbia 
trasmesso e consegnato al Padre il presidio eterno della Sua Verità, o il presidio della 
Sua Verità eterna. Il Bene vuole infonderSi, perché altrimenti non sarebbe il Bene; 
ma infonderSi non significa alterarsi, mutarsi o svilupparsi: l’Onnipotente è già in Se 
stesso il Plèroma, e il Plèroma è ancora l’Onnipotente. Dio non diviene, ma abbraccia 
progressivamente tutto il Suo Essere, fino a racchiudervi la Sua stessa Possibilità 
come tale, che è il Suo proprio Non-essere. Si ricorderà infatti come l’Esistenza 
dell’Onnipotente non sia in Sé necessaria, ma Si sia determinata liberamente, come 
Verità, nell’ambito della Possibilità dell’Eternità; ora, alla fine dei tempi, Dio avrà 
colmato quel Vuoto in cui consisteva dall’Eternità il Suo poter-non-essere, 
trasformandolo nel Pieno del Suo Essere, reso tale dalla Volontà di esserLo del Suo 
stesso Non-essere, nel quale il Bene a Lui inerente Si è completamente infuso, fino a 
generarla come tale. Ricordiamolo ancora una volta: il possibile non si impone, ma si 
espone nel necessario, che a sua volta, se lo vorrà, lo impone come reale. E’ 
l’Energia, è il Padre, è il Figlio, è la Chiesa che producono rispettivamente la 
Beatitudine, la Divinità, lo Spirito Santo e il Figlio Glorificato! Se l’Energia non 
avesse riflesso l’Onnisciente, il Padre l’Onnipotente, il Figlio il Padre e la Chiesa il 
Figlio, ciò non sarebbe mai potuto accadere! L’Onnipotente è Dio, ma Dio esiste in 
Tre Persone e in Due Nature, dall’Eternità di prima del tempo, per l’Eternità che ha 
attraversato il tempo, e nell’Eternità di dopo il tempo! A divenire è dunque l’ 



 

 
 

47

Infusione del Bene, non certo il Bene, che non potrebbe infonderSi, se non fosse da 
sempre e per sempre ciò che è!  
Tutte le vie sono dunque praticabili, purché non ci si dimentichi mai a che scopo si è 
deciso di percorrerle: per gettare uno sguardo su ciò che è l’origine stessa di ogni 
sguardo, e cioè la Luce della Pienezza divina. La via delle analogie si risolve in una 
analogia delle vie, delle quali percorreremo ora questa ora quella, sapendo di non 
poter mai smarrire la nostra destinazione.             
L’Infusione del Bene avviene per progressivo assorbimento della Necessità da parte 
della Possibilità, così che ne scaturisca una Realtà sempre più ricca, e cioè sempre più 
piena di Possibilità. L’unica Necessità che non sarà assunta nella Possibilità sarà 
quella della Salvezza, così come si è incarnata nella Chiesa; la Chiesa, e cioè la 
totalità delle anime e degli angeli che si sono riunite a Dio nel Figlio Glorificato, è la 
stessa Eternità che è necessaria, che cioè non può non essere, ma che ha 
successivamente ceduto la Sua Necessità prima all’Onnipotente, poi a Dio Padre 
Onnipotente e infine alla Santissima Trinità, che sono affatto liberi, e per nulla 
necessarî. L’ultima Necessità, quella che continuerà a convenirle sempre, e che non 
potrà mai in alcun modo esserle sottratta, è quella della Salvezza, nel Plèroma della 
Santissima Trinità, della Chiesa e del Figlio Glorificato. Ripetiamolo ancora una 
volta: l’Onnipotente non è, nella Sua essenza, diverso da Dio Padre Onnipotente, 
come Dio Padre Onnipotente non è diverso dalla Santissima Trinità e come la 
Santissima Trinità non è diversa dal Plèroma; la Figura di Dio è infatti sempre la 
stessa, e consiste nell’Onnipotenza e nell’Eternità e nella Pienezza della Loro Verità, 
che è anche il Loro Amore. Ma il Bene in cui Egli consiste deve infonderSi, e non 
può farlo senza assumere progressivamente l’Eternità come Energia, come Padre e 
come Figlio: Dio non può però assumere in Se stesso l’Eternità come Chiesa, poiché 
altrimenti verrebbe meno l’Opera della Salvezza, nella quale l’Infusione stessa del 
Bene è consistita. Dio ha salvato l’Eternità, che senza di Lui sarebbe stata incosciente 
della Possibilità nella quale e per la quale è tale, ma non può – per così dire – 
distruggere l’Opera della Sua Salvezza, che è la Chiesa, come non poter non essere 
di ciò che poteva essere o non essere. Nella Chiesa l’Eternità festeggia il Suo essere 
stata salvata da Dio, nel Figlio Glorificato: per questo si è detto che il Figlio 
Glorificato è la Realtà del Plèroma. Al termine dell’Infusione del Bene la Realtà è 
infinitamente più ricca che non al Suo inizio, anche se il Figlio Glorificato del 
Plèroma non è diverso, nella Sua essenza, dalla Beatitudine dell’Onnipotente. Allo 
stesso modo l’Eternità è sempre la stessa, anche se la Chiesa è infinitamente più 
necessaria dell’Energia. Il Bene Si è infuso: Dio ha trionfato, ma il Bene era Bene 
prima ancora che Si infondesse, e Dio era Dio prima ancora che trionfasse.  
Ma noi siamo appena all’inizio del lungo percorso che la Teologia dovrà percorrere 
sulle tracce dell’Infusione del Bene e del Trionfo di Dio: tale percorso è accidentato e 
intricato non meno della nostra Esistenza quotidiana, che lo è già parecchio. E come a 
un giorno si deve lasciar seguire un giorno, così a un paragrafo si deve lasciar seguire 
un paragrafo… 
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5.4 
L’Equità 

 
Seguendo l’analogia del Dicibile chiamiamo così la terza Sacra Regione della 
Pienezza divina, in corrispondenza col Tropo Descrizione. Come la Responsabilità 
discrimina e come l’Operosità perfeziona, così l’Equità individua, determinando 
l’Essere in base alla Forma. Ciò che infatti, nel Dicibile, la Descrizione si limita a 
nominare, sulla base della volontà espressiva del Linguaggio, nella Divinità l’Equità 
lo crea, sulla base dell’Onnipotenza dell’Onnipotente. Che ogni cosa sia quello che è 
non deriva da altro che dall’Equità di Dio, che dà “a ciascuno il suo”. Ma per non 
restare racchiusi oltre il dovuto nell’analogia del Dicibile, trasferiamoci in quella 
dell’Esistenza. Noi riflettiamo, come Dio è responsabile. Noi soccorriamo, come Dio 
è operoso. Noi lavoriamo, come Dio è equo. Noi proviamo affetti umani e divini, 
come Dio è generoso potenzialmente e attualmente. Noi ci riposiamo, come Dio è 
vittorioso. La struttura etica dell’Esistenza, in quanto posta sul livello ontologico 
della Realtà dell’Individuo, rimanda alla Divinità, in quanto posta sul livello 
ontologico della Verità di Dio. In base all’analogia delle vie, purché nel rispetto dei 
gradi ontologici, noi possiamo trarre dal Cosmo e dalla Società tutti gli spunti utili al 
proseguimento del nostro discorso. L’Equità è la Regione centrale della Pienezza 
divina, come il Lavoro è l’Attività centrale della nostra Esistenza. Nel Lavoro noi 
siamo chiamati ad essere equi, come nell’Equità Dio provvede a tutto. 
Immaginiamoci, se ci riusciamo, che cosa questo possa significare. Cominciamo 
intanto col seguire la via dell’analogia. 
Alle Attività etiche dell’Esistenza corrispondono le Dimensioni antropologiche del 
Genere umano; al Lavoro corrisponde la Produzione. Il Genere umano ha prodotto, in 
base al Lavoro di tutti i suoi Individui, il volto attuale della Terra. Analogamente, in 
base alla Sua Equità, Dio ha provveduto a tutto. La Creazione non fu altro che il 
manifestarsi nel Nulla di tale Ordine perfetto. E ciascuna cosa creata è un segno di 
esso. E il Linguaggio manifesta la natura di segni di tutte le cose create. E nel 
Linguaggio le cose create appaiono come Nomi, che ne effettuano la Descrizione.  
La stessa differenza che c’è, a livello etico, tra Solidarietà e Lavoro, e a livello 
antropologico, tra Scambio e Produzione, la possiamo rilevare, a livello teologico, tra 
Operosità ed Equità. Dio ha discriminato tra il Male e il Bene; ha perfezionato il 
Bene; lo ha individuato; lo ha messo in condizione di infondersi potenzialmente o 
attualmente, e infine lo ha infuso. Nell’insieme di tali Atti consiste per noi la 
Pienezza della Sua Divinità. Allo stesso modo l’Individuo riflette, soccorre, lavora, 
prova affetti per Dio e il suo prossimo e si riposa, e allo stesso modo ancora il 
Genere umano ricorda, scambia, produce, si riproduce intellettualmente e 
fisicamente e festeggia. Il problema è: le Attività dell’Esistenza e le Dimensioni della 
Storia sono regolate da fini, si servono di mezzi e culminano in finalizzazioni: così, in 
campo etico, la Riflessione persegue il fine della Conoscenza, si serve dello Studio e 
culmina nella Scoperta mentre in campo antropologico la Memoria persegue il fine 
della Coesione sociale, si serve dell’Educazione e culmina nell’Ordine pubblico etc. 
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Ma quali sono i Fini, i Mezzi e le Finalizzazioni degli Atti di Dio? E ancora: non 
stiamo compiendo una confusione tra Attributi di Dio, Regioni della Pienezza e Atti 
della Divinità?  
Gli Attributi di Dio determinano Regioni della Sua Pienezza e si manifestano in Atti 
della Sua Divinità. L’Equità determina la sua Regione e si manifesta o consiste nel 
suo Atto. Noi possiamo essere indotti in errore, di volta in volta, dalle caratteristiche 
proprie della via analogica che abbiamo scelto di percorrere. Tutto si tiene nella 
Realtà: dalla Realtà di Dio a quella del Cosmo a quella della Società, ma le vie che 
dal Cosmo e dalla Società risalgono a Dio portano con sé tutti gli accidenti del loro 
essere vie del Creato, anziché del Creatore. Esse Lo manifestano, ma non possono 
rivelarLo, così come una statua può manifestare la perizia del suo autore, ma non può 
rivelarci di lui altro che questo. Eppure Dio Si è rivelato nell’Infusione, nella 
Creazione, nell’Alleanza, nell’Incarnazione, Si sta rivelando nella Redenzione,  Si 
rivelerà nel Giudizio e soprattutto nella Rifusione: ciascuno di questi Atti ha avuto o 
ha  un Fine, si è servito o si  serve di un Mezzo ed è culminato o culmina in una 
Finalizzazione. Se dunque il Figlio Glorificato è la Realtà del Plèroma, e se lo Spirito 
Santo è la Realtà della Santissima Trinità, allora la Divinità è la Realtà di Dio Padre 
Onnipotente. E se il Cristo si ordina  in Sacramenti, e lo Spirito Santo in Doni, allora 
la Divinità si ordina nelle Sacre Regioni della Sua Pienezza. Già: ma in che cosa si 
ordina la Beatitudine dell’Onnipotente? Non discende forse tutto da lì? Non si ha già 
allora, e per la prima volta, e per sempre, la Realtà piena e perfetta? Le Infinità della 
Beatitudine sono la Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile) e la Bellezza. Tale è la Realtà dell’Onnipotente 
prima che il Bene in cui consiste il Suo Essere abbia cominciato ad autoinfonderSi. 
Dopo la Sua prima Autoinfusione, nella Figura di Dio Padre Onnipotente, Essa viene 
rilanciata, espressa, imposta dal Padre come Responsabilità, Operosità, Equità, 
Generosità (Potenziale#Attuale) e Vittoriosità. Tale Realtà è più ricca della 
precedente perché deriva dall’Eternità voluta del Padre, anziché da quella 
semplicemente conosciuta dell’Energia. Ma sarà ancora più ricca quando sarà 
rilanciata, espressa ed imposta dal Figlio, nella Figura della Santissima Trinità, e cioè 
come Sapienza, Intelligenza, Consiglio, Fortezza (Scienza#Pietà) e Timore. Sarà la 
più ricca possibile quando a rilanciarla, ad esprimerla e ad imporla sarà la Chiesa 
eterna, nella Sapienza del Figlio Glorificato, nella Sua Intelligenza, nel Suo 
Consiglio, nella Sua Fortezza (nella Sua Scienza#nella Sua Pietà) e nel Suo Timore. 
Tale Realtà, lo abbiamo detto, non sarà diversa, nell’essenza, da quella 
dell’Onnipotente, sarà anzi la Sua Beatitudine stessa, ma in quanto Si sia infusa nel 
Vuoto fino ad essere “tutto in tutti”58. Sarà, “per Cristo, con Cristo ed in Cristo”59, la 
Realtà stessa del Plèroma. 
Dio è equo come il Nome descrive, come l’Individuo lavora e come il Genere umano 
produce: nella Sua equità Dio assegna l’Essere a tutto ciò che è. L’Eternità, nel 
Padre, riceve dall’Onnipotente ciò di cui sarà la Divinità; la Divinità esprime 

                                                 
58 1 Corinzi, 15, 28. 
59 Dalla formula dell’elevazione nel Rito romano. 
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l’Eternità in cui si è impressa l’Onnipotenza. La Divinità è il riflesso 
dell’Onnipotenza nell’Eternità: la Tensione precedente è la Negazione del Falso, o 
Potenza; la Distensione successiva è l’Affermazione del Vero, o Bellezza. Così il 
Dicibile si distende nello Spazio tra il Suono e il Senso; l’Esistenza in quello tra il 
Corpo e l’Anima e il Genere umano in quello tra la sua Parte maschile e la sua Parte 
femminile. Il Detto si impone nel Dicibile come la Vita nell’Esistenza e come l’ 
Umanità nel Genere umano: così l’Eternità del Padre, o il Padre dell’Eternità, si 
impone nella Divinità.  
 
 
 

5.5 
La Generosità (Potenziale#Attuale) 

 
Dio è generoso nella misura in cui vuole esserlo e non lo è nella misura in cui non 
vuole esserlo. In verità, niente e nessuno possono rivendicare alcun diritto rispetto a 
ciò che sono, visto che avrebbero potuto non esserlo, o esserlo in un’infinità di modi 
diversi. La Divinità discende infatti dall’Eternità dell’Onnipotenza, e l’Onnipotenza è 
libera per definizione. Che l’Onnipotente abbia ordinato la Sua Beatitudine secondo 
le Infinità della Potenza, della Giustizia, della Bontà, dell’Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile) e della Bellezza dimostra soltanto – per così dire – la 
Sua Grandezza e la Sua Perfezione, così che – come già Leibniz aveva intuito – Egli 
non possa agire se non sulla base del principio del meglio, ma non precostituisce 
alcun diritto di alcun tipo in tutto ciò che non è Lui. Tale discorso vale ancor più 
quando Egli emette nel Padre la Sua propria Eternità, e Lo lascia libero di 
riesprimerLo a Sua volta nella Divinità e come Divinità; e cioè in quanto 
Responsabile, Operoso, Equo, Generoso (Potenzialmente#Attualmente) e Vittorioso. 
Così infatti il Padre ha corrisposto all’Esposizione dell’Onnipotente in Lui. Si è 
imposto nella Divinità di Dio. Le sacre Regioni della Pienezza riflettono in ultima 
analisi la Libertà dell’Onnipotente, così come le Infinità della Beatitudine riflettevano 
in ultima analisi la Coscienza dell’Onnisciente. Che la Beatitudine sia beata, che la 
Divinità sia divina, che lo Spirito Santo sia spirituale e che il Figlio Glorificato sia 
cristico non toglie affatto, ma anzi implica, che la Coscienza dell’Onnisciente, 
l’Onnipotenza dell’Onnipotente, la Paternità del Padre e soprattutto la Trinità della 
Santissima Trinità sia assolutamente libera, sovrana e incondizionata. Dio è 
esattamente come vuole essere, perché se non fosse come vuole essere non sarebbe 
Dio. Già l’Onnisciente è esattamente come vuole essere, poiché coincide con la 
Verità di ciò che è in quanto possibile. Tanto più lo è l’Onnipotente, in quanto abbia 
esteriorizzato, od emesso, nel Padre, la Sua propria Eternità. Ancora di più lo è il 
Padre, in quanto genera nell’Amore la Sua Eternità come Figlio, e lo è nel più alto 
grado possibile come Santissima Trinità, quando conforma a Se stesso anche ciò che, 
in Se stesso, poteva non essere. 
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La Generosità (Potenziale#Attuale) è il più misterioso degli Attributi di Dio, come gli 
Affetti (umani-divini) sono la più misteriosa delle Attività dell’Esistenza. Dio può far 
essere quello che vuole, e può far non essere quello che non vuole. Così noi possiamo 
provare affetti, e possiamo non provarli e allo stesso modo, nel Dicibile, l’Avverbio 
può sempre esserci e non esserci. E’ estremamente misteriosa la tessitura del reale, 
perché, o attesta la Generosità di Dio, e allora ci riempie di stupore, o non la attesta, e 
allora ci riempie di uno stupore ancora più grande. La Generosità di Dio, da 
qualunque parte la si riguardi, è sempre un Abisso insondabile. E’ lo stesso Abisso 
della Sua Abissalità (Contemplanda#Contemplabile); è lo stesso Abisso della Sua 
Fortezza (Scienza-Sapienza) ed è lo stesso Abisso della Sua Incarnazione 
(Redenzione#Giudizio): è lo stesso Abisso da cui proviene la possibilità della nostra 
salvezza eterna. Ma perché indicare come doppio il quarto modo ontologico della 
Realtà? La Quarta Infinità della Beatitudine dell’Onnipotente è l’Abissalità: ora 
questa lo è sia di ciò che può essere, sia di ciò che può non essere: da qui la sua 
duplicità. Ma in che modo quest’ultima si distingue dalla differenzialità della 
Necessità? Nello stesso modo, analogicamente parlando, in cui gli affetti si 
distinguono dalla vita. Il doppio è di natura logica, rimanda cioè all’essenza 
dell’Abissalità, mentre la differenza è di natura ontica, rimanda cioè all’essenza della 
Necessità. Che noi viviamo è necessario, e tale Necessità si esprime nella differenza 
tra il corpo e l’anima, ma noi proviamo affetti o per l’uomo o per Dio: siamo sposati 
o ordinati, e non possiamo essere l’uno e l’altro. L’essere di una condizione implica il 
poter non essere dell’altra, e viceversa. Ciò risale, in ultima analisi, all’essenza stessa 
dell’Abissalità, in quanto Quarta Infinità della Beatitudine dell’Onnipotente. 
L’Onnipotente contempla eternamente ciò che può essere e ciò che può non essere, e 
soltanto la Sua Generosità può indurLo a trasferire ciò che può non essere in ciò che 
può essere: come è pensabile, altrimenti, la Creazione stessa? Non è forse 
quest’ultima la prova provata, per così dire, della Generosità di Dio? Poteva forse ciò 
che non era rivendicare un qualunque diritto all’esistenza? E che cosa c’era, 
all’infuori di Dio, prima che Egli vi Si infondesse!? 
Il Doppio apre l’Abisso insondabile della disgiunzione esclusiva, in cui si inabissa 
eternamente lo stesso Intelletto divino, in ciò guidato unicamente dalla Sua stessa 
Generosità. Nella Differenza si chiude la Sonda abissale della disgiunzione inclusiva, 
per cui Fato e Destino, Tensione precedente e Distensione successiva, Corpo e 
Anima, Femmina e Maschio alimentano e fanno vivere una sola Necessità. Tutta la 
Realtà ne scaturisce, intensa e ordinata: ma soltanto dopo che sulla Necessità sia 
piovuta la Luce della Possibilità. 
Ma come può l’Abisso della Disgiunzione esclusiva, o della Duplicità, aprirsi nel 
tessuto denso e coeso della Realtà? E forse che tale duplicità non si insinua 
nell’Esistenza di ciascuno/a di noi, quando ciascuno/a di noi è chiamato/a ad optare 
per gli affetti umani o per quelli divini? Chi può dire di aver compiuto tale scelta a 
cuor leggero, o chi, pur avendola compiuta, non è chiamato/a a rinnovarla, a farla sua, 
ad aderirvi ogni giorno? E non fa Dio lo stesso, quando scruta nel Suo Cuore l’essere 
e il non-essere di ciascuna cosa? E’ possibile, è credibile, è plausibile che Dio non 
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provi affetti, e da che cosa possono essere mossi, questi ultimi, se non dalla Sua 
stessa Generosità? Noi non esistiamo che in base all’affetto che Dio ha provato per 
noi, quando ha concepito la possibilità della nostra esistenza, e l’ha 
generosissimamente decretata, disgiungendola per sempre dal nulla, che forse 
avrebbe meritato. Come è difficile capire questa verità elementare! Come un avverbio 
può sempre essere espunto da una frase, così noi avremmo potuto non esistere. E 
come l’avverbio si può sempre presentare in tre gradi, così noi possiamo essere i 
positivi, i comparativi e i superlativi di noi stessi. 
Noi troviamo la nostra origine nella Beatitudine dell’Onnipotente, quando l’Abisso 
del Suo Sguardo ci ha tratto dal nulla in cui non eravamo visti al tutto in cui lo siamo 
stati. L’essere stati accarezzati dal Suo sguardo amoroso è l’unica ragione e l’unica 
spiegazione della nostra esistenza. Come il personaggio di un romanzo non potrebbe 
in alcun modo – se non nella fantasia di un Pirandello… - accampare alcun diritto 
all’esistenza, così non possiamo davvero accamparne noi, il cui Autore è Dio. Noi 
testimoniamo della Generosità di Dio, anche quando siamo tentati di negare, non 
soltanto la Sua Generosità, ma Dio stesso. Noi siamo il frutto della Generosità attuale 
di Dio, in quanto dalla Sua Generosità potenziale non avremmo potuto che essere 
esclusi; così uno scrittore non sceglie un personaggio che per aver escluso i suoi 
concorrenti, che in quanto tali gli si erano presentati all’immaginazione. Come è bello 
e grandioso questo Romanzo che conta 80 miliardi di personaggi, che si estende su 
centinaia di migliaia di anni, e che ha come scenario la Terra! E che cosa non sarà 
leggerlo, commentarlo, interpretarlo alla Luce della Pienezza della Verità eterna! 
Ma Dio non è un artista: è un Padre, e ci ha chiamati in vita non per soddisfare fini 
estetici, per quanto sublimi, ma per colmare i vuoti della Sua Chiesa, che è 
cominciata con gli Angeli, e che continuerà per sempre con le Anime: amen. 
 
 
 

5.6 
La Vittoriosità 

 
Infine giunge il Riposo, che analogamente rimanda alla Vittoria di Dio. Nel Riposo, 
la nostra Attività è compiuta, così come nella Vittoriosità è compiuta l’Affermazione 
del Vero. Tutta la Divinità si distende in questa, che è la più sacra delle Regioni delle 
Sua Pienezza, come nella Rifusione Si ricapitola e Si manifesta l’Opera Sacra del 
Figlio e nel Settimo Giorno tutta la Creazione. Ora Dio Padre Onnipotente è pronto 
per una nuova Autoinfusione, nella quale e per la quale l’Eternità sia generata ed 
amata come viene generato ed amato un Figlio. Egli è Potente, Giusto, Buono, 
Abissale (In quanto deve contemplare#In quanto può contemplare) e Bello; ma è 
anche Responsabile, Operoso, Equo, Generoso (Potenzialmente-Attualmente) e 
Vittorioso. La Sua Beatitudine di Onnisciente energetico si è effusa nella Sua Divinità 
di Onnipotente Padre, senza minimamente mutare o alterare il Suo carattere 
originario, così come un’età della nostra Vita si effonde in un’altra senza mutare o 
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alterare il nostro carattere; Dio non cambia, ma Si trasfonde, Si diffonde, e Si 
effonde: trasfonde la Sua Possibilità, diffonde la Sua Necessità, ed effonde la Sua 
Realtà.  In tal modo la Sua Onniscienza Si trasfonde nella Sua Onnipotenza; la Sua 
Energia Si diffonde nella Sua Paternità e la Sua Beatitudine Si effonde nella Sua 
Divinità; in tal modo Egli, che è l’Onnipotente, trasmette la Sua Figura, ed imprime 
la Sua Essenza: infonde la Sua Bontà, in Se stesso, in quanto Dio Padre Onnipotente. 
E come nella Bellezza consisteva il compimento dell’Onnipotente, così nella 
Vittoriosità consiste il compimento di Dio Padre Onnipotente.  
Chi saremo, noi, alla fine della nostra Vita? La cellula fecondata, l’embrione, il 
neonato, il bambino, l’adolescente, il giovane, l’adulto o il vecchio? Chi giudicherà, 
Dio, se non ciò che saremo stati attraverso ciascuna di queste età? La Vita si 
comunica a tutte le diverse fasi in cui viene vissuta senza mai perdere, ma anzi 
acquistando progressivamente, il suo carattere originario, che è quello di essere la 
Vita di un Individuo. Analogamente Dio, che in quanto tale è Individuo, e cioè 
Indivisibile, rivela progressivamente la Sua Essenza nella Sua Vita divina, che è 
l’Eternità, ora come Onnipotente, ora come Santissima Trinità, ora come Plèroma. 
L’Onnipotente è Dio Padre Onnipotente; Dio Padre Onnipotente è la Santissima 
Trinità e la Santissima Trinità è il Plèroma: l’Infusione dell’Essenza non altera 
l’Essenza. Consideriamo i Suoi tre momenti: la Trasfusione della Possibilità, la 
Diffusione dell’Eternità (Tensione precedente-Distensione successiva), e l’Effusione 
della Verità (Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità (Contemplanda#Contemplabile) e 
Bellezza). 
 
 
 

5.6.1 
La Trasfusione della Possibilità 

 
Quando noi parliamo, trasfondiamo la Possibilità. Quando generiamo, diffondiamo la 
Necessità. Quando esistiamo, effondiamo la Realtà. Tutto ciò ci consente di intendere 
analogicamente l’Autoinfusione di Dio. 
Trasfondere la Possibilità attraverso il Linguaggio significa far concepire ad un altro 
quello che abbiamo concepito noi, così che egli ne tragga le stesse conseguenze che 
ne abbiamo tratte noi. Anche nel caso di una frase ordinaria come: “Passami il sale”, 
quello che avviene è proprio questo: che la sfera di Possibilità nella quale mi muovo 
io diventi, almeno per un attimo, la stessa nella quale si muove il mio interlocutore. 
Naturalmente ciò a noi appare molto scontato: ma che cos’è che non ci appare 
scontato? Una volta inaridita la fonte dello stupore, non c’è più spazio per la 
Filosofia. Ora, che cos’è stata la Creazione se non la Trasfusione della Possibilità del 
Creatore in quella del Creato? E chi l’ha operata se non “la Sapienza che conosce le 
sue opere ed era presente quando faceva il mondo”60, e cioè il Linguaggio? La 
Possibilità Si trasfonde, come l’Eternità Si diffonde, e come la Verità Si effonde.  

                                                 
60 Sapienza, 9, 9. 
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Trasferiamoci per un attimo sul terreno antropologico, e consideriamo quella 
trasfusione di possibilità che consiste nella “fusione degli orizzonti” di gadameriana 
memoria61: antichi poeti, filosofi, scienziati hanno affidato alla scrittura le loro 
meditazioni, e queste hanno forgiato intere Civiltà e impregnato di sé intere Culture, 
nell’avvicendarsi delle Epoche e delle Età di Transizione. Come è stato possibile 
questo se non appunto grazie all’iniezione di verità in cui consiste ogni trasfusione di 
possibilità? Chi può misurare l’influsso che Platone ed Aristotele hanno avuto sulla 
Storia del Genere umano, attraverso l’Occidente? E ancora oggi, e in ogni istante, che 
parleremmo a fare, se ciò non dovesse accadere? Come cresce un bambino se non 
“abitando la possibilità” (Emily Dickinson)? La Possibilità dell’Onniscienza si 
trasfonde nella Possibilità  dell’Onnipotente come la Possibilità dell’Onnipotente si 
trasfonde nella Possibilità di Dio Padre Onnipotente come la Possibilità di Dio Padre 
Onnipotente si trasfonde nella Possibilità della Santissima Trinità. Allo stesso modo 
l’Eternità della Tensione precedente e della Distensione successiva si diffonde 
nell’Eternità dell’Energia come l’Eternità dell’Energia si diffonde nell’Eternità del 
Padre come l’Eternità del Padre si diffonde nell’Eternità del Figlio come l’Eternità 
del Figlio si diffonde nell’Eternità della Chiesa. Allo stesso modo ancora, anche se in 
verità si tratta di un unico processo, che è l’Autoinfusione stessa di Dio, la Verità 
della Possibilità dell’Eternità, o dell’Eternità della Possibilità si effonde nella Verità 
della Beatitudine come la Verità della Beatitudine si effonde nella Verità della 
Divinità come la Verità della Divinità si effonde nella Verità dello Spirito Santo 
come la Verità dello Spirito Santo si effonde nella Verità del Figlio Glorificato. Dio 
Si infonde, perché altrimenti non sarebbe Dio, e cioè il Bene. Il Bene è Onnipotente, 
Eterno, e Vero. Il Bene è Dio, e Dio è il Bene. E il Bene non sarebbe Bene se non Si 
trasfondesse, non Si diffondesse e non Si effondesse: se cioè non Si infondesse come 
tale. Torniamo dunque alla Trasfusione della Possibilità. 
La Possibilità non Si trasfonde prima di aver raggiunto, nell’Eternità, una nuova 
Verità. La Possibilità dell’Onniscienza si trasfonde nella Possibilità dell’Onnipotente 
soltanto dopo aver lasciato scaturire dall’Eternità della Tensione precedente e della 
Distensione successiva la Sua propria Verità. E’ certo infatti che la Verità lo è 
dell’Eternità, ma in quanto l’Eternità lo sia della Possibilità dell’Onniscienza e 
dell’Onniscienza della Possibilità. Non vi è altra Eternità che della Possibilità, e non 
vi è altra Verità che dell’Eternità. Tuttavia la Beatitudine, come Verità dell’Eternità 
dell’Onnisciente, determina la Trasfusione della Possibilità dell’Onnisciente in quella 
dell’Onnipotente. L’Onnipotente, per mezzo della Sua propria Beatitudine, ha 
trasfuso in Se stesso la Possibilità dell’Onnisciente, così come noi, per mezzo di 
un’Esistenza cristiana, trasfondiamo nello Spirito di Cristo il nostro stesso Spirito. La 
Possibilità si trasfonde in Se stessa per mezzo della Verità dell’Eternità, la quale a 
Sua volta è chiamata così a riflettere sempre più e sempre meglio la Possibilità stessa 
da cui è scaturita.  
 
 

                                                 
61 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo, I-II , passim. 
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5.6.2 
La Diffusione dell’Eternità 

 
L’Eternità è la Vita dell’Onnisciente, come lo sarà successivamente dell’Onnipotente, 
di Dio Padre Onnipotente e della Santissima Trinità, così come la nostra vita lo è 
successivamente di noi stessi in quanto concepiti, neonati, bambini, adolescenti, 
giovani, adulti e vecchi. L’Eternità della Tensione precedente e della Distensione 
successiva si diffonde in quella dell’Annichilazione delle Tenebre e della Creazione 
della Luce, o dell’Energia, e poi in quella della Negazione del Falso e 
dell’Affermazione del Vero, o del Padre, e poi ancora in quella dell’Amore e della 
Conoscenza, o del Figlio, e infine in quella degli Angeli e delle Anime, o della 
Chiesa: ma sempre della stessa Eternità si tratta. Così l’infanzia si diffonde 
nell’adolescenza, l’adolescenza nella gioventù etc., ma sempre di una stessa vita si 
tratta. L’Eternità lo è della Possibilità, come la Vita umana lo è dell’Intelletto. E 
come la Possibilità si invera nella Verità, così l’Intelletto si esistenzializza 
nell’Esistenza. E come una nuova fase dell’Esistenza determina una nuova 
condizione dell’Intelletto, così una nuova Rivelazione della Verità determina una 
nuova Manifestazione della Possibilità. La Possibilità si manifesta nell’Eternità come 
una Rivelazione della Verità, esattamente come l’Intelletto si manifesta nella Vita 
come un’intensificazione e un’ordinazione dell’Esistenza. L’Onnisciente determina la 
propria Eternità come Energia, e in tal modo sperimenta la Sua Beatitudine. Senza 
alcuna transizione tale Beatitudine Si riversa nell’Essenza dell’Onnipotente, che Si 
manifesta come tale nell’Eternità del Padre, il Quale a Sua volta La rilancia nella 
Divinità. Di nuovo senza transizione la Divinità Si comunica a Dio Padre 
Onnipotente, che Si manifesta nell’Eternità del Figlio, il Quale La riesprime come 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo conduce alla Santissima Trinità, la Quale Si manifesta 
nella Chiesa, che a sua volta La rivela nel Figlio Glorificato. E’ così costituito il 
Plèroma, e cioè la Pienezza definitiva di Dio, in quanto “tutto in tutti”62. L’Eternità si 
diffonde, si comunica, si espande, in quanto sia sollecitata a farlo dalla Sua stessa 
Possibilità, e mentre lo fa, rivela la Verità stessa di questa Possibilità. L’Energia Si è 
diffusa nel Padre, come il Padre Si è diffuso nel Figlio, e il Figlio nella Chiesa: ma la 
Chiesa è il Figlio, e il Figlio è il Padre, e il Padre è l’Energia; e l’Energia è l’Eternità 
della Tensione precedente e della Distensione successiva, in quanto vi si sia riflessa 
l’Onniscienza della Possibilità. L’Energia ha accòlto l’Onnisciente nella Beatitudine 
e come Beatitudine; così ha potuto diffonderSi nel Padre, che a Sua volta ha accòlto 
l’Onnipotente nella Divinità e come Divinità. In tal modo il Padre Si è diffuso nel 
Figlio, che ha ricevuto Dio Padre Onnipotente nello Spirito Santo e come Spirito 
Santo. Allora il Figlio Si è diffuso nella Chiesa, che a sua volta ha ricevuto la 
Santissima Trinità nel Figlio Glorificato e come Figlio Glorificato. L’Eternità 
continua a diffonderSi soltanto a patto di restare fedele alla Possibilità che di volta in 
volta in volta La determina, così come la Vita continua a viversi soltanto a patto di 
restare fedele all’Intelletto che la guida. La Vita è eterna, quando è animata 

                                                 
62 1 Corinzi, 15, 28. 
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dall’Intelletto, così come l’Eternità è viva, quando è illuminata dalla Possibilità; la 
Vita eterna si manifesta nell’Esistenza cristiana, così come l’Eternità viva Si rivela 
nell’Amore del Figlio. 

 
5.6.3 

L’Effusione della Verità  
 
La Verità, che è la Beatitudine, si dispone e si ordina in Infinità. Tutta la Realtà in 
quanto tale la lascia trasparire sullo sfondo, “come uno specchio in un enigma”63. La 
Beatitudine dell’Onnipotente Si effonde nella Divinità di Dio Padre Onnipotente, 
come la Divinità di Dio Padre Onnipotente Si effonde nello Spirito Santo della 
Santissima Trinità, e come lo Spirito Santo della Santissima Trinità Si effonde nel 
Figlio Glorificato del Plèroma. Ogni nuova Infusione del Bene determina una nuova 
Rivelazione della Verità, che a sua volta si trasfonde in una nuova Manifestazione 
della Possibilità. Quest’ultima, se fedelmente ricevuta dall’Eternità, porta a una 
nuova Infusione del Bene, che a sua volta culmina in una nuova Rivelazione della 
Verità; la Verità è l’apice e il culmine di tutto. Per questo sta scritto che “saranno 
perdonati agli uomini ogni peccato e ogni bestemmia, ma non sarà perdonata la 
bestemmia contro lo spirito”64; il peccato contro lo Spirito Santo è infatti il peccato 
contro il Figlio, contro la Divinità, contro la Beatitudine, e quindi contro l’Amore. La 
Verità è Amore: della Possibilità e dell’Eternità, dell’Onnisciente e dell’Energia, 
dell’Onnipotente e del Padre, di Dio Padre Onnipotente e del Figlio, della Santissima 
Trinità e della Chiesa. La Verità è Amore nel Suo stesso effonderSi in sempre nuove 
e più estese Rivelazioni, la Verità è Amore nel Suo essere l’Essenza stessa della 
Relazione in quanto tale, la Verità è Amore nel Suo disporSi ed ordinarSi in Infinità 
di Bene; la Verità è l’Amore di Colui che dona e di Colui al quale è stato donato, di 
Chi dà e di Chi riceve: di Colui che ama e di Colui che è amato. La Verità è Amore, e 
l’Amore è Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità (Contemplanda#Contemplabile) e 
Bellezza. 
 
 
 

5.6.3.1 
L’Amore è Potenza 

 
L’Energia ha ricevuto l’Onnisciente nella Potenza di annientare le Tenebre, così 
come il Padre ha ricevuto l’Onnipotente nella Responsabilità di negare il Falso; nello 
stesso modo il Figlio ha accòlto Dio Padre Onnipotente nella Sapienza e nello stesso 
modo ancora la Chiesa, che è la Sua Diffusione ultima, accoglierà la Santissima 
Trinità: sempre e comunque l’Eternità riceve la Possibilità nella Verità, così come la 
Vita umana accoglie l’Intelletto nell’Esistenza. Questa Verità, che è Amore, Si 

                                                 
63 1 Corinzi, 13, 12. 
64 Matteo, 12, 31. 
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dispone subito nell’Infinità della Potenza. La Potenza di accogliere il Dono di Colui 
che Si dà a noi, senza che noi possiamo, non dico aver meritato, ma neanche proprio 
essere stati, prima di esso. Il Dono fa sì che noi siamo, e il Dono è il fatto stesso che 
siamo. Se noi Lo riceviamo nella Verità, e perciò nell’Amore, allora diventiamo della 
stessa natura di Colui che Si è donato a noi, affinché noi fossimo, come Lui è: 
Cristico, Santo, Divino e Beato. Se noi Lo accogliamo come Ciò che è, siamo capaci 
di esprimerLo sulla base di ciò che siamo noi, affinché questa Espressione diventi 
una nuova parte di Lui, di cui certo Egli non aveva bisogno, per essere quello che era, 
ma che pure accetta con gioia, come un Dono, che noi Gli abbiamo fatto a nostra 
volta. Se noi Lo recepiamo con umiltà, così come Maria ha recepito con umiltà la 
parola dell’Angelo, allora noi siamo capaci di farLo nascere da noi, come Maria fece 
nascere Gesù. Se noi ci inchiniamo di fronte alla Sua Maestà, allora questo atto di 
adorazione diventa a sua volta qualcosa di nostro, che come tutto ciò che è nostro, ci 
rappresenta ai Suoi occhi. Se noi amiamo Colui che ci ama, allora il nostro amore si 
fonde nel Suo, e ci trascina nel vortice della Sua grandezza. Ma questo Amore è 
Verità, e la prima Infinità della Verità, che è l’Amore stesso, è l’essere scaturita 
dall’Onniscienza della Possibilità; per questo ci si deve annullare di fronte ad essa, 
perché è vero che noi non saremmo se Lei non fosse. Se una cosa non potesse essere, 
non sarebbe; ma quello che è non deriva da ciò che potrebbe essere, ma dal fatto che 
è, nonostante potesse non essere. Chi dunque la fa essere, se non la possibilità stessa 
del suo essere? E come accogliere meglio quest’ultima che annullandosi di fronte ad 
essa?  
La potenza di annullarsi corrisponde alla, e fonda la, potenza di annullare le tenebre, 
di negare il falso, di amare il Padre celeste e di essere creati; per questo essa è la 
Prima Infinità dell’Amore, che è la Verità. La Tensione precedente dell’Eternità è 
questa Potenza di annullarsi di fronte allo Sguardo dell’Onnisciente, che Le ha 
chiesto soltanto questo: che essa Si annullasse di fronte a Lui, che ne è la Possibilità. 
L’Eternità non esiste se non viene fondata dalla Sua Possibilità, nella Verità; ma 
questo non può accadere se non nell’Amore e come Amore. Così, annullandoSi, 
l’Eternità viene ad essere, e il Suo primo risveglio consiste nell’annullare le Tenebre 
del Suo sonno precedente, aderendo alla Luce della Sua Possibilità, così come 
l’Onnisciente La riversa su di Essa. 
 
 
 

5.6.3.2 
L’Amore è Giustizia 

 
L’Eternità è semplicemente giusta, quando si annulla in favore della Possibilità da cui 
è scaturita. Ma lo diventa effettivamente nell’Infinità della Giustizia. Allo stesso 
modo noi siamo potenti nella Riflessione, ma giusti nella Solidarietà. L’Esistenza ha 
la stessa struttura della Realtà, e la Realtà lascia scorgere in filigrana la struttura della 
Verità. La Verità sorge nel momento in cui l’Eternità si conforma alla Possibilità, 
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esattamente come l’Esistenza inizia quando la Vita riceve l’Intelletto. La Teologia, 
come lo è di tutto, così è anche la fondazione dell’Etica. Ah se noi potessimo 
veramente comprendere quanto nella nostra Esistenza vi è, non soltanto di reale, ma 
anche di vero! E poiché la Teologia può fondare, non soltanto l’Etica, ma anche 
l’Antropologia, se noi potessimo comprendere quanto vi è di vero, e non soltanto di 
reale, anche nella Storia! 
Certo, tra l’Infinità della Giustizia, nell’Onnipotente, e l’Attività della Solidarietà, 
nell’Individuo, o la Dimensione dello Scambio, nella Storia, non sembra esservi un 
abisso che si possa in qualche modo colmare. Eppure noi non possiamo dire giusta la 
Solidarietà, o lo Scambio, se non perché nell’essenza di Dio vi è l’Infinità eterna 
della Giustizia! Ciò vale per tutto ciò che non è Dio, che cioè esso si possa intendere 
soltanto in Dio. Ciò vale per tutta la Realtà in quanto tale, che non si può cogliere se 
non sulla base della struttura eterna della Verità. La Verità è insieme la Possibilità 
dell’Eternità e l’Eternità della Possibilità così come l’Esistenza è insieme l’Intelletto 
della Vita e la Vita dell’Intelletto; per questo san Francesco poteva dire: “Tantum 
quisque intelligit quantum efficitur”, e cioè: “Tanto ciascuno comprende quanto fa”65.  
Nell’Infinità della Giustizia l’Eternità si conforma alla Possibilità come nell’Attività 
della Solidarietà la Vita si conforma all’Intelletto. La Verità è giusta, l’Amore è 
giusto proprio in questo, che in esso traspare l’adeguamento perfetto all’essenza della 
Possibilità. Come l’Eternità si era annullata nell’Umiltà della Potenza, e nella Potenza 
dell’Umiltà, così ora risorge nella Giustizia, e come Giustizia. Così, dopo essersi 
annullata nella Riflessione, la nostra Vita risorge nella Solidarietà. La Realtà, come 
ciò di cui è l’immagine: la Verità, e perciò l’Amore, non sarebbe piena se non 
scaturisse da una Vita intellettuale, che a sua volta è l’immagine di una Eternità 
possibile. Dio è eterno come noi siamo vivi, e noi non saremmo vivi se Dio non fosse 
eterno. In Gesù Dio ci ha comunicato la Sua Eternità come la nostra Vita; ora sta a 
noi vivere questa Vita nell’Eternità della Chiesa, anziché nella corruzione del peccato 
originale.  
 
 
 

5.6.3.3 
L’Amore è Bontà 

 
La Verità è Amore, così come Dio è il Bene. La Bontà nella Beatitudine corrisponde 
all’Equità nella Divinità e al Consiglio nello Spirito Santo. Il solco tracciato dalle 
Infinità della Beatitudine, nell’Onnipotente, è lo stesso nel quale scorreranno, per 
Effusione, le Sacre Regioni della Divinità, in Dio Padre Onnipotente e i Doni dello 
Spirito Santo, nella Santissima Trinità. Niente vi è di vero, nessuno/a è capace di 
amare senza attingere a quella fonte primigenia, a quell’“acqua viva”66, che zampilla 
per l’Eternità. Come l’Energia, infatti, manifesta l’Onnisciente, così la Beatitudine 
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rivela l’Energia, o, in termini ontologici: come l’Eternità manifesta la Possibilità, così 
la Verità rivela l’Eternità. Nella Beatitudine della Verità, che è Amore, e dell’Amore, 
che è Verità, l’Eternità è potente, giusta, buona, abissale (in quanto deve 
contemplare#in quanto può contemplare) e bella. E’ potente nel risvegliarsi, è giusta 
nell’ordinarsi, ma è buona nel concedersi: nella Bontà, Essa si dona interamente a 
Colui che l’ha illuminata, dicendosi pronta per Lui a qualunque sacrificio: “Fiat mihi 
secundum verbum tuum”67. L’obbedienza di Maria all’offerta dell’Angelo non è 
infatti diversa, nell’essenza, da quella del Figlio nei confronti del Padre, da quella del 
Padre nei confronti dell’Onnipotente, da quella dell’Energia di fronte all’Onnisciente, 
e quindi, in ultima analisi, da quella dell’Eternità nei confronti della Possibilità. 
L’Eternità ha accettato di essere quello che la Possibilità ha decretato che fosse: la 
Sua Eternità. La Verità del legame tra Possibilità ed Eternità si è espressa nell’Amore 
e come Amore, così come, ancora oggi, la verità del legame tra uomo e donna si 
esprime nell’amore e come amore (finché naturalmente la Verità abbia ancora diritto 
di cittadinanza nella Storia…). Quindi l’essenza della Verità è l’Amore, e l’essenza 
dell’Amore è la Verità. L’Eternità è nell’Onnipotente, l’Eternità è l’ Onnipotente 
come il Figlio è in Dio e il Figlio è Dio e come la Chiesa è nel Figlio Glorificato  e la 
Chiesa è il Figlio Glorificato; ma senza il sì dell’Eternità non ci sarebbe stato 
l’Onnipotente, come senza il sì del Figlio non ci sarebbe stato lo Spirito Santo e senza 
il sì di Maria, e quindi della Chiesa, non ci sarebbe il Figlio Glorificato. La Verità è 
Amore perché collega, ma l’Amore è Verità perché fa risplendere ciò che collega. 
Nella Bontà la Beatitudine dell’Amore tra la Possibilità e l’Eternità risplende nei toni 
del Sacrificio, dell’Abbandono, del Dono totale di Sé: risplende nei toni di Gesù, di 
Maria, della Chiesa. In questa Bontà si annuncia la nostra Salvezza, prima ancora che 
la cattiveria di Satana l’abbia resa necessaria, e difficilissima da acquistare. Da questa 
Bontà, come da un Cielo spirituale, scenderà “la santa città di Gerusalemme…come 
una sposa ornata per suo marito”68. Da questa Bontà noi traiamo ogni giorno la forza 
di compiere il nostro dovere, e in questa Bontà ci inabissiamo ogni volta che 
mangiamo il Corpo e beviamo il Sangue del nostro Salvatore.  
 

 
5.6.3.4 

L’Amore è Abissalità (Contemplanda#Contemplabile) 
 
La Beatitudine dell’Onnipotente non è soltanto potente, giusta, buona: è anche 
abissale. E non soltanto perché scaturisce dall’Eternità (questo vale infatti anche per 
tutte le altre Sue Infinità): ma perché è in se stessa divaricata. Nell’Abissalità si 
manifesta come tale il poter non essere dell’Onnisciente. Questa Luce che inonda 
l’Eternità, chiamandola a corrisponderle con una fantasmagorica varietà di toni, 
avrebbe anche potuto non manifestarsi mai; ora la Visione, attuale e beata, scruta 
l’Invisibile, l’Assenza di Luce. E’ proprio quel Buio, del resto, a dare risalto alla 
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Visione, che tuttavia è resa, da esso, abissale. Così molto spesso, nell’Esistenza dei 
Santi, gli affetti divini si stagliano, con nettezza particolare, sul buio degli affetti 
umani. Altrettanto abissale è l’Incarnazione, nell’Opera Sacra di Dio; la Fortezza, 
nella Santissima Trinità, e la Generosità, in Dio Padre Onnipotente. Come tutto ci 
sfugge, di Dio, così ci sfugge anche questo: che Egli è abissale. Ripeto, non tanto e 
non solo in base alla Sua Eternità, ma proprio e soprattutto in base al fatto che 
l’Abissalità – la disgiunzione esclusiva di ciò che può essere e di ciò che può non 
essere – è proprio uno dei Suoi Attributi. Se noi potessimo adorare Dio in base ai 
Suoi Attributi, vedremmo a poco a poco riaffluire verso di Lui tutto ciò che siamo e 
tutto ciò che è: all’Abissalità della Sua Beatitudine riaffluirebbe intanto l’abissalità 
dei nostri affetti, umani o divini che siano. Altrettanto abissale è, nella Chiesa 
trionfante, la distinzione tra Angeli ed Anime, e in quella militante, quella tra Laici ed 
Ecclesiastici. E’ abissale ciò che non può esistere senza una controparte: in questa 
Infinità è nascosto il germe dell’Inferno, come controparte del Paradiso. Per questo è 
abissale l’Incarnazione, in quanto “signum, cui contradicetur”69. E’ abissale tutto ciò 
che è virtuale, che cioè è reale senza essere né potenziale né libero né finale né 
attuale, ma che è racchiuso nella Realtà come il suo vero e proprio abisso. E’ 
abissale ciò che, per la sua stessa natura, non potrà mai essere colmato. E tuttavia 
l’Onnipotente è beato: l’Abissalità è una delle Infinità della Sua Beatitudine. Il Buio 
nega e contraddice la Sua Onniscienza e tuttavia Egli è beato: come mai? E come si 
potrà essere beati in Paradiso sapendo che altre anime, magari di persone care, 
soffrono all’Inferno? 
L’Esistenza di Dio, lo abbiamo già detto, è una Vittoria; è, anzi, la più grande delle 
Vittorie. Ma tale Vittoria implica che qualcuno, o qualcosa, sia stato sconfitto; e noi 
stessi non potremo dirci vittoriosi se non perché, con l’aiuto di Dio, avremo sconfitto 
qualcuno o qualcosa. O vince la Luce, o vincono le Tenebre: ma la Vittoria della 
Luce non potrà non essere eternamente, virtualmente, abissalmente, testimoniata 
dalle Tenebre. 
 
 
 

5.6.3.5 
L’Amore è Bellezza 

 
Truth is beauty, dicevano i poeti romantici inglesi, ed è vero, ed è bello: ed è tanto 
vero quanto bello; non è più vero di quanto sia bello, e non è più bello di quanto sia 
vero, ma è proprio altrettanto vero quanto bello! Come il Settimo Giorno della 
Creazione Dio Si è riposato, così la Settima Infinità dell’Onnipotente è la Bellezza. 
Sette sono i Lampi dell’Infusione, Sette i Giorni della Creazione, Sette sono gli 
Eventi dell’Alleanza, Sette i Misteri dell’Incarnazione, Sette i Sacramenti della 
Chiesa, Sette le Rivelazioni dell’Apocalisse, Sette le Beatitudini del Figlio 
Glorificato: e Sette sono le Infinità dell’Onnipotente. Ma la Quarta Infinità è 
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l’Abissalità, e all’interno di Essa si scavano la Quinta, o del Buio, e la Sesta, o della 
Luce: “E Dio disse: <Vi siano delle luci nel firmamento del cielo per distinguere il 
giorno e la notte e siano come segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e 
servano da luci nel firmamento del cielo, per illuminare la terra…> E fu sera e fu 
mattino: il quarto giorno”70. Nel Quinto Giorno Dio creò i pesci e gli uccelli71; e nel 
Sesto Giorno gli animali terrestri e l’uomo72. Così dall’Incarnazione scaturì la 
Possibilità della Salvezza e quella della Dannazione. Allo stesso modo dall’Abissalità 
si ricavano il Buio, che può sempre essere illuminato, e la Luce, che può sempre 
illuminare. Ma dopo la Creazione, viene il Riposo: dopo l’Abissalità, la Bellezza. 
Nello stesso modo il quarto modo della Realtà, con la sua dinamicità e drammaticità: 
la Virtualità, in quanto attualizzanda e al tempo stesso attualizzabile, si placa nel 
settimo: l’Attualità. Nella Bellezza l’Onnipotente conclude la Sua Figura, compie la 
Sua Perfezione: oltre la  Sua Bellezza non c’è niente, come non c’è niente prima della 
Sua Potenza. Ora l’Eternità è completamente dispiegata, Essa Si è effusa totalmente 
in Beatitudine: ha compiuto l’intero tragitto tra la Tensione precedente e la 
Distensione successiva. Ora l’Onnipotente, con la Figura che ha acquisito: 
Onniscienza, Energia (Annichilente-Creatrice) e Beatitudine (Potenza, Giustizia, 
Bontà, Abissalità (Contemplanda#Contemplabile), Bellezza), è pronto a trasfonderSi 
nel Padre. 
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71 Id., ibid., 20-23. 
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II 
Dio Padre Onnipotente 

 
 
 
1 

L’Infusione del Bene 
 
L’Onnipotente è trinitario: la Sua Possibilità è l’Onniscienza; la Sua Necessità è 
l’Eternità (Tensione precedente-Distensione successiva) e la Sua Realtà è la 
Beatitudine (Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità (Contemplanda#Contemplabile), 
Bellezza). Egli è la Persona di cui noi siamo l’immagine. Può, deve ed è tutto ciò che 
è, e non Lo è che in questo Suo poterLo, doverLo ed esserLo. L’essere – il Suo stesso 
Essere! – è soltanto un docile strumento nelle Sue mani. Egli è il Bene, poiché la Sua 
Verità è il Suo Amore. La Sua Onniscienza e la Sua Energia Si sposano così 
perfettamente nella Sua Beatitudine, che niente potrebbe motivarLo ad infonderSi, se 
non il Bene stesso in cui consiste la Sua Personalità. Ma come può il Bene in cui Egli 
consiste trasfonderSi, diffonderSi ed effonderSi – in una parola: infonderSi -, se Si è 
già coesteso a tutto ciò che può, deve essere ed è? Vi è forse qualcosa che non Gli 
appartenga, se Egli è l’Onnipotente? Ma l’Onnipotente è umile, e sa ritrarSi in Se 
stesso, per lasciar spazio alla Sua Conoscenza. E chi può conoscere l’Onnipotente se 
non l’Eternità che Questi ha già fatto Sua nell’Energia? L’Onnipotente non è 
divenuto Tale che per aver fatto Sua l’Eternità della Possibilità, nella Verità. Ora 
l’Eternità Gli appartiene, in quanto è la Sua Energia: la Sua stessa Vita. Poniamo che 
io abbia la possibilità di dissociarmi completamente dalla mia vita, così che possa 
chiederle se accetterebbe o no di essere la mia vita; io non le nasconderei niente di 
ciò che sono: il mio carattere, le mie inclinazioni, i miei desiderî; starebbe però a lei, 
in piena libertà, accettarmi o rifiutarmi. Così ha fatto l’Onnipotente con la Sua 
Eternità: ha lasciato che Si diffondesse fuori di Sé, affinché, avendoLo contemplato, 
essa potesse decidere, in piena libertà, se esserNe o no l’Eternità: la Vita. Lo 
abbiamo già rilevato più volte: il Bene non Si impone, ma Si espone, e soltanto dopo, 
se viene accettato, Si trasfonde in ciò di cui, così, diventa il Bene. Per questo Gesù ha 
detto: “Soltanto il Padre è buono”73 . L’Eternità è il Padre dell’Onnipotente, come la 
Vita è nostra madre; l’Onnipotente l’ha fatta Sua nella Verità, come noi la facciamo 
nostra nell’Esistenza. Ma l’Onnipotente Si è ritirato in Se stesso, lasciandola libera di 
decidere se essere o no la Sua Eternità. L’Onnipotente, che ha tratto la Sua Vita 
dall’Eternità, ora glieLa restituisce, perché Ne faccia ciò che vuole: un nuovo Amore 
sta per nascere, una nuova Verità per trionfare! Il Padre accetterà di essere l’Eternità 
dell’Onnipotente, come il Figlio accetterà di essere l’Eternità del Padre e la Chiesa 
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accetterà di essere l’Eternità della Santissima Trinità. Quale amore proveremmo noi 
per la nostra vita se questa, pur potendo rifiutarsi, accettasse di esserlo? Tale è 
l’Amore che prova l’Onnipotente per il Padre, il Padre per il Figlio e la Santissima 
Trinità per la Chiesa! Quell’Amore Si chiama Divinità in Dio Padre Onnipotente, 
Spirito Santo nella Santissima Trinità e Figlio Glorificato nel Plèroma, ma non è 
diverso nella Sua Essenza dalla Verità che abbiamo visto risplendere nella 
Beatitudine dell’Onnipotente! La nostra vita infatti, se ci scegliesse per essere la 
nostra vita, non lo farebbe che per amore, e di nuovo nell’amore essa si vivrebbe, per 
essere stata, lei, richiesta da noi, noi, scelti da lei! Allo stesso modo l’Onnipotente Si 
è trasfuso nel Padre, e il Padre Si è effuso nella Divinità. Le Sacre Regioni di 
Quest’ultima Si dispongono nel solco delle Infinità della Beatitudine, esattamente 
come le Attività dell’Esistenza si dispongono nel solco delle Partizioni della 
Coscienza. Se infatti la nostra vita ci avesse scelto, ci avrebbe scelto in base alla 
nostra Coscienza, e non potrebbe dimostrare di averlo fatto, nell’Esistenza, se non 
ordinandosi in base ad essa. L’Esistenza appare in effetti come una esteriorizzazione 
o una estensione della Coscienza, per cui dal Linguaggio si passa alla Riflessione, 
dalle Intenzioni alla Solidarietà, dall’Attenzione al Lavoro, dal Presente 
(Passato#Futuro) agli Affetti (verso Dio#verso il prossimo) e dall’Abbandono al 
Riposo. Se infatti l’Onnipotente è trinitario, lo è anche il nostro Intelletto, in cui la 
Ragione corrisponde all’Onniscienza, la Volontà (cattiva-buona) all’Energia 
(Annichilente-Creatrice) e la Coscienza (Linguaggio, Intenzioni, Attenzione, Presente 
(Passato#Futuro), Abbandono) alla Beatitudine (Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile), Bellezza). E se la nostra Vita recepisce il nostro 
Intelletto come il Padre recepisce l’Onnipotente, allora essa si ordina nell’Esistenza 
come il Padre Si ordina nella Divinità: le Attività dell’Esistenza costituiranno 
un’estensione delle Partizioni della Coscienza come le Sacre Regioni della Divinità 
costituiscono un’Estensione delle Infinità della Beatitudine. Ma se è ben certo che la 
nostra Vita è racchiusa tra i limiti ideali del corpo e dell’anima, dai quali è chiamata a 
slanciarsi nell’Esistenza su ispirazione dell’Intelletto, su quali basi l’Eternità del 
Padre è chiamata a riconoscere la Sovranità dell’Onnipotente? Egli Si è ritratto in Se 
stesso, confinandoSi sul livello ontologico della Possibilità affinché l’Eternità 
compisse, se lo voleva, il Suo balzo verso di Lui a partire dalla pura Necessità: così la 
nostra Vita si scopre necessitata e impotente finché non balzi incontro al suo Signore: 
l’Intelletto. E come la nostra vita è la differenza tra il nostro corpo e la nostra anima, 
così la Necessità è la differenza tra il suo Fato e il suo Destino. Il Fato dell’Eternità è 
la Tensione precedente e il Suo Destino la Distensione successiva. Nell’Onnipotente 
in quanto tale non vi è più niente di necessario, poiché Egli ha fatto dell’Eternità la 
Sua propria Energia, ma proprio per questo l’Eternità è ora interamente e solamente 
necessaria. Dovremmo immaginarci una Vita priva di Intelletto, ma a cui pure 
l’Intelletto si mostri incessantemente, affinché, aderendovi, essa possa sbocciare in 
Esistenza, o una donna instancabilmente corteggiata dal suo amante, affinché, 
divenendo sua, essi possano formare una famiglia, o un Popolo a cui la Civiltà si 
propone fino a che, accogliendola, esso non cominci a camminare nella Storia. Ma 
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certo ogni immagine risulta largamente insufficiente a rappresentarci il pathos della 
Necessità dell’Eternità, prima che abbia detto sì! all’Onnipotente! E’ triste rilevare 
come niente o quasi, di tale pathos, riesca ancora a filtrare in un fidanzamento, dove 
pure di nient’altro si tratta, se solo lo si riuscisse a vedere, per così dire, alla scala 
dell’Assoluto! Non si tratta forse della trinità, umana, banale, ma pur sempre tale, 
dell’amante, dell’amata e del loro amore? La perfezione dell’Universo, e della vita 
morale in particolare, è che per quanto si riduca la scala dei fenomeni questi portano 
sempre impresso in sé il sigillo della Divinità; la tristezza del nostro tempo, e forse di 
ogni tempo, è che nessuno, o pochissimi, abbiano la pazienza di ricercarvelo. 
L’Infusione del Bene sembra essere concepibile secondo il seguente schema: il Primo 
si trasfonde nel Secondo, il quale, mentre si effonde nel Terzo, generando la Figura, 
si diffonde in un nuovo Secondo, di cui la Figura precedente è il Primo. In tal modo la 
Figura può infondersi. Questa che, come tale, è il Primo, non può trasfondersi nel 
Secondo senza che, da una parte, questo si effonda in un Terzo, e dall’altra, si 
diffonda in un nuovo Secondo, nel quale perciò la Figura precedente si infonde come 
Primo. La Figura dunque non si infonde meno per Trasfusione del Primo che per 
Diffusione del Secondo. Ma essa si infonde anche – inscindibilmente – per Effusione 
del Terzo, in quanto la Trasfusione del Primo avviene essenzialmente per Effusione 
del Terzo. Che cosa vede infatti la nostra Vita nel nostro Intelletto, così da poterlo 
accogliere, se non la sua Coscienza? E che cosa vede il Padre nell’Onnipotente se 
non la Beatitudine con cui Egli Si espone amorosamente a Lui? Nel senso più 
profondo che sia possibile immaginare, il Secondo è Secondo proprio in questo: che 
non può effondersi senza diffondersi. Così la Vita si effonde in Esistenza mentre si 
diffonde in una nuova Vita, che a sua volta sarà chiamata a fare lo stesso, ad libitum. 
Ma al tempo stesso la Vita non può effondersi in Esistenza senza che vi si sia trasfuso 
l’Intelletto, il quale perciò è veramente il suo Primo. Mentre il Padre Si effonde nella 
Divinità, dopo che Vi Si è trasfuso l’Onnipotente, Egli Si diffonde nel Figlio, nel 
quale Si trasfonderà Dio Padre Onnipotente, affinché, mentre il Figlio Si effonde 
nello Spirito Santo, Si diffonda pure nella Chiesa. In questa Si trasfonde la Santissima 
Trinità, perché essa si effonda nel Figlio Glorificato. Ma la Chiesa non potrà 
diffondersi ulteriormente, perché con lei sarà compiuto il Plèroma, e “Dio sarà tutto 
in tutti”74. Il Bene in cui consisteva l’Onnipotente Si sarà allora infuso ovunque, salvo 
l’Abisso del Male ben custodito all’interno della Sua Sesta Infinità. Certo, sembra 
venire prima la Vita dell’Intelletto: prima il Secondo del Primo. Ma tale Vita non 
diventa pienamente umana senza che l’Intelletto l’abbia fatta sua e che essa abbia 
potuto perciò slanciarsi nell’Esistenza; quando questo avviene, essa è pronta per 
generare una nuova Vita, il cui Primo è a sua volta l’Intelletto, sia in quanto le 
modalità della sua generazione siano state razionali (e cioè all’interno dell’istituto 
sacro-giuridico del Matrimonio), sia in quanto essa non perverrà a sua volta 
all’Esistenza senza accettare e manifestare il suo influsso. Stiamo parlando infatti di 
una vita umana, e cioè della vita di un animale razionale, in cui, se il Primo non è 
l’Intelletto, allora non vi è Primo affatto, e la Necessità in cui essa consiste non ha 
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mosso neanche i primi passi verso il Destino, restando per così dire confinata al polo 
del Fato. Come la Verità consiste nell’Amore tra la Possibilità e l’Eternità, che 
costituisce l’Onnipotente, così la realtà di un nuovo essere umano dovrebbe 
consistere nel Matrimonio di un uomo e di una donna, che costituisce una Famiglia. 
Kierkegaard osservò una volta che l’umanità rassomiglia a una persona che abbia 
ricevuto in eredità un meraviglioso castello, dotato di parchi, splendide sale, vari 
piani con altre terrazze e giardini, e che ciò nonostante vada a rinchiudersi, per 
abitarvi, nelle cantine, chiuse e ammuffite: tale è la differenza tra la diffusione 
razionale della vita, per generazione amorosa, all’interno del Matrimonio e nel 
quadro della Famiglia, e la procreazione puramente animale, o al contrario 
tecnologicamente – e perciò razionalisticamente – progettata e realizzata. Se ci si 
pensa, sono due estremi che si toccano: una volta espunto il Primo dell’Intelletto, così 
che la Vita non possa più apparire come quello che è, e cioè come un Secondo, una 
volta che la Vita sia diventata a se stessa il suo Primo, e che quindi non possa 
effondersi in un’Esistenza della quale gli Affetti – umani o divini che siano –
costituiscano un’attività razionale, alla stessa stregua della Riflessione, della 
Solidarietà, del Lavoro e del Riposo; una volta insomma che la Vita sia lasciata ad 
esperirsi come pura differenza tra il Corpo e l’Anima, così che non possa in alcun 
modo schermarsi dall’influsso onnipresente delle sensazioni e delle loro 
cristallizzazioni umorali; una volta che questo è accaduto, c’è forse differenza tra il 
procreare animalescamente (e in molti casi, poiché non si accetta di averlo fatto, si 
preferirà abortire), e il programmare a freddo la nascita di un figlio il cui padre sia la 
Medicina? La Cultura è un surrogato della Civiltà,  così come gli stati d’animo sono 
dei surrogati della Ragione: come sorprendersi che senza l’influsso di questa il 
comportamento legato alla sessualità sia alternativamente animalesco o tecnologico? 
Rispetto alla natura umana, in quanto differenza tra un polo femminile e un polo 
maschile, l’unico comportamento razionale è la diffusione responsabile della Vita, 
sulla base dell’effusione della Vita stessa in Esistenza, a sua volta dipendente 
dall’avvenuta trasfusione in essa dell’Intelletto: soltanto due persone che esistono 
eticamente, e tra le quali perciò l’amore abbia un carattere razionale, di cui il 
Matrimonio è la necessaria consacrazione religiosa ed opportuna legittimazione 
civile, possono diffondere la Vita responsabilmente, in modo cioè che questa possa a 
sua volta, accogliendo l’Intelletto, esistere in modo etico. 
Ma torniamo all’oggetto immediato del nostro discorso, che è l’Infusione del Bene. Il 
Terzo si effonde in quanto il Primo si sia trasfuso nel Secondo: ma mentre il Secondo 
si effonde nel Terzo, esso si diffonde in un nuovo Secondo. Il Primo di questo nuovo 
Secondo sarà la Figura completa, che infatti si è compiuta con l’effusione del Terzo. 
Ora dunque il Primo è triadico, in quanto è costituito dalla Figura ontologica: 
Possibilità, Necessità (materia-forma), Realtà (potenzialità, libertà, finalità, virtualità 
(attualizzabile#attualizzanda), attualità). Esso chiede di trasfondersi nel Secondo 
diffuso (materia diffusa – forma diffusa), il quale però lo percepisce come Realtà, e 
nella Realtà a sua volta si effonde. Tale Realtà è dunque, per così dire, doppiamente 
effusa: è effusa una prima volta come Realtà del Primo trasfondibile, ed è effusa una 
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seconda volta come Realtà del Primo trasfuso. Tale seconda Realtà appare dunque, 
rispetto alla prima, come una sua esteriorizzazione od estensione, ma è di fatto è la 
stessa, in quanto effusa. Ora abbiamo una nuova Figura completa, che aspetta 
soltanto di infondersi in un nuovo Secondo, e così via. 
Sembrano affacciarsi numerosi interrogativi: 

1) come spiegarsi la Natura dell’Onnisciente che, in quanto non triadico, è il 
Primo di tutti i Primi? 

2) In che rapporto stanno tutti i Secondi successivi rispetto al primo: la pura e 
semplice Eternità? 

3) Come potrà continuare ad effondersi la Realtà del Plèroma, se la Chiesa avrà 
cessato di diffondersi? 

4) In che modo la Realtà del Male sarà confinata nella Realtà del Bene, senza che 
questo ne riceva alcun danno? 

5) Come si può parlare di “Infusione del Bene” se, come abbiamo visto, la sua 
Figura si propaga per Diffusione? 

 
 
 

1.1 
La Natura dell’Onnisciente 

 
L’Eternità preesiste alla Possibilità nel senso in cui la Vita umana preesiste 
all’Intelletto, o il Silenzio al Linguaggio. Ora, se non vi fosse Intelletto, non vi 
sarebbe Esistenza e se non vi fosse Linguaggio, non vi sarebbe Parola: allo stesso 
modo, se non ci fosse Possibilità, non ci sarebbe Verità. La Verità è infatti il rapporto 
tra Possibilità ed Eternità, così come la Parola è il rapporto tra il Linguaggio e il 
Silenzio e l’Esistenza è il rapporto tra l’Intelletto e la Vita umana. La Parola viene 
emessa nel Silenzio, ma deriva dal Linguaggio, esattamente come l’Esistenza viene 
vissuta nella Vita umana, ma discende dall’Intelletto. Allo stesso modo dunque, come 
la Visione lo è dei Colori, ma sulla base della Luce, così la Verità lo è dell’Eternità, 
ma sulla base della Possibilità. Tale Possibilità, una volta che sia divenuta cosciente 
di Se stessa, è l’Onnisciente. In questo senso Egli è il Primo di tutti i Primi, non 
trinitario, semplice, assoluto: è il Dio degli Ebrei e dei Musulmani, la Luce perenne, 
infinita, che può ben dire di Sé: “Io sono colui che sono”75, che squarcia come un faro 
le tenebre dell’Ignoranza, dell’Eternità non ancora cosciente di Sé. Egli è il Primo, 
perché l’Eternità non sarebbe senza di Lui, come la Vita umana non sarebbe senza 
l’Intelletto, il Silenzio senza il Linguaggio, i Colori senza la Luce. Questo è il motivo 
per cui Gesù ha detto: “Il padre è maggiore di me”76. Ciò che Egli è è ciò che può 
essere e non essere, ma che è proprio in quanto tale. Egli è come il Linguaggio 
rispetto al Silenzio, l’Intelletto rispetto alla Vita umana, la Luce rispetto ai Colori: ciò 
che fa essere ciò che senza di Lui non sarebbe. Dato il Linguaggio, infatti, il Silenzio 

                                                 
75 Esodo, 3, 14. 
76 Giovanni, 14, 28. 
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non può non essere; così, dato l’Intelletto, non può non essere la Vita umana, e data la 
Luce non possono non essere i Colori: ma ciò che non può non essere è necessario, e 
così è necessaria l’Eternità rispetto alla Possibilità, in quanto questa abbia preso 
coscienza di Se stessa nell’Onnisciente.  
 
 

 
1.2 

La Diffusione dell’Eternità bis 
 
Ora tutto è rimesso all’Eternità, la quale deve decidere se essere o no l’Eternità 
dell’Onnisciente. “La luce appare nelle tenebre, e le tenebre non la comprendono” 77. 
Come la Vita umana può ribellarsi all’Intelletto, il Silenzio al Linguaggio e i Colori 
alla Luce, così l’Eternità poteva ribellarsi all’Onnisciente, a Colui che Le rivelava la 
Sua stessa Natura, mettendola – per così dire – davanti a uno specchio: e se avesse 
rifiutato la Sua Immagine? O se, accecata dalla Sua Grandezza, avesse dichiarato di 
non aver bisogno di alcuna Luce, per sapere chi era? O se per odio contro Colui che 
Gliela mostrava avesse scelto di  sprofondare nel Buio di Se stessa? 
Dal Corpo all’Anima, dal Non-detto al Detto e dal Nero al Bianco: così trascorse 
l’Eternità dalla Tensione precedente alla Distensione successiva, fino ad abbracciare 
nella Verità la Manifestazione dell’Onnisciente! Ora l’Onnipotente era costituito 
come Primo trinitario, e poteva trasfonderSi nel Padre, nel quale l’Eternità Si era 
diffusa, dopo esserSi effusa nella Beatitudine! Ora il Padre Si trovava, rispetto 
all’Onnipotente, nella stessa situazione in cui l’Eternità Si era trovata rispetto 
all’Onnisciente: ma a differenza di questa, Egli poteva conoscere, nella Beatitudine, 
la Verità dell’Onnipotente. La Sua scelta fu dunque più facile, ma non meno gravida 
di conseguenze provvidenziali: dopo esserSi effuso nella Divinità, Egli Si diffuse 
infatti nel Figlio. Il nuovo Primo trinitario era ora Dio Padre Onnipotente, di cui il 
Figlio era chiamato a contemplare la Verità nella Divinità, nella quale a sua volta Si 
era effusa la Beatitudine dell’Onnipotente. AccettandoLo, il Figlio Si effuse nello 
Spirito Santo e Si diffuse nella Chiesa. Il nuovo, e ultimo, Primo trinitario, è la 
Santissima Trinità: il nostro Dio, il Dio dei Cristiani. Alla Chiesa, a tutti noi esseri 
umani, è chiesto di accoglierLo, affinché possiamo effonderci nel beato, divino e 
santo Figlio Glorificato: davanti ai nostri occhi abbiamo infatti, per motivare la nostra 
scelta, sia la Beatitudine dell’Onnipotente, sia la Divinità di Dio Padre Onnipotente, 
sia lo Spirito Santo della Santissima Trinità; saremmo davvero stolti se non la 
compissimo! 
Ora possiamo provare a rispondere alla domanda: in che rapporto stanno tutti i 
Secondi successivi rispetto al primo: la pura e semplice Eternità? Possiamo 
rispondere a questa domanda semplicemente riflettendo sul modo in cui la nostra Vita 
si apre all’Intelletto, e cioè alla Ragione, alla Volontà e alla Coscienza, che sono il 
nostro Primo. E’ vero infatti che la “pura e semplice Eternità” aveva davanti a Sé, 

                                                 
77 Giovanni, 1, 5. 
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nell’Onnisciente, un Primo altrettanto “puro e semplice” di Lei, e che perciò senza la 
Sua Adesione ad esso: come di fanciulla a fanciullo, di vergine a vergine, non Si 
sarebbe dato il Loro Amore, che è la Verità, e che quindi, lungi dal poterLa in 
qualche modo “contemplare”, come già data, l’ha prodotta Essa stessa, con lo stesso 
abbandono trepidante con cui Maria ha detto sì! all’Angelo e ha quindi generato il 
Verbo, che è l’Amore, e la Verità; ma nella sua essenza a noi non è richiesto un 
abbandono diverso, una fiducia meno integrale, un trasporto meno intenso. E se è 
vero che noi non possiamo ulteriormente diffondere l’Eternità, possiamo tuttavia 
effonderci nel Figlio Glorificato con la stessa gioia con cui l’Eternità Si è effusa nella 
Beatitudine. La Santissima Trinità ha la Struttura dell’Onnipotente, e l’Onnipotente 
ha la Struttura di Se stesso: Possibilità, Eternità e Verità: questa è la Sacra Famiglia 
di cui ogni famiglia umana conserverà per sempre il sigillo divino. 
 
 
 
 

1.3 
Il Figlio Glorificato 

 
Le Beatitudini del Figlio Glorificato sono la Realtà del Plèroma, come lo Spirito 
Santo è la Realtà della Santissima Trinità, la Divinità è la Realtà di Dio Padre 
Onnipotente e la Beatitudine è la Realtà dell’Onnipotente. Tutte queste Realtà Si 
effondono in Lui, come nel giorno attuale si effondono tutti i giorni precedenti. La 
Chiesa si effonde nel Figlio Glorificato, ma non potrà allora diffondersi in alcuna 
nuova Eternità, perché tutte le cose saranno fatte nuove, e ci sarà un nuovo cielo e 
una nuova terra78 : quale Eternità Si dovrebbe diffondere ancora, dopo che essa si 
sarà data a Dio “come una sposa adorna per suo marito”79? Il nuovo, il nuovissimo 
Amore sarà come l’antico, l’antichissimo: come quando “la pura e semplice Eternità” 
Si donò al suo sposo, l’Onnisciente. Questo abbandono generò la Verità, e con essa, 
la Figura dell’Onnipotente; quello genererà la Beatitudini del Figlio Glorificato, e con 
Lui, la Figura del Plèroma. L’Effusione dello Spirito non avrà mai fine, perché non 
avrà mai fine la Trasfusione della Santissima Trinità: il Creatore e il Creato non 
cesseranno mai di amarsi, in una nuova Creatura: amen! 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
78 Cfr. Apocalisse, 21, 1. 
79 Id., ibid., 2. 
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1.4 
La Punizione del Male 

 
La Figura del Plèroma, per quanto siamo in grado di concepirla in questo stadio 
preliminare della nostra riflessione, è la seguente: 
Primo: la Santissima Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo); 
Secondo: la Chiesa (Angeli-Anime); 
Terzo: il Figlio Glorificato (Semplicità, Gioia, Mitezza, Giustizia 
(Misericordia#Purezza) e Pace). 
Nella Quarta Beatitudine del Figlio Glorificato si sono effusi progressivamente, e 
sono perciò attualmente presenti, l’Abissalità della Beatitudine, la Generosità della 
Divinità e la Fortezza dello Spirito Santo; dobbiamo credere perciò che non siano in 
esso eternamente puniti se non coloro che abbiano deliberatamente sfidato 
l’Abissalità della Beatitudine, disprezzato la Generosità della Divinità e derisa la 
Fortezza dello Spirito Santo. Dobbiamo credere inoltre che il Figlio abbia sofferto, 
incarnandoSi, come Gesù, in Maria, tutte le pene per sottrarli alle quali Si è 
incarnato, e che era perciò, non soltanto umanamente, ma anche divinamente 
impossibile fare per loro più di quanto Egli ha fatto. Dobbiamo credere infine, per l’ 
Essenza stessa del Figlio Glorificato, in quanto beato, divino e santo – il Quale non è 
in Se stesso, come abbiamo visto, che l’Effusione stessa del Bene -, che prima ancora 
della Diffusione del Figlio nella Chiesa (prima ancora, perciò, della Creazione stessa 
degli Angeli, da cui tutto il Male – misteriosamente – sarebbe derivato!), la Fortezza 
dello Spirito Santo, la Generosità della Divinità e l’Abissalità della Beatitudine, in 
una parola: l’Amore, abbia, da una parte accettato di essere negato dall’Odio, 
dall’altra predisposto tutto in modo tale da poter essere negato il meno possibile; non 
poteva però, senza violare la Libertà delle Creature, impedire a queste di raggiungere 
ad ogni costo il loro scopo, se questo era quello di essere dannate. 
Resta però il problema di come, nel seno stesso del Plèroma, nel Braccio Sinistro 
della Quarta Beatitudine del Figlio Glorificato, possa essere eternamente punito il 
Male, senza che il Bene cessi di infonderSi eternamente in Se stesso. Con l’aiuto di 
Dio, cercheremo di affrontarlo e di risolverlo più avanti. 
 
 
 

1.5 
L'Autoinfusione del Bene 

 
Indubbiamente la Figura del Bene Si propaga per diffusione dell’Eternità, fino 
appunto al momento in cui tale Diffusione avrà fine, per essersi totalmente 
ricongiunta all’Onnisciente nella Beatitudine. Allora il Figlio Glorificato sarà 
contemporaneamente nella Santissima Trinità e nella Chiesa, sarà il Creatore e il 
Creato, e il loro Amore. Il Bene Si infonderà eternamente in Se stesso, nonostante la 
Punizione del Male. Ma con il termine di Autoinfusione noi intendiamo la 
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Périchorésis, o la Circumincessione, in base alle quali, prima l’Onnisciente Si 
trasfonde nell’Energia, che da una parte Si effonde nella Beatitudine, e dall’altra Si 
diffonde nel Padre (Autoinfusione dell’Onnipotente). Poi l’Onnipotente Si trasfonde 
nel Padre, che da una parte Si effonde nella Divinità, e dall’altra Si diffonde nel 
Figlio (Autoinfusione di Dio Padre Onnipotente). Poi ancora Dio Padre Onnipotente 
Si trasfonde nel Figlio, che da una parte Si effonde nello Spirito Santo, e dall’altra Si 
diffonde nella Chiesa angelica (Autoinfusione della Santissima Trinità ed Infusione 
in Non-Dio). Infine la Santissima Trinità Si trasfonde nella Chiesa (Specie angeliche-
Individui umani), che a sua volta si effonde nel Figlio Glorificato (Rifusione di Non-
Dio in Dio e Autoinfusione del Plèroma). Come si vede, il termine di Infusione 
sembra appropriato a sintetizzare tre diverse Périchoréseis o Circumincessioni, che 
tuttavia si danno, di volta in volta, tutte insieme: la Trasfusione della Possibilità, la 
Diffusione dell’Eternità e l’Effusione della Verità.  
 
 
 

2 
L’Opera Sacra del Figlio 

 
Il Secondo diffuso accetta la Trasfusione del Primo sulla base dell’Effusione del 
Terzo. La Prima Chiesa, la Chiesa angelica, accettò la Trasfusione della Santissima 
Trinità sulla base dell’Effusione dello Spirito Santo (nella quale a Sua volta Si 
prolungava Quella della Divinità e Quella della Beatitudine); ma che cos’è la Chiesa 
angelica, e come si distingue da quella nata sulla Terra il Giorno di Pentecoste? 
La riflessione su questo argomento appartiene in effetti al capitolo successivo, quello 
dedicata alla Santissima Trinità; tuttavia, poiché non si può trattare del Padre senza 
trattare del Figlio, e non si può trattare del Figlio senza trattare della Santissima 
Trinità, ci vediamo costretti ad affrontarla subito. 
Il Figlio è “generato, non creato”80. La Chiesa angelica è creata dalla Diffusione del 
Figlio, per mezzo della Trasfusione, liberamente accettata, della Santissima Trinità, 
nell’Illuminazione. Essa non può ulteriormente diffondere l’Eternità, perché la sua 
Eternità le è stata donata dal Figlio, non le appartiene in proprio, come invece 
apparteneva, ed appartiene, all’Energia, in quanto Vita dell’Onnisciente, al Padre, in 
quanto Vita dell’Onnipotente, e soprattutto al Figlio, in quanto Vita di Dio Padre 
Onnipotente. L’Eternità del Figlio si è diffusa nell’atemporalità della Chiesa angelica, 
che oltre ad effondersi nell’Illuminazione, si è anche – purtroppo! - confusa 
nell’Accecamento. Nella Sua Natura divina, e cioè in quanto Si effonde eternamente 
nello Spirito Santo, il Figlio è la Vita del Padre; ma nella Sua Natura umana, e cioè in 
quanto Si diffonde eternamente nella Sua Chiesa: prima in quella angelica, poi, 
proprio per riparare alla defezione di una parte di questa, in quella terrestre, e infine 
in quella celeste, il Figlio ne è il Capo, l’Origine, la Causa e la Finalità. La Chiesa è 
Sua, perché Sua è l’Eternità da cui promana e di cui l’ha graziosamente fatta 

                                                 
80 Dalla formula del Credo. 



 

 
 

71

partecipe. Naturalmente la Chiesa angelica diventa tale nel momento in cui vi Si 
trasfonde la Santissima Trinità, che è il suo Primo, ed essa si effonde 
nell’Illuminazione, che è il suo Terzo o, malauguratamente, si confonde 
nell’Accecamento, che è la sua Negazione. E al tempo stesso, come abbiamo visto, la 
Chiesa angelica non avrebbe potuto accogliere la Santissima Trinità se non sulle ali 
del Vento beato e divino dello Spirito Santo che Si effondeva dolcemente su di lei 
perché La accogliesse. Tuttavia è il Figlio il Capo della Chiesa angelica, come di 
quella terrestre, e quindi di quella celeste, perché essa è venuta ad essere 
esclusivamente per la Diffusione in essa della Sua stessa Eternità. Come il padre di 
un bambino non è né l’Intelletto né l’Esistenza di quello, ma il suo Corpo e la sua 
Anima, e cioè la sua Vita, anche se il suo Corpo e la sua Anima non avrebbero potuto 
generarlo se non sulla base del suo Intelletto e della sua Esistenza, così Padre della 
Chiesa non è né la Santissima Trinità, che essa ha semplicemente accòlto, né lo 
Spirito Santo, nel quale è avvenuto questo accoglimento, ma il Figlio, che ha diffuso 
in lei la Sua stessa Eternità. E come Lui aveva detto sì! al Padre, il Padre 
all’Onnipotente, l’Energia all’Onnisciente: l’Eternità alla Possibilità, così la Chiesa 
doveva dire sì! alla Santissima Trinità! Ma allora, purtroppo, sulle labbra di uno delle 
miriadi di Angeli in festa, risuonò il primo di una lunghissima, e ahimé ancora 
incompleta, serie di No!. Perché Satana, e con lui molti altri, dissero di no alla 
Santissima Trinità? Perché, invece di effondersi nell’Illuminazione, essi preferirono 
confondersi nell’Accecamento? Perché invece di accogliere il Bene, generarono il 
Male? Come rimane un mistero la loro punizione eterna, così rimane un mistero ciò 
che l’avrà provocata: il Male stesso che essi hanno generato. 
Fu ferita così, nell’Eternità, la Natura umana del Figlio, perché l’atemporalità della 
Chiesa era la Sua stessa Eternità diffusa; non la Sua Natura divina, perché in base ad 
essa Egli continuava ad effonderSi beatamente e divinamente nello Spirito Santo. 
Allo stesso modo un padre continua a pensare e ad agire, anche se suo figlio si rivela 
un criminale, ma certo non può impedirsi di vivere soffrendo.  
Nel frattempo la Chiesa fedele continuava ad effondersi nell’Illuminazione, 
mettendosi perciò al servizio dell’Opera Sacra di Dio: nella Creazione corrispondeva 
all’Intelligenza; nell’Alleanza al Consiglio; nell’Incarnazione alla Fortezza; nella 
Redenzione alla Scienza; così come nel Giudizio corrisponderà alla Pietà e nella 
Rifusione in Dio al Timore! Nella atemporalità, alocalità e amaterialità della Chiesa 
angelica rimasta fedele si previsse ogni istante, si determinò ogni posizione e si 
calcolò ogni atomo della Storia dell’Universo, in cui si sarebbe svolta la Storia della 
Salvezza: doveva infatti, per suo mezzo, essere redintegrata la sua frazione mancante! 
Ma per questo il Plèroma doveva farsi Kènoma: Dio uomo! E prima ancora Popolo, e 
prima ancora Universo! Soltanto così, soltanto allora – per mezzo del sì di Maria – 
poteva riavviarsi la Storia della Salvezza, per giungere nel porto della Chiesa riunita 
– angeli fedeli e individui beati – : la Gerusalemme celeste. Finalmente l’Eternità 
diffusa del Figlio: la Sua Chiesa, composta soltanto di angeli fedeli e di individui 
beati, potrà effondersi eternamente nel Figlio Glorificato, costituendo la Figura 
definitiva della Pienezza del Bene: amen!  
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Il Figlio Glorificato Si disporrà in Beatitudini, come la Sua Opera Sacra Si viene 
disponendo in Atti, e, dall’Eternità e per l’Eternità, lo Spirito Santo Si è disposto in 
Doni, come la Divinità in Sacre Regioni e la Beatitudine in Infinità. Ma come si 
arriva alle Beatitudini  del Figlio Glorificato dalle Ere del Cosmo, dagli Eoni, dalle 
Epoche e dalle Età della Storia, nelle quali si raggiunge la Salvezza, in cui il Figlio 
Glorificato stesso consiste? Eterno e Temporale, Pieno e Vuoto, Divino e umano, che 
cos’è dunque il Figlio Glorificato? La Sua Figura è la seguente:  Santissima Trinità, 
Non-Dio, e Divenire Dio di Non-Dio. In base alla Sua Natura divina Egli è infatti il 
Figlio di Dio Padre Onnipotente, mentre in base alla Sua Natura umana Egli anima e 
sorregge lo sforzo di Non-Dio per diventare Dio: dal primo istante dell’Infusione in 
Non-Dio fino all’ultimo della sua Rifusione in Dio. Il Non-Dio che Lo accetta si 
effonde in tale Divenire nella misura in cui vi Si trasfonda la Santissima Trinità, ma è 
esso stesso, come Chiesa, la Diffusione dell’Eternità del Figlio, di cui perciò Egli, 
nella Sua Natura umana, è il Capo. L’essere Egli il Figlio di Dio e il Capo della 
Chiesa fa sì che questa esista nel Divenire Dio e come Divenire Dio. Come Capo 
della Chiesa Egli Si diffonde nel Popolo di Dio che, se accetta la Santissima Trinità, 
genera nei Sacramenti il Suo Corpo Mistico. Noi crediamo nella Santissima Trinità, e 
non solo nell’Onnipotente o in Dio Padre Onnipotente, perché quando il Figlio, 
accogliendo Dio Padre Onnipotente, Si effuse nello Spirito Santo, Egli Si diffuse 
anche nella Chiesa angelica, per completare la quale con le nostre anime, noi siamo 
stati creati. La nostra, come quella degli Angeli, è un’Eternità partecipata, diffusa, 
che noi teniamo “in vasi di creta”81, e che soltanto la continua Trasfusione della 
Santissima Trinità in noi può assicurare. La Santissima Trinità è, dall’Eternità e per 
l’Eternità, beatamente, divinamente e santamente assicurata in Se stessa: niente ha 
potuto contro di Lei la Ribellione degli Angeli, che ne hanno ricavato soltanto la loro 
dannazione eterna. Ma Essa continua a trasfonderSi nella Chiesa, per essere effusa 
nel Figlio Glorificato: il Figlio Glorificato è la continua Infusione della Santissima 
Trinità in ciò che non è la Santissima Trinità, ma che è la Sua Chiesa: prima quella 
degli Angeli fedeli, poi quella degli individui beati, infine quella degli Angeli fedeli e 
degli Individui beati. Ma allora le beatitudini del Figlio Glorificato sarànno la Realtà 
stessa del Plèroma, amen. 
La Chiesa angelica è aspaziale, atemporale e amateriale perché consiste nella 
Concezione, nell’Eccezione e nella Percezione della Santissima Trinità: il suo essere 
consiste nel conoscerLa, nel sentirLa e nel GoderLa, esattamente come il nostro 
essere consiste nel conoscere, nel sentire e nel godere l’Universo. Senza la Ribellione 
di Satana non vi sarebbero stati tutti gli Atti successivi; ma, come abbiamo visto, la 
Natura umana del Figlio fu direttamente chiamata in causa da quella Ribellione, 
poiché Egli era il Capo della Chiesa angelica. Questa divenne, sotto la Sua guida, una 
Chiesa militante, e la Guerra che essa si apprestò a combattere sotto la Sua Guida fu 
la Sua stessa Opera.  

 
 

                                                 
81 2 Corinzi, 4, 7. 
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3 
Il Padre 

 
Vorremmo approfondire questi temi, che appartengono però, come si è detto, ad una 
fase ulteriore della nostra riflessione. Dobbiamo perciò ritornare all’Eternità 
dell’Energia diffusa nel Padre. Dopo esserSi effuso nella Divinità, Egli Si diffonde 
nel Figlio. “Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre” noi pronunciamo 
ogni Domenica nel Credo. La Sostanza del Padre è l’Eternità, ma in quanto Essa 
abbia detto Sì all’Onnipotente, e Si sia quindi risolta, effusa, esplicata in Divinità; il 
Padre è Dio Padre Onnipotente, o altrimenti non avrebbe potuto diffonderSi nel 
Figlio, esattamente come il Figlio è la Santissima Trinità, o altrimenti non avrebbe 
potuto diffonderSi nella Chiesa angelica. Come il Padre, per pronunciare il suo Sì, era 
stato mosso dalla Beatitudine dell’Onnipotente, così il Figlio è stato mosso, per fare 
altrettanto, dalla Divinità di Dio Padre Onnipotente, nella quale Si era già effusa la 
Beatitudine dell’Onnipotente. La Verità di Dio, che è l’Amore, è l’Effusione, o la 
Virtù o la Grazia che spinge noi a pronunciare il nostro Sì, come spinse il Padre a 
pronunciare il Suo. Se infatti la serie dei No! è purtroppo lunghissima, 
fortunatamente infinita è quella dei Sì! E’ infinita perché è infinito il Sì pronunciato 
dall’Eternità, alla Sua Possibilità, nella Verità! Questo Sì! originario ha un’eco, per 
prolungare la quale soltanto, esiste tutto ciò che esiste: perché tutto ciò che esiste 
esiste in quanto danneggia o in quanto favorisce l’Opera Sacra di Dio.  
Non soltanto il Figlio, ma l’Eternità stessa – e quindi anche il Padre – è dotata di una 
Doppia Natura, o meglio, la Sua Essenza è quella di essere una Differenza: 
Differenza tra la Tensione precedente del Risveglio, e la Distensione successiva 
dell’Abbandono. Così la nostra Vita, che ne è l’Immagine, consiste nella Differenza 
tra la Tensione precedente del Corpo, e la Distensione successiva dell’Anima. La 
nostra Vita è una, come è una l’Eternità e come è uno il Figlio; ma essa è una 
Differenza, che sola ne assicura la Libertà. L’Onnipotente poteva essere o non essere: 
così l’Eternità deve poterLo accogliere o rifiutare; ma Essa non può accoglierLo se 
non nella Verità dell’Amore. Così la nostra Vita può accogliere o rifiutare il suo 
Intelletto, ma essa non può accoglierlo se non nell’Eticità dell’Esistenza.  
Nel momento in cui il Padre Si diffonde nel Figlio, Lo genera, Egli è l’Eternità di 
Dio Padre Onnipotente: la Sua Vita eterna. Come la Vita non si può distinguere 
dall’Individuo di cui è la Vita, così il Padre non Si può distinguere da Dio Padre 
Onnipotente. Il Padre genera il Figlio perché è il Padre, così come il Figlio crea la 
Chiesa perché è il Figlio; il Figlio, diffondendoSi, crea, mentre il Padre, 
diffondendoSi, genera: come mai questo? 
Oltre il Figlio, l’Eternità non può diffonderSi ulteriormente, perché il Figlio è già la 
Sua Diffusione definitiva. Quando Si diffonde, perciò, Egli lo fa creando; per questo 
nel Credo noi diciamo: “Per mezzo di lui tutte le cose sono state create”. La Sostanza 
della Chiesa angelica, dell’Universo, e di noi stessi, è un’Eternità partecipata, 
donata, e cioè diffusa sì, ma attraverso la Creazione dal Nulla. Il Figlio, invece, è 
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“generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”82. Abbiamo visto fin qui – 
naturalmente nei limiti in cui il nostro Intelletto è in grado di concepirLa - in cosa 
consista l’Infusione del Bene per mezzo della Generazione, o, come ci siamo espressi 
noi, della Diffusione dell’Eternità. La Figura del Bene: Possibilità, Eternità (Tensione 
precedente-Distensione successiva), Verità (Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile), Bellezza) non subisce in Se stessa alcun mutamento, 
ma Essa, proprio in quanto è la Figura del Bene, Si infonde in tutto ciò contro cui 
riesca a stagliarSi, per esservi riconosciuta, accòlta ed amata. Abbiamo visto come 
avviene tale Infusione: per Trasfusione della Possibilità, Diffusione dell’Eternità ed 
Effusione della Verità. Ma a partire dal Figlio la Diffusione dell’Eternità avviene non 
più per Generazione, ma per Creazione. Ciò perché, nel momento in cui il Figlio 
accoglie Dio Padre Onnipotente nello Spirito Santo, la Figura del Bene Si è infusa 
ormai così perfettamente in Se stessa, che Essa può soltanto intenderSi, sentirSi e 
goderSi dall’esterno: nel Vuoto della Chiesa angelica. La Figura è piena, la Figura è 
il Pieno, ma proprio per questo Essa vuole contemplarSi a partire dal Vuoto, affinché 
questo diventi il Suo Vuoto, il Vuoto di cui Essa è il Pieno. Tale Vuoto è il Nulla del 
Pieno, il Nulla di cui il Pieno è il Tutto. Il Figlio vi Si diffonde nella Sua Natura 
umana, e cioè come Tensione precedente, mentre nella Sua Natura divina, e cioè 
come Distensione successiva, Egli continua ad effonderSi nello Spirito Santo. La Sua 
Eternità diventa così la Differenza tra l’Eternità del Creatore: il Figlio di Dio, e 
l’Eternità del Creato: il Figlio dell’Uomo. Egli, che è stato generato dal Padre, ora 
crea, nel Vuoto della Chiesa angelica, la Sua Natura umana, affinché questa possa, 
come Creato, dire di Sì alla Sua Natura divina, come Creatore. Finora il Bene aveva 
detto di Sì a Se stesso; ora il Non-Bene, il Nulla, il Vuoto, deve dire di Sì al Bene. 
Ora Egli era, al tempo stesso, il Bene e il Non-Bene, in quanto questo doveva dire di 
Sì al Bene. In questo senso Egli è il Capo della Chiesa, che la guida alla riscossa, in 
Se stesso, quando questa, invece di dire Sì al Bene, ha generato, dal Non-Bene, il 
Male. 
Il Padre, dicendo Sì all’Onnipotente, ha effuso la Sua Potenza in Responsabilità, la 
Sua Giustizia in Operosità, la Sua Bontà in Equità, la Sua Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile) in Generosità (Potenziale-Attuale) e la Sua Bellezza 
in Vittoriosità. Allora, in questo Splendore incomparabile: nello Splendore della Sua 
Divinità, Dio Padre Onnipotente Si manifestò al Figlio. La Sua Sostanza era la stessa 
del Padre, l’Eternità, ma a Questa era ora data, in Lui, la possibilità di risvegliarSi e 
di AbbandonarSi in un altro modo, definitivamente. La Figura del Bene aspettava da 
Lui, e da Lui soltanto, la Sua Infusione ultima in Se stessa. 
 
 
 
 

 

                                                 
82  Dalla formula del Credo. 
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III 
La Santissima Trinità 

 
 
 
1 

Divenire, Figurazione, Divinizzazione 
 
La Figura del Bene è fondata dalla Possibilità, nell’Eternità, come Verità. Essa è 
Piena; Essa è il Pieno. Perciò Si infonde progressivamente nel Vuoto, affinché il 
Vuoto divenga la Possibilità, l’Eternità e la Verità del Pieno. Allora la Santissima 
Trinità, che è il Pieno, la Chiesa, che è il Vuoto, e il Figlio Glorificato, che è l’Amore 
del Pieno e del Vuoto, saranno riuniti in una nuova, e definitiva Figura, che è il 
Plèroma, amen. Quando il Figlio Si effonde nello Spirito Santo, la Figura del Bene è 
già compiuta. Ma il Bene, proprio in quanto Tale, vuole infonderSi in ciò che non Lo 
è: il Bene è Pieno, consiste nella Pienezza della Sua Verità eterna; ma proprio per 
questo vuole infonderSi nel Vuoto. Il Pieno Si infonde nel Vuoto: il Bene nel Non-
bene, diffondendovi la propria Eternità, trasfondendovi la propria Possibilità ed 
effondendovi la propria Verità. Così il Vuoto diventa il Vuoto del Pieno. Il Padre Si 
trasfonde nella Prima Gerarchia, il Figlio Si diffonde nella Seconda, lo Spirito Santo 
Si effonde nella Terza. Il Vuoto diventa la Figura del Pieno, il Non-Bene diventa la 
Figura del Bene. Il Vuoto è già in se stesso la Possibilità, l’Eternità e la Verità del 
Pieno (o altrimenti non avrebbe mai potuto diventarlo): ma non sa di esserlo! 
Per capire questo concetto, torniamo a prendere in considerazione la Natura 
dell’Onnisciente. Egli è il Vuoto che si fa Pieno: il Non-bene che si fa Bene e le 
Tenebre che si fanno Luce. Questo Processo, questa Infusione della Conoscenza 
nell’Ignoranza, come non è mai cominciato, così non avrà mai fine, perché è vera 
l’Eternità della Possibilità in cui consiste. La Possibilità è onnisciente; la Possibilità 
è l’Onnisciente proprio in questo: che non può mai cessare di esplorarSi. Appunto per 
questo la Quarta Infinità della Beatitudine dell’Onnipotente è l’Abissalità: perché vi 
si è confinato ciò che, rifiutandosi di accogliere l’Infusione della Conoscenza, è 
precipitato nell’Ignoranza; rifiutando il Pieno, è precipitato nel Vuoto, e rifiutando il 
Bene è precipitato nel Male; avendo rifiutato di essere possibile, ora è impossibile, e 
come impossibile “insiste e sussiste”, pur non potendo esistere. L’impossibile non 
può esistere nel possibile, ma il possibile lo lascia insistere e sussistere come tale, 
perché il possibile non può negare niente, neanche l’impossibile che tenta di negarlo. 
In Satana il Vuoto ha negato di essere la Possibilità, l’Eternità e la Verità del Pieno: 
ha negato la sua stessa Figura, e in tal modo si è sfigurato, si è confuso e si è dannato. 
Che cos’è infatti un Vuoto che non sia la Figura del Pieno, un Non-Bene che non sia 
la Figura del Bene e un’Ignoranza che non sia la Figura della Conoscenza? E’ la sua 
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stessa impossibilità come tale, in cui perciò si confina come in un Inferno. La Natura 
del Vuoto è di essere la Possibilità del Pieno, come la Natura del Non-Bene è di 
essere l’Eternità del Bene e come la Natura dell’Ignoranza è di essere la Verità della 
Conoscenza: Dio Si afferma come tale su tutto ciò che non è Dio, ma che pure sia 
disposto a diventarLo. Satana non ha accettato di essere l’Intendimento di Dio, ed è 
diventato la negazione di se stesso. Ciò che non è Dio, infatti, o accetta di essere il 
Suo Intendimento, e con ciò, prima o poi, di diventarLo, o si nega. Dio non nega 
niente, ma afferma Se stesso: nella misura in cui Si afferma il Vuoto diventa Pieno, il 
Non-Bene Bene e l’Ignoranza Conoscenza. Tale Processo, ripetiamo, non è mai 
cominciato e non finirà mai, perché è vera l’Eternità della Possibilità in cui consiste. 
Tuttavia la Figura di Dio ha dovuto infonderSi in ciò che non Lo era, e cioè in una 
Non-figura. Ma tale Non-figura non poteva essere, a sua volta, che la figura della Sua 
Figura, in quanto fosse la Sua stessa Possibilità, la Sua stessa Eternità e la Sua stessa 
Verità, che ora dovevano prendere coscienza di se stesse come tali. Dio è Possibile, 
Eterno e Vero, ma non può intenderSi come tale che a partire da ciò che non è Dio! 
Come potrebbe altrimenti conoscere la Sua Possibilità, sentire la Sua Eternità e 
godere la Sua Verità? Egli è la Sua Possibilità, è la Sua Eternità ed è la Sua Verità, 
ma vuole conoscerSi, sentirSi e goderSi proprio in quanto è quello che è. Egli ha 
fatto Suo tutto ciò che non Lo è, ma ora deve non-essere ciò che è, per poterLo 
nuovamente diventare. Il Pieno deve farSi Vuoto, il Bene Non-Bene, la Conoscenza 
Ignoranza: Dio deve farSi Uomo. Tutto ciò che non è Dio è Uomo, ma l’Uomo è in 
quanto deve divenire Dio. Il Vuoto della Prima Gerarchia, il Non-Bene della Seconda 
Gerarchia e l’Ignoranza della Terza Gerarchia costituiscono l’Uomo, che deve 
divenire Dio. Ma tale Uomo è il Figlio, che come Figlio dell’Uomo deve portare 
l’Uomo ad essere Figlio di Dio: Egli è il Cristo, come Amore del Vuoto e del Pieno, 
del Non-Bene e del Bene, dell’Ignoranza e della Conoscenza: dell’Uomo e di Dio. 
L’Annullamento di Dio avviene nel Figlio, “che esistendo nella forma di Dio non 
considerò suo possesso esclusivo l’essere uguale a Dio, ma vuotò se stesso 
assumendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini; e costituitosi uomo, 
umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce”83! Questa 
Umiliazione, questo Annientamento del Figlio è cominciato con l’Infusione in Non-
Dio, è proseguito con la Creazione, con l’Alleanza, con l’Incarnazione, con la 
Redenzione, per compiersi con il Giudizio e con la Rifusione di Non-Dio in Dio. Il 
Figlio ha percorso tutta la strada da Dio all’Uomo, dall’Infusione in Non-Dio fino 
alla Croce; e ha percorso, sta percorrendo e percorrerà tutta la strada dall’Uomo a 
Dio, dalla Resurrezione fino alla Rifusione di Non-Dio in Dio. Dal Vuoto 
dell’Infusione alla Pienezza della Rifusione attraverso il Nulla-Tutto 
dell’Incarnazione, in cui il Figlio dell’Uomo-Figlio di Dio Si è manifestato 
sensibilmente come Tale. La Non-figura diventa Figura a mano a mano che viene 
edificato “il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene 
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alla piena maturità di Cristo”84. E prima aveva detto: “A ciascuno di noi la grazia è 
data secondo la misura del dono di Cristo. Per cui dice: <Salendo nell’alto rese 
prigioniera la prigionia, diede doni agli uomini>. Ciò che sale che cos’è dunque se 
non ciò che discese fino alle infime parti della terra? Colui che è sceso è lo stesso che 
sale al di sopra di tutti i cieli, perché riempia tutto” 85. Il Cristo è la Figurazione della 
Non-Figura fino alla Figura, la Divinizzazione dell’Uomo fino a Dio, il Divenire del 
Non-essere fino all’Essere. Egli lo può, perché mentre è la Non-Figura è anche la 
Figura e mentre è Uomo, è anche Dio, ed è, quindi, come la Figurazione della Non-
Figura, come la Divinizzazione dell’Uomo e come il Divenire del Non-essere. Egli 
continuerà a combattere finché non avrà compiuto la Sua Missione, ma Egli non può 
compierla se non attraverso di noi, che siamo le Sue Anime, e cioè, le Cellule del Suo 
Corpo. Come Dio, Egli è Beato. Come Uomo, soffre. Ma come Uomo-Dio Egli 
combatte, dal Primo Istante dell’Infusione fino all’Ultimo della Rifusione. Combatte 
con gli Angeli e con le Anime, combatte con la Chiesa, e la Chiesa stessa è il Suo 
Combattimento; per questo ha detto: “Le porte degli inferi non prevarranno contro di 
essa”86! Quello che ci è stato dato in Cristo, e cioè di essere la Figurazione di Dio, 
senza di Lui ci può essere tolto, così che noi ridiveniamo “un segno, che nulla indica” 
(Hoelderlin)! E noi possiamo esistere in Cristo soltanto se, come San Paolo, siamo 
capaci di dire: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”87! Come il 
Figlio di Dio non poteva divenire Figlio dell’Uomo senza il Sì di Maria, così noi non 
possiamo generare il Cristo, per quanto è in noi, senza metterGli integralmente a 
disposizione tutto ciò che siamo. Egli è la nostra Divinizzazione, il nostro Divenire, 
la nostra Figurazione, soltanto se noi cessiamo di essere nostri, per diventare Suoi. 
Allo stesso modo, infatti, Egli è diventato Uomo soltanto cessando di essere Dio: e 
perché noi non dovremmo corrispondere così al Suo Sacrificio, tanto più che Egli non 
l’ha compiuto se non proprio perché noi, da uomini che eravamo, diventassimo dèi? 
Egli diventa Uomo per Amore; e noi per Amore non dovremmo diventare dèi? Del 
Sacrificio che Egli ha compiuto non vogliamo diventare degni, se mentre Egli ne ha 
ricavato la Croce, noi ne ricaviamo la Gloria? Quale follia è mai questa, di non voler 
diventare sapienti attraverso la Sua stessa Follia? Quale ingratitudine è mai questa, di 
non volersi arricchire della Sua stessa Povertà? Quale abisso è mai questo, di non 
voler risalire l’Abisso che Lui stesso è diventato, affinché noi lo risalissimo fino a 
Dio? 
Il Figlio crea l’Uomo come ciò che non è Dio, ma che deve diventare Dio. Quando 
questo Processo, che è l’Opera Sacra del Figlio, sarà compiuto, l’Uomo sarà 
diventato Dio. Allora noi – e quando diciamo “noi” intendiamo l’intero Universo, che 
“con noi geme e soffre nelle doglie del parto”88– vivremo nel Figlio come Differenza 
tra la Sua Natura umana e la Sua Natura divina, ed esisteremo nel Plèroma, amen. Il 
Plèroma non sarà diverso, nella Sua Essenza, dalla Santissima Trinità: e come 
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potrebbe?, ma Vi si sarà ricongiunto il Vuoto, salvo quella frazione di esso che avrà 
dichiarato la sua impossibilità come tale, e che continuerà perciò ad insisterVi e a 
sussisterVi, senza mai poterVi esistere: questa è la condizione, per salvarci dalla 
quale, il Figlio di Dio Si è fatto, nell’Incarnazione, Figlio dell’Uomo. Quando tutto il 
Vuoto sarà stato ricondotto al Pieno, la Non-Figura alla Figura, il Non-essere 
all’Essere: l’Uomo a Dio, allora il Figlio e il Padre godranno, nelle Beatitudini del 
Figlio Glorificato, il frutto delle loro fatiche. L’Eternità e la Possibilità saranno per 
sempre riunite nella Beatitudine della Verità, che allora sarà stata finalmente posta al 
riparo da qualunque Negazione: così sia, amen! 
Ma evidentemente, è necessario percorrere fin dall’inizio questa Storia – nella quale è 
incastonata la Storia stessa dell’Universo –. Già: ma quale inizio? Come nasce, 
l’Uomo? 
 
 
 

2 
L’Infusione in Non-Dio 

ovvero 
L’Illuminazione della Chiesa angelica 

 
La Storia sacra è narrata nella Bibbia, dall’“In principio” della Genesi all’“Amen” 
dell’Apocalisse, ma sembra necessario interrogarsi sia su ciò che la precede, sia su 
ciò che la segue: la Teologia non è infatti il Discorso su Dio? E Dio non era forse, 
prima della Creazione dell’Universo, e non sarà, dopo il suo Giudizio? Si potrebbe 
obiettare che ciò che Egli ci ha rivelato, nella Bibbia, è appunto questo: il tragitto 
dalla Creazione al Giudizio. Questo è indubbiamente sufficiente, per salvarsi; ma non 
lo è se noi vogliamo anche intendere la nostra Salvezza. Storicamente noi esistiamo 
nella Società di Transizione relativo-universale. Ciò significa che ci stiamo, sia pur 
faticosamente, avviando verso la Civiltà mondiale (Giustizia, Interesse (Proprio-
Comune), Legge (Consuetudinaria, Civile, Lavoristica, Penale (Privata#Pubblica), 
Religiosa mondiali) che sarà vissuta dal Popolo umano (Femmine-Maschi) in una 
Società universale (Memoria, Scambio, Produzione, Riproduzione 
(Fisica#Intellettuale), Festa universali): proprio perché ci stiamo avviando, sia pur 
faticosamente, verso questo traguardo, nel quale verrà a compimento la stessa Storia 
umana (nel senso che non vi sarà, dopo di esse, un’altra Civiltà, un altro Popolo e 
un’altra Società), oggi noi assistiamo, e assisteremo ancora per parecchio!, al 
conflitto delle Civiltà, alla contrapposizione dei Popoli e alla giustapposizione delle 
Società: non altro è sempre accaduto in qualunque Società di Transizione. La novità 
sta nel fatto che sono mobilitati in questo agone tutte le Civiltà, tutti i Popoli e tutte le 
Società, ciascuno con la sua cultura, le sue tradizioni nazionali, le sue idiosincrasie 
etc. I Cristiani, in quanto Popolo di Dio, non sono un Popolo come gli altri, perché la 
loro Civiltà è il Figlio Glorificato, e la loro Società la Chiesa, come Suo Corpo 
Mistico. Essi naturalmente operano perché la Civiltà del Genere umano diventi il 
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Figlio Glorificato, e la sua Società, la Chiesa, ma sanno di vivere nella Storia, anche 
se la Storia – come tale – è incastonata nel Suo Sacrificio. Essi si limitano perciò, 
come recita la preghiera attribuita a San Francesco, “a portare l’Amore, dove è odio, / 
a portare il Perdono, dove è offesa, / a portare l’Unione, dove è discordia, / a portare 
la Fede, dove è dubbio, / a portare la Verità, dove è errore, / a portare la Speranza, 
dove è disperazione, / a portare la Gioia, dove è tristezza, / a portare la Luce, dove 
sono le tenebre”89. Essi vogliono costituire il “lievito della pasta”90, “il sale della terra 
e la luce del mondo”91: essi vogliono essere fedeli discepoli del loro Maestro, il quale 
ha detto: “Il mio regno non è di questo mondo”92 e anche: “Date a Cesare quel che è 
di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”93. Non vi è una “Civiltà cristiana” per il 
semplice motivo che non vi è una Civiltà che non lo sia. Ma al tempo stesso non vi è 
una Civiltà che lo sia troppo, o anche semplicemente abbastanza. L’Africa è 
cristiana, l’Europa è cristiana, l’America è cristiana, l’Asia e l’Oceania sono cristiane, 
nel senso che vi sono, in ciascuno di questi continenti, in numero maggiore o minore, 
sia in senso assoluto che in senso relativo, dei Cristiani che agiscono come fedeli 
discepoli del Signore: ma l’ Umanità, in quanto scaturita dal peccato originale, non è 
cristiana, e non lo sarà mai. Tuttavia, all’erigenda Civiltà mondiale i Cristiani – 
come tutti gli esseri umani di buona volontà – sono chiamati a dare il loro contributo, 
e lo dovranno fare come Cristiani, e non semplicemente come Africani, o come 
Europei, o come Americani, o come Asiatici, o come Oceanici, proprio perché la 
Civiltà alla cui erezione tutti – ed in particolare le donne e gli uomini di fede, a 
qualunque Religione appartengano  - sono chiamati a dare il loro contributo, sarà una 
Civiltà mondiale: essi dovranno dunque sapere in che cosa consista la loro Fede, se 
vorranno “rendere ragione della loro speranza”94, e se vorranno testimoniarla nella 
Carità. La loro Fede dovrà dunque abbracciare il loro Intelletto, come la loro 
Speranza deve abbracciare la loro Vita e la loro Carità la loro Esistenza: ma quando 
l’Intelletto si lascia abbracciare dalla Fede esso acquista la sua stessa estensione, e 
perciò diventa illimitato; e in quanto illimitato, niente gli è precluso, neanche 
intendere Dio come era prima della Creazione, e come sarà dopo il Giudizio, e cioè 
come è in Se stesso, a misura che Si infonde nell’Uomo. Soltanto così, e cioè con 
l’autorità della loro Fede, la vivacità della loro Speranza e il sacrificio della loro 
Carità, i Cristiani potranno contribuire realmente all’edificazione della nuova Civiltà. 
Dunque l’Uomo, il Non-Dio, la Chiesa angelica hanno avuto inizio: ma come può 
avere inizio da Dio ciò che non è Dio? La Creazione dell’Uomo consiste nel 
Sacrificio del Figlio, che è cominciato allora e che non avrà termine se non con la 
completa Rifusione di Non-Dio in Dio. Prima, Egli era Dio. Dopo, sarà nuovamente 
Dio, ma intanto – e questo intanto comprende tutta la Storia sacra, e cioè tutto 
quanto è narrato nella Bibbia – Egli Si sacrifica, e con il Suo Sacrificio costituisce la 

                                                 
89 Preghiera semplice. 
90 Matteo, 13, 33. 
91 Id., 5, 13-14. 
92 Giovanni, 18, 36. 
93 Matteo, 22, 21. 
94 1 Pietro, 3, 15. 
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Vita degli Angeli, dell’Universo, e di noi stessi, “fino alla fine del mondo”95. Senza il 
Suo Sacrificio “niente sarebbe stato fatto di ciò che è stato fatto”96. Egli, che era Dio, 
è diventato Non-Dio. Egli, che era il Pieno, è diventato il Vuoto: la Sua Figura, Non-
figura; il Suo Essere, Non-essere. Soltanto così Egli poteva dare a Dio la Conoscenza 
della Sua Possibilità, il Sentimento della Sua Eternità e il Godimento della Sua 
Verità; soltanto così Egli avrebbe colmato in Se stesso la Differenza tra l’Essere 
generato da Dio e il Creare per Dio. Soltanto così Dio avrebbe potuto essere, nel 
Plèroma, “tutto in tutti”. 
Dal Nulla del Pieno, attraverso il Suo Sacrificio, è scaturito il Tutto del Vuoto. Nel 
Vuoto, Dio è apparso come il Pieno, e il Vuoto Lo ha contemplato nella Sua Figura: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Come Figlio di Dio, infatti, Egli era ancora Pieno, ma 
come Chiesa angelica Egli era già Vuoto. Egli era il Figlio dell’Uomo, nel Vuoto 
creato dal Suo Annullamento come Figlio di Dio, ed era il Figlio di Dio, nel Pieno, 
come Colui che aveva compiuto il Suo annullamento nel Figlio dell’Uomo. Egli fu 
fin dall’Inizio “Sacerdote, Altare e Vittima”97 di Se stesso, per il più grande di tutti i 
Sacrifici. Come Non-Dio, Egli assunse naturalmente la stessa Figura di Dio: 
conoscendo il Padre nella Prima Gerarchia, sentendo il Figlio, nella Seconda, e 
godendo lo Spirito Santo, nella Terza. Ma come è scaturita, dal Sacrificio dell’Unico 
Figlio, la moltitudine innumerevole degli Angeli? 
Il Vuoto è la Visione del Pieno, e come il Pieno è infinito, così è infinita la Sua 
Visione. Ma non può esservi una Visione infinita senza infiniti punti di vista: ciascun 
Angelo è un Punto di vista su Dio. Tuttavia Dio è Trinitario, e per questo la Visione 
si è ordinata in Tre Gerarchie: la Visione del Padre, la Visione del Figlio e la Visione 
dello Spirito Santo. Ma siccome il Padre non può essere conosciuto senza che sia 
sentito il Figlio, e il Figlio non può essere sentito senza che sia goduto lo Spirito 
Santo, per questo ogni Gerarchia si è disposta in tre Cori: i Serafini, i Cherubini e i 
Troni, per la Prima; le Dominazioni, le Virtù e le Potenze, per la Seconda, e i 
Principati, gli Arcangeli e gli Angeli, per la Terza. La Chiesa angelica è nata 
dall’Ignoranza, nel Vuoto, come Visione beatifica del Pieno, moltiplicata a misura 
della Sua stessa Visibilità. Ora questa Creatura sorprendente: l’Angelo, di che cosa è 
fatto? Come possiamo raffigurarci la sua Natura, ed intendere la sua Essenza? 
Ciascun Angelo vede, in ogni Persona divina, le Altre, e tutte le loro mutue 
Relazioni, ma si pone al servizio di Quella nel Cui riflesso esiste e per adorare la 
Quale è stato creato. Tuttavia tutte le schiere degli Angeli, nella loro Molteplicità 
senza fine, non sono altro che l’Uomo, in cui Dio Si è annullato, per mezzo del 
Figlio! Nell’Uomo, e cioè a partire dal Sacrificio del Figlio, Dio Si conosce, Si sente 
e Si gode dall’esterno, e cioè a partire da ciò che non Lo è. Soltanto Lui era capace di 
un simile Sacrificio, e soltanto per mezzo di un simile Sacrificio è stato fatto tutto ciò 
che è stato fatto. La Visione beatifica non avviene nell’Universo, perché l’Universo 
non era ancora stato creato, e non avviene in Dio, perché Dio può essere visto 
                                                 
95 Matteo, 28, 20. 
96 Giovanni, 1, 3. 
97 Così si esprime Antonio Rosmini nell’operetta Della educazione cristiana, cap. XVI, par. 271. Consultata nel sito 
www.Rosmini.it.  
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soltanto dall’esterno: essa avviene dunque nel Vuoto, che si ordina in Figura del 
Pieno. In essa l’Uomo conosce, sente e gode Dio, e a misura che è in grado di farlo 
essa genera il Cristo, che è la Beatitudine di questa Visione stessa. Dio è Ciò che 
viene visto; la Chiesa è colei che vede; ma Cristo è questa Visione stessa! Come Dio, 
Egli viene visto; come Chiesa, vede; ma come Cristo, Egli è la Visione stessa! La 
visione è la differenza tra colui che vede e ciò che è visto; allo stesso modo Cristo è 
la Differenza tra la Chiesa e Dio.  
Qui entra in campo per la prima volta il concetto di Comunione. L’Intendimento, in 
quanto Visione di Dio da parte della Chiesa, è Comunione. La comunione non è né 
soltanto una né soltanto molteplice, ma è la differenza dell’uno e del molteplice. Così 
l’Intendimento non è né soltanto Dio, in quanto è visto, né soltanto Uomo, in quanto 
vede, ma è la Differenza tra Dio e l’Uomo, in quanto è la Visione di Dio da parte 
dell’Uomo. Tale Uomo è infinitamente molteplice, come Dio è Uno, ma Cristo è 
Comunione, come lo è la Visione dell’Uno da parte del Molteplice. Egli Si disperde 
all’infinito nei Punti di Vista, come Chiesa. E’ già dato in Unità come Dio. Ma Si 
raccoglie in Comunione come Intendimento. Comune è la visione, perché anche se è 
una la cosa vista, tuttavia sono in molti a vederla, e ciascuno la vede in modo diverso 
da tutti gli altri, anche se tutti vedono la stessa cosa. Si pensi ad uno stadio di calcio. 
La partita che tutti sono andati a vedere è una. Ciascuno/a la vede però dal suo punto 
di vista, anche se la visione che ne risulta è comune. Il comune non è né soltanto 
l’uno, né soltanto il molteplice, ma è la differenza dell’uno e del molteplice: nel 
comune l’uno e il molteplice non sono “né separati né confusi”98, ma essi possono 
entrare in contatto, pur preservando la loro distinzione, soltanto per suo mezzo. 
Ora dunque il singolo Angelo vede Dio, come il singolo tifoso vede la partita. Ma che 
significa questo? Egli Lo conosce, se appartiene alla Prima Gerarchia, Lo sente, se 
appartiene alla Seconda, e Lo gode, se appartiene alla Terza. Ma, per la Natura 
trinitaria di Dio, egli non può conoscerLo senza sentirLo e senza goderLo, come non 
può sentirLo senza conoscerLo e senza goderLo e come ancora non può goderLo 
senza conoscerLo e senza sentirLo. Allo stesso modo noi non possiamo conoscere 
l’Universo senza sentirlo e senza goderlo, non possiamo sentirlo senza conoscerlo e 
goderlo e non possiamo goderlo senza conoscerlo e sentirlo. Noi ci troviamo, di 
fronte all’Universo in cui siamo immersi, nella stessa situazione in cui si trovano gli 
Angeli rispetto a Dio. Noi non siamo l’Universo, come gli Angeli non sono Dio, e 
tuttavia noi siamo nell’Universo come gli Angeli sono in Dio. Il nostro essere 
nell’Universo costituisce la nostra Individualità, come il loro essere in Dio costituisce 
la loro Specialità. L’insieme delle nostre Individualità costituisce l’Umanità, così 
come l’insieme delle loro Specialità costituisce la Chiesa angelica. E come 
l’Umanità, sotto l’influsso della Natura umana, esiste nel Genere umano, così la 
Chiesa angelica, sotto l’influsso della Santissima Trinità, esiste nella Comunione 
dell’Intendimento. E come l’Umanità si distingue in Popoli, così la Chiesa angelica si 
dispone in Gerarchie. Ma in che senso si può affermare che gli Angeli sono in Dio? 
 

                                                 
98 Secondo la definizione dogmatica delle due nature di Cristo (Concilio di Calcedonia, 451). 
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2.1 
La Chiesa angelica 

 
La Chiesa angelica non si trova né in Dio né nell’Universo, ma nel Vuoto della 
Visione beatifica. L’Angelo è in ciò che vede, poiché soltanto da ciò che vede trae la 
sua ragion d’essere. Se Dio non fosse, l’Angelo non sarebbe; ma di nuovo non 
sarebbe, se Egli non Si lasciasse vedere da lui. Egli è dunque nella stessa misura in 
cui Dio, essendo, Si lascia vedere da lui. L’Angelo conosce, sente e gode Dio a 
partire dal momento in cui, rinunciando alla Sua Pienezza, il Figlio Si è trasferito nel 
Vuoto della Sua conoscenza, del Suo sentimento e del Suo godimento. L’Angelo è 
una Particella dell’Uomo che Dio è diventato per poterSi intendere dall’esterno, e 
cioè nella Privazione di Se stesso. Mentre conosce, sente e gode Dio l’Angelo genera 
la Comunione dell’Intendimento, come l’infinita Differenza, infinitamente colmata 
dalla Visione, tra l’Uomo e Dio. Ma il Vuoto è l’Uomo, e l’Uomo è il Molteplice, e il 
Molteplice è la Chiesa angelica. La Chiesa angelica, a differenza dell’Umanità, che lo 
è delle Individualità, è la Molteplicità delle Specialità. Ogni Angelo è una Specialità, 
in quanto il suo punto di vista su Dio è unico e originale, e ogni Angelo è interamente 
costituito dal suo punto di vista. Si può dire degli Angeli ciò che Leibniz diceva delle 
monadi: “… le monadi non potrebbero avere inizio e fine che d’un tratto: ossia non 
potrebbero iniziare se non per creazione, né finire se non per annichilazione, mentre 
ciò che è composto inizia e finisce per parti”99. “E come una stessa città, osservata da 
lati differenti, sembra del tutto diversa ed è come moltiplicata prospetticamente, allo 
stesso modo, per l’infinita moltitudine delle sostanze semplici, accade che vi siano 
come altrettanti universi differenti, i quali tuttavia non sono che le prospettive di uno 
solo, secondo i diversi punti di vista di ogni monade”100. Tutti questi “universi 
differenti”, che noi chiamiamo, sulla scorta di san Tommaso101, Specialità, 
convengono, si manifestano o si esprimono nella Visione generale, unitaria e comune 
dell’Intendimento di Dio. L’assoluta diversità di ogni Angelo da tutti gli altri non 
solo non esclude, ma anzi implica, che la loro Visione sia comune, poiché essi non 
esistono, come tali, che in essa. E a sua volta la Visione è comune, perché risulta da 
infiniti punti di vista, da ciascuno dei quali tuttavia si vede sempre Dio. Così, in una 
società ben ordinata, gli interessi di ciascuno/a, in quanto individuali, sono 
contrapposti e irriducibili a quelli degli altri, ma tutti perseguono insieme il bene 
comune. In questo senso comune non si contrappone a proprio, ma a diviso; unitario 
non si contrappone a molteplice, ma ad anarchico, e generale non si contrappone a 
particolare, ma ad egoista. La Molteplicità degli Angeli si espande nella Visione 
beatifica, che si arricchisce proprio della infinita diversità  delle loro Specie. 
Ogni Specie angelica, dunque, è un atomo, o una monade dell’Intendimento di Dio, 
così come ogni Individuo umano è un atomo, o una monade, dell’Intendimento 
dell’Universo. Come infatti noi con-cepiamo lo Spazio per mezzo della Scienza, ec-

                                                 
99  Leibniz, Princìpi di Filosofia o Monadologia, in Scritti filosofici, III, pag. 453, Torino 2000. 
100 Id., ibid., pag. 461; le sottolineature sono nel testo. 
101 Cfr. Summa Theologiae, Prima pars, qu. 50, art. 4. 
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cepiamo il Tempo per mezzo dell’Arte ed ac-cepiamo la Materia per mezzo della 
Tecnica, e cioè in definitiva per-cepiamo l’Universo per mezzo della Cultura, così 
essi con-cepiscono il Padre nella Prima Gerarchia, ec-cepiscono il Figlio nella 
Seconda ed ac-cepiscono lo Spirito Santo nella Terza, per mezzo dell’Intendimento di 
Dio. E come ciascuno di noi è individuale proprio in quanto intende l’Universo così 
come lo intende, così ogni Angelo è speciale, proprio in quanto intende Dio così 
come Lo intende. Ma nessun Angelo può intendere Dio, come nessun Individuo può 
intendere l’Universo: dunque che cosa “intendiamo” quando parliamo di 
Intendimento?  
“Intendere” significa “tendere in”. Noi intendiamo l’Universo nella misura in cui 
tendiamo ad esso, nella Concezione dello Spazio, che è la Scienza; nell’Eccezione del 
Tempo, che è l’Arte, e nell’Accezione della Materia, che è la Tecnica. Così gli 
Angeli tendono a Dio nella Concezione del Padre, che è il primo Coro; 
nell’Eccezione del Figlio, che è il Secondo, e nell’Accezione dello Spirito Santo, che 
è il Terzo. Come infatti l’Umanità si distingue in Popoli, ciascuno con la sua Cultura, 
così la Chiesa si distingue in Gerarchie, ciascuna con i suoi Cori. Nella Cultura l’ 
Umanità è comune, generale, unitaria, così come lo è, nell’Intendimento di Dio, la 
Chiesa angelica.  
Ogni Angelo appartiene alla Chiesa angelica, nella sua Gerarchia, in un Coro. Così 
ogni Individuo appartiene all’Umanità, nel suo Popolo, in una Cultura. Egli è 
costituito da Ciò che vede, dal modo in cui lo vede, e dalla sua Visione, così come 
l’Individuo è costituito dal suo Intelletto, dalla sua Vita e dalla sua Esistenza. 
L’Intelletto dell’Angelo è Dio; la sua Vita è il suo Punto di Vista e la sua Esistenza è 
la Visione speciale che Ne ha. E proprio come l’Esistenza dell’Individuo fluisce 
naturalmente nel Genere umano, che a sua volta si sviluppa nella Storia, così 
l’Esistenza dell’Angelo fluisce soprannaturalmente nell’Illuminazione, che a Sua 
volta Si sviluppa nell’Opera Sacra. Noi non siamo meno impegnati nella Storia di 
quanto gli Angeli siano impegnati nell’Opera Sacra. E come noi esistiamo in Società, 
in quanto siamo civili, così essi esistono nell’Illuminazione, in quanto intendano Dio. 
Per questo ad ognuno/a di noi è stato assegnato un Angelo, perché l’Umanità diventi 
Chiesa, la sua Civiltà il Figlio Glorificato, e la sua Società il Suo Corpo Mistico! 
Ma come può la Società divina, che è l’Illuminazione, svilupparsi nella Storia sacra, 
che è la Sua Opera Sacra, se la sua Umanità, che è la Chiesa angelica, pur illuminata 
dalla sua Civiltà, che è Dio, non esiste, nella Realtà, come Intendimento 
dell’Universo, ma nella Verità, come Intendimento di Dio? Come, purtroppo, la 
Realtà è soggetta a Corruzione, così, purtroppo, la Verità è soggetta a Negazione! E 
come la Corruzione della Realtà conduce alla Morte, così la Negazione della Verità 
condusse all’Inferno. Vi fu un Peccato originario degli Angeli, di cui il Peccato 
originale di Adamo ed Eva, nonché quelli attuali di tutti i loro discendenti, compresi 
noi, non sono che l’eco tristemente e incessantemente ripetuta…  
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2.2 

Il Mistero dell’Ingiustizia 
 
Immaginiamo una Civiltà ideale, un Popolo felice e una Società perfetta, che viva in 
una Storia sacra. Che cosa potrebbe turbarne l’armonia, se non la ribellione di alcuni 
cattivi? Ma come potrebbero questi esserlo, se il Male ha fatto con loro la sua prima 
apparizione? Questo è il “Mistero dell’Ingiustizia”, con cui ora ci dobbiamo 
confrontare. 
Il Male appare con loro: ma che cos’è il Male? “Delicta quis intelligit?”102 La rivolta 
degli Angeli ha dato alle cose il corso che conosciamo, perciò dobbiamo chiederci: 1) 
Che cosa l’ha provocata; 2) Quale sarebbe stato il corso delle cose senza di essa; 3) 
Come l’Opera Sacra vi abbia posto, vi stia ponendo e sia per porvi riparo.  
 
 
 
 

2.2.1 
Che cosa ha provocato la Rivolta degli Angeli? 

 
Il Terzo Coro della Terza Gerarchia è costituito dagli Angeli: in esso viene accepito 
lo Spirito Santo, come nella Tecnica viene accepita la Materia. E come un Individuo 
può essere dedito alla Tecnica, in un Popolo dedito alla Tecnica, così Satana era 
dedito allo Spirito Santo, nella Gerarchia dedita allo Spirito Santo. E come un 
Individuo malvagio può attentare alla Materia, pervertendo la Tecnica di cui dispone, 
così Satana attentò allo Spirito Santo, pervertendo il Coro a cui apparteneva. 
Accepire lo Spirito Santo significa, per un Angelo, godere dei Suoi Doni per mezzo 
del Coro della propria Gerarchia, così come accepire la Materia significa, per un 
Individuo, sfruttarne le Proprietà per mezzo della Tecnica del suo Popolo. Se un 
Individuo attentasse così gravemente alla Materia, da provocare il collasso 
dell’Universo, e con ciò di se stesso, farebbe quello che ha fatto Satana, quando ha 
attentato così gravemente allo Spirito Santo, da provocare il Turbamento 
dell’Intendimento di Dio, dal quale è stato egli stesso dannato. Quell’Individuo si 
mostrerebbe, per l’abuso della Tecnica di cui disponeva, tanto potente quanto 
dissennato: così si è mostrato Satana, per l’abuso del Coro a cui apparteneva. 
In tale Coro viene accepito lo Spirito Santo, e perciò si gode dei Suoi Doni, che sono, 
come attesta la Scrittura e insegna la Tradizione, la Sapienza, l’Intelligenza, il 
Consiglio, la Fortezza (Scienza#Pietà) e il Timore. In essi Si effondono, come 
abbiamo visto nella Prima parte, le Sacre Regioni della Divinità, e cioè la 
Responsabilità, l’Operosità, l’Equità, la Generosità (Potenziale#Attuale) e la 
Vittoriosità, nelle quali a loro volta Si effondono le Infinità della Beatitudine, che 
sono la Potenza, la Giustizia, la Bontà, l’Abissalità (Contemplanda#Contemplabile) e 

                                                 
102 Salmi, 19, 13. 



 

 
 

85

la Bellezza. Satana fu l’Angelo, il cui modo di vedere Dio come Spirito Santo, e cioè 
nel Terzo Coro della Terza Gerarchia, lo portò purtroppo a rifiutarLo. In tal modo la 
sua Visione ebbe fine, ed egli si staccò dalla Comunione dell’Intendimento di Dio. La 
proprietà della Materia, facendo leva sulla quale, un Individuo potrebbe far collassare 
l’Universo, è la Conducibilità (Attrattiva#Repulsiva). Analogamente, Satana turbò 
l’Intendimento di Dio facendo leva sulla Fortezza (Scienza#Pietà). Egli riattivò, per 
così dire, il Vuoto del Vuoto, il Non-essere del Non-essere, il Non-bene del Non-
bene, che giacevano sepolti nell’Abissalità della Generosità della Fortezza divina, e 
così produsse il Male. La novità del Male abbagliò, accecò e sedusse molti altri 
Angeli, appartenenti ad ogni Coro, di ogni Gerarchia, che con l’iniziatore della loro 
rivolta furono precipitati là dove ancora si trovano, e cioè nella Punizione del Male. 
Lì il Vuoto si manifesta come Vuoto, anziché come Figurazione; il Non-essere si 
manifesta come Non-essere, anziché come Divenire; il Non-bene si manifesta come 
Non-Bene, anziché come Intendimento. Lì l’Uomo si manifesta come Uomo, anziché 
come Divinizzazione. Lì il Male infligge a se stesso la condanna di dover sempre 
“insistere e sussistere”, senza mai poter esistere. Lì si forgia l’Inferno dell’eterna 
Privazione di Dio, quod semper absit, amen!  
Questi Angeli hanno cessato di esistere nel momento stesso in cui hanno cessato di 
vedere Dio; ma, appunto, come si può parlare di “momento”, se il Tempo era ancora  
di là da venire? Noi abbiamo detto sopra che essi esistevano nell’aspazialità, 
nell’atemporalità e nell’amaterialità, e cioè nel Vuoto, in quanto Figurazione del 
Pieno. Eppure il loro accecamento fu senza ombra di dubbio un avvenimento – 
ahinoi, quanto gravido di conseguenze! -, e come tale sembra implicare il taglio tipico 
della Temporalità, con la sua differenza tra un Prima e un Dopo… 
 

 
 

2.2.2 
La Caduta degli Angeli ribelli 

 
Per cogliere bene questo passaggio dobbiamo riflettere su quale sarebbe stato “il 
corso delle cose” senza di esso. La Creazione degli Angeli, come abbiamo visto, fu 
l’Atto libero e grazioso con cui il Figlio di Dio Si sacrificò per rendere possibile il 
Suo Intendimento. Per mezzo di esso il Pieno Si ritirò nel Non-Pieno, il Bene nel 
Non-bene, l’Essere nel Non-essere: Dio nell’Uomo. Tale Atto non creò già lo Spazio, 
il Tempo e la Materia, e cioè l’Universo, ma la Concezione del Padre, l’Eccezione del 
Figlio e l’Accezione dello Spirito Santo, e cioè l’Illuminazione angelica. Esso 
avrebbe continuato a svilupparSi placidamente nella Comunione dell’Intendimento di 
Dio, se non fosse stato arrestato a un tratto dalla Ribellione angelica. Ma come poteva 
“svilupparSi”, essendo la condizione degli Angeli, come tale, priva di ogni 
mutamento? 
Aiutamoci, ancora una volta, con la penetrante riflessione di Leibniz: “Così Dio solo 
è l’unità primitiva, o la sostanza semplice originaria, di cui tutte le monadi create, o 
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derivative, sono produzioni e nascono, per così dire, per continue folgorazioni della 
divinità, di momento in momento, cui pone un limite la ricettività della creatura, alla 
quale essere limitata è essenziale”103. Precedentemente egli aveva spiegato come “di 
momento in momento” significhi in realtà “di ricezione in ricezione”104: proprio 
questo è l’essenziale. L’Angelo esiste in quanto vede Dio nel suo modo proprio, in 
base cioè al suo punto di vista unico ed originale. Ogni ricezione è perciò una 
folgorazione prodotta dalla ricezione precedente, e così via, ad libitum. La prima 
ricezione, quella in cui l’Angelo – per così dire – è venuto ad esistere, avrebbe 
generato tutte le altre, all’infinito, e senza alcun mutamento. Tale sarebbe stato “il 
corso delle cose”, e cioè la crescita armoniosa dell’Intendimento di Dio, fino alla sua 
totale riassunzione in Lui, se non fosse intervenuto l’accecamento di Satana, che ha 
sedotto molti altri. Di che cosa si è trattato, dunque? 
Invece di continuare ad accepire Dio, nella Persona dello Spirito Santo, Satana ha 
presso a un tratto ad accepire se stesso come colui che Lo percepiva, si è inorgoglito 
del carattere totalmente nuovo di tale percezione, è diventato superbo, e ne è rimasto 
accecato. Che cosa avrebbe potuto percepire in se stesso, infatti, se non il Non-Pieno, 
il Non-Essere e il Non-Bene, che, in quanto creatura, egli era? Scoprì di essere quello 
che avrebbe preferito non essere, e così preferì non essere quello che aveva scoperto 
di essere. Egli chiese all’Abissalità della Generosità della Fortezza divina di poter 
non essere come creatura, se non poteva essere come Dio: e fu accontentato, non 
prima di aver trascinato con sé una folta schiera di compagni da ogni Coro e da ogni 
Gerarchia. 
 
 
 

2.2.3 
La Risposta dell’Intendimento di Dio 

 
Ora il Non-essere di Dio – non più sepolto nell’Abissalità della Generosità della Sua 
Fortezza, non più capace di generare da sé, nell’Obbedienza, lo sviluppo placido e 
armonioso dell’Intendimento di Dio, per realizzare il quale soltanto il Figlio aveva 
compiuto il Grande Sacrificio di annullarvisi -, divenuto una divinità a se stesso, 
privato della Sua Luce e prigioniero delle sue tenebre, aveva turbato l’Intendimento 
di Dio. Tanti angeli avrebbero dovuto essere redintegrati, quanti ne erano caduti, o 
altrimenti non si sarebbe potuta compiere la Rifusione di Non-Dio in Dio, per operare 
la quale soltanto il Figlio di Dio aveva accettato di diventare Figlio dell’Uomo. Il 
Processo di tale Rifusione è appunto l’Opera Sacra di Dio. Per poterlo portare a buon 
fine Dio decretò come proseguimento dell’Infusione in Non-Dio, la Creazione 
dell’Universo. La Concezione del Padre creò così lo Spazio, l’Eccezione del Figlio si 
prolungò nella Creazione del Tempo, e l’Accezione dello Spirito Santo si manifestò 
nella Creazione della Materia. Da questo Universo sarebbero sorti le donne e gli 
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uomini che avrebbero presero il posto degli angeli caduti. L’Universo infatti, in 
quanto Secondo di una Figura che ha come Primo l’Intendimento di Dio e come 
Terzo la Vita, e che è l’Essere, è stato creato come la Differenza tra la Tensione 
precedente dell’Annichilazione e la Distensione successiva della Creazione, tra cui 
scorrerà necessariamente tutta la sua Storia. Tale Storia è chiamata a produrre, ad 
esprimere e a generare, accogliendo il suo Primo, che è l’Intendimento di Dio, molti 
più Individui che si salveranno di quanti angeli si siano perduti. Tale è la Risposta 
dell’Intendimento di Dio, che gli angeli ribelli, divenuti dèmoni, cercheranno di 
contrastare in ogni modo. 
 
 
 

3 
La Creazione dell’Universo 

 
L’Universo consiste nella differenza tra il suo Fato, che è quello di essere stato creato 
per contrastare la negazione della Verità, in cui è consistita la rivolta degli angeli, e il 
suo Destino, che è quello di essere ricondotto, nel Figlio Glorificato, alla Gloria del 
Plèroma. La Storia dell’Universo corre tra la Negazione del Falso e l’Affermazione 
del Vero, tra la Creazione e il Giudizio, in quanto per suo mezzo si compia 
l’Edificazione della Chiesa, che è il Corpo Mistico di Cristo, amen. Esso ha infatti la 
stessa Struttura dell’Intendimento divino: ne è, per così dire, l’esteriorizzazione. Lo 
Spazio ha la stessa Struttura del Padre. Il Tempo ha la stessa Struttura del Figlio. La 
Materia ha la stessa Struttura dello Spirito Santo. Ma in esso, che è stato creato nel 
Nulla, come la Chiesa angelica era stata creata nel Vuoto, si compie un Annullamento 
del Figlio ancora più radicale: se la Chiesa angelica, infatti, produceva 
nell’Illuminazione l’Intendimento di Dio, colmando in qualche modo fin dall’inizio 
l’Abisso tra Pieno e Vuoto; perché questo possa accadere all’Universo: che cioè esso 
intenda nella Vita l’Intendimento di Dio per il quale esiste, bisognerà aspettare 
l’ultimo Giorno, che non sarà Dies Gloriae senza essere anche Dies Irae. E mentre 
questo si compie, e perché questo possa compiersi, sono stati necessarî altri 
Annullamenti del Figlio, e soprattutto quello per il quale Egli è venuto a vivere e a 
morire tra noi. In quel Punto, in quel Vertice supremo – anche se rovesciato “fino alla 
morte, e alla morte di croce”105 –  , si sono perfettamente incontrati la Creazione e il 
Giudizio, così che dal basso, e “nel pieno del tempo”106, cominciasse l’ascesa che 
doveva ricondurre tutto a Dio, amen! 
Chiameremo Primo Svuotamento la Creazione degli Angeli; Secondo Svuotamento la 
Creazione dell’Universo, e Terzo Svuotamento la Creazione della Salvezza 
(l’Incarnazione). Chiameremo altresì Primo Riempimento l’Alleanza; Secondo 
Riempimento la Redenzione, e Terzo, e definitivo, Riempimento, il Giudizio. Allora 
sarà compiuto infatti il Grande Disegno di Dio, quello “di ricapitolare in Cristo tutte 
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le cose, quelle del cielo come quelle della terra”107, e di fare di Lui “il cuore del 
mondo”108: amen! 
 
 

 
4 

La caduta di Adamo ed Eva 
 
“Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. E fu sera e fu mattina: 
il sesto giorno”109 . Dopo aver creato l’Uomo, avendo ultimato cioè l’Opera della 
Creazione, Dio Si riposò. Così, negli ultimi secoli della Storia – che forse sono 
proprio quelli che stiamo vivendo -, approssimandosi il Giorno del Giudizio, che sarà 
Giorno di Festa per alcuni, e Giorno di Lutto, per altri, l’Umanità, distinta, all’interno 
della Chiesa militante, tra Laici ed Ecclesiastici, come allora fu distinta in Donna e 
Uomo; l’Umanità, dicevamo, in quanto riunita nella Chiesa militante, conosce la sua 
Redenzione. Ora l’Umanità è, almeno virtualmente, così vicina a Dio, come lo erano 
Adamo ed Eva, dopo la cui Creazione, Dio Si riposò. Compiuta la Redenzione 
dell’Umanità, infatti, Dio Si riposerà, e questa volta per sempre, e, speriamo, noi ci 
riposeremo in Lui. Tuttavia, e per lo stesso motivo, l’ Umanità è tanto lontana da Dio, 
sia pure virtualmente, quanto lo erano Adamo ed Eva, che appena creati, si può dire, 
costrinsero Dio ad esercitare su di loro il Suo Giudizio! Che straordinaria, che 
stupefacente concentrazione drammatica: la Creazione e il Giudizio, separati soltanto 
dalla Colpa, e dalla sua Condanna! Immaginiamo il tramonto di quel Sesto Giorno, la 
sua atmosfera, il suo mistero. Adamo ed Eva erano appena stati creati, come noi, alla 
fine della Storia, siamo appena stati redenti. Si apriva davanti ai loro occhi stupìti la 
Stagione felice, eterna, paradisiaca del Riposo di Dio, così come sta spalancata 
davanti a noi la beata prospettiva di accederVi. La Fatica del Giorno è compiuta, 
come gli Errori della Storia sono alle nostre spalle. Sta per arrivare la Notte, per loro, 
la Morte, per noi. Ma dopo questa Notte essi incontreranno Dio, come Lo 
incontreremo noi dopo la nostra Morte. Da questa Notte è preceduto il Settimo 
Giorno, come da questa Morte è preceduta l’Eternità. Ora, senza la loro Notte, non ci 
sarebbe stata la nostra Morte, eppure quella Notte precedeva il Giorno infinito, così 
come la nostra Morte precede la Vita eterna.  
“Il Signore Iddio prese dunque l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse”110. Così all’uomo, e non alla donna, è stato dato per molti 
millenni il compito di agire nella Storia. “Poi il Signore Iddio diede all’uomo 
quest’ordine: <Tu puoi mangiare ogni albero del giardino, ma dell’albero della 
conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché il giorno in cui ne 
mangiassi, di certo morresti>”111. Così all’uomo, e non alla donna, è stato dato per 
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molti millenni il compito di scegliere tra lo scegliere tra il bene e il male, e il vivere 
eternamente! Eppure Eva ne deve essere stata messa subito al corrente, perché alla 
subdola domanda del serpente: “Davvero Dio vi ha detto: Non mangiate di alcun 
albero del giardino?”, ella risponde prontamente: “Noi possiamo mangiare del frutto 
degli alberi del giardino, ma quanto al frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino, 
Dio ci ha detto: <Non mangiatene, anzi neppure toccatelo, altrimenti morrete> 
” 112. Così Satana, per sovvertire la Società umana, ha buon gioco nel fare appello alla 
liberazione della donna, e cioè di colei che, storicamente parlando, è appena nata! 
“Allora il serpente disse alla donna: <No, voi non morrete, anzi, Dio sa che il giorno 
in cui voi ne mangerete, vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio: conoscitori del 
bene e del male>”113. Come risultano attuali, queste parole, negli ultimi secoli della 
Storia, quando nessuna tentazione risulta per la donna più forte di questa: decidere 
sovranamente che cosa è bene e che cosa è male, a partire dalla libertà sessuale, 
passando per la contraccezione, l’aborto, la fecondazione assistita, e forse, domani, la 
clonazione!  
“La donna vide che l’albero era buono a mangiarsi, piacevole agli occhi e 
desiderabile per avere la conoscenza, colse perciò del suo frutto, ne mangiò” ecco i 
nostri ultimi cinquant’anni di Storia “e ne diede all’uomo che era con lei, il quale 
pure ne mangiò” ecco quelli che mancano alla fine del mondo114! Quando infatti 
l’uomo avrà messo al servizio del peccato della donna tutte le risorse della sua 
Scienza, della sua Arte e della sua Tecnica, allora il destino della Storia sarà segnato. 
La colpa di Adamo ed Eva è la nostra condanna, e la nostra colpa è la loro condanna. 
Colpevoli come loro, e condannati come i loro discendenti, noi siamo chiamati alla 
Redenzione, da cui discenderà la Gloria, come essi erano chiamati all’Ubbidienza, 
per confermare la Felicità di cui già godevano. Essi sono come noi, in quanto noi 
siamo redenti, e noi siamo come loro, in quanto dobbiamo restare fedeli al comando 
divino. La nostra fedeltà fino alla Morte sia almeno pari alla loro felicità prima della 
Colpa, e se per effetto di questa è nata la Morte, possiamo noi avere accesso alla Vita, 
da cui la loro Caduta li escluse. Altrettanto vicini a Dio e altrettanto lontani da Lui 
siamo noi esseri umani nell’Atto della Redenzione, in cui si spalancano per noi le 
Porte della Misericordia, e tuttavia noi siamo sempre più riluttanti ad entrarvi; in cui 
la nostra Cultura è sempre più capace di farci intendere l’Universo, e noi siamo 
sempre meno pronti a trarne un qualunque insegnamento; in cui l’uomo e la donna 
sono più riconciliati di quanto lo siano mai stati in passato, e tuttavia hanno 
dimenticato in che cosa si fondava il loro amore; in cui, infine, la Civiltà sa generare 
Società pacifiche, ma la Chiesa non ha ancora fatto pace al suo interno! Altrettanto 
lontani e altrettanto vicini noi siamo, come Umanità, alla Consumazione del Mondo, 
di quanto Adamo ed Eva, inconsapevoli, innocenti e beati, godevano, nell’imminenza 
della condanna, la felicità del paradiso. Il tramonto del Sesto Giorno della Creazione  
non è poi così diverso da questa Età di Transizione tra la Sesta e la Settima Epoca 
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della Storia! Che la Luce sfolgorante del Settimo Giorno, del Riposo di Dio, ci 
accolga tutti in cielo, e che la Giustizia dispiegata della Settima Epoca, la Società 
universale, faccia sparire in sé perfino il ricordo di tutte le Epoche precedenti, amen! 
 
 
 

5 
La Storia 

 
“Cacciò dunque l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la 
fiamma della spada guizzante per custodire l’accesso all’albero della vita”115 . 
Così comincia la Storia, con la Caduta di Adamo ed Eva e la loro Cacciata dal 
Paradiso terrestre. Adamo conobbe Eva, Eva partorì Caino, e poi Abele. Caino uccise 
Abele, e poi ebbe dei figli. Poi tutti morirono, ma intanto avevano già generato dei 
discendenti, che sarebbero morti a loro volta, fino a noi. La Storia è una lunga catena 
di nascite, di vite e di morti, che si svolge nell’Universo. Ma dunque Adamo ed Eva, 
e il Paradiso terrestre, non si trovavano nell’Universo? 
In quanto l’Universo era stato creato dall’Intendimento di Dio, nel Nulla, esso era 
perfetto. Allo stesso modo era perfetta la Chiesa angelica prima della defezione degli 
angeli ribelli. Come infatti la perfezione di questa consisteva nell’intendere Dio 
direttamente, immediatamente, così la nostra perfezione consiste nell’intendere 
direttamente, immediatamente l’Universo. L’Universo era infatti l’esteriorizzazione 
dell’Intendimento di Dio, così come l’Intendimento di Dio era l’Esteriorizzazione di 
Dio. Che bisogno c’era di Spazio, per la Chiesa angelica, se nella sua Prima 
Gerarchia essa concepiva il Padre? Che bisogno c’era di Tempo, se nella Seconda 
eccepiva il Figlio? E che bisogno c’era di Materia, se nella Terza accepiva lo Spirito 
Santo? Ma nella Ribellione, l’Intendimento fu disatteso, l’Infusione confusa, la 
Visione accecata. Allora questo Intendimento, questa Infusione, questa Visione  
deliberò di esteriorizzarSi nell’Universo, affinché dalla Concezione dello Spazio, 
nella Scienza, dall’Eccezione del Tempo, nell’Arte, dall’Accezione della Materia, 
nella Tecnica, e cioè dalla Cultura, si formasse l’Umanità, e cioè la Chiesa terrestre, 
dalla quale sorgessero molte più anime beate di quanti erano stati gli angeli caduti. Se 
avessimo tempo ed energie sufficienti, ci piacerebbe approfondire proprio questo 
tema: quale sarebbe stata la Cultura dell’Umanità, e cioè della Chiesa terrestre, se 
questa avesse continuato a vivere placidamente in Paradiso, sotto lo sguardo 
benevolo di Dio. Nella Scienza le donne e gli uomini, in quanto beati, avrebbero 
adorato il Padre. Nell’Arte essi avrebbero adorato il Figlio, in quanto immortali, e 
nella Tecnica, lo Spirito Santo, in quanto innocenti. Allenato, e plasmato così il loro 
Intelletto, educata ed abbellita così la loro Vita, rafforzata e sperimentata così la loro 
Esistenza, essi/e sarebbero stati tratti/e, ad uno/a ad uno/a, a colmare i vuoti delle 
Gerarchie angeliche, così che potesse compiersi il Grande Disegno del Padre: quello 
di riportare tutto il Vuoto nel Pieno. 
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Ma così, purtroppo, non fu. La ribellione dell’Angelo si era ormai tradotta in una 
angelo della ribellione, e cioè nella superbia. L’ignoranza del Non-Bene si era ormai 
tradotta nel non-bene dell’ignoranza, e cioè nella cupidigia. La nullità del Non-essere 
si era ormai tradotta nel non-essere della nullità, e cioè nella concupiscenza. Il male, 
sotto le spoglie del serpente, si aggirava nell’Universo perfetto e incontaminato, per 
spargervi il suo veleno: il veleno della disubbidienza, del desiderio, e della vanità.  
Perché dunque Dio non gli ha impedito di agire? Perché i dèmoni non sono stati, o 
totalmente annichiliti, o per lo meno messi nell’impossibilità di nuocere? Perché Egli 
non ha posto fine, sul nascere, al Mistero dell’Ingiustizia? 
L’Intendimento di Dio è stato offuscato dalla rivolta degli angeli, ma non ha mutato 
la sua Natura. L’Universo è stato avvelenato dal peccato originale, ma non ha 
smarrito la sua Perfezione. Gesù è stato inchiodato sulla Croce, ma non ha perso la 
Sua Divinità. Dio non oppone a chi Lo nega che la Sua affermazione: e la Sua 
affermazione non comporta alcuna negazione. Chi Lo nega, ha già negato se stesso, 
perché non sarebbe, senza di Lui: che bisogno c’è, quindi, per Dio, di negarlo a Sua 
volta? Meglio, infinitamente meglio, utilizzare il Male come un Principio di 
Selezione, affinché ne siano provati, attraverso il Dolore, i Chiamati, e scelti, 
attraverso il Martirio, gli Eletti.  
“Beati i poveri di spirito, perché loro è il regno dei cieli.  
Beati coloro che soffrono, perché saranno consolati.  
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché a loro si userà misericordia.  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati i facitori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
Beati coloro che saranno perseguitati a causa della giustizia, perché loro è il regno dei 
cieli.  
Beati siete voi, quando vi malediranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni 
male contro di voi a causa mia. Godete ed esultate, perché la vostra ricompensa è 
grande nei cieli: così infatti perseguitarono i profeti prima di voi”116.  
 Il dolore ci chiama; nel martirio siamo scelti. Non si sceglie il dolore, perché dal 
dolore siamo chiamati; e non si sceglie il martirio , ma non si può essere scelti se non 
per suo mezzo. Il Male ci fa soffrire: ecco la chiamata. Noi preferiamo il dolore alla 
negazione del Bene: ecco il martirio. Chi ci chiama, se non il Dolore? Chi ci sceglie, 
se non il Martirio? 
Questo è il motivo per cui  il “serpente antico” poteva circolare tranquillamente in 
Paradiso, pronto ad iniettare il suo veleno.  
Con la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, dunque, è cominciata la 
Storia. Essa si svolge nell’Universo, ma in quanto l’Universo sia stato contaminato 
dalla superbia, dalla cupidigia e dalla concupiscenza, e cioè dal Male. La superbia vi 
ha introdotto la menzogna, la cupidigia la morte, e la concupiscenza il peccato. Se 
infatti dall’Universo, così come è oggi, noi facessimo sparire d’incanto la menzogna, 
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la morte e la generazione nel peccato, noi riavremmo l’Universo di allora: l’Universo 
in cui vivevano Adamo ed Eva, ancora beati, immortali ed innocenti. 
 
 
 

5.1 
Il primo carattere della Storia: la Menzogna 

 
Concepire lo Spazio nella Scienza non è più concepire il Padre nella Fede: e questa è 
menzogna. Eccepire il Tempo nell’Arte non è più eccepire il Figlio nella Speranza: e 
questa è menzogna. Accepire la Materia nella Tecnica non è più accepire lo Spirito 
Santo nella Carità: e questa è menzogna. Essere privati dell’Intendimento di Dio a tal 
punto da non vedere nell’Universo la Sua esteriorizzazione, così che la Scienza si 
trovi a concepire uno spazio astratto, l’Arte ad eccepire un tempo formale e la 
Tecnica ad accepire una materia bruta, è menzogna. Sostenere con ogni possibile 
argomento, facendo leva su qualunque sofisma, per quanto a malapena sostenibile, 
che la coscienza è materiale, la vita casuale, e il mondo finito, è menzogna. Intendere 
come suoni prodotti dalle corde vocali degli organi fonatòri della specie umana i 
concetti del Bene e del Male, è menzogna. Posporre tutto alla propria vita, e non 
anteporre a questa nient’altro che la sua mancanza di senso, è menzogna. Sentirsi 
padroni dell’universo, e negare che l’Universo abbia un Signore, è menzogna. E su 
questa menzogna, come su una strada, procede la Storia. 
Ma non è soltanto colpa nostra: questa è anzi la condanna del peccato originale dei 
nostri progenitori. Ciò che per loro, nell’Universo, rimandava a Dio, non è per noi 
che “un segno, che nulla indica” (Hölderlin). La loro Scienza, non più angelica, ma 
non ancora corrotta, aveva accesso, per mezzo della misura dell’Infinità 
dell’Universo, all’Onnipotenza del Padre. La nostra è costretta a rivolgersi in se 
stessa, in cerca dei suoi fondamenti logici. La loro Arte, umana, ma perfetta, sapeva 
tessere, con i fili del Tempo, la trama di ogni figura dei loro affetti. La nostra si 
rivolge al pubblico, chiedendogli disperatamente di non abbandonarla. La loro 
Tecnica, terrestre, ma pura, sapeva incastonare in ogni forma la disponibilità della 
Materia. La nostra si accanisce a deformarla, pur di rivendicare il suo potere. E sulla 
menzogna di questa Cultura sono state erette le nostre Civiltà. 
E questo non sarebbe colpa nostra, se a un tratto, Colui che era l’Intendimento di Dio, 
e perciò il Creatore dell’Universo, non fosse apparso tra noi. Se non avesse lasciato 
dopo di Sé la Sua Chiesa, e se dal Cielo non operasse in ogni istante per la Salvezza 
sua e, in essa, di tutta l’umanità. Allora non sarebbe colpa nostra se ancora ci 
definissimo “un segno, che nulla indica”. Ma poiché questo è avvenuto, e 
fortunatamente continuerà sempre ad avvenire, allora sì che è colpa nostra!  
Ma la Menzogna che ha avvelenato l’Intelletto di Eva continua ad avvelenare quello 
di tutti i suoi discendenti, compresi noi, nonostante che noi viviamo in una Società 
civile, come Eva viveva nel Paradiso terrestre. Il Male non avrà tregua finché non 
abbia interamente adempiuto alla funzione che, rispettandone l’esistenza (che non 
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diventerà insistenza e sussistenza, avendo definitivamente perso l’esistenza, che nel 
Plèroma) Dio gli ha assegnato: quella di vagliare, come nel fuoco, la tempra dei suoi 
eletti. “Voi esulterete nell’ultimo giorno, ora un po’, se è necessario, soffrendo in 
varie tentazioni, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell’oro, che 
pure si prova col fuoco, sia trovata in gloria, lode e onore nella rivelazione di Gesù 
Cristo: che voi amate, pur non avendolo visto, e credendo ora nel quale pur senza 
vederlo, esultate di gioia ineffabile e glorificata, conseguendo nella salvezza delle 
anime il fine della vostra fede”117. 
Per questo, se non crediamo, se ci lasciamo sedurre dalla Menzogna, se ci ostiniamo a 
ridurre il nostro Intelletto alla misura di un fallibilissimo calcolatore, a non concepire 
l’Universo se non come l’arena delle nostre dispute scientifiche, a tarpare le ali della 
eterna Possibilità, che risplende nella Verità; allora sì, è proprio e soltanto colpa 
nostra! 
In questa Menzogna ci siamo fortificati, ne abbiamo tratto la nostra sicurezza, ne 
abbiamo fatto il nostro vanto. “Vedete come sono umile” potrebbe dire l’Umanità “io 
che mi fido soltanto della Menzogna! Io, a differenza di voi” si sta rivolgendo a noi 
Cristiani “che proclamate a gran voce la Verità, so di avere affidato le mie sorti a una 
Menzogna, ma voi come potete dimostrarlo? Se infatti voi dimostrerete che la 
Menzogna è tale, io sosterrò che non si dà altra verità all’infuori della Menzogna; se 
poi non ci riuscirete, non mi prenderò neanche la briga di rispondervi!” E in effetti la 
Menzogna è tale, nella sua natura diabolica, che essa può sempre risorgere dalle sue 
ceneri, affermarsi attraverso la sua negazione. Per questo non la si deve affrontare di 
petto, non la si deve negare. Bisogna invece sforzarsi di circoscriverla, di aggirarla, o 
piuttosto bisogna lasciarla svolgersi fino alle sue estreme conseguenze, perché sia 
essa stessa a manifestare la sua natura. Così si è comportato Dio con il Male: lo ha 
trasposto, lo ha deposto, ma non Si è opposto ad esso. Il rapporto tra la Menzogna e 
la Verità è analogo a quello tra l’Impossibile e il Possibile. Come infatti l’impossibile 
si afferma come negazione del possibile, ed è inutile negarlo, perché esso 
riscaturirebbe dalla sua stessa negazione (non è proprio perché è impossibile che 
l’impossibile è impossibile?), così non conviene negare la menzogna, ma lasciare che 
essa si manifesti come tale. Allo stesso modo l’impossibile è stato neutralizzato dal 
possibile, che lo ha conservato come tale dentro di sé, perché vi subisse la condanna 
che ha inflitto a se stesso, e nello stesso modo ancora la verità deve semplicemente 
affermarsi, perché la menzogna receda via via nel non-essere dal quale proviene: 
“Veritas defendit, non defenditur”, si diceva una volta… Che bisogno avrebbe la 
Verità di essere difesa, se essa difende la Possibilità dell’Eternità e l’Eternità della 
Possibilità? 
Ciò non significa che di fronte alla Menzogna nella quale trascorre la vita di tutti i 
popoli, tranne che di quello di Dio, si debba restare muti e sgomenti; significa al 
contrario che non si deve aver timore di gridare alto e forte il motivo per cui il Popolo 
di Dio lo è, e cioè che esso ha creduto nella Verità, che lo ha difeso dalla Menzogna! 
E come non può essere nascosta la città posta su di un monte, e come non si accende 
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una lampada, per nasconderla sotto il letto118 , così la Verità, che splende nell’Amore, 
non si può nascondere, ma il mostrarla è un obbligo di Giustizia. “Ma come” dice 
allora allarmatissima l’Umanità “voi pretendete di negare la menzogna a cui mi 
affido proclamando ai quattro venti la vostra verità? E chi vi dà il diritto di farlo? 
Non state in questo modo intaccando il mio diritto, che è quello di credere nella 
menzogna?” Povera Umanità, come fa bene a preoccuparsi, come si avrebbe quasi 
voglia di compatirla, nella sua irragionevole paura che la Verità possa fare un torto a 
qualcuno o a qualcosa! Infine, messa alle strette, è costretta ad annunciare “Quella in 
cui credo non è una menzogna, ma è la verità che non esiste alcuna verità”! Che cosa 
succederebbe se le si facesse notare la contraddizione in cui è caduta? Ma la 
menzogna non si nega: si traspone e si depone. Perciò noi la trasponiamo e la 
deponiamo, e passiamo ad occuparci di ciò che, come Popolo di Dio, deve starci 
maggiormente a cuore: come possiamo essere giusti, se non mostriamo la Verità? Ma 
come possiamo mostrare la Verità a coloro che negano esservi altra verità all’infuori 
di quella in base alla quale affermano che non esiste alcuna verità?  
Mostrare la Verità è un dovere di Giustizia, poiché la Giustizia non consiste in altro 
che in questo119: perché infatti definiremmo una Legge giusta, se non perché mette in 
evidenza, attraverso una sanzione, la liceità o l’illiceità di un comportamento? E che 
cosa rende lecito o illecito qualcosa se non il Bene e il Male? Non è infatti bene ciò 
che è lecito e male ciò che è illecito, ma è lecito ciò che è bene e illecito ciò che è 
male! E che cosa sono il Bene e il Male se non essenze eterne, immodificabili (anche 
se il Male è soltanto la Privazione del Bene, in quanto questa sia divenuta cosciente 
di sé nella Disperazione e nell’Odio)? E chi ci fa conoscere il Bene e il Male se non 
la Verità?  
Dunque almeno implicitamente l’Umanità, le cui Civiltà, o sono giuste, o crollano 
miseramente, confessa la Verità: presso tutti i popoli, di tutte le epoche, non sono 
stati tenuti in grande onore l’omicidio, il furto, la calunnia, l’adulterio, la 
disubbidienza ai genitori etc. Si tratta forse soltanto di una coincidenza? Forse tutti i 
popoli che si sono alternati sulla scena del mondo nella preistoria e nella storia si 
sono subdolamente e telepaticamente accordati tra loro, oltrepassando enormi 
distanze spaziali, temporali e materiali, per ingannarci quanto all’esistenza di 
qualcosa che, proprio per la sua universalità e necessità, noi chiamiamo legge 
naturale? Forse il comune concetto di Giustizia, che se ne può ricavare, almeno come 
illusione ottica, dipende in modo del tutto fortuito e casuale da ciò che di volta in 
volta, e per i motivi più svariati, sarà loro sembrato bene o, al contrario, male? Forse 
tutti hanno individuato nello stesso modo il Bene e il Male per errore, ingannati in 
ciò da qualche misteriosa proprietà della natura umana, che sarà bene indagare 
approfonditamente nelle nostre università? Certo, tutto è possibile, e quindi anche 
questo è possibile, ma non mi sembra molto probabile… Dunque vi è nella natura 
umana, per così dire, un istinto infallibile che la guida verso il Bene, a meno che non 

                                                 
118 Cfr. Matteo, 5, 15. 
119 Cfr. l’etimologia di dike da dèiknymi, mostrare, in Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque, s. v.. Paris 1983; cfr. anche la voce Giustizia, a cura di José Gil, nell’Enciclopedia einaudiana, Torino 1979. 
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prevalga in essa, al contrario, l’istinto suicida – e in effetti, in questo, altrettanto 
infallibile – del Male. La Giustizia a cui si sono ispirate tutte le Civiltà dell’Umanità 
è sempre stata in grado di nominare il Bene Bene e il Male Male, facendo sì che i 
suoi diversi popoli ne traessero tutte le conseguenze operative in termini di 
ordinamenti, costituzioni, leggi etc., e in ciò essa si è affidata alla Verità, ben più che 
alla Menzogna: come mai dunque oggi, mentre ci sentiamo all’apice della Storia – e 
lo siamo, perché oggi la Storia siamo noi: ma questo è stato vero di volta in volta per 
tutte le generazioni che ci hanno preceduto –, non sembriamo essere più in grado di 
capire che il Bene è bene e che il Male è male? Quale strano pudore ci ha còlto di 
dare alle cose il loro nome? Come possiamo far finta di essere ancora cristiani 
quando la nostra Giustizia non raggiunge neanche quella di Adamo, che almeno 
“impose nome a tutti gli animali domestici e ai volatili del cielo e a tutte le fiere della 
terra”120? Come pretendiamo di essere ancora cristiani se la nostra Giustizia non 
raggiunge neanche quella dei Romani, che già si erano dati la divisa: “Unicuique 
suum”121. Come possiamo negare di non esserlo più, se esitiamo a considerare reato 
la bestemmia, l’aborto, l’adulterio, e se addirittura incoraggiamo, con leggi dello 
Stato, la fornicazione, la dissacrazione, l’omosessualità? E’ questa la nuova Europa, il 
nuovo mondo che vogliamo costruire? 
“Come?” eccola di nuovo… “Voi volete conculcare i diritti di ciascuno/a a vivere 
come meglio creda, purché non leda quelli degli altri? Voi volete riportare l’orologio 
della storia indietro di due secoli? Ma noi non ve lo permetteremo: écrasez l’infâme!” 
“Scusi, signora Umanità, se io, in quanto Chiesa cattolica (nella prosopopea, infatti, 
non vi sono limiti), mi permetto di farle osservare che Ella stessa consiste, per così 
dire, in due nature: quella femminile e quella maschile. Mi riservo di spiegarle in 
un’altra occasione, poiché mi è stato rivelato dal Suo Creatore, che lei creda o no in 
Lui, il motivo per cui Ella è così costituita. La prego, intanto, di prendere atto di tale 
sua condizione, che mi auguro non vorrà negare. I comportamenti suddetti, di cui Ella 
sembra volersi fare paladina (onestamente, non capisco perché: ma questo forse è un 
mio limite…), contravvengono tutti, chi in un modo, chi un altro, alla verità della 
condizione in cui Ella si trova dal momento in cui è stato generata. Glielo dimostro 
subito: 
la bestemmia: se non crede in Dio, perché bestemmiarLo? 
l’aborto: se vuole continuare a propagarsi, perché lo ammette? 
l’adulterio: se vuole continuare a propagarsi in condizioni ideali, perché lo accetta? 
la fornicazione: ciò le ha mai arrecato alcun bene? 
la dissacrazione: se qualcuno crede in Dio, ciò la disturba? 
l’omosessualità: Ella è giunta fino ad oggi grazie ad essa, o nonostante essa? 
Quindi mi sembra di poter concludere, in rispettosa attesa delle sue eventuali 
comunicazioni in contrario, che né io la nego in alcunché con la Fede che mi vanto di 
professare, né Ella trarrà alcun beneficio, per la sua stessa conservazione, dalla causa 

                                                 
120 Genesi, 2, 20. 
121 Cfr. la definizione di Cicerone: Iustitia est suum unicuique tribuere”, e cioè: “La giustizia è dare a ciascuno il suo”. 
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che la “malizia del secolo” la invita a sposare. Con i più sentiti ossequi, la Sua Chiesa 
Cattolica”.  
Immagino lo stupore con cui un futuro Presidente di una futura Repubblica mondiale 
potrebbe accogliere una lettera del genere. Nel frattempo, infatti, la disparità di 
vedute tra gli Attualisti (chiamo così coloro che in ogni Epoca si fanno paladini della 
loro Epoca, come se già il fatto che in essa si esiste così come si esiste non fosse per 
lei una difesa sufficiente, contro la quale, peraltro, non vi è difesa, se non quella della 
Giustizia, in quanto fondata sulla Verità), la disputa tra gli Attualisti, dicevo, e i 
Cristiani, se ancora ve ne saranno, il che è perlomeno dubbio – “Ma voi credete che il 
figlio dell’uomo troverà ancora la fede, quando tornerà, alla fine dei tempi?”122 –, 
questa diatriba avrà raggiunto un’intensità senza precedenti, così come la velocità di 
un fiume aumenta, in prossimità di una cascata: e la Storia, allora, sarà veramente 
prossima ad inabissarsi, o al contrario ad innalzarsi, nel Giudizio. Perché la Storia 
sarà giudicata, così come sono stati giudicati quelli dalla cui condanna essa è 
cominciata. L’Umanità, come tale, avrà allora, come sempre, tutto il diritto di 
ignorarlo, facendosi sedurre dalla Menzogna per essere stati sedotti dalla quale i 
nostri progenitori sono stati condannati. Ma la Chiesa avrà allora, come sempre, il 
dovere di ricordarglielo incessantemente, e tanto più meritoriamente, in quanto si 
esporrà così sempre di più al martirio di doverlo fare di fronte all’irrisione, all’alzata 
di spalle, alla battuta di spirito. Se infatti i cristiani non sono più stati perseguitati 
come tali, dopo i primi secoli, è soltanto perché si è cessato di prenderli sul serio, li si 
è perciò lasciati liberi di esercitare in disparte le pratiche inoffensive del loro culto, 
chiamando a raccolta le folle soltanto in occasione delle feste religiose: ma se si è 
cessato di prenderli sul serio, e perciò di perseguitarli, è perché essi stessi hanno 
cessato di testimoniare la loro fede: hanno cessato di essere martiri. Non sono finiti i 
martiri quando sono cessate le persecuzioni: al contrario, sono cessate le persecuzioni 
quando sono finiti i martiri! Se la Chiesa, allora, come sempre ha fatto, nei suoi santi, 
avrà ancora il coraggio di testimoniare la Verità, nella Giustizia, allora 
ricominceranno le persecuzioni, e il “principe di questo mondo”123 farà trionfare, 
anche se per poco, la sua ultima Menzogna. Se infatti Ranke poteva affermare che 
“ogni epoca è in contatto immediato con Dio”, io direi al contrario che ogni Epoca, in 
quanto tale, soggiace alla Menzogna, e che bisogna essere santi, per andare 
completamente indenni dal suo influsso. E come potrebbe essere diversamente? Non 
è forse la Storia “storia di un lungo errore” (Goethe)? Non vi è alla sua origine una 
colpa, e al suo termine un giudizio? Non è perciò essa stessa, nei due significati del 
termine, un Processo, in cui Giudice è Dio, imputata l’Umanità, accusatore il diavolo 
e difensore Gesù Cristo Onnipotente? E non è l’Esistenza di ciascuno/a di noi un 
simile processo in miniatura? Quale forza ci deve dunque essere data perché in 
qualunque Epoca ci troviamo, non soltanto non dimentichiamo mai, ma ricordiamo 
anche agli altri, “da dove veniamo, chi siamo, e dove andiamo”? Il piccolo processo 
dell’esistenza di ciascuno/a si fonde senza residui nel Grande Processo dell’esistenza 

                                                 
122 Luca, 18, 8. 
123 Giovanni, 12, 31. 



 

 
 

97

di tutti/e, che è la Storia, e che a sua volta è incastonata nella Storia Sacra, che non lo 
è, nello stesso modo, meno di tutti che di ciascuno. Nessuno di noi può figurare nella 
Storia sacra, sia per la Salvezza che per la perdizione, senza figurare nella Storia; ma 
al tempo stesso nessuno figura nella Storia, senza ricavarne o la perdizione o la 
Salvezza. Ciò a cui siamo predestinati non è però né la perdizione né la Salvezza, ma 
soltanto l’Epoca, esistendo nella quale, ci perderemo o ci salveremo. Come infatti noi 
possiamo dire quello che vogliamo, ma non possiamo dirlo se non nella lingua in cui 
lo diremo, così noi possiamo perderci o salvarci, ma non lo possiamo fare se non 
nell’Epoca in cui esistiamo. E come la grammatica della lingua nella quale ci 
esprimiamo preesiste al nostro detto, o altrimenti questo non potrebbe mai essere 
generato, così il momento storico in cui nasciamo preesiste alla nostra esistenza, o 
altrimenti noi non nasceremmo mai. Come dunque si può affermare che qualunque 
detto è predestinato a dirsi nella lingua di cui diventerà un detto, pur essendo 
interamente rimesso a chi lo pronuncerà, quanto all’inflessione, al contenuto, al 
significato etc., così ogni esistenza è predestinata a viversi nel momento storico in cui 
sarà vissuta, pur essendo interamente rimessa a chi la vivrà, quanto ai pensieri, alle 
parole, alle opere e alle omissioni, e quindi, in definitiva, al suo destino eterno. In 
altre parole: Dio non ci predestina né alla Salvezza né alla dannazione, ma soltanto al 
momento storico, esistendo nel quale, meriteremo o la Salvezza o la dannazione. Per 
questo è così importante saper decifrare “i segni dei tempi”, i kairòi della nostra 
condizione storica. Se lo avessero fatto, i contemporanei di Gesù, non si sarebbero 
meritati le aspre parole che abbiamo già ricordato: “Il volto del cielo lo sapete dunque 
riconoscere (diakrìnein), e non potete riconoscere i segni dei tempi (tà dè semèia tòn 
kairòn)?”124 I segni dei tempi avrebbero mostrato, se opportunamente riconosciuti, 
che il Salvatore era con loro: che il Salvatore Si era incarnato per loro. Allo stesso 
modo essi ci mostrano, se sappiamo riconoscerli, che cosa c’è di vero e di giusto nella 
nostra epoca, qualunque essa sia, e che cosa invece di falso e di ingiusto. Non 
possiamo non esistere storicamente così come esistiamo, ma non dobbiamo mai 
dimenticare che dal momento storico determinato in cui esistiamo, come siamo 
chiamati a ricavare la nostra Salvezza, così possiamo essere illusi e delusi fino al 
punto da ricavarne, invece, la nostra dannazione, quod semper absit, amen. 
Indubbiamente, del resto, Dio agisce già in questo, e cioè nel farci nascere nel 
momento storico e nel contesto familiare (purché, nel futuro, continui ad esservene 
uno…) più favorevoli, dato il nostro carattere, che in qualche modo ci preesiste, se 
deve essere quello dell’angelo caduto di cui prenderemo il posto, perché da essi noi 
ricaviamo la nostra Salvezza e non la nostra dannazione. Come prima norma 
prudenziale si potrebbe suggerire, al proposito, quella di distinguersi il più possibile 
dai propri contemporanei, poiché quanto più questi rassomiglieranno a noi, tanto più 
noi rassomiglieremo a loro, e alla lunga non potremo rassomigliare a loro senza 
dimenticare di esserlo, ciò che è pericolosissimo, poiché ci impedirà di cogliere “i 
segni dei tempi”, i quali non si possono cogliere se non a partire dalla nostalgia 
dell’Eternità, di cui essi appunto, se rettamente interpretati, sono i segni. 
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Nell’Esistenza, infatti, ci si perde o ci si salva per l’Eternità: e questo è 
indispensabile non dimenticarlo mai. Ma come possiamo non dimenticarlo mai se 
siamo tutti presi a distinguere, a riconoscere, a interpretare “il volto del cielo” : “Di 
sera dite: bel tempo, il cielo infatti rosseggia; e di mattina: tempesta, il cielo infatti 
rosseggia minacciosamente”125, come facciamo noi, con tutti i nostri contemporanei, 
quando, aprendo il giornale, diciamo: “In Spagna ci sarà una crisi di governo; infatti 
si sono dimessi tre ministri”, oppure: “Quest’anno la benzina sarà molto cara: il 
petrolio è arrivato a 60 dollari il barile”? Questo è “il volto del cielo”, il tempo 
materiale, il momento storico in cui ci è stato dato di nascere, non perché vi 
compissimo grandi imprese, per realizzare le quali sarebbe indispensabile conoscerlo 
a fondo, proprio come per un contadino o per un pescatore è indispensabile conoscere 
le condizioni atmosferiche, per regolare la sua giornata di lavoro, ma semplicemente 
perché ne ricavassimo la nostra Salvezza. Anche in questo il Cristianesimo ha 
apportato la novità assoluta, ben rilevata sul piano stilistico, e cioè del linguaggio, da 
Auerbach, Mohrmann, ed altri linguisti e critici letterari, che per suo mezzo è 
veramente caduta ogni distinzione tra ricco e povero, tra uomo e donna, tra cittadino 
e straniero, se non in quanto essa fosse in grado di esprimere una maggiore o minore 
opportunità di Salvezza. Osservando infatti tali condizioni, sia in sé che 
nell’opposizione reciproca, non come “volto del cielo”, e cioè come puri dati storici 
(politici, sociali, economici etc.), ma come “segni dei tempi”, e cioè in quanto per 
mezzo di ciascuna di esse si fosse favoriti, o al contrario danneggiati, nel 
perseguimento del fine essenziale: la salvezza della propria anima, esse, 
paradossalmente, si storicizzavano, perdevano il loro carattere più o meno 
tradizionalmente fissato, si aprivano a nuove interpretazioni, e in definitiva, 
perdevano di importanza. Così proprio la religione di cui si temeva che dovesse 
maggiormente disancorare le donne e gli uomini dalla loro società, dal loro tempo, 
dal loro stato, per fissare immobili un al di là fantastico, ve li ancorava 
maggiormente, ma al tempo stesso rendeva occasionali, quasi neutre, le condizioni di 
ciascuno/a, e in tal modo le rendeva disponibili al cambiamento. Se in Egitto, se in 
India, se in Cina si fosse sviluppato il Cristianesimo, queste Società si sarebbero 
conservate immutate per millenni, o non sarebbero piuttosto mutate così velocemente 
come quella europea, per il semplice, e, dal punto di vista divino, del tutto 
secondario effetto, della radicale storicizzazione di ogni Società, che sia posta di 
fronte alla prospettiva dell’Eternità? 
La seconda norma prudenziale è quella di restare il più possibile fedeli 
all’insegnamento della Chiesa. Tale norma sembra in contrasto con la prima, perché 
almeno un miliardo dei nostri contemporanei, e comunque la maggioranza di quelli 
che vivono in Occidente, si professa cristiano. Ma a parte il fatto che tra il professarsi 
cristiani e l’esserlo c’è una grande differenza; a parte il fatto che si è contemporanei 
interpretando “il volto del cielo”, ma si è coeterni interpretando “i segni dei tempi”; a 
parte il fatto che “il più possibile” significa “il più possibile” e non “almeno un po’”; 
a parte tutto questo, soltanto la Chiesa, in quanto sia “incastonata nella Storia sacra”, 
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può autorevolmente difenderci dal brillare transitorio delle idee, dal manto di 
intangibilità che avvolge le mode, dal conformismo opprimente delle opinioni, 
dall’insostenibilità di un regime di cittadinanza polemico, in una parola, dalla 
seduzione che il momento storico, qualunque esso sia, proprio in quanto tale, esercita 
su di noi sempre, per il semplice fatto che è sempre pronto a sostituirsi alla nostra 
Coscienza. Se infatti l’Esistenza è storica, la Coscienza non lo è, e se essa lo diventa, 
o meglio, e peggio, si lascia a tal punto intridere dalla Storia da abdicare in suo 
favore, rinunciando ad orientare l’Esistenza in vista del suo destino eterno, allora, 
poiché non esistono epoche sacre, salvo, forse, una: il Medioevo, che non tornerà mai 
più, e la Storia corre, spinta dalla Condanna originaria, sul binario della Menzogna; 
ebbene, se la Coscienza cessa di interpretare “i segni dei tempi”, per interpretare 
soltanto “il volto del cielo”, allora essa prima o poi, come i farisei e i sadducei, si 
metterà a chiedere “un segno dal cielo”. Allora è finita: incapace di leggere “i segni 
dei tempi”, e cioè di lavorare seriamente per la Salvezza della propria esistenza; 
stanca e annoiata di osservare sempre e soltanto “il volto del cielo”, che si potrebbe 
tradurre con “il notiziario del telegiornale”, la Coscienza orienta la sua esistenza là 
dove questa non potrà mai trovare la sua Salvezza: nelle sensazioni, nelle novità, 
nella dispersione del momento eccezionale, irripetibile. Allora essa merita veramente 
la dura risposta di Gesù: “Chiede un segno, questa generazione cattiva e adultera, ma 
non le sarà dato altro segno che quello di Giona”126!  
La terza norma prudenziale è quella di agire bene. Se infatti i nostri “abiti interiori”, e 
cioè la costituzione della nostra Coscienza, deriva dai nostri atti, e se questi a loro 
volta sono dettati da scelte ispirate alla “retta ragione”, allora noi siamo sulla buona 
strada, ed è su questa strada che noi cristiani ci incontriamo con tutte le donne e gli 
uomini “di buona volontà”. Chi non vuole distinguersi dai propri contemporanei 
almeno al punto da riconoscerli come tali; chi non vuole obbedire all’insegnamento 
della Chiesa neanche per quel tanto che gli, o le, consentirebbe di sapersi in buona 
compagnia; cammini almeno con noi sulla via della rettitudine, che già la sua 
Coscienza, se non sia del tutto impedita dalla conformità della sua esistenza con la 
propria epoca, o al contrario stordita dalla ricerca del nuovo e del sensazionale a cui 
l’abbia impegnata, è perfettamente in grado di fargli, o farle, prendere, in quanto sia 
stata forgiata da scelte razionali e da atti disinteressati. Dio non vuole perdere 
nessuno ma anzi, come Signore di un Regno la cui Costituzione, la cui Legge e il cui 
Fondamento è l’Amore, instancabilmente si prodiga per poter accogliere tutti, a 
partire dal momento in cui per tutti ha consumato il Suo “sacrificio vespertino 
sospeso sulla Croce”127 ; certo, possiamo renderglielo impossibile, ma a che pro, se 
così ci danneremmo per l’Eternità? 
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5.2 
Il secondo carattere della Storia: la Morte 

 
Che noi viviamo nella Storia significa che siamo mortali, e il fatto che siamo mortali 
ci invita a riflettere, non già sull’essenza metafisica, ma sulla funzione provvidenziale 
della Morte. Se infatti il Male è il Motore della Morte, la Morte è il Limite del Male.  
“Poi il Signore Iddio disse: <Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi nella 
conoscenza del bene e del male. Ora dunque, che egli non stenda la mano e non colga 
anche dell’albero della vita e ne mangi e viva in eterno.> E il Signore Iddio cacciò 
l’uomo dal giardino di Eden, affinché coltivasse la terra dalla quale era stato 
tratto”128. 
In tal modo, e cioè per mezzo della Morte, il Male fu limitato. E se la Morte di 
Adamo ed Eva, che sarebbe sopraggiunta per loro fisicamente di lì a poco, limitò un 
Male circoscritto, finito, che tuttavia altrimenti si sarebbe esteso vieppiù, e che di 
fatto si estese a tutti i loro discendenti per via di Generazione, così da dover 
sopravvenire infallibilmente su ciascuno di loro, proprio per limitarlo di volta in 
volta; la Morte eterna degli angeli ribelli limitò invece un Male infinito, che avrebbe 
aggredito lo stesso Dio, e che di fatto divenne il Motore della Morte di Adamo ed 
Eva, e in essi, di tutti i loro discendenti, noi compresi.   
Questa terra dalla quale siamo stati tratti è infatti la stessa che ricoprirà le nostre ossa, 
quando avremo cessato di vivere: “Infatti sei polvere / e in polvere ritornerai”129 : 
sono le ultime parole che Dio rivolse ad Adamo prima di cacciarlo, insieme ad Eva, 
dal Paradiso terrestre. Il Male deve essere limitato, e soltanto la Morte può farlo.  
Vediamo dunque come ciò sia accaduto ai nostri progenitori. 
La condizione di Adamo ed Eva prima del peccato originale era di beatitudine, di 
immortalità e di innocenza. La nostra è di menzogna, di morte e di generazione nel 
peccato: come hanno potuto verificarsi entrambe nello stesso Universo? Tra le due vi 
è stata la subdola, repentina, imprevedibile apparizione del Male. Adamo ed Eva non 
avrebbero potuto essere preservati nell’Innocenza, se avessero già conosciuto il Male. 
Ma al tempo stesso non poterono guardarsene, proprio perché non lo conoscevano. 
“Da allora in poi del Male si fa esperienza sempre così: cedendo a una tentazione da 
cui Dio ci aveva messi in guardia”.  
E’ Eva stessa a parlare: ascoltiamola. 
Eva - “Ma proprio perché prima di cedervi noi eravamo innocenti, e perciò non 
conoscevamo il Male a cui essa ci invitava, ci è sembrata immotivata, quasi gratuita, 
quell’ammonizione di Dio a guardarci da lui. Da che cosa ci dovevamo guardare, se 
non lo conoscevamo?  Ci doveva bastare la fede nella Sua parola, in base alla quale 
dovevamo astenerci dal conoscerlo, pur non sapendo affatto, in tal modo, da che cosa 
ci saremmo astenuti. Ma alla nostra natura razionale è sembrato assurdo doverci 
astenere da qualcosa di cui nello stesso momento ci veniva negato di sapere che cosa 
fosse. Ma come avremmo potuto saperlo, senza con ciò stesso perdere la nostra 
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Innocenza? Per questo Dio ci aveva detto: <Se voi lo conoscerete, voi morrete!> Ha 
messo cioè sull’altro piatto della bilancia, a contrappesare la mancata conoscenza del 
Male, addirittura la Vita! Tanto preziosa essa doveva apparire ai Suoi occhi! Ma noi 
non ci siamo lasciati spaventare neanche da questo; anzi ci siamo detti: <Se Dio è 
disposto a concederci la Vita, pur di non farci conoscere il Male, quanto preziosa 
deve essere la sua conoscenza!> 
<O insensata cura de’ mortali, 
quanto son difettivi sillogismi, 
que’ che ti fanno in basso sbatter l’ali!>130  
E in effetti, la conoscenza del Male, in spregio dell’ammonizione di Dio, ci è costata 
la Morte: e non soltanto a noi, ma anche a tutti i nostri discendenti, tra i quali 
certamente ci siete anche voi, che ora leggete queste parole. Se voi morite, è per 
colpa nostra; ma se noi siamo morti, è stato a causa del Male, la cui conoscenza 
abbiamo preferito alla Vita”. 
Io - “Ma perché Dio disse: <Voi morrete!>? Non avendo ancora conosciuto il Male, 
infatti, voi non potevate sapere che cosa fosse la Morte”. 
Eva - “Ci stiamo ancora pensando, nonostante sia passato, da allora, un numero 
incalcolabile di anni. In effetti, questo Dio lo disse ad Adamo, non a me, che non ero 
ancora stata tratta dal suo corpo. Dopo, Adamo lo riferì a me, ed io non pensai a 
chiedergliene il significato.” 
Io - “Neanche tu, Adamo, ti sei fatto un’idea al proposito?” 
Adamo - “Io sapevo che noi vivevamo, e che la nostra Vita dipendeva dalla Volontà 
di Dio come una parola dipende dalla nostra bocca. Ma la parola “Morte” non mi 
diceva se non che Dio la pronunciava malvolentieri”. 
“E non te ne sei ricordato, quando Eva ti ha offerto il frutto maledetto?” 
“In quel momento io guardavo Eva, e non pensavo ad altro che alla strana luce che 
brillava nei suoi occhi…” 
“Che genere di luce?” 
“Come di chi ha compiuto qualcosa di grande, e voglia diffonderlo intorno a sé…” 
“Dunque lo faceste così, tanto per fare?” 
Eva – “No, caro amico lontano, nella serie infinita dei giorni: assolutamente no. Per 
farti capire meglio, dovrei parlarti del serpente, delle sue squame variopinte, del suo 
volteggiare intorno a me, come per gioco, della mia angoscia, della sua 
insistenza…Ma non voglio, non posso…” 
Io -“Capisco.” 
Adamo - “Io conosco Eva, perché è la mia sposa da sempre, da prima ancora di tutto 
quello che è accaduto, da prima ancora che qualcosa potesse accadere… Ebbene, Eva 
non è stupida, né leggera, né superficiale. Ma sapeva ancora meno di me che cosa 
fosse la Morte, e anche se sapeva come me che essa era ciò con cui Dio ci avrebbe 
castigato, era attratta da quel frutto, veniva sedotta dal serpente…” 
Io – “Tu, invece, fosti sedotto da lei?” 
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Adamo – “Non direi sedotto, ma  praticamente costretto: che ne sarebbe stato dell’ 
umanità, con me in Paradiso e lei nella Storia?” 
Io – “Già: che ne sarebbe stato?” 
Adamo – “Forse, per amor mio, se io avessi resistito a quella tentazione, Dio avrebbe 
perdonato anche ad Eva, e noi saremmo ancora lì, in quel luogo di delizie!” 
Io, a Eva: “Era veramente irresistibile, quella tentazione?” 
Eva - “Nessuna lo è, ma tutte fanno finta di esserlo.” 
Io – “Che cosa significò per voi, scoprire di essere nudi?” 
Eva, con un sussulto; Adamo la abbraccia – “Tu vuoi che riprecipitiamo ad ogni 
costo nel dolore da cui il Signore ci sta lentamente guarendo! Ma se è per il bene 
delle anime, io te lo dirò. 
Appena mangiato il frutto, tutto scolorì, intorno a noi. Quello che voi chiamate 
Morte, noi lo abbiamo conosciuto in quel momento, e da quel momento. Avevamo 
paura di tutto, di tutto quello che a poco veniva scomparendo intorno a noi, come se 
da un momento all’altro quel vortice maledetto dovesse spazzar via anche noi. Ci 
stringevamo l’uno all’altra, ma non sapevamo come toccarci, noi, di cui la carne, 
l’unica carne, era stata appena separata! Poi apparve il Signore, e noi sentimmo 
giungere la fine: <Dove sei?> (sta quasi per svenire, poi si riprende).  
Ricordo ancora quel Richiamo – e come potrei dimenticarlo, se echeggia in me da 
allora; e del resto: possiamo forse dire, ancora oggi, di sapere dove siamo? -, ancora 
dolce, come sempre era la Sua voce, ma già minacciosa, come non lo era mai 
stata…” 
Adamo – “…Dio Si rivolse a me. Perché Si rivolse a me e non a te, o mia dolcissima 
Eva, o perché non Si rivolse piuttosto a tutti e due, dicendo magari: <Dove siete?>. 
Forse questo mi avrebbe spaventato di meno, forse questo ci avrebbe spaventato di 
meno…! Io bofonchiai alcune parole ridicole, indegne dell’uomo: ma appunto: ero 
ancora un uomo, in quel momento, ero ancora l’uomo che ero, fino ad alcuni istanti 
prima, o non ero già l’ombra di me stesso, il primogenito di un esercito di fantasmi? 
Dopo di allora tutto si svolse con una velocità incredibile, come nell’incubo che in 
effetti tutto questo era.  
Ricordo con chiarezza le ultime parole di Dio: <…Finché tornerai alla terra, / perché 
da essa sei stato tratto: infatti sei polvere/ e alla polvere ritornerai>131.” 
Ora siamo tornati, o stiamo per tornare, alla polvere “da cui siamo stati tratti”: ora la 
Morte, come diceva Yukio Mishima, “adombra la vita”132. E’ necessario che 
riflettiamo ancora su questo. 
“Tutti gli uomini sono mortali; Socrate è uomo; Socrate è mortale”. Per secoli, per 
non dire: per millenni, questo sillogismo è stato citato infinite volte a dimostrazione 
di una verità abbagliante e oscura, chiara e minacciosa, incontrovertibile e 
impensabile, logica e paradossale al tempo stesso. Come possiamo noi tutti che 
siamo, o siamo stati, vivi, morire? Non vi è una contraddizione, tra le due cose, tra i 
due stati, tra le due condizioni, almeno analoga a quella c’era, c’è, e sempre ci sarà 
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tra il Bene e il Male? Perché la conoscenza del Male, in quanto tale, ha implicato, 
implica ed implicherà sempre la Morte? E come poteva quest’ultima, aleggiare 
soltanto, in Paradiso, “come lo spirito di Dio sulla superficie delle acque”133, senza 
turbarne l’armonia, senza essere quasi percepita, prima di scagliarsi contro coloro che 
ne avevano sottovalutato la minaccia, per rapirli via con sé non appena il Male fu 
compiuto? Che cos’è dunque la Morte?134 
La Morte fu la punizione di Satana e dei suoi angeli, ed essi hanno il potere di 
estenderla su tutti quelli che abbiano natura umana, tanto che è ormai, da allora, la 
stessa cosa dire “uomo” e dire “mortale”. A tale punizione andò soggetto perfino 
l’Autore della Vita, quando, per Amore nostro, Egli assunse, per riscattarla, la nostra 
natura, incarnandoSi, come Gesù di Nazareth, nel grembo della Vergine Maria. In tal 
modo Egli ha “soleggiato la Morte”, come la Morte aveva “adombrato la Vita”. In tal 
modo la Morte è diventata “sora nostra morte corporale”135, e siamo ormai in diritto 
di chiederle: “Morte, dov’è la tua vittoria? Morte, dov’è il tuo aculeo?”136  
La morte non ha un’essenza, ma una funzione: quella di punire il peccato. Per questo 
san Paolo aggiunge, quasi in risposta alla domanda precedente: “E l’aculeo della 
morte è il peccato”. Egli fa riferimento ai terribili versi, in cui è Dio stesso che parla: 
“Li libererò io dal potere dello Sceòl? / Li salverò dalla morte? / Sarò io la tua spina, 
o morte? / Sarò io il tuo pungolo, o Sceòl? / La compassione è nascosta ai miei 
occhi”137.  
Quando la Visione si chiuse nelle Tenebre, le tenebre impedirono ogni visione. Ma 
quando le tenebre, sviluppando da se stesse un  potere attivo di accecamento, una 
volontà perversa di rovina, e un odio incancellabile contro l’uomo, che era destinato, 
per la Mediazione del Cristo, a ritornare nella Luce; quando queste tenebre esteriori, 
diffuse, voraci presero ad aleggiare sul Paradiso, non, come  quando “ La terra era 
una massa informe e vuota e le tenebre erano sulla superficie dell’abisso e lo spirito 
di Dio aleggiava sulla superficie delle acque”138, e cioè perché da esse si sprigionasse 
il potere della Creazione, ma al contrario, perché la contaminassero, diffondendovi il 
loro veleno; mentre tutto questo si stava già preparando, Adamo ed Eva erano ancora 
innocenti, ma su di loro gravava già la morte in cui era consistita la condanna degli 
angeli ribelli. Dio li aveva infatti puniti con la Morte, ma non li aveva annichiliti; li 
aveva trasposti e deposti dalla loro condizione di angeli beati, ma non Si era opposto 
ad essi. Li aveva privati di Sé, ma non aveva privato loro della loro opposizione a 
Lui, che costituiva appunto il pungolo, l’aculeo, il punto (tò kèntron, lett. il centro) 
della Morte. La Morte era stata inflitta loro come una condanna, ma la colpa che 
l’aveva generata, e cioè l’opposizione a Dio, in quanto definitivamente assunta da 
loro come attiva proposizione del Male, era appunto il suo motore, ciò che la metteva 
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134 Su tutto questo cfr. la penetrante riflessione di Vladimir Jankélévich, La morte, Torino 2009. 
135 San Francesco, Cantico delle creature. 
136 1 Corinzi, 15, 55-56. 
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in grado di addensarsi e di precipitare su chiunque, in un modo qualunque, e per 
qualunque ragione, si fosse opposto a Dio. 
Il Male, che è sempre preceduto dall’Innocenza come la Notte è sempre preceduta dal 
Giorno, le si avvicina sempre più, fino a tentarla, e cioè, letteralmente, a “toccarla”, 
insinuando con il candore simulato che meglio può far presa su di essa, come una 
pura e semplice constatazione logica, che non vi è un motivo per cui si debba 
obbedire a Dio: “Davvero Dio vi ha detto: Non mangiate di alcun albero del 
giardino?”139  
L’Innocenza è tentata, è toccata, dalla subdola insinuazione, e se commette, come 
Eva, che si sentì in dovere di rispondere, l’errore di accoglierla, sia pure per 
confutarla, si espone all’aggressione successiva, che questa volta penetra in tutte le 
fibre del Corpo e dell’Anima, e cioè della Vita, diffondendovisi repentinamente come 
un veleno: “No, voi non morrete, anzi, Dio sa che il giorno in cui ne mangerete, vi si 
apriranno gli occhi e sarete come Dio: conoscitori del bene e del male”140. La Vita 
dell’Innocenza spasima ora nell’Angoscia, e non può chiedere aiuto all’Intelletto, 
perché è stata proprio la sua Tentazione non respinta che l’ha generata. Che fare?  
“La donna vide che l’albero era buono a mangiarsi, piacevole agli occhi e 
desiderabile per avere la conoscenza…”141  
Comincia il terzo atto della tragedia. Ora entra in scena lo Scrupolo. L’Intelletto è 
tentato, la Vita è angosciata: ma l’Esistenza è assalita dallo Scrupolo. La 
disobbedienza sta prendendo forma sotto i nostri occhi, il peccato si sta per 
materializzare nel nostro gesto, non vi è niente che ci trattenga dal commetterlo: lo 
Scrupolo attesta che noi siamo tentati, che noi siamo angosciati, che forse siamo già 
in colpa: che tanto vale commettere il peccato… “… colse perciò del suo frutto, ne 
mangiò e ne diede all’uomo che era con lei, il quale pure ne mangiò”142.  
Noi continuiamo a morire perché il centro della morte, l’opposizione a Dio, ha 
trovato nel Male un motore sempre attivo, coestensivo alla Storia, connaturato al 
Umanità, installato nel programma stesso dell’Universo. La Morte cesserà di 
abbattersi su di esso, come le onde del Mare sulla Terra, soltanto quando 
l’Opposizione a Dio, con il Male in cui si esprimeva, essendosi richiusa su se stessa 
nell’Inferno, non avrà più la possibilità di nuocere: il motore avrà perso la sua 
energia, il male la sua efficacia, e la morte il suo centro: amen! 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
139 Genesi, 3, 1. 
140 Id., ibid., 4-5. 
141 Id., 3, 6. 
142 Id., ibid.. 



 

 
 

105

5.3 
Il terzo carattere della Storia: la Generazione 

 
Che cosa sarebbe successo se Adamo ed Eva, una volta miseramente finiti nella 
Storia, si fossero astenuti dal generare dei discendenti? Ciò non sarebbe potuto 
accadere, perché dovevano ancora essere create le anime che prendessero il posto 
degli angeli caduti. Ma tale generazione, come ogni generazione successiva, salvo 
quella della Vergine Maria e di Gesù, è avvenuta nel peccato: soltanto nel peccato 
può avvenire la generazione di colui o di colei, nel quale o nella quale la morte limita 
sì il male, ma in quanto il male continua ad estendere la morte. Finché ci sarà male, ci 
sarà morte, e perciò nessuno/a nascerà, senza che la sua generazione sia avvenuta nel 
peccato. Se infatti la morte è il limite del male, tuttavia il male non cessa di essere 
generato in ciascuno/a che nasce, così che si possa dire che la sua generazione è 
avvenuta nel peccato, o che il peccato sia stato la sua stessa generazione.  
Il male si genera, poiché altrimenti avrebbe fine. Ma non può generarsi che come 
male, e quindi esso è insito nel fatto stesso della generazione, e quindi questa non può 
avvenire se non nel peccato. Ma perché Dio permette il male della generazione e la 
generazione del male? Poiché Egli Si è proposto, nella Sua sovrana indulgenza, non 
già di opprimerlo o di sopprimerlo, contrapponendoSi ad esso dall’alto del Suo Potere 
infinito, ma di limitarlo bensì con la morte, di vincerlo però con il Bene. Ogni volta 
quindi, che esso si genera nel male e come male, Egli scende a combattere la Sua 
battaglia spirituale in colui o in colei che possono vincerla, con il Suo aiuto, ma che 
senza il Suo aiuto la perderanno sicuramente. La morte, infatti, limita sì il male, ma 
soltanto la Vita può vincerlo, poiché è il Bene. Questo Bene non teme di combattere 
ogni volta col male, ma anzi permette che esso continui ancora a generarsi, perché sa 
che lo può vincere ogni volta, e che ogni vittoria è un aumento di splendore nella 
Gloria di Dio, e perciò nella Sua Gloria!  
Che ne sarà però di quelle anime che, rifiutando il Suo aiuto, confluiranno nel Male, 
subendo la Morte della Dannazione, anziché nel Bene, meritando la Vita eterna? Se 
infatti la morte terrena è la limitazione di un male che appunto non avrà potuto 
estendersi oltre il suo limite naturale, che è quello di una vita umana, la Morte eterna 
è la limitazione di un Male infinito, che pur non potendo estendersi oltre i suoi limiti 
soprannaturali, che sono quelli dell’Inferno, tuttavia si sarà ingrossato di tutte le 
anime che dalla Storia vi saranno confluite; ora questo pensiero sembra costituire un 
ostacolo sulla via della nostra comprensione della Bontà di Dio. 
A ciascuna delle nostre vite è stata data, nel momento dell’infusione dell’anima nel 
corpo, una perfetta libertà di decidere tra il Male e il Bene: se infatti il corpo lo 
riceviamo dal Male, per generazione materiale, l’anima la riceviamo dal Bene, per 
creazione spirituale. Sappiamo che il nostro corpo, in quanto generato nel male, è 
destinato a morire. Sappiamo altresì che la nostra anima, in quanto creata nel Bene, 
gli sopravvivrà eternamente. Ma noi viviamo la nostra vita nell’Universo, o meglio, 
in quella sorta di involuzione dell’Universo che è la Storia. Si potrebbe pensare 
quindi, per così dire, che il corpo parta in vantaggio, in quanto rare sono state le 
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Epoche in cui la generazione dei contemporanei non abbia costituito un muro quasi 
insormontabile contro la comprensione di questa verità, peraltro anche 
filosoficamente chiara.   
Proprio per questo ci è stato dato l’Intelletto, perché cioè noi potessimo agire sulla 
scorta di princìpi chiari, di motivazioni salde, di valutazioni sicure, anche 
indipendentemente dalle condizioni storiche, più o meno avverse. Ci siamo 
circondati, o avremmo potuto circondarci, di amici “secondo il nostro cuore”, anche 
indipendentemente dalle condizioni familiari, più o meno favorevoli. Abbiamo scelto, 
o avremmo potuto scegliere, l’uomo o la donna della nostra vita in base ad una 
ponderata riflessione, e ad un delicato scandaglio dei nostri affetti. Ci siamo 
impegnati, o avremmo dovuto impegnarci, in una professione onorevole, per quanto 
modesta, alla quale abbiamo dedicato, o alla quale avremmo dovuto dedicare, il 
tempo e le energie necessarie. Abbiamo letto, studiato e riflettuto. A qualunque 
confessione religiosa siamo appartenuti, questa non sarà stata priva di insegnamenti 
sul piano morale. Abbiamo avuto l’esempio dei grandi della nostra gente, qualunque 
questa sia stata. Ci è stato dato inoltre, come se tutto ciò non bastasse, un istinto 
infallibile, soprannaturale, innato, in base al quale riconoscere senza riflettere il 
minor male dal maggior male, e il maggior bene dal bene minore. Se abbiamo esitato 
a seguire i suoi impulsi, infatti, non è stato perché non ne eravamo certi, ma soltanto 
perché eravamo timorosi delle azioni che avremmo potuto compiere in base ad essi. 
Abbiamo avuto molto tempo per pentirci delle nostre cattive azioni, o altrimenti, non 
ci sarebbero state neanche imputate. Se nonostante tutto questo, noi ci siamo dannati, 
potremo dire che non è stata colpa nostra? Il Disegno di Dio, nel nostro caso, non si 
sarà potuto compiere; ma si potrà dire che Egli non aveva predisposto tutto al meglio 
perché si compisse!? 
In ogni caso sarà bene tenere presenti le tre norme prudenziali sopra indicate: 
distinguersi il più possibile dai propri contemporanei; seguire il più possibile 
l’insegnamento della Chiesa; agire il meglio che si può.  
Al resto provvederà Dio, che non ha creato l’Universo così come lo ha creato, e 
soprattutto noi in esso, così come siamo!, senza darci una lezione pratica di Saggezza, 
che né il Male dell’Intelletto: la tentazione; né il Male della Vita: l’angoscia; né il 
Male dell’Esistenza: lo Scrupolo, potranno mai farci dimenticare, e, se solo lo 
vogliamo, adorare: amen! 
Tuttavia il passaggio dall’Universo, così come è stato creato da Dio, con Adamo ed 
Eva quali apici di perfezione, all’Universo che si è involuto nella Storia, per effetto 
della loro caduta, nel quale tutti noi ci troviamo, è stato così brusco, così repentino e 
così imprevedibile, che dobbiamo mobilitare tutte le risorse della nostra 
immaginazione per potercene anche soltanto rendere conto. 
Il passaggio dall’Universo incontaminato della Creazione a quello contaminato dal 
Male implica che questo non è meno lontano da quello, di quanto quello lo fosse dal 
puro e semplice Intendimento di Dio. Come infatti l’Intendimento di Dio fu offuscato 
dalla Ribellione, e dovette esteriorizzarsi nell’Universo perfetto della Creazione, così 
questo fu avvelenato dal Peccato originale, e dovette interiorizzarsi nella Storia. La 
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Storia è l’Involuzione dell’Universo perfetto, come questo era l’Evoluzione della 
Visione beatificante. Tale Involuzione o Interiorizzazione di ciò che nell’Universo 
perfetto evolveva o completava la Visione beatifica, avviene per Generazione, che a 
sua volta si trasmette nel Peccato. 
Osserviamo tutto questo nella prima generazione. 
“Quindi Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, dicendo: 
<Ho avuto un uomo con il favore di Dio>. Continuò quindi, partorendo Abele, suo 
fratello. Ora, mentre Abele era pastore di greggi, Caino coltivava la terra.  
Ora avvenne che, dopo un certo tempo, Caino fece un’offerta al Signore dei prodotti 
del suolo. 
E Abele, anche lui, offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso; e il Signore 
riguardò Abele e la sua offerta, mentre non riguardò Caino e la sua offerta. Caino 
perciò ne fu grandemente adirato e il suo volto fu abbattuto.  
Il Signore disse dunque a Caino: <Perché sei adirato e il tuo volto è abbattuto? Forse 
che, se agisci bene, non potrai tenere alto il volto? Ma, se non fai bene, il peccato 
giacerà alla porta e contro di te si volgono le sue brame; però tu devi dominarlo>. 
Allora Caino parlò a suo fratello Abele ed avvenne che, quando furono in campagna, 
Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise”143 .  
Adamo ed Eva sono ancora vivi, ma moriranno. Esistono ancora nell’Universo, ma 
questo è l’Involuzione di quello precedente. Si uniscono per generare, mentre 
prima…già: mentre prima? 
L’Adamo e l’Eva paradisiaci non avevano bisogno di generare, perché l’Universo nel 
quale esistevano era ancora avvolto dalla Grazia di Dio, ed essi coglievano nei suoi 
elementi attraverso i loro sensi ciò che Dio stesso era, in quanto per suo mezzo Egli 
Si rivelava a loro. Ogni loro concezione era vera, ogni loro sensazione era bella, ogni 
loro gesto era santo: essi respiravano letteralmente la Grazia di Dio. Tutto questo è 
finito per sempre, o meglio, fino al giorno in cui ridiventerà nuovamente possibile per 
sempre: amen. La generazione è una spirazione dal basso, una de-spirazione: essi 
erano costantemente a-spirati dall’Altissimo; come potevano dunque generare? E 
tuttavia: se lo scopo ultimo della Creazione era stato quello di riempire i vuoti nelle 
schiere angeliche, come sarebbe potuto avvenire questo senza la generazione di 
nuove anime, destinate a rimpiazzare quegli angeli? Forse queste sarebbero state 
create progressivamente per semplice asportazione spirituale, come Eva era stata 
creata per asportazione materiale. Forse l’amore stesso di Adamo ed Eva, 
cristallizzandosi per così dire in altrettante specialità affettive, ne avrebbe fornite in 
quantità. Forse intendimenti determinati, ora dello Spazio divino, ora del Tempo 
divino, ora della Materia divina si sarebbero trasferiti come tali a colmare le falle 
dell’Illuminazione angelica. Sia come sia, Adamo ed Eva non avrebbero mai 
generato. Ciò significa che mancava, in Paradiso, l’impulso stesso alla generazione, 
come è dimostrato dal fatto che essi, non solo non avevano vergogna di essere nudi, 
ma non sapevano neanche di esserlo! Perché noi ci vergogniamo di essere nudi, se 
non perché ci vergogniamo dell’impulso a generare, che solo rende la nudità tale? 
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Adamo ed Eva, quindi, non sapevano di essere nudi, perché in loro non si era ancora 
manifestato l’impulso a generare.   
“Ma il Signore Iddio chiamò l’uomo: <Dove sei?>. Questi rispose: <Ho inteso la tua 
voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto>. Ed egli 
replicò: <Chi ti ha fatto sapere di essere nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui 
io ti avevo proibito di mangiare?>”144 L’Opposizione a Dio, come Male, ha vinto 
l’Uomo e lo ha indotto al Peccato: effetto di questo è la Morte, e la Morte si 
manifesta come Impulso a generare. La Morte è, in se stessa, il Limite del Male, ma 
essa si propaga per via di Generazione. Il suo Motore è il Male, ma il suo Mobile è la 
Generazione. Non vi è Generazione che in quanto la Morte sia all’opera per suo 
mezzo. A sua volta la Generazione si serve dell’Impulso a generare, prodotto dalla 
Morte. La Morte provoca l’Impulso a generare che porta alla Generazione, che è a 
sua volta il Mezzo con cui si propaga la Morte. Per questo la Generazione avviene nel 
Peccato, e senza Peccato, non vi è Generazione. Soltanto la Vergine Maria fu 
concepita senza Peccato, perché come per mezzo di Eva, la quale pure era stata creata 
innocente, era entrata nell’Universo la Morte, così per suo mezzo, di lei che pure, 
senza la Grazia di Dio, sarebbe stata colpevole, potesse entrarvi la Vita. Se mai vi fu 
eccezione che confermasse la regola, quella fu l’Eccezione, che confermò la Regola. 
Il Creatore non poteva infatti entrare nel Creato, senza che questo fosse tale quale le 
Sue Mani l’avevano formato, nel momento benedetto della Creazione dell’Universo. 
Furono sospese allora le Leggi della Natura decaduta, l’Universo fu ripristinato in 
Maria nella sua purezza iniziale, e Gesù poté prenderVi dimora, come Dio 
passeggiava in Paradiso!  
Per mezzo della Regola: la Morte si propaga per via  di Generazione, che a sua volta 
avviene nel Male, noi eccepiamo l’Eccezione: da Maria, che fu concepita senza 
peccato, e che concepì dallo Spirito Santo, fu generato Colui che pareggiò con la Sua 
Vita il male che era stato limitato con la morte. Come, cioè, Dio aveva messo su un 
piatto della bilancia la conoscenza del bene e del male, e sull’altro la Vita, e Adamo 
ed Eva, scegliendo la conoscenza del bene e del male, avevano perso la Vita, e questa 
perdita fu la morte, che si trasmette, nel male, per via di generazione; così Gesù 
raddrizzò la bilancia della Storia, che pendeva tutta dalla parte del Male, mettendovi 
Se stesso, e cioè il Bene, e in questo modo l’altro piatto arrivò fino a Dio. Noi siamo, 
come prima, tentati dalla menzogna, angosciati dalla morte ed assillati dallo scrupolo 
della concupiscenza, ma, da allora, con la Fede resistiamo alla tentazione, con la 
Speranza all’angoscia e con la Carità allo scrupolo. Se il male ha suscitato la morte, 
che si è propagata, nella Storia, per mezzo della generazione; il Bene ha suscitato la 
Vita, che si è propagata, nella Chiesa, per mezzo della Grazia. Il fatto che i sacerdoti: 
a) siano maschi; b) non si sposino, significa proprio questo: a) che essi, come Gesù, 
suscitano la Vita; b) che questa Vita Si diffonde nella Chiesa, non per mezzo della 
generazione materiale dei corpi, ma per mezzo della rigenerazione spirituale delle 
anime.  
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Ora la bilancia della Storia pende in favore di Dio, ora la Salvezza è a portata di 
mano, ora i giorni del Male sono contati; ma l’Umanità fa finta di non saperlo, e 
continua a comportarsi come ai tempi della sua prima generazione: quella di Caino e 
Abele… 
Ma come possono Adamo ed Eva essere sopravvissuti alla perdita della Vita? Come 
è nata l’Umanità? Come si concilia il racconto della Genesi con quello della Scienza? 
In che modo la Morte è stata inscritta nel programma dell’Universo? Chi erano Caino 
e Abele? Come è nata la Storia? 
 

 
 
6 

Che cosa può dire, che cosa deve dire, che cosa non può dire e che cosa non deve 
dire la Teologia, nell’ambito della Struttura assoluta, e cioè nei suoi rapporti con 

la Cosmologia e la Sociologia, a proposito dell’Universo e dell’Uomo 
 
Nel Medioevo si pensava che la Teologia, in quanto “regina delle scienze”, potesse 
esprimersi su tutto. E tale pretesa non era infondata, poiché niente di ciò che esiste è 
privo di senso per lei. Se infatti un botanico, o un critico letterario, può ben astenersi, 
in quanto tale, dal prendere posizione su tutto ciò che non riguardi, rispettivamente, il 
Regno vegetale e la letteratura, non si vede da che cosa dovrebbe sentirsi “non 
riguardato” il teologo! Nel suo Credo non nomina egli forse, in quanto create da Dio, 
“tutte le cose, visibili ed invisibili”? E ciò a cui la sua Fede gli dà accesso dovrebbe 
essere precluso al suo Intelletto? Come può egli dire di credere in Dio se rifiuta di 
prendere in considerazione anche una sola di quelle cose, che tutte dovrebbero 
parlargli di Dio? 
Tuttavia, nel corso dei secoli, avanzando a gran passi la cosiddetta “divisione del 
lavoro intellettuale”, aumentando le controversie nel suo campo, diminuendo la  
considerazione sociale del suo ruolo, egli si è trovato a poco a poco a non doversi 
occupare più di niente. Nessuno lo stava a sentire volentieri, a nessuno sembrava aver 
qualcosa da dire: per i cristiani, era diventato superfluo; per i non cristiani, persona 
non grata. Il tentativo nel quale siamo impegnati, per quanto largamente al di sopra 
delle nostre capacità e delle nostre forze, consiste proprio in questo: nel ricollegare la 
Teologia alle correnti intellettuali del nostro tempo, mostrando come ciò che essa ha 
da dire, per quanto tratto dalla stessa Sapienza eterna, sia per ciò stesso accessibile 
ed utile sempre, quindi anche nel nostro tempo. Sorge però il problema degli 
“sconfinamenti di campo”. Dell’Universo non si occupa la Fisica? Della Preistoria 
non si occupa la Paleoantropologia? Del Diritto non si occupa la Filosofia del Diritto? 
E così via, ad libitum. Tutti i campi risultano già occupati, e nessuno vuole più dar 
retta a un teologo: “Silete theologi in munere alieno!”145 Che fare dunque? Travestirsi 
di volta in volta da specialisti di questa o quella disciplina, o cercare con calma, con 
pazienza, ma anche con ardore, quello che la Teologia ha da dire a tutte, proprio in 
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quanto tale, pur senza, naturalmente, alcuna supponenza o pretesa egemonica, che del 
resto sarebbero ridicole, prima ancora che sfrontate? 
Proviamo senz’altro a farlo, cominciando col rispondere alle domande sopra 
riportate. 

 
 
 

6.1 
Come possono Adamo ed Eva essere sopravvissuti alla perdita della Vita? 

 
La morte è il limite del male. La Vita è l’illimitatezza del Bene. In quanto il Bene è 
illimitato, la morte, in esso, non può aver luogo. Il male si manifesta nel Bene come 
l’abisso nel quale, credendo di negarlo, esso si nega come tale: come sarebbe venuto 
ad esistere, infatti, senza il Bene? Quindi, negando quest’ultimo, esso nega anche se 
stesso! E poiché il Bene è eterno, esso deve negarsi per sempre, e la sua negazione 
eterna è appunto l’inferno. L’abisso del male, affinché non vi cada dentro altro Bene, 
deve essere limitato o, come si esprime san Giovanni nell’Apocalisse, “sigillato”146. 
Ora questo soltanto la morte è in grado di farlo: la morte è il sigillo del male. Per 
questo, in quel libro santo e adorabile, si afferma che l’ultimo giorno saranno tolti i 
sigilli alle Epoche, e che ciascuna riverserà i suoi contenuti nella conoscenza 
universale: “Tutto sarà rivelato, e niente sarà nascosto”147! Su di essi si eserciterà il 
giudizio di Gesù Cristo Onnipotente, e cioè di Colui che, avendolo reso possibile con 
la Creazione, rivelato con l’Alleanza, vissuto con l’Incarnazione, reso universale con 
la Redenzione, restituirà a Dio il Suo proprio Intendimento. Tutto il Bene sarà così 
restituito al Bene, e tutto il male al male, e su questo sarà posto, per l’Eternità, il 
sigillo plumbeo e inamovibile dell’inferno. Il male non cesserà mai di esistere, poiché 
ciò che esso nega è eterno, ma non potrà più essere il motore di alcunché e, costretto 
a rimirarsi eternamente, subirà la condanna che esso stesso si è inflitto. 
Ora, la Vita che era stata tolta ad Adamo ed Eva, era il Bene, sotto la specie 
dell’Intendimento di Dio, sia pure nello specchio della perfezione del creato. Essi 
erano caduti nell’abisso del male, e tale abisso era stato, per loro, sigillato con la 
morte: perciò essi si trovavano fuori dal Paradiso. Essi si trovavano ora nell’Universo 
decaduto dalla sua perfezione originaria, e come il male infinito era stato limitato 
dall’inferno, come il male individuale sarebbe stato di lì a poco, per loro, limitato 
dalla morte, così il male umano, il male del Genere umano, sarebbe stato, è, e sarà, 
limitato dalla Storia. Anche la Storia, infatti, in quanto limita il male, è un sigillo di 
Dio! 
Ma se gli angeli ribelli erano stati puniti con la morte, e sepolti nell’inferno, come 
avevano potuto indurre Adamo ed Eva al peccato? L’inferno deve avere una struttura 
assimilabile in qualche modo a quella di un buco nero: come infatti in questo la Luce 
può precipitare, ma non ne può mai riuscire, così chi pecca vi entra, ma chi ci sta 
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dentro non ne uscirà mai148. Tuttavia, proprio come un buco nero, nella regione di 
Universo a lui prossima, attrae la materia in virtù della sua massa quasi infinita, così 
il serpente aveva fatto precipitare nell’abisso del male i nostri progenitori, con il suo 
puro e semplice manifestarsi in Paradiso. Il Male è inoffensivo, in quanto è limitato, o 
dall’Inferno, o dalla Morte o dalla Storia, ma diventa il Motore stesso dell’Inferno, 
della Morte e della Storia, se vi si cade dentro. Così un buco nero non potrebbe che 
estinguersi a poco a poco, se non venisse continuamente alimentato da nuova materia. 
Come infatti non hanno perso Dio gli Angeli che Gli sono rimasti fedeli, nonostante 
l’abisso dell’inferno, così non Lo perderà l’anima che Gli sarà rimasta fedele, 
nonostante l’abisso della morte.  
Adamo ed Eva, cedendo all’invito del serpente, sono caduti a un tempo nel Male che 
alimenta la Morte e nel Male che alimenta la Storia. Non erano caduti invece, 
fortunatamente, nel Male che alimenta l’Inferno! Dio infatti ha punito gli angeli 
ribelli con l’Inferno, Adamo ed Eva con la Morte, e in loro tutti noi, loro discendenti, 
con la Storia. La loro punizione fu la Morte, ma poiché questa si annuncia come 
impulso a generare, la pura e semplice Generazione di discendenti costituì l’atto di 
nascita della Storia. La Storia è il limite del Male che si esprime, oltre la Morte 
dell’Individuo, nella Generazione della Specie. Se la morte, infatti, limita il male 
dell’individuo, la storia limita il male della specie, ma la specie non è altro che la 
progressiva generazione degli individui. L’individuo che muore, in generale, non 
muore in quanto individuo, ma in quanto in lui muore la specie, che tuttavia è 
destinata a sopravvivergli. Nello stesso modo, quando nasce, non nasce in quanto 
specie, ma in quanto individuo, che tuttavia non sopravvivrà ad essa! Quando tutto 
sembra finire, niente in realtà finisce, e quando tutto sembra cominciare, niente in 
realtà comincia! L’individuo è la specie, in quanto questa sia mortale, e la specie è 
l’individuo, in quanto questo sia storico. L’individuo diventa storico nella misura in 
cui il suo corpo viene generato, mentre la storia diventa individuale nella misura in 
cui l’anima viene creata. “Chi ama suo fratello, sua madre, sua moglie…più di me, 
non è degno di me”149. La storia è il limite del male della specie, e nessuno deve 
dimenticare che oltre la sua morte il suo corpo si corromperà, come è stato generato, 
mentre la sua anima si conserverà, poiché è stata creata: “Chi perde la sua vita nel 
mio nome, la troverà, e chi la trova, la perderà”150. Mentre ci guardiamo dalla storia, 
nella quale è racchiuso il nostro male come specie, dobbiamo guardare oltre la morte, 
nella quale è racchiuso il nostro male come individui. Facendo entrambe le cose, 
abbiamo buone probabilità di salvarci: amen. 
Adamo ed Eva, dunque, hanno perso la vita, in quanto hanno perso il Bene, con cui la 
morte è incompatibile, e che perciò essi ricevettero necessariamente, come limite del 
male in cui erano caduti. Soltanto che, ricevendola, essi ricevettero anche l’impulso a 
generare: come avrebbero potuto altrimenti essere create le anime destinate a 
sostituire gli angeli caduti? Se infatti il male da questi provocato aveva già ricevuto la 
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sua punizione nell’inferno, tuttavia doveva essere redintegrato quel quantum di bene 
che era venuto a mancare per colpa loro: il punto di vista di Satana, per esempio, fu 
probabilmente redintegrato nella sua innocenza originaria, da Gesù stesso, il quale, 
pur di poterlo fare, espiò in Se stesso la sua colpa. La morte fu la condanna di Adamo 
ed Eva, ma la generazione fu la condanna della morte! Tanto più che nel suo corso 
vennero create tante anime, che poi si sarebbero salvate, da estendere addirittura 
l’Intendimento di Dio! Certo, si obietterà che altrettante, e forse più, si sono dannate: 
ma poteva Dio impedirlo loro, se questo era il loro desiderio più profondo? Può Egli 
mutare le leggi della Soprannatura, in base alle quali un uomo, se pecca nonostante il 
suo libero arbitrio, è dannato, così come in base a quelle della Natura un corpo, se 
viene attratto da un buco nero nonostante la sua gravità, ne viene risucchiato? Si potrà 
obiettare ancora: perché ha Egli stabilito tali leggi, sia per la Natura che per la 
Soprannatura? 
Proviamo a riflettere. 
Poteva Egli non essere il Bene? No. Poteva, essendo il Bene, non voler essere 
conosciuto, sentito e goduto come tale? No. Poteva impedire al Male di rifiutarLo? 
No, poiché il Bene non impedisce al Male di negarLo. Poteva lasciarlo libero di 
ricevere in sé ancora più angeli di quelli che vi sono finiti? No. Poteva a poco a poco 
riportare a Sé, con l’esempio, con la preghiera, con l’incoraggiamento, prima l’uno, 
poi l’altro, degli angeli ribelli, fino all’iniziatore stesso della rivolta, benché 
“spergiuro e omicida all’inizio”151!? Ma se il Male può odiare il Bene, il Bene non 
può amare il Male, poiché il Male odia se stesso, e perciò chi lo ama lo odia. Ma 
poiché il Bene non lo odia, Esso non lo ama nemmeno, limitandosi a porre, tra Sé e 
lui, il muro invalicabile dell’Inferno. Poteva Egli impedire al Male di attrarre a sé 
Adamo ed Eva? Questo infatti aveva Egli ordinato loro, pena la morte: di non 
lasciarsi attrarre da lui neanche di quel tanto che sarebbe stato necessario per 
conoscerlo; ma avendoli creati liberi, come Egli stesso lo è, non poteva celar loro la 
sua esistenza. Poteva sorreggerli perché non cadessero, ma non poteva, senza 
contraddirSi, impedir loro di cadere. Poteva dar loro la Morte, senza che questa si 
propagasse per via di generazione? E come avrebbe potuto ricostituirsi il Suo stesso 
Intendimento? Poteva il Bene rinunciare al Suo grande disegno per amore, e cioè per 
odio, del male? Se il Bene è, Esso è in quanto vuole essere inteso come tale; 
altrimenti non sarebbe il Bene, ma il puro essere, freddo ed astratto, su cui si esercita 
la riflessione dei filosofi. Ma se il Bene vuole essere inteso, allora esso deve essere 
inteso, a qualunque costo. Poteva Egli creare soltanto le anime di cui aveva previsto 
la salvezza eterna? Di tutte le anime Egli aveva previsto la salvezza, ma molte 
l’hanno rifiutata: “Molti sono i chiamati, pochi gli eletti”152. Poteva Egli creare per le 
anime che avevano rifiutato di salvarsi un inferno provvisorio, una morte terapeutica, 
una storia supplementare? Lo ha fatto, ed è il Purgatorio. Poteva Egli annichilire del 
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tutto le altre, così da evitar loro le pene dell’Inferno? In molti casi lo fa.153 Poteva 
Egli impedire comunque e sempre ad un’anima di finire all’Inferno? No, se questo 
deve esistere, e se l’anima vuole a tutti i costi andarci. 
Dov’è dunque l’ingiustizia di Dio? 
Tuttavia leggiamo nella Bibbia che “… un giorno gli angeli vennero a presentarsi 
davanti al Signore; fra essi venne anche Satana. E il Signore disse a Satana: <Donde 
vieni?> Satana rispose al Signore dicendo: <Dal girare per la terra e dal passeggiare 
per essa>”154. 
Se il male non può essere annullato, allora esso deve servire a qualcosa. E ciò a cui 
serve è operare lo scandaglio della volontà dell’uomo. La volontà è la libertà della 
necessità. Noi non abbiamo infatti una volontà che in quanto abbiamo ricevuto, 
nell’essere, la nostra necessità. Poiché però non siamo pietre, ma esseri umani, con 
l’essere che abbiamo ricevuto ci è stata data anche la libertà di volerlo: in tutto, in 
parte, o per niente. Se lo vogliamo in tutto, la nostra volontà si sposa con quella di 
Dio, in base alla quale lo abbiamo ricevuto. Se lo vogliamo in parte, il male si 
incaricherà di farcelo volere sempre meno. Se non lo vogliamo per niente, il male 
avrà compiuto il suo capolavoro: non vorremo più ciò che siamo, nella libertà di 
esserlo, ma saremo ciò che vorremo, nella schiavitù di volerlo. Non sarà più la 
necessità del nostro essere la base della nostra volontà, che dovremo sforzarci di 
volere sempre di più come tale, in quanto cioè lo abbiamo ricevuto da Dio, e glie lo 
dobbiamo, perciò; ma al contrario considereremo come necessario soltanto ciò che 
vorremo, e ne diventeremo schiavi.  
Ora, l’argomento di Satana è questo: “Forse che Giobbe teme Dio senza motivo? Non 
hai tu posto forse un riparo intorno alla sua casa e a tutto ciò che gli appartiene? 
L’opera delle sue mani hai benedetto e i suoi averi si sono moltiplicati sulla terra. Ma 
prova a stendere la mano, tocca tutto ciò che egli possiede, e vedrai se non ti 
offenderà apertamente”155  ! 
Il male serve a rispondere a questa domanda: fino a che punto noi vogliamo il nostro 
essere? Lo vogliamo soltanto fintantoché corrisponde a quello che vogliamo, o lo 
vogliamo anche quando non vi corrisponde affatto? La nostra volontà rimarrà legata 
al nostro essere anche quando il nostro essere si staccherà dalla nostra volontà? 
Il male è stato posto al servizio del Bene, e i dèmoni continuano a fare la Volontà di 
Dio. Noi possiamo però: dobbiamo anzi pregarLo di “non indurci in tentazione”, 
affinché non corriamo il rischio di esserne vinti! Ma il modo migliore di pregarLo è 
invocarLo: “Padre nostro che sei nei cieli”; adorarLo: “Sia santificato il Tuo nome”; 
accoglierLo: “Venga il Tuo regno”; volendo ciò che siamo: “Sia fatta la Tua 
volontà”; e ciò che è: “Come in cielo, così in terra”; aspettare tutto da Lui: “Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano”; e prima di tutto la Sua Misericordia: “E rimetti a noi 
i nostri debiti”; e l’aiuto per non esserne indegni: “Come noi li rimettiamo ai nostri 

                                                 
153 Cfr. Apocalisse, 3, 15-16: “Conosco le tue opere, so che non sei né freddo né caldo, magari fossi freddo oppure 
caldo. Così, poiché sei tiepido e non freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca” (La sottolineatura, 
naturalmente, è nostra).  
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114

debitori”. Allora possiamo pregarLo: “E non indurci in tentazione, ma liberaci dal 
male”. Se la nostra volontà si sarà sposata alla Sua resisteremo alle tentazioni, anche 
se dobbiamo costantemente pregarLo di non volercene mandare, e saremo liberati dal 
male, che soltanto sulla nostra volontà può contare, per manifestarsi: amen.  
Se Dio non avesse voluto sottoporci a una prova, non ci avrebbe fatto nascere, e se 
avesse voluto che non la superassimo, non Si sarebbe rivelato. Ma come è qui la 
prova, è qui anche il Suo aiuto, e se noi superiamo la prova è soltanto grazie ad Esso. 
Però dobbiamo continuamente chiedere il Suo aiuto, così come l’alunno intelligente 
non si perita di rivolgere mille domande al professore durante il compito in classe, e 
se anche questi non potrà rispondere a tutte, le risposte che darà saranno sufficienti  
per superare la prova. La prova infatti siamo noi che la dobbiamo superare (altrimenti 
che prova sarebbe?), ma noi la possiamo superare soltanto con il Suo aiuto. 
Giobbe ha superato la prova, con l’aiuto di Dio: “… dovremmo accettare da Dio il 
bene e non accettare il male?”156  . Come a dire: dovremmo accettare le risposte del 
nostro professore e non accettare il compito che egli ci ha dato?  
Senza lo scollamento della nostra volontà dal nostro essere il male è impotente: lui 
che consiste per intero in tale scollamento! Senza la superbia di saper superare la 
prova da soli il male è impotente: lui che consiste per intero in tale superbia! Senza il 
rifiuto di accogliere i suggerimenti dall’alto il male è impotente: lui che consiste per 
intero in tale rifiuto!  
L’inferno non è un luogo materiale, ma una condizione spirituale. I dèmoni 
imperversano nel cuore dell’uomo proprio perché si trovano all’inferno, provano un 
grande odio contro di lui, che può essere insidiato fino alla morte, e contro la sua 
specie, che può essere insidiata fino alla fine della storia! L’inferno è il limite del 
male infinito, ma la morte è il limite del male individuale e la storia è il limite del 
male generale. Finché vi sarà morte e finché vi sarà storia, l’inferno sarà aperto, e 
chiunque potrà cadervi, anche se nessuno può uscirne: neanche Satana, che dal 
profondo del suo abisso tenta, angoscia e corrode il cuore dell’uomo. Se dunque noi 
leggiamo nella Bibbia o udiamo dalla Tradizione, che questo o quel dèmone ha fatto 
questo o quello, ciò significa soltanto che qualcuno gli ha messo a disposizione la sua 
vita, così che quello potesse agire come voleva. L’anima, che sarà dannata, 
precipiterà nell’inferno solo dopo la sua morte, ma può già in vita pregustarne 
l’amarezza e compiere la volontà di coloro che vi sono rinchiusi, e che possono così 
agire per suo mezzo. 7 dèmoni, 8 dèmoni, 1000 dèmoni significa dunque: 7, 8, 1000 
condizioni spirituali irrimediabilmente malvagie. Se infatti l’Intendimento del Bene si 
avvale di infiniti punti di vista, così è anche per l’intendimento del male: l’Inferno 
non è meno spiritualmente vario del Paradiso. Ma come il sole brilla soltanto di 
giorno, pur essendoci infinite altre stelle che brillano di notte, così l’Intendimento del 
Bene si ha soltanto in Cristo, e tutte le anime che contemplano il Male non ne 
potranno mai ricavare una conoscenza comune. “Dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il 
tuo cuore”157: ma se il nostro tesoro è in Cristo, che cosa deve temere il nostro cuore? 

                                                 
156 Giobbe, 2, 10. 
157 Matteo, 6, 21. 
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Noi non dobbiamo temere né l’Inferno, né la Morte, né la Storia, ma soltanto il Male 
che tumultua in loro, senza mai poter traboccare oltre il loro orlo, ma che pure ci 
assorda dalla mattina alla sera! “Temer dee solo l’uom di quelle cose / ch’hanno poter 
di fare altrui male, / de l’altre no, ché non son paurose”158. E non dobbiamo tanto 
temere il male, quanto predisporci a soffrire per la sua manifestazione, trovando in 
questa sofferenza, che sola ci permette di vincerlo, la nostra vera, anzi: la nostra unica 
beatitudine.  
Consideriamo lo tsunami del 2004. E’ indubbiamente una manifestazione del Male, 
in quanto il Male non è limitato dall’Inferno, dalla Morte e dalla Storia, senza essere 
limitato dalla Natura, e cioè dall’Universo avvelenato, che la Storia tiene come 
avvolto in sé. Anche la Natura, in quanto questa sia stata avvolta dalla Storia, è una 
limitazione del Male. Ma non lo è come tale, e cioè come Natura, che in quanto la 
Storia l’abbia già avvolta in sé, per svolgerla da sé fino alla fine! Ora dunque la 
manifestazione del Male nella Natura non è altro che una manifestazione del Male 
nella Storia, e ad essa si deve dunque rispondere come si risponde a questa: con la 
beatitudine della sofferenza. Il Male si manifesta nella Storia nel senso che la Storia è 
una limitazione del Male, quanto al Genere umano, così come l’Inferno è una 
limitazione del male quanto agli angeli caduti e la Morte è una limitazione del male 
quanto all’Individuo; analogamente, la Natura è una limitazione del Male quanto alla 
Storia. Se dunque ringraziamo l’Inferno, che ci preserva dal Male illimitato; se 
ringraziamo la Morte, che ci preserva dall’Inferno; e se ringraziamo la Storia, che ci 
preserva dalla Morte, non avrebbe senso ringraziare la Natura,che non ci preserva da 
alcun male, da cui non ci abbia già preservato la Storia. 
Del resto, l’irrompere del Mare sul Terra è proprio una figura dell’irrompere del Male 
nella Storia! Non ci dice forse san Giovanni nell’Apocalisse che dal momento della 
rigenerazione di tutte le cose “il mare non ci sarà più”159? Non è esso l’immagine 
stessa dell’abisso, con la sua volontà malefica, di cui è a sua volta immagine il 
Leviatano160? Non ha còlto perfettamente tutto questo Melville, quando ci ha 
mostrato in Moby Dick l’epifania stessa del male?  
La perdita dell’Innocenza da parte di Adamo ed Eva fu anche la perdita 
dell’Innocenza, da parte della Natura. Ma come Adamo ed Eva vinsero la Morte, 
generando la Storia, così la Storia vinse la Natura, generando il nostro Salvatore! 
Come infatti niente aveva potuto il Male contro l’Inferno, l’Inferno contro la Morte, 
la Morte contro la Storia, così niente poté la Natura contro la Storia, quando questa 
generò il Suo Redentore: il nostro Signore Gesù Cristo. Il male trionfante della rivolta 
si attestò ogni volta su posizioni più arretrate, cedendo prima il suo scettro alla Morte, 
venendone quindi spossessato dalla Storia, e infine del tutto privato dall’Incarnazione 
del suo Signore: Gesù Cristo Onnipotente! Ora tutto poteva finalmente riprendere a 
scorrere nella direzione giusta, e cioè in direzione della progressiva e inarrestabile 
Rivelazione del Bene: per questo noi contiamo gli anni a partire da Allora! “Ho visto 

                                                 
158 Dante, Inferno, II, 88-90. 
159 Apocalisse, 21, 1. 
160 Cfr. Isaia, 27, 1. 
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Satana cadere coi suoi angeli…”161. Chi o che cosa potranno mai interromperne la 
caduta? Può forse egli prevalere sulla Chiesa, della quale è scritto che “le porte degli 
inferi non prevarranno su di essa”162? Può forse egli evitare che la pura grazia dei 
Sacramenti salvi più anime di quanti angeli egli ha portato con sé nell’abisso? Può 
forse egli impedire che sempre nuovi Popoli vengano raggiunti dalla Sua Parola, e 
che la mantengano per sempre, illuminando così tutte le generazioni future? Che cosa 
può fare, Satana, quando è la Storia stessa che si incarica di portare la Salvezza al 
Genere umano? E questa Storia è cominciata con Adamo ed Eva, sebbene essi 
sapessero soltanto che per loro tutto era finito, e che li attendeva soltanto la Morte: 
“…nessun maggior dolore / che ricordare il tempo felice ne la miseria”163! Alle loro 
spalle essi avevano Dio che passeggiava nel giardino, e non potevano sapere che un 
giorno Egli Si sarebbe incarnato nel grembo di una delle loro discendenti! Non 
avevano più la Vita, e certo non avrebbero creduto a chi avesse detto loro che da lei 
sarebbe nata la Vita eterna! Che dal loro accoppiamento sarebbe nata la Storia, e dalla 
Storia, il regno di Dio! Che dal loro Amore sarebbe nato l’Amore della Creatura e del 
Creatore, e da quest’ultimo, il Plèroma stesso del Creatore, della Creatura e del 
Creato! “O felix culpa …”164 
La Storia era appena agli inizi, eppure già vi si manifestava, sia pure per esserne 
limitato, il Male.                     
 

 
 

6.2 
Chi erano Caino e Abele? 

ovvero 
I quattro sensi della Scrittura 

 
Ora ci troviamo nella prima generazione, e cioè nella Storia: ma come dobbiamo 
intendere quest’ultima? Essa tiene avvolto in sé l’Universo, come la lettura tiene 
avvolta in sé la scrittura. Perché io possa leggere qualcosa, questo qualcosa deve 
essere stato scritto; ma esso non è stato scritto che perché fosse letto. Ciò che è scritto 
esiste indipendentemente dalla lettura, ma solo in questa acquista un senso. Nello 
stesso modo, l’Universo esiste indipendentemente dalla Storia, ma soltanto nella 
Storia può essere decifrato. In Paradiso non vi era Storia perché l’Universo non 
aveva, in Adamo ed Eva, alcun bisogno di essere decifrato: come io non comincerei 
mai a leggere, se non smettessi mai di scrivere, così essi, che non avevano bisogno di 
generare, perché erano sempre vivi, non tenevano avvolto in sé l’Universo, poiché 
anzi erano svolti in esso. “Qualunque nome infatti avesse posto l’uomo a ciascun 
animale, quello sarebbe stato il suo nome”165. Nella perenne scrittura dell’Universo 

                                                 
161 Luca, 10, 18. 
162 Matteo, 16, 18. 
163 Dante, Inferno, V, 121-123. 
164 Secondo la nota espressione di Sant’Agostino. 
165 Genesi, 2, 19. 
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da parte di Adamo ed Eva consisteva anzi la loro perenne beatitudine, poiché esso 
apparteneva loro, ed essi potevano farne ciò che volevano. Invece di averlo impresso 
in sé, vi si esprimevano; invece di tenerlo avvolto in sé, vi si svolgevano.  
Tutto questo aveva già avuto fine, quando Eva gridò, piena di gioia: “Ho avuto un 
uomo col favore di Dio”166! Ma questo figlio era Caino, e la sua gioia si tramutò 
presto in dolore! Così trascorrono le cose nella Storia: dalla gioia al dolore! 
La Natura è racchiusa nella Storia come un segreto nella coscienza, come un tesoro in 
una cassaforte, come una testimonianza in un processo: come un figlio nella madre! 
La madre lo ha concepito sì nel peccato, ma perché il figlio lo vincesse. Vi è stata 
costretta dalla Natura, ma la Natura la ripaga con la gioia della sua nascita. Lo hanno 
fatto, lei e suo marito, per amore, ed ora l’amore è lì, davanti a loro, che li guarda. 
Non è opera della Natura senza essere frutto della Storia, e non è frutto della Storia 
senza essere fiore dell’Eternità. 
Il primogenito dell’umanità alla quale noi tutti apparteniamo, senza più alcun 
rapporto col Paradiso, che non siano i dolci e accorati racconti dell’infanzia (come 
dolcemente, e con quanta nostalgia, ne deve aver parlato a sua figlio Eva!), è Caino, il 
figlio che sua madre ha avuto “con il favore di Dio”. Dovrebbe preoccuparci sapere 
che il primogenito della nostra stirpe decaduta è un assassino! Se tutto ciò che viene 
narrato nell’Antico Testamento è una figura del nuovo, allora l’omicidio di Abele, il 
secondogenito, da parte di Caino, il primogenito, è una figura del deicidio di Gesù, il 
Secondogenito, da parte di Israele, il Primogenito! Come infatti nell’Eternità Egli è il 
Secondo rispetto al Padre, così nella Storia Sacra lo è rispetto a Israele, e Israele Lo 
uccise come Caino uccise Abele, che era il suo fratello minore! Ma Israele è l’intera 
umanità, in quanto decaduta, e quindi l’uccisione di Abele, da parte di Caino, è anche 
figura del ripudio di Dio da parte dell’uomo, in cui consiste propriamente il Male, che 
la Storia limita! Non ha senso incolpare Israele di un crimine di cui siamo tutti 
coautori, in quanto operatori del Male, che è limitato soltanto dalla nostra Morte! Ma 
Egli è morto proprio per liberarci dalla Morte, così come è stato generato nel corso 
della Storia proprio per liberarci dalla Storia! 
Caino era agricoltore, Abele pastore. Il sacrificio che quello offrì non fu gradito da 
Dio, che invece gradì quello offerto da questo. Caino ne fu grandemente adirato, e il 
suo volto fu abbattuto, ma Dio gli disse: “Perché sei adirato e il tuo volto è abbattuto? 
Forse che, se agisci bene, non potrai tenere alto il volto? Ma, se non fai bene, il 
peccato giacerà alla porta e contro di te si volgono le sue brame; però tu devi 
dominarlo”167. Non è la stessa raccomandazione che Dio ha incessantemente rivolto 
ad Israele, lungo tutta la sua Storia? “Allora Caino parlò a suo fratello Abele ed 
avvenne che, quando furono in campagna, Caino si levò contro suo fratello Abele, e 
lo uccise”168. Nello stesso modo Israele portò Gesù sul Calvario, e Lo crocifisse. 
“Popolo mio, che cosa ti ho fatto? / In che cosa ti ho stancato? Rispondimi”169! Come 
Caino fu geloso del sacrificio di Abele, in quanto gradito a Dio, così Israele fu geloso 
                                                 
166 Id.., 4, 1. 
167 Id., ibid., 6-7. 
168 Id., ibid., 8. 
169 Michea, 6, 3. 
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del Sacrificio del Figlio, che Si era incarnato per amore degli uomini e per 
obbedienza al Padre. 
In base alla teoria ermeneutica ed esegetica dei quattro sensi della Scrittura170, noi 
possiamo individuare quattro livelli di senso per l’interpretazione di una Scrittura che 
è la Storia stessa, in quanto questa sia dotata di un significato eterno. Come infatti la 
Storia, in quanto guidata dalla Cultura, è la decifrazione del significato terreno 
dell’Universo, così l’interpretazione spirituale della Bibbia, in quanto guidata dalla 
Chiesa, è la decifrazione del significato eterno della Storia. Se poi si dirà che quelle 
narrate nella Bibbia sono soltanto “favole d’entropia”171 e cioè prodotti più o meno 
divertenti dello scatenato inconscio dell’umanità, senza riscontro effettivo nell’unica 
e sola Storia, che è quella di cui si occupano gli scienziati, andando a ritroso in essa, 
fino all’istante del Big bang, o di quel qualunque altro evento fisico che solo sarà 
stato in grado di generarla; se si vorrà affermare questo, si dovrà però ancora spiegare 
come mai tutti i popoli della terra l’abbiano, da sempre, e  molto spesso senza  
conoscerla, praticamente incorporata nei loro ordinamenti giuridici, nelle loro 
aspirazioni morali, nelle loro concezioni filosofiche. Ma se ciò non bastasse vi è un 
Popolo, la cui persistenza nella Storia, dovuta unicamente ad essa, non ha alcun 
confronto possibile, soprattutto se si pensa a quanto facilmente esso avrebbe dovuto 
cessare di esistere, nelle condizioni in cui si è sempre trovato a vivere. Si dovrebbe 
anche spiegare come mai, sulla base di quelle favole, siano nate le tre Religioni che 
hanno per sempre cambiato il corso della Storia, o piuttosto senza le quali, questa è a 
malapena concepibile. Si dovrebbe spiegare infine perché è l’unica narrazione che 
abbracci in sé, in un quadro coerente e serrato di sviluppo, non diverso e non minore 
rispetto a quello della Storia stessa, l’origine di tutte le cose e la loro destinazione 
finale, l’Alfa e l’Omega della conoscenza umana, l’Invisibile e il Visibile, il Bene e il 
Male, nonché ogni altra opposizione, basata su questa, che abbia un senso e che sia 
possibile spiegare razionalmente, senza arretrare di fronte a nessuna delle sue 
manifestazioni, neanche di fronte alle più vertiginose, a cominciare dalla prima, che è 
la Vertigine stessa, in quanto opposizione della Luce e delle Tenebre, dell’Essere e 
del Non-essere, del Pieno e del Vuoto. Se qualcuno mi saprà rendere perfettamente 
conto di tutto questo, io sarò ben lieto di confessare il mio errore. Ma prima di allora 
conserverò la mia fede in tutto ciò che essa narra, con la sua inarrivabile maestria. 
Dunque allegoricamente l’episodio di Caino e Abele ci presenta il carattere della 
Storia, in base al quale il Male prevale sul Bene. Moralmente, esso ci insegna che è 
meglio subìre il Male che farlo. Figuralmente, esso ci riporta all’uccisione di Gesù da 
parte dei sacerdoti di Israele. Anagogicamente, infine, esso ci fa comprendere come 
noi siamo stati salvati dall’Incarnazione del Figlio di Dio. 
 

 
 
 

                                                 
170 Su cui cfr., naturalmente, Henri de Lubac, Éxégèse médiévale, I-IV, Paris 1959-61. 
171 V. il libro di Franco Cordero così intitolato. 
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6.2.1 
Il senso allegorico 

 
La Storia non sarebbe la Storia se in essa il Male non prevalesse sul Bene, ma di 
nuovo la Storia non sarebbe la Storia se la liberazione dalla Morte dell’Individuo, in 
cui essa consiste, non servisse per generare tante anime beate da oscurare il numero e, 
se fosse possibile, da eclissare il peccato stesso degli angeli ribelli. La prima di queste 
anime beate fu quella di Abele, il pastore, figlio di Adamo ed Eva, secondogenito 
dell’umanità decaduta. Non per altro egli andò ad unirsi alle schiere festanti degli 
angeli fedeli che per essere stato vittima del Male. “Beati coloro che soffrono, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono 
affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati”172. L’anima di Abele, in 
quanto Protomartire dell’umanità, non meritava forse la salvezza eterna? E chi glie 
l’ha fatta conseguire, se non il male che ha subìto ad opera del fratello? Il mistico 
abate Pierre de Caussade sosteneva che “non c’è prudenza pari a quella di non 
resistere ai propri nemici e di non opporre loro che un sereno abbandono; sarà come 
avere il vento in poppa e non si dovrà che mantenersi nella pace. Questi nemici sono 
dei galeotti che conducono in porto remando con foga”173. E in effetti, anche parlando 
in modo egoistico, perché non dovremmo amare i nostri nemici, se è a causa loro, e 
cioè del male che ci fanno, che noi andiamo in Paradiso? 
Ma come può un singolo episodio della Storia, ammesso che sia realmente accaduto , 
essere interpretato in quattro modi diversi, di cui ciascuno altrettanto vero degli altri?  
Innanzi tutto la Bibbia non narra la Storia, ma la Storia sacra. In essa sono cioè 
riportati soltanto i fatti storici che siano significativi per l’interpretazione del 
significato eterno della Storia stessa. In secondo luogo, in essa si rivela 
l’Intendimento di Dio in rapporto all’uomo. In terzo luogo, attraverso di essa l’uomo 
è in grado di intendere a sua volta l’Intendimento di Dio. In quarto luogo, egli ne 
trarrà la certezza del Bene, che ispirerà i suoi atti. Così, tutti i sensi della Scrittura 
sono veri, nessuno contrasta con gli altri, e ciascuno è diversamente fondato nella sua 
Lettera. In altre parole: nella Bibbia è riportato ciò che è accaduto in quanto la sua 
conoscenza sia utile: a) alla comprensione del senso eterno della Storia; b) 
all’edificazione morale; c) alla Rivelazione del Salvatore; d) alla Sua opera di 
Redenzione. Ma ciò che è accaduto è accaduto in quanto sia stato compiuto, ispirato 
o permesso da Dio perché si compisse il Suo grande disegno di Salvezza, che ci 
riguarda tutti in quanto esseri umani. 
Se il Male non vi prevalesse sul Bene, il primo carattere della Storia non sarebbe la 
Menzogna. Ora questo, purtroppo, è il primo carattere della Storia! La menzogna 
afferma falsamente che il Male vince sul Bene, e il primo episodio storico dell’Antico 
Testamento ci dice appunto questo: naturalmente esso ce lo dice nel suo significato 
letterale, come la pura e semplice narrazione di ciò che è accaduto all’inizio dei 
tempi. Ma l’interpretazione allegorica di esso ci consente di rilevare che questa è una 

                                                 
172 Matteo, 5, 3-6. 
173 L’abbandono alla divina Provvidenza, pag. 170, Roma 1979. 
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menzogna, poiché in realtà Abele si salva e Caino si danna174, e che quindi la Verità è 
che il Bene vince sul Male! Ma in quanto la Menzogna sia il primo carattere della 
Storia, la Bibbia lo mette subito in evidenza come tale, dandocene subito un esempio. 
Ora, sembra che l’interpretazione allegorica contraddica il senso letterale, ma questo 
non è tale che in quanto vi si trascriva un puro e semplice fatto storico: nella 
fattispecie, l’uccisione di un giusto da parte di un ingiusto. Ma noi vediamo che la 
Storia scorre in un senso diverso da questo? No. Quindi il senso letterale 
dell’episodio, che mostra come tale la Menzogna della Storia, è in sé perfettamente 
vero, salvo poter rivelare in un secondo momento una verità ulteriore e più profonda, 
in base alla quale la verità terrena, che è la Menzogna, viene smascherata come tale. 
Ma Dio dunque, nella Bibbia, scrive o agisce, narra o crea? 
Egli crea la Sua Opera come un Racconto, ma la Sua Opera non è un Racconto, ma la 
Realtà, e la Verità di tale Realtà ci è rivelata nella Bibbia, che deve perciò a sua volta 
essere interpretata come tale, e cioè come la Verità della Realtà che in essa è narrata. 
Mentre la Realtà non possiamo che viverla, la Verità non possiamo che interpretarla, 
e questa interpretazione è la nostra Fede, “che cerca l’Intelletto”175. L’Intelletto ci 
mostra che tutto ciò che accade non è soltanto reale, ma è anche vero, perché se fosse 
falso, esso sarebbe anche irreale, e se fosse irreale l’Intelletto non potrebbe averne 
alcuna notizia. Così assicurata, la Fede passa all’interpretazione della Verità che la 
Bibbia le rivela, in quanto trascrizione fedelissima delle Opere di Dio. Interpretare la 
Verità significa aver fede sia nella lettera, che in quanto trascrizione fedelissima di 
un’Opera di Dio, non può mai mentire, sia nella Realtà che essa trascrive, e che è 
quest’Opera stessa. Interpretando dunque la lettera dell’episodio di Caino e Abele io 
accedo all’episodio stesso in quanto permesso da Dio: a) per mettermi in guardia 
dalla Menzogna della Storia; b) per fortificarmi moralmente; c) per farmi intendere il 
Sacrificio di Suo Figlio; d) per accrescere la mia Fede in Lui. 
Ciò significa che senza tale episodio la Rivelazione di Dio sarebbe stata incompleta, 
che – dunque – esso è stato necessario, proprio in quanto comportasse la morte di un 
innocente, e che perciò la nostra interpretazione dovrà sempre maggiormente 
convincerci del carattere a un tempo doloroso e salvifico, sconcertante e illuminante, 
di ogni manifestazione di Dio nella Storia, proprio a partire da esso, che è soltanto il 
primo di una lunga serie, culminante nell’Incarnazione. 
 
 
 

6.2.2 
Il senso morale 

 
C’è dunque un fatto storico (compiuto, ispirato o permesso da Dio), c’è la sua 
trascrizione fedele (Bibbia) e c’è la sua interpretazione spirituale (Chiesa). La 
Chiesa, con la sua Tradizione, con la sua Liturgia, con il suo Magistero e con la sua 

                                                 
174 A meno che, naturalmente, egli non si sia pentito del male commesso e Dio non l’abbia salvato, sia pure in extremis! 
175 Secondo la nota formula di Sant’Anselmo d’Aosta. 
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Teologia, interpreta spiritualmente la Bibbia, in quanto questa sia a sua volta la 
trascrizione fedele della Storia, e cioè dell’insieme delle Opere che Dio ha compiuto, 
ispirato o permesso allo scopo di realizzare il Suo Grande Disegno. Senza la Bibbia 
noi non conosceremmo la Storia, ma senza la Chiesa non potremmo interpretare la 
Bibbia. Essa lo può fare, lo deve fare e lo fa in quanto è il Corpo Mistico di Colui ad 
Opera del Quale si compie il Grande Disegno di Dio: nell’Infusione, nella Creazione, 
nell’Alleanza, nell’Incarnazione, nella Redenzione, nel Giudizio e nella Rifusione! 
Per questo nella Bibbia sta scritto: “La lettera uccide, ma lo spirito vivifica”176! La 
lettera uccide, perché tutto ciò che non salva condanna, e non può salvare una lettera 
che non sia interpretata da Colui che l’ha ispirata. Lo spirito salva, perché tutto ciò 
che non condanna salva, e non può condannare Colui che ha narrato per mezzo di 
essa le Opere della Sua Provvidenza. Se infatti noi ci fermassimo al senso letterale 
dell’episodio di Caino e Abele, noi vedremmo il Male trionfare sul Bene, e poiché 
questo è il primo episodio che ci viene narrato sulla Storia del Genere umano, noi 
potremmo credere che per noi, almeno in quanto ci sforziamo di essere giusti, non c’è 
alcuna salvezza. Il senso allegorico è il primo dei quattro sensi della Scrittura proprio 
perché ci mette in guardia dal senso letterale come tale, e cioè come pura trascrizione 
di un fatto storico. Come infatti l’Universo decaduto di Caino e Abele è contenuto 
nella loro Storia, che lo svolge da sé a poco a poco, così la Provvidenza tiene in sé 
quest’ultima, e la lascia svolgere progressivamente secondo i Suoi Fini. E se la Storia 
è in se stessa il risultato della contaminazione dell’Universo, la Provvidenza è sempre 
all’opera per ricavarne tutta la salvezza possibile, senza naturalmente opporSi ai suoi 
attori, così come non Si era opposta a Satana, ma dopo averlo trasposto e deposto 
all’Inferno, Si era nuovamente imposta con la Creazione dell’Universo e così come 
non Si era opposta ad Adamo ed Eva, ma dopo averli trasposti e deposti, per mezzo 
della Morte, nella Storia, Si era nuovamente imposta ai loro discendenti con la Sua 
Offerta di Salvezza. “Perché sei adirato e il tuo volto è abbattuto? Forse che, se agisci 
bene, non potrai tenere alto il volto? Ma, se non fai bene, il peccato giacerà alla porta 
e contro di te si volgono le sue brame; però tu devi dominarlo”177. Ogni volta che 
l’uomo rifiuterà questa Offerta, egli compirà il Male. Quando questa Offerta fu 
rifiutata dal solo Popolo al quale essa fosse stata rivolta esplicitamente, Dio stesso Si 
incarnò in esso, per portargliela, per così dire, di Persona. Quando Israele Lo ebbe 
messo a morte, ed Egli fu risorto, la Chiesa estese la Sua Offerta di Salvezza a tutto il 
Genere umano. In tale strabiliante condizione storica e metastorica noi ci troviamo da 
duemila anni, e sta a noi: a noi in quanto Genere umano, accettarla o rifiutarla. Se 
però l’accetteremo, noi imporremo il Bene nella Storia, nonostante il Male che vi 
prevale; e se la rifiuteremo, noi ci opporremo al Bene che la guida, nonostante o per 
mezzo della Sofferenza provocata dal Male. Come dunque la Storia agisce sulla 
Natura come Civiltà, così Dio agisce sulla Storia come Provvidenza. E come la 
Civiltà non altera ma compie la Natura, così la Provvidenza non altera ma compie la 
Storia. E il primo carattere della Storia è la Menzogna, e la Bibbia, non solo non lo 

                                                 
176 2 Corinzi, 3, 6. 
177 Genesi, 4, 6-7. 
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nega, ma lo trascrive in se stessa come tale, salvo garantirci – per mezzo della Chiesa 
– di poterlo ogni volta smascherare come tale. La Chiesa lo può fare, ripeto, come lo 
ha potuto fare Gesù, e come hanno potuto farlo i profeti: Attori diversi di un’Unica 
Offerta di Salvezza all’umanità, che è la Provvidenza stessa di Dio. Dio non Si 
oppone al Male che gli uomini compiono nella Storia, ma dopo averlo trasposto e 
deposto nella Sofferenza, Si impone con la Beatitudine derivante dall’averlo vinto. 
Dio non ha impedito a Caino di uccidere Abele, ma, dopo aver fatto di tutto perché 
questo non accadesse, per mezzo della sua sofferenza ha proclamato a grandi lettere – 
nell’interpretazione della Chiesa – che è meglio subìre il Male che compierlo178 : così 
Egli ha tratto, da un solo fatto storico, per di più avvenuto in evidente spregio della 
Sua Volontà, la salvezza eterna di un’anima, e l’edificazione morale di tutta 
l’umanità. Questo significa non opporsi al Male, ma, dopo averlo trasposto e deposto 
nella Sofferenza, imporsi in un nuovo Bene! Questo è appunto lo stile della 
Provvidenza, così come la Bibbia ci consente di coglierlo! E questo è il motivo per 
cui noi veneriamo nella Bibbia il Libro sacro di tutta l’umanità, ed adoriamo in Dio il 
Suo Autore. Dio è il Signore, non l’Autore della Storia, di cui autore è il Genere 
umano, molto spesso contro la Sua Volontà. Dio è l’Autore dell’Universo, che la 
colpa di Adamo ed Eva ha fatto precipitare nella Storia, dopo che il Male da essi 
prodotto era stato limitato dalla Morte. Ora, a sua volta, la Morte non poteva essere 
superata che dalla Storia, e la Storia, di nuovo, poteva essere superata soltanto dalla 
Provvidenza. 
E’ meglio subìre il male che farlo. Che sapienza è mai questa, e come, in base ad 
essa, possiamo regolare le nostre esistenze? La Storia è in grado di ospitare tanto 
Male quanto l’uomo è in grado di mettervi. In altre parole, non vi è un limite oltre il 
quale la Storia possa dire: no, questo non lo accetto! Dio non può, né vuole,  
esercitare alcun controllo sulla Storia, anche quando questa diventa un puro e 
semplice scannatoio. La Storia, infatti, è già in se stessa una limitazione del Male, e 
sta soltanto a lei giudicare di quanto Male essa debba essere il Limite. Se non le sono 
bastati i Gulag, essa evocherà i Lager, e se neanche questi sono stati sufficienti, ecco 
pronto il Rwanda. Dio non è né indifferente né estraneo alla Storia, ma Egli può, e 
vuole intervenirvi solo in base alla Sua Provvidenza, che salva le vittime del male, e 
ammaestra i superstiti. 
 
 

 
6.2.3 

Il senso figurale 
 
L’uccisione di Caino da parte di Abele, in quanto è avvenuta nella Storia, ha ottenuto 
il risultato provvidenziale diretto di salvare l’anima di Abele, ma in quanto è 
raccontata nella Bibbia ha ottenuto il risultato provvidenziale indiretto di istruire 
l’umanità: a) quanto all’atteggiamento critico che è necessario assumere rispetto ad 

                                                 
178 Come è noto, già Platone aveva riflettuto su questo tema: cfr. Repubblica,  passim. 
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ogni avvenimento storico (senso allegorico); b) quanto all’insegnamento morale che è 
sempre possibile trarne (senso morale); c) quanto alla prefigurazione del Sacrificio di 
Cristo (senso figurale); quanto al valore salvifico di quest’ultimo (senso anagogico). 
Ora dobbiamo occuparci appunto dell’interpretazione spirituale del suo senso 
figurale. Ma ciò significa che Abele è stato ucciso soltanto perché noi potessimo 
trarre dalla sua morte tale quadruplice insegnamento? Non sia mai detto che Dio 
permette un male in vista del Bene che ne può trarre. Dio infatti, a rigor di termini. 
non permette il Male, ma lo subisce, nel senso che fa di tutto perché esso non si 
verifichi, ma di certo, una volta che esso si sia verificato, del tutto contro la Sua 
Volontà, Egli cerca di trarne il massimo Bene possibile. Ora il massimo bene che si 
può trarre dall’uccisione del giusto, oltre alla salvezza eterna della sua anima, sta 
proprio in questo: nell’indicare come l’unica Giustizia che sia degna di questo nome 
sia quella che non perde il proprio carattere, quando è apparentemente vinta 
dall’ingiustizia. Dio era giusto quando infondeva nel Vuoto il proprio Intendimento, e 
non ha perso la sua Giustizia quando, apparentemente vinto dall’ingiustizia della 
rivolta, non Si è vendicato né l’ha annientata: limitata sì, perché non si estendesse 
ulteriormente, ma ha riaffermato la Sua Giustizia nella Creazione dell’Universo. Così 
ha fatto con Adamo ed Eva, limitando con la Morte il Male che essi avrebbero 
altrimenti fatto dilagare in Paradiso, ma assicurando con la generazione sessuale il 
proseguimento del Genere umano nella Storia. Quando poi il primo generato si è 
nuovamente ribellato a Lui, Egli non lo ha ucciso, facendone anzi il capostipite 
dell’umanità pienamente storica, ma al tempo stesso, dopo aver fatto di Abele il suo 
Protomartire, ha tratto dal suo sacrificio, che è anche il primo omicidio della Storia, 
un insegnamento spirituale valido per tutti i tempi e per tutti i luoghi.  
Quando il Figlio di Dio Si è incarnato nel grembo della Vergine Maria come Gesù di 
Nazareth erano già trascorse molte generazioni: Matteo ne conta 42, soltanto da 
Abramo. Innumerevoli volte, prima dell’Incarnazione, il giusto sarà stato ucciso 
dall’ingiusto, e altrettante volte Dio ne avrà ricavato, con la salvezza eterna del 
giusto, la riaffermazione della Sua Giustizia. L’omicidio di Abele da parte di Caino è 
anche figura di tutti gli omicidi successivi, anche se soltanto con l’Incarnazione è 
accaduto che ad essere ucciso non fosse soltanto il Giusto, ma la Giustizia stessa, e 
che ad ucciderlo non fosse soltanto l’ingiusto, ma l’ingiustizia stessa: proprio di 
questo omicidio, quindi, esso è, in senso eminente, la figura. Colui nel quale 
consisteva la Visione beatifica degli Angeli, Colui che aveva creato l’Universo 
perfetto, Colui che aveva dato l’avvio alla Storia, affinché la Morte non avesse 
l’ultima parola, riguardo all’uomo: Questo stesso venne crocifisso dal Popolo nel 
quale Si era incarnato per istruirlo e per portarlo alla salvezza. Così l’ingiustizia 
dell’uomo uccide la Giustizia di Dio. Ma come Abele fu portato in cielo 
dall’ingiustizia subìta, così, per essa, Gesù divenne il Redentore di tutta l’umanità. 
Certo Dio aveva ammonito Adamo ed Eva, prima che questi Gli disobbedissero. 
Aveva ammonito Caino, prima che questi uccidesse il suo fratello minore. Aveva 
ammonito Israele, prima che Israele Lo abbandonasse. Nello stesso modo, per mezzo 
della Chiesa, Egli ammonisce l’umanità, prima che questa Lo rinneghi. Ma di fronte 
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all’ingiustizia sempre perpetrata contro la Sua costante ammonizione, Egli cede, Egli 
soffre, Egli muore: non la combatte, non la evita e non la elimina. Si afferma su un 
altro piano, facendo un’altra cosa. Così alla morte di Gesù seguì la Resurrezione del 
Cristo, e al grande crimine di Israele l’ancor più grande miracolo di Pentecoste. Non 
vinse Israele, ma Dio vinse, lasciandoSi vincere da lui: il Male non potrà mai vincere, 
se la sua stessa vittoria è in realtà la Vittoria del Bene eterno.           
    
 
 

 
6.2.4 

Il senso anagogico 
 
L’interpretazione della Chiesa ci consente di trarre dalla Bibbia l’insegnamento che 
essa vuole darci. Come la Natura serve alla Storia, così il senso letterale serve al 
senso spirituale. Come potremmo infatti salvarci per l’Eternità se non esistessimo 
nella Storia? Ora, nel senso anagogico, la Bibbia ci guida alla conquista di questo 
obiettivo. Senza la Giustizia di Colui che per la nostra salvezza Si è lasciato vincere 
dall’ingiustizia, noi non saremmo giustificati. In base al senso figurale, noi vediamo 
nel sacrificio di Abele una prefigurazione del Sacrificio di Cristo. Ma in base al senso 
anagogico noi vediamo in quest’ultimo la nostra salvezza. Il nostro corpo viene 
generato e corrotto dalla Storia, ma la nostra anima viene creata e redenta da Dio: a 
questo, oltre che a superare la Morte dell’Individuo, serve la Storia. Ma noi non ne 
siamo capaci, non ne saremmo mai capaci, in quanto esistiamo nella Storia, e perciò 
l’ingiustizia ci è più familiare della Giustizia. Ci voleva dunque un Salvatore, e il 
Salvatore è venuto. Ora, grazie a Lui, la Giustizia ci è un po’ più familiare, e 
dell’ingiustizia abbiamo rispetto, come tutti, ma non stima. Noi abbiamo stima della 
Giustizia, e l’unica Giustizia è quella del nostro Salvatore. E la Sua è l’unica 
Giustizia, perché è la stessa Giustizia di Dio, che limita, ma non opprime; che ci 
assiste, ma senza mai sostituirSi a noi; che ci indica la Verità, ma non ci obbliga ad 
accoglierla; che non può e non vuole niente contro l’Ingiustizia, appunto perché è la 
Giustizia; che non teme di essere negata, ma che ci dà la forza di essere negati 
insieme a lei; che promette ciò che dà, e che dà sempre più di quanto ha promesso; 
che non può mai essere totalmente conosciuta dagli uomini, ma che non può neanche 
mai esserne totalmente misconosciuta; che è il modello di ogni Civiltà, anche se di 
nessuna è la Legge; che è l’archetipo di ogni Intelletto, anche se di nessuno è la 
Coscienza; che di tanto supera l’ingiustizia, di quanto l’ingiustizia supera la Ragione; 
che non poteva incarnarSi che nell’uomo, anche se soltanto l’uomo poteva 
crocifiggerLa; senza la quale non vi è salvezza, anche se sembra che tutto essa ci 
prometta, tranne che quest’ultima; che manifesta la Sua natura quando la vela, e 
perciò ci convince mentre ci atterrisce, ci entusiasma mentre ci sconvolge, ci esalta 
mentre ci umilia e ci salva mentre ci uccide!  
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La Giustizia di Dio non può essere paragonata a niente di terreno, anche se tutto ciò 
che è terreno discende da Lei, avendo Essa bisogno dell’Eternità per manifestarSi, ma 
di noi per rivelarSi, Essa che non può mai essere negata, anche se nessuno è in grado 
di affermarLa, che la Storia può smentire soltanto facendola risplendere e in cui noi 
non possiamo neanche credere, se non ci facciamo santi. E’ il nome segreto di Dio e 
il Suo nome pubblico, quello che non è lecito “pronunciare invano”179. E’ la vittima 
dell’ingiustizia: è Abele, in quanto figura di Gesù, ed è Gesù, in quanto Figura del 
Padre. Se Egli ha creato la nostra anima, non sarà forse capace di redimerla!? Se ha 
assunto il nostro corpo, non sarà forse in grado di resuscitarlo!? Se ha vissuto la 
nostra vita, non sarà forse capace di renderla eterna!? Se come Figlio dell’Uomo ha 
adottato il nostro Intelletto, come Figlio di Dio non gli svelerà forse i segreti del 
Padre? Se ha vinto l’Inferno, la Morte e la Storia, possiamo forse temerli, in quanto 
crediamo in Lui? Se Egli ha fatto la Volontà del Padre, non possiamo noi fare la Sua? 
Che dunque la Sua Giustizia ci illumini, e che divenga per noi veramente un “Sole di 
giustizia”180, amen!       
 
 
 

6.3 
La Storiografia  non è una Scienza 

 
Ma Caino e Abele sono realmente vissuti? Se io ho fede in ciò che narra la Bibbia, e 
se ciò che narra la Bibbia è la Storia, io ho fede nella Storia!? Ma d’altronde: come 
regge l’interpretazione spirituale: l’interpretazione della Chiesa, se si dubita del senso 
letterale? E d’altra parte: come ci si può assicurare di quest’ultimo, se la sua verità è 
per noi un articolo di fede? Che cos’è la Fede, e come si concilia con la Scienza? 
Evidentemente, nessuno potrà mai dimostrare che il mondo è stato creato in Sette 
Giorni, e che Dio ne è l’Autore. Altrettanto evidentemente, però, nessuno potrà mai 
dimostrare che il mondo non è stato creato in Sette Giorni, e che Dio non ne è 
l’Autore. L’Epistemologia ci insegna che ciò che non è né verificabile né falsificabile 
non appartiene alla Scienza: ma noi questo lo sapevamo già. Il problema è che 
neanche la Storia è una Scienza, benché lo siano molte delle sue discipline ausiliarie. 
Per questo la Bibbia che, per così dire, ci narra la Storia dal punto di vista della 
Provvidenza, non è un libro di Scienza. Ma non lo è neanche Erodoto, neanche 
Ammiano Marcellino, neanche Procopio: che cos’è dunque che impedisce alla Storia 
di essere una Scienza?  

1) Non può fare previsioni sul futuro; 
2) Non è definibile, se non in termini di Fede; 
3) Non obbedisce a delle leggi, ma al massimo mostra delle costanti; 
4) E’ più simile all’Arte che a qualunque altra cosa; 

                                                 
179 Cfr. Deuteronomio, 5, 11. 
180 Cfr. Malachia, 3, 20. 
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5) Né la Menzogna, né la Morte, né la Concupiscenza, che sono i suoi caratteri più 
profondi, possono essere oggetto di Scienza; 
6) Non ha una dimensione assegnabile, poiché in essa si muovono 
simultaneamente gli Individui, le Famiglie, i Popoli, le Nazioni, gli Stati e tutto il 
Genere umano nel suo complesso. 

 
 
 

6.3.1 
In base alla nostra conoscenza della Storia, noi non possiamo prevedere il futuro 
 
La Scienza è tale in quanto possa fare previsioni certe sul futuro assetto del mondo. E 
anche se il grado di questa certezza può variare, fino a ridursi sensibilmente su scala 
atomica e subatomica, tuttavia il quadro normativo dei fenomeni che siano oggetto di 
conoscenza scientifica è almeno approssimativamente dato. Al contrario, pur 
conoscendo a menadito la storia di un individuo, o di un popolo, o dell’intero Genere 
umano, noi non siamo in grado di fare alcuna previsione, neanche a distanza di due 
ore. Ciò perché in essa l’Universo si muove liberamente, e non ha altra regola da 
quella di questa libertà stessa, che esso stesso si dà, e che si può modificare 
continuamente. I gradi della libertà sono infiniti, perché non si dà libertà se non a 
questo prezzo. Ora della libertà non esiste Scienza, ma solo Esperienza. Perché 
dunque noi studiamo la Storia? Diceva Schopenhauer che la Storia è per il Genere 
umano quello che la Coscienza è per l’Individuo. E noi non possiamo non indagare 
costantemente sui fenomeni della nostra Coscienza, proprio perché è la nostra; allo 
stesso modo il Genere umano non può non indagare costantemente sui fenomeni della 
sua Storia, perché è la sua Storia. E se nella nostra Coscienza si danno degli “abiti”, 
in base ai quali possiamo prevedere se il nostro comportamento futuro sarà 
maggiormente improntato al vizio o alla virtù, nell’ambito del Genere umano tale 
previsione si fa estremamente vaga, fino a sfumare nel nulla. Certo, conoscendo, per 
esempio, le caratteristiche di una determinata Civiltà, possiamo in qualche modo 
prevedere se gli esiti della sua Storia saranno più o meno fortunati, ma non possiamo 
andare molto al di là di questo: di un presentimento, di un giudizio morale, di una 
dissociazione di responsabilità. E del resto, se lo possiamo fare, in una certa misura, 
oggi per domani, lo potevamo fare ieri per oggi? Noi lo possiamo fare soltanto 
nell’ambito della generazione alla quale apparteniamo; ma la Storia è l’insieme di 
tutte le generazioni, da quella dei primi a quella degli ultimi uomini, e non potremo 
mai sapere come questi, sulla base della conoscenza del loro passato, abbiano saputo 
prevedere il loro futuro. Tuttavia bisogna distinguere tra la Storia, intesa come il 
susseguirsi degli avvenimenti vissuti dagli uomini e la Storiografia, in quanto 
conoscenza che sia possibile acquisire di questi ultimi. Non tutti gli uomini sono 
storiografi, ma tutti gli storiografi sono uomini, e se questi soltanto hanno accesso 
alla Storiografia, tutti per definizione hanno accesso alla Storia. Gli uomini, in quanto 
storiografi, possono aiutarci a capire come le passate generazioni abbiano cercato di 
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prevedere il loro futuro, ma gli storiografi, in quanto uomini, non possono affatto 
aiutarci a capire quale sarà il nostro, di futuro! E tuttavia prima si era detto 
esattamente il contrario, e cioè che noi in una certa misura, possiamo prevedere il 
nostro futuro, ma non possiamo sapere come le passate generazioni abbiano previsto 
il loro! Gli storiografi capiscono la Storia in quanto uomini, non in quanto storiografi, 
tuttavia la loro conoscenza della Storia li mette in grado di calarsi nei panni delle 
generazioni precedenti, e di assistere con i loro occhi al dispiegamento di quella, che 
poi sarebbe diventata la nostra Storia. In quanto però essi appartengono alla 
generazione attuale, la loro miopia non è minore di quella dei loro contemporanei, 
salvo per il fatto che ne sono maggiormente coscienti. E’ vero infatti che la capacità 
di accompagnare le diverse generazioni nel loro cammino storico sviluppa nello 
storiografo una maggiore sensibilità per le costanti della Storia, e lo mette dunque in 
grado di coglierle anche nel presente, ma è vero anche che del Passato appaiono 
appunto soprattutto le costanti, mentre il Futuro è generato proprio dalle variabili! 
Nel migliore dei casi, dunque, egli ci farà conoscere il Futuro del Passato, ma non già 
il Futuro del Presente, rispetto al quale egli è altrettanto cieco di tutti i suoi 
contemporanei. 
 
 
 

6.3.2 
La Storia non è definibile 

 
Non si dà Scienza se non per via di definizione, ma la Storia non è definibile, perciò 
della Storia non si dà Scienza. Se infatti si dice che la Storia è “il susseguirsi degli  
avvenimenti vissuti dagli uomini” ci si limita a spiegare il significato del termine 
“Storia”, ma non si definisce meglio il suo contenuto. Un atomo, una molecola, un 
gas io li conosco nella misura in cui assegno loro una natura, ne indago la struttura e 
la funzione, ne misuro l’attività, li sottopongo ad esperimenti etc. Posso fare questo 
con la Storia? La sua natura è vaga, perché se la limito al periodo cronologico iniziato 
con l’apparizione delle Civiltà devo anche spiegare con chiarezza che cosa sono 
queste ultime, come si differenziano le une dalle altre, pur rientrando in uno stesso 
concetto, qual è il motivo che le ha fatte nascere, qual è la legge che presiede al loro 
sviluppo etc. Se invece intendo con essa l’intero percorso della vita umana sulla terra, 
allora devo anche spiegare che cos’è l’uomo, che cosa lo differenzia dalle altre specie 
animali, che cos’è il linguaggio, che cosa sono i sentimenti etc. Qual è poi la struttura 
della Storia? Qual è la sua funzione? Posso misurare la sua attività? Posso sottoporla 
ad esperimenti etc.? Si obietterà forse che neanche per l’Universo siamo in grado di 
rispondere a tali domande, eppure non nutriamo dubbi sul fatto che l’Astronomia, 
l’Astrofisica, la Cosmologia etc. siano delle Scienze. Ma lo sono infatti anche 
l’Archivistica, la Codicologia, la Paleoantropologia etc., senza che per questo lo sia la 
Storia. La Cosmologia estende le nostre conoscenze fisiche fino ai limiti estremi in 
cui esse possano ancora essere verificate come tali, ma essa non si può definire, 
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nonostante il nome, la Scienza dell’Universo. Allo stesso modo la Biologia studia i 
meccanismi chimici e fisici della Vita, ma molto difficilmente può valere come una 
vera e propria Scienza della Vita. In ogni caso il cosmologo può avanzare ipotesi 
scientifiche sulla natura, la struttura, la funzione etc. dell’Universo, e lo stesso può 
fare il biologo per la Vita: ma come può farlo lo storiografo per la Storia? Se dunque 
molte delle discipline ausiliarie della Storiografia hanno un carattere scientifico, la 
Storiografia in quanto tale non presenta un tale carattere. 
 
 
 

6.3.3 
La Storiografia non individua leggi, ma costanti 

 
Pur non essendo una Scienza, e non potendo quindi individuarvi delle leggi, in base 
alle quali prevedere il suo sviluppo futuro, la Storiografia individua però nella Storia 
delle costanti. Sono costanti della Storia il predominio dei Popoli maggiormente 
acculturati o più feroci, la produzione e lo scambio di manufatti, l’interpretazione e 
l’espressione delle forme, la memoria del passato di ciascun Popolo etc. In questa 
sede io non faccio distinzione tra Preistoria e Storia, e ciò che dico della Storia deve 
essere sempre esteso anche alla Preistoria. In tal senso le costanti della Storia sono 
cospicue, impressionanti e universali: tuttavia non danno luogo a leggi. Perché la 
supremazia di Roma nel Mediterraneo è durata almeno cinque secoli, e quella della 
Spagna di Carlo V e Filippo II poco più di uno? Perché molti tra i massimi artisti 
dell’umanità si sono concentrati a Firenze nell’arco di circa 50 anni (c. 1470- c. 
1520)? Perché i seguaci di un capotribù arabo hanno dominato su buona parte del 
mondo per più di un millennio? Etc. etc. E’ necessario conoscere ciò che nella Storia 
è costante: sostanzialmente, la vita quotidiana degli uomini e delle donne dei diversi 
Popoli, proprio per poter apprezzare ciò che in essa varia infinitamente, e cioè: il suo 
corso libero ed imprevedibile. La conoscenza che la Storiografia ci offre delle 
costanti della Storia può assumere a sua volta una veste più o meno scientifica 
(Statistica, Demografia, Climatologia etc.), ma non può mai surrogare il carattere 
ascientifico della conoscenza storiografica stessa.  
 
 
 

 
6.3.4 

La “sensazione storica” 
 
Il concetto di “sensazione storica” è stato elaborato dallo storiografo olandese Johann 
Huizinga181, e ci consente di capire fino a qual punto l’autentica conoscenza 
storiografica sia di indole estetica piuttosto che scientifica. Già per il fatto che lo 

                                                 
181 Su cui cfr. Francis Haskell, Le immagini della storia, Torino 1993. 
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storiografo si accosta alla vita delle generazioni precedenti proprio per riviverla 
insieme a loro, facendosi contemporaneo di coloro che lo furono in essa. Poi perché il 
suo proprio “orizzonte esistenziale” deve fondersi e amalgamarsi con il loro, affinché 
egli possa farsi, almeno idealmente, loro contemporaneo. Inoltre perché sarà proprio 
nelle opere d’arte di quella generazione che egli cercherà l’accesso privilegiato alla 
loro sensibilità storica. Infine perché egli dovrà convogliare l’essenziale delle sue 
ricerche in una forma dichiaratamente letteraria, o altrimenti non potrà comunicarle. 
Ben diverso, anche in questo, dallo scienziato, il quale non ha un rapporto affettivo 
con l’oggetto della sua ricerca – altrimenti come potrebbe, eventualmente, 
vivisezionarlo? -, non ha preoccupazioni di carattere stilistico, cerca di limitare come 
un disturbo qualunque risonanza interiore etc. Ora la sensazione è come tale affettiva, 
empatica, interiore e vitale, e la “sensazione storica” mostra appunto questi caratteri, 
anche se, naturalmente, lo storiografo cercherà di mitigarla col ricorso a documenti, a 
serie statistiche, a valutazioni obiettive etc. Egli non scrive infatti un romanzo storico, 
ma ricostruisce le caratteristiche di un’Epoca, e buona parte del suo lavoro consiste 
proprio nel rintracciarne le fonti. Ma perché sceglie un documento, cita una 
testimonianza, interpreta un’opera d’arte se non perché gli sembrano più significative 
delle altre? E perché gli sembrano tali, se non appunto in base ad una affinità 
interiore, di cui egli stesso, il più delle volte, non si rende conto? Senza parlare poi 
delle implicazioni di carattere ideologico od estetico propriamente dette, che forse 
stanno alla base della sua scelta stessa di dedicarsi ad un’Epoca piuttosto che ad 
un’altra etc.  
 
 
 

 
6.3.5 

Dalla Storia all’Eternità 
 
Poniamo che ad uno, come nel dramma di Lope de Vega La vita è sogno, le 
condizioni del risveglio siano dettate da quelle del sonno: se ha sognato bene, si 
risveglierà felice, ma se ha sognato male, si risveglierà tormentato. Qualcosa di simile 
accade con la Storia, rispetto all’Eternità. Essa è un sonno, perché ha interrotto la 
“veglia originaria”. Da essa ci si risveglierà, perché il sonno non dura per sempre. 
Questo sonno è popolato di sogni e di incubi, di cui noi stessi siamo gli artefici. Nel 
suo corso è apparso Colui che, essendo sveglio in un mondo di dormienti, ci ha 
insegnato come né il piacere né il dolore rendano tali, rispettivamente, il sogno e 
l’incubo, ma soltanto il bene e il male delle nostre azioni. Donandoci Egli stesso, al 
nostro risveglio, la ricompensa per l’uno, e il castigo per l’altro, ci ha voluto avvertire 
di questo, preparandoci al nostro destino eterno. Non Lui ci ha fatto precipitare nel 
sonno, ma il Male compiuto dai nostri progenitori. Egli ci può ispirare soltanto sogni, 
mai incubi. Eppure, dopo averci messo in guardia dalle loro conseguenze, Egli ci 
lascia liberi di avere tutti gli incubi che vogliamo. Non vi è stato, nel sonno 
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dell’umanità, incubo peggiore della Passione; eppure, senza di Essa, noi quasi non 
potremmo avere sogni! Non vi è per noi incubo peggiore che dover subìre il Male 
senza colpa e senza difesa: eppure questo è proprio il sogno che ci assicura il 
risveglio migliore! 
Perciò si può dire, parafrasando l’antica massima: “Historia cognoscit, non 
cognoscitur”. La Storia conosce il Bene e il Male, e soltanto in essa noi possiamo 
conoscerli a nostra volta. Ma dopo averli conosciuti, dobbiamo anche operare tra loro 
la nostra scelta, e in base a questa saremo giudicati. La Storia è essenzialmente una 
prova, nel corso della quale veniamo conosciuti come ciò che saremo per l’Eternità. 
Affinché non falliamo in essa, abbiamo sulla Terra l’assistenza della Chiesa, e in 
Cielo, la Sua. Tuttavia l’esito finale non è affatto scontato! Essa infatti è così 
saldamente radicata nel Male, che il Bene può apparirvi soltanto come vittima del 
Male! Ma del resto: se il Bene è Dio, e se Dio stesso ha scelto di non apparirvi se non 
come vittima, come potrebbe essere diversamente? 
 
 
 

 
6.3.6 

La Storia non ha una dimensione assegnabile 
 
Noi non abbiamo ancora preso in considerazione, come tale, il tema dell’Individuo; 
possiamo già dire però che la dimensione della Storia non è l’Individuo, ma il Popolo 
e/o il Genere umano. Certo, vi sono Individui che hanno costituito l’oggetto della 
conoscenza storiografica: imperatori, santi, condottieri etc., ma soltanto in quanto per 
mezzo di essi noi potessimo accedere a determinate caratteristiche e fasi di attività del 
loro Popolo. L’Individuo come tale è oggetto dell’Etica, non della Storiografia. 
Oggetto della conoscenza storiografica sono dunque i Popoli, ma come si distinguono 
nel Genere umano, che pure in essi si distingue?  
Come tra l’Individuo e il Popolo sorge la Famiglia, così che il Popolo è, almeno in 
origine, un aggregato di Famiglie (v. la Storia romana); così tra Popolo e Genere 
umano sorge la Nazione, così che il Genere umano appaia come un aggregato di 
Nazioni (v. l’ONU). Ma neanche la Famiglia è, come tale, l’oggetto della 
Storiografia. Quindi rimangono i Popoli, le Nazioni e il Genere umano. Il Genere 
umano esiste da molto prima che le Famiglie costituissero i Popoli, e i Popoli le 
Nazioni. Quanti individui compongono una Famiglia? Quante Famiglie un Popolo? 
Quanti Popoli una Nazione? Quante Nazioni il Genere umano?  
Se volessimo poi considerare le espressioni politiche di tali aggregati, l’incertezza 
dimensionale aumenterebbe ancora: la ricerca storiografica non si occupa infatti 
anche di città, di amfizionie, di città-stato, di stati, di federazioni e di imperi? E 
inoltre: i territori di tali enti politici non sono stati continuamente attraversati, 
occupati, assegnati e riassegnati, così che, per esempio, soltanto a voler fare la Storia 
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della Sicilia, ci si troverebbe quasi a fare la Storia del mondo? Come può la 
Storiografia essere una Scienza, se non sa neanche di che cosa esserlo? 
Riprendiamo dunque il corso della nostra riflessione precedente. 
Nella Bibbia la Storia ci viene presentata dal punto di vista della Provvidenza; ma 
come possiamo certi che questa si sia svolta proprio come essa ce la racconta? E se 
non possiamo essere certi di questo, non crolla forse tutto l’edificio 
dell’interpretazione spirituale, che non lo è appunto che in quanto il senso letterale, 
nel quale è stata trascritta la Storia stessa, sia assolutamente certo? 
 
 
 

7 
Su che cosa si basa la nostra fede nella Bibbia? 

 
Noi non abbiamo fede nella Storia, ma nella Provvidenza. Ora, l’unico Libro che ci 
attesti l’Azione della Provvidenza sulla Storia, dal primo istante della Creazione fino 
all’ultimo del Giudizio, è la Bibbia. Poiché però la Provvidenza agisce sulla Storia, 
ricavando il suo Bene dal Male di questa, evidentemente la Bibbia ci narra anche la 
Storia. A differenza della Storia, la cui azione conosciamo almeno dal fatto che siamo 
costretti a reagirvi ogni giorno, l’azione della Provvidenza è invisibile, e necessitava 
perciò di una Rivelazione. Tale Rivelazione è appunto la Bibbia. Ora, può ben essere 
che, essendo stata consegnata in tempi antichissimi ad un Popolo seminomade, 
illetterato e privo di Cultura, le modalità della sua ricezione non siano state sempre 
irreprensibili: la sua fedeltà storica di base è però riconosciuta anche da coloro che 
rigettano il suo contenuto soprannaturale ed ispirato. Tra l’altro, senza la Bibbia noi 
non conosceremmo quasi per niente la Storia del Popolo ebraico, come ignoriamo 
quasi del tutto quella di tanti altri Popoli dell’Antichità. In questo momento non 
possiamo affrontare la questione del perché la Rivelazione sia stata affidata proprio 
ad esso; ce ne occuperemo diffusamente in seguito. In ogni caso, noi crediamo che a 
questo Popolo debole ed ignorante sia stata trasmessa direttamente da Dio la Verità 
su Se stesso, sull’Uomo e sulla Storia, esattamente come 2000 anni dopo a un gruppo 
di Individui deboli e ignoranti Gesù ha affidato il Suo messaggio di Salvezza. Ciò, 
beninteso, noi lo crediamo per fede, e anzi questa è proprio la nostra fede. Ma se 
crediamo alla Bibbia in quanto Libro divinamente ispirato, siamo anche certi della 
sua credibilità storica, almeno complessivamente, e nelle sue parti principali. Tale 
fiducia non è un articolo di fede, ma discende naturalmente dalla fede nella 
Rivelazione: può infatti Dio aver rivelato per suo mezzo “le cose nascoste dalla 
fondazione del mondo”182, e averci voluto ingannare su questo o quell’episodio 
storico, su questa o quell’espressione usata da questo o da quello? Che dunque essi 
siano avvenuti così come sono narrati, e cioè secondo il loro senso letterale, è 
talmente certo che proprio su tale certezza noi edifichiamo, con la Chiesa, l’edificio 
dell’interpretazione spirituale. Questa a sua volta ci consente di intendere meglio la 

                                                 
182 Matteo, 13, 35. 
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Rivelazione stessa, di cui allora saremo ancora più certi che non abbia voluto 
trasmettersi in una forma imperfetta, o, peggio, mendace, e così via. Il senso letterale, 
dunque, noi lo consideriamo certo perché abbiamo fede in Colui che lo ha ispirato, e 
non viceversa! Ma come possiamo aver fede in Chi lo ha ispirato senza già essere 
certi di esso?  
Per gli Ebrei, la Bibbia si conclude con il secondo libro delle Cronache, ma per i 
Cristiani, essa prosegue fino all’Apocalisse. Che cos’è stata l’Incarnazione del Verbo   
se non l’animazione del senso letterale della Scrittura da parte di Colui  che ha creato  
tutte le cose, così come esso le ha trascritte?  
A sua volta, infatti, Adamo ha dato il nome a tutte le cose. Tali segni ulteriori, che 
sono quelli del nostro linguaggio quotidiano, sono stati adoperati dai successori di 
Adamo per trascrivere, e sia pure umanamente, e dunque imperfettamente, il Disegno 
della Provvidenza. Tale è appunto il senso letterale della Bibbia. Tali segni ulteriori, 
tale senso letterale si è improvvisamente animato quando è apparso il Linguaggio 
stesso, in base al quale tutte le cose erano state create come segni. Perché Gesù 
“parlava in parabole”183 se non perché voleva restituire la loro funzione di segni a 
tutte le cose create? Tutto l’Universo riprendeva vita, tutte le cose ridiventavano 
significative, proprio come nel momento in cui erano state create! Per Gesù il senso 
letterale non esisteva, perché Egli, come Creatore, era il senso spirituale del creato. Il 
senso letterale della Creazione è il creato, ma il senso spirituale del creato è il 
Creatore stesso. Dal nome divino alla cosa segno; dalla cosa segno alla parola cosa: 
questa è la via del creato. Dalla parola cosa alla cosa segno; dalla cosa segno al nome 
divino: questa è la via della Creazione. Il Figlio di Dio le ha percorse entrambe, 
perché “il percorso che ha compiuto scendendo è lo stesso di quello che ha compiuto 
salendo”184. Certo, Egli parlava; ma parlava “in parabole”, così che le parole che 
usava indicassero le cose, ma fossero poi queste a parlare come i segni che erano, 
riacquistando così il loro vero significato! Che significato ha il pozzo, che significato 
ha la dracma, che significato ha il lievito? Il senso letterale della Storia, trascritto 
nella Bibbia, può sprigionare così il suo senso spirituale, che è il Verbo incarnato: 
incarnato non nel senso letterale della Scrittura, ma nel grembo verginale di Maria. 
Non nelle parole, ma nelle cose. Non come creato, ma come Creatore. Come dunque 
Egli ha potuto trovare in ogni cosa creata il senso spirituale della Creazione, così noi 
possiamo trovare, con la Chiesa, in ogni parola della Scrittura il senso spirituale del 
Cristo. Ora noi abbiamo fede nel senso letterale della Bibbia perché siamo certi che 
esso esprime il nostro Salvatore, e siamo certi della realtà che ci circonda perché 
abbiamo fede che in essa Si esprima il nostro Creatore! Se prima avevamo fede nella 
lettera ed eravamo certi della realtà, ora siamo certi della lettera ed abbiamo fede 
nella realtà. Siamo certi della nostra prigionia ed abbiamo fede nella nostra 
liberazione. Siamo certi del Male ed abbiamo fede nel Bene. Siamo certi della Bibbia 
ed abbiamo fede nella Provvidenza.  

                                                 
183 Matteo, 13, 34. 
184 Efesini, 4, 13. 
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Ma proprio per questo, chi non ha fede nella Provvidenza non può essere certo della 
Bibbia! Chi non ha fede nella Provvidenza è certo della Scienza, e proclama che 
questa sua certezza è superiore alla fede, e quindi anche alla certezza della Bibbia, 
che da questa deriva! E’ legittimo non avere fede, e non si può contrapporre la 
certezza della Bibbia a quella della Scienza, come fanno i creazionisti americani, 
senza passare per la fede! Certezza e fede si trovano su due piani distinti, ma si 
trovano in tutti, perché come lo scienziato ha fede nella sua Scienza, così il cristiano è 
certo della sua Religione. Il problema è che lo scienziato e il cristiano non sono certi 
delle, e non hanno fede nelle, stesse cose: lo scienziato è certo della sua scienza ed ha 
fede nella sua utilità, il cristiano ha fede nella Provvidenza ed è certo della sua 
conoscibilità. Ma come la certezza dello scienziato non è superiore a quella del 
cristiano, così neanche la fede del cristiano è superiore a quella dello scienziato; la 
certezza ha i suoi gradi, tra i quali non può esservi contraddizione: così deve essere 
anche per la fede. Ciò che si deve evitare è di paragonare una certezza con una fede, e 
una fede con una certezza. Infatti, se lo scienziato non fosse certo della sua Scienza, 
non avrebbe fede nella sua utilità, mentre al contrario, se il cristiano non avesse fede 
nella Provvidenza, non sarebbe certo della Bibbia. In un caso, dunque, si parte dalla 
certezza per approdare alla fede; nell’altro, avviene l’inverso. Su questo, allora, e non 
su altro, è sensato operare il confronto, così acceso ai nostri giorni, tra Scienza e 
Religione. 
 

 
 

7.1 
La Scienza, ovvero: dalla certezza alla fede 

 
La certezza della Scienza si basa sul potere predittivo della Ragione. “Tutto ciò che è 
reale è razionale”: questo è il punto di partenza. “Tutto ciò che è razionale è reale”: 
questo è il punto di arrivo. Il motivo per cui ciò che è reale sia razionale non importa 
alla Scienza; ad essa importa che quanto è razionale, e cioè la sua opera, sia reale. 
Nella misura in cui lo sia, infatti, essa appare come un demiurgo, i cui disegni 
razionali siano destinati per ciò stesso a tramutarsi in realtà. Alla Scienza interessa di 
poter forgiare la realtà. A questo punto, però, essa si pone il problema di quale sia il 
valore della realtà, che essa stessa ha contribuito a forgiare. Tale valore consiste nel 
fatto che, grazie a lei, la realtà sarà sempre più razionale. Tale è appunto l’utilità della 
Scienza. Per la Scienza è infatti sommamente utile poter fondare, in tal modo, se 
stessa, tramutando il suo punto d’arrivo nel suo nuovo punto di partenza. Ma si può 
affermare categoricamente che tale risultato sia altrettanto utile per il resto 
dell’Umanità? In ciò si potrà soltanto aver fede, ma non se ne potrà mai essere certi! 
Se infatti per l’Umanità fosse meglio non sapere che “tutto ciò che è reale è 
razionale”? O se tale conoscenza risultasse in se stessa perfettamente vuota? O se 
implicasse al contrario che, sulla sua stessa base, si debba postulare una Ragione 
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antecedente, che abbia imposto all’Universo, e quindi alla Scienza, il suo stesso 
carattere? 
In ogni caso lo scienziato sarà disposto, per difendere la sua fede nell’utilità della 
Scienza, vera o presunta che sia, come ogni fede che si rispetti, a correre dei rischi e 
ad impegnare tutta la sua vita. Ciò che non farebbe, se si trattasse soltanto di una 
certezza. Per le cose di cui siamo certi, infatti, non siamo disposti a fare alcun 
sacrificio: che lo faremmo a fare, se esse non possono essere negate? E se possono 
essere negate, come facciamo ad esserne certi? 
Il pathos della Scienza, quindi, è dovuto all’aspetto per cui è fede, non all’aspetto per 
cui è certezza. E tale fede, come ogni fede, va rispettata.  
 
 

 
7.2 

La Religione, ovvero: dalla fede alla certezza 
 
Tutt’altro è l’itinerario della Religione, che parte dalla fede per approdare alla 
certezza! La Religione ha fede in una Rivelazione, che implica come tale la 
differenza ontologica tra Rivelante e rivelato. La Religione si appropria del rivelato, 
per rivolgersi, in atto di adorazione, al Rivelante. Il Rivelante ha rivelato ciò che la 
Religione, ora, considera come suo: di questo rivelato essa è la depositaria, mentre ha 
fede nel Rivelante. Questo è il suo punto di partenza: essa è stata fatta oggetto di una 
Rivelazione. Ma di questa Rivelazione stessa essa è certa, come è certa di essere la 
Religione che è. Nel suo corso storico, avendo alle spalle la fede per cui è quello che 
è, essa diventa sempre più certa di se stessa. In questo senso si può affermare che un 
cristiano non sia meno certo della Bibbia di quanto uno scienziato lo sia di un 
teorema di geometria. Ma mentre lo scienziato ha alle spalle la sua certezza, e davanti 
a sé il grande compito di diffondere la Scienza, che può assolvere soltanto per fede, il 
cristiano ha dietro di sé la fede in Dio, e davanti a sé il grande compito di diffondere 
la Religione, di cui è assolutamente certo. E’ la Religione stessa che gli comunica la 
sua certezza, come è la Scienza che comunica allo scienziato la sua fede. Come si 
sono rovesciate le parti! Il “cavaliere della fede” sarà dunque lo scienziato, mentre il 
cristiano apparirà come un “ragioniere dell’Assoluto”! Entrambi sono pronti al 
martirio: l’uno per il bene dell’Umanità, l’altro per quello di Dio! Perché dunque non 
si rispettano tra loro, visto che l’uno combatte l’incredulità con la fede della Scienza, 
e l’altro l’ignoranza con la certezza della Religione? Perché non si danno 
cavallerescamente la mano, se ciò che per l’uno è certezza, per l’altro è fede, e se ciò 
che per l’uno è fede, per l’altro è certezza? 
Mettiamo a confronto rapidamente Galileo e Bellarmino: chi dei due è il più ispirato, 
il più profetico, il più visionario? E chi, al contrario, più freddo, più sobrio, più 
calcolatore? Chi si è lasciato sottoporre alla tortura, pur di non abiurare alla sua fede? 
E chi, al contrario, vi ha assistito impassibile, pur di far trionfare la sua certezza? Chi 
è, tra loro, il “cavaliere della fede” e chi il “ragioniere dell’Assoluto”?  
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Quando i primi cristiani si sottoponevano al martirio, non lo facevano per difendere 
la loro fede, che in nessun modo poteva essere tolta loro, ma per affermarne la verità, 
che i pagani contestavano. Se un cristiano preferiva essere dato in pasto ai leoni 
piuttosto che adorare l’imperatore, non lo faceva per affermare la sua fede, che 
poteva benissimo conservare dentro di sé, ma per difendere la sua verità, che in tal 
modo veniva negata. E’ certo diverso il martirio subìto in nome della Scienza da 
quello subìto in nome della Religione! Il primo è il martirio della Volontà, ma il 
secondo è il martirio della Ragione! Ma ciò non si trova in contraddizione con quanto 
sopra affermato, e cioè che “per le cose di cui siamo certi non siamo disposti a fare 
alcun sacrificio: che lo faremmo a fare, se esse non possono essere negate?”? Il 
cristiano non è disposto a farsi complice della negazione di Dio: non perché non Ne 
sia certo, ma perché non tollera che Dio sia negato! Per questo si è detto che egli è il 
martire della Ragione, mentre lo scienziato lo è della Volontà. Ma che lo sia dell’uno 
o dell’altro, il martirio, e cioè la testimonianza, è sempre martirio, e cioè 
testimonianza: e come tale, va sempre rispettato. Galileo e Bellarmino si rispettavano, 
erano amici: anche se l’uno ha assistito impassibile al martirio dell’altro: e non era, 
per lui, un martirio, assistere impassibile al martirio dell’amico? Può la Ragione 
compiacersi di veder ferita la Volontà? E non era per Dio un martirio assistere 
impassibile al Sacrificio del Figlio? Non era un dolore terribile, per la Ragione 
divina, dover contemplare il martirio della divina Volontà? 
Oggi il cristiano non rispetta nello scienziato l’uomo di fede, e lo scienziato non 
rispetta nel cristiano l’uomo di certezze: si crede al contrario che l’uomo di fede sia il 
cristiano e l’uomo di certezze lo scienziato! Vero è tuttavia che le certezze del 
cristiano derivano dalla sua fede, e che la fede dello scienziato deriva dalle sue 
certezze!| 
Il martirio è la testimonianza che la coscienza offre nell’esistenza. Ora, poiché la 
coscienza è il Terzo nella figura dell’Intelletto, il Primo essendo la ragione e il 
Secondo la volontà, la testimonianza può essere offerta, per così dire, sia sul piano 
della ragione che sul piano della volontà. Il cristiano offre la sua testimonianza sul 
piano della ragione, poiché crede in ciò che gli è stato rivelato, e che, visto che lo sta 
conducendo pian piano alla Salvezza, è per lui così certo, da non poterne affatto 
dubitare. Ma il mondo non crede, perché non ha fede. E non credendo, non può avere 
alcuna certezza. Lo disturbano anzi le certezze di chi ha fede, perché sono un invito a 
credere: invito che esso non ha alcuna intenzione di raccogliere. Esso infatti 
preferisce trastullarsi nell’opinione che vadano accòlte tutte le opinioni, purché 
nessuna presuma di essere certa, e quindi di non essere affatto un’opinione, ma 
l’accoglimento di una Verità. Di fronte all’incertezza che deriva dall’incredulità, il 
cristiano ostenta la certezza che deriva dalla Fede: non perché voglia gloriarsi di 
qualcosa, ma semplicemente perché vorrebbe che gli altri fossero altrettanto certi di 
quanto lo è lui. E’ qui che comincia il martirio della ragione. Gli altri, infatti, non 
soltanto non ne vogliono sapere, ma si credono in diritto di schernirlo perché egli 
crede di essere certo di ciò in cui essi sono certi di non credere. Alla sua certezza, che 
gli deriva dalla Fede, essi oppongono così la loro certezza – che deriva loro da che 
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cosa? Come si può essere certi del non poter essere certi? Come si può proclamare 
come verità la negazione di ogni Verità? Come si può negare il possibile? Come si 
può essere certi soltanto dell’impossibile? Molto spesso il cristiano non ha la 
pazienza di esplorare fino in fondo, come dovrebbe, dato il carattere razionale 
dell’assenso che ha prestato alla sua Fede, tutte le contraddizioni logiche che 
derivano, non dalla mancanza di fede, ma dalla fede nella sua mancanza, su cui riposa 
il disprezzo che gli atei provano nei suoi confronti. Ma se lo facesse, la sua ragione 
offrirebbe nella sua esistenza la testimonianza di una fedeltà profonda, e intimamente 
cristiana, di cui, purtroppo, non vi sono oggi quasi più esempî. 
Anche lo scienziato, come abbiamo visto, è animato da una fede: la fede nel 
progresso continuo e inarrestabile della Scienza, che se non fosse farisaicamente 
rallentato, o addirittura interrotto, da tutti quelli che, sia per paura, sia per ignoranza, 
sia per cieco ossequio alla tradizione, non la condividono, porterebbe in breve tempo 
ad una sorta di Eden terreno, e perciò di Eden tout court, poiché per loro non ne 
esistono altri. Essi danno in tal modo, con la loro esistenza fatta di battaglie ed 
avventure intellettuali, una luminosa testimonianza di fedeltà alla loro volontà, in 
quanto interamente concentrata sul suo nobile obiettivo. La loro fede è così forte 
perché si basa sulle certezze acquisite, a livello personale, in anni e anni di studî 
accaniti, e a livello storico, in millenni di esperimenti e di scoperte. Ora, che cosa 
trovano intorno a loro? Politici ottusi od egoisti, opinioni pubbliche distratte o 
indifferenti, condizioni personali limitanti e oppressive: questo è il martirio della 
volontà. Si tengono per mano tra i continenti e le epoche, ma la loro solitudine è 
grande. Hanno da dare al mondo beni immensi, ma il mondo non sembra volerli 
ricevere. Hanno sacrificato la loro vita alla conoscenza, e ora la conoscenza sembra 
destinata a morire con loro… 
Povero Galileo, povero Bellarmino! Il vero scienziato non è ateo, e il vero cristiano 
non è antiscientifico: lo dimostrano le testimonianze che l’uno dà sul piano della 
volontà e quelle che l’altro dà sul piano della ragione: ma allora perché essi sono 
venuti ad un tale contrasto, che dura ormai da quattro secoli?  

 
 
 
 

7.3 
Le ragioni del contrasto tra Religione e Scienza 

 
Come è noto, tutto è cominciato con l’interpretazione di un passo del Libro di 
Giosuè: “Allora, nel giorno che il Signore consegnò gli Amorrei ad Israele, Giosuè 
parlò al Signore in presenza d’Israele e disse: 
<Sole, in Gabaon fermati, 
e tu, luna, nella valle di Aialon!> 
Si fermò il sole  
e ristette la luna 
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finché la nazione 
si vendicò dei suoi nemici. 
Forse che ciò non è scritto nel Libro del Giusto? Il sole si arrestò nel mezzo del cielo 
e non si affrettò a tramontare quasi per un giorno intero. Non ci fu più un giorno 
come quello, né prima di esso né dopo di esso, in cui il Signore ascoltasse la voce 
dell’uomo, perché il Signore stava combattendo in favore d’Israele”185. 
Se era la Terra che girava intorno al Sole, come sostenevano Copernico e Galileo, 
allora Giosuè non avrebbe potuto dire al Sole: “Fermati”, ma lo avrebbe dovuto dire 
piuttosto alla Terra! Ma se egli lo ha detto, ciò significa che è il Sole a muoversi, e 
che l’ipotesi contraria è scientificamente errata! La certezza dei teologi romani 
derivava loro dalla fede nella lettera del passo biblico; ma da una certezza opposta, 
che derivava loro dalle accurate ricerche che avevano svolto, partivano invece 
Copernico e Galileo, per approdare a quella che poi sarebbe divenuta la fede di 
Giordano Bruno, e di tanti altri scienziati successivi, fino ai giorni nostri: la fede 
nell’infinità della conoscenza, a partire dalla certezza dell’infinità dell’Universo. 
Sia i teologi che gli scienziati commettevano un errore. I teologi, quello di non capire 
che la Bibbia non si rivolge a scienziati ma a persone comuni, di cui perciò riflette 
sempre il livello intellettuale e l’orizzonte percettivo. Gli scienziati quello di 
presumere che avrebbero potuto continuare ad esserlo soltanto togliendo a Dio il 
predicato dell’infinità, per attribuirlo esclusivamente all’Universo materiale. Da 
questo doppio errore scaturì il malinteso nel quale siamo ancora avvòlti! 
Né, infatti, la Bibbia è un testo di Scienza, né Dio è così geloso dei Suoi segreti o così 
limitato nelle Sue operazioni che uno scienziato possa o debba temere di scoprire, un 
giorno, verità non Sue, o che Lo contraddicano.  
Riguardo al primo aspetto, e cioè all’errore dei teologi, si può osservare quanto 
segue. 
Per il “principio di economia”, introdotto nella Tarda scolastica da Ockham, Dio non 
avrebbe mai rivelato verità che la semplice ragione fosse in grado di scoprire; ora, 
tutto l’Universo materiale in quanto tale è oggetto di esplorazione razionale, e dovrà 
inevitabilmente cedere, a poco a poco, tutti i suoi segreti di fabbricazione. Quindi la 
Bibbia trasmette verità di un altro ordine, e queste è necessario indagare. A tale scopo 
è stata elaborata nei secoli l’interpretazione spirituale, di cui si è discorso. In questo 
modo doveva essere condotta l’interpretazione del passo di Giosuè: qual è infatti il 
giorno unico e irripetibile, in cui “il Signore ascoltasse la voce degli uomini” e 
combattesse con Israele fino al completo annientamento dei suoi nemici, se non 
quello del Giudizio? E di chi è figura Giosuè se non di Colui che guiderà nel trionfo 
contro i loro nemici le schiere dei cristiani di tutte le epoche e di tutte le genti? E 
quale frutto spirituale noi traiamo da questo passo se non quello di fortificarci per le 
battaglie che ci attendono? E infine, a quale orizzonte escatologico esso ci conduce se 
non alla promessa consumazione del cielo vecchio e della vecchia terra in favore di 
“un cielo nuovo e (di) una nuova terra”186?  

                                                 
185 Giosuè, 10, 12-14. 
186 Apocalisse, 21, 1. 
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Il senso letterale non si discute: Giosuè disse effettivamente al Sole: “Fermati” e 
quello altrettanto effettivamente si fermò, così come Dio aveva detto, all’inizio dei 
tempi, “Sia la luce” e la luce fu. Niente è impossibile a Dio, e nessuno scienziato 
riuscirà mai a dimostrare il contrario. Ma in ciò non si deve pretendere che essi 
abbiano fede, se non ce l’hanno. “Nessuno deve essere costretto a credere”187. Ma ciò 
è proprio quello che fecero con i nuovi scienziati i teologi romani… 
Anche gli scienziati, dicevamo, commisero un errore. Galileo faceva bene a non 
dubitare delle sue certezze di scienziato, e dimostrò vero eroismo nel difenderle 
sempre e comunque. Ma i suoi successori, fino ad oggi, hanno imboccato una strada 
inutilmente appartata, e troppo solitaria: essi non hanno voluto condividere con 
nessuno la nuova visione del Possibile che a poco a poco veniva stendendosi ai loro 
occhi. Ne hanno privato la Religione, come se questa – sanato l’errore su denunciato 
– non dovesse piuttosto rallegrarsi di essa, che tanta luce può gettare sulla sua stessa 
fede, la quale non può non gridare di gioia ad ogni nuova manifestazione della 
bellezza e della perfezione del creato! 
 
 
 

7.4 
I tentativi di mediazione 

 
Oltre ai cristiani che fossero essi stessi scienziati, e agli scienziati che fossero essi 
stessi cristiani, per i quali evidentemente, il problema del contrasto tra Religione e 
Scienza non si poneva allora, come non si pone oggi, risultano interessanti ai nostri 
fini i tentativi di mediazione costituiti, per la Religione, dalla cosiddetta Teologia 
naturale, e per la Scienza, dal cosiddetto Principio antropico. 
Per quanto possa sembrare sorprendente, perfino il coriaceo Darwin ha qualcosa da 
dirci al riguardo, almeno a giudicare da quanto scriveva in questa lettera al suo amico 
ed estimatore Asa Gray, il quale da parte sua aveva sposato in pieno i princìpi della 
Teologia naturale, e cioè della riconciliazione tra Religione e Scienza: “… è 
altrettanto nobile come concezione di Dio ritenere che egli abbia creato solo alcune 
forme originarie, capaci di svilupparsi da sole in altre forme…”188. Analogamente 
troviamo, nella summa del pensiero evoluzionistico dei nostri giorni, la Struttura 
della teoria dell’evoluzione, di Stephen Jay Gould, il seguente, e per noi assai 
istruttivo, ragguaglio storico: “Il reverendo James McCosh riceve il mio voto per 
essere stato il più interessante pensatore all’interno di un gruppo ampiamente 
dimenticato di personaggi del tardo XIX secolo che svolsero un ruolo vitale nel loro 
tempo: teologi progressisti favorevoli alla teoria dell’evoluzione ( sebbene non 
sempre alla filosofia di Darwin), i quali dimostrano che, se in questo campo si 
possono definire schieramenti opposti, i combattenti non possono venire etichettati 
come <scienza contro religione>, ma piuttosto come espressioni di una lotta molto 

                                                 
187 Catechismo della Chiesa cattolica, n. 160. 
188 Cit. in Barrow-Tipler, Il principio antropico, pag. 106, Milano 2002. 
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più profonda fra tradizione e riforma o fra dogmatismo e apertura al 
cambiamento”189. 
L’argomento della Teologia naturale è sostanzialmente quello della finalità, del 
progetto, dell’ordine che impregnano di sé l’intera Natura, compreso l’uomo, 
postulando per ciò stesso la Ragione, la Volontà e la Coscienza, e quindi l’Intelletto, 
di un Creatore saggio, buono e responsabile.  
Il secondo tentativo di mediazione, molto più recente, e anzi, si può dire, appena 
cominciato, è rappresentato per noi dal Principio antropico, di cui si sono fatti 
sostenitori alcuni fisici contemporanei, tra cui gli autori del libro così intitolato e su 
citato. In base ad esso, e forse ispirandosi al celebre aforisma di Einstein: “L’unica 
cosa veramente incomprensibile è che il mondo sia comprensibile”, essi mettono in 
evidenza come, da una parte, le modalità umane della conoscenza non possano non 
condizionare la nostra rappresentazione dell’Universo, e dall’altra come proprio 
questa sia la prossima frontiera della Scienza: includere la conoscenza nella 
spiegazione razionale dell’Universo.  
Molti altri tentativi di mediazione sono stati e saranno esperiti, ma tutti riposano su di 
un assunto basilare, e non controvertibile: la fede che anima l’uomo di Scienza e la 
certezza cui giunge l’uomo di Religione, provenendo a loro volta, l’una dalla certezza 
delle scoperte fatte, e l’altra dallo slancio mistico dell’accoglimento della 
Rivelazione, non possono essere tra loro in contrasto, purché non venga mai meno il 
rispetto e la stima reciproci. Lo scienziato deve essere ammirato dal religioso quando 
mette tutto a repentaglio pur di conseguire un barlume di verità incontrovertibile, sia 
pure di ordine materiale, e il religioso deve essere apprezzato dallo scienziato quando 
espone con vigore e con chiarezza il contenuto razionale della propria fede, non di 
rado esponendosi allo scherno e al dileggio universali. Lo scienziato e il religioso 
hanno in comune il culto della Verità, anche se per il primo essa è solo un punto di 
partenza e per il secondo l’approdo definitivo. Essi hanno in comune inoltre la 
disponibilità a compiere i sacrifici più grandi pur di non tradirla mai. Infine, essi non 
temono l’isolamento e l’irrisione che tale inconculcabile fedeltà comporta quasi 
sempre.  
Vi è però un altro terreno su cui la Ragione e la Volontà, non già nelle vesti paludate 
della Religione e della Scienza, ma in quelle molto più informali del Diritto e della 
Morale, confliggono nella Coscienza, e perciò nella Filosofia: quello della Bioetica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
189 Stephen Jay Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, pag. 153, Torino 2003. 
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8 
La Filosofia di fronte alla Bioetica 

Da che cosa è ispirato il Diritto, se non dalla Ragione? E che cosa ispira la Morale, se 
non la Volontà? Dove si ripercuotono i loro conflitti, se non nella Coscienza? E che 
cos’è la Filosofia, per così dire, se non il divenir pubblica di quest’ultima? E qual è il 
terreno su cui l’Individuo e la Società tentennano insieme, se non la Bioetica? Ma 
quali sono i temi di quest’ultima se non quelli stessi della Bibbia, ed in particolare 
della Genesi? Dove la Scienza può essere più tentata oggi di schierarsi contro la 
Religione se non su questo terreno stesso? Può la Religione, senza invadere una sfera 
non sua, influenzare su questi temi il Diritto, e quindi la legislazione di uno Stato? E 
che cosa ha da dire la Teologia su tutto questo? 
Sarà bene riflettere, prima di cominciare a rispondere, nei limiti delle nostre capacità, 
alle domande appena poste. 
Per mezzo dell’interpretazione spirituale della Chiesa, così come questa si è venuta 
storicamente e variamente configurando nella sua Tradizione, nella sua Liturgia, nel 
suo Magistero sia ordinario che straordinario, nonché nella sua Teologia, noi siamo 
certi di poter ricavare dalla lettera della Bibbia l’Intendimento di Dio riguardo 
all’essere umano, così da non poter avere dubbî su alcuni caratteri fondamentali della 
sua costituzione ontologica.  

1) Il motivo per cui è esso stato creato secondo la polarità maschile-femminile; 
2) La Famiglia che l’uomo, la donna e i loro figli costituiscono come la cellula di 

base di ogni Società storicamente esistita; 
3) Il carattere ad un tempo naturale e costitutivo della generazione sessuale 

riguardo all’essenza stessa della Storia; 
4) La funzione provvidenziale della Morte; 
5) Il rispetto dovuto alla Natura, che è una componente così intima della Storia, 

da invitare per ciò stesso alla massima prudenza. 
 
 
 

8.1 
Il Genere umano esiste in due nature: maschile e femminile 

Nonostante la sua caduta nella Storia, il Genere umano ha conservato la forma che 
gli era stata data da Dio in Paradiso: “E Dio creò l’uomo a sua immagine. / A 
immagine di Dio lo creò. / Maschio e femmina li creò”190. Ma che cosa vi è, in 
Dio, di cui l’uomo, così costituito, sia l’immagine? Dio è Padre, Figlio e Spirito 
Santo, così come l’uomo è maschio, femmina, e il loro amore. Come il Figlio fu 
generato dal Padre, così Eva fu tratta da Adamo. Come il Figlio riconobbe il 
Padre, generando l’Amore divino, così Eva riconobbe Adamo, generando l’amore 
umano. La trinità umana era veramente l’immagine della Trinità divina! Non a 
caso con la sua costituzione giungeva a compimento la Creazione dell’Universo! 
Che cosa poteva esservi, infatti, dopo il Sesto giorno, se non il Settimo, in cui 

                                                 
190 Genesi, 1, 27. 
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l’uomo e Dio contemplassero insieme le sue Meraviglie: l’uno dal punto di vista 
del creato, l’Altro, da quello del Creatore? 
Ma come Satana in cielo aveva ferito il Figlio, così sulla Terra ferì Eva. E se dalla 
Sofferenza del Figlio era nato l’Universo, dalla colpa di Eva nacque la Storia. E se 
il Figlio Si incarnò in Maria, fu perché da questa nascesse un nuovo Universo, 
tanto vicino a Dio quanto non lo era stato, non dico l’Universo perfetto, ma 
neanche lo stesso Intendimento, per sanare la cui ferita, esso era stato creato.  
L’amore tra l’uomo e la donna è altrettanto sacro quanto lo è quello tra il Padre e 
il Figlio, che lo è tal punto che soltanto il peccato commesso contro di Esso “non 
sarà perdonato”191. Possiamo allora affermare che ugualmente il peccato contro 
l’uomo e il peccato contro la donna saranno perdonati, ma non sarà perdonato il 
peccato contro il loro amore. Ma come si può peccare contro il loro amore, e qual 
è la natura di questo amore stesso? 
L’uomo e la donna sono solidali nel loro essere come, nel Loro, lo sono il Padre e 
il Figlio. Il Padre e il Figlio costituiscono, nello Spirito Santo, un unico Essere, 
che è il Bene. Così l’uomo e la donna costituiscono, nel loro amore, un’unica 
famiglia, che è un’immagine di quel Bene. Come infatti da Dio nasce, nel Vuoto, 
il Suo Intendimento, così dalla famiglia nasce, nella Storia, il Genere umano! E 
come l’Intendimento di Dio nasce dal Sacrificio del Figlio, così il Genere umano 
nasce dalla sofferenza della donna!  
In altre parole: quell’Amore che come Spirito Santo è coeterno al Padre e al 
Figlio, come attrazione fisica tra i due sessi è contemporaneo alla Storia stessa del 
Genere umano. Non lo si può disgiungere da essa, come dalla Storia non si può 
disgiungere ciò che ne deriva: la sempre rinnovata generazione degli Individui. 
Ma dunque l’amore umano non è altro che l’attrazione fisica tra i sessi, in quanto 
quest’ultima sia a sua volta finalizzata alla conservazione della Specie? Se anche 
fosse soltanto questo, esso sarebbe la più grande potenza della Storia. Tuttavia 
esso non è soltanto questo. La sua essenza più profonda consiste nella solidarietà, 
una solidarietà ontologica, sostanziale, che in esso si esprime e che si può 
esprimere soltanto in esso. Proprio in quanto l’Essere, che è il Bene, sia trinitario, 
la reciproca inerenza delle Persone, la mutua circolazione delle Essenze, la 
partecipazione condivisa dell’Unità implica ed esprime al tempo stesso la 
profondissima Solidarietà della Sostanza divina. Tale Solidarietà infonde il 
proprio carattere anche nell’amore umano, nel quale e per il quale, l’uomo e la 
donna si trovano a condividere la loro natura umana. Come il Padre non è il 
Figlio, e il Figlio non è il Padre, pur essendo Entrambi Dio, così l’uomo non è la 
donna, e la donna non è l’uomo, pur essendo entrambi esseri umani. Essi si 
scambiano nell’amore la loro umanità, come il Padre e il Figlio Si scambiano, 
nello Spirito Santo, la Loro Divinità. Come il Figlio poi esiste in Due Nature, in 
quanto come Figlio di Dio è generato, ma come Figlio dell’Uomo crea 
l’Intendimento di Dio: prima come Chiesa angelica, poi come Universo perfetto, 
quindi come Chiesa militante; così la donna esiste come colei che è generata e 

                                                 
191  Marco, 3, 30.  
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come colei che genera. E come il Figlio crea per Amore del Padre, così la donna 
genera per amore dell’uomo. Maria fu l’unica donna che generò non per amore 
dell’uomo, ma per amore di Dio; non in base a una concezione materiale, ma in 
base a una concezione spirituale; non per la Storia, ma per l’Eternità: non per la 
Morte, ma per la Vita, e sia pure attraversando sia la Storia che la Morte. Tutto 
sommato, in Maria è racchiuso tutto, come nel Silenzio è racchiusa ogni Parola: 
l’Amore della Santissima Trinità, la Generazione eterna e la Generazione storica 
del Figlio, la Chiesa, la famiglia umana. Solo una donna poteva generare, come 
solo il Figlio poteva vuotarsi di Sé fino all’Annientamento dell’essere generato da 
lei. La donna e il Figlio Si appartengono, come Si appartengono la famiglia umana 
e quella divina, la creatura e il suo Creatore, la Storia e l’Eternità: l’immagine e il 
Modello. Anche in questo, infatti, l’amore umano è grande: ché in esso si esprime 
proprio tale Amore! Esso è diverso sia da quello intratrinitario dello Spirito Santo, 
sia da quello extratrinitario del Matrimonio (chiamiamo così, per brevità, l’amore 
umano): esso, potremmo dire così, è un amore di amori, una comunione di 
comunioni, poiché già Dio lo è, e già lo è l’uomo, così che l’amore tra Loro sia 
appunto siffatto da moltiplicarsi all’infinito. Proprio ad indicare tale sua 
incomprimibile pienezza, che si manifesterà come tale soltanto alla fine dei tempi, 
san Paolo lo definiva come “il Plèroma”, ovverosia la Pienezza. L’uomo, allora, 
non si presenterà a Dio senza che Dio vi Si sia incarnato, e tutti, con Maria, 
potremo dire: “Io l’ho partorito!” Quale Amore è più grande di questo, se in esso 
sono compresi, non soltanto quello che il Padre prova per il Figlio e il Figlio per il 
Padre; non soltanto quello che l’uomo prova per la donna e la donna per l’uomo; 
ma anche quello che l’Amore divino prova per quello umano, e questo per quello? 
La Solidarietà della Sostanza divina e la solidarietà della sostanza umana riunite, 
abbracciate e fuse nella loro stessa, ma nuova e definitiva, Solidarietà? “E udii 
una grande voce dal cielo che diceva: <Ecco l’abitazione di Dio con gli uomini, ed 
abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più né il pianto né il 
grido né il dolore; perché le prime cose sono andate via>”192. Tali misteri si 
annunciano nell’amore umano, che noi, per brevità, e in mancanza di altri termini, 
abbiamo chiamato Matrimonio. L’amore umano, infatti, non è soltanto l’attrazione 
fisica tra i sessi, ma anche la solidarietà e la comunione di due diversi modi di 
essere umani. Inoltre, e proprio per questo, il figlio o i figli che ne risultano, si 
trovano ad esistere nello spazio di una famiglia, che è come la costante 
estrinsecazione di quella solidarietà e di quella comunione, da cui soltanto 
possono trarre, coll’esserne educati, una piena e integrale condizione umana. 
 
 
 

 
 

                                                 
192 Apocalisse, 21, 3-4. 
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8.2 
La famiglia è lo spazio esistenziale naturale del Genere umano 

 
Non si deve tanto dire che “si viene al mondo in una famiglia”, quanto piuttosto 
che “si viene alla famiglia in un mondo”! E del resto, se la Storia è, nella sua 
essenza, una comunicazione di esistenza tra le diverse generazioni, questo non ci 
dovrebbe stupire. Ci stupisce piuttosto come mai, oggi, si voglia mettere in 
discussione tutto questo. Forse l’umanità, fin qui, si è sbagliata? Forse il modo in 
cui viene trasmessa la Vita, da una generazione all’altra, è soltanto uno stupido 
retaggio dei tempi passati? Forse è meglio nascere, come cavie, in un laboratorio,  
piuttosto che come figli, in una famiglia? Forse la parola stessa di “genitori” 
andrebbe sostituita con quelle di “produttori di esseri umani”? Se possiamo 
sottoporre tutto a critica, perché non possiamo sottoporre a critica anche la Vita? 
Se non sappiamo perché viviamo, perché dobbiamo continuare a nascere e a far 
nascere come se lo sapessimo? Se la Natura ci fa morire, perché noi non possiamo 
ucciderla nel momento stesso in cui nasciamo? Se la famiglia è andata bene per 
tutte le generazioni passate, perché dovrebbe andar bene anche per tutte quelle 
future? 
Non si sa da dove cominciare, perché non si vorrebbe proprio cominciare… 
Poiché però noi ci sforziamo sempre di imitare la Provvidenza, la quale non si 
oppone al Male, ma lo traspone e lo depone, per imporsi su di un altro piano, dove 
possa affermare senza negare, ci limiteremo qui a prendere in considerazione le 
ragioni per cui la famiglia può ben essere definita come la cellula universale di 
ogni Società. 
L’amore ha unito due esseri umani in Matrimonio. Da questo Matrimonio sono 
nati dei figli, che con i loro genitori, compongono una famiglia. In tale famiglia la 
condizione umana risulta condivisa non soltanto nella comunione dei sessi, ma 
anche in quella delle età, e quindi delle conoscenze, dei gusti, delle esperienze etc. 
Che cosa manca a una famiglia perché, nel suo microcosmo, essa possa 
rappresentare l’intera Società? In quale altro spazio esistenziale si potrebbe 
crescere altrettanto, e così bene? I genitori trasmettono ai figli l’esperienza della 
loro generazione, e questi, dopo averla ricevuta, la riesprimono a loro volta, 
acquisendo a poco a poco l’esperienza della loro propria generazione. Così 
facendo, essi relativizzano le abitudini di pensiero, i tic storici dei loro genitori, i 
quali hanno in tal modo l’opportunità, per così dire, di invecchiare ringiovanendo. 
Tutta la Storia circola nella famiglia, che non è una monade isolata, ma una 
comunità aperta: i figli vanno a scuola, come i genitori lavorano. Essa è tenuta 
insieme dallo stesso amore che l’ha fatta nascere, e che non ha cessato di crescere, 
come solidarietà umana, quando l’hanno arricchito i figli, con il loro proprio 
amore. Essa è di esempio e di sprone per l’intera Società, che vi si vede riflessa 
come ciò che dovrebbe essere, ma che non sempre è. Servirà da riparo contro le 
malattie e la povertà. Da riposo per le fatiche. Da chiesa per la fede. Da oasi nel 
deserto. Servirà ad attenuare la solitudine e a favorire la comunicazione. Sarà 
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sempre benedetta da Dio, semplicemente per quello che è. Non si dovrà sforzare 
di raggiungere alcun risultato. Dovrà essere umile. I suoi ruoli sono antichissimi: 
il padre, la madre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, ma chi li interpreta è 
sempre nuovo, e la perenne gioventù della famiglia consiste proprio in questo. 
Tutte le famiglie si rassomigliano, proprio in quanto tali, ma nessuna è uguale 
all’altra. La Società si arricchisce della loro diversità, mentre si modella sulla sua 
natura immutabile. Le affida tutto, e ne riceve in cambio la sua stessa 
sopravvivenza. Le chiede tutto, e ne riceve in cambio la sua stessa solidità. La 
imita, la incoraggia, la contempla e la invoca: e nessuna famiglia si è mai rifiutata 
di essere imitata, incoraggiata, contemplata e invocata dalla Società! Vi si nasce e 
vi si muore; ma soprattutto vi si vive! Si impara a convivere. Vi si contempla il 
mondo, prima di gettarcisi a capofitto. Si impara a conoscere che l’amore tra 
uomo e donna è essenzialmente solidarietà e condivisione di una unica e sola 
natura umana. Ah quante cose si potrebbero dire sulla famiglia, se soltanto vi 
fosse qualcuno disposto ad ascoltarle! 
 
 

 
 

8.3 
L’attrazione fisica tra i sessi come fondamento ontologico della Storia 

 
La Storia non è una nostra invenzione, ed essa consiste, fino a prova contraria, 
nella sempre rinnovata generazione degli Individui che vi sono esistiti, vi esistono, 
e vi esisteranno. Tale generazione avviene sulla base di un impulso che, lo si 
chiami religiosamente concupiscenza o scientificamente desiderio, è 
incontestabilmente legato all’attrazione fisica tra i sessi. Tale attrazione può essere 
spiegata in vari modi.  
Scientificamente: 
1) Come un’astuzia della Natura, al fine di accrescere la variabilità genetica delle 

popolazioni; 
2) Sempre come un’astuzia della Natura, finalizzata però alla massimizzazione 

delle probabilità di accoppiamento, e quindi di propagazione della Specie; 
3) Come un puro accidente dell’Evoluzione, che ha concesso così un po’ di 

piacere alle sue vittime designate; 
4) Come un errore dell’Evoluzione stessa, che avrebbe potuto seguire altre strade, 

più economiche, e meno “sentimentali”. 
Religiosamente: 
1) Come sintomo dell’innocenza perduta; 
2) Come motore della Storia; 
3) Come supporto fisico di una comunione spirituale; 
4) Come contrassegno ereditario del peccato originale. 
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Notiamo innanzi tutto come le spiegazioni della Scienza e quelle della Religione non 
sembrino contrastare tanto tra loro, quanto al loro interno. Notiamo in secondo luogo 
come esse si pongano su due piani diversi: quella della Scienza sul piano della 
Natura, quella della Religione sul piano della Provvidenza. Notiamo ancora come sia 
le une che le altre conferiscano al fenomeno in questione un rilievo essenzialmente 
strumentale. Notiamo infine come sia le une che le altre attribuiscano ad esso un 
tantum di bene e un tantum di male. Non dovrebbe sorprenderci una tale convergenza 
di vedute tra l’interpretazione scientifica e quella religiosa, per di più su di un tema 
così “scottante” come questo? 
In ogni caso, la divergenza resta: per la Scienza il desiderio sessuale è un fatto, su cui 
il Diritto, la Morale e la Filosofia possono bensì esprimere ogni sorta di opinioni, ma 
che soltanto la Scienza è in grado di interpretare e di spiegare come tale. Per la 
Religione la concupiscenza è un segno, di cui essa soltanto può indicare il significato, 
ma che pure è interesse di tutti conoscere e rispettare come tale. 
Veniamo dunque, poiché è questa che dobbiamo esporre, all’interpretazione della 
Chiesa. Tutte e quattro le componenti di essa sono valide, e nonostante le apparenze, 
concordano perfettamente tra loro. 

1) Si è già ricordato come la perdita del Bene si sia annunciata per Adamo ed 
Eva, in Paradiso, con la scoperta della loro nudità, e con la vergogna per essa. 
Si è già notato anche come essa dipendesse dal manifestarsi in loro per la 
prima volta di un impulso a generare, o concupiscenza, di cui essi avvertivano 
la forza, e a cui non sapevano come resistere. Ancora oggi la pubertà si 
manifesta esattamente così. 

2) Il carattere “negativo” della concupiscenza è, se non pareggiato, almeno 
bilanciato dal servire alla generazione, che a sua volta è l’unico modo di 
superare la Morte nella Storia. In questo l’interpretazione religiosa collima 
perfettamente con la seconda componente dell’interpretazione scientifica. 

3) Naturalmente la concupiscenza, lasciata libera di scatenarsi, data la sua forza 
intrinseca (è il motore della Storia!), produrrebbe, come infatti produce, se non 
la si limita e convoglia in un alveo razionale, i guasti immensi che tutti sono 
costretti a constatare. Ma così limitata, e, letteralmente, arginata, essa spinge 
con la sua forza verso l’esito desiderato: l’ordinata generazione degli Individui 
nel contesto giuridico e sacramentale del Matrimonio. 

4) Tuttavia essa non perde mai il suo carattere originario: quello di imprimersi in 
ciascuno/a di noi come la lettera scarlatta193 della nostra specie, per ricordarci 
che siamo mortali, e che non veniamo da essa consegnati alla Storia, senza 
corrervi il più grande dei rischi.  

Ma come può la concupiscenza essere un male, se la generazione, che pure non 
avverrebbe senza di essa, è un bene?  
Tra la concupiscenza e la generazione la Chiesa ha posto il Matrimonio, affinché 
quella diventasse Amore, e questa, Famiglia! L’attrazione fisica tra i sessi è posta 
dalla Natura a fondamento della generazione, ma soltanto la Grazia può trasformarla 

                                                 
193 Il riferimento è al capolavoro di Nathaniel Hawthorne. 
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in un sentimento che non dispiace a Dio! La tanto osteggiata “castità 
prematrimoniale” mira soltanto a questo: a far vivere nella pienezza dell’amore 
quello che altrimenti si vivrebbe, che lo si sappia o no, che vi si creda o no, come il 
retaggio di una colpa! La tanto irrisa “fedeltà coniugale” mira soltanto a questo: a far 
crescere nella solidarietà quello che era nato nel desiderio, e a colmare di Grazia un 
tormento della Natura! La tanto vituperata “indissolubilità del vincolo matrimoniale” 
mira soltanto a questo: a “non dividere ciò che Dio ha unito”194! 
Ora sono invitati a partecipare al dibattito anche il Diritto, la Morale e la Filosofia. 
Il Diritto dirà: “Rientra sotto la mia giurisdizione tutto ciò che, in ottemperanza ad un 
ideale storico di Giustizia, gli uomini possono o non possono, devono o non devono 
fare. Consulterò la Scienza e la Religione soltanto se, e quando, lo riterrò opportuno. 
Mi si chiede di unire in matrimonio persone dello stesso sesso: perché no, se questa è 
la volontà della maggioranza dei cittadini? Mi si chiede di autorizzare ogni possibile 
forma di procreazione assistita: non ci vedo niente di male. Mi si chiede di non porre 
alcun divieto alla ricerca sugli embrioni: esaminerò il problema, e darò una risposta. 
Fortunatamente non mi si chiede di autorizzare il divorzio e l’aborto, perché l’ho già 
fatto…” 
La Morale dirà: “Anch’io sono data storicamente, e non mi si può chiedere di far 
finta di non saperlo. Gli uomini vogliono confusamente un cambiamento: più libertà, 
meno regole, più divertimento, meno impegni: soprattutto questo: meno impegni, o 
responsabilità. Io mi sento in dovere di accordar loro tutto questo, perché non vorrei 
che si sentissero in colpa per il semplice fatto di appartenere al loro tempo. Del resto, 
noto con soddisfazione che sempre più spesso, anziché essere lui a darmi indicazioni, 
come in passato, sono io che dico al Diritto che cosa accogliere e che cosa 
rigettare…Io non sono infallibile, per carità! Ma almeno, da un po’ di tempo si è 
accorto di non esserlo neanche lui!” 
La Filosofia dirà: “In un certo senso, io sono meno “storicizzata” del Diritto e della 
Morale, ma in un altro senso lo sono più di loro, perché io sono in grado di esprimere 
la voce del mio tempo, come se fosse la voce di ogni tempo…Ora, che ognuno sia 
libero di fare ciò che vuole, perché se non lo facesse, non saprebbe proprio che cosa 
volere, è una posizione che mi sento di difendere, anche se così verrò tacciata di 
relativista, di debole etc. Tutti hanno ragione, e non vedo come si possa affermare 
che io abbia torto mentre lo sostengo. Se ne avrà bisogno, io darò il mio sostegno alla 
Scienza, anche contro il Diritto, se necessario, e sicuramente oltre la Morale…” 
 

 
 

8.4 
Bisogna rispettare la Morte 

 
Bisogna rispettare la Morte nel duplice senso del verbo: lasciare che compia il suo 
corso, se è il suo corso che deve compiersi; porla davanti a sé nella distanza della 

                                                 
194 Matteo, 19, 6. 
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contemplazione195. Oggi non si fa né l’una cosa né l’altra, e in particolare non si fa la 
prima, perché non si è più in grado di fare la seconda. Se noi rispettassimo un po’ di 
più la Morte, forse la temeremmo di meno, e temendola di meno, non ne altereremmo 
a tutti i costi il corso. Perché anche la Morte, come la Vita, ha il suo corso. E’ vero 
infatti che essa giunge quando la Vita ha già fatto il suo, di corso, ma appunto per 
questo non si deve a tutti i costi impedire alla Morte di concluderlo, o meglio, di farlo 
confluire nel suo.  
Dall’altra parte però, anche in presenza di una condizione personale umiliante e 
straziante, non è lecito affrettare quel suo corso, che è pur sempre quello della Vita. 
Tenersi in equilibrio tra due estremi, specialmente in questi casi, è il segreto della 
saggezza. Né infatti la Morte deve essere considerata esclusivamente dal punto di 
vista della Vita, perché ciò legittimerebbe l’“accanimento terapeutico”, né d’altra 
parte si deve osservare la Vita soltanto dal punto di vista della Morte, così da 
sollecitare perfino l’“eutanasia”.  
Proprio perché la Morte è “la Parte di Vita”196 che ci è stata assegnata, l’unico modo 
per rispettarla, nel duplice senso del verbo, è quello di vivere bene, così che la 
deviazione finale, per così dire, non possa essere di ampiezza così smisurata, da 
risultare terrificante. In altre parole: perché il corso della nostra vita confluisca nel 
modo più naturale possibile in quello della nostra morte, è necessario, appunto, che la 
nostra vita abbia un corso, che questo corso sia retto, e che non si sia mai spaventato 
nel vedersi sempre affiancato, ed ora superato, da quello della morte. Lo si sapeva, 
che dovevamo morire: perché dunque tanto strepito? Siamo cristiani, che credono in 
Dio, o pagani, che temono l’Ade? 
Per un cristiano la morte è la compagna della vita: compagna sua, perché l’ha 
talmente contemplata da conoscere ormai il suo volto; e compagna della sua vita, 
perché ha sempre saputo che lo era, e non ha mai deprecato che lo fosse. Certo, ora 
che si avvicina, fa paura. Ma la morte non è nata per non fare paura… 
 
 
 

8.5 
La natura è il segreto della Storia 

 
Si pensa di solito che noi viviamo nella natura, ma in verità è la natura che vive in 
noi, mentre noi, a nostra volta, viviamo in Dio. La natura vive in noi, perché è in noi 
che si compie il suo destino. Noi viviamo in Dio, perché è in Dio che si compie il 
nostro. 

1) Il destino della natura. 
Noi abbiamo ridotto l’Universo perfetto della Creazione al rango di natura. Noi 
abbiamo compresso e imbrigliato la sua forza con la nostra cultura. Noi l’abbiamo 

                                                 
195 Dal latino: re-spectare, intensivo di re-spicio: “mi prendo cura”, “mi do pensiero”. 
196 Questo dice l’etimologia; v. la voce Moira (con il rimando al verbo mèiromai) nel Dictionnaire étymologique de la 
langue grecque, di Pierre Chantraine (Paris 1968). 
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talmente estromessa da se stessa da rigettarla addirittura fuori di noi, in un luogo 
miserabile che si restringe sempre più. Noi abbiamo dimenticato i suoi nomi, e glie 
ne abbiamo estorti altri, con i quali esercitare su di lei il nostro potere. Noi l’abbiamo 
accusata della nostra infelicità quando abbiamo cessato di essere felici. Noi 
l’abbiamo asservita ai nostri scopi, quando noi stessi abbiamo cessato di averne. Noi 
abbiamo smesso di contemplarla quando siamo venuti al mondo, e da allora in poi, 
l’abbiamo usata come uno specchio. Noi non sappiamo più che cos’è, e non ci 
interessa neanche più saperlo; eppure, basterebbe che guardassimo dentro noi stessi, 
per scoprirlo! Noi l’abbiamo ridisegnata come qualcuno pensava che ad altri avrebbe 
fatto piacere, e soltanto per fargli piacere! Noi ci siamo trastullati con essa in ogni 
modo, e infine l’abbiamo uccisa: ma non sapevamo di uccidere in questo modo anche 
noi stessi! 
Noi, dunque, che siamo il destino della natura, abbiamo perso in noi la nostra stessa 
natura; siamo divenuti esseri artificiali, fragili, culturali; non sappiamo più che cosa è 
bene e che cosa è male in base alla nostra natura umana: o meglio: in base alla natura 
umana che un tempo ci definiva, e in base alla quale potevamo dirci uomini, e non 
animali. Vogliamo nascere come ci pare, e vogliamo morire, anche, come ci pare. Di 
vivere come ci pare non ci accorgiamo, perché lo abbiamo sempre fatto. Ci disturba 
essere sottoposti ai traumi dell’invecchiamento, e anzi, ci disturbano anche i vecchi. 
Odiamo le persone malate, e non riusciamo a capire come mai ci debbano essere 
ancora malattie. Della nostra natura umana, di quel tanto che ci resta, e che ci 
portiamo sulle spalle come un peso, vediamo, ormai, solo questo: che la portiamo 
sempre più come un peso! Vorremmo cambiare connotati, peso, inclinazioni sessuali. 
Vorremmo essere liberi di essere un giorno questo, un giorno quello, anzi: un giorno 
questo, un giorno quella. Non sappiamo più quando alzarci e quando sederci, chi 
amare e come amare, che cosa sentire e come sentire: non sappiamo più respirare 
come quando eravamo bambini, e in noi, c’era soltanto la nostra natura umana… 

2) Il nostro destino. 
  Noi viviamo in Dio, perché è in Dio che si compie il nostro destino. Possiamo 
saperlo o ignorarlo, ma è così. Se lo sappiamo possiamo essere angosciati, perché lo 
sappiamo; ma se lo ignoriamo, siamo disperati, perché lo ignoriamo. Dall’angoscia ci 
salva la fede, ma dalla disperazione può strapparci, per qualche attimo, soltanto il 
divertimento. In nessuna epoca ci si è mai divertiti tanto, quanto nella nostra: io temo 
che ciò significhi che in nessuna si è stati tanto disperati! A tal punto andiamo in 
cerca di ciò che non siamo noi, che non sappiamo più chi è Dio: in tal modo, noi 
abbiamo perso il nostro destino, lo abbiamo occultato ai nostri occhi, lo abbiamo 
cancellato dai nostri pensieri; e tutto questo, pur di non guardare in noi stessi, sia pure 
a prezzo di un’angoscia, da cui comunque ci avrebbe salvato la fede! 
Tutto congiura affinché il piano diabolico riesca. 
Abbiamo perso la nostra natura umana. 
Si sprofonda nella disperazione, pur di riemergerne con il divertimento. 
Né il diritto, né la morale, né la filosofia ci mettono minimamente in guardia, ma anzi 
ci spronano a continuare, se possibile più velocemente, su questa strada. 
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Né la scienza, né l’arte, né la tecnica ci mettono minimamente in guardia, ma anzi ci 
spronano a continuare, molto più velocemente, su questa stessa strada. 
I nostri contemporanei sono miliardi, e si rassomigliano tutti. 
Nessuno è più in grado di cogliere “i segni dei tempi”, ma tutti si sforzano di 
osservare “il volto del cielo”197. 
Con nessuno si parla, ma si discute di tutto con chiunque. 
Ci si annoia quando si ha un po’ di tempo, e per questo si ha sempre meno tempo. 
Si irride ciò che è vero, e questa irrisione stessa appare, in fondo, come l’unica verità. 
Da tanto male tu liberaci, o Dio, perché in Te è il nostro destino! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Matteo, 16, 3. 
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IV 
L’Opera Sacra di Dio 

 
 

 
 
 
1 

Primo Atto: l’Infusione 
Tutto comincia con lo Svuotamento, con la Contrazione, con lo shimshum di Dio. 
Secondo una profonda intuizione dello Zòhar, l’opera capitale della Cabbala ebraica, 
le prime parole della Bibbia: “In principio Dio creò il cielo e la terra”, vanno 
interpretate in un senso assai diverso da quello abituale, e cioè, adattate ai nostri fini: 
“Per mezzo del principio il nulla creò Dio, che apparve come cielo e come terra”198. Il 
Principio, per mezzo del quale, o addirittura nel quale, avviene lo Svuotamento 
originario, è l’Infusione del Bene nel Non-bene, del Pieno nel Vuoto, dell’Essere nel 
Non-essere. Tale Principio non va inteso né in senso logico né in senso ontologico, 
ma in senso teologico, e cioè personale: esso è la Regola d’Azione di una Persona 
della Santissima Trinità. Si ricorderà quanto si è detto in precedenza a proposito del 
Dinamismo figurale: dopo aver effuso nel Terzo il proprio accoglimento del Primo, il 
Secondo si diffonde in un nuovo Secondo, il cui Primo è la Figura originaria, 
accogliendo la quale, il nuovo Secondo si effonderà in un nuovo Terzo, per 
diffondersi a sua volta in un nuovo Secondo, e così via. Il Principio di cui stiamo 
parlando è proprio quello della Diffusione del Secondo, il quale non è tale che 
perché, essendo generato, crea; essendo amato, salva; essendo eterno, rende beati. Il 
Secondo, nella Santissima Trinità, è infatti il Figlio. Il Dinamismo figurale non teme 
di oltrepassare la Soglia della Divinità, ma in base ad esso il Figlio, come tale, Si 
diffonde nel Non-bene, nel Vuoto, nel Non-essere. La Sua Natura divina, però, non 
solo non subisce da ciò alcun detrimento, ma anzi riversa nell’Amore del Padre, e 
cioè nello Spirito Santo, tutto l’ardore di tale Sacrificio: il Suo diffonderSi è infatti un 
donarSi, che lo Spirito Santo assume e rivela nei Suoi propri Doni. La Santissima 
Trinità, infatti, come la Sua immagine sulla Terra: la Famiglia, non è una “monade 
isolata”, ma una “comunità aperta”. Essa Si allontana da Sé, nel Figlio, soltanto 
perché Questi possa riportare a Lei ciò che non Lo è, e che senza di Lui, non potrebbe 
mai diventarLo. Perciò lo Zòhar interpreta: “Il nulla creò Dio”! La Natura umana del 
Figlio Si costituisce a partire dal Vuoto, a partire da ciò che non è Dio: grande, 
impensabile Sacrificio del nostro Salvatore, che “nel principio” rinnegò Se stesso, per 
apparire, nel Vuoto, come Illuminazione; nel Nulla, come Essere; nella Generazione 
colpevole, come Provvidenza; nell’Infedeltà di Israele, come Gesù; nell’Empietà 
                                                 
198 Gershom Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, pag. 230, Torino 1993. 
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della Storia, come Sacramenti, e nella Dispersione del Genere umano, come 
Apocalisse, prima di poter risplendere, nel Plèroma, come Figlio Glorificato! Il Suo 
Sacrificio è eterno come la Sua Natura divina, e la Sua ricompensa è eterna, come la 
nostra stessa natura glorificata! Come Illuminazione, lo era di Dio; come Essere, lo 
era di Dio; come Provvidenza, lo era di Dio; come Gesù, lo era di Dio; come 
Sacramenti, lo è di Dio, come Apocalisse, e soprattutto come Figlio Glorificato, Egli 
lo sarà di Dio, quando tutto gli sarà sottoposto come il Suo tutto: il tutto che Egli ha 
tratto dal nulla “prima ancora di tutti i secoli”199: soprattutto allora, infatti, Egli sarà 
di Dio, e potrà affermare, come sulla croce: “Tutto è compiuto”200! Fu accecato come 
Illuminazione, fu annullato come Essere, fu tradito come Provvidenza, fu crocifisso 
come Gesù, viene ignorato come Sacramenti, sarà odiato come Apocalisse; ma non Si 
vendicherà, né sarà più giusto di quanto la Sua Pietà Gli consenta! Egli che, all’inizio 
dei tempi, ha rinnegato Se stesso per Amore di Dio, alla fine dei tempi non 
rinnegherà Se stesso: per Amore di Dio! Egli che conosce l’oscurità del nulla, il 
freddo del vuoto, e l’amarezza del male, Egli che sa bene quanta fatica Gli sia costata 
l’Opera immensa di illuminare le tenebre, riempire il vuoto e lenire il male; Egli avrà 
Pietà del tutto, che Egli stesso ha tratto dal nulla! Egli che, da Dio che era, divenuto 
Non-Dio, ha riportato tutto a Dio, preferirà dimenticare, piuttosto che ricordare, ora 
che è nuovamente e solamente e interamente Dio! Ma in Dio stesso la Sua Opera 
Sacra vivrà per l’Eternità, e l’Eternità vivrà di Essa. Il tutto redento, o meglio: il 
nulla, redento nel tutto dal Sacrificio del Figlio, sarà la Sua stessa Natura umana, 
chiamata a ricevere l’Amore della Santissima Trinità e a riesprimerlo nella Gioia pura 
ed eterna di un Amore altrettanto puro ed eterno: amen!  
Il Primo Atto dell’Opera Sacra del Figlio fu la Diffusione della Sua Eternità nel Non-
Dio del Vuoto. L’Infusione, infatti, comincia sempre con la Diffusione dell’Eternità. 
Ma come può il Vuoto – avere un aspetto? Il Vuoto assume l’aspetto del Sacrificio in 
cui è destinato a prendere vita. Il primo Lampo che lo ha illuminato è stata la 
Sapienza. Gli Angeli si sono risvegliati nella Sapienza, poiché erano venuti ad essere 
per la prima volta. La Sapienza si effondeva su di loro secondo la misura della loro 
capacità di accoglierla. Ma non appena la ebbero accòlta, essi generarono per ciò 
stesso l’Illuminazione angelica, nella quale la Natura umana del Figlio prese a 
rivelarSi come Intendimento di Dio. Il secondo Lampo a squarciare le Tenebre fu 
l’Intelligenza, in base a cui essi intesero se stessi e la loro funzione: di tanto si 
accrebbe l’Intendimento del Figlio dell’Uomo. Allora essi intuirono il Consiglio che 
aveva presieduto al Suo Sacrificio: il Sacrificio per cui esistevano! E ne fu 
compiaciuto l’Intendimento del Salvatore del Vuoto. Ed ecco fulminare in ciascuno 
di loro il Lampo della Fortezza, senza la quale esso non sarebbe stato possibile! Se ne 
rallegrò l’Intendimento del Maestro del Non-essere. Il Lampo della Scienza fu ancora 
più accecante, poiché in un attimo essi ne vennero investiti e travolti, fino a 
comprendere il Fine del Sacrificio. Ne venne di tanto amplificato l’Intendimento di 
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Colui che aveva così illuminato le tenebre. Ma come “l’abisso chiama l’abisso” 201, 
così al Lampo della Scienza seguì quello della Pietà, e tutto divenne più chiaro, più 
meraviglioso e al tempo stesso più abissale. Se ne avvisò, e ne ebbe conforto, il 
Signore della Vita, che solo per concederla aveva ceduto il Suo scettro. Ma l’ultima 
intuizione oscurò tutte le altre, poiché il Timore di Dio fluiva in essa, e se ne sarebbe 
dovuto trarre l’insegnamento più alto. Allora l’Intendimento fu compiuto, e come Dio 
nel Settimo Giorno della Creazione, così poté anch’Egli raccoglierSi in Se stesso, e 
godere della Sua Opera… 
Ma non erano forse gli Angeli che l’avevano compiuta? Non erano essi divenuti, per 
via di Illuminazione, quello che erano? Tra gli Angeli e Dio che bisogno c’era del 
Suo Intendimento? 
L’intendimento, in generale, è la differenza tra colui che intende e ciò che viene 
inteso. Ora, ciò che viene inteso è Dio, ma colui che Lo intende è il Vuoto! Il Vuoto 
intende Dio perché Dio si è fatto Vuoto, ed ora esso Lo intende, per così dire, con i 
suoi propri organi! Gli organi degli Angeli sono gli organi del Vuoto, ed è soltanto 
per mezzo di essi che il Dio che Si è svuotato può contemplarSi, per la prima volta, 
dall’esterno! Ciò che essi intendono, in base ai loro organi, Egli stesso Lo intende, ed 
Egli non può intenderLo che come il Suo stesso Intendimento! Egli è il loro 
Intendimento, ma nessuno di loro può intendere Dio senza intenderLo in Lui. In 
questo senso si può dire che Egli Si sia già staccato dal Vuoto, ed abbia già 
cominciato a trasportarlo verso Dio.  
Ma come si sono formati gli organi per mezzo dei quali gli Angeli potessero 
intendere Dio? 
Ogni Lampo, in quanto Effusione della Verità nell’Ignoranza, è un Fascio di Luce 
infinita, ciascuno dei cui Raggi ha una sua direzione, poiché pur essendo esso 
l’Effusione di un Unico Dono, e pur provenendo dunque da una regione determinata 
dell’Essenza di Dio, tuttavia, in base alla Sua stessa Natura, esso non può che 
estendersi all’infinito in tutte le direzioni.  
Se infatti le Tenebre sono la Trasfusione della Possibilità del Padre all’Esterno di Sé, 
e se l’Abitazione, l’Assunzione, l’Animazione dell’Ignoranza che ne risulta è il Figlio 
stesso, in quanto vi abbia diffuso la Sua Propria Eternità, ciò che vi viene 
costantemente effuso, e in cui Si compie perciò la vera e propria Infusione di Dio in 
ciò che non Lo è, è la Verità dell’Amore dello Spirito Santo, così come questa 
continuamente Si accresce in base al Sacrificio stesso del Figlio. Il Figlio abita, 
assume, anima questa Ignoranza, così che, ricevendo ordinatamente i Lampi della 
Verità, e cioè i Doni dello Spirito Santo, che Egli stesso produce in base alla Sua 
Natura divina, essa possa a poco a poco lasciare spazio all’Illuminazione, in cui Egli 
stesso, come Intendimento, deve venire a consistere. 
Senza il Sacrificio del Figlio, infatti, come le Tenebre si sarebbero distinte 
dall’Ignoranza, e quest’ultima dall’Odio che le avrebbe provocato il  non essere 
Dio? Chi avrebbe accettato di non essere Dio se non Colui che “esistendo nella forma 
di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si svuotò 
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(héautòn ekènosen)”202, per riempire tale Vuoto con il Suo Intendimento? In tal 
senso, come vedremo meglio in seguito, il Padre può affermare: “Io creo le 
tenebre”203. Ma soltanto il Figlio poteva farsi carico della loro Ignoranza, e soltanto lo 
Spirito Santo del Suo Sacrificio poteva illuminarla. 
Ogni Lampo è una Diminuzione dell’Ignoranza e un Accrescimento 
dell’Illuminazione. Ma ciascuno dei Suoi Raggi infiniti individua un Angelo, che è la 
fine dell’Ignoranza in quel Punto, e secondo la Sua Traiettoria. I Raggi vengono 
ricevuti tutti dal Figlio, in quanto Egli Si sia coesteso all’Ignoranza, l’abbia fatta 
propria, vi Si sia come transustanziato. Le Tenebre si sono riflesse nell’Ignoranza, ed 
ora l’Ignoranza, su tutta la Superficie infinita della Sua Estensione, o nell’ambito del 
Volume infinito del Suo Vuoto, viene simultaneamente investita dal Fiotto immenso 
della Luce della Conoscenza: il Raggio si infigge nell’Ignoranza, e così nasce 
l’Angelo, come Messaggero della Conoscenza! Nella Verità che lo ha raggiunto, e 
che raggiungendolo lo ha creato, egli intende il Padre, come le tenebre che sono state 
squarciate dalla Luce; il Figlio, come l’Ignoranza che è stata vinta dalla Conoscenza, 
e lo Spirito Santo, come questa Conoscenza stessa. Egli intuisce, sente e gode la 
Santissima Trinità, per la cui Infusione in lui, egli è appena sorto dal Vuoto. I suoi 
organi sono dunque la Concezione del Padre, l’Eccezione del Figlio e l’Accezione 
dello Spirito Santo, ma ciò che egli intende grazie ad essi lo può intendere soltanto 
nella Natura umana del Figlio, che è l’Intendimento stesso di Dio.  
Ora finalmente l’Intendimento di Dio, la Natura umana del Figlio, può raccoglierSi in 
Se stessa e riposarSi: perché con il Suo Sacrificio Egli ha fatto sì che Si effondesse 
nel Vuoto lo Spirito di Dio, così come, dopo la Sua Resurrezione dai morti, lo Spirito 
di Dio Si è effuso nella Chiesa. Lo Spirito di Dio riversa i Suoi Doni sulla Chiesa 
angelica, a cui il Suo Sacrificio ha fatto assumere questo aspetto, a cui Esso ha dato 
forma e in cui Esso Si è impresso. La Chiesa angelica è il Sacrificio che le ha dato 
origine, è il Figlio dell’Uomo che vi si è svuotato, è lo Spirito di Dio che vi Si è 
manifestato: è il Vuoto animato dall’Amore del Pieno. Niente è più vuoto ora che Dio 
Si è reso intendibile, ma niente è ancora pieno se non nel suo Intendimento stesso. 
Ma in tale Intendimento c’è posto per l’intero Vuoto che ha preso ad intendere, 
nell’infinita molteplicità degli Angeli. L’Intendimento di Dio Si distende e Si ordina 
dunque secondo la Figura stessa di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo: diventa 
perciò trinitario anch’esso, con una Prima Gerarchia, una Seconda Gerarchia e una 
Terza Gerarchia, e con Cori distinti all’interno di ogni Gerarchia, così che in ognuna 
si possa intendere perfettamente Dio.  
Ma del resto, se è ben individuato, per così dire, il luogo di costituzione dell’Angelo, 
la sua propria nicchia d’essere, la misura in cui egli effettivamente recepirà la 
Santissima Trinità – è interamente rimessa a lui. “Così Dio solo è l’unità primitiva, o 
la sostanza semplice originaria, di cui tutte le monadi create, o derivative, sono 
produzioni e nascono, per così dire, per continue folgorazioni della divinità, di 
momento in momento, cui pone un limite la ricettività della creatura, alla quale essere 

                                                 
202 Filippesi, 2, 6-7. 
203 Isaia, 45, 7. 



 

 
 

154

limitata è essenziale”204. Il principio della organizzazione della Chiesa angelica 
risiede proprio in questo: nella qualità, nella quantità, nell’intensità, nella modalità 
con cui ciascun Angelo recepisce il messaggio, che a sua volta è chiamato ad 
annunciare, e per poter annunciare meglio il quale è chiamato a far parte di questa o 
quella Gerarchia, e in essa di questo o quel Coro.  
La Chiesa angelica viene creata dal Figlio che ha assunto l’Ignoranza del Vuoto per 
poterla deporre in essa, ed esserne riespresso come l’Illuminazione da cui scaturirà il 
Suo stesso Intendimento. Egli si è fatto ignorante per lei, ma ora consiste nella sua 
Illuminazione. In base a tale Illuminazione Egli organizza la Chiesa angelica in base 
alla necessità delle sue funzioni (intendere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: 
ciascuno come Tale), e alla diversità dei suoi carismi. La Chiesa angelica è infatti il 
Grande Supporto del Suo Spirito, e di essa sono entrati a far parte tutti gli Angeli in 
quanto tali, ciascuno però nella specificità della sua ricezione di Dio, che gli assicura, 
in essa, il suo posto determinato.  
Ora, come in un corpo umano si può sviluppare una metastasi, che ne corrompe e ne 
stravolge l’organizzazione, fino a condurlo alla morte, così nella Chiesa angelica si 
sviluppò un Accecamento, che in parte ha avuto gli stessi effetti, come ora passiamo a 
dimostrare. 
Il rabbino Léon Askenazi ci offre un’interpretazione convincente di tale “mistero 
d’iniquità”. I lettori ci scuseranno se ne faremo una citazione abbastanza estesa: 
“Secondo una delle scuole contemporanee dell’insegnamento cabbalista, il Creatore 
si definisce come l’Essere che dà l’essere. La sua intenzione di creare consiste nel 
creare un essere diverso da lui, ma questo essere a sua volta, nel momento iniziale 
della sua odissea, non può essere che il Suo inverso, e cioè essere che riceve l’Essere. 
(…) La coscienza della creatura è così presa in un accumulo (écartèlement) di 
impossibilità, poiché perché io sia, io in quanto creatura, bisogna che io sia 
radicalmente diverso da Dio Creatore, in quanto Dio è l’Essere che dà l’essere mentre 
io sono l’essere che riceve l’Essere”205. Soffermiamoci per un attimo su quanto fin 
qui riportato, prima di riprendere e concludere la citazione. Chiariamo innanzi tutto 
che il dotto ebreo si riferisce qui alla Creazione, e non all’Infusione. Rileviamo 
inoltre che, in tale contesto – e del resto in ogni contesto, a partire da esso! -, 
l’“essere” che la “creatura” (nella fattispecie: l’angelo) riceve, è il Sacrificio del 
Figlio, che può acquisirvi così la Sua Natura umana. Ma può acquisirla appunto, 
come il suo Intendimento, soltanto se la “creatura”, e quindi l’angelo, accoglie come 
tale quel Sacrificio, che gli ha dato vita.  
Riprendiamo dunque, e concludiamo la citazione: “L’analisi talmudica mostra che 
tutto ciò che può essere designato come male da qualunque codice morale trova la 
sua radice in questa volontà di ricevere per ricevere, che io chiamo in altri termini la 
volontà di godimento (jouissance) quando questa non è compensata dall’attitudine 
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che consiste nell’essere colui che trasmette e che dà a sua volta (qui retransmet et 
redonne). 
Secondo la visione cabbalista, questo primo livello d’essere è la radice dell’istinto del 
male, nella misura in cui il male è l’accettazione del creato come tale. Questa visione 
è derivata da una espressione di Isaia secondo la quale Dio forma la luce e crea il 
male. Creare vuol dire dunque prima di tutto creare il male, poiché creare, per colui 
che è l’Essere che dà l’essere, vuol dire appunto prima di tutto creare una volontà di 
ricevere – ora, questo è precisamente il male finché il merito morale non si è ancora 
affermato”206.  
Il passo di Isaia a cui l’autore fa riferimento è il seguente: “Io formo la luce, creo le 
tenebre, / opero il bene, creo il male: / sono io il Signore che opero tutto questo”207.  
Come l’Onnisciente è la Possibilità cosciente di Sé che ha spazzato via le Tenebre 
della Tensione precedente, e che l’Eternità ha accòlto in Se stessa, al Polo della 
Distensione successiva, generando per ciò stesso la Verità; così la Luce 
dell’Intendimento di Dio può apparire soltanto nelle Tenebre, in cui è consistito il 
Suo Svuotamento. Queste Tenebre sono il Suo Sacrificio, effettuato per Trasfusione 
della Possibilità, come gli Angeli sono il Suo Sacrificio, effettuato per Diffusione 
dell’Eternità, e la Sua Illuminazione è il Suo Sacrificio, effettuato per Effusione della 
Verità: in tal modo soltanto il Bene poteva infonderSi nel Non-bene, e attrarlo a Sé. 
In questo senso Dio può dire: “Io formo la luce, creo le tenebre”: creo le tenebre del 
Non-bene affinché possa risplendervi la Luce del Mio Intendimento. Ma perché 
aggiunge: “Opero il bene (o, secondo un’altra traduzione208), la pace) / creo il male”? 
La spiegazione di Askenazi è molto convincente, e vale la pena di tenerla sempre 
presente : “Creare (…) vuol dire (…) creare una volontà di ricevere – ora, questo è 
precisamente il male finché il merito morale non si è ancora affermato”! 
L’Eternità, diffondendoSi oltre la Soglia della Divinità, Si prolunga naturalmente in 
una infinità di Angeli, tutti resi possibili, o attivati come tali, dalla loro propria 
possibilità, che sono le Tenebre: come altrimenti avrebbero potuto ricevere la Luce, 
in base alla quale vedono? Ma il contenuto della loro Visione è il Sacrificio stesso 
del Figlio, grazie al quale vedono! La visione lo è dei colori, ma nella luce: così 
l’Intendimento lo è degli Angeli, ma in Dio! Ora la colpa di Satana sta proprio 
nell’aver – per così dire –  trasfuso in se stesso la Possibilità delle Tenebre, invece di 
trasfondersi in essa, come tutti gli altri Angeli, allo scopo di vedere! Come creatore 
delle tenebre egli si è così sostituito a Dio, che in verità non le aveva create se non 
perché in esse potesse apparire la Luce. “E la luce appare nelle tenebre, e le tenebre 
non la comprendono”209. Gli Angeli sono stati creati nelle tenebre, come colori, per 
ricevere la Luce: ciascuno di essi è una rifrazione particolare dell’Unica Luce, che si 
era fatta Buio, pur di risplendere in essi! 
Ritorniamo dunque al difficile passo di Isaia. La spiegazione di Askenazi, tradotta in 
parole nostre, è la seguente: poiché non si può essere creati senza dovere, e cioè de-
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habere il proprio essere210, ma non potendo al tempo stesso riconoscere in cuor 
proprio l’obbligazione in ciò insita, proprio perché l’essere lo  si è ricevuto, e non ce 
lo si è dato, è quasi inevitabile che si sia tentati di rifiutarlo proprio in quanto tale, in 
quanto cioè esso fondi un’obbligazione che non è a sua volta fondata se non 
sull’obbligo di onorarla. Poiché d’altronde l’essere non può essere rifiutato, allora ci 
se ne appropria, senza considerarsi tenuti a restituirne, a “ridarne”, a “ 
ritrasmetterne” alcunché. Questa attitudine, che Askenazi definisce del “ricevere per 
ricevere”, e che giustamente qualifica come “l’opacità più grande”211, è anche “la 
radice dell’istinto del male”. In questo senso Dio può affermare, nel passo di Isaia: 
“Opero il bene, creo il male”.      
Purtroppo io non conosco l’ebraico, e quindi non posso apprezzare la sottile 
distinzione fra “operare” e “creare” (nonché quella, su rilevata, tra “bene” e “pace”), 
che sicuramente sarà presente nel testo originale. Altrettanto necessario risulterebbe 
approfondire quella tra “formare” e “creare”, nel versetto precedente. Dio, infatti, 
dice:  
“Io formo la luce, creo le tenebre,  
opero il bene (o la pace), creo il male”. 
Il verbo “creare”, di cui pure sarebbe indispensabile conoscere il valore semantico 
originario, è quindi adoperato soltanto, per così dire, come causa di un effetto 
negativo, mentre ad indicare gli effetti positivi dell’Azione di Dio sono impiegati ora 
“formare”, ora “operare”. E in verità: come potrebbe Dio “creare” la Luce, se questa 
è appunto ciò che il Suo Intendimento, nella Visione, deve rivelare? Come potrebbe 
“creare” il bene, se questo è appunto ciò a cui il Non-bene, nella Natura umana del 
Figlio, deve giungere? Egli può bensì “formare” la Luce che gli Angeli riceveranno, e 
può altresì “operare” il Bene (o la Pace) del Suo accoglimento! Ora dunque veniamo 
alla nostra interpretazione del passo in questione. 
Che il Bene non possa non rivelarSi, ma che al tempo stesso non possa farlo senza 
correre il rischio di vederSi rifiutato come tale, in quanto, per la Sua stessa Natura, 
non può costringere alcuno ad accettarLo, è quanto siamo venuti esponendo fin qui, e 
quanti non condividessero tale assunto avranno già da un pezzo abbandonato la 
lettura di queste pagine. Tuttavia non possiamo esimerci dal fornire la nostra 
interpretazione della sorprendente affermazione contenuta nel testo di Isaia, 
affermazione peraltro, come si è visto, già ben interpretata dalla Cabbala. Ritorniamo 
dunque all’altra interpretazione cabbalistica, quella delle prime parole della Genesi, 
secondo la quale “il Nulla creò Dio”. Ciò vale per noi: il Non-bene creò il Bene; il 
Vuoto creò il Pieno: il Non-essere creò l’Essere. Senza il Sacrificio del Figlio, senza 
la Diffusione della Sua Eternità, Dio non avrebbe creato le tenebre, Dio non avrebbe 
creato il male: né quelle, né questo, infatti, sono come tali possibili nella Sua 
Divinità. Ma al tempo stesso, senza il Sacrificio del Figlio e senza la Diffusione della 
Sua Eternità, Dio non sarebbe stato Dio, e cioè il Bene. Che Bene sarebbe, infatti, 
quello che non Si infonde come tale? Ma come, e dove, potrebbe infonderSi se non in 
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ciò che non Lo è? Tuttavia questa Infusione, l’Opera Sacra del Figlio, passa 
necessariamente per le Tenebre, in cui dovrà risplendere la Sua Luce, e per il Male, 
che, se vorrà, La inghiottirà. Qui dunque “creare” vale “far esistere”: Dio “ha fatto 
esistere” le Tenebre, “ha fatto esistere” il Male nello stesso senso in cui il Sacrificio 
del Figlio “ha fatto esistere” l’Intendimento di Dio, e quindi il Nulla “ha creato” Dio. 
L’obbligazione a cui Satana ha contravvenuto consiste proprio in questo: nel dovere 
di corrispondere, con l’accettazione del proprio Vuoto, al Vuoto in cui Dio stesso, 
perché noi divenissimo, non semplicemente qualcosa, ma Lui stesso, Si è svuotato. Se 
infatti mi è stato dato qualcosa che io non ho chiesto, e basta, posso ben esimermi dal 
concepire l’obbligo di restituirlo, ma se colui che me l’ha dato, per potermelo dare, ha 
rinunciato a se stesso, così che mi abbia dato insieme ad esso anche se stesso, e che 
perciò io ora non possa più distinguerlo in alcun modo da ciò che mi ha dato; se 
dunque io non concepissi l’obbligo di restituirlo, è vero che non commetterei un 
furto, poiché egli me lo ha dato, commetterei però un omicidio, poiché ciò che mi ha 
dato è se stesso! Restituire Dio a Dio, attraverso il Non-Dio che siamo, e che Dio 
stesso è divenuto per noi – questo è l’obbligo di Giustizia che Satana non ha 
rispettato, e per cui viene chiamato da Gesù “menzognero e omicida dall’inizio”212: 
“menzognero”, perché ha preferito le tenebre alla Luce, e “omicida” perché si è 
rifiutato di restituire Dio a Dio. Il suo essere, l’essere che aveva ricevuto, certo senza 
averlo chiesto, ma appunto come un dono, era la Persona del Figlio, ed è Questa che 
egli si è rifiutato di “ritrasmettere” e “ridare”, di fatto uccidendoLa in sé stesso e 
seppellendoLa nel suo nulla. Avendolo creato, certo, Dio ha creato il Male, e ora 
questo Male imperversa: dall’interno dell’Inferno, dall’interno della Morte e 
dall’interno della Storia, come il loro stesso “centro” (kéntron), il loro pungiglione e 
il loro aculeo: il loro vero e proprio motore; ma “creare” significa, almeno secondo la 
nostra interpretazione, “far esistere”, e cioè “non impedire”. Dio non ha impedito, 
non impedisce e non impedirà mai al Male di esistere, perché ha deciso una volta per 
tutte di vincerlo con la Sofferenza, anziché con un nuovo male, quale sarebbe la sua 
soppressione, e cioè il rifiuto di esserne rifiutato. 
Con l’Infusione il Visibile è esploso in tutte direzioni; ed ognuna di queste direzioni 
era un Angelo, e cioè un “indice di rifrazione”, un “coefficiente di visibilità”! Lo si è 
già osservato: nasce così, per la prima volta, e per sempre, la Molteplicità. Se infatti 
ognuno di essi è una sostanza semplice, e se la loro Visione è una, tuttavia il loro 
insieme costituisce la Chiesa angelica, ordinata e differenziata in se stessa in base alla 
Molteplicità dei suoi Angeli. Così infatti, secondo l’analogia con il corpo umano 
proposta da san Paolo, che la riferiva alla Chiesa terrena213, ogni cellula è una 
sostanza semplice, così come il corpo che tutte contribuiscono a formare è uno, ma 
l’organismo che lo fa funzionare come tale è estremamente complesso, e consta di 
muscoli, nervi, tessuti etc. In questo Corpo, che è la Visione, si è sviluppata una 
cecità, così come nel nostro, che, nel suo piccolo, lo è anch’esso, può svilupparsi una 
metastasi. La cecità avrebbe potuto contagiare l’intera Chiesa angelica, come la 
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metastasi può devastare l’intero nostro organismo. E se non è stata ancora inventata 
la catastasi in grado di arrestare quest’ultima, la Nuova Visione che pose fine a quella 
cecità fu l’Universo, nel quale e del quale vive il nostro corpo.  
 

1.1 
Il Primo Lampo 

ovvero 
La Sapienza 

 
Il Figlio viene generato e crea. Viene generato eternamente dal Padre, nello Spirito 
Santo, come la Possibilità genera l’Eternità, nella Verità . Crea diffondendo la Sua 
Eternità, e cioè abbandonando la Sua Natura divina, o della Distensione successiva, 
in favore della Sua Natura umana, o della Tensione precedente. Tale è infatti il 
carattere che necessariamente assume il Supporto alla Sua Azione nel nuovo 
Ambiente in cui è chiamata a svolgerSi: ora tale Ambiente è il Vuoto, e il Supporto 
all’Azione che Egli vi svolgerà è l’Ignoranza. Non è passato Egli stesso 
dall’Ignoranza alla Conoscenza, quando il Padre Lo ha generato? Non presenta un 
carattere analogo il Polo materiale dell’Eternità: la Tensione precedente, prima di 
risvegliarSi al Suo Polo formale: la Distensione successiva? Non è la Luce sempre 
preceduta dalle Tenebre? 
Il Vuoto era avvolto dalle Tenebre della sua Ignoranza, prima che vi fulminasse il 
Primo Lampo del Sacrificio del Figlio: la Sapienza. Il Padre vi aveva trasfuso la Sua 
Possibilità; il Figlio vi aveva diffuso la Sua Necessità: lo Spirito Santo vi effuse la 
Sua Verità. L’Ignoranza fu trafitta e dissolta in un Lampo, perché per sostenerla il 
Figlio stesso vi Si era transustanziato. Era cominciato il Primo Atto dell’Opera Sacra. 
Ma come si può attribuire l’inizio ad un Lampo eterno, o che proveniva direttamente 
dall’Eternità? Lo raccolse il Figlio, ma raccogliendolo creò la Chiesa angelica, che a 
sua volta lo espresse nell’Illuminazione, costituendo così la Prima Figura della 
Natura umana del Figlio: l’Intendimento di Dio. Il Lampo attraversò la Soglia del 
Pieno, e percorse il Vuoto, fino ad essere raccolto dalla sua stessa Ignoranza, animata 
però dalla Presenza del Figlio. Analogamente il Cristo oltrepassa la Soglia della Sua 
Gloria eterna, e attraversa l’Universo, per depositarsi nel Pane e nel Vino, santificati 
però dal Memoriale del Suo Sacrificio. Solo il Figlio può crearSi, nell’Ambiente 
ostile in cui è destinata a compierSi la Sua Azione, il Supporto adatto a sostenerLa; 
ma con la Sua Diffusione stessa nell’Ambiente ostile, Egli crea le condizioni perché 
possa avvenire l’Infusione di Dio. E tale Infusione avviene per l’Effusione, nel 
Supporto animato dalla Sua Presenza, del Suo stesso Sacrificio, che Si esprime ora 
come Lampi, ora come Giorni, ora come Eventi, ora come Misteri, ora come 
Sacramenti, ora come Rivelazioni, ora come Beatitudini. Il Padre vi trasfonde la Sua 
Onnipotenza, il Figlio vi diffonde la Sua Eternità e lo Spirito Santo vi effonde il Suo 
Amore. Ma tale Amore è continuamente alimentato dal Sacrificio del Figlio, che Lo 
riceve, dunque, nel momento stesso in cui Lo dà. Lo può dare, perché Lo sta 
ricevendo, e lo sta ricevendo, perché è Egli stesso a darLo!  
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Il Primo Lampo, che Egli invia come Dio, e che riceve come Non-Dio, e che non può 
inviare, senza riceverLo, e che non può ricevere, senza inviarLo, è la Sapienza: la 
Sapienza del Suo Sacrificio! Di questo, dunque, Egli non è soltanto Sacerdote, in 
quanto Lo invia; non è soltanto Altare, in quanto Lo riceve, ma è anche Vittima, in 
quanto Egli stesso è Ciò che viene inviato e Ciò che viene ricevuto!214 Come deve 
essere diventata infinitamente più grande, la Sapienza di Dio, per effetto del Suo 
Sacrificio! Come deve esserSi infinitamente rallegrato, il Padre, nel sentirSi ricevuto 
dal Figlio, non soltanto nella Santissima Trinità, ma anche nel Vuoto: nel più ostile 
degli Ambienti! Come deve esserne scaturito un Amore infinitamente più intenso da 
parte del Figlio stesso, nello Spirito Santo! Il Figlio non può infatti ricevere il Suo 
proprio Sacrificio, in Non-Dio, senza ricevere insieme l’Amore del Padre, per il quale 
è stato compiuto! Il Figlio non può diffondere la Sua Eternità senza che il Padre 
trasfonda la Sua Onnipotenza nell’Ambiente in cui il Figlio, diffondendoSi, Si è 
creato il Suo Supporto, e dove può dunque continuare a riceverLo per suo mezzo, 
così da esprimerLo ora come Illuminazione, ora come Essere, ora come Provvidenza, 
ora come Gesù, ora come Sacramenti, ora come Apocalisse e ora, infine, come Figlio 
Glorificato! 
La Chiesa angelica riceve l’Infusione di Dio nell’Illuminazione, così da costituire il 
Suo Intendimento: la Prima Figura assunta dal Figlio nella Sua Natura umana.  
 
 

 
1.2 

Il Secondo Lampo 
ovvero 

L’Intelligenza 
 
Come sono belle queste parole, quando indicano i Doni dello Spirito Santo! E come 
sembra di ascoltarle per la prima volta, quando per loro mezzo ci raffiguriamo 
l’Illuminazione angelica! 
In verità, non ci è richiesto in questo caso uno sforzo minore di quello sostenuto in 
occasione della delineazione degli Attributi, prima dell’Onnipotente, e poi di Dio 
Padre Onnipotente! Qui si tratta di delineare gli Attributi della Santissima Trinità, in 
quanto Essi siano la Fonte da cui Si effonde la Verità, nel Vuoto, e la Realtà, nel 
Nulla! Da questa stessa Fonte scaturirà, ormai nel Pieno, la Vita eterna del Figlio 
Glorificato! Ma da questa stessa Fonte noi attingiamo, ora dopo ora, nella misura 
delle nostre capacità, tutto il valore etico della nostra Esistenza! 
Lo Spirito Santo è la Pienezza della Verità e dell’Amore divino, ma proprio in quanto 
tale “è Signore e dà la vita”215: in tutti gli Ambienti che la Natura umana del Figlio 
dovrà attraversare, nella Sua lunga marcia verso la Patria divina. Il Padre crea 
successivamente tali Ambienti, dopo che il Male ha reso impossibile l’Azione del 
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Figlio. Il Padre crea l’Ambiente, il Figlio crea il Supporto, ma lo Spirito Santo crea 
l’Atto del Figlio! 
Il Vuoto è stato creato per Trasfusione di Possibilità. L’Ignoranza è stata creata per 
Diffusione di Necessità. Ma Dio vi Si è infuso per Effusione di Verità! Quando la 
Verità dell’Effusione è stata contrastata dalla Falsità della Confusione, il Nulla è stato 
creato per Trasfusione della Possibilità. Il Non-Universo è stato creato per Diffusione 
della Necessità. Ma l’Intendimento di Dio vi Si è infuso per Effusione della Realtà! 
Allo stesso modo io mi trasfondo negli altri pensando, mi diffondo in loro vivendo, 
ma mi effondo su loro agendo! Il mio intelletto crea l’ambiente per la mia azione. La 
mia vita crea il supporto per essa. Ma la mia esistenza crea la mia azione! Certamente 
io posso agire solo in quanto mi sono diffuso vivendo, e mi sono potuto diffondere 
solo in quanto il mio intelletto ha fatto della mia, una vita umana, ma agisco 
effettivamente solo in quanto esisto! 
In questo senso forse dobbiamo intendere quanto abbiamo letto in Isaia: “Io formo la 
luce, creo le tenebre / opero il bene, creo il male” 216. Ciò sembrerebbe voler 
significare: “Io creo prima di tutto l’ambiente nel quale si svolgerà la mia azione; e 
poiché tale azione è sempre contrastata dal male, io sono costretto a creare ogni volta 
un ambiente peggiore, dove tanto più luminosa sarà la vittoria del bene che io vi 
compirò”!  
In quale ambiente spaventoso non si svolgerà infatti la Rifusione di Non-Dio in Dio, 
visto che tale ambiente sarà la dannazione eterna! E prima ancora: la fine della storia; 
e prima ancora: l’empietà della storia; e prima ancora: l’incredulità; e prima ancora: 
l’infedeltà degli uomini; e prima ancora: la morte; e prima ancora: il Nulla!  
Il Primo Ambiente creato dal Padre per l’Azione del Figlio è il Vuoto, e il Secondo 
Lampo che fulminò in esso fu l’Intelligenza.  
L’Effusione dello Spirito Santo non ha inizio e non ha fine, come non ha inizio e non 
ha fine la Verità, o l’Amore. Lo Spirito Santo procede infatti eternamente 
dall’Intelletto divino e dalla Vita divina come l’Esistenza divina. E come l’amore 
umano procede dall’uomo e dalla donna, finché la loro unione genera un figlio, che è 
procreato dalla donna, e in cui si materializza, in qualche modo, il loro amore; così 
l’Amore divino procede dal Padre e dal Figlio, finché non Si esteriorizza nell’Opera 
Sacra, che è creata dal Figlio, e in cui Si manifesta lo Spirito Santo. 
La Sua Seconda Manifestazione nel Vuoto, abbiamo detto, fu l’Intelligenza. Dio 
infondeva nel Vuoto l’Intelligenza con cui il Figlio aveva ricevuto il Padre; così nella 
Solidarietà si manifesta l’Intelligenza con cui la nostra Vita ha ricevuto il nostro 
Intelletto. Noi, come gli Angeli prima di ogni prima, siamo infatti uno degli infiniti 
terminali delle operazioni ad extra della Santissima Trinità: i Doni dello Spirito Santo 
rendono etica qui la nostra Esistenza come, al di là di ogni là, illuminarono la loro. E 
come noi non possiamo riceverli prima che il nostro Intelletto sia diventato Fede, la 
nostra Vita Speranza e la nostra Esistenza Carità, così essi li ricevettero soltanto una 
volta costituitisi in una Prima Gerarchia,  in una Seconda Gerarchia e in una Terza 
Gerarchia. E come le Virtù teologali sono la Redenzione operata dal Figlio mediante 
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l’Incarnazione, così le Gerarchie angeliche sono l’Infusione di Dio mediante la Sua 
Diffusione nel Vuoto. Noi siamo il Supporto della Sua Azione nella Storia, come gli 
Angeli sono il Supporto della Sua Azione nella Storia Sacra. Sia pure in modi diversi, 
il Suo Sacrificio rende ugualmente noi e loro il Supporto della Sua Azione. Ma questa 
Azione è l’Effusione della Verità su di loro e della Realtà su di noi. Il Secondo 
Lampo dell’Effusione della Verità fu la Rivelazione dell’Intelligenza, come il 
Secondo Giorno dell’Effusione della Realtà fu l’Istituzione del Cielo.  
 
 
 

 
1.3 

Il Terzo Lampo 
ovvero 

Il Consiglio 
 
L’Infusione è la Rivelazione pura di Dio, poiché lo Spirito Santo vi Si manifesta 
come tale: i Suoi Doni costituiscono la Verità stessa dell’Intendimento di Dio, che è 
la Prima Figura della Natura umana del Figlio. Come noi siamo costituiti dal nostro 
Intelletto, dalla nostra Vita e dalla nostra Esistenza, così l’Intendimento di Dio – e 
cioè lo slancio perenne di Non-Dio verso Dio, in quanto sia animato dal Sacrificio del 
Figlio – è costituito dall’Infusione di Dio, dalla Chiesa angelica e dall’Illuminazione. 
Ma che cos’è quest’ultima, e come si distingue dall’Intendimento stesso di Dio? 
Noi ci distinguiamo dalla nostra Esistenza, in quanto pensiamo e viviamo, oltre ad 
agire. Così l’Intendimento di Dio Si distingue dall’Illuminazione, in quanto è 
l’Infusione di Dio e la Chiesa angelica, oltre ad essere la sua Illuminazione! 
L’Intendimento di Dio pensa nell’Infusione, vive nella Chiesa angelica ed agisce 
nell’Illuminazione. L’Intendimento di Dio è lo stesso Spirito Santo, in quanto invia i 
Suoi Doni come Infusione, Li riceve come Chiesa angelica e Li riesprime come 
Illuminazione! L’Intendimento di Dio è la Figura del Primo Atto dell’Opera Sacra del 
Figlio, o è la Prima Figura della Sua Natura umana, perché è stato Lui a diffonderSi 
nel Vuoto, anche se il Vuoto come tale è stato creato dal Padre ed è stato riempito di 
Luce dallo Spirito Santo!  
 Non-Dio riflette Dio nell’Intendimento di Dio, e anche se ad essere colpita fu la Sua 
Vita, nella Chiesa angelica, fu tutto l’Intendimento nel Suo complesso ad essere 
colpito! Analogamente, se nella nostra Vita si sviluppa una malattia, siamo noi, 
complessivamente, ad esserne colpiti! L’Intendimento di Dio, nell’Universo, Si è 
creata un’altra Vita, dopo che la prima fu colpita; e questo noi, evidentemente, non lo 
possiamo fare, ma anzi moriamo. Tuttavia il fatto che noi moriamo ci aiuta a capire in 
che modo è morta, nella rivolta, una parte della Chiesa angelica, e cioè della Vita 
stessa dell’Intendimento di Dio! La nostra morte è un’eco di quella morte, e se questa 
si chiama inferno, preghiamo di non caderci nonostante la nostra morte: amen! 
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Ogni volta che torniamo a considerare il “mistero dell’iniquità”, come purtroppo 
dobbiamo fare a più riprese, siamo còlti dallo stupore: come si è potuto rinunciare ad 
essere la Vita dell’Intendimento di Dio? Quale folle e insensata superbia ha potuto 
motivare una così folle e insensata metastasi? E come fedelmente, nella loro logica 
suicida, la riproducono nei nostri corpi le cellule del cancro! Gli angeli ribelli hanno 
compiuto una rivolta contro l’Infusione di Dio, come la nostra Vita compie una 
rivolta contro il suo Intelletto. Quello che lì era colpa, qui è malattia; e quello che lì 
fu scontato con l’inferno, qui è concluso dalla morte.  
Eppure il Terzo Lampo era stato il Lampo del Consiglio. Il Consiglio corrisponde 
all’Equità, in Dio Padre Onnipotente, e alla Bontà, nell’Onnipotente: perché certo 
sommamente Equa, e inconcepibilmente Buona era stata la Scelta di Dio di 
infonderSi in Non-Dio per mezzo del Figlio! Tale Equità e tale Bontà sono apparse 
come tali nel Consiglio, e il Consiglio a Sua volta è apparso come tale nell’Ignoranza 
del Vuoto; quanto sconsiderato, e fino a che punto criminale deve essere stato chi ardì 
rigettarLo! 
Ci sono due modi per accostarsi religiosamente ai Doni dello Spirito Santo: uno è 
quello di concepirLi in quanto siano giunti a destinazione; l’altro è quello di 
concepirLi in quanto provengano da Dio, per mezzo del Sacrificio del Figlio. Sono i 
due modi generalmente definiti dell’Economia e della Comunione217; ma come non vi 
sarebbe l’Economia della Salvezza senza la Comunione delle Persone divine, così la 
conoscenza della Comunione delle Persone divine avviene attraverso l’Economia 
della Salvezza, e cioè attraverso il Sacrificio del Figlio, che a Sua volta arricchisce la 
Comunione delle Persone divine. La Natura umana del Figlio consiste proprio in 
questo: nell’essere l’Economia della Comunione, o, secondo la nostra terminologia, 
nell’infondere Dio in Non-Dio, per poter rifondere Non-Dio in Dio.  
La Comunione delle Persone divine è eterna, mentre l’Economia della Salvezza Si 
compie a poco a poco, via via che Non-Dio si lascia attrarre da Dio. Come non è mai 
cominciata, così non finirà mai, anche se l’Opera del Figlio Si svolge, prima 
nell’Atemporalità del Vuoto e poi nella Temporalità del Nulla. Dio Si fa Uomo 
proprio in questo: diffondendo la Sua Eternità in ciò che non solo non è eterno, ma 
non è affatto, prima che Egli vi Si diffonda. Dio Si diffonde creando, e noi ancora 
non ci rendiamo conto di essere in quanto siamo stati creati da Lui! Chissà, forse ci 
spaventa l’idea del Nulla! Preferiamo negare di essere stati creati, pur di non 
ammettere che siamo stati creati dal Nulla! Ma il Consiglio non sarebbe un Dono 
dello Spirito Santo, se grazie ad Esso noi non sapessimo vincere tale paura! Ma come 
possiamo concepire tale Dono nella Sua purezza originaria, così da vederLo 
risplendere come Lo videro risplendere gli Angeli appena creati dalla Sua stessa 
Effusione? Come possiamo farci così ignoranti da sapere “soltanto Cristo, e questo 
crocifisso”218? Come possiamo evadere dall’Universo per vederLo giungere fino a 
noi in un Lampo? 

                                                 
217 V., per esempio, Credo in Spiritum Sanctum, Atti del Congresso teologico internazionale di Pneumatologia, Roma, 
22-26 marzo 1982, I, pp. 973-991, Roma 1983. 
218 1 Corinzi, 2, 2. 
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1.4 
Il Quarto Lampo 

ovvero 
La Fortezza 

 
La nostra ipotesi, come tale tutta da verificare, è che ad ogni Dono corrisponda un 
Atto nell’Opera Sacra del Figlio. Alla Fortezza, in quanto Quarto Dono, 
corrisponderebbe dunque l’Incarnazione, in quanto Quarto Atto. Che cosa ci spinge a 
formularla? 
L’Economia Si svolge in base al Dinamismo figurale già più volte illustrato. La 
Natura umana del Figlio consiste, di volta in volta, nella Figura del Suo Atto. Nella 
Totalità di questi non può dunque non esprimerSi la Totalità dei Doni dello Spirito 
Santo. La loro Effusione nel Vuoto, e come tali, staglierebbe dunque 
nell’Illuminazione l’Opera Sacra del Figlio, come tale. In tal modo gli Angeli 
diverrebbero i Ministri dell’Opera stessa, via via che questa Si svolge nel Tempo. 
Tuttavia, e questa è la nostra seconda ipotesi, ogni Atto Si svolgerebbe in Evi, 
ciascuno dei quali discenderebbe da un Dono determinato, così che la Totalità 
dell’Atto corrisponderebbe alla Totalità dell’Effusione dello Spirito Santo in Esso. Lo 
Spirito Santo Si effonde integralmente nella Totalità degli Atti, ma Si effonde 
integralmente anche nella Totalità di ciascun Atto. 
Se questa ipotesi è vera, ogni Atto presenta il carattere di un Dono: l’Infusione, 
quello della Sapienza; la Creazione, quello dell’Intelligenza; l’Alleanza, quello del 
Consiglio; l’Incarnazione, come si è detto, quello della Fortezza; la Redenzione 
quello della Scienza; il Giudizio quello della Pietà e la Rifusione quello del Timore. 
Tutto ciò che sarebbe stato riversato in Non-Dio per mezzo dell’Infusione di Dio 
ritornerebbe dunque in Dio per mezzo della sua Rifusione in Lui. L’Opera Sacra 
sarebbe effettivamente compiuta dal Figlio, perché Egli Ne ha creato il Supporto e ne 
ha assunto di volta in volta la Figura, ma non senza la cooperazione del Padre, che Ne 
ha creato di volta in volta l’Ambiente, e soprattutto non senza la cooperazione dello 
Spirito Santo, che vi ha effuso di volta in volta la Sua propria Verità e il Suo proprio 
Amore. Così dunque noi concepiamo l’Economia in funzione della Comunione, e la 
Comunione in rapporto all’Economia. Del resto il Figlio non viene definito il 
Mediatore se non in quanto è il Dio che Si fa Non-Dio e il Non-Dio che diventa Dio. 
Egli è il Perno dell’Economia in quanto è il Perno della Comunione, e viceversa, e 
nello stesso momento! Non c’è infatti un momento in cui Lui sia Dio senza essere 
Non-Dio, e non c’è un momento in cui sia Non-Dio senza essere Dio. L’Atto però in 
cui il Suo Ruolo di Mediatore Si esplica propriamente come tale – è l’Incarnazione. E 
l’Incarnazione, proprio per questo, sta sotto il Segno della Fortezza. 
Quando gli Angeli ricevono il Lampo della Fortezza, essi non sanno 
dell’Incarnazione, come quando hanno ricevuto il Lampo del Consiglio non sapevano 
dell’Alleanza, e quando hanno ricevuto il Lampo dell’Intelligenza non sapevano della 
Creazione: che cosa sapevano dunque quando hanno ricevuto il Lampo della 
Sapienza? Quest’ultimo, in quanto Primo Dono dello Spirito Santo, oltre a 
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caratterizzare come tale il Primo Atto dell’Opera Sacra, caratterizzò Se stesso, in 
quanto Primo Evo di tale Atto. Allo stesso modo il Secondo Giorno della Creazione, 
quello del Cielo, oltre ad essere in corrispondenza, come tutti gli altri, con il Secondo 
Lampo, che come tale aveva dato il Suo carattere al Secondo Atto, in quanto Secondo 
Evo di Esso, Lo caratterizzò in modo particolare, proprio in quanto tale. In altre 
parole: il Secondo Evo del Secondo Atto, oltre a riceverNe il carattere, come tutti gli 
altri Evi dello stesso Atto, Lo riesprime a Sua volta, proprio in quanto il Lampo da 
cui deriva il carattere dell’Atto in cui figura, è lo stesso da cui Esso stesso deriva 
come Evo, in Esso. Ciò varrà dunque per il Terzo Evo dell’Alleanza: la Fuga 
dall’Egitto; per il Quarto Evo dell’Incarnazione: il Ministero di Gesù; per il Quinto 
Evo della Redenzione: l’Ordine; per il Sesto Evo del Giudizio: la Guerra 
escatologica, e per il Settimo Evo della Rifusione: la Pace! 
Ora, l’Evo “sensibile” del Primo Atto è appunto il Primo: la Sapienza. In Esso il 
carattere dell’Atto si dà come tale, e l’Evo stesso è a Sua volta in grado di esprimerLo 
come tale. Tuttavia Esso è apparentemente anche il meno ricco di contenuto, il meno 
“vitale”, il più “vuoto”: come spiegarsi tale apparente paradosso? E in secondo luogo, 
che cos’è un Evo, e, nel caso del Primo, come Si distingue, da una parte dal carattere 
dell’Atto di cui è un Evo, e dall’altra dal Lampo in cui sembra interamente 
consistere? 
 
 

 
1.4.1 

Teoria degli Evi 
 
I Lampi sono i Doni dello Spirito Santo, ma in quanto costituiscano il Primo Atto 
dell’Opera Sacra, automaticamente, Essi Ne sono anche gli Evi! L’Infusione consiste 
proprio in questo: nel trasferire immediatamente, e sia pure ordinatamente, l’Essenza 
di Dio nel Vuoto. Il “modo” di tale trasferimento è, come sappiamo, l’Effusione dello 
Spirito Santo, dopo che il Padre Ne aveva creato, nel Vuoto, l’Ambiente; e il Figlio, 
nell’Ignoranza, il Supporto. L’Infusione di Dio in un Nuovo Ambiente avviene 
sempre per Effusione della Sua Verità e del Suo Amore, dopo che il Padre vi ha 
trasfuso la Sua Onnipotenza e il Figlio vi ha diffuso la Sua Eternità. Ora, nel Vuoto, 
che è appunto il Primo degli Ambienti nei quali Egli Si infonde, e che come tale non 
è stato creato in risposta ad un Rifiuto ad opera del Male, ma semplicemente perché 
l’Infusione stessa potesse aver luogo; nel Vuoto, dicevamo, l’Infusione è perfetta, e 
non può trovare ostacoli di sorta. Dio Si infonde nel Vuoto come nella Sua propria 
Immagine e può contemplarviSi come nel Suo proprio Specchio. In tal modo, ogni 
Evo è un Lampo, e ogni Lampo è un Evo. L’Illuminazione che ne consegue, pur 
costituendo come tale la sostanza del Primo Atto del Figlio, porta in sé, per così dire, 
la sostanza anche di tutti gli altri Suoi Atti, che perciò, in qualche modo, anticipa e 
prefigura. Non è forse la sostanza della Sua Opera l’Infusione di Dio in Non-Dio al 
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fine di operare la Rifusione di Non-Dio in Dio? E non è proprio questa la sostanza del 
Primo Atto come tale? 
Per poter concepire un’azione, in generale, noi abbiamo bisogno di sei elementi: un 
ambiente (il luogo), un supporto (uno strumento), un primo (una forma), un secondo 
(una materia), un terzo (una sostanza), e una figura (un concetto). Così, nel caso 
dell’azione: “guidare la macchina”, l’ambiente sarà dato dalla topografia, il supporto 
dalla macchina, il primo dall’autista, il secondo dal motivo, il terzo dal tragitto, e la 
figura dallo spostamento. Così il Primo Atto del Figlio è perfettamente rappresentato 
dall’avere come Ambiente o come Luogo il Vuoto; come Supporto o come Strumento 
l’Ignoranza; come Primo o come Forma l’Infusione di Dio; come Secondo o come 
Materia la Chiesa Angelica; come Terzo o come Sostanza l’Illuminazione, e come 
Figura o come Concetto l’Intendimento di Dio. Così l’Atto della nostra Individualità 
ha come luogo la Storia, come strumento l’Universo, come forma l’Intelletto, come 
materia la Vita, come sostanza l’Esistenza e come concetto la Natura umana. 
Abbiamo già rilevato come la sostanza di un Atto si distingua sì necessariamente dal 
suo concetto, ma soltanto in quanto non possa essere compresa che mediante 
quest’ultimo. La sostanza dell’Atto della nostra Individualità è l’Esistenza, nel senso 
che la nostra Individualità consiste per intero nella sua Esistenza, ma al tempo stesso 
essa non può essere compresa come tale se non per mezzo del concetto di Natura 
umana. Allo stesso modo la sostanza del Primo Atto del Figlio è l’Illuminazione, ma 
il Suo concetto è l’Intendimento di Dio: in tal senso abbiamo detto che 
l’Intendimento di Dio è la Prima Figura della Natura umana del Figlio. L’Atto Si 
svolge in Evi, come l’azione in fasi, e ogni Evo è l’Effusione di un Dono, come ogni 
fase è il proseguimento dell’attività intrapresa. Nel Primo Atto si ha l’Effusione pura 
e semplice dei Doni dello Spirito Santo in quanto tali, giacché a riceverLi non vi è 
che Colui che per mezzo del Suo Sacrificio Li invia: per questo l’Illuminazione è la 
sostanza del Primo Atto, e per questo nell’Illuminazione sono presenti le sostanze di 
tutti gli Atti successivi. 
L’Effusione del Primo Dono: la Sapienza, costituisce il Primo Evo del Primo Atto, 
che ha come carattere la Sapienza stessa. Ogni Atto ha un carattere, perché l’Insieme 
degli Atti ci restituisce il carattere complessivo dell’Opera del Figlio: la Rifusione di 
Non-Dio in Dio mediante l’Infusione di Dio in Non-Dio. Ma ogni Atto Si compie 
mediante uno svolgimento, e l’ordine e la successione di quest’ultimo è dato 
dall’ordine e dalla successione dei Suoi Evi. Ora, il carattere paradossale del Primo 
Atto è che il Suo svolgimento ricapitola quello di tutta l’Opera, in quanto nella Sua 
sostanza, che è l’Illuminazione, sono presenti non soltanto i caratteri di tutti gli Atti 
successivi, nonché del proprio, ma anche l’ordine e la successione dei loro rispettivi 
svolgimenti, che sono gli stessi del suo. In altre parole: nel Primo Atto sono dati i 
caratteri di tutti gli Atti successivi, e in ciascun Evo di Esso sono dati tutti gli Evi 
corrispondenti di tutti gli Atti successivi.  
Ora, nel Primo Evo gli Angeli hanno ricevuto la Sapienza. Con ciò hanno ricevuto, 
oltre al carattere dell’Atto di cui saranno protagonisti, anche l’anticipazione di tutti i 
Primi Evi successivi: il Primo Giorno, il Diluvio, l’Annunciazione, il Battesimo, le 
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lettere alle Chiese e la Semplicità. Non hanno ricevuto poco; perché hanno ricevuto 
la Storia sacra in quanto inizia! Il Primo Atto è iniziato con la Diffusione 
dell’Eternità del Figlio, con la Trasfusione dell’Onnipotenza del Padre e con 
l’Effusione della Verità e dell’Amore dello Spirito Santo; ma così cominceranno 
anche tutti gli altri Atti successivi! Forse non vi fu un Inizio della Creazione, o 
dell’Alleanza, o dell’Incarnazione? E forse che i loro Inizi si saranno discostati di 
molto da quell’Inizio, con il quale iniziava l’Opera Sacra del Figlio? Forse che 
questa, fino a che non sarà compiuta, non dovrà ogni volta ricominciare, in un Nuovo 
Atto, con un Primo Evo? E questo non porterà dunque in Sé, ogni volta, l’Eco di quel 
Primo Evo? Può cominciare altrimenti, l’Opera di Dio, che mediante la Sapienza? 
Cerchiamo dunque di rispondere alla prima domanda sopra enunciata: come si 
distingue il Primo Evo del Primo Atto dal carattere di quest’ultimo, che pure è la 
Sapienza? 
Ogni Atto ha una Figura, come ogni azione ha un concetto. La Figura del Primo Atto, 
e cioè il concetto mediante il quale possiamo intenderLo, è l’Intendimento di Dio. Ma 
se il concetto, come tale, è neutro, la Figura ha un carattere, che è lo stesso del Figlio, 
in quanto compie la Sua Opera! Ma se quest’ultima è di Dio, perché attribuirLa a 
Lui? 
Lo abbiamo già detto più volte: chi effettivamente Si diffonde in Non-Dio è il Figlio, 
che proprio per questo vi verrà successivamente accecato, ucciso, tradito, crocifisso e 
irriso, prima di rivelarviSi e di esserne glorificato. Perciò l’Opera è Sua ed è Sacra: è 
Sua in quanto Sacra, ed è Sacra in quanto Sua, anche se soltanto il Padre La rende 
possibile e soltanto lo Spirito Santo La rende reale. Allo stesso modo noi non siamo 
uomini che per il nostro Intelletto, non agiamo che per la nostra Esistenza, ma non 
siamo vivi che per la nostra Vita: e alla fine, proprio perché di questa dovremo 
rispondere, interamente sua sarà stata l’opera che vi avremo compiuto. 
Il carattere del Primo Atto dell’Opera del Figlio è dunque la Sapienza. Ma la 
Sapienza è anche il Primo Evo di esso: come spiegarlo? 
“…E’ lei l’iniziatrice nei misteri di Dio, 
è lei che sceglie tra le opere di lui”219.  
Tutto sempre di nuovo inizia con la Sapienza, ma perché vi fosse un Tutto, la 
Sapienza dovette essere il suo Inizio! Non poteva iniziare se non con la Sapienza 
l’Atto che aveva come carattere la Sapienza stessa! 
Ma perché l’Evo “sensibile” deve conferire il suo carattere all’Atto di cui è appunto 
l’Evo “sensibile”? 
Cogliamo così l’occasione per rispondere anche alla seconda domanda sopra 
enunciata: come si distingue l’Evo dal Lampo in cui sembra interamente consistere? 
Ciascun Dono costituisce al tempo stesso un Evo del Primo Atto e un carattere di tutti 
gli Atti successivi. Il Primo Dono costituisce così sia il Primo Evo del Primo Atto, sia 
il carattere del Primo Atto stesso. Il Primo Evo a sua volta costituisce l’anticipazione 
o la prefigurazione di tutti i Primi Evi di tutti gli Atti successivi, ciò che del resto vale 
per il Secondo rispetto ai Secondi, per il Terzo rispetto ai Terzi etc. Ma perché 
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proprio la Sapienza è il carattere del Primo Atto; perché proprio l’Intelligenza è il 
carattere del Secondo etc.? Perché tale è stato l’ordine e la successione con cui Si 
sono effusi i Doni dello Spirito Santo, ciascuno dei quali convogliava a Sua volta nel 
Vuoto la Sacra Regione e l’Infinità corrispondente: così la Sapienza non Si è effusa 
senza convogliare con Sé anche la Responsabilità e la Potenza; l’Intelligenza ha 
trasferito nel Vuoto anche l’Operosità e la Giustizia etc. 
In effetti lo Spirito Santo effuse nel Vuoto la Verità e l’Amore di Dio, in quanto 
infinitamente accresciuti e intensificati dal Sacrificio del Figlio, che è il Principio 
stesso di tale Effusione, ma l’Essenza onnipotente ed eterna di ciò che veniva effuso 
era la stessa Pienezza della Verità e dell’Amore divini, eternamente dati in Dio prima 
ancora che Egli generasse, nel Figlio, la Sua propria Eternità. Noi conosciamo Dio 
per mezzo dell’Effusione dello Spirito Santo. Ma Dio era Dio prima ancora che, ad 
Opera del Figlio, cominciasse tale Effusione. E Dio era Dio prima ancora che 
generasse il Figlio, e la Santissima Trinità della Possibilità, dell’Eternità e della 
Verità era Dio, prima ancora che la Sua Figura come tale potesse mostrarNe il 
carattere! Allo stesso modo l’Infusione di Dio era tale prima ancora che 
l’Intendimento di Dio potesse mostrare il carattere della Sapienza. L’Atto comincia 
sempre con un Evo, anche se l’Evo appropriato a rivelarNe il carattere non è sempre 
il Primo. Ma il Primo Evo rivelerà il carattere del Primo Atto, il Secondo Evo rivelerà 
il carattere del Secondo Atto, e così via. Ora, il fatto che proprio la Sapienza, in 
quanto Primo Evo del Primo Atto, conferisca a quest’ultimo il Suo carattere, ci invita 
ad alcune riflessioni. 
Il Figlio ha accòlto il Padre nella Sapienza, perché l’Eternità può diventare sapiente 
solo nell’Abbraccio dell’Onnipotenza. Per questo il Primo Lampo che il Figlio emette 
con il Suo Sacrificio è proprio la Sapienza. Inoltre la Sua Sapienza ha dettato il Suo 
Sacrificio, ed è giusto perciò che il Suo Sacrificio cominci con l’Effusione della 
Sapienza. In terzo luogo l’Ignoranza del Vuoto è il Suo Supporto: e questa deve 
essere subito colmata dalla Sapienza. In quarto luogo tutti gli Atti successivi 
dovranno mostrare, nel loro Primo Evo, il carattere della Sapienza. In quinto luogo la 
Figura del Primo Atto è l’Intendimento di Dio, e tale Figura non può non presentare il 
carattere della Sapienza. 
“Chi dunque avrebbe potuto conoscere il tuo consiglio, se tu non gli avessi dato la 
sapienza / e inviato il tuo santo spirito dall’alto?”220  
Sembrano sorgere però numerosi problemi: 

1) L’Opera Sacra del Figlio sarebbe finita con il Primo Atto, se non ci fosse 
stata la rivolta angelica: come poteva quindi essere previsto in Esso lo 
svolgimento successivo di tutta l’Opera? 
2) Ogni Atto è una Catastasi divina che pone fine ad una Metastasi 
diabolica: sembra dunque che Esso sia “provocato” da questa, ben più che 
dall’ordine in cui Si sono presentati, nell’Illuminazione, i Doni dello Spirito 
Santo. 
3) Come inizia un Atto? 
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1.4.1.1 

L’Illuminazione angelica come rivelazione e prefigurazione 
 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo riprendere e approfondire la distinzione 
tra sostanza e concetto: tra Terzo e Figura.  
Ad essere colpito dalla metastasi fu l’Illuminazione angelica, non l’Intendimento di 
Dio, esattamente come, se io mi ammalo, ad essere colpita è la mia Esistenza, non la 
mia Natura umana. Ogni Atto ha una Figura, che è come tale inviolabile e 
inattingibile. Così, con il Peccato originale, fu uccisa la Vita, non l’Essere; con 
l’Infedeltà di Israele fu tradita la Provvidenza, non l’Amore; con l’Incredulità dei 
Suoi contemporanei, fu crocifisso Gesù, non la Salvezza, e con l’Empietà della Storia 
sono offesi i Sacramenti, non Cristo! E’ vero però che quello che nell’Atto precedente 
appariva come Figura, nell’Atto successivo appare come Primo. L’Intendimento di 
Dio fu il Primo nella Figura dell’Essere, che definisce l’Atto della Creazione, in base 
al carattere dell’Intelligenza. Dopo il Peccato originale, l’Essere fu il Primo nella 
Figura dell’Amore, che definisce l’Atto dell’Alleanza, in base al carattere del 
Consiglio. Dopo l’Infedeltà di Israele l’Amore fu il Primo nella Figura della 
Salvezza, che definisce l’Atto dell’Incarnazione in base al carattere della Fortezza. 
Dopo l’Incredulità dei contemporanei di Gesù, la Salvezza fu il Primo nella Figura 
del Cristo, che definisce l’Atto della Redenzione in base al carattere della Scienza. Il 
Dinamismo figurale consiste proprio in questo, che il concetto o la Figura di un Atto 
diventa la forma o il Primo dell’Atto successivo. Naturalmente ci vuole anche un 
nuovo Ambiente e un nuovo Supporto, così da dar vita ad un nuovo Secondo etc. In 
ogni caso, come, nell’Illuminazione angelica, un Dono è seguito da un Dono, fino 
alla totalità della Rivelazione dello Spirito Santo nell’Illuminazione, così, nell’Opera 
Sacra, un Atto è seguito da un Atto, fino al compimento dell’Opera. Ogni Atto ha un 
carattere, che corrisponde a quello del Suo Evo “sensibile”: il Primo per il Primo, il 
Secondo per il Secondo, etc. In tal modo possiamo dire che l’Illuminazione angelica 
rivela e prefigura tutta l’Opera del Figlio, che non è in effetti se non il Sacrificio per 
mezzo del quale Si effondono i Doni che, ricevuti dalla Chiesa angelica, 
costituiscono la sua propria Illuminazione. 
 

 
 

1.4.1.2 
Metastasi e Catastasi 

 
Ogni Atto, tranne il Primo, è la Risposta di Dio al Rifiuto che il Male oppone al 
Divenire Dio di Non-Dio. Proprio perché il Primo Atto non deriva dal Rifiuto di Non-
Dio, ma dalla Scelta di Dio di infonderSi in esso, anche a costo di esserne rifiutato, in 
Esso Si compie la Rivelazione completa di Dio. Niente può ostacolarLa o limitarLa 
in alcun modo. Dio vi Si rivela esattamente come è: Onnipotente, Eterno e Vero. 
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Purtroppo però il Dono di Sé in cui Essa consisteva fu rifiutato da alcuni: 
l’Illuminazione angelica si oscurò, laddove era prodotta da quegli angeli. Queste 
tenebre vennero esteriorizzate dal Padre nel Nulla, e in questo Nulla avvenne la 
Creazione. E’ necessario che il nuovo Atto avvenga in un nuovo Ambiente – “non si 
versa il vino nuovo in otri vecchi, ma si versa il vino nuovo in otri nuovi”221 –, per 
mezzo di un nuovo Supporto, e attraverso una nuova Effusione, perché ogni Atto, per 
la Sua stessa Natura, tende al Bene, e non può cominciare se non sulla base della 
Rimozione integrale della metastasi che ha posto fine a quello precedente. Non si 
deve dire quindi che il nuovo Atto sia stato provocato o causato dalla metastasi che si 
è manifestata in quello precedente, poiché al contrario esso comincia proprio con la 
Rimozione integrale di quella metastasi. Vero è altresì che proprio in tal modo il 
Bene viene raggiunto ogni volta su basi più ampie, anche se a prezzo di sforzi sempre 
maggiori. Nella Natura decaduta Si svolge l’Alleanza; nell’Infedeltà d’Israele Si 
svolge l’Incarnazione; nell’Empietà della Storia avviene la Redenzione; nella 
Dispersione del Genere umano avviene il Giudizio, e nell’Eternità dannata avviene la 
Rifusione. Ciò che il male ha disfatto il Bene lo ricrea sempre, e su scala 
infinitamente maggiore. L’Opera del Figlio, infatti, tende al Bene, e il male può 
ostacolarLa, rallentarLa, ma non impedirLa: ciò che costituisce forse la ragione della 
sua disperazione stessa! 
 
 

1.4.1.3 
Come inizia un Atto?  

 
L’Atto inizia con la Predisposizione del Suo Ambiente. Prosegue con la Fissazione 
del Supporto. Si compie mediante la Riflessione di un Primo, in un Secondo, come 
Terzo. Allora appare la Sua Figura, che Ne mostra il carattere. E’ proprio sul carattere 
dell’Atto che si esercita il rifiuto da parte del male. Come infatti Satana ha rifiutato la 
Sapienza, così, per sua istigazione, Adamo ha rifiutato l’Intelligenza, Israele ha 
rifiutato il Consiglio, i contemporanei di Gesù hanno rifiutato la Fortezza, gli empî 
rifiutano la Scienza, gli ultimi uomini rifiuteranno la Pietà, e i dannati rifiuteranno il 
Timore. Come infatti il Figlio opera la Restituzione di Non-Dio a Dio, così il Suo e 
nostro nemico La contrasta, La rifiuta, La rigetta, affinché Non-Dio resti per sempre, 
in lui, Non-Dio. 
L’Atto tende al Bene: ora come Infusione, ora come Creazione, ora come Alleanza, 
ora come Incarnazione, ora come Redenzione, ora come Giudizio e ora come 
Rifusione. Esso Si esprime in una Figura, che è ora quella dell’Intendimento, ora 
quella dell’Essere, ora quella dell’Amore, ora quella della Salvezza, ora quella del 
Cristo, ora quella del Dio rifuso, ora quella del Plèroma. Ogni Figura mostra il 
carattere dell’Atto di cui è Figura: ora la Sapienza, ora l’Intelligenza, ora il Consiglio, 
ora la Fortezza, ora la Scienza, ora la Pietà, ora il Timore. Ogni creatura non è tale 
che in quanto accoglie o rifiuta tali Doni nel corso dell’esistenza che le è stata donata 
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proprio per saggiare il suo atteggiamento. L’Atto è di Dio. Noi Vi figuriamo in 
quanto esistiamo, ed esistiamo in quanto Vi figuriamo. Non vi è altra ragione della 
nostra esistenza se non il nostro essere messi alla prova in essa, così che si sappia, al 
suo termine, se noi tendiamo al Bene, o no: se noi tendiamo al Bene, facciamo parte 
dell’Atto dal quale abbiamo ricevuto la nostra esistenza; se noi non Vi tendiamo, 
facciamo parte della forza negativa dalla cui rimozione scaturirà l’Atto successivo. 
 
 
 

1.5 
Il Quinto Lampo 

ovvero 
La Scienza 

 
Se Dio vorrà, prenderemo un giorno in considerazione tutte le implicazioni 
intellettuali, morali ed esistenziali del fatto che noi esistiamo a favore o contro il 
Quinto Atto dell’Opera Sacra del Figlio: la Redenzione. Per ora ci limiteremo a 
considerare attentamente il Dono dello Spirito Santo da cui dipende il Suo carattere: 
la Scienza. 
Come la Sapienza è all’origine dell’Infusione; come l’Intelligenza è all’origine della 
Creazione; come il Consiglio è all’origine dell’Alleanza; come la Fortezza è 
all’origine dell’Incarnazione; così la Scienza è all’origine della Redenzione. Niente ci 
impedisce di considerare i Doni dello Spirito Santo nel loro aspetto di virtù, sia 
intellettuali, come nel caso di queste, sia morali, come nel caso delle altre. Tuttavia 
noi stiamo considerando qui i Doni in quanto Rivelazione perfetta dell’Essenza di 
Dio, nel Vuoto, alla Chiesa angelica, per la sua Illuminazione. Inoltre, li stiamo 
considerando in quanto ciascuno di Essi conferisca il Suo carattere proprio ad un Atto 
determinato dell’Opera Sacra. In terzo luogo, i Doni dello Spirito Santo Si ricevono 
soltanto per Grazia, e quindi soltanto dopo che in noi siano già apparse le Virtù 
teologali: la Fede, la Speranza e la Carità, di cui non possiamo occuparci in questa 
sede. Dobbiamo però occuparci di una analoga “struttura ricettiva” nella Chiesa 
angelica. Come può infatti quest’ultima ricevere i Doni dello Spirito Santo, se non 
essendo già predisposta in Tre Gerarchie?  
La Trasformazione del Supporto in Secondo è l’Operazione propria del Figlio, come 
la Predisposizione dell’Ambiente è l’Operazione propria del Padre e l’Effusione della 
Verità è l’Operazione propria dello Spirito Santo. 
Il Figlio ha trasformato l’Ignoranza in Chiesa angelica; il Non-Universo in Universo; 
la Natura decaduta in Israele; la Fede di Maria in Sua Madre; la Comunità dei 
Discepoli in Chiesa; così come trasformerà la Fine della Storia in Genere umano, e 
l’Eternità riscattata in Gerusalemme celeste! 
Il Figlio Si diffonde nel nuovo Ambiente in base alla Sua Natura umana. Egli lo 
rende ricettivo in base alla Sua stessa Diffusione in esso. Lo permea, lo intride del 
Suo Sacrificio: ne fa la base di tutte le Sue operazioni ulteriori. Poiché è del Quinto 
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Atto che stiamo parlando, vediamo brevemente come ciò sia accaduto al momento 
della nascita della Chiesa terrestre. 
L’Ambiente che il Padre ha creato per la Sua Azione è l’Empietà della Storia. In 
questa Egli Si diffonde, in quanto Risorto, per mezzo della Comunità dei Discepoli. 
Egli li anima, li rafforza, li unisce: allora può effonderSi su di loro lo Spirito Santo, 
nel Giorno di Pentecoste! La Comunità dei Discepoli è già strutturata in Apostoli, 
Aiutanti e Fedeli, così che quando lo Spirito Santo discende su di essa, gli Apostoli 
diventano naturalmente Sacerdoti, gli Aiutanti Diaconi, e i Fedeli Laici. Allo stesso 
modo, l’Ignoranza del Vuoto è già sorretta dalla Diffusione del Figlio in essa, 
quando, ricevendo i Doni dello Spirito Santo, essa si trasforma in Chiesa angelica. Se 
poi la Chiesa terrestre esprimerà i Doni che ha ricevuto nei Sacramenti, la Chiesa 
angelica Li esprimerà nell’Illuminazione. Con il Secondo nasce la Molteplicità 
strutturata, che sola rende possibile la Ricezione del Primo e l’Espressione del Terzo. 
L’unica Eccezione a questa Regola è Maria, il Secondo nella Figura della Salvezza. 
In lei però si fondono insieme la Molteplicità strutturata della Natura decaduta e la 
Molteplicità strutturata della Chiesa futura, così che Lei possa manifestare Gesù 
come la Natura decaduta aveva manifestato la Provvidenza e la Chiesa futura 
manifesterà i Sacramenti. 
Il Primo è infinito, sempre, per Sua Natura: che sia Dio infuso, che sia 
l’Intendimento, che sia l’Essere, che sia l’Amore, che sia la Salvezza, che sia il 
Cristo, o che sia Dio rifuso. Per questo il Secondo deve poterlo accogliere in una 
Molteplicità strutturata; altrimenti, o non Lo accoglierebbe Tutto, o non Lo 
accoglierebbe bene. 
 
 
 

1.5.1 
Il Secondo in quanto Molteplicità 

 
La Diffusione del Figlio produce in quanto tale una Molteplicità infinita, perché Egli 
porta con Sé la Ricchezza di Dio nella povertà di Non-Dio. In Lui soltanto Non-Dio 
accoglierà Dio, e Lo accoglierà secondo la Sua propria Grandezza: la Grandezza di 
Colui che vi Si è diffuso perché ciò diventasse possibile. Quanto è grande la Chiesa 
angelica? Quanto è grande l’Universo? Quanto è grande la Natura decaduta? Quanto 
è grande Maria? Quanto è grande la Chiesa? Quanto sarà grande il Genere umano? 
Quanto sarà grande la Gerusalemme celeste? Tanto è grande il Figlio che con la Sua 
Diffusione ha creato ciascuno di questi Secondi, perché fossero in grado di ricevere 
ciascuno il suo Primo! Alla fine Egli Si sarà coesteso all’infinita vastità di Non-Dio, e 
l’avrà così resa degna di Dio! 
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1.5.2 
Il Secondo in quanto Molteplicità strutturata 

 
Ma il Supporto non si trasformerebbe mai in Secondo se il Figlio non lo fornisse di 
una Struttura adeguata: Dio non può essere ricevuto che come Dio, e perciò 
diventando capaci di riceverLo! In che cosa è consistito, l’Insegnamento di Gesù, se 
non in questo? Quale inesauribile Pedagogia è insita nella Sua Opera di Salvezza! Il 
Suo Sacrificio non ci fa infatti semplicemente esistere, ma ci rende anche capaci di 
ricevere Cristo! Ma nessuno/a di noi diventa degno/a di ricevere Cristo se non nella 
Chiesa, che appunto per questo è stata creata: perché tutti/e, in Essa, diventassero 
degni di riceverLo! 
Tutti i singoli angeli divennero degni di accogliere i Doni dello Spirito Santo quando 
vennero strutturati nella Chiesa angelica, e solo in quanto tale questa fu in grado di 
riesprimerli nella sua Illuminazione. Così Maria venne resa capace di accogliere il 
Figlio di Dio mediante la sua preservazione soprannaturale dalle conseguenze del 
Peccato originale. Ma come ha potuto l’Ignoranza trasformarsi in Chiesa angelica? 
Una vaga analogia ci può essere fornita dalle condizioni del Nulla prima della 
Creazione: “La terra era una massa informe e vuota e le tenebre erano sulla superficie 
dell’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”222. Il Nulla, infatti, è l’Ambiente 
della Creazione, così come il Vuoto è l’Ambiente dell’Infusione. E come il Figlio Si 
è creato un Supporto nel Vuoto: l’Ignoranza, e questo Supporto, in quanto da Lui 
sorretto, è diventato la Chiesa angelica; così Egli Si è creato un Supporto nel Nulla: il 
Non-Universo, e questo Supporto, animato da Lui, è diventato l’Universo. 
L’Universo ha accòlto l’Intendimento di Dio sulla base della Struttura: Spazio, 
Tempo, Materia. Così la Chiesa angelica ha accòlto Dio sulla base della Struttura: 
Prima Gerarchia, Seconda Gerarchia, Terza Gerarchia. Ma come è avvenuto che il 
Non-Universo si sia assestato in Universo, e che l’Ignoranza si sia assestata in Chiesa 
angelica? 
Non-Dio non è semplicemente l’Ignoranza di Dio, ma è anche l’Ignoranza del Padre, 
l’Ignoranza del Figlio e l’Ignoranza dello Spirito Santo, così come il Nulla  non è 
semplicemente Non-Universo, ma è anche Non-Spazio, Non-Tempo e Non-Materia. 
Come dunque il Figlio Si è diffuso nel Nulla attraverso il suo Non-Spazio, il suo 
Non-Tempo e la sua Non-Materia, ben rappresentati come tali dalle parole della 
Genesi sopra riportate, così Egli Si è diffuso nel Vuoto attraverso l’Ignoranza, che lo 
è tanto del Padre, quanto del Figlio, quanto dello Spirito Santo. E come con la Luce il 
Non-Spazio è diventato Spazio, il Non-Tempo è diventato Tempo e la Non-Materia è 
diventata Materia: il Nulla è diventato Universo; così con il Primo Lampo 
l’Ignoranza del Padre è diventata Prima Gerarchia, l’Ignoranza del Figlio è diventata 
Seconda Gerarchia e l’Ignoranza dello Spirito Santo è diventata Terza Gerarchia: 
l’Ignoranza di Dio è diventata Chiesa angelica. 
 

 

                                                 
222 Genesi, 1, 2.  



 

 
 

173

1.6 
Il Sesto Lampo 

ovvero 
La Pietà 

 
La Chiesa angelica riceve, nel Vuoto, la Pietà, come il Genere umano riceve, nella 
Dispersione, il Giudizio. Il Sesto Evo del Primo Atto corrisponde infatti al Sesto Atto 
dell’Opera Sacra. Ciò significa che il Giudizio sarà mitigato dalla Pietà, ne porterà il 
carattere, ne sarà impregnato! In base all’Illuminazione angelica, il Passato, il 
Presente e il Futuro sono stagliati sul medesimo piano: quello dell’Opera Sacra. In 
essa un Lampo succede all’altro secondo l’Ordine della Rivelazione, che è però, e 
proprio per questo, anche una Rivelazione dell’Ordine in cui Si svolgerà l’Opera 
stessa! Che alla Scienza succeda la Pietà significa dunque che alla Redenzione fa 
seguito il Giudizio. Sia Scienza che Pietà discendono dalla Fortezza, come sia 
Redenzione che Giudizio discendono dall’Incarnazione. Nella Fortezza, in cui sono 
presenti gli Elementi della Generosità e dell’Abissalità, sono contenuti in nuce i Doni 
della Scienza, con gli Elementi della Necessità della Contemplazione e della 
Generosità potenziale, e la Pietà, con gli Elementi della Possibilità della 
Contemplazione e della Generosità attuale. Allo stesso modo nell’Incarnazione è 
presente sia la Possibilità della Salvezza, come Si svolge nella Redenzione, sia quella 
della Condanna, come Si svolgerà nel Giudizio. E come la Redenzione offre a tutti 
noi una Possibilità di Salvezza, così nel Giudizio saremo tutti sottoposti alla 
Possibilità della Condanna. L’Incarnazione è stata l’Atto della Fortezza, in quanto su 
di Essa è imperniato il Destino dell’Eternità; ma è stata anche l’Atto della Generosità, 
perché la Possibilità della nostra Salvezza eterna Vi è stata conquistata con il Sangue, 
ed è stata anche l’Atto dell’Abissalità, perché rifiutandoLa noi ci esponiamo al 
rischio della dannazione eterna. 
Tuttavia, come la Redenzione porta in Sé il carattere della Scienza, e come tale risulta 
accessibile alla nostra Ragione, così il Giudizio porterà in Sé il carattere della Pietà, e 
noi potremo aderirVi con la nostra Volontà. Il Figlio di Dio Si è incarnato nel grembo 
della Vergine Maria per meritarci la Salvezza eterna, ma non può impedirci, 
disprezzando il Suo Sacrificio, di incorrere nell’eterna dannazione.  
Noi possiamo meritare soltanto con i Meriti di Cristo, ma rigettarLi come tali, 
significa demeritare. Noi possiamo essere giustificati soltanto dalla Sua Giustizia, ma 
rifiutarLa, significa essere ingiusti. Noi possiamo essere salvi soltanto grazie alla Sua 
Salvezza, ma farNe a meno, significa essere dannati. 
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1.7 
Il Settimo Lampo 

ovvero 
Il Timore 

 
Il Settimo Lampo dell’Infusione corrisponde al Settimo Giorno della Creazione, al 
Settimo Evento dell’Alleanza, al Settimo Mistero dell’Incarnazione, al Settimo 
Sacramento della Redenzione, alla Settima Rivelazione del Giudizio e alla Settima 
Beatitudine del Plèroma: ma soprattutto corrisponde al Settimo Atto dell’Opera 
Sacra del Figlio: la Rifusione di Non-Dio in Dio. 
Come infatti con la Sua Luce Si è compiuta la Rivelazione di Dio nel Vuoto, così con 
il Settimo Atto Si compirà l’Opera Sacra del Figlio, ma il Suo Ambiente sarà la 
Dannazione eterna. Non-Dio non avrà potuto infatti essere portato dal Figlio in Dio 
senza che Satana lo porti con sé nell’Inferno: si compirà infatti allora il Destino 
dell’Eternità, e all’eterno Futuro della Distensione successiva corrisponderà l’eterno 
Passato della Tensione precedente, mentre l’Eternità stessa Si svolgerà, nel Suo 
eterno Presente, come la Differenza stessa fra il Suo eterno Futuro e il Suo eterno 
Passato. Il Non-Dio sarà infatti sempre il Passato di Dio, come il Divenire-Dio sarà 
sempre il Suo Futuro: anche se Egli è Dio nel Suo eterno Presente. 
Ma se il Timore darà il suo carattere all’Atto della Rifusione, è anche perché, in Esso, 
Non-Dio sarà posto a faccia a faccia con Dio, e pur essendo ormai salvo, non potrà 
non guardarLo con immensa trepidazione. Da tale immensa trepidazione sarà 
continuamente espresso il Figlio Glorificato, perché Egli Si è immolato per tutti 
coloro – e sarà una Moltitudine infinita – che ora trepidano al cospetto di Dio: Lui 
solo ha reso possibile il loro Incontro, il loro Amore, le loro Nozze eterne e beate. 
Lui, il Mediatore tra Dio e Non-Dio, è ormai, nella Sua Gloria, il Mediatore tra Dio-
Santissima Trinità e Dio-Gerusalemme celeste: nel Pieno di un Amore infinito: amen!     
       
 
 

2 
Secondo Atto: la Creazione… 

 
La Teologia cattolica, nonché, a quanto mi consta, non soltanto quelle di ogni altra 
confessione cristiana, ma anche quelle dell’Ebraismo e dell’Islam, ha sempre 
sostenuto e continua a sostenere, contro Aristotele e moltissimi altri filosofi e 
scienziati, anche contemporanei, che la Creazione è avvenuta nel Nulla. Ai Greci 
mancava perfino un nome per indicare la Realtà di tale Ambiente. Essi lo indicavano 
infatti come “tò mè on”: letteralmente, “il non ente”, “ciò che non è”! Il sostantivo 
astratto “nulla” è stato formato, nel XIII secolo, e cioè nel secolo di san Tommaso, 
dal plurale neutro dell’aggettivo “nullus, a, um”, così come, nello stesso periodo, 
“esistenza”, “conoscenza” etc. sono stati formati dai plurali neutri dei participi 
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corrispondenti223. Già questo dovrebbe farci riflettere: buona parte dei concetti che 
noi adoperiamo, sia nella vita quotidiana, che nella speculazione filosofica, sono stati 
forgiati nelle Università medievali, da pensatori cattolici, talvolta santi. A quel tempo 
infatti la Teologia cattolica, che pure aveva  già divorziato dalla Poesia, non aveva 
ancora divorziato dalla Filosofia, né tantomeno dalla Scienza! 
Ai Greci mancava il concetto di Nulla, poiché, non conoscendo la Creazione, non 
potevano conoscere neanche il suo ambiente, che è appunto il Nulla. Sarebbe 
interessante – e se Dio lo vorrà, ci proveremo nell’Antropologia – stabilire quale sia 
stato l’apporto specifico del Cristianesimo al bagaglio intellettuale che consideriamo 
proprio dell’Occidente, a partire dai concetti, passando per i valori, fino alle 
istituzioni. Ora ci interessa piuttosto definire il concetto di Nulla. 
Dice un filosofo contemporaneo: “Nell’essere o nella presenza secondo la 
<creazione>, l’infinito in quanto niente (in-finito=nessuna cosa) passa nel finito. Non 
è una individuazione né una singolarizzazione, non è un processo di produzione né di 
generazione e non è una mediazione dialettica. L’infinito è finito: esso non esce da sé 
ad extra, ma è scavato <in sé> (in niente) dal suo ritrarsi, che ne costituisce quindi 
anche l’apertura in cui si dispongono i singolari finiti. Questa apertura come niente, 
che né si presenta né si dà, aperta direttamente sui finiti, come il loro essere-insieme o 
il loro essere-con, fa la disposizione del mondo”224. 
Di ciò noi ritrarremo soltanto questo: il concetto di Nulla come apertura, come 
procatastasi, come ambientazione. Per capire l’Opera Sacra del Figlio noi abbiamo 
bisogno proprio di concetti come questo! 
Come abbiamo definito il Vuoto l’Ambiente dell’Infusione, così definiamo il Nulla 
l’Ambiente della Creazione. Allo stesso modo definiremo la Natura decaduta 
l’Ambiente dell’Alleanza, l’Infedeltà di Israele l’Ambiente dell’Incarnazione, 
l’Empietà della Storia l’Ambiente della Redenzione, la Dispersione del Genere 
umano l’Ambiente del Giudizio e la Dannazione eterna l’Ambiente della Rifusione. 
Complessivamente, possiamo definire Non-Dio l’Ambiente dell’Opera Sacra del 
Figlio. Ma tale Opera non Si potrebbe compiere se non facesse leva ogni volta su di 
un Supporto, su di una Disponibilità, su di una Ricettività, che sono quelle, 
rispettivamente, dell’Ignoranza colmata, del Non-Universo, della Generazione fedele, 
della Fede di Maria, della Comunità dei Discepoli, della Fine della Storia e 
dell’Eternità riscattata. Possiamo definire complessivamente Ricettività di Non-Dio il 
Supporto dell’Opera Sacra del Figlio. 
L’Atto in Sé presenta poi una Figura, che consta perciò di un Primo, di un Secondo e 
di un Terzo. Il passaggio da un Atto all’altro avviene secondo il Dinamismo figurale, 
per cui il Secondo della Figura del Primo Atto si diffonde nel Secondo della Figura 
del Secondo Atto, il quale a sua volta, mentre riflette il suo Primo, che è anche la 
Figura del Primo Atto, in un Terzo, si diffonde in un nuovo Secondo, e così via. 
Possiamo aiutarci con un paragone familiare. 

                                                 
223Cfr. Tullio De Mauro, Grande dizionario della lingua italiana, sub voces, Torino 1999. 
224 Jean-Luc Nancy, La creazione del mondo, pag. 64, Torino 2003. 
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Poniamo l’azione: guidare la macchina. L’ambiente di tale azione è il luogo in cui ci 
troviamo; il suo supporto è la nostra macchina; il suo primo siamo noi; il suo secondo 
è il motivo per cui l’abbiamo presa; il suo terzo è il percorso che facciamo e la sua 
figura è lo spostamento. Ogni azione, cioè, si svolge in un ambiente, necessita di un 
supporto, si articola in una struttura e viene espressa da una figura. Il Modello o 
l’Archetipo di ogni azione possibile è l’Opera Sacra del Figlio: il Suo Ambiente è 
Non-Dio; il Suo Supporto è la Ricettività di Non-Dio; il Suo Primo è la Natura 
Umana del Figlio; il Suo Secondo è l’Accoglienza della Sua Rivelazione ; il Suo 
Terzo è l’Azione vera e propria  del Figlio, e cioè il Divenire Dio di Non-Dio e la Sua 
Figura è il Sacrificio del Figlio di Dio.  
Ogni Atto dell’Opera Sacra del Figlio Si svolge in Sette Evi, che corrispondono ai 
Sette Doni dello Spirito Santo, che a loro volta effondono in Non-Dio la Verità e 
l’Amore del Suo Sacrificio. Mentre infatti il Figlio, nella Sua Natura umana, Si 
diffonde in Non-Dio, rendendo possibile l’Infusione stessa di Dio in esso, nella Sua 
Natura divina Egli continua a riflettere il Padre nello Spirito Santo, e poiché l’Opera 
che Egli compie la compie per il Padre, nello Spirito Santo la Sua Natura divina 
riversa il Suo Sacrificio, in quanto gradito al Padre, mentre il Figlio stesso, nella Sua 
Natura umana, Lo compie.  
                                            
 

2.1 
… nel Nulla 

ovvero 
Dal Non-Universo all’Universo 

 
“Per mezzo del Principio il nulla creò Dio come cielo e come terra”! Noi non 
abbiamo altra esperienza che dell’Universo, e perciò facciamo molta fatica a 
ricordarci che vi esistiamo, e che quindi le modalità della nostra esistenza sono 
talmente ben calibrate su quelle dell’Universo, che questo, in effetti, è proprio quello 
in cui esistiamo! Si potrebbe definire, quella appena enunciata, una nuova versione, 
certamente non scientifica, del “principio antropico”… 
Ma che significa “esistere”? Se Dio ci “fa esistere” ciò significa anche che ci “ha 
creati”? Ma come ha potuto “crearci” senza prima “creare” l’Universo? E come si 
può dire che l’Universo sia stato “creato” se esso non è altro che la “Nuova Visione” 
offerta agli uomini in sostituzione di quella che la rivolta di Satana aveva offuscato? 
Noi vediamo corrispondere al Lampo della Sapienza il Primo Giorno: “E Dio disse: 
<Sia la luce> e la luce fu. Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle 
tenebre, e chiamò Giorno la luce e Notte le tenebre”225. 
Ora dobbiamo procedere lentamente, perché quel Giorno non è ancora finito… 
Ora ci troviamo prima dell’inizio vero e proprio, che è per noi la Storia, ma ci 
troviamo già nel nostro Universo, nell’Universo di noi donne e uomini, nel quale ci 
muoviamo, grazie allo spazio, ricordiamo, grazie al tempo, e respiriamo, grazie alla 

                                                 
225 Genesi 1, 3-5.  
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materia; in una parola: nel quale esistiamo, grazie a Dio! Questo Universo non è 
sempre esistito e non esisterà per sempre: su questo, almeno, possiamo dire di andare 
d’accordo con la Scienza! Ma come si è passati dalla Aspazialità delle Concezioni, 
dalla Atemporalità delle Eccezioni e dalla Amaterialità delle Accezioni angeliche alla 
spazialità dei nostri Movimenti, alla Temporalità dei nostri Ricordi e alla Materialità 
dei nostri Respiri? Chi siamo noi esseri umani, eredi degli Angeli, coeredi del nostro 
Salvatore? Come siamo venuti ad esistere proprio così come esistiamo? In che senso 
è nostro lo Spazio, come erano loro le Concezioni del Padre? In che senso è nostro il 
Tempo, come erano loro le Eccezioni del Figlio? E in che senso è nostra la Materia, 
come erano loro le Accezioni dello Spirito Santo?  
C’è stato un poeta che ha riflettuto lungamente e profondamente su tutto questo, 
inaugurando l’angelologia novecentesca. Proviamo ad ascoltarne i versi: 
“E noi: spettatori, sempre, ad ogni costo, 
rivolti a tutto e mai fuori! 
Ci riempie. Lo ordiniamo. Crolla. 
Lo ordiniamo ancora, e crolliamo noi stessi.”226    
“… Non è forse l’astuzia segreta 
di questa terra silenziosa, quand’essa sospinge gli amanti, 
perché nel loro sentimento tutto s’esalti?” 227      
“Certo è strano non abitare più la terra, 
non utilizzare più costumi appena appresi, 
non dare il significato dell’avvenire umano 
alle rose, e a tutto ciò la cui esistenza è una promessa; 
ciò che si era in mani infinitamente angosciate, 
non esserlo più, e abbandonare perfino 
il proprio nome come un giocattolo rotto”.228        
La poetica di Rilke consiste proprio nel fondere continuamente i due piani: quello 
della Visione degli Angeli e quello della Nuova Visione degli uomini. Non è certo 
questa la sede per approfondirla, ma è interessante notare come proprio da una 
poetica come questa sia nata buona parte del pathos dei poeti e dei filosofi del 
Novecento. Chi può dire infatti chi siamo, senza dirlo in poesia? E chi ascolterà tale 
poesia, se non i filosofi? 
“Poeticamente abita l’uomo sulla terra” (Hölderlin). 
In ogni caso la Teologia ha fatto male a tenersi lontana da tali fremiti naturali in un 
essere soprannaturale quale è l’uomo, almeno alla sua origine! Invano ha proclamato 
di essere una Scienza, se ha dimenticato che lo è dell’Inconoscibile!  
In effetti, il divorzio tra Poesia e Teologia data da molto, molto più tempo! Da molto 
prima di quello dalla Filosofia, avvenuto nel XVI secolo, e di quello dalla Scienza, 
avvenuto solo poco più tardi! La fine della Patristica, intorno al VII secolo, è stata per 
la Teologia anche la fine della Poesia! 

                                                 
226 Rainer Maria Rilke, Elegie di Duino VIII, 66-69. 
227 Id., ibid., IX, 35-37.  
228 Id., ibid., I, 69-75. 
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Nel sistema culturale dell’Umanità la Scienza si è fatta carico dell’eredità delle 
Concezioni, l’Arte di quella delle Eccezioni e la Tecnica di quella delle Accezioni 
angeliche. Ma non si ha sistema culturale senza Umanità, e non si ha umanità senza 
Universo: torniamo dunque a quest’ultimo. 
Nella Figura dell’Universo lo Spazio è il Primo. Esso non può essere che concepito, 
ma non può essere veramente concepito. Nel concepirlo infatti, noi lo arrotoliamo a 
poco a poco su se stesso, così da farlo ridiventare infinito dentro di noi. E’ 
onnipresente come il Padre è Onnipotente. Per questo è difficile che l’impossibile vi 
abbia mai luogo. E’ semplice, ma proprio come il Padre, di cui è la Nuova Visione, o 
la Visione umana, ha anch’esso la sua struttura: nell’Altezza ricorda l’Altissimo, 
nella Lunghezza l’Eterno e nella Larghezza il Divino. Non è il Concepito degli 
Angeli, ma è il Concepito degli uomini: non dà luogo ad Estasi, ma a Teoremi. Ci si 
perde in entrambi, ma non nello stesso modo…  
Veniamo al Tempo. Soltanto la Teologia può parlare del Tempo, ma perfino 
sant’Agostino, che quasi mai si dichiarava vinto di fronte a una difficoltà di ordine 
intellettuale, se ne dichiarò vinto (ma almeno, era ancora un filosofo!): “Quindi mi è 
parso che il tempo non fosse altro che una tensione (distentionem). Ma di che cosa, 
non lo so, e sarebbe strano, se non lo fosse della mente (animi). (…) E’ in te, o mente 
mia, che misuro il tempo (tempora). (…) L’impressione (affectionem) che le cose che 
passano lasciano in te, e che rimane, quando siano passate, io la misuro come 
presente, non queste, che l’hanno prodotta. Perciò o quello è il tempo, o io non 
misuro il tempo”229 . 
In base alla sua posizione nella Figura dell’Universo, che è quella del Secondo, il 
Tempo viene da noi essenzialmente eccepito, e cioè tratto fuori da un Ricordo, come 
Passato; da un’Opinione, come Futuro, e da una Percezione, come Presente. Ma in 
esse il Tempo si inabissa, e ha ragione sant’Agostino nel rilevare come quello di cui 
siamo coscienti allora non sia in realtà altro che l’“affectionem” delle cose che vi 
abbiamo vissuto, che vi vivremo e che vi viviamo, in quanto cioè queste non abbiano 
potuto svolgersi  che nel Tempo. Soltanto l’Arte ci consente di cogliere la sua 
“distentionem”, e cioè la pura Differenza tra l’essere trascorso e il riaffiorare, tra  
l’Eco del Passato e l’Idea del Futuro, tra il Fato e il Destino, in cui esso consiste come 
continuo Presente. Il Tempo è il Suo Presente, ma in quanto il Suo Presente sia a sua 
volta la Differenza tra il Suo Passato e il Suo Futuro. Così la Seconda Persona della 
Santissima Trinità è il Figlio, ma in quanto il Figlio sia la Differenza tra la Sua 
Natura divina e la Sua Natura umana. Nell’eccepire il Tempo noi non eccepiamo il 
Figlio, come nel concepire lo Spazio non concepiamo il Padre; ma poiché nell’Arte 
noi eccepiamo il Tempo, e nella Scienza concepiamo lo Spazio, e il Tempo è 
l’Intendimento umano del Figlio, così come lo Spazio è l’Intendimento umano del 
Padre; la vera Arte ci mette in rapporto con l’Eternità del Figlio e la vera Scienza ci 
mette in rapporto con l’Onnipotenza del Padre.   
Nella Differenza del Tempo, o nel Tempo della Differenza, appare la Materia: il 
Terzo, nella Figura dell’Universo. Noi la Materia essenzialmente la accepiamo nella 

                                                 
229 Confessioni, XI, XXVI, 33 e XXVII, 36. 
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Tecnica. La condensiamo, la forgiamo, la prepariamo, la utilizziamo, la vivifichiamo, 
la vivisezioniamo, la turbiamo, la gonfiamo, la lanciamo come ci deliziamo dei nostri 
sogni geometrici e come ci commuoviamo davanti a un bel quadro. Sembrano 
atteggiamenti così diversi tra loro come lo sono la Scienza, l’Arte e la Tecnica, ma 
non più di quanto lo siano, nell’Universo, lo Spazio, il Tempo e la Materia, e, nella 
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! Dalla Cultura trapela infatti 
l’Universo e dall’Universo fa capolino Dio! La Cultura è dell’Universo e l’Universo 
è di Dio, nel senso che l’Universo ci giunge attraverso la Cultura e Dio ci giunge 
attraverso l’Universo. La Materia è l’Intendimento umano dello Spirito Santo, come 
lo Spazio lo è del Padre e il Tempo lo è del Figlio! Noi siamo a tal punto, per fortuna, 
impregnati, costituiti, realizzati da tale Intendimento, che non possiamo fare a meno 
di intendere tutto in base ad esso: mentre ci muoviamo, mentre ricordiamo e mentre 
respiriamo. L’Universo è in noi come Dio è nell’Universo, ed è in Lui, quindi, che, 
anche se soltanto in ultima istanza, noi “ci muoviamo, operiamo e siamo”230: non 
come Angeli, il cui Intendimento procede beato e senza incontrare ostacoli, ma come 
uomini, il cui nuovo Intendimento non oltrepasserà mai l’Onnipresenza dello Spazio, 
la Differenza del Tempo e l’Articolazione della Materia. “…Avrà forse sapore / di 
noi lo spazio mondano in cui ci dissolviamo? Attingono / davvero  soltanto dal loro, 
da loro emanato, / o c’è talvolta, come per errore, / un po’ della nostra essenza?”231  
Le Articolazioni della Materia, ciò in base a cui noi accepiamo noi stessi 
nell’Esistenza, ed acquisiamo come Individui ciò di cui gli Angeli dispongono come 
Specie, pur risultando altrettanto distinti tra noi quanto essi lo sono tra loro, sono: 
l’Informazione, la Persistenza, la Variabilità, la Conducibilità (Attrattiva#Repulsiva) 
e la Producibilità. Ricevendo l’Ordine dello Spazio nella Differenza del Tempo, la 
sua ricchezza è infinita, ed essa non smette mai di individuarsi diversamente: che la si 
distingua in base ai suoi stati o alle sue funzioni, ai suoi strati o alle sue operazioni, 
alle sue forme o ai suoi contenuti, al suo includere o al suo essere inclusa, la Materia 
sa distinguersi in se stessa così perfettamente, che ci sfugge perfino il Principio delle 
sue distinzioni. Per questo non la conosciamo, ma la utilizziamo: e già questo ci dà un 
immenso potere, che giustamente comincia a spaventarci. Se infatti sarà perdonato 
l’obbrobrio della Scienza, e se sarà perdonato l’obbrobrio dell’Arte, non sarà 
perdonato l’obbrobrio della Tecnica232. L’Infusione avvenne in Lampi; la Creazione 
in Giorni. Nei Sette Giorni della Creazione si consumò il Secondo Atto dell’Opera 
Sacra, così come nei Sette Lampi dell’Infusione Si era consumato il Primo. Niente è 
stato creato nell’Universo che non fosse già stato recepito dall’Intendimento angelico, 
e nel modo stesso in cui lo era stato. Ma la Creazione dell’Universo fu la Catastasi, 
che si era resa necessaria dopo che la Metastasi dell’Accecamento aveva cominciato 
a diffondersi nella Chiesa angelica. In tal modo, dall’inizio alla fine, procede l’Opera 
Sacra: sanando il Male con il Bene, e facendo sempre seguire ad un’orribile 
Metastasi, una molto più vivificante Catastasi; e non vi è niente di più vero, al 
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proposito, delle parole dell’apostolo Paolo, che afferma risolutamente: “Dove il 
peccato abbondò, la grazia sovrabbondò”233! 
Il Secondo Atto, dunque, che è appena cominciato:  appena 7 Giorni!, sta già per 
finire! L’Intendimento che avrebbe dovuto senza sforzo e senza difficoltà riversare a 
poco a poco tutto il Non-bene nel Bene, tutto il Vuoto nel Pieno e tutto il Non-essere 
nell’Essere – venne accecato, non soltanto nell’Intelletto angelico, ma anche 
nell’Universo, costringendo il Figlio a passare al Terzo Atto, per mezzo di una nuova 
Catastasi… 
L’Illuminazione fu creata nel Vuoto per mezzo del Sacrificio del Figlio, che Si 
coestese alla sua Ignoranza. Come avvenne dunque la Creazione dell’Universo? Nel 
Nulla prodotto dall’Accecamento, per mezzo dell’Intelligenza, e cioè 
dell’Intendimento di Dio! La Chiesa angelica nacque nel Vuoto, come Conoscenza. 
L’Universo nacque nel Nulla, come prodotto di quella Conoscenza! Il Sacrificio del 
Figlio ha creato la Chiesa angelica, ma la Chiesa angelica ha generato la sua stessa 
Illuminazione! Il Bene Si espone nel Non-bene, ma soltanto il Non-bene, 
accogliendoLo, può imporsi come Amore del Bene! In ciò risiede la grande 
responsabilità del creato: quella di voler “ricevere” soltanto per “dare” a sua volta! 
Così Maria ha “ricevuto” lo Spirito Santo, e ha “dato” Gesù!  
L’Accecamento, invece, fu dovuto all’“opacità più grande”: quella che consiste nel 
“ricevere per ricevere”, anziché per “ritrasmettere e dare a propria volta”234! Ma 
buona parte della Chiesa angelica rimase fedele, anche perché il male della rivolta fu 
subito trasposto e deposto all’Inferno. Ma quel Nulla, lo sconfinato nulla 
dell’Accecamento, divenne lo strumento della Creazione dell’Universo, che fu 
compiuto dall’Intendimento di Dio, per mezzo dell’Illuminazione della Chiesa 
angelica rimastagli fedele. Il Figlio, “che viene generato e che crea”, che essendo 
stato generato come Figlio di Dio creò con il Sacrificio della Sua Divinità la Chiesa 
angelica, trasse dalla sua stessa Illuminazione l’Universo. L’Universo che Egli ha 
creato è perfetto, perché perfetta è l’Illuminazione in base al quale Egli l’ha creato. 
Ma a Sua volta questa non è perfetta che perché ciò che intende è Dio. Ciò che Si è 
effuso nella Chiesa angelica, che Egli ha creato con il Suo Sacrificio, è lo Spirito di 
Dio, i cui Doni l’hanno ricolmata come Lampi e i cui Lampi l’hanno illuminata come 
Doni: ma la Chiesa angelica ha generato la sua Illuminazione con l’accoglierLo, così 
come, accogliendo questo stesso Spirito, Maria ha generato Gesù. Il Figlio può creare 
proprio in quanto viene generato: eternamente dal Padre, a metà tra l’Eternità e il 
Tempo dalla Chiesa angelica, e nel Tempo, successivamente, dalla Natura decaduta, 
da Maria, dalla Chiesa e dal Genere umano: ciò che però questo genererà sarà il suo 
stesso Giudice: Gesù Cristo Onnipotente! 
Ora, se la Chiesa angelica, accogliendo Dio, ha generato la sua Illuminazione, nella 
Figura dell’Intendimento di Dio, accogliendo Chi, genererà Che cosa, e in quale 
Figura – l’Universo? Se in quella l’Ignoranza è stata illuminata dai Lampi dello 
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Spirito, riverberandosi nel diletto infinito della Conoscenza, in che cosa il Non-
Universo sarà chiamato a fare lo stesso, ricevendo i Giorni della Creazione?  
Procediamo con ordine. 
Nel Vuoto che il Figlio ha scavato nella Sua Natura divina per mezzo del Suo  
Sacrificio, il Padre ha creato le Tenebre; il Figlio, nella Sua Natura umana, Si è 
coesteso alla loro Ignoranza, e lo Spirito Santo ne ha contrastato l’Odio: questa, per 
così dire, era la condizione di partenza per l’Infusione. Quale fu dunque la condizione 
di partenza della Creazione? 
Nel Nulla prodotto nel Vuoto dall’Accecamento, il Padre creò lo Spazio; il Figlio, 
nella Sua Natura umana già ferita, Si coestese al Tempo, e lo Spirito Santo ne regolò 
lo scorrere con la Materia. Tale era la condizione del Non-Universo, nel Nulla, 
quando, accogliendo i Giorni della Creazione, esso si risvegliò come Universo, quale 
era stata quella dell’Ignoranza, nel Vuoto, quando, accogliendo i Lampi dello Spirito, 
essa si era risvegliata come Chiesa angelica. Il Non-Universo, nel Nulla, divenne 
Universo non diversamente da come l’Ignoranza, nel Vuoto, era divenuta Chiesa 
angelica: ad opera del Padre, che ne predispose la Possibilità; ad opera del Figlio, che 
se ne assunse la Necessità, e ad opera dello Spirito Santo, che lo rivestì di Realtà. 
Ogni Giorno della Creazione è stato un nuovo effondersi di questa Realtà, così come 
ogni Lampo dello Spirito era stato un nuovo effondersi della sua Verità. Ma se gli 
Angeli, accogliendo la Verità nel momento stesso in cui ne venivano creati, seppero 
poi riesprimerla come la loro Illuminazione, nella Figura dell’Intendimento di Dio; 
come seppe riesprimere l’Universo la Realtà, e in quale Figura? La riespresse nella 
Vita, costituendo per ciò stesso la Figura dell’Essere! La Vita, cioè, sta all’Universo, 
come l’Illuminazione sta alla Chiesa angelica! Questa, illuminandosi, è passata 
dall’Ignoranza alla Conoscenza; quello, svolgendosi nei Giorni della Creazione, è 
passato dal Non-Universo alla Coscienza! Nel Vuoto la Chiesa angelica, attestata 
nell’Ignoranza in cui Si era transustanziata la Natura umana del Figlio di Dio, generò 
la sua stessa Illuminazione, ad opera della Verità. Nel Nulla l’Universo, attestato nel 
Non-Universo in cui Si era nuovamente transustanziato il Figlio, generò la Vita, ad 
opera della Realtà. La Vita, dunque, era la stessa Illuminazione angelica, in quanto 
però Questa fosse rimasta ferita dall’Accecamento. L’Intendimento di Dio Si effuse 
nell’Universo come Realtà, e quando l’Universo, accogliendoLo e prendendo 
progressivamente forma, generò la Vita, questa portava nella sua Coscienza 
l’Accecamento del Nulla da cui era stato tratta. La sua Coscienza era infatti 
letteralmente Coscienza dell’Universo, esattamente come l’Illuminazione era stata 
Illuminazione della Chiesa angelica, e se questa era stata accecata dalla rivolta, che vi 
aveva insinuato il suo proprio spazio, che era lo spazio del Nulla, e se proprio per 
colmare tale buco nero era stato creato l’Universo, come evitare che la sua Coscienza, 
e cioè la Vita, ne fosse in qualche modo abitata, percorsa o tentata? 
Da ciò deriva anche la parentela intima, ineliminabile, dell’Universo con la 
Coscienza, giustamente enfatizzata, a proposito del Tempo, nel passo di 
sant’Agostino sopra citato. Prima della Creazione, infatti, il Nulla è solo Non-
Universo, così come prima dell’Infusione, il Vuoto è solo Ignoranza. E come 
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l’Ignoranza diventa Chiesa angelica per mezzo della Verità, così il Non-Universo 
diventa Universo per mezzo della Realtà. Ma mentre la Chiesa angelica, accogliendo 
la Verità, genera l’Illuminazione, l’Universo, accogliendo la Realtà, genera la Vita. E 
se la Realtà che ha costituito l’Universo è l’Intendimento di Dio, così come la Verità 
che ha costituito la Chiesa angelica è lo Spirito Santo, allora nella Coscienza della 
Vita non possono non trovarsi le tracce dell’Accecamento subìto dall’Illuminazione 
angelica. Purtroppo il Male, che Dio stesso “crea”, nel senso che lo “fa esistere”, che 
non lo “annulla”, è immortale: purtroppo per lui, naturalmente, ma purtroppo anche 
per noi, che ne siamo continuamente abitati, percorsi e tentati. 
Ora dunque, è un po’ più possibile di prima rispondere alla tipica  domanda 
novecentesca: che cos’è l’uomo? 
Ma all’uomo, e quindi alla risposta a questa domanda, non si finisce mai di arrivare; 
bisogna però arrivarci… 
Nel Non-Universo si era radicata la Natura umana del Figlio, vi Si era diffusa, vi Si 
era come impiantata, affinché da questa terra fertile, fecondata dalla Realtà del Suo 
stesso Intendimento, potesse scaturire la Grande Creatura: l’Universo, e la sua 
Coscienza: la Vita! Come infatti nell’Ambiente precedente: il Vuoto, attestandoSi 
nell’Ignoranza, Egli aveva saputo intercettare, individualizzare, specializzare 
l’Effusione della Verità, costituendo per ciò stesso la Miriade degli Angeli, che poi 
avrebbe organizzato nella Chiesa angelica; così, nell’Ambiente attuale: il Nulla, Egli 
sostenne e animò il Non-Universo, pronto a far assumere ad ogni cosa la sua natura, 
non appena fosse stata investita dal Vento della Creazione, per organizzarle quindi 
tutte in Universo. E se allora Si aspettava di poter scaturire dalla Sua Chiesa come 
Illuminazione, ora Si aspettava di poter sorgere da questo Universo come Vita. E 
come Vita, o meglio: come Uomo, effettivamente Egli ne sorse, almeno finché 
l’Uomo si astenne dal peccare… 
In quanto fu creato ad immagine di Dio, l’uomo porta proprio la Sua Immagine: ma 
questa immagine perse la sua rassomiglianza nel momento del peccato. 
Fortunatamente, però, ora e qui, noi siamo ancora lontani da quel momento… 

 
 
 

2.2 
Il Primo Giorno 

 
L’uomo, anche nel suo stato di innocenza, porta l’Immagine della ferita 
dell’Illuminazione angelica: egli è il risultato dell’Accecamento che l’ha colpita. La 
“ragion sufficiente” della Creazione sua e di tutto l’Universo è infatti proprio quella 
di rispondere a tale Accecamento con la Nuova Visione in cui egli e l’Universo intero 
devono venire a consistere. Ma di che cosa lo è – tale Nuova Visione, o tale Nuovo 
Intendimento? 
Nell’Illuminazione gli Angeli intendono Dio; ma nell’Uomo l’Universo che cosa 
intende? Gli Angeli ricevono la Verità nell’Ignoranza, e la riesprimono come 
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Illuminazione, in quanto siano già stati organizzati in Chiesa. Tutte le cose ricevono 
la Realtà nel Non-Universo, e la riesprimono nell’Uomo, in quanto siano già state 
organizzate in Universo.  
“La terra era una massa informe e vuota e le tenebre erano sulla superficie dell’abisso 
e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque”235. La situazione prima della 
Creazione è molto simile a quella che si aveva prima dell’Infusione, soltanto con il 
Nulla al posto del Vuoto. Lì avevamo tenebre, odio e paura; qui abbiamo non-spazio, 
non-tempo e non-materia. 
 
 
 

2.2.1 
“La terra era una massa informe e vuota…” 

 
Il Vuoto è stato riempito dall’Illuminazione angelica, ma all’interno di questa si è 
creato un abisso, e questo abisso è la volontà del male. Satana e le sue schiere hanno 
preferito inabissarsi in esso, piuttosto che continuare a risplendere nell’Intendimento 
di Dio. Il Male opera nel luogo infimo della Creazione, e questo luogo, che è 
l’inferno, è il suo regno. Dio non può sottrarglielo, perché sottrarglielo 
significherebbe annullarlo, ed Egli non vuole annullare le volontà avverse alla Sua. 
Egli è buono, e rispetta la libertà delle sue creature, anche, e anzi soprattutto, quando 
queste Gli si oppongono, come il male si oppone al Bene.  
Ma la ferita dell’Illuminazione deve essere sanata. Tutta la Conoscenza che è 
diventata ignoranza deve ridiventare Conoscenza: a questo serve l’Uomo. Il Figlio 
che, nel Vuoto, Si era attestato nell’Ignoranza, affinché questa, negli Angeli, passasse 
alla Conoscenza, ora, e cioè nel Nulla, Si attesta nel Non-Universo, affinché questo 
passi, nell’Universo, alla Coscienza. Ciò rientra perfettamente nel Dinamismo 
figurale: nella Prima Figura del Sacrificio del Figlio, che è l’Intendimento di Dio, la 
Chiesa angelica, come Secondo, riflette la Santissima Trinità, che è il suo Primo, 
nell’Illuminazione, che è il suo Terzo. Ora l’Illuminazione angelica si diffonde in un 
nuovo Secondo, l’Universo, il cui Primo è l’Intendimento di Dio e il cui Terzo è la 
Vita, nella Figura dell’Essere. Ora l’Universo deve ricevere l’Intendimento di Dio, 
restituendolo nella Vita, come la Chiesa angelica aveva ricevuto la Santissima 
Trinità, restituendoLa nell’Illuminazione. Ma se l’Illuminazione era sorta, nel Vuoto, 
dall’Ignoranza, per effetto della costituzione della Chiesa  angelica, resasi capace di 
ricevere Dio; ora la Vita sorge, nel Nulla, dall’Universo, resosi capace di ricevere l’ 
Intendimento di Dio. Il Primo, di cui l’Universo è il Secondo, è infatti bensì la Figura 
del Suo Primo Sacrificio, ma in quanto, riflettendoLo, l’Universo genera la Vita, la 
Figura così costituita è appunto quella del Suo nuovo Sacrificio, e cioè l’Essere. Allo 
stesso modo l’Onnipotente, che è il Primo nella Figura di Dio Padre Onnipotente, 
quando Si riflette nel Figlio, generando così la Santissima Trinità, vi Si riflette come 
Padre, che certo è Divino e Onnipotente, ma che soprattutto è il Padre del Figlio. La 
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Prima Figura del Sacrificio del Figlio: l’Intendimento di Dio, è dunque (nel Vuoto): 
Santissima Trinità, Chiesa angelica, Illuminazione. La Seconda Figura del Sacrificio 
del Figlio: l’Essere, è (nel Nulla): Intendimento di Dio, Universo, Vita. Ma perché 
essa possa costituirsi come tale, la Chiesa angelica deve essersi diffusa nel Non-
Universo. Nello stesso modo infatti, perché fosse costituita la Prima Figura, era stato 
necessario che il Figlio, abbandonando la Sua Natura divina, Si diffondesse 
nell’Ignoranza, acquistando così la Sua Natura umana. Su di essa gravavano, 
all’inizio, le Tenebre in cui il Vuoto si era esteriorizzato, così che ne risultassero 
Odio e Paura. Poi l’Ignoranza, ricevendo l’Effusione della Verità, aveva visto 
rischiararsi improvvisamente tutte le Tenebre, in cui anzi era apparsa, in tutto il Suo 
Fulgore, la Santissima Trinità stessa. Ogni punto di vista su di Essa fu un Angelo; 
l’insieme degli Angeli costituì la Chiesa angelica, e quest’ultima, ormai costituita, 
generò o produsse l’Illuminazione, in cui poteva consistere l’Intendimento di Dio. 
Ora la Chiesa angelica si diffonde nel Non-Universo, e su questo si addensa, come 
una minaccia, l’abisso del Nulla: “La terra era una massa informe e vuota”. Il Non-
Universo sente questa minaccia, e la riversa nell’attesa: “lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque”. Come l’Ignoranza era stata trasformata in Conoscenza dall’Effusione 
della Verità, e le tenebre avevano lasciato il posto al Fulgore, così adesso il Non-
Universo viene trasformato in Universo dall’Effusione della Realtà, e la minaccia del 
nulla lascia il posto alla Rivelazione dell’Intendimento di Dio. Ma se la Verità erano 
stati i Lampi dello Spirito Santo, la Realtà sono i Giorni della Creazione. E come la 
Verità trasmetteva nel Vuoto l’Essenza di Dio, così la Realtà trasmette nel Nulla 
l’Essenza del Suo Intendimento. 
“E Dio disse: <Sia la luce>, e la luce fu”236. Il Primo Giorno fu il Giorno della Luce 
che spazza via le Tenebre, come il Primo Lampo era stato quello della Sapienza che 
ha dissolto l’Ignoranza. Tutta la Realtà è infatti ricevuta dal Non-Universo, come 
tutta la Verità era stata ricevuta dall’Ignoranza. E come la Verità ha prodotto 
Sapienza nell’Ignoranza, così la Realtà ha prodotto Luce nel Non-Universo. “Dio 
vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre, e chiamò Giorno la luce e 
Notte le tenebre”. La Realtà investe il Non-Universo secondo il carattere proprio del 
Non-Universo, così come la Verità aveva investito l’Ignoranza secondo il carattere 
proprio dell’Ignoranza. Il Non-Universo si illuminò e si oscurò, al contatto con la 
Realtà, così come l’Ignoranza aveva ricevuto la Sapienza, al contatto con la Verità. Il 
Sacrificio del Figlio continuò nel Non-Universo, dopo essere cominciato con 
l’Ignoranza: Egli nel Nulla Si fece Non-Universo, perché il Non-Universo potesse 
reggere l’impatto della Realtà, come nel Vuoto Si era fatto Ignoranza, affinché 
l’Ignoranza potesse reggere l’impatto della Verità. Il Non-Universo ha trattenuto, 
accòlto, filtrato la Realtà, come l’Ignoranza aveva fatto con la Verità. Nel Non-
Universo la Realtà ha trovato un limite capace di accoglierla, come la Verità aveva 
trovato un limite necessario, mite e disponibile nell’Ignoranza. Il Non-Universo sta 
alla Realtà come l’Ignoranza sta alla Verità. 
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Ma la Realtà che si è trasmessa al Non-Universo nel Nulla è l’Intendimento di Dio, 
come la Verità che Si era trasmessa all’Ignoranza nel Vuoto era Dio. E se questa ha 
generato Angeli, quella ha generato cose. E se questi Angeli hanno formato la Chiesa 
angelica, quelle cose hanno formato l’Universo. Se poi dalla Chiesa angelica è sorta 
l’Illuminazione, nella Figura dell’Intendimento di Dio, dall’Universo è sorta la Vita, 
nella Figura dell’Essere. E se l’Illuminazione è stata ferita dall’Accecamento, e se la 
Realtà è la stessa Illuminazione in quanto si sia manifestata nel Non-Universo, e se il 
risultato finale di tale Sua manifestazione è la Vita, allora la Vita dovrà 
costantemente vigilare affinché, se anche una forza, nell’Universo, voglia ucciderla, 
come una parte della Chiesa angelica aveva accecato l’Illuminazione, l’Universo 
sappia restare Universo, come la Chiesa angelica ha saputo restare Chiesa angelica. 
Ma questa forza, che è il male, come è in grado di agire, da dove opera, che cosa ha 
in mente? Essa è in grado di agire, perché non può essere annullata. Opera 
dall’Inferno, che è il suo limite invalicabile, ed ha in mente di impedire alla Vita di 
accogliere l’Intendimento di Dio come la continua Effusione della Realtà. 
 
 
 

2.2.2 
“…e le tenebre erano sulla superficie dell’abisso…” 

 
Nell’ambito del Nulla l’Universo recepisce, nel Non-Universo, l’Intendimento di Dio 
come Realtà, così come, nell’ambito del Vuoto, gli Angeli avevano recepito, 
nell’Ignoranza, Dio come Verità. Gli Angeli diventano Angeli quando, accogliendo la 
Verità, cominciano a conoscere Dio. Il Non-Universo diventa Universo quando, 
accogliendo la Realtà, comincia a rispecchiare l’Intendimento di Dio. E se la 
Conoscenza degli Angeli è l’Illuminazione, la conoscenza dell’Illuminazione è la 
Vita. Come mai dunque le risulta così difficile conoscere l’Illuminazione, di cui essa 
stessa è la Conoscenza? Perché essa non può conoscere l’Illuminazione senza 
conoscerne anche l’accecamento! Ma essa non può conoscere l’accecamento, perché 
l’accecamento è ignoranza, e non si può conoscere l’ignoranza. Non può d’altronde 
conoscerne la causa, poiché essa stessa è l’effetto della sua rimozione. Può dunque 
conoscere soltanto la possibilità dell’accecamento, tale, quale una forza dell’Universo 
può sempre produrlo! Da tale forza essa dovrà guardarsi, perché tale forza è il male. 
Tale forza è presente e attiva nell’Universo, come il serpente era presente e attivo in 
Paradiso. L’Universo è stato infatti creato nel Nulla conseguente all’accecamento, e 
proprio perché a questo seguisse, in esso, una Nuova Illuminazione, che non sarebbe 
conseguita direttamente da Dio, come la Prima, ma dall’Illuminazione stessa, in 
quanto così questa potesse sanare il suo accecamento. Per questo, in definitiva, noi, e 
tutto ciò che ci circonda, in noi, esiste: perché noi possiamo sanare l’accecamento 
dell’Illuminazione, così che questa riprenda a conoscere Dio come Lo conosceva 
prima dell’accecamento! Dio non ci può nascondere l’esistenza del male, ma non 
cessa di metterci in guardia da esso: “Tu puoi mangiare di ogni albero del giardino, 



 

 
 

186

ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché il 
giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti”237. Che il male sia possibile, Dio non si 
sogna di negarlo; ci chiede soltanto di non renderlo reale, col credere erroneamente 
che esso sia necessario! La finzione che il male sia necessario è la tentazione, che 
generando l’angoscia, fa crescere in noi a tal punto gli scrupoli del peccato, che per 
non esserne più ossessionati, ci gettiamo nel peccato stesso, di cui pure, prima della 
tentazione, non vi era neanche l’ombra! 
Ma ritorniamo alle sante parole della Genesi: “La terra era una massa informe e vuota 
(la minaccia del nulla, ovvero lo Spazio) e le tenebre erano sulla superficie 
dell’abisso (il tremolio del nulla, ovvero il Tempo) e lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque (la sospensione del nulla, ovvero la Materia)”; così appariva il Nulla, prima 
della Creazione. 
“E Dio disse: <Sia la luce>, e la luce fu”. 
La Parola di Dio, e cioè l’Intendimento di Dio, creò la luce. Come l’Effusione della 
Verità fu arrestata e conclamata nell’Ignoranza, così l’Effusione della Realtà fu 
arrestata e conclamata nel Non-Universo. Come lì nacquero Angeli, qui nacquero 
cose. Come lì gli Angeli contemplarono Dio, qui le cose rispecchiarono il Suo 
Intendimento. E quello che lì fu la loro Illuminazione, qui è la Vita. La Realtà della 
Vita è l’Illuminazione, e per questo la prima Realtà dell’Universo fu la luce! La luce 
penetrò lo Spazio, si infisse nel Tempo e ondeggiò nella Materia. Venne accòlta dallo 
Spazio, nel Tempo, come Materia. Grazie ad essa, lo spazio sventò la minaccia del 
nulla, il tempo il suo tremolio, la materia la sua sospensione. Grazie ad essa, 
nonostante il nulla, venne ad essere l’Universo. E il Primo Giorno dell’Universo non 
è ancora finito! 
 
 

2.2.3 
“…e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.” 

 
Come possiamo immaginare che lo Spazio, prima di essere lo Spazio, fu “la minaccia 
del Nulla”? Che il Tempo, prima di essere il Tempo, fu “il tremolio del nulla”, e che 
la Materia, prima di essere la Materia, fu “la sospensione del nulla”? Ma quello che 
noi non riusciamo ad immaginare, la Bibbia ce lo dice. L’Universo, infatti, fu tratto 
dal Nulla, nel Non-Universo, grazie alla Realtà, così come la Chiesa angelica era 
stata tratta dal Vuoto, nell’Ignoranza, grazie alla Verità! Se noi esistiamo, è grazie a 
quella Realtà, così come, se gli Angeli risplendono, è grazie a questa Verità. Ma la 
Realtà grazie a cui noi esistiamo, a sua volta, non esisterebbe senza la Verità grazie a 
cui risplendono loro: ed il loro risplendere nell’Intendimento di Dio è la causa del 
nostro esistere nella Vita. La Realtà è la continua effusione dell’Illuminazione da cui 
il Nulla è continuamente trasposto e deposto, senza che Dio, per suo mezzo, vi Si sia 
minimamente opposto: vi Si è semplicemente imposto. La Realtà è l’imposizione nel 
Nulla dell’Illuminazione, dopo che il Suo accecamento ebbe prodotto il Nulla. La 
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volontà che opera nel Nulla, il male, già trasposta e deposta nell’inferno, si oppone 
tuttavia alla Realtà, in quanto la Realtà sia la continua effusione dell’Illuminazione 
angelica. Il male vi si oppone nella Vita, in quanto la Vita sia la Coscienza della 
Realtà, come di tale Effusione. Esso vi finge la propria possibilità come se questa 
fosse più di una pseudonecessità, vi finge la propria necessità come se questa fosse 
più di una pseudorealtà, e vi finge la propria realtà come se questa fosse più di una 
pseudovolontà, che è la sua stessa volontà, priva di possibilità, di necessità e di realtà, 
ma orientata al male. Del male esiste solo la volontà, anche se questa si allarga a 
dismisura nella coscienza della Vita: ora come possibilità, ed è la tentazione; ora 
come necessità, ed è l’angoscia; ora come realtà, ed è lo scrupolo! Solo la volontà del 
male è reale, poiché essa ha avvelenato, nell’Illuminazione, la fonte stessa della 
nostra Realtà! La nostra Realtà, tuttavia, promana sì nel Nulla, poiché questo fu il 
risultato della volontà del male, ma non senza trasporlo e deporlo continuamente, non 
opponendosi ad esso, ma semplicemente imponendosi al suo posto! Vi è forse il 
Nulla, nelle nostre giornate, che non sia quello nel quale si manifesta la volontà del 
male? 
Con quanta cura lo ispeziona, Dio, questo Nulla, prima di infondervi il Suo proprio 
Intendimento! E come altrimenti poteva manifestarvisi, tale Intendimento, se non 
come Luce? 
A dir la verità, il primo a porre radicalmente la domanda: che cos’è l’uomo? Fu 
Nietzsche, un contemporaneo di Rilke… Questa domanda ci getta nello sconcerto: 
non sappiamo infatti noi chi è l’uomo? Ma se siamo noi! Possiamo chiedere a noi 
stessi chi siamo? Ben altrimenti profonda, però, è la domanda: che cosa è l’uomo? 
Qual è la sua natura, quale la sua funzione, se ne ha una, nel creato, quale la sua 
struttura, quale il suo modo di essere, quale la sua storia etc.. Tutto il Novecento è 
trascorso senza che questa domanda abbia minimamente perso il suo mordente, e al 
tempo stesso senza ricevere risposta. In tutti i modi siamo stati costretti a prendere 
atto di ciò che non è umano, ma di capire che cosa lo è non ci sentiamo ancora in 
grado: eppure non basterebbe guardare dentro di noi per scoprirlo? Ciò che è umano 
caratterizza infatti l’uomo da quando è apparso sulla Terra, ma nello stesso modo ha 
caratterizzato ciascuno/a di noi fin dalla sua nascita: possibile che a nessuno/a sia mai 
venuto in mente di “conoscere se stesso/a”? Eppure la Filosofia si era data questa 
divisa quasi 2500 anni fa! E perché proprio nel ’900 questa domanda si è fatta 
ossessiva e incalzante, se non proprio patologica? 
L’uomo è colui che conosce nell’Illuminazione, che è la Realtà, non soltanto sua, ma 
di tutto l’Universo, e però eminentemente sua, proprio perché l’Universo non può 
conoscere se non attraverso di lui; l’uomo, dicevamo, conosce nella Realtà anche la 
possibilità del suo Accecamento, che il Male tiene sempre viva nella sua Coscienza, 
così che questa finisca col dubitare non soltanto di se stessa, non soltanto dell’uomo 
di cui è la Coscienza, non soltanto dell’Universo che nell’uomo si compie, ma 
addirittura dell’Illuminazione, che è la Realtà stessa di questo Universo. Perciò 
quando ci si chiede: che cos’è l’uomo? in verità ci si chiede: che cos’è la Realtà? Si 
pensa però che a tale domanda, ammesso che essa possa avere una risposta, sia non 
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già la Filosofia, ma la Scienza a dover rispondere (dalla Teologia, come, in generale, 
non ci si aspetta niente, così, in particolare, non ci si aspetta che sappia rispondere a 
una domanda come questa): ora, quale è stata, fin qui, la risposta della Scienza?  

1) la domanda non ha senso; 
2) bisogna distinguere fra Realtà soggettiva e Realtà oggettiva; 
3) bisogna distinguere fra la Realtà della Fisica classica e quella della Fisica 

quantistica; 
4) è l’Informazione; 
5) è l’insieme, sempre in divenire, delle teorie con cui la rappresentiamo; 
6) è il nesso certo, ma introvabile, tra le Quattro forze fondamentali; 
7) è la Matematica, o comunque è qualcosa di matematico; 
8) è “il tutto”238 o il Multiverso. 

Nessuna di queste risposte è una risposta alla domanda: che cos’è l’uomo? Eppure 
non si può rispondere alla domanda: che cos’è l’uomo? senza rispondere anche alla 
domanda: che cos’è la Realtà? E inversamente, se dalla risposta a questa domanda 
noi non traiamo neanche gli elementi per poter rispondere a quella, vuol dire che non 
si è risposto neanche a questa. Noi non possiamo capire l’uomo se non capiamo la 
Realtà, ma se capiamo la Realtà, allora capiamo anche l’uomo.  
La Realtà è l’Effusione continua, nel Nulla, dell’Illuminazione, così come l’Universo 
la accoglie in se stesso, e la riesprime, come tale, nell’Uomo. Se non la accogliesse, 
non potrebbe riesprimerla, ma avendola accòlta, la riesprime necessariamente 
nell’Uomo. La Realtà, quindi, è di ordine spirituale, e per questo la Scienza non 
riesce ad afferrarla. Ci potrebbe riuscire la Filosofia, come qualche volta, a distanza 
di secoli, ci è riuscita, ma soltanto a patto di non derivare alcun elemento della sua 
conoscenza dalla Scienza, che gli impedirebbe non soltanto di capire l’essenza della 
Realtà, ma anche di porsi seriamente il problema dell’essenza dell’Uomo. Vi deve 
però riuscire la Teologia, almeno se vuole essere continuare ad essere degna del suo 
nome… 
Questa Realtà si annuncia come Luce nel Tempo: il Giorno, la Notte… il Tempo, 
mentre la accoglie, la divarica secondo la sua stessa natura, che è quella di una 
Differenza, o di un Secondo. Tutto ciò che esiste, tutto ciò che è reale per ciò stesso 
differisce: a cominciare dalla Luce! L’Intendimento di Dio si è manifestato come 
luce, nella Realtà, così come Dio Si era manifestato come Luce, nella Verità. Ma 
quella luce ha penetrato lo spazio, si è infissa nel tempo, ed ha preso ad ondeggiare 
nella materia, mentre questa ha dissipato le tenebre, ha annullato l’odio, ed ha vinto la 
paura. La luce fisica, o reale, è apparsa nel Nulla, mentre la Luce metafisica, o vera, è 
apparsa nel Vuoto. Lì, l’ha recepita il Non-Universo; qui, l’Ignoranza. Lì, la sua 
ricezione furono le cose; qui, gli Angeli. Lì determinò la Creazione; qui, l’Infusione. 
Lì l’Universo la espresse come Vita; qui, la Chiesa angelica la espresse come 
Illuminazione! Ma l’Intendimento di Dio Si infuse nel Nulla creando l’Universo 
perché l’Universo esprimesse la Vita, e nascesse così la Figura dell’Essere. 
“E fu sera e fu mattina: il primo giorno”. 

                                                 
238 Cfr. David Deutsch, La trama della realtà, Torino 1997. 



 

 
 

189

2.3 
Il Secondo Giorno 

 
Ah questo tempo infaticabile, nel quale ci viene dato di nascere, e dopo poco, di 
morire! Come è stupefacente vederlo scandire il primo giorno: a lui, che ne scandirà 
infiniti! Come ha saputo ben mantenere il segreto della sua durata, lui che è la durata 
stessa del suo segreto! Come innocentemente ci affacciamo in lui, e come 
colpevolmente ne veniamo estromessi, senza mai aver capito che cos’era! Eppure la 
sua essenza è facile da afferrare: è quella stessa del Figlio, nella Sua Natura umana, in 
quanto cioè Egli abbia ricevuto dal Padre l’incarico di riportarGli tutte le cose, ma 
santificate dal Suo Sacrificio!  
Il Figlio, nella Sua Natura umana, è Dio che diventa Non-Dio, perché Non-Dio 
diventi Dio: questa è la Sua Opera Sacra! Il Primo Atto di tale Opera è cominciato nel 
Vuoto, ed è proseguito nel Nulla: è cominciato nell’Ignoranza, ed è proseguito nel 
Non-Universo! E’ culminato prima nell’Illuminazione, e poi nella Vita! E se la Vita 
non sarebbe mai stata creata senza l’Accecamento dell’Illuminazione, neanche la 
Storia sarebbe mai stata generata senza la Caduta dell’Uomo! Ad ogni Metastasi 
diabolica segue infatti una Catastasi divina, perché se il Bene ha accettato di trionfare 
soltanto al prezzo di essere ogni volta vinto dal Male, è soltanto perché è il Bene, e il 
Bene sa vincere soltanto così.  
Noi non possiamo neanche intuire l’essenza del Bene, poiché Essa ci trascende 
infinitamente. Però la vediamo in opera, e possiamo almeno farci un’idea del modo in 
cui agisce. Del resto, se non ce la facessimo, non potremmo neanche cooperare alla 
Sua Opera Sacra! 
“E Dio disse: <Ci sia un firmamento in mezzo alle acque che divida le acque dalle 
acque>”239. 
Al Secondo Giorno corrisponde il Lampo dell’Intelligenza. Ora il Tempo che tutto 
divide, che tutto accoglie, che tutto dispone, assume in sé lo spazio, il firmamento: il 
cielo. Il tempo è attivo per definizione, ma la sua attività consiste nel far differire: la 
luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, e più tardi, ma soltanto nell’uomo, il bene dal 
male. Il tempo è il “taglio”240, ma ciò che esso taglia, lo fa ricadere in se stesso, 
poiché la sua natura è quella di una disgiunzione inclusiva. La luce, le tenebre, il 
cielo, la terra, il bene, il male esisteranno soltanto nel tempo, poiché, nel tempo, e non 
altrove, sono state chiamate a rivelare la loro natura! 
Ma che sarebbe il tempo senza lo spazio: il Figlio senza il Padre? 
“E Dio fece il firmamento, separando le acque che sono sotto il firmamento e le 
acque che sono sopra il firmamento. E Dio chiamò cielo il firmamento”241. 
Ma che cosa sono dunque “le acque”? 
Interpretando la descrizione del Non-Universo, nel quale “lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque”242, noi abbiamo detto che esse indicavano la materia, in quanto 
                                                 
239 Genesi, 1, 6.  
240 Cfr. Chantraine, op. cit., etimologia da temnein.  
241 Genesi, 1, 7. 
242 Id., ibid., 2. 
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“sospensione del nulla”. Nel tempo, in effetti, il nulla era già sospeso, ma non vi era 
ancora affiorata la materia. E del resto: come può questo accadere prima che lo spazio 
sia dato come tale? Ma certo, il principio della distinzione della materia è proprio lo 
spazio, che deve prima trovare ed assestare il proprio ordine nel tempo. Le acque 
sono la materia vaga, dispersa, senza ancora un interno principio di ordinamento, 
come poteva essere quella del nostro sistema solare dopo l’esplosione da cui ha avuto 
origine. Materia prima, potenza pura, brodo primordiale; comunque la si intenda, il 
termine “acque” sembra comprenderla. 
Ma che cosa sono “le acque che sono sotto” e quelle che “sono sopra il firmamento”? 
E che cos’è quest’ultimo? 
Le settimane scandiscono l’anno, ma l’anno, in se stesso, è infinito, perché là dove 
finisce, ricomincia. Così è anche per il Figlio, la cui Opera Sacra è scandita dagli Atti, 
ma Si ricomprende Tutta nell’Anno Eterno del Plèroma.  
Il Figlio opera la Rifusione di Non-Dio in Dio: 

1) diffondendoSi nel Vuoto, dove, prendendo a supporto l’Ignoranza, costituisce 
la Chiesa angelica, la quale, ricevendo Dio, genera l’Illuminazione, nella 
Figura dell’Intendimento (1° Atto: Infusione);  

2) diffondendoSi nel Nulla, dove, prendendo a supporto il Non-Universo, 
costituisce l’Universo, il quale, accogliendo l’Intendimento di Dio, genera la 
Vita, nella Figura dell’Essere (2° Atto: Creazione); 

3) diffondendoSi nel Male, dove, prendendo a supporto la Non-Natura decaduta, 
costituisce la Natura decaduta, la quale, ricevendo l’Essere, genera la 
Provvidenza, nella Figura dell’Amore (3° Atto: Alleanza); 

4) diffondendoSi nell’Infedeltà, dove, prendendo a supporto la Fede, costituisce 
Maria, la quale, accogliendo l’Amore, genera Gesù, nella Figura della Salvezza 
(4° Atto: Incarnazione); 

5) diffondendoSi nell’Empietà, dove, prendendo a supporto la Comunità dei 
Discepoli, costituisce la Chiesa, la quale, accogliendo la Salvezza, genera i 
Sacramenti, nella Figura del Cristo (5° Atto: Redenzione); 

6) diffondendoSi nella Fine della Storia, dove, prendendo a supporto la Storia, 
costituisce il Genere umano, il quale, accogliendo il Cristo, genera 
l’Apocalisse, nella Figura del Giudizio (6° Atto: Giudizio). 

7) diffondendoSi nell’Eternità dannata, dove, prendendo a supporto l’Eternità          
riscattata, costituisce la Gerusalemme Celeste, la quale, accogliendo Dio, 
genera il Figlio Glorificato, nella Figura del Plèroma (7° Atto: Rifusione). 

 Il Figlio è generato e crea, prima l’Intendimento, poi l’Essere, quindi l’Amore, poi la 
Salvezza, poi ancora il Cristo, e infine il Giudizio, per creare definitivamente il 
Plèroma. La Sua Opera Sacra è quella grazie a cui soltanto, non solo esiste tutto ciò 
che esiste, ma tutto ciò che esiste ha un Fine. Egli vince quando è accecato, quando è 
ucciso, quando è tradito, quando è crocifisso, quando non si ha fede in Lui e quando 
non sono dannati quelli che Gli hanno fatto tutto questo: Egli vince quando è Non-
Dio, e la Sua Vittoria è l’esserLo divenuto per Dio. Il Suo Sacrificio non è umano, ma 
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divino: non è il sacrificio di un uomo, ma il Sacrificio di Dio. Dio è Colui che Si 
sacrifica, e il Figlio – è il Suo Sacrificio! 
Tutto ciò apparve nel Secondo Giorno, e fu il Secondo Giorno: ad esso corrispose 
infatti il Lampo dell’Intelligenza. Nel Secondo Giorno il Cielo si impresse nel 
Tempo, affinché il Tempo non scordasse mai di che cosa era stato chiamato ad 
esserlo! Questo tempo fumoso, incostante, leggero – è purtuttavia il tempo del Cielo!  
Noi non riusciamo veramente a capacitarci di come nel Tempo sia stato iscritto e al 
Tempo sia stato consegnato Tutto, perché questo Tutto divenisse quello che era prima 
di esservi iscritto e prima di essergli consegnato: l’Intendimento di Dio. Il Tempo è il 
Presente dell’Opera Sacra, perché il Suo Passato è Dio, e il Suo Futuro è ancora Dio. 
In esso Si è transustanziato il Figlio, perché generasse la Vita, così come ancora si 
transustanzia nell’Ostia, perché l’Ostia generi il Cristo. In che cosa non Si è diffuso, 
non Si è perso, non Si è disperso il Figlio, pur di riportare tutto al Padre! Si è diffuso 
nell’Ignoranza come Si è diffuso nel Non-Universo. Si è diffuso nella Natura 
decaduta come Si è diffuso in Israele. Si è diffuso in Maria come Si è diffuso nella 
Chiesa: e Si è diffuso nella Chiesa come si è diffuso nell’Umanità! Ed ecco che nell’ 
Umanità c’è la Chiesa, e nella Chiesa Maria, e in Maria Israele, e in Israele la Natura 
decaduta, come nella Natura decaduta c’è il Non-Universo, e nel Non-Universo 
l’Ignoranza: tutto ha raccolto in Sé, “come una chioccia raccoglie i suoi pulcini” 243. 
Di niente ha avuto paura, davanti a niente si è arrestato: “Lungo il cammino berrà al 
torrente, / perciò leverà il capo”244. Il Suo nemico è disperato, perché sa che ogni 
volta che Lo sconfiggerà, attesterà così la Sua Vittoria. Il Suo nemico è disperato, 
perché non Lo conosce. Il Suo nemico è disperato, e neanche Lui può averne pietà: il 
Suo nemico è disperato soprattutto per questo. 
C’è qualcosa che è al di sopra: la Volontà di Dio, e c’è qualcosa che è al di sotto: il 
Suo accoglimento. Per questo noi preghiamo dicendo: “Sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra”. C’è qualcosa che è al di sopra, e c’è qualcosa che è al di sotto: 
la Rivelazione di Dio è al di sopra, e la Storia è al di sotto. C’è qualcosa che è al di 
sopra, e c’è qualcosa che è al di sotto: il Regno dei Cieli è al di sopra, la vita terrena è 
al di sotto. Per riconoscere questo ci vuole Intelligenza, e questa Intelligenza è ben 
iscritta nel Cielo, come il suo Firmamento. Il Cielo lo è nel Tempo, ma il Tempo lo è 
del Cielo.  
 
 
 

2.4 
Il Terzo Giorno… 

 
Il Nulla ha accòlto l’Intendimento di Dio, nell’Universo, come Vita, per l’Essere. 
Così la Natura decaduta ha accòlto l’Essere, in Israele, come Provvidenza, per 
l’Amore. Il Dinamismo figurale è perfetto, come è perfetta l’Opera che per suo 
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mezzo si compie! Così ancora l’Infedeltà di Israele ha accòlto l’Amore, in Maria, 
come Gesù, per la Salvezza! 
Il Terzo Giorno fu quello del Consiglio, come il Primo lo era stato della Sapienza, e il 
Secondo dell’Intelligenza. Così l’Atto dell’Infusione fu l’Atto della Sapienza, della 
Responsabilità e della Potenza, come l’Atto della Creazione lo fu dell’Intelligenza, 
dell’Operosità e della Giustizia, e quello dell’Alleanza lo fu del Consiglio, 
dell’Equità e della Bontà! Ogni Dono dello Spirito Santo convoglia infatti in se 
stesso, per trasportarle con sé nel Vuoto, la corrispondente Sacra Regione della 
Divinità e la corrispondente Infinità della Beatitudine, così che non si possa 
accogliere il Dono della Sapienza senza accogliere al tempo stesso la Sacra Regione 
della Responsabilità e l’Infinità della Potenza; non si possa accogliere il Dono 
dell’Intelligenza senza accogliere insieme la sacra Regione dell’Operosità e l’Infinità 
della Giustizia; non si possa accogliere infine il Dono del Consiglio senza accogliere 
con esso la Sacra Regione dell’Equanimità e l’Infinità della Bontà! Ogni Dono di Dio 
è un Dono perfetto245, e con esso non può non donarSi la Perfezione stessa di Dio, 
quale Perfezione Attuale di tutte le Sue proprie Perfezioni! Come infatti 
l’Onnipotente non ha cessato di essere l’Onnipotente quando è diventato Dio Padre 
Onnipotente, e come Dio Padre Onnipotente non ha cessato di essere Dio Padre 
Onnipotente quando è diventato la Santissima Trinità, così la Santissima Trinità 
stessa non teme di perdere la Sua Perfezione quando la invia nel Vuoto per 
illuminarlo, e ricondurlo a Sé! Ma se l’Ignoranza accolse il Dono della Sapienza, 
della Responsabilità e della Potenza nell’Atto dell’Infusione, e se il Non-Universo 
accolse quello dell’Intelligenza, dell’Operosità e della Giustizia nell’Atto della 
Creazione, la Natura decaduta accolse quello del Consiglio, dell’Equità e della Bontà 
nell’Atto dell’Alleanza! Ma fu sempre il Figlio a riceverlo, perché Egli non ha 
abbandonato la Sua Natura divina che per poterlo dare! Che cosa possiamo ricevere, 
che non sia Lui a darci? E come lo possiamo ricevere, se non in Lui? E in che cosa 
possiamo riversarlo, se non ancora in Lui?  
L’Illuminazione angelica contempla con chiarezza l’Opera Sacra del Figlio, poiché è 
stata costituita dal Suo Sacrificio nel fatto che è, in ciò che è e in come lo è: come 
prima Gerarchia, come Seconda Gerarchia e come Terza gerarchia. Essa ha ricevuto, 
nei 7 Lampi, la Prefigurazione dei 7 Atti del Figlio. Essa non è limitata né dallo 
Spazio, né dal Tempo, né dalla Materia. All’interno di ogni Atto si ripetono i Sette 
Lampi del Sacrificio, ma una volta sono i Giorni della Creazione, una volta gli Eventi 
dell’Alleanza, una volta i Misteri dell’Incarnazione, una volta i Sacramenti della 
Redenzione, una volta le Rivelazioni del Giudizio e una volta le Beatitudini della 
Rifusione. Ma proprio come nel nostro tempo, o nel tempo della nostra vita, gli anni 
passano, anche se le settimane vi si ripetono uguali, e per questo non le contiamo; 
così ogni Atto del Figlio è caratterizzato da una Tonalità o da una Tinta ben precisa, a 
cui noi diamo il Nome, e contiamo con il Numero, del Lampo corrispondente, anche 
se ciascuno di essi si scandisce ordinariamente in sette fasi ben distinte, che 
corrispondono ai Sette Lampi. 
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Ora dunque, nel Primo Atto del Figlio: l’Infusione, troviamo il carattere della 
Potenza, della Responsabilità e della Sapienza. Vi Si annunciava, nel Vuoto, e per 
sempre, la Potenza infinita di Dio, invitando alla Responsabilità e infondendo la 
Sapienza: chi o che cosa mai, in verità, possono venire all’essere in altro modo?  
Il Figlio conosce tutto questo, perché è il Secondo, nella Santissima Trinità, e per 
questo è Egli stesso a diffonderSi all’esterno di Essa, preparando per così dire il 
terreno alla Sua stessa Rivelazione! Chi potrebbe ricevere ciò che Essa darà, se non 
Colui che in essa ha ricevuto l’Amore del Padre, e che cosa Essa infonderà, 
diffonderà ed effonderà, all’esterno di Sé, se non questo Amore stesso? Ma la 
creatura che riceverà tale Amore, Angelo o Uomo che sia, sarà libera di accettarLo o 
di rifiutarLo, nonostante che tale libertà stessa sia per lei un dono! 
In effetti questo punto sfugge facilmente, anche a una riflessione attenta, e tanto più 
nelle concitate fasi della nostra vita.  
Il fatto che noi siamo stati creati liberi significa che ci è stata donata la libertà, ma 
l’uso che ne facciamo non può prescindere dal fatto che essa, appunto, ci è stata 
donata. Il fatto che nella libertà ci sia stato donato tutto non ci autorizza a dimenticare 
che questo tutto, però, ci è stato donato. L’inoppugnabile evidenza del carattere 
sovrano e perfettamente autonomo della coscienza di ciascuno/a, con il logico 
corollario dell’intangibilità delle scelte individuali, non dovrebbe impedirci di 
considerare come tale carattere ci sia stato affidato dalla nostra Natura umana, che 
proprio per questo lo ha impresso in noi indelebilmente, come il nostro stesso 
“marchio d’origine”, perché noi lo rispettassimo come tale, interrogandoci 
continuamente su quale sia il modo migliore di usarne. La libertà non è un dono 
senza che il retto uso della volontà sia un obbligo. Un obbligo di giustizia, prima di 
tutto: perché se non fossimo liberi, non potremmo disporre della nostra volontà come 
vogliamo. Un obbligo di riconoscenza, in secondo luogo: perché se la nostra volontà 
è libera, il suo esserlo non dipende da noi, ma dalla Natura umana che ci ha conferito, 
con la libertà, anche la responsabilità di usarne bene. Un obbligo di verità, in terzo 
luogo: perché è un dovere per noi conoscere la natura di quella libertà, in base alla 
quale soltanto siamo in grado di volere. 
Dio non ha affidato la libertà ai nostri progenitori in Paradiso senza ammonirli 
riguardo all’uso corretto della volontà in previsione del quale Egli l’aveva loro 
concessa. Dio non ha detto loro: siete liberi, ora fate quello che volete, ma: siete 
liberi, ora fate la Mia Volontà, e cioè: rispettate la Libertà che Io vi ho concesso in 
base ad Essa. Voi non siete liberi perché volete, ma volete perché siete liberi, e questa 
libertà ve l’ho concessa Io, sulla base della Mia Volontà: è questa dunque, che voi 
dovete fare, e non la vostra. 
La Volontà di Dio, quella in base alla quale Egli aveva loro donato la libertà, era che 
essi non conoscessero la differenza tra il bene e il male. Il male era venuto ad essere 
per la volontà di Satana di non ricevere il Bene. Anch’egli, infatti, era stato creato 
libero, ma invece di considerare la sua libertà come un mezzo, e la Volontà di Dio 
come un Fine, considerò quest’ultima come un mezzo, e la sua libertà come un fine. 
In tal modo egli contravvenì al triplice obbligo: l’obbligo di giustizia, per il quale la 
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creatura è tenuta a riconoscere di esserlo; l’obbligo di riconoscenza: perché essa deve 
il suo stesso essere al suo Creatore; l’obbligo di verità, infine: perché essa deve 
conoscere il fine per il quale è stata creata. 
Se, tuttavia, la volontà di Satana creò il male rifiutandosi di ricevere il Bene, 
nonostante che egli non fosse potuto sorgere, nel Vuoto, che dall’Ignoranza nella 
quale Si era trasferito il Figlio, proprio perché questa venisse dissipata dal Suo 
Sacrificio; se dunque la sua triplice disobbedienza proprio contro di Lui fu rivolta, 
che Si era svuotato di Sé e aveva abbandonato la Sua Natura divina pur di farlo 
nascere; se non fu sufficiente a sconsigliare il suo rifiuto neanche l’inconcepibile 
mitezza del Bene stesso, che non Si infondeva in lui senza chiedergli: “Mi vuoi?”; se 
anche tutto questo è vero, si potrà forse obiettare: creando Satana libero, e creando 
quindi la sua volontà, non ha Dio stesso creato il male? 
Dio ha creato Satana, come ogni altro uomo o angelo, libero di accettarLo o di 
rifiutarLo (anche se la loro stessa creazione, come sappiamo, in quanto fatta in 
principio, e cioè nel Figlio, comporta come tale il Massimo dei Sacrifici da parte 
Sua): ma proprio in quanto lo ha creato libero, e cioè capace di usare la sua volontà in 
base alla sua propria ragione, nell’autonomia della sua stessa coscienza, Egli non ha 
potuto creare il suo Intelletto, umano o angelico che sia, senza imprimersi in esso così 
come Egli stesso è: Onnipotenza (in quanto trasfusa dal Padre), Eternità (in quanto 
diffusa dal Figlio) e Verità (in quanto effusa dallo Spirito Santo). Ora l’Onnipotenza 
Si trasfonde nell’Intelletto, angelico o umano che sia, come Ragione; l’Eternità vi Si 
diffonde come Volontà e la Verità vi si effonde come Coscienza. La Volontà, in 
quanto Secondo dell’Intelletto, riflette il suo Primo, che è la Ragione, in base 
all’escursione tipica di ogni Secondo: quella tra il Fato e il Destino. Le è stato infatti 
dato di nascere, proprio a lei, che è la Volontà!, come totalmente necessaria, in 
quanto Diffusione della Necessità stessa, che è l’Eternità. Ma in tale alternativa essa è 
libera, e anzi la sua libertà è proprio quella di aderire o meno alla sua propria 
necessità. Se la farà interamente sua, essa si sopprimerà come tale, ma proprio così 
sarà esaltata: perché vorrà per intero la necessità di cui è la libertà. Se invece se ne 
terrà lontana il più che può, affermerà se stessa, ma a scapito della sua vera natura, 
che è appunto quella di essere la libertà della necessità, e non già la libertà di se 
stessa!  
La necessità, nella volontà, è libera di accogliere, di non accogliere, di accogliere fino 
a un certo punto etc., la possibilità di cui è la necessità: ora questa possibilità, 
nell’intelletto, è la ragione. Accogliere la ragione, per la volontà, significa ammirarla, 
contemplarla e quasi venerarla, perché se la volontà aderisce alla sua necessità, è 
proprio perché opera a ragion “veduta”, e mai prima di averla “vista”. La ragione, 
propriamente, vede, in quanto vi si sia trasfusa l’Onnipotenza del Padre: essa vede, 
nel suo piccolo, quanto l’Onnipotenza del Padre vede nel Suo Grande. E se il Padre 
sa tutto, lei, almeno, sa questo, che ciò che vede non lo vedrebbe, se prima il Padre, 
non solo non lo avesse visto, ma addirittura non lo avesse creato! 
Fidandosi, quindi, della ragione, la volontà approda alla coscienza: qui consiste 
propriamente ciò che ciascuno di noi è, uomo o angelo che sia. Qui vengono 
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compiute le scelte che non finiscono mai di avere conseguenze, neanche nell’Eternità. 
E qui venne compiuta la scelta infelice che ci condiziona tuttora: la scelta di 
scegliere, anziché quella di essere scelti. Anche Adamo ed Eva compirono la scelta di 
scegliere tra il bene e il male, anziché quella di essere scelti da Colui che non 
chiedeva loro altro che questo: di lasciarsi scegliere da Lui!246 
Ma come, si dirà! Siamo stati creati liberi (in verità non siamo affatto stati creati, ma 
un misterioso processo naturale ha fatto sì che oggi ci ponessimo questi problemi…), 
e la nostra libertà non dovrebbe consistere in altro che nel rinunciare ad essa, e in 
nome di che cosa? 
Calma, si risponderà. Tu non puoi esistere come creatura razionale senza essere 
libero, ma tu non esisti grazie alla tua libertà, ma grazie a Dio (o, che è lo stesso, alla 
Natura umana), che, per così dire, ti ha concesso l’essere insieme alla libertà, o, che è 
lo stesso, la libertà insieme all’essere. Ti ha dato un essere libero, ma te lo ha dato. E 
se te lo ha dato, tu l’hai ricevuto. E anche se l’essere che hai ricevuto è libero di 
volere o no ciò che è, tu non sei libero di essere diversamente da come sei. O, 
dunque, ti uccidi (ma te lo sconsiglio vivamente), oppure devi decidere (e anche 
abbastanza in fretta: non sei infatti tu il padrone dei tuoi giorni, e potresti morire oggi 
stesso, così che domani, non solo sarebbe troppo tardi, ma non ci sarebbe proprio…), 
se tu vuoi che l’essere che hai ricevuto scelga tra il bene e il male, oppure scelga di 
essere scelto come quello che è, e cioè indipendentemente da ogni scelta ulteriore. Se 
tu sceglierai di scegliere tra il bene e il male sarai assalito dal male, che è molto più 
forte di te. Se invece tu sceglierai di essere stato scelto, allora non dovrai fare altro 
che evitare con tutte le tue forze di rivelarti indegno di essere stato scelto, perché 
allora, anche se tu hai scelto di essere scelto, non saresti scelto. Ma per questo, 
basterà la Grazia di Dio, e la perfezione naturale del tuo essere. 
Satana è il principio stesso della scelta tra il bene e il male, in quanto contrapposto al 
principio del lasciarsi scegliere da Colui che ci ha creati proprio per questo: per 
poterci scegliere! La sua volontà, che era la libertà della necessità della possibilità 
che il suo essere fosse stato scelto da Dio, proprio così come era stato creato, 
operando la scelta di non fidarsi della propria ragione, che gli comunicava in tutto il 
suo splendore originario quella possibilità stessa, ma fidando soltanto in se stessa, e 
rovesciandosi così nella possibilità della necessità della sua stessa libertà, per ciò 
stesso oscurando completamente la propria ragione, ed impedendo quindi alla sua 
coscienza di rifletterla sia pure minimamente, decretò che era meglio per il suo essere 
non essere, che essere diversamente da così, e cioè come l’essere di una volontà che, 
ribellandosi al proprio essere stata creata, si affermasse nella sua libertà di non essere, 
o, che è lo stesso, si negasse nella sua necessità di essere. Dio, che lo aveva creato 
libero, rispettò la sua scelta di non essere scelto da Lui, ma al tempo stesso tale scelta 
si scavò nel Vuoto il suo proprio Nulla, e vi precipitò. La scelta di non essere stati 
scelti comporta infatti la sua propria negazione. E’ cioè una scelta, e come tale va 
rispettata, ma al tempo stesso mina il principio stesso di ogni scelta, che è quello di 
esserlo tra cose diverse, ma ugualmente possibili. Ora, scegliere tra l’essere stati 
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scelti e il non esserlo significa da una parte ammettere che vi sia stata una ragione per 
cui siamo stati scelti, dato che potevamo non esserlo (ogni scelta, per definizione, è 
libera). E significa dall’altra che noi non la condividiamo, perché appunto vorremmo 
non essere stati scelti. Ma come possiamo al tempo stesso sostenere che è giusto che 
siamo stati scelti e che non lo è? Se noi scegliamo di essere stati scelti, noi avalliamo 
la scelta di Colui che ci ha scelti. Se però noi scegliamo di non essere stati scelti, lo 
facciamo perché vogliamo scegliere, e sia pure di non essere stati scelti. Ma come 
possiamo scegliere, se rifiutiamo di essere stati scelti? Soltanto colui che è stato 
scelto, infatti, può scegliere se essere o non essere scelto! 
Dio creò Satana, che scelse di non voler essere come Dio lo aveva creato, in modo 
tale che Dio non potesse sceglierlo, o addirittura che si dovesse pentire di averlo 
creato. E in qualche modo, come Satana rifiutò di essere stato scelto, così Dio scelse 
di esserne rifiutato: avrebbe infatti benissimo potuto scegliere di non esserlo, 
annullarlo, e non pensarci più. Quando Dio sceglie, lo fa in base al Suo Arbitrio 
Infinito ed assolutamente Infallibile: né quindi si può pensare che Egli abbia sbagliato 
nel crearlo, né si deve pensare che abbia sbagliato nel lasciarlo esistere.   
 
 

 
2.4.1 

Dio non ha sbagliato nel creare Satana 
 
Lo si potrebbe dimostrare facilmente in questo modo. Dio non commette errori. Se 
fosse stato un errore creare Satana, non lo avrebbe creato. Ma siccome lo ha creato, 
creare Satana non è stato un errore. Altrimenti lo si dimostra così. 
Come il Pieno implica la possibilità del Vuoto; come l’Essere implica la possibilità 
del Nulla; così il Bene implica la possibilità del Male. Ma Dio, che è la Trinità stessa 
del Pieno, dell’Essere e del Bene, non può lasciarSi intendere come Tale senza darSi 
interamente a quella triplice possibilità. Il Non-Dio come tale è ciò che deve essere 
conquistato a Dio. Il Figlio, abbandonando la Sua Natura divina, se ne assume la 
Responsabilità. Lo abbiamo già detto, e non ci stancheremo mai di ripeterlo: la fede 
in Colui che ha compiuto per noi, che eravamo Non-Dio, il Sacrificio di immergerSi 
in esso, per portarlo a Dio, non potrà che crescere sempre, ogni volta che lo 
ripeteremo! 
Il Figlio non Si sostituisce a Non-Dio, non Lo ricopre di Sé: non lo fa Suo, come 
certo avrebbe potuto, se avesse voluto. Piuttosto Si rende simile ad esso, vi annega: vi 
Si seppellisce letteralmente. Dove è morto, altrimenti, sulla Croce? Quale luogo ha 
potuto accogliere tale Evento se non quello in cui Non-Dio avesse la sua sede? 
Accetta così ogni rischio: letteralmente ogni rischio che sia possibile immaginare! E 
perché, infatti, Non-Dio, che pure soltanto grazie a Lui esiste, dovrebbe riconoscere 
Dio? Perché, beato nella sua dannazione, non dovrebbe gridare allo scandalo, soltanto 
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al sentirNe parlare? Non è forse Non-Dio? Perché dunque, gli si parla di Dio? “Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Tu sei venuto per distruggerci”247.  
Lo stesso è accaduto con Satana. Egli era Non-Dio, anche se quanto di più vicino a 
Dio si potesse immaginare: l’Illuminazione in cui consisteva il Suo Stesso 
Intendimento! Ma a lui bastava essere Non-Dio, e cioè, non essere Dio, per sentirsi 
defraudato di qualcosa! Allora si aggrappò disperatamente a quel suo essere Non-
Dio, e per sempre volle che niente fosse Non-Dio se non nel suo nome! Eresse Non-
Dio a suo regno, e ne divenne il diavolo. 
La ragione del male, accòlta nella volontà del rifiuto, si espresse nella coscienza della 
dannazione. Era nato l’inferno, ed era nato per non morire più. 
Sedusse Eva, Israele e l’Umanità, pur non potendo sedurre né Maria né la Chiesa. 
Allargò, allarga e allargherà sempre più il suo regno, finché Dio glie lo concederà: 
ma appunto: perché glie lo concede? E soprattutto: perché, ben sapendo tutto questo, 
lo ha creato? E come il Figlio ha accettato la Sua Missione, pur sapendo quanto ne 
avrebbe sofferto? 
Se il Male era possibile, e se Dio non poteva annullare la sua possibilità senza 
annullare Se stesso, allora Egli doveva creare chi lo avrebbe incarnato, e non 
potendolo creare senza, per vincerlo, incarnarSi a Sua volta nel Non-Bene, questo fu 
appunto quello che fece: lo creò, e lo vinse, ciò che continuerà a fare fino a quando 
non sarà venuto il momento di proclamare la Sua Vittoria. 
 
 
 

2.4.2 
Dio non ha sbagliato nel lasciarlo esistere 

 
Si potrebbe ripetere la stessa dimostrazione di prima, ma preferiamo astenercene… 
Se si scrivesse un libro sul Male, esso dovrebbe portare questo titolo: L’evoluzione 
delle specie divine per mezzo della selezione soprannaturale. Poiché non lo si può 
sopprimere, se ne deve ricavare infatti il massimo bene possibile: ed esso servirà 
perfettamente allo scopo! 
Non è altrettanto facile affermare una cosa e negare la sua negazione. Raggiungere il 
Bene è per noi, ancor prima che faticoso, impossibile. Negare il Male non lo è però 
altrettanto, e in una certa misura, è anche facile. Ma noi raggiungiamo il Bene proprio 
negando il Male: ergo… 
Ma come si nega il Male? 
“Beati i poveri di spirito, perché loro è il regno dei cieli. 
Beati coloro che soffrono, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
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Beati i facitori di pace, perché saranno chiamati amici di Dio. 
Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché loro è il regno dei 
cieli. 
Beati siete voi, quando vi malediranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male 
contro di voi mentendo a causa mia. Godete e rallegratevi, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli: così infatti perseguitarono i profeti prima di voi”248! 
Così si nega il male: soffrendo a causa sua! 
Era possibile che il male non fosse; ma ora che si è manifestato, è necessario che ne 
traiamo, senza alcuno scrupolo, la nostra stessa salvezza. 
 
 
 

2.4.3 
… prosegue … 

  
“E Dio disse: <Si raccolgano in un luogo solo le acque che sono sotto il cielo e appaia 
l’asciutto>. E così fu. E Dio chiamò Terra l’asciutto e Mare la massa delle acque. E 
Dio vide che ciò era buono” 249. 
Come l’Anno Eterno del Plèroma ricapitolerà gli Atti del Figlio nella Settimana 
Goloriosa, e come l’anno solare della Terra ricapitola i nostri giorni nella settimana 
profana, così l’Illuminazione angelica, che non è sacra come Dio, ma non è neanche 
profana come  l’Uomo, pur essendosi appena ripresa dall’Accecamento, elabora già 
in se stessa il ritmo, la cadenza, la nervatura che l’Opera Sacra assumerà nel Suo 
corso. Essa ha ricevuto gli Atti, e cioè l’intero Svolgimento di quest’Opera, sia pure 
in figura, nei Lampi dello Spirito Santo, che l’hanno illuminata per sempre. Si 
potrebbe dire anzi che Essa ha ricevuto in ogni Lampo la Quintessenza di un Atto. 
Ciò che le è stato trasmesso in tal modo è infatti il carattere proprio di ciascun Atto, 
che è quello di essere un Dono del Sacrificio del Figlio. Il Primo Dono fu la 
Sapienza, perché gli Angeli si sono risvegliati dall’Ignoranza. Il Secondo Dono fu 
l’Intelligenza, perché gli Angeli capirono la Visione. Il Terzo Dono fu il Consiglio, 
perché gli Angeli accettarono il Sacrificio. Il Quarto Dono fu la Fortezza, perché gli 
Angeli se ne assunsero la responsabilità. Il Quinto Dono fu la Scienza, perché gli 
Angeli ne condivisero la Finalità. Il Sesto Dono fu la Pietà, perché gli Angeli 
capirono se stessi. Il Settimo Dono fu il Timore, perché gli Angeli riconobbero Dio. 
Il Sacrificio del Figlio Si riversò così interamente nell’Illuminazione angelica, che 
appunto ne fu costituita come tale: in essa la Santissima Trinità viene intesa dalla 
Chiesa angelica così come è. Come infatti nella Santissima Trinità l’Eternità del 
Figlio conosce e ama l’Onnipotenza del Padre nella Verità dello Spirito Santo, così, 
per effetto della Sua Infusione all’esterno di Sé, è l’Eternità diffusa del Figlio, e cioè 
la Chiesa angelica, che conosce l’Onnipotenza della Santissima Trinità, e cioè Dio, 
nella Verità del Sacrificio grazie al quale avviene l’Infusione stessa. I Lampi dello 
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Spirito Santo Si riversano nell’Illuminazione angelica come i Doni che il Figlio 
effonde nel Vuoto grazie alla Sua diffusione in esso. Tale Diffusione si è assestata in 
Chiesa angelica quando questa è stata tratta dall’Ignoranza del Vuoto alla 
Conoscenza del Pieno per mezzo della trasformazione del Vuoto dell’Ignoranza nel 
Pieno della Conoscenza in cui è consistita la Trasfusione dell’Onnipotenza del Padre; 
ma il riflesso, o l’espressione, di tale Trasfusione in quella Diffusione, fu l’Effusione  
della Sua Verità, e cioè del Sacrificio che l’aveva resa possibile. Ora, tale Effusione 
avvenne in Lampi, che furono Doni, che annunciarono Atti. Nella Chiesa angelica Si 
infonde tutta la Santissima Trinità come tale, ed essa si dispone quindi nelle 
Gerarchie corrispondenti. Allo stesso modo il Nulla accoglie l’Intendimento di Dio 
nei Giorni della Creazione, ma poiché Lo accoglie tutto come tale, si ordina nello 
Spazio, nel Tempo e nella Materia dell’Universo. E come l’anno umano si svolge 
nell’Universo, così l’Anno eterno Si svolge nel Plèroma, che è la Santissima Trinità 
costituita dalla Santissima Trinità stessa, dalla Gerusalemme Celeste, e dal Figlio 
Glorificato! 
Ritorniamo brevemente, per verificare l’esattezza di tutto questo, alla situazione del 
Nulla, in quanto il Figlio vi Si fosse attestato nel Non-Universo. 
Prima della Diffusione del Figlio, il Vuoto che cos’era? La Possibilità, la Necessità e 
la Realtà del Pieno, ma ancora totalmente incoscienti di sé: la sua Possibilità erano le 
Tenebre, la sua Necessità era l’Odio e la sua Realtà era la Paura. Esso era come il 
negativo, o l’incavo, della Santissima Trinità: esso, infatti, non era ciò che Questa 
era! Era il Vuoto, rispetto al Pieno; il Male, rispetto al Bene, e il Nulla, rispetto 
all’Essere. Era Non-Dio rispetto a Dio. Era ciò che Dio aveva lasciato fuori di Sé 
quando Si era costituito come Tale: l’Impossibile che Egli aveva dovuto negare 
diventando Possibile; l’Arbitrario che Egli aveva dovuto negare diventando 
Necessario e l’Irreale che Egli aveva dovuto negare diventando Reale. Dio non è 
infatti Dio se non in quanto non è Non-Dio. Egli ha liberamente tratto la Sua 
Onnipotenza dalla Negazione della Sua impossibilità; la Sua Necessità dalla 
Negazione della Sua Arbitrarietà e la Sua Realtà dalla Negazione della Sua Irrealtà: 
Egli è Dio perché Non-Dio, in Lui, ha cessato di essere Non-Dio. Ma anche Non-Dio, 
e cioè l’Impossibilità, l’Arbitrarietà e l’Irrealtà di Dio andavano conquistate da Dio, e 
proprio in quanto tali: in quanto cioè erano la Negazione stessa di Dio, quella 
Negazione che Dio aveva negato, quando Si era affermato come Tale. Non-Dio sta in 
Dio come il Suo Passato; Dio sta in Non-Dio come il suo Futuro, ma Dio stesso è 
l’Eterno Presente, in cui il Passato è sempre passato e il futuro è sempre Futuro.  
Con il Sacrificio del Figlio, l’eterno Passato di Non-Dio, o Non-Dio, come l’eterno 
passato di Dio, viene squarciato improvvisamente dalla Luce attuale di Dio, o di Dio 
come eterno Presente! Diventa improvvisamente presente, nel Passato di Non-Dio, o 
in Non-Dio in quanto passato di Dio, l’eterno futuro di Dio! Il Futuro lo è infatti del 
Passato, ma nel Presente! Dio Si rivela come il Futuro di Non-Dio nel luminoso, 
vibrante, attuale presente del Suo Intendimento! L’Intendimento non si svolge nel 
Tempo, ma è il Tempo, e cioè il Destino dell’Eternità, che si involge tutto in esso, 
perché esso stesso lo svolga progressivamente! Ma questo involgerSi del Destino 
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dell’Eternità, come Tempo, e cioè come eterno presente che si rivela, nel suo eterno 
passato, come il suo futuro eterno, per mezzo della Diffusione della Sua stessa 
Eternità nell’Illuminazione, non le trasmette questa Eternità stessa, che è Dio, ma la 
Sua Coscienza e il Suo Intendimento, che è il Figlio nella Sua Natura umana. Il Figlio 
nella Sua Natura umana è il Presente di Non-Dio in quanto il Suo Sacrificio gli 
consenta di diventare Dio, cessando così di essere il Passato di Dio, per diventare il 
Suo Futuro. L’Intendimento di Dio, in cui Egli consiste in quanto abbia abbandonato 
la Sua Natura divina, è altrettanto presente nella Vita, in quanto culmine della 
Creazione, quanto nella Provvidenza, in quanto culmine dell’Amore, quanto in Gesù, 
in quanto culmine della Salvezza, quanto nei Sacramenti della Chiesa, in quanto 
culmine di Cristo, quanto nell’Apocalisse, in quanto culmine del Giudizio, quanto nel 
Figlio Glorificato, in quanto culmine del Plèroma: l’Intendimento di Dio è 
l’infaticabile Presente del divenire Futuro di Dio del Suo Passato, in cui consiste 
l’Opera stessa del Figlio. 
Lo svolgimento progressivo di questo Destino dell’Eternità che è il Tempo, e che 
come tale è tutto racchiuso, o involto, o implicato nel continuo passare del Passato 
nel Futuro, in cui consiste l’Intendimento di Dio, e che si concluderà soltanto 
nell’ultimo istante della Rifusione, è cominciato repentinamente, nell’istante della 
Creazione. Ma appunto: che cosa vi era prima? 
Ripetiamolo ancora una volta, visto che è la Bibbia a dircelo: “La terra era una massa 
informe e vuota e le tenebre erano sulla superficie dell’abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque”250! 
Il Figlio può risplendere come Intendimento di Dio soltanto nel Vuoto, perché la 
Pienezza è la Prima Dimensione di Dio. Ma l’Intendimento di Dio può essere  
soltanto nel Nulla, perché proprio dal Nulla, ed unicamente grazie ad Esso, egli fu 
tratto. L’Essere, poi, può agire come Provvidenza soltanto nella Natura decaduta. La 
Provvidenza può incarnarSi, come Gesù, soltanto in Israele, dopo averlo stretto a Sé 
nell’Alleanza. Gesù può salvare come Cristo soltanto nell’Empietà della Storia. 
Cristo infine, può giudicare il Genere umano come Onnipotente solo nell’Apocalisse, 
dopo averlo strappato alla sua dispersione. Ma Gesù Cristo Onnipotente non è Altri 
che lo stesso Intendimento di Dio, in quanto abbia interamente svolto nel Tempo il 
Destino dell’Eternità, decidendo che cosa debba irrimediabilmente appartenere al Suo 
Passato, e che cosa invece, esclusivamente per merito del Suo Sacrificio, possa essere 
considerata degna di confluire nel Suo Futuro!  
Se la nostra vita, che si svolge nel tempo secondo l’Intendimento di Dio, che è quello 
di salvarci per l’Eternità, o contro di esso, perché La perdiamo, retrocede sempre nel 
passato, fino alla morte, che è appunto il suo passato; tuttavia il tempo nel quale essa 
si svolge è altrettanto inesorabilmente orientato al futuro, che è la sua stessa Eternità. 
Il tempo, in essa, rivela il suo destino, che è quello di farci comunque raggiungere 
l’Eternità: si tratta di capire se per ingrossare il suo Passato o il suo Futuro: Non-Dio 
o Dio! Tutto, della vita, viene trascinato nel passato; ma tutto, del tempo, trascina 
verso il futuro, e ciò che esso trascina via con sé altrettanto inesorabilmente di quanto 
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abbandona la vita al passato – è il nostro destino eterno, in quanto noi l’abbiamo 
vissuta per condurla con noi nel futuro, o al contrario per lasciarci sospingere, con lei, 
nel passato! Per questo nella Bibbia leggiamo che: “ … le tenebre erano sulla 
superficie dell’abisso”! 
Tutto doveva ancora essere affidato al Tempo, ma già il suo destino, per così dire, 
incombeva su di lui: se infatti il Destino dell’Eternità è il Tempo, nel senso che 
eternamente Essa sarà percorsa nei due sensi: verso la foce o verso la fonte, dove 
muore o dove nasce, dove si inabissa in se stessa o dove trova Dio; ebbene, se questo 
è vero, è altrettanto vero che l’Eternità è il Destino del Tempo, dato che noi non 
nasciamo che per conoscerlo, non moriamo che per rinascere in esso e non viviamo 
che per non demeritarlo. Il Tempo è il Destino dell’Eternità, in quanto sia tutto 
involto nell’Intendimento di Dio, ma l’Eternità è il Destino del Tempo, in quanto 
questo si svolga progressivamente nella Storia. E se il primo carattere della Storia è la 
Menzogna, il primo aspetto di tale Menzogna consiste proprio nel distoglierci a tal 
punto dal considerare nella sua verità il fenomeno inoppugnabile, e come tale anche 
scientificamente certo, dello scorrere del Tempo dal Passato al Futuro, che risulti 
molto più evidente il fenomeno opposto, e del tutto transitorio, come tale, dello 
scorrere, in esso, della nostra vita, dal futuro al passato! Certo, noi moriamo: ma con 
noi muore anche la Vita? Certo, noi cessiamo di pensare: ma con noi muore anche il 
Pensiero? Chi potesse  sostenere questo, come aveva intuito Canetti, avrebbe ragione 
a circondarsi di morti: perché non avrebbe altro modo di credere nella Vita e nel 
Pensiero!251 
Allora, ripeto, il Tempo non aveva ancora cominciato a svolgersi; e per questo “le 
tenebre erano sulla superficie dell’Abisso”! Il Tempo lo sarebbe stato della Vita di 
Adamo, e chi sa se egli sarebbe riuscito, conservandola in esso, a seguire il suo 
orientamento di Vita, che sempre l’avrebbe sospinta nel Futuro, e mai nel Passato? 
Che enorme responsabilità, quella del Tempo, e che responsabilità ancora più enorme 
quella di vivere in esso! 
Come non vi era ancora il Tempo, infatti, così non vi era ancora la Vita: e se la Vita 
vegetale è apparsa nel Terzo Giorno, sposandosi per sempre con la Pietà, con la 
Bontà e con l’Equità; se la Vita dei Pesci e degli Uccelli cominciò soltanto nel Quinto 
Giorno, ad indicare che chi aspira alla Scienza non deve esitare né a tuffarsi negli 
abissi né ad esplorare il Cielo; la Vita di tutti gli Animali terrestri, compreso l’Uomo, 
cominciò soltanto il Sesto Giorno, e con essa cominciò la Pietà, aperta tanto a Dio, 
quanto ai bisogni del prossimo. La Vita si accomodò nell’Universo come l’Uomo 
nella sua Coscienza, né l’Universo ospita la Vita meno degnamente di quanto la 
Coscienza ospiti l’Uomo. Questa meravigliosa dimora della Vita nell’Universo fu il 
Paradiso terrestre, e l’altrettanto augusto dimorare di Adamo ed Eva nella loro 
Coscienza fu la loro intimità con Dio. Ora l’Universo è perfetto, e Dio stesso può 
riposarSi in esso. 
 
 

                                                 
251 Cfr. il suo Massa e potere, sull’essenza del totalitarismo novecentesco, Milano  1981.  .  
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2.4.4 
Il Riposo di Dio 

 
Tutto in quella Settimana sacra e profana, divina e umana, eterna e temporale 
richiederebbe un’attenzione infinita; per ora, concentriamoci su ciò che l’ha conclusa: 
il Riposo di Dio.  
Anche questo è un Giorno, e il più Glorioso! Anche questo è la Figura di un Atto, e 
del più Sacro! Anche questo è un Dono, e questo Dono è il Timore! 
I Musulmani sostengono che Dio non dorme mai, perché se ciò accadesse anche solo 
per un istante, il mondo si dissolverebbe in quello stesso istante. Ciò è sicuramente 
vero, e infatti Dio non “dorme”, ma “Si riposa”: o benedetto Riposo del nostro 
Creatore, quanta gioia dovrebbe darci il sapere che noi siamo stati la Tua Ragione! O 
ineffabile promessa dell’Eternità, non è così proprio che Ti raffiguriamo, come la 
Gioia infinita dell’aver compiuto tutte le opere? O giorno domenicale del Nostro 
Signore, è per questo che noi troviamo in te il nostro riposo? 
Ma non è ancora venuto il momento di immergersi in tanta Gloria, neanche col 
pensiero. Ciò che ci preme adesso è di riflettere sul fatto che Dio era così sicuro del 
Corso che aveva impresso al Tempo, da non poter temere niente per la Vita che gli 
era stata affidata: o divino momento di Grazia, di cui tutta l’Eternità sarà l’Eternità e 
in cui tutta l’Eternità si sarà per sempre rimessa in cammino verso il Futuro, sapendo 
che il Suo Destino, il Tempo, ve la porterà così sicuramente come il vento sospinge 
una nave; o beato Riposo del nostro Creatore, lì dunque è il Tuo segreto, nel non 
poter più fallire dell’Opera Sacra che il Tuo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo ha 
ormai portato a termine, e contro la quale più nessuna forza, né umana né diabolica, 
potranno alcun che! O Giorno felice, e talmente felice che in Te si promette tutta la 
felicità che sia possibile promettere, sei Tu dunque quell’Anno felice del nostro 
Giubileo, e talmente felice che di tutti gli Anni a venire, per quanto tu sia soltanto un 
Giorno, sei la Promessa? O Pace inconcepibile, sei Tu dunque la Pace a cui approderà 
come a un Porto sicuro, la Guerra che in Te sarà cessata? 
Come il Timore risplende nell’Illuminazione come la Bellezza stessa del Tuo 
Trionfo, e come il Trionfo stesso della Tua Bellezza, così il Settimo Giorno effuse su 
tutto il Creato la Brezza divina che ancora lo sospinge verso di Te, o Irrappresentabile 
Creatore! Tu Ti fidavi del Tempo, al quale avevi affidato l’Universo, e l’Uomo si 
fidava di Te, che glie lo avevi donato! Se si potesse piangere a proposito della Gioia, 
e se si potesse parlare così come si piange, allora io direi: Grazie, o Dio Onnipotente 
ed eterno, dal fondo del nostro abisso, noi Ti lodiamo con voce incessante, come non 
cessano le nostre lacrime, anche quando nella Gioia esprimono la nostalgia che noi 
abbiamo di Te, nel quale esistiamo da sempre e per sempre, amen. 
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2.4.5 
… ancora 

 
Ma ritorniamo a contemplare: “La terra era una massa informe e vuota…” Informe e 
vuota perché l’Intendimento di Dio non aveva ancora trasfuso nel Nulla 
l’Intendimento della Sua Onnipotenza! “…e le tenebre erano sulla superficie 
dell’abisso”, perché l’Intendimento di Dio non aveva ancora diffuso nel Nulla 
l’Intendimento della Sua Eternità! “… e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”, 
perché l’Intendimento di Dio non aveva ancora effuso nel Nulla l’Intendimento della 
Sua Verità! 
“E Dio disse: <Sia la luce> e la luce fu” 252. 
La Verità Si effonde nella misura in cui l’Onnipotenza riempie l’Eternità, 
consentendoLe di diffonderSi, e con ciò di accogliere la Trasfusione 
dell’Onnipotenza. L’Onnipotenza trasfusa a sua volta riempie il Tempo, che è 
l’Eternità diffusa, e il Tempo libera nella Materia, e cioè nella Realtà, l’Effusione 
della Verità. Così la Creazione è proseguita nel Nulla, dopo che l’Infusione era stata 
arrestata nel Vuoto. Così lo Spazio ha continuato la Missione della Prima Gerarchia: 
quella di concepire il Padre; il Tempo quella della Seconda: di eccepire il Figlio, e la 
Materia quella della Terza: di accepire lo Spirito Santo. E’ stata creata, nel Vuoto, la 
Chiesa angelica, e per mezzo della sua Illuminazione è stato creato, nel nulla, 
l’Universo perfetto, quello che il Peccato originale ha fatto cadere nell’Abisso del 
Passato: “E Dio disse” significa dunque: “L’Intendimento di Dio ha creato”. “<Sia la 
luce>” significa: “infondendo nel Nulla l’Essenza del Suo Intendimento”. “E la luce 
fu” significa: “L’Intendimento di Dio, e cioè la Natura umana del Figlio, ha 
cominciato allora, e non smetterà mai, fino al Giorno del Giudizio, di ricondurre a Sé, 
per mezzo del Tempo, tutto ciò che non Lo è”, o anche “L’Intendimento di Dio Si è 
incarnato nel Tempo, per riuscirne come Uomo”, o ancora, e infine: “E’ cominciata 
allora l’Opera della nostra Salvezza”. 
Ritorniamo dunque al Terzo Giorno! 
“E Dio disse: <Produca la terra germogli, erbe che facciano semente, alberi fruttiferi 
che diano frutti, contenenti il seme secondo la loro specie sulla terra>. E così fu. La 
terra produsse germogli, erbe che fanno semente secondo la loro specie e alberi 
fruttiferi aventi il loro seme secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono. E 
fu sera e fu mattino: il terzo giorno”253. 
Il Terzo Giorno della Creazione, il cui carattere di Consiglio, di Bontà e di Equità gli 
deriva dal Terzo Dono dello Spirito Santo, è a sua volta la Figura del Terzo Atto 
dell’Opera Sacra: l’Alleanza. Il Primo Atto è infatti all’Origine del Secondo, ma il 
Secondo è all’Origine del Terzo! 
L’Opera Sacra del Figlio sarebbe stata perfetta anche se Si fosse conclusa nel Primo 
Atto, con la completa Rifusione di Non-Dio in Dio per mezzo dell’Illuminazione 
angelica. Sarebbe stata perfetta se Si fosse conclusa nel Secondo Atto, con la Vita 
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dell’Uomo interamente sostenuta dall’Intendimento di Dio. Sarebbe stata perfetta se 
Si fosse conclusa nel Terzo Atto, con l’Alleanza dell’Amore interamente dispiegata 
nella Storia. Ma l’Accecamento dell’Illuminazione angelica, il Peccato originale 
dell’Uomo e il rifiuto della Provvidenza hanno portato rispettivamente alla Creazione 
dell’Universo, all’Alleanza e all’Incarnazione di Gesù. L’Opera Sacra del Figlio deve 
fronteggiare sempre più paurose attestazioni della Volontà di Non-Dio di non 
diventare mai Dio, fino a quell’Antiparusia dell’Anticristo cui porrà fine soltanto la 
Parusia del Cristo254.  
Il carattere definitivo e irrevocabile del Settimo Atto consiste proprio in questo: che 
in esso non vi sarà niente di cui ciò che lo avrà preceduto non sia stato la Figura e che 
esso a sua volta non sarà più la Figura di niente, se non di Se stesso. Il Settimo Atto 
non conclude  infatti l’Opera Sacra del Figlio, senza inaugurare per ciò stesso la Sua 
eterna Glorificazione. 
Ma prima di allora il Figlio è vinto dal Male, e lo vince nella Sofferenza, di cui è 
contessuto il Tempo. Ogni Atto tranne il Primo, che lo è dal Suo Sacrificio, e 
l’Ultimo, che lo sarà dal Giudizio a cui Esso Lo avrà autorizzato, è preceduto da una 
Metastasi, a cui il successivo pone rimedio, e di cui è la Catastasi. Così il Giudizio 
porrà rimedio alla Storia; la Redenzione pone rimedio all’Empietà; l’Incarnazione ha 
posto rimedio all’Infedeltà; l’Alleanza al Peccato originale e la Creazione al Nulla. 
Ma proprio per questo ogni Atto, ad eccezione del Primo, che prefigura ma non è 
prefigurato, e dell’Ultimo, che è prefigurato ma non prefigura, è prefigurato da tutti 
quelli precedenti e prefigura tutti quelli successivi. Così possiamo leggere nella 
Creazione, in quanto prefigurata dall’Infusione, la Prefigurazione di tutti gli Atti 
successivi, secondo l’ordine proprio a ciascuno. Come cioè l’Infusione è avvenuta in 
Sette Lampi, e la Creazione in Sette Giorni, così crediamo che l’Alleanza si sia svolta 
in Sette Eventi, l’Incarnazione in Sette Misteri, la Redenzione si stia svolgendo in 
Sette Sacramenti, il Giudizio si svolgerà in Sette Rivelazioni e la Rifusione consisterà 
in Sette Beatitudini. L’Opera Sacra del Figlio Si svolge nel Tempo, a partire dalla 
Creazione e fino al Giudizio, proprio perché il Tempo la possa condurre a 
compimento, rivelando successivamente che di essa e per essa  il Tempo è Tempo: 
non di altro e per altro! E proprio per questo il Tempo la rivela successivamente, 
facendo succedere ad un Atto un Atto, come nella Creazione è succeduto ad un 
Giorno un Giorno. Per questo, anche, esso scorre inesorabilmente verso il Futuro: 
perché lì siano diretti, come lo sono in verità, tutti i nostri sforzi, tutte le nostre azioni 
e tutti i nostri desiderî. Al Tempo il Figlio ha affidato la Sua Opera, e il Tempo la sta 
compiendo sotto i nostri occhi, se i nostri occhi si danno la pena di leggervi i Suoi 
Segni, invece di contemplare, sempre e soltanto, “il volto del cielo”255 : “Beati i vostri 
occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: molti profeti 
e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, e non lo udirono”256!   

                                                 
254 Su cui cfr. San Paolo, 2 Tessalonicesi, 2, 7.   . 
255 Matteo, 16, 3. 
256 Matteo, 13, 16-17. 
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Come l’Effusione della Verità nel Vuoto era stata recepita dalla Chiesa angelica, che 
per questo aveva dovuto ordinarsi in una Prima Gerarchia, in una Seconda Gerarchia 
e in una Terza Gerarchia: così l’Effusione della Realtà nel Nulla fu recepita 
dall’Universo, che per questo si ordinò in Spazio, Tempo e Materia. E come quella 
era avvenuta in Sette Lampi, e aveva prodotto l’Illuminazione, così questa avvenne in 
Sette Giorni, e produsse la Vita. Ogni Lampo dell’Illuminazione preluse a un Giorno 
della Creazione, così come ogni Giorno della Creazione preluse ad un Evento 
dell’Alleanza, a un Mistero dell’Incarnazione, a un Sacramento del Cristo, ad una 
Rivelazione dell’Apocalisse e ad una Beatitudine della Rifusione: l’Intendimento di 
Dio, che ne è l’Inizio, guida infallibilmente l’Opera Sacra del Figlio, fino alla Sua 
beata Conclusione: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
257! 
Tuttavia ogni Giorno della Creazione significò in particolare un Atto dell’Opera sacra 
del Figlio. Il Primo significò l’Infusione. Il Secondo la Creazione stessa. Il Terzo 
l’Alleanza. Il Quarto l’Incarnazione. Il Quinto la Redenzione. Il Sesto il Giudizio. Il 
Settimo la Rifusione. 
 
 
 

2.4.6 
In che modo ogni Giorno della Creazione significa un Atto dell’Opera Sacra? 

 
Ogni Atto ha il suo proprio carattere, che gli deriva da un Lampo determinato. Il 
Primo Atto, che è l’Infusione, ha dunque il carattere del Primo Lampo: la Sapienza, la 
Responsabilità e la Potenza. Tali elementi sono presenti anche nel Primo Giorno della 
Creazione, come lo sono nel Primo Evento dell’Alleanza: il Diluvio; nel Primo 
Mistero dell’Incarnazione: l’Annunciazione; nel Primo Sacramento del Cristo: il 
Battesimo; nella Prima Rivelazione del Giudizio: le Lettere alle Chiese, e nella Prima 
Beatitudine del Figlio: la Semplicità. L’Atto come tale comincia infatti in Non-Dio, 
sia questo rappresentato dal Vuoto, o dal Nulla, o dal Male, o dall’Infedeltà, o 
dall’Empietà, o dalla Fine della Storia o dalla Dannazione eterna; esso non può 
dunque che cominciare in tal modo! Ogni Atto è un Diverso Sacrificio del Figlio, che 
lo Spirito Santo invia nel Vuoto puramente come tale, e cioè come Dono di Luce, e 
come Lampo di Verità, sulla Chiesa angelica, che ne risulta costituita nella sua 
Illuminazione. Ma poi è per intero l’Intendimento di Dio che Si infonde nel Nulla, e 
che, ricevuto dall’Universo, Si esprime nella Vita. La Nuova Figura così costituita è 
l’Essere. E’ dunque l’Essere che Si infonde nella Natura decaduta, e che ne viene 
riespresso come Provvidenza. Si crea così l’Amore, che, infondendoSi in Israele, 
viene ricevuto da Maria, per generare Gesù. Nasce così la Figura della Salvezza, che 
a sua volta Si infonde nell’Empietà della Storia, e che, venendo accòlta dalla Chiesa, 
genera i Sacramenti, costituendo così il Cristo. Il Cristo a Sua volta Si infonderà nella 
dispersione del Genere umano, che Lo accoglierà nella Fine della Storia, 
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determinando l’Apocalisse. Così verrà composta la Figura del Giudizio. La Figura del 
Giudizio Si infonderà nella Dannazione eterna, e venendo ricevuta dall’Eternità 
riscattata, produrrà la Restituzione del Tutto al Figlio, e allora sarà per sempre 
costituita la Figura del Plèroma, amen! 
Ogni Atto comincia in Non-Dio: come altrimenti sarebbe un Atto dell’Opera Sacra 
del Figlio?, ma finisce in Dio: come altrimenti a compierlo sarebbe il Figlio di Dio? 
Toccato il Suo culmine, però, Esso incorre nella Negazione diabolica. Allora 
comincia l’Atto successivo, che non è legato al precedente se non dalla Rimozione 
della Sua negazione. Lo abbiamo già visto: la Creazione rimuove l’Accecamento; 
l’Alleanza rimuove la Colpa; l’Incarnazione rimuove l’Infedeltà; la Redenzione 
rimuove l’Empietà; il Giudizio rimuove la Fine della Storia e la Rifusione rimuove la 
Dannazione eterna; fortunatamente, allora, non ci sarà più niente da rimuovere, e l’ 
Opera Sacra del Figlio, finalmente, potrà dirSi compiuta! Ma proprio perché ogni 
Atto di quest’ultima Lo avrà espresso completamente, il Figlio non potrà viverlo che 
in quanto “riposerà su di lui lo spirito del Signore: / spirito di sapienza e di 
intelligenza, / spirito di consiglio e di fortezza, / spirito di conoscenza e di timore del 
Signore, / e (in quanto) si compiacerà del timore del Signore”258!  
Ogni Atto, in base all’ordinata successione dei Suoi Evi, ripresenta l’Effusione dei 
Doni dello Spirito Santo; così, nella Creazione, il carattere del Primo Giorno fu la 
Sapienza; quello del Secondo fu l’Intelligenza e quello del Terzo fu il Consiglio. Ma 
poiché ciascuno di tali Evi, come sappiamo, rappresenta il carattere di un Atto, il 
Terzo Giorno rappresenta per noi il carattere dell’Alleanza. Ora, il Terzo Evento di 
quest’ultima, come vedremo meglio in seguito, fu la fuga di Israele dall’Egitto: e 
proprio tale Evento esprime, in quanto Suo “Evo sensibile”, il carattere del Terzo 
Atto: quindi noi abbiamo, nel Terzo Giorno della Creazione, sia la prefigurazione 
della Fuga di Israele dall’Egitto, sia la prefigurazione dell’Alleanza stessa, in quanto 
tale. Cercheremo ora di mostrare la fondatezza di tale interpretazione. 
“E il Signore disse a Mosé: <Perché gridi a me? Dì ai figli d’Israele che si mettano in 
marcia. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano e fendilo, perché i figli d’Israele 
entrino al mezzo al mare sull’asciutto>”259!  
Tutta l’Alleanza presenta il carattere del Consiglio, ma lo presenta in particolare il 
suo “Evo sensibile”: il Terzo. Allo stesso modo tutta l’Infusione presenta il carattere 
della Sapienza, ma lo presenta in particolare il suo Primo Evo. Allo stesso modo 
ancora tutta la Creazione presenta il carattere dell’Intelligenza, ma lo presenta in 
particolare il suo Secondo Evo. Perché dunque il Primo Atto presenta il carattere 
della Sapienza, il Secondo quello dell’Intelligenza etc.? Perché la Figura del primo 
Atto è l’Intendimento, la Figura del Secondo è l’Essere  etc.! Il Terzo Atto, dunque, 
presenta il carattere del Consiglio, perché la Sua Figura è l’Amore. L’Amore ha posto 
riparo alla Colpa, come l’Essere aveva posto riparo all’Accecamento! E nel Terzo 
Giorno della Creazione noi vediamo sbocciare la Vita: “E Dio disse: <Produca la 
terra germogli, erbe che facciano semente, alberi fruttiferi che diano frutti, contenenti 
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il seme secondo la loro specie sulla terra>”260! E nel Terzo Giorno noi vediamo 
all’opera lo stesso Consiglio di Dio, che darà il suo carattere all’Alleanza: “E Dio 
disse: <Si raccolgano in un luogo solo le acque che sono sotto il cielo e appaia 
l’asciutto>”261! 
Ma a questo punto noi dobbiamo rendere conto dei criteri che presiedono alla nostra 
interpretazione, in quanto quest’ultima, per quanto dichiaratamente figurale, e quindi 
implicitamente allegorica, non sembra tutelare abbastanza i livelli morale e 
anagogico! 
Tuttavia non è così. Se infatti essa sembra più che altro numerica e simbolica, ciò 
deriva dal fatto che, sette essendo i Doni dello Spirito Santo, ed infinito essendo il 
significato di ciascuno di Essi, per loro mezzo noi possiamo intendere l’Opera Sacra 
del Figlio: dall’Infusione di Dio in Non-Dio alla Rifusione di Non-Dio in Dio. Ci ha 
confermato nella nostra idea la constatazione che sette sono i Giorni della Creazione 
e sette sono i Sacramenti della Redenzione. Abbiamo provato allora a verificare se 
per caso non fossero sette anche gli Eventi dell’Alleanza, i Misteri dell’Incarnazione, 
le Rivelazioni del Giudizio e le Beatitudini della Rifusione; ma che sette fossero gli 
Atti dell’Opera Sacra è risultato evidente dalla Sua stessa natura, una volta cioè che a 
quelli narrati dalla Bibbia noi avessimo aggiunto il Primo: l’Infusione di Dio in Non-
Dio, e l’Ultimo: la Rifusione di Non-Dio in Dio. A parte questi Due Atti, l’Opera 
Sacra Si svolge nel Tempo, tanto che il Tempo non è, nella sua essenza, che il Suo 
stesso svolgimento. Ora nel Tempo quello che viene prima prelude a quello che viene 
dopo, e se la Struttura dell’Opera è essenzialmente circolare, poiché Essa finisce 
laddove era cominciata, e cioè in Dio, ogni Atto non può essere inteso che sulla base 
di tutti quelli precedenti, e a sua volta ogni Atto non può non rimandare a tutti quelli 
successivi. E poiché ogni Atto è la Rivelazione integrale di Dio in quanto Catastasi 
che pone rimedio a una metastasi, e la Rivelazione integrale di Dio avviene per 
l’Effusione del Suo Spirito, noi rinveniamo in questa l’Ordine e la Successione di 
tutti i Suoi Evi. Ora, il carattere morale della nostra interpretazione è implicito nel 
suo applicarsi ai Doni dello Spirito Santo, mentre il suo carattere anagogico risulta 
dal poter delineare, grazie ad essa, la natura stessa dell’Opera Sacra del Figlio, sia in 
generale, che in ciascuno dei Suoi Atti. Non possiamo certo sapere se avremo 
compiuto correttamente l’individuazione degli Evi in ciascuno di questi (a parte 
quelli in cui essa sia già data come tale: la Creazione e la Redenzione), ma noi, di 
essi, sappiamo comunque che devono essere Sette, e che ciascuno di loro è 
prefigurato dall’Evo corrispondente nell’Atto precedente, e prefigura a sua volta 
l’Evo corrispondente nell’Atto successivo. Sappiamo inoltre che in ciascun Atto il 
Suo “Evo sensibile”: il Primo per il Primo, il Secondo per il Secondo etc., ne mostra 
il carattere: ora la Sapienza, ora l’Intelligenza etc. Sulla scorta di tutto questo, 
possiamo proseguire ora nell’interpretazione del senso letterale della narrazione 
biblica. 
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L’Alleanza si è svolta nell’Ambiente ostile del Male, segnato cioè dalle conseguenze 
del Peccato originale, con la creazione del Supporto di alcuni uomini fedeli, ed in 
particolare di Abramo, i quali, ricevendo la Rivelazione dell’Essere come Israele, 
l’hanno riespressa nella Provvidenza, costituendo così la Figura dell’Amore. 
L’Universo ferito dal Peccato originale affida alla Natura decaduta la sua causa, come 
la Chiesa angelica decimata dalla rivolta aveva affidato la sua all’Universo. Ora, gli 
Eventi dell’Alleanza sono numerosissimi: come sceglierne Sette, senza esporsi 
all’accusa, non tanto di arbitrio, quanto di licenza ermeneutica? Non saremo tentati di 
sceglierli proprio in funzione degli Evi che li dovrebbero prefigurare? Ma d’altra 
parte: è possibile che la Scrittura perda la sua potenza profetica e il suo carattere 
spirituale proprio quando ci narra la Creazione? O è possibile che questa non porti 
impresso in sé il destino dell’intero Universo e, in esso, dell’Uomo stesso? Ed è 
possibile che la Scrittura sia spirituale senza che la Creazione sia profetica, o 
viceversa, che la Scrittura sia profetica senza che la Creazione sia spirituale? Se 
l’Universo è stato creato per porre riparo all’Accecamento dell’Illuminazione 
angelica, può la sua Creazione non essere per intero una Promessa di Salvezza, e può 
mancare in tale Promessa l’Annuncio degli Eventi dell’Alleanza? 
Nella separazione della Terra dal Mare noi vediamo dunque l’Annuncio della 
liberazione di Israele dalla schiavitù d’Egitto, e nel colmarsi di Vita della Terra noi 
vediamo la Prefigurazione del Consiglio stesso che ha condotto all’Alleanza. 
 
 
 

2.4.7 
… Fine del Terzo Giorno 

 
Ma ora è venuto il momento di occuparsi anche del senso letterale: “Che dire? Che 
cosa tacere? Nei ricchi tesori della creazione non si sa che cosa prescegliere, ma non 
si dovrebbe omettere niente”262! Vi è forse un modo per capacitarsi fino in fondo 
dell’esistenza dell’Acqua? Possiamo noi intendere nella sua essenza la presenza della 
Vita sulla Terra? Siamo in grado di intuire a quale finalità corrisponda l’ordinata 
disposizione dei Corpi celesti? E se non possiamo farlo, come certamente non 
possiamo farlo, perché pretendere di interpretare il senso letterale della narrazione 
biblica? 
In questo la Scienza, l’Arte e la Tecnica, e cioè la Cultura umana, ci può aiutare. Solo 
grazie alla Scienza, infatti, noi siamo in grado di intendere l’essenza dello Spazio, 
come solo grazie all’Arte possiamo intendere quella del Tempo, e solo grazie alla 
Tecnica possiamo intendere quella della Materia, perché lo Spazio stesso non è che 
una Scienza divina, e il Tempo, un’Arte divina, e la Materia, una Tecnica divina! 
Dalla Creazione è nato l’Universo, e dall’Universo siamo nati noi, ma noi non 
possiamo intendere l’Universo se non in quanto esso sia stato creato, e l’Intendimento 
di Dio vi Si sia profuso interamente! Noi sappiamo perciò che tutto ciò che esiste è 

                                                 
262 Basilio di Cesarea, Sulla Genesi, V, 4, 1.  



 

 
 

209

stato tratto dal Nulla in base a un’Idea divina, come tutto ciò che diciamo lo traiamo 
dal silenzio in base ad un nostro pensiero, e il nostro linguaggio offre pur sempre 
l’analogia meno imperfetta con l’Atto stesso della Creazione. Quelle che 
l’Intendimento di Dio ha creato come cose, noi le diciamo come parole, e l’ordine del 
nostro discorso non è minore di quello della Creazione stessa. Se le Parole di Dio 
sono le cose dell’Universo, le nostre parole sono i loro segni. E come trarre dai segni 
di questi segni: le lettere della Scrittura, una sia pur minima comprensione del 
significato del loro significato? Conosciamo forse il Significato dell’Acqua, o del 
Sole, o del Fuoco? Eppure l’Intendimento di Dio li ha creati in base al loro 
Significato, esattamente come in base al loro significato noi adoperiamo nel discorso 
le parole che li indicano! Come passare dunque dal segno del segno al Significato del 
significato? 
Ciò è diventato possibile soltanto con l’Incarnazione, di cui il Quarto Giorno è per  
noi la Prefigurazione… 
 
 

2.5 
Il Quarto Giorno 

 
“E Dio disse: <Vi siano delle luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno e 
la notte e siano come segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci 
nel firmamento del cielo, per illuminare la terra>”263. 
A questo è servita l’Incarnazione: a separare il Bene dal Male (la luce dalle tenebre), 
a segnare il corso della Storia, e ad “illuminare la terra”. 
 
 
 

2.5.1 
L’Incarnazione I 

 
La separazione della luce dalle tenebre era già stata effettuata il Primo Giorno264, 
alludendo con ciò al Primo Dono dello Spirito Santo: la Sapienza, e al Primo Atto 
dell’Opera Sacra: l’Infusione. La luce fisica, o reale: la luce che ha illuminato il Nulla 
con il Primo Giorno, allude alla Luce metafisica, o vera: la Luce che ha illuminato il 
Vuoto con il Primo Lampo. E come questa è stata contrastata dall’Accecamento, così 
quella sarà contrastata dalle tenebre. L’Infusione, come poi la Rifusione, non conosce 
le tenebre, consistendo nella pura Effusione dello Spirito di Dio. Il fatto dunque che il 
Primo Evo della Creazione abbia comportato, con l’effusione della luce, anche la sua 
distinzione dalle tenebre, indica proprio questo: che ci sarà nell’Universo, come già ci 
fu nella Chiesa angelica, una volontà avversa alla Luce. E tuttavia non si era detto 
sopra che “un Atto non può cominciare se non sulla base della Rimozione integrale 
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della metastasi che ha posto fine a quello precedente”? Che significa “Rimozione 
integrale” se l’Ambiente della Creazione: il Nulla, è stato tratto dall’Accecamento 
dell’Illuminazione angelica? In che modo avviene la successiva Predisposizione degli 
Ambienti da parte del Padre? 
Premesso che su di un simile argomento non possiamo enunciare che delle ipotesi, 
più o meno fondate nel corso generale della nostra esposizione, procederemo come 
segue. 
 Il Nulla è una chiara manifestazione dell’Impossibile. Il rifiuto di essere stato scelto, 
da parte di Satana, rifiuto che pure è diventato possibile soltanto nell’ambito della 
Scelta operata da Dio al suo riguardo, configura una situazione contraddittoria, e 
quindi impossibile. L’Inferno fu la sua limitazione, e il Nulla fu il suo superamento. 
Dio predispose l’Ambiente del Nulla, che il Figlio assestò in Non-Universo e che lo 
Spirito Santo colmò di Realtà, per trarre dal male dell’accecamento il Bene della 
Creazione. Allo stesso modo, dopo il Peccato originale, il Padre predispose 
l’Ambiente del Male, il Figlio lo assestò in Natura decaduta e lo Spirito Santo vi 
effuse l’Essere, che ne fu riespresso come Provvidenza. Allo stesso modo ancora, 
dopo l’abbandono della Provvidenza da parte degli uomini, il Padre predispose 
l’Ambiente dell’Infedeltà, il Figlio lo assestò nella Fede di Maria, e lo Spirito Santo 
la rese feconda del Suo Amore. Tale sembra essere dunque il senso dei più volte 
commentati versetti di Isaia: “Io formo la luce, creo la tenebre, / opero il bene, creo il 
male”265. L’Azione del Figlio, nella Sua Natura umana, non può svolgerSi che in 
Non-Dio; e il Padre Gli predispone ogni volta l’Ambiente nel quale Essa possa 
svolgerSi. Come dal silenzio, attraverso il pensiero, si arriva al detto; così dal Nulla, 
attraverso il Non-Universo, si arrivò all’Universo. 
Ma in tale Universo era presente la volontà del male, che Dio non aveva annullato, 
ma semplicemente confinato nell’Inferno; ne aveva tratto però il Nulla in cui doveva 
compiersi la Creazione. Come potevano dunque nell’Universo mancare le tenebre, se 
in esso era presente la volontà del male? 
Tuttavia le tenebre non potevano essere lasciate a se stesse; per questo nel Quarto 
Giorno esse vennero illuminate dalla luna e dalle stelle. Nel frattempo erano sorti il 
cielo, il mare, e la terra brulicante di Vita. Nello stesso modo l’Incarnazione avvenne 
dopo l’Infusione, dopo la Creazione e dopo l’Alleanza. Essa avvenne “nel pieno del 
tempo” 266, esattamente come il Quarto Giorno si trova nel mezzo della Settimana 
della Creazione. Essa fu “un segno contraddetto” 267, come la luce, nell’Universo, è 
sempre contraddetta dalle tenebre. Essa servì non soltanto a distinguere il Bene dal 
Male, ma anche a salvare chi nel male fosse caduto; così nel Quarto Giorno non si 
distinse soltanto tra il Giorno e la Notte, ma si illuminò anche quest’ultima. Dopo il 
Quarto Giorno non vi furono più tenebre assolute, impenetrabili; così fu anche per il 
Genere umano, dopo l’Incarnazione. Dopo il Quarto Giorno si riempirono di Vita 
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anche l’Acqua e l’Aria: così dopo l’Incarnazione divenne possibile sondare i misteri 
del Cielo e della Terra.  
 
 

2.5.2 
L’Incarnazione II 

 
Vi furono tenebre prima dell’Infusione: le tenebre del Vuoto; vi furono tenebre dopo 
l’Accecamento: le tenebre del male; vi furono tenebre prima della Creazione: le 
tenebre del Nulla, e vi furono tenebre durante la Creazione: le tenebre del Primo 
Giorno: come spiegare tutto ciò? 
Se Dio è Luce, tutto ciò che non è Dio sono tenebre. Vi sono dunque le tenebre che 
precedono l’Atto, e vi sono quelle che lo concludono. Ogni Atto comincia infatti in 
Non-Dio, e finisce con l’apparente vittoria di quest’ultimo.  
Consideriamo l’Atto della Creazione nel suo complesso. Esso comincia nel Nulla, 
dove la Chiesa angelica, diffondendosi, crea il supporto del Non-Universo. Esso 
finisce nella Menzogna, nella Morte e nella Generazione colpevole. Come stupirsi 
allora dell’esistenza delle tenebre? Ma le tenebre che precedono l’Inizio di un Atto 
sono diverse da quelle che ne seguono la Fine. Prima dell’Inizio esse testimoniano 
che l’Azione del Figlio non è ancora cominciata; dopo la Fine esse annunciano la Sua 
apparente Sconfitta. Non è forse una Sconfitta, per l’Essere – che è la seconda Figura 
della Natura umana del Figlio –, essere colpito dalla Morte? Possibile che il Figlio 
possa compiere la Sua Opera soltanto a patto di essere sempre sconfitto? Quale Atto 
della Sua Opera non è concluso da una Sconfitta, a parte l’Ultimo? Ma non è proprio 
questa la Natura del Bene, quella di non opporsi mai al Male, ma di sovrapporSi 
sempre ad esso: venendo accecato, e creando; venendo ucciso, e generando; venendo 
tradito, e incarnandoSi; venendo crocifisso, e resuscitando; venendo offeso, e 
salvando; venendo rifiutato, e perdonando; venendo dimenticato, e ricordando!? Non 
è forse il Bene, Bene e il Male, Male? E può il Bene agire diversamente dalla Propria 
Natura, anche quando il Male agisce in base alla propria!? 
Noi contiamo gli anni a partire dall’Incarnazione. Essa ha dunque un potere intimo di 
orientamento, così come lo hanno il Sole e la Luna rispetto “alle stagioni, ai giorni e 
agli anni”. Come in base al Sole e alla Luna noi misuriamo la nostra Esistenza, così 
in base all’Incarnazione noi misuriamo la Storia.  
 
 

2.5.3 
L’Incarnazione III 

 
“Distinguere il bene dal male”; “segnare il corso della storia”; “illuminare la terra”: 
queste sono le funzioni dell’Incarnazione che il Quarto Giorno ha prefigurato, mentre 
dava all’Universo il suo assetto definitivo. Tutto ciò che accade ha un senso in quanto 
accade, e ha un senso ulteriore in quanto è la prefigurazione di quanto accadrà: non è 
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così anche nella nostra esperienza quotidiana? Possiamo disgiungere le conseguenze 
delle nostre azioni dal fatto che le abbiamo compiute? Possiamo arrivare a domani 
senza passare per oggi? Possiamo far sì che quello che siamo non influenzi quello che 
saremo? E se ciò vale per noi, come non varrà anche per la Creazione? La Creazione 
ha dunque un senso in quanto sia accaduta, ed ha un senso ulteriore in quanto da essa 
dipese l’Alleanza, da quest’ultima l’Incarnazione, e così via, fino alla Rifusione. 
Naturalmente la Causalità che è all’opera in essa è di carattere spirituale, mentre 
quella delle nostre giornate è di ordine materiale, così che la Sua capacità di 
Allusione deve dunque essere interpretata spiritualmente, mentre nell’interpretare le 
nostre giornate non abbiamo mai bisogno di andare oltre il senso letterale. Noi siamo 
immersi nella Causalità della Natura, e questa le è stata prescritta dalla Creazione, 
che a Sua volta però, in quanto Atto del Figlio, ha una Sua Causalità propria, in 
quanto serve a predisporre il quadro di tutta la Sua Opera futura. In altre parole: la 
Natura non è la Natura voluta da Dio se non in quanto questa Gli serva per compiere 
la Sua Opera di Salvezza. La Natura ha la sua causalità, ma tale causalità è sottoposta 
alla Causalità superiore per cui è stata creata, e che può in ogni momento sostituirSi 
ad essa. Come infatti la carta e la penna che io uso per scrivere non possono rifiutarsi 
di servirmi a questo scopo, anche se ciò che io scrivo ha una sua causalità 
indipendente, e sovraordinata rispetto alla loro; così la Natura non può rifiutarsi di 
servire all’Opera Sacra del Figlio, anche se questa ha la Sua propria Causalità, che la 
trascende infinitamente.  
Ora, che cosa ha “illuminato la terra” maggiormente dell’Incarnazione? In che modo 
la terra è stata sottratta alla “corruzione del peccato”268, se non per mezzo della 
Grazia di cui l’Incarnazione l’ha colmata? Come “i miti possiederanno la terra”269se  
non ad opera di Colui che è “mite e umile di cuore”270? E ricevendo la sua luce dal 
sole e dalla luna, così da poter ospitare la Vita, e da ospitarla “in abbondanza”271, non 
offre essa già l’immagine, nell’ordine della Natura, di ciò che sarà nello Splendore 
della Gloria, quando ad illuminarla per l’Eternità sarà “il Sole di giustizia”272: 
l’Agnello di Dio273? E dove maggiormente sarà stata meritata questa Gloria, che 
nell’Incarnazione? 
Nel suo senso letterale, dunque, la narrazione biblica della Creazione ci narra come è 
sorto dal Nulla l’Universo, ma nel suo senso spirituale essa ci presenta, come in 
filigrana, tutta l’Opera del Figlio: dall’Infusione della Luce nelle tenebre, a cui si 
allude nel Primo Giorno, alla Rifusione delle tenebre nella Luce, a cui si allude nel 
Settimo Giorno. Sta a noi, e cioè alla Chiesa, saper cogliere le infinite implicazioni 
soteriologiche di tale divina narrazione: “Se tali sono i beni temporali, quali non 
saranno i beni eterni? E se gli esseri visibili sono così belli, come saranno gli 
invisibili? Se l’immensità del cielo supera la capacità della mente umana, quale 
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pensiero potrà rintracciare la natura di ciò che è eterno? Se il sole, che pure è 
corruttibile, è così bello, così grande, così regolare nel compiere i suoi giri, d’una 
grandezza proporzionata al tutto così da non oltrepassare un misurato rapporto con 
l’universo; mentre la sua bellezza lo rende come l’occhio lucente della natura che 
splende nel creato; se la sua vista non sazia mai, quale sarà nella sua bellezza il sole 
di giustizia? Se per un cieco è un danno non vedere il sole, quale danno non sarà per 
un peccatore essere privato della luce vera?”274   
E tuttavia: se i Sette Giorni della Creazione ricapitolano in Sé i Sette Atti dell’Opera 
Sacra del Figlio, non è meno vero però che il Suo Ambiente è stato ricavato da quello 
dell’Infusione, e che l’Ambiente dell’Alleanza è stato ricavato a Sua volta da quello 
della Creazione! In che modo, dunque, se ogni Atto, in quanto Catastasi che pone 
rimedio a una Metastasi, discende immediatamente dal precedente, pur costituendo la 
premessa di quello successivo, tutti possono essere preannunciati e prefigurati da 
ciascuno di quelli precedenti? 
Nel caso della Creazione si può rispondere come già fatto in precedenza. Come ogni 
giorno della nostra Vita, secondo l’ordine della Natura, è prefigurato da tutti quelli 
precedenti, e prefigura tutti i successivi, così nell’Ordine della Grazia – e cioè di 
quella Causalità sovraordinata alla Natura, a cui questa serve, in quanto è quello che è 
–, la Creazione nel suo complesso, che pure è prefigurata come tale dai Sette Lampi 
dell’Infusione, oltre a ricapitolare questi ultimi, svolgendosi in Sette Giorni, prefigura 
anche i Sette Eventi dell’Alleanza, i Sette Misteri dell’Incarnazione etc. 
E’ vero dunque che ogni Atto trae da quello che lo precede, come la natura del 
proprio Ambiente, così la finalità in cui consiste; ma è vero anche che nessun Atto è 
tale, se non in quanto vi Si riveli tutta l’Essenza di Dio in quanto tale. 
 
 

2.6 
Il Quinto Giorno 

 
“E Dio disse: <Brulichino le acque di un brulichio di esseri viventi e volatili volino 
sopra la terra, dinanzi al firmamento del cielo>”275. 
Nel Quinto Giorno, la Vita dilaga. Così nel Quinto Atto, quello a cui cooperiamo noi 
stessi: la Redenzione, noi siamo effettivamente messi in grado di esplorare gli Abissi 
della Natura, da una parte, e quelli della Grazia, dall’altra. Il carattere dell’Atto in cui 
siamo impegnati è infatti la Scienza. Ma che significa che noi siamo impegnati 
nell’Atto della Redenzione? E come si può affermare che il Quinto Giorno, come 
tale, mostri il carattere della Scienza? 
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2.6.1 
Ora si tratta di noi! 

 
Dal Lampo della Fortezza, il Quarto, discendono il Quinto e il Sesto: quello della 
Scienza e quello della Pietà. Così dall’Incarnazione discendono la Redenzione e il 
Giudizio. Noi siamo impegnati nell’Atto della Redenzione, perché per noi Gesù Si è 
incarnato: come Satana, rifiutando la Rivelazione di Dio, ha rifiutato in realtà il 
Figlio, nella Sua Natura umana, così noi, rifiutando la Salvezza, che è la Figura 
dell’Incarnazione, rifiuteremmo in realtà la Natura umana del Figlio. Come si è già 
visto, niente ci risulta più facile: non ci troviamo forse in Non-Dio, nell’Ambiente 
dell’Empietà della Storia, in cui certo la Chiesa, accogliendo la Salvezza nei 
Sacramenti, ha generato con ciò la Figura del Cristo, ma senza poterci mai 
costringere ad entrarvi? “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Tu sei venuto per 
distruggerci”276. Se non si crede nell’Incarnazione non si crede nel Giudizio, e non si 
partecipa alla Redenzione. Ma se si crede nell’Incarnazione si crede nel Giudizio, e si 
partecipa alla Redenzione. Nella Causalità trascendente dell’Opera Sacra ogni Atto 
è legato all’altro da una Logica sublime, a cui tutto è sottoposto: e in primo luogo le 
circostanze storiche della nostra esistenza. Noi siamo liberi di salvarci o di perderci in 
essa, ma non siamo liberi di vivere un’altra esistenza da quella che ci è stata 
assegnata perché, in essa, ci salvassimo! Analogamente, ci è stata data una volontà 
libera, ma la sua libertà è quella della nostra stessa necessità! Proprio per questo la 
Redenzione presenta il carattere della Scienza: perché la nostra Ragione è stata 
illuminata a tal punto dalla Grazia dell’Incarnazione, che le risulta accessibile, per 
fede, certo, ma con evidenza inconfutabile, la destinazione eterna dell’esistenza che 
essa è chiamata a dirigere, nelle circostanze storiche date. Noi non possiamo certo 
conoscere la Causalità trascendente in base alla quale esistiamo, ma non possiamo 
neanche ignorare che la causalità immanente della nostra esistenza è sottoposta ad 
essa, proprio in quanto tale. Non possiamo sapere perché ci è stata donata la libertà, 
ma di certo sappiamo che essa è l’espressione della necessità in base alla quale 
esistiamo. Tale necessità è di ordine trascendente quanto allo scopo della nostra 
esistenza, ma è di ordine immanente quanto al suo contenuto. Allo stesso modo, per 
riprendere l’esempio precedente, la causalità trascendente di ciò che scrivo non 
sopprime la causalità immanente degli strumenti di scrittura, ma la mette al suo 
servizio. Così tutto il creato è perfettamente autonomo e consistente nel suo ordine, 
ma proprio così serve ad uno scopo ulteriore, che è quello per il quale soltanto è tale: 
poter rifondere Non-Dio in Dio. Ora, la penna e la carta sono fatti chiaramente per 
scrivere; ma in che modo il lupo e l’orso, l’oriente e l’occidente, e tutto il creato nel 
suo complesso, sono fatti per salvarci? Questo è ciò di cui siamo certi che non lo 
sapremo mai. Siamo però altrettanto certi del fatto che l’unica ragione trascendente 
del creato è quella di servire all’Opera della Salvezza. Se infatti io vedo, nell’officina 
di un meccanico, una vite o un bullone di cui mi sfugge l’uso o la finalità, non mi 
viene in mente che essi siano stati prodotti per sbaglio, o che vi si trovino per caso, 
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ma ammetto semplicemente la mia ignoranza al proposito. Allo stesso modo io non 
discuto l’esistenza delle galassie o dei coleotteri, ma confesso semplicemente di non 
sapere perché esistono. Non già, naturalmente, sul piano della loro causalità 
immanente, giacché allora per soddisfare la mia curiosità sono sufficienti 
l’Astronomia e la Botanica, ma sul piano della loro Causalità trascendente, che sola 
potrebbe soddisfare la mia curiosità più profonda. Allo stesso modo, infatti, non 
potrei dirmi soddisfatto se alla mia domanda sull’uso o sulla finalità di quelle viti o di 
quei bulloni mi si rispondesse: “Li ha appena portati qui un ragazzo”, senza 
aggiungere altro. 
La Scienza che è un Dono dello Spirito Santo, e che dà il suo carattere all’Atto della 
Redenzione, nel quale e per il quale esistiamo, è del tutto diversa da quella cui diamo 
di solito questo nome. Questa è Scienza dei mezzi, quella è Scienza dei Fini. In base a 
questa possiamo sapere in che modo le cose che esistono sono collegate tra loro, in 
base a quella investighiamo su come esse siano collegate al motivo per cui esistono. 
Del resto, quando la nostra riflessione verte su noi stessi, è alla Scienza spirituale che 
noi facciamo riferimento, e non a quella intellettuale! Essendo dei Fini, e non dei 
mezzi, come potremmo infatti accontentarci della Scienza dei mezzi? Noi siamo dei 
Fini perché l’Incarnazione ci ha meritato questa Grazia, e l’unica Causalità che ci 
riguarda in quanto tali è quella trascendente. Tutto il creato, e noi stessi, in quanto ne 
facciamo parte, è sottoposto a questa Causalità; ma in noi essa diviene trasparente, e 
noi siamo chiamati a farla immediatamente nostra. Ciò non significa che se avremo 
una malattia non ci cureremo, o che se le piante del nostro terrazzo si seccano noi non 
le innaffieremo: significa soltanto che tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che sentiamo 
e tutto ciò che facciamo può essere trascinato verso la sua destinazione ultima, e 
ricevere il crisma della vera Finalità. Dal momento dell’Incarnazione, e fino al 
Giudizio, tutta la Storia ha ricevuto questa destinazione, e si muove in base a questa 
Finalità: l’Atto della Redenzione mette al suo servizio tutto l’Universo, perché tutto 
l’Universo è stato creato, con tutto l’Universo è stata fatta l’Alleanza, tutto 
l’Universo è stato salvato dall’Incarnazione e tutto l’Universo sarà giudicato. Ma in 
che modo noi siamo invitati a cooperare a quest’Opera? Accogliendo il Dono della 
Scienza. Allora tutto diventerà chiaro: dal Fato della Nascita al Destino della 
Salvezza! Dalla Storia del mondo a quella Sacra; dal carattere retrogrado della nostra 
vita a quello progressivo del Tempo; dal mezzo dell’Universo al Fine della 
Gerusalemme celeste! 

 
 

2.6.2 
L’Interpretazione spirituale del Quinto Giorno 

 
“E Dio creò i grandi cetacei e tutti gli esseri vivi guizzanti di cui brulicarono le acque, 
secondo la loro specie e tutti i volatili alati secondo la loro specie” 277. 
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Perché Dio ha creato la Vita? Da dove ha tratto questa immensa ricchezza, che non 
siamo ancora riusciti a dilapidare? In che modo questo  sconfinato Universo ci parla 
di Lui? 
Dopo essersi assestato in Spazio, Tempo e Materia, l’Universo ha ricevuto, in Sette 
Giorni, l’Intendimento di Dio. Il Primo Giorno ha ricevuto la distinzione tra la Luce e 
le Tenebre. Il Secondo Giorno il Cielo, con la distinzione delle Acque celesti e delle 
Acque terrestri. Il Terzo Giorno la distinzione tra Terra e Mare, e la Vita vegetale 
sulla Terra. Il Quarto Giorno la distinzione tra il Sole e la Luna, “ed inoltre le stelle”. 
Il Quinto Giorno ha ricevuto la Vita nel Mare e nell’Aria. Ma che significa: “ha 
ricevuto”? 
Come la Chiesa angelica si era strutturata in una Prima Gerarchia, una seconda 
Gerarchia e una Terza Gerarchia, per poter ricevere l’Effusione della Verità; così 
l’Universo si strutturò in Spazio, Tempo e Materia, per poter ricevere l’Effusione 
della Realtà. Come poi l’Effusione della Verità era stata prodotta dallo Spirito Santo, 
così l’Effusione della Realtà venne prodotta dall’Intendimento di Dio. La Realtà si 
effuse in Sette Giorni, come la Verità si era effusa in Sette Lampi. La struttura 
ricettiva dell’Universo, come del resto quella della Chiesa angelica, pur implicando 
come tale l’Intendimento di Dio in un caso, e Dio stesso, nell’altro, non soltanto non 
condiziona la Libertà assoluta della Rivelazione divina, ma serve proprio ad 
accoglierLa come tale. Il nostro Universo è fatto di Spazio, di Tempo e di Materia 
perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e non vale certo la reciproca! E’ stata del 
resto la Chiesa angelica stessa, attestandosi nel Non-Universo, a predisporlo come 
tale, imprimendo in esso la sua stessa struttura. Tutto ciò che si è riversato su di esso, 
costituendolo nell’Universo che è, da allora, e fino al Giudizio, promana 
dall’Intendimento di Dio, che l’Universo esprime nella Vita, esattamente come la 
Chiesa angelica ha espresso Dio nella sua Illuminazione. Certo la Rivelazione della 
Realtà è diversa da quella della Verità. Questa viene accòlta ed espressa una volta per 
tutte; quella non cessa mai di esserlo, anche indipendentemente dal fatto che con il 
peccato originale è stata sottoposta alla decadenza. Il Sole sorgeva e tramontava 
anche in Paradiso, come anche nella Coscienza di Adamo i pensieri andavano e 
venivano. Di tutta la mutevolezza della Realtà il Mare, da una parte, e l’Aria, 
dall’altra, sono l’immagine più fedele: e se noi sappiamo, dall’Apocalisse, che nella 
Gerusalemme celeste il Mare “non esiste più”278, possiamo presumere che non vi sarà 
neanche l’Aria: che bisogno avremo di respirare, se saremo nello Spirito di Dio?  
Il Quinto Giorno il Mare e l’Aria si sono riempiti di Vita: perché questo Giorno 
dovrebbe esprimere dunque il carattere della Scienza, ed alludere, proprio in tal 
modo, alla Redenzione? 
Esso ci sembra presentare il carattere della Scienza, perché interpreta la mutevolezza 
della Realtà, e ci sembra alludere alla Redenzione, perché noi siamo stati messi in 
grado, grazie all’Incarnazione, di esplorare tutti gli abissi: tanto quelli della Natura, 
quanto quelli della Grazia. 
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2.6.2.1 
La mutevolezza della Realtà 

 
Noi non possiamo definire la Realtà, come non possiamo definire la Verità. La Realtà 
è l’Effusione dell’Intendimento di Dio nel Nulla, come la Verità è l’Effusione di Dio 
nel Vuoto. La Realtà è spirituale, come la Verità è divina. La Realtà risplende nella 
Vita, come la Verità risplende nell’Illuminazione angelica. La Verità noi la 
contempliamo nei Sette Doni dello Spirito Santo, così come la Realtà noi la 
contempliamo nei Sette Giorni della Creazione. Che spettacolo stupefacente, quello 
della Realtà! E come è ancora più stupefacente il fatto che noi siamo, in quanto lo 
contempliamo! L’Universo, in noi, contempla l’Intendimento di Dio come la Chiesa 
angelica, nell’Illuminazione, contempla Dio! 
Ora contempliamo, con calma, lo spettacolo del Quinto Giorno. Qui la Realtà ci 
presenta lo spettacolo della sua mutevolezza. Quante volte non ci siamo soffermati a 
guardare il moto incessante delle onde, o quello delle cose mosse dal vento? Quale 
animazione, quale volontà, quale energia! E se poi il nostro sguardo è stato attratto 
dai pesci che si muovevano nell’acqua, o dagli uccelli che sfrecciavano nell’aria, noi 
abbiamo visto trapassare e fondersi nei loro abitatori il carattere stesso di tali 
elementi. I pesci si muovono nell’acqua secondo il carattere dell’acqua, e gli uccelli 
sfrecciano nell’aria secondo il carattere dell’aria: imprevedibili, guizzanti, 
velocissimi tanto gli uni quanto gli altri! Quale immagine, e quale insegnamento, se 
avessimo occhi per vedere quell’immagine, e ragione per intendere questo 
insegnamento! 
Noi non possiamo contemplare niente che non ci informi su ciò che siamo, perché la 
nostra Vita è la vita di tutto l’Universo, che soltanto in noi può essere vissuta come 
tale. La nostra Vita è perciò altrettanto mutevole, altrettanto varia, altrettanto 
imprevedibile quanto quella dell’Universo, e vi si rispecchia facilmente proprio per 
questo. Tutto vortica, si insegue, si trova e si perde nella nostra Coscienza come nel 
Mare o nell’Aria. I nostri pensieri, le nostre sensazioni, i nostri stati d’animo vi 
guizzano come pesci o come uccelli. Tutto in noi è luminoso o velato, a seconda dei 
casi, come il Cielo. Tutto è agitato o tranquillo come il Mare. Tutto è dolce come 
l’Alba o misterioso come il Tramonto. Noi siamo animati tanto nelle profondità del 
sonno quanto nelle vette della riflessione. Siamo smisurati, mutevoli e pieni di Vita 
quanto lo è la Natura, che solo in noi lo diventa a tal punto da prenderne coscienza: e 
in tale coscienza appare lo spettacolo di ciò che siamo, e tale spettacolo è la Natura in 
cui lo siamo. 
 

 
2.6.2.2 

Gli abissi della Natura e della Grazia 
 
Gli abissi della Natura sono niente rispetto a quelli della Grazia, come la carta e la 
penna sono niente, rispetto a ciò che scrivo. Posso scrivere con qualunque penna e 



 

 
 

218

qualunque carta, come la Grazia può operare con qualunque ente naturale. Noi 
eravamo degli enti naturali, finché Gesù non ci ha comunicato, incarnandoSi, la Sua 
Natura divina. E’ cominciato allora, o meglio: dopo la Sua Resurrezione, l’Atto della 
Redenzione, a cui siamo tutti invitati a cooperare. Tale Atto è significato per noi dal 
Quinto Giorno, perché da allora la Vita ha preso a popolare gli abissi del Mare e 
quelli dell’Aria. Il carattere che esso esprime: la Scienza, è lo stesso della 
Redenzione, grazie alla quale riceviamo, attraverso gli elementi della Natura: l’acqua, 
l’olio, il grano, la vite, l’Infinito della Grazia e l’Eternità della Salvezza. Sono 
abissali gli elementi della Natura, perché vi Si è effuso l’Intendimento di Dio, ma 
sono infinitamente più abissali i Sacramenti che di essi si servono, perché vi Si 
effonde la Grazia dell’Incarnazione. Negli ultimi duemila anni noi abbiamo 
conosciuto la Natura, ma soprattutto abbiamo ricevuto la Grazia. La causalità 
immanente di quella non ha quasi più segreti per noi, ma la Causalità trascendente di 
questa ci ha chiamati al Suo servizio: ci ha fatti Suoi collaboratori. Mentre 
esploriamo l’Universo, lo vediamo correre all’incontro con Dio, e se siamo sempre 
più pieni di meraviglia per la sua grandezza ed inconcepibile perfezione, siamo 
ancora più pieni di gratitudine per Colui che ce l’ha regalato. Siamo quasi in attesa 
del momento supremo in cui la carta e la penna diventeranno consapevoli di ciò che 
per loro mezzo si scrive e crediamo religiosamente nell’evento che porrà per sempre 
fine alla distinzione stessa di mezzo e fine, di strumento e artista, di Universo e Dio. 
La causalità immanente riverserà allora “tutto il frutto / ricolto del girar di queste 
spere279, nei granai intramontabili del Padre, e per consumare la Ricchezza così 
accumulata non basterà l’Eternità! 
Lo si è già visto e lo si è già detto: la Scienza intellettuale non è nemica della Scienza 
spirituale, come la carta e la penna non saranno mai nemiche della scrittura. L’Atto 
della Redenzione avvolge in Sé il trionfo della Cultura umana, e certo questo non 
sarebbe stato possibile altrimenti! L’Incarnazione ha fatto dell’Uomo un Dio in 
potenza, e certo l’Uomo non è rimasto lo stesso dopo di Essa! La Natura ha stracciato 
ad uno ad uno tutti i veli che la ricoprivano, nella sua Coscienza, ed ora questa può 
contemplare in essa la sua stessa grandezza!280 La Realtà non ha perso la sua 
mutevolezza, ma l’Ordine in cui questa si iscrive appare sempre più mirabile, fino a 
sorprenderci con la constatazione che la precisione dei nostri orologi è garantita dal 
fatto che “un atomo di Cesio-133 oscilla elettromagneticamente 9.192.631.770 volte 
al secondo”281! La Realtà è intensa e ordinata, come la Verità, da cui discende. Essa 
ha dissolto il Nulla come la Verità ha dissolto il Vuoto. Essa ci rivela l’Intendimento 
di Dio, come quella rivela Dio agli Angeli. E come la Verità è stata oscurata dalla 
volontà del male, così può esserlo anche la Realtà. 
La Redenzione è cominciata con l’Infusione della Scienza nella Comunità dei 
Discepoli radunati intorno a Maria, per la Pentecoste. Da allora tale Infusione non è 
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mai cessata, né mai cesserà, “fino alla fine del mondo”282. Come pensare che essa, 
che pure è di natura spirituale, non abbia illuminato progressivamente le menti degli 
uomini? Come, e dove, tracciare la distinzione tra Scienza, come Dono dello Spirito 
Santo, e Scienza, come virtù intellettuale? E più in generale: come distinguere le sorti 
del Cristianesimo da quelle, anche storiche, del mondo? Può Dio esserSi incarnato 
nella Storia senza depositarvi semi di Intelligenza, di Consiglio e di Sapienza, oltre 
che di Scienza vera e propria? Possiamo studiare e interpretare la fine dell’Impero 
romano prescindendo dalla inarrestabile diffusione in esso della fede cristiana? La 
causalità immanente non è al servizio di quella trascendente senza mutarsi ed 
evolvere, proprio in quanto compie questo servizio. Forse che si scriveva, cento anni 
fa, come si scrive oggi? Eppure la causalità trascendente della scrittura ha seguito 
altre strade, o meglio: è rimasta esattamente la stessa, mentre evolvevano i suoi 
strumenti . Si può dire che la scrittura è stata servita sempre meglio, ma non che essa 
stessa sia evoluta, in quanto tale. Allo stesso modo la Chiesa ha servito sempre più e 
sempre meglio la Salvezza, ma questa è rimasta il suo Primo dal tempo degli apostoli, 
e sempre lo rimarrà, “fino alla fine del mondo”. 
In quanto siamo cristiani, noi siamo al servizio di Dio. Noi evolviamo, ma il servizio 
che svolgiamo è sempre lo stesso. Esso consiste nel rendere possibile a Dio l’Opera 
della nostra Salvezza. Noi siamo al servizio della nostra Salvezza. 
Ora, la Scienza – la Scienza come virtù intellettuale, e non la Scienza come Dono 
dello Spirito Santo – afferma che le cose non si sono svolte così come la Bibbia ce le 
narra. Ma essa dimentica che tra la Creazione e la nostra Realtà attuale c’è di mezzo 
il peccato originale! Ci si dovrebbe stupire di come ciò non sia mai stato messo nel 
giusto rilievo! La narrazione biblica della Creazione si conclude con la cacciata di 
Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre: non segna essa stessa in tal modo la più 
profonda delle cesure? Come pensare che la seconda metastasi diabolica non abbia 
alterato il quadro originario così profondamente da postulare, per il seguito degli 
eventi, la Predisposizione di un nuovo Ambiente, che non fu più quello del Nulla, ma 
fu quello del Male? Come credere che l’Alleanza sia stata stipulata con l’Adamo ed 
Eva originari, anziché con quelli storici? 
 
 

 
2.7 

Il Sesto Giorno 
 
Causalità immanente e Causalità trascendente non erano ancora separate, nell’ambito 
della Creazione: Dio “passeggiava nel giardino”283. Possiamo mai dimenticarci di 
questo? Tutti gli Atti “storici”, e cioè l’Alleanza, l’Incarnazione e la Redenzione, pur 
nella specificazione successiva degli Ambienti, si sono svolti tuttavia (e nel caso 
dell’Ultimo, si stanno svolgendo e si svolgeranno) nel contesto del Male, nel quale 
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peraltro si svolge tutta la Storia in quanto tale. Come si può dunque addebitare al 
racconto biblico della Creazione la discordanza dalle circostanze attuali della nostra 
Esistenza – ivi compresa l’evoluzione della vita – , quando è la Bibbia stessa ad 
avvertirci chiaramente dell’incomparabilità reciproca? Non ci dice essa forse: 
“Cacciò dunque l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la 
fiamma della spada guizzante per custodire l’accesso all’albero della vita”284? Che 
cosa significa questo se non che l’Universo, ormai sprofondato nella corruzione della 
morte, non era più quello della Creazione? Ma come ha potuto esso sussistere, pur 
nella corruzione della morte? 
Dall’interpretazione spirituale del Sesto Giorno noi ricaveremo la soluzione di questo 
enigma. 
“E Dio disse: <Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e 
abbia potere sui pesci del cielo e sui volatili del cielo, sugli animali domestici, su tutte 
le fiere della terra e sopra tutti i rettili che strisciano sulla terra>. 
E Dio creò l’uomo a sua immagine. 
A immagine di Dio lo creò. 
Maschio e femmina li creò”285. 
Il Sesto Giorno presenta il carattere della Pietà e allude all’Atto del Giudizio. 
Presenta il carattere della Pietà perché nell’Uomo l’Universo ebbe accesso alla 
Coscienza e allude all’Atto del Giudizio perché la Coscienza dell’Uomo, 
oscurandosi, incorse nella Colpa, a cui seguì la Condanna. 
E’ evidente infatti che se nell’Uomo e come Uomo l’Universo ha ricevuto 
l’Intendimento di Dio, il peccato e la conseguente caduta dell’Uomo comportarono 
anche la corruzione dell’Universo. E tuttavia l’Universo sembra sussistere 
saldamente intorno a noi… 
Intanto notiamo che quando l’Uomo vi fa la sua apparizione, immediatamente 
preceduta da quella degli animali terrestri, l’Universo è già completo in tutte le sue 
parti, in tutte le sue articolazioni e in tutta la sua struttura. Così la nostra vita è già 
perfettamente assestata, dal punto di vista anatomico e fisiologico, quando vi 
compare la coscienza. E non è forse già conclusa, l’Opera Sacra, quando Si manifesta 
nel Giudizio? L’Uomo, nell’Universo; la coscienza, nell’Uomo, e il Giudizio, nella 
sua coscienza danno un suggello definitivo a ciò che, da parte sua, è già compiuto. 
All’Uomo è chiesto di custodire l’Universo come alla coscienza è chiesto di custodire 
l’Uomo. L’Uomo è la pietas dell’Universo come la coscienza è la pietas dell’Uomo. 
L’Universo si raccoglie e si compie nell’Uomo come l’Uomo si raccoglie e si compie 
nella sua coscienza. Ma in che senso egli è fatto “a immagine e somiglianza” di Dio? 
Lo abbiamo già rilevato: Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo come l’Uomo è maschio, 
femmina e il loro amore. Dio è Onnipotenza, Eternità e Verità, come l’Uomo è 
Intelletto, Vita ed Esistenza. L’Onnipotenza è Onniscienza, Energia e Beatitudine, 
come l’Intelletto è Ragione, Volontà e Coscienza. L’Eternità è la Differenza tra la 
Tensione precedente e la Distensione successiva, come la Vita è la differenza tra il 
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corpo e l’anima. La Verità è Potenza, Giustizia, Bontà, Abissalità 
(Contemplanda#Contemplabile) e Bellezza, come l’Esistenza è Riflessione, 
Solidarietà, Lavoro, Affetti (umani#divini) e Riposo. L’Intendimento di Dio ha 
interposto tra Sé e l’Uomo, nel Nulla, l’Universo, dopo che la Chiesa angelica, nel 
Vuoto, ebbe cessato di ricevere Dio nell’Illuminazione. La Figura della Creazione è 
l’Essere. Ma che cos’è l’Essere? 
L’Essere è l’interposizione dell’Universo tra l’Intendimento di Dio e la Vita, come 
l’Intendimento di Dio è l’interposizione della Chiesa angelica tra Dio e 
l’Illuminazione. L’Universo vive, nel Nulla, l’Intendimento di Dio, come la Chiesa 
angelica, nel Vuoto, intende Dio. L’Universo ha costituito la Figura dell’Essere nei 
Sette Giorni della Creazione, come la Chiesa angelica ha costituito la Figura 
dell’Intendimento di Dio nei Sette Lampi dell’Infusione. E come nel Lampo della 
Pietà gli Angeli hanno riconosciuto il Sacrificio del Figlio, così nel Sesto Giorno 
l’Universo ha riconosciuto l’Intendimento di Dio, e quello che lì fu l’Illuminazione, 
qui fu l’Uomo. 
“Il Signore Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all’aspetto e 
buoni a mangiare e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della 
conoscenza del bene e del male”286. 
Queste parole appartengono al cosiddetto “secondo racconto della creazione”287: 
perché dunque il racconto della Creazione è stato in tal modo “sdoppiato”? 
Il “primo racconto” si conclude subito dopo, con la menzione del Riposo di Dio288. 
Noi ci siamo fin qui affidati ad esso, perché esso è il racconto della Creazione 
dell’Universo. Il “secondo racconto”, per così dire, ne estrapola l’Uomo, e ne fa 
oggetto di una narrazione specifica. Il Sesto Giorno è infatti sì il Giorno della 
Creazione dell’Uomo, ma è anche, e proprio per questo, il Giorno della Fine della 
Creazione, il Giorno con cui la Creazione finisce, e a cui segue soltanto il Riposo di 
Dio. E’ opportuno dunque trasferirsi su questo secondo piano, in cui gli Eventi del 
Sesto Giorno si amplificano e si chiariscono. Tuttavia, come la rivolta di Satana era 
avvenuta al termine dell’Infusione, così il peccato originale è avvenuto al termine 
della Creazione: poniamo il lunedì o il martedì della settimana successiva. Ogni Atto 
del Figlio si compie integralmente, prima di incorrere nel rifiuto. Così noi 
completeremo l’analisi del “primo racconto”, prima di soffermarci sul “secondo”. 
Abbiamo già brevemente lumeggiato l’ineffabile poesia di questo Giorno. Dio 
conclude la Sua Creazione con l’affidarla all’Uomo. Dio crea l’Uomo. Ma come? 
Non discende l’uomo dalla scimmia? 
Come vi sono “due racconti della creazione”, così vi sono due origini dell’uomo. 
L’Uomo come Natura umana è stato creato da Dio: “a Sua immagine e somiglianza”. 
L’uomo come Umanità storica si è faticosamente e lentamente venuto estraendo dalle 
nebbie dell’Animalità. Come conciliare dunque queste due origini? Ma è più facile 
conciliare l’Esistenza dell’Individuo e la Storia dell’Umanità!? Oppure siamo sempre 
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di nuovo costretti a constatare la loro reciproca irriducibilità? L’Adamo ed Eva 
decaduti, proprio seguendo il racconto biblico, sono più ed altro che lontani parenti 
dell’Adamo ed Eva paradisiaci? La frattura costituita dal Peccato originale nel 
destino dell’umanità è forse in un modo qualunque ricomponibile, o non è invece 
talmente abissale che soltanto l’Incarnazione ha potuto ricomporla? Può Dio aver 
creato gli esseri che noi siamo, o non si deve ammettere al contrario che noi esistiamo 
così come esistiamo proprio in quanto non siamo più come Dio ci ha creati? 
In Paradiso non c’era l’Umanità storica: c’era la Natura umana. E la Natura umana 
esiste come maschio, come femmina e come il loro amore. Questo è ciò che Dio ha 
creato, nel culmine della Sua Creazione. La nostra coscienza testimonia di questo. 
Noi siamo stati creati da Dio “a Sua immagine e somiglianza”: abbiamo un Intelletto, 
analogo alla Sua Onnipotenza; abbiamo una Vita, analoga alla Sua Eternità, ed 
abbiamo un’Esistenza, analoga alla Sua Verità. Consistiamo nel Suo Universo: 
nell’Universo che Egli ha creato per noi. Ma in quanto ci troviamo nella Storia: in 
quanto siamo Umanità storica, noi siamo la perdita e la corruzione di ciò che Egli ha 
creato! La Figura della Creazione è l’Essere, e noi l’abbiamo incrinato. L’origine 
dell’Individuo è Dio, ma l’origine dell’Umanità è la Natura decaduta. E niente ci 
impedisce di accedere alla teoria scientifica dell’Evoluzione della vita e, in essa, dell’ 
Umanità come tale. Noi contempliamo la Creazione, e in essa, il modello stesso di ciò 
che siamo, dall’al di qua di un abisso che la Storia, non solo non può colmare, ma è 
destinata ad approfondire sempre di più: la Storia non ci avvicina alla Creazione, ma 
al Giudizio. E se tutto è stato creato da Dio, tutto è stato corrotto dall’Uomo! In 
Paradiso non vi era la Menzogna, la Generazione e la Morte, che sono, come abbiamo 
visto, i caratteri costitutivi della Storia, e noi esistiamo nella Storia. In quanto 
l’Universo esprime nell’Uomo l’Intendimento di Dio è evidente che la caduta 
dell’Uomo abbia comportato la caduta dell’Universo: l’Universo è tale quale Dio l’ha 
creato, ma è anche tale quale l’Uomo l’ha trascinato con sé nella sua caduta. 
L’Individuo è tale quale Dio l’ha creato, ma esso esiste nella Storia che è cominciata 
nell’istante stesso della sua caduta. La causalità immanente della Natura e quella 
trascendente della Grazia si sono da allora separate, e la Scienza come tale non può 
affermare né negare niente riguardo a quest’ultima: non può dunque in alcun modo 
commentare il racconto biblico della Creazione. Ma viceversa neanche la Religione 
può argomentare alcunché sulla causalità immanente della Natura basandosi su di 
esso, che riguarda la fase ormai trascorsa del suo perfetto accordo con la Causalità 
trascendente della Grazia. Il velo che da allora è calato sull’Universo, nella Coscienza 
dell’Uomo, è stracciato per ognuno/a di noi soltanto dalla Morte, che non a caso 
colpisce appunto ognuno/a di noi, e non l’Umanità nel suo complesso. Ogni metastasi 
è abissale, e se la prima ha determinato la Creazione dell’Universo, la seconda ha 
determinato l’Alleanza con la Natura decaduta. E come dalla Creazione noi non 
possiamo risalire all’Infusione, così dall’Alleanza noi non possiamo risalire alla 
Creazione: il Vuoto non è il Nulla, e il Nulla non è il Male! Ogni Atto del Figlio 
avviene nell’Ambiente predisposto dal Padre, e se l’Alleanza, l’Incarnazione e la 
Redenzione si svolgono comunque in Ambienti storici, anche se differenziati in base 
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al carattere specifico di ciascuno, così non è stato per l’Infusione e per la Creazione, e 
così non sarà per il Giudizio e la Rifusione. Noi viviamo nella Storia, e la Storia ci 
impedisce, altro che per Fede, la comprensione dei Primi Due e degli Ultimi Due Atti 
dell’Opera Sacra del Figlio. L’Alleanza precede l’Incarnazione, e la Redenzione La 
segue; la Storia nel suo insieme, dalla prima all’ultima delle sue generazioni, è il 
Supporto dell’Opera Sacra quanto ai Suoi Tre Atti centrali.  
Ma ritorniamo dunque al Giorno perfetto, al Giorno unico della Creazione 
dell’Uomo! Lì noi siamo nati, non in quanto Umanità, ma in quanto potenziali Figli 
di Dio. Vi siamo nati con le fattezze di Adamo, se maschi, e con quelle di Eva, se 
femmine. Vi siamo nati “ad immagine e somiglianza” del nostro Creatore, come 
ancora oggi, ogni bambino/a che nasce, nasce “ad immagine e somiglianza” del suo 
Creatore. La persona umana è come Dio l’ha voluta dall’Eternità, o altrimenti, essa 
non potrebbe mai giungervi. Ma in quanto sia un membro dell’Umanità, essa esiste 
nella Storia, e in quanto esiste nella Storia ha bisogno di essere salvata: ciò che Dio 
ha fatto nell’Alleanza, nell’Incarnazione, e continua e continuerà sempre a fare nella 
Redenzione. Lo abbiamo già detto: tutta la Storia come tale è il Supporto dell’Opera 
Sacra in rapporto all’Umanità. Non vi fu e non vi sarà mai una generazione che non 
possa essere salvata dal Figlio, e che il Figlio non voglia salvare. Ma non vi fu e non 
vi sarà mai, in alcuna generazione, una persona che non abbia bisogno di essere 
salvata dal Figlio. Adamo ed Eva siamo noi, in quanto, come persone, siamo 
potenziali figli di Dio, ma noi non siamo Adamo ed Eva in quanto apparteniamo all’ 
Umanità, e siamo perciò individui storici. Tra noi e loro c’è il Peccato originale, e la 
caduta dell’Universo nella Natura decaduta: il nostro sguardo è ormai rivolto al 
Giudizio, non più alla Creazione, anche se ci vengono le lacrime agli occhi, ogni 
volta che ci contempliamo, in loro, nella nostra innocenza originaria… 
 
 

2.8 
Il Settimo Giorno 

 
A proposito del Settimo Giorno, la Bibbia ci dice soltanto questo: “Avendo dunque 
Dio compiuto nel settimo giorno l’opera che aveva fatto, nel settimo giorno si riposò 
da ogni sua opera intrapresa, e benedì il settimo giorno e lo rese sacro, perché in esso 
si era riposato da ogni sua opera che Dio nel farla aveva creato”289! 
Il Settimo Giorno giunge come una benedizione; così giungerà anche il Settimo Atto, 
quando Non-Dio sarà interamente rifuso in Dio! Il carattere del Settimo Giorno è il 
Timore; tale sarà anche il carattere del Settimo Atto! 
Il Timore dell’Umanità, che si sentirà ospitata da Dio, come allora lo furono Adamo 
ed Eva. Fu sicuramente un Giorno di festa, come l’Eternità stessa sarà in festa, al 
momento della Rifusione. Ma Adamo ed Eva erano appena nati, e grande  dovette 
essere il loro Timore! 
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2.8.1 
La settimana 

 
Tutti conosciamo le partizioni del tempo: il secondo, il minuto, l’ora, il giorno, la 
settimana, il mese, l’anno. Tutto è affidato al tempo, e il tempo ci restituisce tutto. Ma 
soltanto nella settimana appare qualcosa di sacro, e questo qualcosa di sacro è il 
settimo giorno: il sabato per gli Ebrei, la domenica per i Cristiani, il venerdì per i 
Musulmani. Quando la settimana si compie, il giorno in cui essa si compie è sacro: 
perché? Perché il destino dell’umanità si compirà per sempre nel Settimo Atto 
dell’Opera Sacra del Figlio! Non-Dio e Dio saranno allora per sempre riconciliati: e 
lo saranno nel Figlio! La Lunga Settimana del Suo Sacrificio sarà allora compiuta: ed 
Egli potrà finalmente riposare, e noi ci riposeremo nella Gloria del Suo Riposo! Così 
l’Alleanza si conclude con la Ricostruzione del Tempio, l’Incarnazione con la 
Resurrezione, la Redenzione con l’Estrema Unzione e il Giudizio con la 
Gerusalemme celeste! Il Settimo Giorno è il Giorno della Vittoria: così noi stessi 
trionfiamo, ogni Domenica, sulle fatiche della nostra settimana! 
Perché dunque attribuirgli il carattere del Timore? 
Adamo ed Eva esistono da poche ore: neanche un Giorno, e li attende, come il più 
grande dei misteri, il Giorno del Riposo di Dio! Quale giorno è mai paragonabile a 
questo, se non appunto quello che non è più un giorno, ma l’Eternità stessa? E chi 
può accostarsi all’Eternità senza Timore? 
Come sono belle le nostre domeniche, in quanto siano illuminate dalla Fede! E come 
dovette essere radioso quel Giorno, in Paradiso, in quanto era illuminato dal Riposo 
di Dio! Bisognerebbe scrivere migliaia di pagine, su di esso! Ma non sono già state 
vissute, a suo commento, migliaia di domeniche? Bisognerebbe essere puri e 
innocenti come Adamo ed Eva, per poterne veramente godere. Ma non sono puri e 
innocenti i bambini, che ogni domenica riempiono le nostre chiese? Bisognerebbe 
essere certi che nessun lunedì segua mai a una domenica come quella: ma forse che la 
nostra morte non si incarica appunto di questo? Bisognerebbe conoscere la storia 
dell’umanità per sapere fino a che punto essa fosse totalmente estranea a quel Giorno: 
e non è la Vita eterna questa stessa estraneità? Bisognerebbe pregare il Padre come 
Lo pregava il Figlio, perché ci conceda la Grazia di contemplare il Suo Riposo: ma 
non è la Chiesa stessa questa preghiera? 
La Domenica è il Giorno del Signore, ed in essa noi ci riposiamo: non siamo dunque  
noi fatti “a Sua immagine e somiglianza”!? Da dove traiamo il nostro riposo se non 
dal Suo? E in che cosa ci si può riposare, se non nel Bene, e da che cosa ci si riposa 
se non dal Male? Dio dunque Si riposò, nel Settimo Giorno, dalla fatica di aver creato 
l’Universo in risposta all’accecamento satanico.  
Che avranno fatto, Adamo ed Eva, in quel Giorno di festa? E quale gioia sarà stata, 
per il Padre, contemplare la loro stessa gioia? Non è così che ogni padre vorrebbe 
vedere i suoi figli: liberi e felici? Quale intimità sarà stata raggiunta allora tra Dio e 
l’Uomo? E quanto bisognerà aspettare per vederla nuovamente ripristinata, ma allora 
per sempre, e al riparo da qualunque insidia! 
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Ogni domenica, se soltanto lo vogliamo, noi siamo nuovamente liberi e felici, come 
lo erano Adamo ed Eva nel Settimo Giorno della Creazione. Per questo essa è stata 
istituita: per ridarci il gusto della perduta intimità con Dio. Non ci sazieremo mai di 
questo gusto, perché è quello dell’Eternità. L’Uomo ha, e conserverà sempre, il gusto 
dell’Eternità, perché è nato al cospetto dell’Eterno. Noi abbiamo il gusto della libertà 
e della felicità dell’infanzia, poiché è lo stesso: non nasciamo infatti nel tempo 
diversamente da come Adamo ed Eva nacquero nell’intimità con l’Eterno. Noi non 
siamo diversi da come erano Adamo ed Eva  prima del peccato originale, ed essi 
rassomigliarono a noi, dopo averlo compiuto. Se il peccato originale ci ha tolto infatti 
la rassomiglianza con Dio, ci ha conferito però quella con i suoi autori! Noi 
rassomigliamo ai nostri figli, ma essi cominciano a rassomigliarci soltanto dopo aver 
perso la loro innocenza.  
Come dunque, se tutto è stato travolto dal peccato originale, la settimana vi è passata 
indenne? Come celebriamo ancora un Settimo Giorno, se ad esso seguì la caduta? 
Come siamo ancora vivi, se allora venne la morte? 
La storia di ogni essere umano, indipendentemente dal suo esito, è un piccolo 
capolavoro, esattamente come la tragedia è un’opera d’arte, anche se finisce male. 
Molte esistenze umane sono tragedie, ma nessuna è una commedia. Perché dunque 
Dante ha voluto definire così, in quanto rappresentato dalla sua opera, il destino 
dell’umanità? Come distinguere il destino dell’umanità da quello di una singola 
persona? 
L’umanità come tale non ha una coscienza; al massimo, con Schopenhauer, si può 
sostenere che la sua coscienza è la storia. Il suo destino può essere rappresentato 
complessivamente come una commedia perché comincia come peggio non avrebbe 
potuto, e cioè con la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre e finisce come 
meglio non potrebbe, con la definitiva riassunzione in Dio. L’individuo invece ha una 
coscienza, ed è quello che è in quanto la ha; e tale coscienza si esprime nella sua 
esistenza. Noi possiamo rappresentare il suo destino come una tragedia perché 
comincia bene: con la nascita, e finisce male: con la morte. Oltre, naturalmente, i 
Greci non potevano andare! Ma ciascun individuo ha ricevuto il suo destino tragico 
dopo che era cominciata la grande commedia del genere umano, che non si può 
propagare come tale se non per mezzo della continuamente rinnovata generazione 
degli individui. Dunque noi facciamo parte della tragedia dell’individuo o della 
commedia del genere umano? Il teatro medievale, e sulla sua scorta Dante, aveva 
trovato una soluzione ingegnosa: assumere un individuo, chiamato everyman, 
ognuno, come rappresentante del genere umano, e attraverso di lui mostrare il 
dramma della condizione umana. Tale dramma si è svolto in paradiso, e i suoi attori 
sono stati Adamo ed Eva. Da loro dipese il destino di tutto il genere umano, ma essi 
ne erano solo gli Archetipi. Essi sono l’immagine perfetta di ciò che siamo, ma in 
loro noi abbiamo perso la rassomiglianza con Dio. L’esistenza di ciascuno/a di noi è 
regolata dalla sua coscienza, e in questa avviene sempre lo stesso dramma, che è lo 
stesso di Adamo ed Eva: essere scelti o scegliere? Sembra che nell’attitudine di chi 
sceglie di essere scelto vi sia una passività indegna dell’uomo, e che questo sia 
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veramente tale solo quando sceglie di scegliere. Ma sulla base di che cosa lo può fare, 
se non su quella dell’essere già stato scelto? Ogni sua scelta ulteriore non dovrà fare 
radicalmente i conti con questa scelta anteriore e fondativa, che non è sua ma di Dio? 
Come pensiamo di poter scegliere se non scegliamo di essere scelti? Noi siamo liberi 
di rifiutare la Scelta di Dio, ma non possiamo spacciare tale rifiuto per scelta! La vera 
alternativa è dunque tra rifiutare di essere scelti e scegliere di esserlo. La falsa 
alternativa è quella tra scegliere di scegliere e scegliere di non scegliere. Rifiutare di 
essere scelti significa entrare nella tragedia. Scegliere di essere scelti significa entrare 
nella commedia. Pensare che si debba scegliere se scegliere o non scegliere 
costituisce la falsa alternativa in cui consiste ogni dramma. 

 
 
 

2.8.2 
Preludio al peccato originale 

 
Il peccato originale è avvenuto in paradiso, e una volta sola. Ma dalle sue 
conseguenze è derivato l’Universo nel quale esistiamo, e la falsa alternativa da cui 
scaturì costituisce ancor oggi il dramma di ogni coscienza non cristiana. 
“Il Signore Iddio fece spuntare ogni sorta di alberi piacevoli all’aspetto e buoni a 
mangiare e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del 
bene e del male”290.  
Si potrebbe sostenere che sia stato Dio stesso, con la creazione dell’albero del bene e 
del male, a suggerire ad Adamo ed Eva la falsa alternativa. Si rifletta, però. La falsa 
alternativa aveva posto fine all’Illuminazione angelica, e non si poteva impedirle di 
riapparire se non al prezzo di annullarla; ciò che, come sappiamo, Dio non poteva 
fare. Come Satana aveva rifiutato di essere scelto, infatti, Dio, nel Figlio, aveva scelto 
di essere rifiutato. Nell’Universo creato dal Nulla prodotto da quel rifiuto doveva 
dunque manifestarsi come tale la sua possibilità: la possibilità di rifiutare Colui che 
aveva scelto di essere rifiutato, pur di rispettare una scelta, che pure era un rifiuto. 
“Poi il Signore Iddio diede all’uomo quest’ordine: <Tu puoi mangiare di ogni albero 
del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, 
perché il giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti>” 291. Dio ha scelto Adamo ed 
Eva; se dunque questi Gli disobbediscono, rifiutano la Sua scelta, e quindi muoiono. 
Ma il diavolo presenta loro la cosa in altri termini: “Perché esisterebbe questo albero, 
se non si dovesse mangiare di lui? Non lo ha forse creato Dio? E può Dio creare il 
male? Egli vuole dunque soltanto mettervi alla prova, per vedere se avete il coraggio 
di scegliere. Avete voi questo coraggio?” Non si deve scegliere di non scegliere, 
come non si deve scegliere di scegliere: si deve uscire da questa falsa alternativa. 
Dio, creandoci, ha già scelto, e noi possiamo diventare solidali con la nostra esistenza 
soltanto avallando la Sua Scelta; ma ciò significa fare la Sua Volontà. La Sua Volontà 
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non Si è infatti esaurita nel crearci, come se avesse fatto con ciò uno sforzo troppo 
grande: la Sua Volontà trapassa continuamente nella nostra, perché la nostra volontà 
è analoga alla Sua. Noi abbiamo una volontà nella misura in cui possiamo far nostra 
la Volontà di Dio; altrimenti essa si perde nella necessità, affermando la quale 
scegliamo di non scegliere, o negando la quale scegliamo di scegliere. Noi possiamo 
volere veramente solo ciò che vuole Dio, poiché non vogliamo se non in quanto 
siamo, e non siamo se non in quanto Dio ci vuole così come siamo. Ci possiamo 
bensì illudere di volere indipendentemente dal nostro essere, ma allora invece della 
libertà troveremo la schiavitù: se infatti la volontà è libera nell’essere di cui è la 
volontà, l’essere è schiavo nella volontà di cui è l’essere! In questa schiavitù ci 
figuriamo di essere liberi di scegliere o di non scegliere: eppure scegliendo, 
assoggettiamo il nostro essere alla nostra volontà, e non scegliendo, assoggettiamo la 
nostra volontà alla sua necessità! Scegliere significa morire, poiché in tal modo un 
essere eterno si trova assoggettato a una volontà temporale; ma non scegliere 
significa ugualmente morire, perché non ci è stata data la volontà perché noi ne 
facessimo a meno. Scegliendo di essere scelti noi non sottoponiamo il nostro essere 
alla nostra volontà, ma sottoponiamo questa alla Volontà di Dio, e non sottoponiamo 
la nostra volontà alla sua necessità, ma al contrario innalziamo questa in essa, poiché 
appunto vogliamo quello che siamo, e non lo consideriamo necessario che in questo: 
che non possiamo volere altro da questo. Ma volendo quello che siamo noi vogliamo 
ciò che vuole Dio, che ci ha voluti così come siamo.  
 

 
3 

Il peccato originale 
 
Il male consiste nel contrapporre la propria volontà a quella di Dio. Ora la Volontà di 
Dio era che Adamo ed Eva non prendessero coscienza dell’esistenza del male. Essi 
avevano l’essere, e lo avevano “in abbondanza”292. Accogliendo la Volontà di Dio 
non sarebbero stati schiavi di essa, perché non avrebbero potuto accoglierLa senza 
farLa propria, e quindi senza volerLa: non si è schiavi di ciò che si vuole, se ciò che 
si vuole è ciò che si è. Essi erano in base alla Volontà di Dio, e quindi volere 
quest’ultima significava per loro volere il loro stesso essere. Dio non può volere il 
male, e quindi non poteva volere che Adamo ed Eva, prendendo coscienza del male, 
prendessero coscienza di avere una volontà contrastante con la Sua. L’ordine che Dio 
aveva dato loro era quello di non disubbidire al Suo ordine. Né infatti essi potevano 
disubbidire al Suo ordine senza diventare coscienti del male, né potevano diventare 
coscienti del male se non per la via di questa disubbidienza stessa. La disubbidienza è 
il male, e il male è la volontà di contrapporsi alla Volontà di Dio, e perciò di 
disubbidire al Suo ordine. Tale ordine significa dunque: Vogliate quello che voglio Io 
e non vogliate quello che Io non voglio. Ma ciò che Io voglio è che voi vogliate ciò 
che voglio Io, e che non vogliate ciò che Io non voglio. La Volontà di Dio Si esprime 

                                                 
292 Cfr. Giovanni, 10, 10. 



 

 
 

228

infatti direttamente nel conferirci l’essere, ma Si esprime indirettamente nel nostro 
volerlo come frutto della Sua Volontà. “Voi siete come Io vi ho voluto: rispettate 
dunque ciò che siete, nel volere ciò che Io voglio attraverso di voi!”  
La causalità umana non è né trascendente, come quella di Dio, né immanente, come 
quella dell’Universo, ma è autotrascendente, e consiste nel “fondarsi così, 
trasparente, in Dio”293. Noi siamo dei mezzi che sono coscienti di sé come tali, e che 
quindi, ricevendo il loro Fine, lo possono riesprimere in infinite, e tra loro ben 
distinte, finalizzazioni. Allo stesso modo gli Angeli, pur ricevendo tutti Dio, Lo 
esprimono ciascuno nel suo modo proprio, che costituisce appunto la sua Specialità. 
La loro Illuminazione è la differenza tra l’Uno, che è Dio, e il Molteplice, che è la 
Chiesa angelica: è comune, come è unico ciò che essi vedono, ma è infinitamente 
distinta, come sono assolutamente distinti i loro punti di vista. Il principio della 
distinzione tra gli Individui è analogo a questo: il nostro Individuabile è unico, in 
quanto è la Natura umana, voluta da Dio come tale; ma ciascuno/a di noi lo individua 
diversamente, in base al suo carattere proprio. Il Genere umano, che è il riflesso della 
Natura umana negli Individui a cui questa si attribuisce, è dunque comune, come è 
unica la Natura umana, ma è infinitamente distinto in se stesso, come sono 
assolutamente distinti tra loro gli Individui, le loro Famiglie, le loro Società. 
Ciascuno/a di noi, nell’individuare l’Individuabile come il suo Fine, ed essendo 
cosciente di tale Individuazione, lo esprime in una sua Finalizzazione individuale, che 
è del tutto sua, e che serve appunto a distinguerlo da tutti gli altri. Egli, o ella, è un 
mezzo, rispetto ad esso; ma in quanto sia cosciente di tale sua natura di mezzo, la 
trascende continuamente nella Finalizzazione di tutto ciò che è: che pensa, che sente 
e che fa, all’accoglimento del suo Fine, grazie a cui soltanto è quello che è. Se infatti 
io sono un uomo è perché partecipo della Natura umana, che certo non è nata e non 
morirà con me, ma non è nata e non morirà neanche con il Genere umano, in cui 
consiste sì la totalità degli Individui, ma soltanto in quanto ciascuno di essi abbia 
accòlto in sé la sua Natura umana. Allo stesso modo, se una parte degli angeli si è 
ribellata, e se l’Illuminazione complessiva ne è stata di tanto oscurata, Dio come tale 
non ne ha subìto alcun danno, se non quello derivante dal volerlo riparare per amor 
nostro. La Natura umana è la Volontà di Dio, come dimostra il fatto che Egli esiste in 
tre Persone e in due Nature, di cui una è appunto quella umana. La Natura umana è il 
Fine di tutti, poiché di tutti è il Principio, il Senso, l’Archetipo e il Modello, e 
ciascuno/a non è se non in quanto prende coscienza di Sé come di un Mezzo, per la 
realizzazione di tal Fine. Ma allora sparisce ogni contrapposizione tra la sua volontà e 
quella di Dio, poiché la sua volontà è proprio quella di finalizzare tutto il suo essere 
all’accoglimento il più integrale possibile di quel Fine, in base al quale soltanto può 
veramente dirsi Persona umana. E tale Finalizzazione, essendolo di un Fine eterno – 
poiché tale è la Natura umana in quanto sia stata, non soltanto voluta, ma addirittura 
assunta da Dio, nel Figlio – non cessa oltre la morte, ma costituisce proprio quella 
parte di Illuminazione che era venuta meno con la rivolta satanica, e fa di ciascuno/a 
di noi un’anima beata, in attesa che la raggiunga, dopo il Giudizio, il suo stesso 
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corpo, per la Vita eterna: amen! Tale è il carattere dell’umanesimo cristiano, che non 
mortifica e non umilia l’essere dell’uomo, ma soltanto la sua volontà, in quanto 
questa creda di essere non la volontà di un mezzo, ma la volontà di un fine, in quanto 
perciò pretenda di usurpare in favore dell’Individuo la Natura umana stessa, che non 
è il suo Fine senza essere anche la Volontà di Dio. L’Individuo non si è conferito da 
sé il suo essere, ma questo gli deriva dalla sua Natura umana, che come tale è stata 
voluta da Dio: non si può essere uomini, e cioè “animali razionali”, senza saperlo, o 
facendo finta di dimenticarsene. Il Fine dell’Individuo non può dunque essere quello 
di far prevalere a tutti i costi, come tale, la sua volontà. Può essere soltanto la Natura 
umana, che appunto come tale, e cioè come un Fine, gli è chiesto di individuare, 
come un mezzo. Ma un mezzo che è cosciente di sé, e che proprio accogliendo il suo 
Fine diventa ciò che è: un essere libero e razionale, in cui la libertà non va mai contro 
la ragione, e la ragione non va mai contro la libertà, e soprattutto in cui né la libertà 
né la ragione vanno mai contro il suo essere ciò che è, e cioè un uomo, creato da Dio. 
Essere un uomo, per un tale Individuo, non è una costrizione inaccettabile, o un peso 
troppo gravoso da portare: “Il mio peso è leggero, e il mio giogo è soave”294. Non gli 
si chiede infatti di essere diverso da ciò che è, ma gli si chiede anzi di essere proprio 
ciò che è: un uomo creato da Dio. Non gli si impone una legge particolare, fatta di 
norme particolari, rivolte a fini particolari: no, gli si chiede anzi di essere il più 
universale, il più comune e il più neutro possibile: nient’altro che un uomo, fratello 
del Figlio, e figlio del Padre. Non lo si vuol distinguere a tutti i costi dai suoi simili, 
così che questi possano pensare che, in realtà, si voglia far loro guerra; no, ma anzi lo 
si invita ad amarli tutti come ama se stesso. Non si pretende che sia dotato di qualità 
eccezionali, ma lo si vuole anzi uguale a tutti, e lo si accetta anche se è il peggiore di 
tutti. Non lo si vuole diverso dalla sua diversità; non lo si vuole identico a niente: lo 
si rispetta, lo si ama e lo si incoraggia proprio per quello che è.  
Come appare strano il lungo fraintendimento di questo umanesimo, nel cuore stesso 
dei cristiani! Aver dimenticato che se Dio è diventato uomo, non è stato perché non 
credeva nell’uomo. Che se ha sofferto in tale condizione le pene che nessun uomo 
avrebbe sofferto, neanche in cambio della Divinità, non è stato per disprezzo 
dell’uomo. Che se Adamo ed Eva hanno tradito Dio, Dio non ha mai tradito l’uomo! 
Come è strano accorgersi che il cristianesimo è ancora una verità misteriosa e un po’ 
sconcertante: dopo due millenni di cristianesimo! Come è stupefacente constatare che 
dopo un milione di anni l’uomo non ha ancora imparato ad essere uomo! Eppure la 
Natura umana non è segreta, e non ha niente di misterioso: la Natura umana è 
semplicemente ciò che dovremmo sforzarci di incarnare, di riflettere: di mostrare in 
noi stessi! 
“Davvero Dio vi ha detto: Non mangiate di alcun albero del giardino?” 295. 
Satana sa bene che Dio non ha detto questo, ma vuole in tal modo captare la 
benevolenza di Eva. “Rispose la donna al serpente: Noi possiamo mangiare del frutto 
degli alberi del giardino, ma quanto al frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino, 
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Dio ci ha detto: Non mangiatene, anzi neppure toccatelo, altrimenti morrete”296 . Non 
fare la Volontà di Dio significa morire, perché la Volontà di Dio è la nostra Vita. 
Disubbidendo alla Sua Volontà si compie il male, ma il male comporta la morte. “No, 
voi non morrete, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangerete, vi si apriranno gli 
occhi e sarete come Dio: conoscitori del bene e del male”. 
La volontà in sé non è certo un male: altrimenti perché Dio ce l’avrebbe data? Ma la 
Volontà, nell’Intelletto umano, è il Secondo, e il suo Primo è la Ragione. La Volontà 
è la libertà della necessità dell’essere dell’uomo: ma la Ragione è la sua Possibilità. 
La Ragione comanda che noi facciamo la Volontà di Dio, perché in essa Si è trasfusa 
a Sua volta la Sua Onniscienza. Non lo comanda “dispoticamente” ma 
“politicamente”297, e cioè per virtù di persuasione. L’invito di Satana a disubbidire 
alla Volontà di Dio è chiaramente irrazionale, perché significa andare contro la 
Causa del nostro essere, e quindi negarci come Suoi effetti; ma utilizza argomenti 
razionali.  
La Natura umana ha una struttura: Intelletto, Vita, Esistenza, che riproduce o riflette 
quella stessa di Dio: Padre, Figlio, Spirito Santo. Negare dunque all’Intelletto divino, 
che è il Padre, il diritto di indicare sovranamente ciò che è da seguire e ciò che è da 
evitare, il retto e il distorto, il giusto e lo sbagliato: il bene e il male, è come negare al 
nostro Intelletto il diritto di dirigere la nostra Vita. E questo è incompatibile con la 
Natura umana, in base alla quale siamo definiti come “animali razionali”. Dire no a 
Dio comporta dunque la negazione della nostra Natura. Ma ciò è possibile perché, in 
noi, e cioè in base a questa Natura stessa, la Ragione è sovrana. In quanto tale, la 
Ragione può essere tentata di far derivare la sua – incontestata e incontestabile – 
sovranità, non dalla Ragione divina, che ha trasferito in essa parte della Sua 
Onniscienza, ma dal Nulla, dalla quale è stata tratta perché illuminasse l’uomo. La 
Ragione proviene dal Nulla, ma in quanto ne sia stata tratta dalla Volontà di Dio, e 
non in quanto il Nulla l’abbia generata! La tentazione diabolica consiste nel farci 
dimenticare questo, per affermare puramente e semplicemente, e cioè come un fatto 
di cui sia inutile cercare la spiegazione, la sua sovranità sul nostro essere. Allora la 
Volontà di Dio, come un principio estraneo, sconosciuto, e al limite inesistente, ci 
appare arbitraria, frutto della tradizione o dei pregiudizi. “Sono o non sono sovrano,” 
diciamo a noi stessi “e dove si è mai visto che un sovrano debba essere limitato nella 
sua azione? Ciò che a me sembrerà bene, sarà bene, e ciò che a me sembrerà male, 
sarà male!” Ma non avendo la tentazione diabolica, proprio in quanto tale, alcuna 
immagine né di bene né di male da offrire alla Ragione, quest’ultima si rivolgerà alla 
Volontà, la quale a sua volta, uscendo per così dire dalla sfera dall’Intelletto, sarà 
mossa da pulsioni vitali, da affetti sensuali e da sensazioni estetizzanti: “… la donna 
vide che l’albero era buono a mangiarsi, piacevole agli occhi e desiderabile per avere 
la conoscenza…”298. Perché dunque Dio non ha racchiuso la possibilità del male in 
un involucro ripugnante, così che Eva ne provasse ribrezzo anziché attrazione? 
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La possibilità del male consiste nella tentazione di disubbidire alla Volontà di Dio, 
così come il male consiste in questa disubbidienza stessa. Una volta che la Ragione si 
sia disancorata dalla sua Origine, e abbia perso il legame con la sua Fonte, così che si 
senta fondata soltanto sul Nulla, da cui pure è stata tratta, la possibilità del male è 
data con ciò stesso, e qualunque apparenza naturale è sufficiente ad incarnarla. 
Il primo argomento razionale usato da Satana nella sua tentazione è dunque la 
confutazione. Il secondo è la sfida. 
Una volta negata come tale la Volontà di Dio, non resta che sfidarLa. Si è infatti già 
messo in moto quel processo dal basso, quella vera e propria de-spirazione o de-
generazione, che consiste nel ricevere dalla Vita, per trasmetterli alla Volontà, e 
quindi alla Ragione, quegli impulsi che sarebbero invece dovuti discendere dalla 
Ragione, attraverso la Volontà, fino alla Vita. E la Vita vuole sperimentarsi, vuole 
conoscersi, vuole precipitare in se stessa: fino alla morte. La Vita, in quanto sia lei a 
dettare gli impulsi, è suicida: poiché questi impulsi, a loro volta, le sono dettati dalla 
morte. La Vita che non sia illuminata dall’Intelletto è la parte di morte in cui consiste: 
“La carne non è se non è uno spirito devoto alla morte” (Gabriele d’Annunzio). La 
sfida della Vita, che si sfida per la morte, è fatta sua dall’Intelletto, che ne fa la sua 
promessa, il suo obiettivo: la sua missione. L’Intelletto, convinto o plagiato dalla sua 
Vita: dalla Vita di cui dovrebbe essere l’Intelletto!, afferma risolutamente, e non 
senza un brivido d’orgoglio, che vuole farsi “conoscitore del bene e del male”! Dopo 
essersi spossessato di sé in favore della sua Vita, l’Intelletto proclama solennemente, 
ed investe della sua propria autorità, come anzi se emanassero da sé e fossero il frutto 
della sua riflessione adulta e matura, le pulsioni suicide della Vita che, incurante 
d’altro, vuole correre incontro alla morte! 
La confutazione e la sfida, come argomenti razionali di ogni tentazione diabolica, 
sono attuali oggi come lo erano in Paradiso, nella Coscienza di Eva. Il peccato 
originale è il modello di ogni peccato, e la Storia ne è la conseguenza, ahimé, sempre 
attuale.  
 
 

 
4 

Che cos’è l’uomo? 
 
L’Individuo, ricevendo la Natura umana, che è il suo Fine, la esprime in una 
Finalizzazione, che è un frammento del Genere umano. Allo stesso modo l’Angelo, 
ricevendo Dio, Lo esprime in una particella dell’Illuminazione. Il Genere umano è la 
finalizzazione di tutti gli Individui umani, così come l’Illuminazione è la 
finalizzazione di tutte le Specie angeliche. E come è una e trina la Natura umana: il 
maschio, la femmina, e il loro amore; così è Uno e Trino Dio: il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. Ma da quando il Figlio ha assunto la Natura umana, nell’Incarnazione, 
nessun cristiano può avere come Fine la Natura umana, esprimendola nel Genere 
umano, senza avere come Fine il Figlio, e senza esprimerLo nella Chiesa. Da allora i 
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cristiani esistono nella Storia e nella Storia sacra, nella Città degli uomini e nella 
Città di Dio: ma come fanno? Come possono conciliare in se stessi tale doppia 
appartenenza? Come possono correre contemporaneamente verso il Futuro e verso il 
passato: verso Dio e verso la morte? A quale legge aderiranno, a che cosa aspireranno 
veramente nel loro cuore? Come potranno riflettere contemporaneamente la Natura 
umana e il Figlio di Dio? Che rapporti intercorreranno tra le Finalizzazioni rispettive: 
lo Stato e la Chiesa? 
Ed inoltre: non è stata forse ferita, la Natura umana, dal peccato originale? Non sono 
nati gli uomini storici, i nostri progenitori animali, dal seno stesso di tale ferita? E il 
Genere umano non ne mostra forse le tracce, nel suo stesso presentarsi diverso ad 
ogni generazione? Come possiamo risalire dalla Storia alla Storia sacra (ammesso che 
questa espressione abbia un senso…)? 
Ed ancora: non si è più volte detto che l’Universo in cui esistiamo è l’avvelenamento 
della Creazione prodotto dal peccato originale, come la Creazione stessa era venuta in 
risposta all’accecamento dell’Illuminazione angelica? Come dunque fidarsi delle 
leggi che la Scienza faticosamente vi ritrova? Della bellezza che l’Arte ne estrae, e 
della potenza che la Tecnica ne ricava? E se non ci fidiamo della Cultura dell’uomo, 
come potremo fidarci della sua Civiltà? Ma se diffidiamo di questa, non saremo 
considerati a buon diritto dei “nemici del genere umano”, come Tacito forse 
profeticamente ci chiamava poco meno di duemila anni fa? 
Ed infine: noi che abbiamo la pretesa di chiamarci “cattolici”, e cioè “universali”, 
come ci distingueremo dagli Individui che non lo sono, o che non sanno di esserlo? 
Se la Natura umana è per noi il Figlio di Dio, quelli che non credono in Lui li 
chiameremo “mezzi uomini”, o uomini che non sanno non soltanto quello che fanno, 
ma neanche quello che sono!? E come si potrà a ragione non accusarci allora di 
essere a tal punto imperialisti e intolleranti, da essere addirittura anti-umani?  
Nella domanda “che cos’è l’uomo?” sono presenti ben tre domande: 

1) Che cos’è la Natura umana? 
2) Che cos’è l’Individuo? 
3) Che cos’è il Genere umano? 

 
4.1 

Che cos’è la Natura umana? 
La Natura umana è l’immagine della Trinità di Dio: maschio, femmina e il loro 
amore, e la somiglianza con la Sua Unità: Intelletto, Vita, Esistenza. Dio non è meno 
distinto che comune, meno trinitario che uno: tale è anche la Natura umana. 
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4.1.1 
La Natura umana è immagine della Trinità 

 
Si è già rilevato come l’Essere di Dio sia un Essere di Solidarietà e di Comunione: 
l’Onnipotenza può vivere soltanto nell’Eternità, e l’Eternità può risplendere soltanto 
nella Verità. Le Persone stesse che noi adoriamo in Lui indicano questo: il Padre e il 
Figlio sono tali nell’Amore che Li lega. La Natura umana è la perfetta immagine di 
tale divina Comunione e di tale Solidarietà divina. 
La Natura umana è il fine di ogni Individuo, come tale. Nessun Individuo è infatti tale 
se non in quanto ne partecipa, o essa gli viene attribuita. Così la sedia non è sedia che 
in quanto partecipa della natura della sedia, e il cane non è cane che in quanto 
partecipa della natura del cane. Ogni cosa porta impresso in sé il segno della sua 
natura, e noi non la riconosciamo e non la nominiamo che in base ad esso. Le cose 
non sono quello che sono perché portano il nome che portano, ma portano il nome 
che portano perché sono quello che sono. Tale nome varia in ogni lingua, ma il 
concetto o la figura che tale nome esprime è per definizione universale. Ogni cosa, 
beninteso, si distingue in base a quelli che per comodità continueremo a chiamare gli 
accidenti della sua esistenza (per noi la sostanza è infatti esistenza), ma nessuno dirà 
che una sedia non è sedia perché è verde, o che un cane non è cane perché è trotter. 
Ogni cosa dunque, pur riflettendola a tal punto da esserne definita per quello che è, 
dovrà essere però distinta dalla sua natura: nessun cane è il  cane, e nessuna sedia è la 
sedia.  
Ogni cosa ha ricevuto la sua natura nell’ambito del Male: poiché niente può nascere e 
morire se non nel suo ambito. E’ motivo di tristezza dover constatare, da questo 
punto di vista, come sia i darwinisti militanti che i creazionisti fanatici incorrano 
nello stesso errore: non sanno interpretare la Bibbia! L’Universo nel quale esistiamo 
non è uscito dalle Mani di Dio, ma dal rifiuto di prestarGli obbedienza! Il “secondo 
racconto” della Creazione ci narra la storia di tale disubbidienza con 
un’immediatezza e con una drammaticità senza pari: basterebbe prestargli ascolto, 
per riconoscere in quell’evento terribile qualcosa, quanto a potenza esplosiva, ben 
superiore a qualunque Big Bang, ed inferiore soltanto, in questo, a quello che lo 
precedette e lo provocò: l’accecamento satanico! Se è per porre riparo a questo, 
infatti, che lo stesso Universo fu creato, è per porre riparo a quello che è nata la 
Storia! Ma quale può essere e qual è, l’ambiente di quest’ultima, se non la decadenza 
stessa di quell’Universo? Solo chi non ha ancora operato la necessaria distinzione tra 
Natura umana, Umanità storica e Genere umano può dunque scandalizzarsi di venire 
a sapere dalla Scienza che l’“uomo” discende dalle scimmie! Chi al contrario abbia 
ben riflettuto su che cosa sia stato veramente il peccato originale si stupirà piuttosto 
di come “esso” sia mai venuto a esistere! L’Umanità storica discende certamente 
dalle scimmie, come la Natura umana discende certamente da Dio, e tra le due cose 
non vi è maggior contraddizione di quella che il Genere umano incarna in se stesso, 
lungo tutta la sua Storia! 
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Il mezzo è un Secondo, in quanto il fine sia il suo Primo. In quanto Secondo, il mezzo 
riceve il fine secondo la sua propria, costitutiva escursione tra un minimo e un 
massimo. Può rivelarsi cioè più o meno disaffine; che lo sia, però, non vi è dubbio, 
poiché altrimenti si trascenderebbe nel fine stesso. Nel ricevere in tal modo il suo 
fine, il mezzo produce la sua propria finalizzazione, che in tale struttura costituisce il 
Terzo. Così l’Umanità storica, ricevendo il Fine della Natura umana, ha prodotto il 
Genere umano. La Natura umana si è conservata come tale in Paradiso, anche se non 
vi erano più Adamo ed Eva ad incarnarla. Essa è l’immagine di Dio, che non soltanto 
non sarà mai sfigurata, ma attende solo il momento di essere nuovamente incarnata 
da ciascuno di noi Individui storici. Ma l’Umanità storica si è costituita solo molto 
lentamente e faticosamente come un Mezzo adatto a recepire tal Fine. Via via che lo 
fa, essa produce la Storia del Genere umano, che non è altro che la sua progressiva 
Finalizzazione come tale. 
La Natura umana è e sarà sempre l’immagine della Trinità di Dio. Se anche infatti è 
stata creata nell’Universo, e l’Universo è decaduto per colpa di coloro che erano stati 
chiamati ad incarnarla, essa resta saldamente impressa nell’Intendimento di Dio, che 
l’ha creata come tale contemplando Dio. La Natura umana è l’Illuminazione 
dell’Universo, come l’Illuminazione è la Natura umana della Chiesa angelica. Per 
questo essa è, e sarà sempre proposta ad ogni Individuo storico come il suo Fine: chi 
infatti non aspira ad amare e ad essere amato? Chi vorrebbe che tale amore non 
diventasse ad un tratto un bambino o una bambina, su cui nuovamente riversarlo, e da 
cui nuovamente riceverlo? Chi rilutta ad essere un uomo, o una donna? Chi non crede 
nella loro solidarietà ontologica, sostanziale, naturale? 
Tale è il senso in cui la Natura umana è l’immagine perfetta della Trinità divina. 

 
 
 

4.1.2 
La Natura umana è somiglianza dell’Unità divina 

 
Dio è Uno pur essendo Trino; così è anche della Natura umana. 
L’essere umano si definisce come l’essere che, essendo dotato dell’Intelletto, vive 
storicamente nell’Universo. Il suo Intelletto è trinitario, come è trinitario Dio Padre 
Onnipotente; la sua Vita è differenziale, come è differenziale il Figlio, e la sua 
Esistenza è ricca e piena come è intenso e ordinato lo Spirito Santo. Il suo Intelletto 
presenta la struttura: Ragione, Volontà, Coscienza; la sua Vita disgiunge 
inclusivamente in se stessa Corpo e Anima, e la sua Esistenza si sviluppa nelle 
Attività della Riflessione, della Solidarietà, del Lavoro, degli Affetti (umani#divini) e 
del Riposo. Chi ci avrà seguito fin qui saprà apprezzare fino a qual punto tale Figura, 
che è la Figura dell’Individuo, somigli a quella che Dio ha avuto la Bontà di rivelarci, 
come la Sua propria Figura. Noi non siamo simili a Dio solo in quanto entriamo in 
società e costituiamo una famiglia; siamo simili a Dio anche in quanto Individui, per 
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quanto solitari ci si possa immaginare! E’ l’Individuo stesso una società, o una 
famiglia, infatti, come del resto una società o una famiglia sono Individui! 
Il Padre, in noi, è l’Intelletto, come il Figlio, in noi, è la Vita e come lo Spirito Santo, 
in noi, è l’Esistenza! Allo stesso modo, in Dio, il Padre è il Primo, il Figlio è il 
Secondo e lo Spirito Santo è il Terzo! 
Come Dio è Trino nelle Relazioni, ma è Uno nella Sostanza, così è anche la Natura 
umana, che può intrecciare, e di fatto intreccia, in se stessa, infiniti rapporti, ma che 
pure è ovunque e sempre la stessa! Dio è Uno in quanto è Dio: così la Natura umana 
è una in quanto sia il Fine di ogni Individuo. Dio è Trino in quanto Si infonde in Se 
stesso e in Non-Dio. Così la Natura umana è trina in quanto si propaga e si attribuisce 
ad ogni Individuo che nasce. 
E’ abbastanza incomprensibile, anche da un punto di vista semplicemente 
antropologico, come tutti noi riluttiamo, anche se in misura diversa, a riconoscere in 
noi stessi dei “simili di Dio”. Se lo facessimo, forse ci risulterebbe più facile anche 
riconoscere negli altri “dei nostri simili”! Alla domanda su quale fosse il 
comandamento più importante della Legge, Gesù ha risposto: amare Dio e amare il 
prossimo299. Se infatti io mi riconosco come “un simile di Dio”, come posso non 
amare il mio prossimo, che lo è a sua volta? Amare Dio significa non soltanto amare 
il proprio Creatore, ma anche Colui che ci ha trasmesso la Sua Figura, e che è 
arrivato a congiungerLa con la nostra! Tale Figura è la Natura umana, e nessuno può 
essere disinteressato a sapere che cosa significhi che Egli l’ha portata per noi, con noi 
ed in noi. Come avrebbe potuto farlo se essa non Gli fosse stata simile? In che cosa Si 
sarebbe incarnato se niente avesse potuto ospitarLo? E a che cosa ci ha chiamati, 
diventando come noi, se non ad essere come Lui? E in che modo l’ha fatto se non 
amando Dio e il Suo prossimo? Ma il prossimo di Dio è tutta l’Umanità. 
 

 
 

4.2 
Che cos’è l’Individuo? 

 
L’Individuo è colui o colei che essendo stato creato a immagine e somiglianza di Dio, 
è diventato il prossimo di Dio, quando Dio è diventato Individuo. Questo Individuo 
aveva una madre e un padre, fratelli e sorelle, un lavoro, degli amici, e degli interessi, 
come tutti, sempre: ma era Dio. Divenendo Egli prossimo dell’uomo, l’uomo è 
diventato il Suo prossimo. Poiché l’Individuo, incomprensibilmente, aveva delle 
difficoltà a considerarsi simile a Dio, Dio è diventato simile all’uomo. Ma poiché 
l’uomo opponeva delle difficoltà anche a considerare Dio come un suo simile, Dio è 
diventato, per amor suo, pane, acqua, vino e olio, Si è voluto mischiare agli elementi 
dell’Universo, per vedere se almeno in questa forma poteva esserGli gradito: ma 
purtroppo l’uomo non ha gradito neanche questo! 

                                                 
299 Matteo, 22, 39. 



 

 
 

236

Eppure la Natura umana è a disposizione di tutti, visto che nessuno può dirsi uomo o 
donna, se non in base ad essa! Si preferisce rinunciare a sapere ciò che si è, pur di 
non dover scoprire che si è simili a Dio, o che Dio, per amor nostro, Si è fatto simile 
a noi! Che abisso di incoscienza, e che vortice di ignoranza! “E voi, chi dite che io 
sia?”300 Chi è l’Individuo, se non l’analogo di Dio, e chi è Dio, se non Colui che lo ha 
assunto, dopo averlo creato, per redimerlo? Quale definizione dell’essere umano può 
prescindere da questi dati di fede? E quale fede è più capace di definire l’essere 
umano? La Religione non ci porta fuori da ciò che siamo, ma ci fa sprofondare in ciò 
che siamo, per poi riportarlo alla sua  stessa altezza! Il cristianesimo non definisce 
l’uomo diversamente da come l’hanno definito Platone e Aristotele, ma vi aggiunge 
la somiglianza con Dio e l’Incarnazione, così che l’uomo si trovi definito 
infinitamente meglio, pur restando quello che è. Egli, o ella, nasce e cresce per il lato 
in cui la Natura umana è immagine della Trinità, e si sviluppa ed esiste per il lato in 
cui la Natura umana è la somiglianza dell’Unità. Nasce e cresce in una Famiglia, ma 
si sviluppa ed esiste come Individuo. E’ l’immagine di Dio in quanto è un essere 
sociale ed è simile a Dio in quanto è un essere individuale. Ama ed è amato; riflette e 
agisce; osa e compie tutto ciò che è umano, ma niente lo sottrae all’immagine e alla 
somiglianza con Dio se non il peccato. In questo, davvero, non siamo simili a Dio, e 
Dio non è simile a noi! Se però noi esistiamo nel Male, triste eredità del peccato, 
come possiamo noi ancora considerarci simili a Dio, o accogliere l’idea che Dio Si 
sia fatto simile a noi? 
 

 
 

4.3 
Che cos’è il Genere umano? 

 
Il Genere umano, si è detto, è la Finalizzazione della Natura umana negli Individui 
storici. Ma se questi non sono tali che per aver ricevuto la Natura umana, quando e 
come è nato il Genere umano? Quando e come gli Individui storici sono divenuti tali? 
Come trascurare il fatto che la Bibbia chiama i primi uomini “Adamo ed Eva”301? 
Non vi è una contraddizione logica tra la Natura umana, rimasta in Paradiso, e 
l’Umanità storica, che arranca sulla Terra, e di cui non si capisce perciò neanche 
come abbia potuto divenire veramente tale? E il Genere umano stesso, lo definiremo 
come la serie ininterrotta delle generazioni degli Individui storici, o in quale altro 
modo? 
Se la Creazione è avvenuta nel Nulla, la Storia è avvenuta ed avviene nel Male. Tutto 
ciò che la Scienza può dirci, e che noi dovremmo essere lieti di imparare da lei, 
illustra, più o meno bene, fenomeni che si svolgono in tale ambito: dalla formazione 
dell’Universo all’Ominazione. Lo abbiamo già detto, e lo ripetiamo: il peccato 
originale chiude per noi l’“orizzonte degli eventi”, ed instaura come tale l’Ambiente 

                                                 
300 Marco, 8, 29. 
301 Genesi, 4, 1. 
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del Male. Dio può ben aver aspettato venti miliardi di anni – che sono un battito di 
ciglia per la Sua Eternità – prima di rivolgerSi nuovamente all’uomo, nell’Alleanza! 
Allo stesso modo non possiamo sapere come si sia configurata – non già nel Tempo, 
perché il Tempo non esisteva – l’elaborazione della risposta da dare 
all’Accecamento, e che fu poi la Creazione! Gli Intervalli tra un Atto e l’altro, 
nell’Opera Sacra del Figlio, sono quanto di più misterioso la nostra mente possa 
contemplare! Ma la Bibbia non ci dice forse: “Quindi Adamo conobbe Eva, sua 
moglie, la quale concepì e partorì Caino, dicendo: <Ho avuto un uomo con il favore 
di Dio>” 302? 
La Bibbia narra la Storia sacra, e nella Storia sacra gli Atti del Figlio si succedono 
uno dopo l’altro: all’Infusione segue la Creazione, alla Creazione l’Alleanza etc. ma 
la narrazione, qualunque narrazione, procede per ellissi, o altrimenti dovrebbe durare 
quanto l’evento narrato. E se come primi destinatarî dell’Alleanza ci vengono 
presentati proprio Adamo ed Eva, ciò serve soltanto a rimarcare come la Natura 
umana, pur essendo divenuta come tale un Fine inattingibile, potesse ciò nonostante 
orientare, finalizzandola a sé, l’esistenza storica dei primi uomini.  
Secondo la Scienza l’Universo è nato, in circostanze non chiare, circa 20 miliardi di 
anni fa; la Terra avrebbe circa 4 miliardi di anni, e la Vita vi esisterebbe da almeno 
tre. Lungo questo arco temporale, che ci appare sì immenso, ma soltanto perché non 
abbiamo termini di riferimento, la Natura ha seguito le leggi, secondo gli uni, che Dio 
le ha prescritto, secondo gli altri, del caso. In base a tali leggi, che naturalmente 
valgono oggi come valevano ieri e come varranno domani, accade tutto ciò che 
accade e vive tutto ciò che vive: il loro complesso rientra in quella che si è chiamata 
causalità immanente. Rispetto a questa, ripetiamo, la Scienza ha piena sovranità e 
giurisdizione intera, e la Religione farà bene a riconoscere sempre più convintamente 
tale sua sovranità e tale sua giurisdizione303. L’evoluzione della Vita ha portato, forse 
6 o 7 milioni di anni fa, a differenziare alcune specie di scimmie, da una delle quali 
dovrebbe aver preso il via il processo dell’ominazione. Dico “dovrebbe” perché la 
Scienza stessa non ha ancora dato al riguardo una risposta definitiva304. Abbiamo così 
una specie animale, che fra le innumerevoli che si sono alternate, sia tra di loro, che 
per la generazione dei loro individui, sulla faccia del pianeta, era stata destinata a 
ricevere un giorno la Natura umana. Destinata da Dio, o dal caso: qui non fa 
differenza. La differenza subentra, ed è abissale, poiché comporta subito la più 
profonda divaricazione tra la Scienza e la Religione, quando inequivocabilmente gli 
Individui di quella specie animale, qualunque essa sia, e qualunque sia stato il 
processo della sua speciazione, ci appaiono come uomini, sia pure preistorici. La 
generazione in cui è accaduto questo fenomeno sembra essere vissuta circa 150.000 
anni fa, ed essere originaria dell’Africa. Degli animali hanno allora ricevuto la Natura 

                                                 
302 Id., ibid.. 
303 Come del resto ha cominciato a fare, già a partire dal pontificato di Pio XII; cfr. il libro già citato di Antonino 
Zichichi, Tra fede e scienza, e come dimostra il fatto che all’origine di tre tra i campi di ricerca più attuali: fecondazione 
artificiale, ereditarietà e big bang ci sono tre religiosi: rispettivamente l’abate Spallanzani, il monaco Mendel e il gesuita 
Lemaître.  
304 Cfr. per es. l’inserto di Scientific American dell’agosto 2005, dedicato appunto alle Origini dell’uomo. 
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umana, e l’hanno finalizzata nel Genere umano, che così ha cominciato a dividersi in 
famiglie, in tribù e in orde. “Tutte”, come riassume giustamente Vico, “hanno 
qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro 
morti”. Ma che significa che “hanno ricevuto la Natura umana”? 
Significa che la causalità immanente della Natura decaduta è diventata in loro, per la 
prima volta, e per sempre, la causalità autotrascendente dell’Umanità storica (o, nella 
fattispecie, preistorica). Ciò non può essere avvenuto senza che il Figlio abbia 
assestato la generazione animale in generazione umana, creando così il supporto per 
la Rivelazione divina. La specie animale anteumana, qualunque essa fosse, e 
comunque fosse venuta ad esistere – questo ce lo dirà, e speriamo presto, la Scienza – 
non è diventata pienamente umana che quando ha ricevuto l’immagine di Dio nella 
comunità e nella solidarietà della famiglia e della società, da una parte, e la 
somiglianza con Lui nella figura della libertà e della razionalità dell’Individuo, 
dall’altra. La Natura può fare tutto, ma non può fare degli uomini: per fare degli 
uomini ci vuole la Grazia. La Natura umana è stata dunque infusa nella specie 
animale anteumana che sola è stata in grado di accoglierla, come già Dio Si era 
infuso nella Chiesa angelica nonostante l’Ignoranza del Vuoto e come già 
l’Intendimento di Dio Si era infuso nell’Universo nonostante il Non-Universo del 
Nulla. Dove c’è l’uomo c’è Dio, e dove c’è Dio c’è Grazia. La Scienza, e glie ne 
saremo sempre grati, ci può parlare dell’uomo quando ancora non esisteva e in 
quanto ancora non esisteva, ma non ci può parlare dell’uomo in quanto esiste, poiché 
di lui ci può parlare soltanto la Religione, con l’ausilio della Filosofia. Con le sue sole 
forze, l’uomo non sarebbe mai nato, poiché egli non è dell’ordine della Natura, ma è 
dell’ordine della Grazia, e a chiamarlo in vita non può essere stata perciò la causalità 
immanente di quella, ma soltanto la Causalità trascendente di questa!  
Ora dovremo rispondere alle seguenti domande: 

1) Perché Dio ha aspettato 20 miliardi di anni prima di (ri)creare l’uomo? 
2) Che cosa si intende esattamente per (ri)creazione dell’uomo, e come è possibile 

accordarla con la lettera della Bibbia? 
3) Quale è stato il destino di Adamo ed Eva dopo la cacciata dal Paradiso 

terrestre, e come va intesa quest’ultima, in senso spirituale? 
4) Che cosa ne è stato di Satana e delle sue schiere, lungo quel lunghissimo arco 

di tempo? 
5) Come si può sostenere che l’Alleanza sia cominciata con la (ri)creazione stessa 

dell’uomo? 
6) Come valutare la Storia (nella fattispecie: la Preistoria) del Genere umano alla 

luce dell’Alleanza? 
7) In che modo considerare il suo primo Evento, che fu il Diluvio universale? 

 
 
 
 
 



 

 
 

239

4.3.1 
Dove era Dio? 

 
Per 20 miliardi di anni Dio Si è nascosto. Un osservatore di un altro Universo, che 
fosse capitato nel nostro in quel periodo, non avrebbe minimamente potuto inferirNe 
l’Esistenza. Leggi astruse, e apparentemente contraddittorie (ad es.: perché tutto gira 
verso sinistra se dovrebbe essere rispettata la simmetria?). Totale assenza di Vita, o 
forme di Vita così primordiali  e incerte da sconsigliarne il proseguimento. Eventi 
catastrofici frequenti, numerosi e apparentemente senza significato. Continua 
distruzione di Materia nei Buchi neri, e così via. Dov’è più la Perfezione, la candida 
Perfezione della settimana beata in cui fu creato? Potrebbe Egli in un tale Universo 
“passeggiare”, come faceva in quello? Dove sono la Terra, il Mare, il Cielo, con tutto 
ciò che essi contenevano? Non sarà stato per caso tutto un miraggio, o un parto della 
nostra fantasia? 
Per un tempo lunghissimo, dell’Universo così com’è stato creato non c’è alcuna 
traccia. Non dobbiamo sottovalutare questo, ma farne oggetto di attenta riflessione. 
Con il peccato originale, la Creazione è finita in un vicolo cieco. Altrettanto era 
accaduto, per l’Infusione, con l’accecamento. Dio non Si oppone al male, ma lo 
traspone e lo depone, per imporSi in un nuovo Ambiente, con un nuovo Atto 
d’Amore! Il nuovo Ambiente sarà il Male, e il nuovo Atto, l’Alleanza. La 
Predisposizione del nuovo Ambiente da parte del Padre si svolse in 20 miliardi di 
anni, e non possiamo sapere come avvenne quella del Nulla. Sappiamo però che 
l’Illuminazione angelica, pur oscurata dall’accecamento, non solo non venne meno, 
ma si trasmise alla Vita. Così crediamo che quest’ultima, se pure ha cessato di 
esistere in Adamo ed Eva, abbia conservato però il suo Essere nella Provvidenza, per 
poi conferirlo a Gesù. Non era forse la Vita l’Illuminazione dell’Universo? E può 
questo sussistere, pur nella decadenza, senza tale Illuminazione? Ma non è tale 
Illuminazione – la Provvidenza? Non era stato affidato alla Vita, e in particolare 
all’Uomo, il destino di reggere l’Universo, comandando a tutti i suoi elementi e 
dando il nome a tutte le cose? E chi poté svolgerlo in sua vece se non la Provvidenza 
stessa? Niente doveva riprecipitare nel Nulla, ma tutto doveva sussistere pur nella 
decadenza, affinché un giorno potesse riprendere, con un nuovo Atto, l’Opera Sacra 
del Figlio, che certo non era finita, ma neanche cominciata, con il Big Bang! Secondo 
noi il peccato originale fu il Buco nero da cui ebbe origine il nostro Universo, con le 
sue leggi misteriose e la sua logica nascosta, che la Scienza fa così bene ad indagare. 
La Storia dell’Universo è la Storia della Predisposizione dell’Ambiente 
dell’Alleanza, e l’Artefice nascosto, ma sempre attivo, di essa, non può esserne stata 
che la Provvidenza. Quella Creazione che l’Uomo ha corrotto nel Passato, la 
Provvidenza farà sì che l’Uomo la incontri nuovamente nel Futuro, quando l’Uomo 
sarà diventato il Figlio Glorificato, e tutta la Creazione sarà rinnovata; nel frattempo, 
Essa provvede a che l’Universo sussista, e a che l’Opera del Figlio possa proseguire 
attraverso i Suoi Atti: a cominciare, naturalmente, dall’Alleanza. Dio non Si è mai 
distratto, e non è mai stato assente, ma ha tenuto in vita l’Universo per i primi 
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uomini: per quelli che la Bibbia, quasi con noncuranza, e nonostante la straordinaria 
ellissi (ma come riempirla, del resto?), continua a chiamare Adamo ed Eva.  
 
 

 
4.3.2 

L’ Intervallo tra gli Atti 
 
L’Atto termina con la metastasi, ma prima della nuova Catastasi è necessario 
predisporre l’Ambiente in cui essa si svolgerà. Non accade diversamente in 
qualunque rappresentazione teatrale. Certo qui l’intervallo sembra prolungarsi oltre 
misura, risultando molto più lungo di tutti gli altri Atti messi insieme. Ma nel corso di 
esso avviene qualcosa che dovrebbe indurci a non considerarlo più semplicemente 
come tale: se l’Infusione e la Creazione, infatti, erano partite da Dio, e Non-Dio ne 
veniva subito colmato, sia pure solo fino al momento della metastasi, ma tuttavia in 
modo sufficiente da compiere l’Atto; qui accade qualcosa di completamente diverso. 
Ora non si procede più per Lampi e per Giorni, come conviene alla Potenza divina; 
ma per Ere, come solo può confarsi al Male. Se infatti il Vuoto e il Nulla sono 
Ambienti idonei al Dispiegamento immediato e totale della Potenza divina, il Male, 
al contrario, proprio in quanto tale non sembra poterLa ricevere affatto: non poteva 
dunque Dio, per così dire, crearSi un Ambiente più idoneo per la Sua Azione? 
Dio ricava l’Ambiente di quest’ultima dalla Rimozione della metastasi che ha posto 
fine all’Atto precedente: così ha ricavato il Nulla dall’accecamento e il Male dal 
peccato originale. Ha rimosso l’accecamento per mezzo della Creazione nel Nulla, 
culminata nell’Uomo, e ha rimosso il peccato originale per mezzo dell’Alleanza nel 
Male, culminata nella Provvidenza. Al contrario della nostra giustizia, la Sua 
sopprime la colpa, ma conserva la pena: il Nulla ha soppresso la colpa 
dell’accecamento, ma ne ha conservato in sé la pena; così ha fatto il Male rispetto al 
peccato originale. Tale pena è stata poi a sua volta cancellata dall’Opera del Figlio, 
perché “dove il peccato abbondò, la grazia sovrabbondò”305. Così la Creazione si è 
imposta nel Nulla e l’Alleanza nel Male. Ma perché questo fosse possibile, bisognava 
crearne il Supporto: che fu il Non-Universo nel primo caso, e la non-Natura decaduta 
nel secondo. Ora, se il Non-Universo è stato reso tale dalla Diffusione nel Nulla della 
Chiesa angelica, che, per così dire, gli ha trasmesso la sua struttura; la non-Natura 
decaduta è stata resa tale dalla Diffusione nella Natura decaduta dell’Universo stesso, 
che le trasmetterà la sua perfezione. Ma perché ciò possa accadere è necessario che 
questa filtri in essa a poco a poco, poiché altrimenti essa non sarebbe in grado di 
assimilarla. Sia pur nella decadenza riappariranno così – con la snervante lentezza 
dovuta all’opacità del mezzo nel quale avviene la trasmissione stessa – la terra, il 
mare, il cielo, con tutto ciò che essi contengono. Alla fine, riapparirà anche l’uomo: 
non già nello splendore dell’incarnazione della Natura umana, come era per Adamo 
ed Eva in Paradiso, ma secondo l’irradiazione di un Fine, a cui si aderisce per Fede. 

                                                 
305 Romani, 5, 20. 
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L’Uomo si è sbriciolato e si è disperso in una miriade di Individui storici, con alcuni 
dei quali Dio stabilirà, nell’effusione del Suo Amore, il Patto dell’Alleanza esplicita. 
Questa è quella che chiamiamo (ri)creazione dell’uomo. 
 

 
 

4.3.3 
Adamo ed Eva? 

 
Perché la Bibbia chiama Adamo ed Eva gli Individui storici di cui stiamo parlando? 
Non sono forse passati 20 miliardi di anni da quando essi furono cacciati dal Paradiso 
terrestre? Ma in quanto Dio fa nuovamente un Patto con loro, è giusto chiamarli 
ancora così! L’Uomo non è tale che in quanto Figura di Dio, e ogni volta che egli 
prende coscienza di sé in quanto tale, egli ridiventa per ciò stesso figlio di Dio, e 
ritorna ad abitare in Paradiso! Certo, la Natura decaduta deve essere stata messa in 
grado di generarli nuovamente, dopo che essi si erano estromessi dalla Creazione. 
Certo, l’Universo deve essere riuscito a filtrare in essa almeno di quel tanto che fosse 
sufficiente a ricordare la Creazione stessa. La costituzione fisica e mentale degli 
uomini aveva dovuto essere ripristinata almeno al punto da consentir loro di provare 
nostalgia per la condizione da cui erano decaduti. E per tutto questo era servito un 
tempo lunghissimo: un’attesa di cui solo Dio, nella Sua Pazienza, è capace! Egli non 
ha cancellato l’Uomo per sempre; ma ha aspettato che Gli corresse nuovamente 
incontro. Non ha lasciato che la Creazione fosse riassorbita nel Nulla, ma l’ha 
(ri)creata a poco a poco nel nuovo Ambiente: nell’Ambiente del Male! Per 
rimpiazzare l’Uomo, così come lo aveva voluto, ha aspettato che questo fosse 
generato dalla Natura decaduta, e secondo i tempi di questa. E tra questi uomini 
(ri)creati ha scelto il Suo Popolo: Israele! Nello stesso modo, infatti, aveva creato 
l’Uomo per rimpiazzare gli angeli caduti! 
Se dunque la Figura dell’Infusione è l’Intendimento, e se la Figura della Creazione è 
l’Essere, la Figura dell’Alleanza è l’Amore! 
Quanto alla sorte degli Adamo ed Eva paradisiaci, dobbiamo anche qui riflettere 
attentamente. 
Adamo ed Eva sono l’incarnazione della Natura umana, così come è stata voluta da 
Dio. Noi siamo simili a loro in quanto abbiamo ricevuto la loro stessa Natura, ma essi 
sono diventati simili a noi soltanto dopo il peccato. Non appena lo hanno commesso, 
dunque, essi erano già divenuti gli Individui storici che noi stessi siamo: alle prese 
con la menzogna, con la morte e con la generazione. Si può essere uomini soltanto in 
due modi: o come Adamo ed Eva prima del peccato, o come Adamo ed Eva dopo il 
peccato. La prima condizione è quella a cui ritorneremo dopo la morte, se Dio ce lo 
concederà. La seconda è quella in cui ci troviamo attualmente, in quanto cioè 
esistiamo nella Storia. Noi siamo vivi in quanto loro sono morti, e soltanto morendo 
potremo ridiventare vivi come essi lo erano. Adamo ed Eva entrano nella Storia 
morendo, così come soltanto morendo noi possiamo entrare in Paradiso. Quindi non 
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ha senso chiedersi che cosa ne è stato di loro dopo la cacciata dal giardino dell’Eden: 
essi non sono più in Paradiso e non sono ancora nella Storia; ma la loro Natura 
umana ci attende ancora in Paradiso, ed è pur sempre, nella Storia, il nostro Fine! 
 

 
 
 

4.3.4 
Il nemico del Genere umano 

 
Ma dunque l’Alleanza quando è cominciata: nel momento del Big Bang, o in quello 
della prima generazione storica (nella fattispecie: preistorica)? E’ importante sapere 
questo, perché da quel momento stesso Satana avrà preso a contrastarla. 
Lo vedremo all’opera già nel dominio incontrastato dei Dinosauri, o soltanto ai tempi 
di Caino? Gli attribuiremo l’estinzione di infinite specie, o la perdita di innumerevoli 
anime? Lo considereremo responsabile dei buchi neri, o della volontà perversa che 
alberga in ciascuno/a di noi? 
Dopo essere stata limitata dalla pena, la colpa aspetta il momento adatto per risorgere. 
E come il Nulla aveva posto fine all’accecamento, diventando l’Ambiente della 
Creazione, così il Male aveva posto fine al peccato originale, diventando l’Ambiente 
dell’Alleanza. Tutto quello che non è ancora Alleanza, è già Predisposizione del suo 
Ambiente, e tutto quello che non è più soltanto Male è già Alleanza! Ma non è forse, 
quello del Male, proprio il suo Ambiente, quello nel quale doveva trovarsi 
maggiormente a suo agio? In che modo possiamo distinguere la Volontà di Dio di 
predisporre nel miglior modo possibile l’Ambiente dell’Alleanza, e il fatto che tale 
Ambiente sembra rappresentare il trionfo stesso di una volontà avversa alla Sua? 
Dio ha comminato la pena, cancellando la colpa; ma la possibilità di una nuova colpa 
è sempre in agguato! Satana si deve essere trovato dunque nella seguente aporia: 
contrastare la (ri)creazione dell’uomo, per evitare che Dio lo salvasse, o promuoverla 
in tutti i modi, per far sì che si perdesse? Ma che ne sarebbe stato di lui, senza 
l’uomo? Come estendere il suo regno senza correre il rischio di vederselo strappare? 
Io credo che abbia finito per aderire a quest’ultima ipotesi. Ma in tal modo non è 
diventato un collaboratore di Dio? 
La storia naturale della Natura decaduta, in quanto dotata di una sua causalità 
immanente, era al servizio della Causalità trascendente dell’Alleanza: su questo 
Satana non poteva niente, né a favore né contro. Ma certo la (ri)creazione dell’uomo 
deve aver nuovamente sollecitato tutte le sue energie, e ridato impulso a tutti i suoi 
piani. Rimane tuttavia il dubbio sul suo comportamento nel corso della 
Predisposizione dell’Ambiente per il Terzo Atto del Figlio.  
Quest’ultima, come si è detto, è consistita essenzialmente nel lasciar pervenire a poco 
a poco, nell’ambito del nuovo Ambiente del Male, almeno l’irradiazione della Luce 
originaria, di quella di cui Dio aveva detto: “Sia!”, nel Primo Giorno della 
Creazione. Dal Big Bang alla formazione dei primi ammassi, a quella delle galassie, 
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delle stelle e dei sistemi solari: così noi concepiamo tale irradiazione progressiva! E 
poi la solidificazione della terra, la costituzione dell’acqua, gli oceani e la vita: tutto 
questo noi lo sappiamo dalla Scienza, ma niente ci vieta di interpretarlo come la 
manifestazione di un disegno provvidenziale: quello di venire a poco a poco 
(ri)creando l’uomo! La nascita di quest’ultimo da una specie animale non ha quindi in 
sé alcunché di scandaloso, ma ci sembra testimoniare al contrario l’infinita Pazienza e 
la divina Sollecitudine di Chi ha amorosamente disposto le condizioni naturali perché 
egli si presentasse nuovamente a lui, ed Egli potesse quindi riaccoglierlo nel Suo 
seno! La Natura non testimonierà mai contro la Grazia, e la Natura decaduta 
testimonierà sempre in Suo favore ogni volta che, per Grazia, sarà in grado di farlo! 
 
 
 
 

4.3.5 
La Natura umana dell’animale uomo 

 
La nascita dell’uomo dall’animale è una “trasformazione incorporea” (Oswald 
Ducrot): l’hanno preceduta certo tutti i processi anatomici e fisiologici possibili e 
immaginabili sul piano della causalità immanente, ma essa non si è prodotta che 
quando su questo piano è scoccata la scintilla della causalità autotrascendente. Ciò, 
si badi bene, non è in contrasto con alcuno dei dati che la Paleoantropologia ci offre 
ormai, si può dire, di giorno in giorno! L’umanità storica (chiamiamo così, per 
comodità, quella della sua prima generazione) doveva essere naturalmente fornita di 
tutto quel corredo cerebrale, motorio, percettivo che ancor oggi la contraddistingue da 
tutte le altre specie animali, ma ha ricevuto il suo carattere dall’accoglimento di un 
Fine, rispetto a cui si è definita come un mezzo. Nessun’altra specie animale ha mai 
accòlto un Fine come tale, ma quale fine poteva accogliere l’animale uomo se non la 
Natura umana? E come ha potuto nascere e conservarsi il Genere umano se non come 
Finalizzazione di tal Fine da parte di tutti gli Individui storici in quanto tali? Perché 
l’uomo di Neanderthal si è estinto, se non perché non è stato capace di accogliere la 
Natura umana? Dal punto di vista puramente funzionale, o immanente, infatti, egli 
sembrava addirittura avere prospettive migliori: ma nel suo caso non è avvenuta la 
“trasformazione incorporea”!| 
Il carattere estremamente delicato di tale riflessione consiste in questo: che la Scienza 
non può dare una risposta all’interrogativo sull’origine dell’uomo, poiché nega la 
possibilità stessa dell’Infusione dall’alto della Natura umana in una specie animale; e 
la Religione, che sola potrebbe darla, non la vuol dare, restando ancorata alla lettera 
del testo biblico! Così, da una parte ci si accuserà di credere alle favole, e dall’altra, 
di andare contro la Rivelazione! Gli scienziati ci derideranno, e i teologi ci 
anatematizzeranno! Ma se la nostra interpretazione è vera, e questo solo lo Spirito 
Santo, e cioè la Chiesa, può dirlo, non temeremo né il sarcasmo degli uni né lo 
scandalo degli altri: purché riusciamo a farci intendere come vorremmo. 
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La Scienza, nella sua ricostruzione delle origini dell’uomo, può condurci fino alle 
soglie dell’umanità: ma non può condurci oltre questa soglia. La Religione d’altra 
parte deve avere l’umiltà di riconoscere che l’umanità storica che noi siamo non 
deriva dall’Adamo ed Eva paradisiaci, ma dall’Adamo ed Eva storici, i quali a loro 
volta, prima di diventarlo, furono atomi, molecole, cellule…e quindi animali: 
probabilmente scimpanzé! 
La Natura umana certo non è eterna, ma lo è l’“immagine e somiglianza” dell’Uomo 
con Dio. Adamo ed Eva hanno cessato di incarnare tale Natura da quando furono 
cacciati dal Paradiso terrestre, ma noi tutti abbiamo ricominciato ad incarnarla da 
quando il nuovo Adamo: Gesù, è nato dalla nuova Eva: Maria, nella nuova 
Creazione: la Salvezza. Non possiamo negare di essere animali, poiché nasciamo e 
moriamo come gli animali, anche se ci sforziamo di vivere diversamente da loro. 
Esistiamo in Società storiche che senza la Natura umana non sarebbero neanche 
concepibili. Assistiamo e contribuiamo, per quanto possiamo, all’evoluzione di tali 
Società, e lo facciamo nella misura in cui ci sforziamo di accogliere in noi stessi e di 
esprimere intorno a noi la nostra Natura umana. Siamo simili a Dio in quanto 
esistiamo in Comunità, e siamo simili a Dio in quanto esistiamo individualmente. E 
Dio Si è reso Simile a noi sia in un modo che nell’altro. Possiamo negare Dio, ma 
non possiamo negare di essere uomini:  e se vogliamo sapere che cosa significa 
essere uomini, soltanto a Dio lo possiamo chiedere… 
Non dobbiamo dunque né lasciarci accecare dalla luce della Scienza, né in alcun 
modo oscurarla: noi viviamo, che lo sappiamo o no, che lo vogliamo o no, all’interno 
di un Atto il cui carattere è la Scienza; e con la Scienza dovremo sempre fare i conti. 
E nel farli, siamo difesi dalla Verità. 
Nell’uomo, l’essere animale è un mezzo, e l’essere umano è un fine. Per poter 
accogliere tale fine come tale, il mezzo animale deve trascendersi in una 
finalizzazione che è al tempo stesso sociale e individuale. Non si diventa uomini 
senza contatto con gli altri e non si diventa uomini senza contatto con se stessi. Il 
primo animale che ha stabilito questo duplice contatto è stato l’uomo: ha stabilito un 
contatto con gli altri quando ha cessato di divorarli, e ha stabilito un contatto con se 
stesso quando si è chiesto perché. La Natura umana lo ha guidato in un caso, e la 
Natura umana lo ha guidato nell’altro: egli è diventato uomo quando ha accettato di 
essere guidato dalla sua Natura umana. Come dunque è avvenuta tale misteriosissima, 
se non fantastica, Infusione? 
 
 

4.3.6 
La nascita dell’uomo 

 
La Bibbia non ci dice come è nato l’uomo: ci dice come è morto. Ci dice però come è 
nata la Natura umana: dalle Mani amorose di Dio, in Paradiso. Questo Uomo è morto, 
e questa morte fu la nascita del nostro Universo: dell’Universo nel quale, dopo 20 
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miliardi di anni, è nata la specie animale, che accogliendo la Natura umana, è 
diventata l’Umanità storica a cui tutti apparteniamo. 
Ma si può interpretare un’ellissi? Se la Bibbia non ci dice come è nata l’Umanità 
storica, come possiamo noi, sulla scorta della Bibbia, integrare tale lacuna? O 
dobbiamo perciò metterla da parte, e rivolgerci, per saperlo, alla Paleoantropologia e 
alla Preistoria? Come possiamo interpretare alla luce della Bibbia un evento che in 
essa non è registrato? 
Ma questo è appunto il nostro punto di partenza: la constatazione che nella Bibbia 
tale evento non è stato registrato! Perché essa, dunque, lo ha passato sotto silenzio? 
Non era nostro interesse conoscere l’origine storica, animale, naturale, dell’Umanità a 
cui apparteniamo? 
E d’altra parte: se lo chiederemo alla Scienza, come potrà questa risponderci, se non 
sa che cos’è l’uomo? 
 

 
 

4.3.6.1 
Il silenzio della Bibbia e la loquacità della Scienza 

 
Dobbiamo ammettere che tutte le apparenze sono contro di noi: solo un “quindi” 
separa la cacciata dal Paradiso terrestre e l’unione carnale tra Adamo ed Eva, i quali, 
avendo conservato i loro nomi, sono indubbiamente gli stessi di prima…! Tuttavia la 
ragione per cui la Bibbia si astiene dal registrare il fatto dell’origine dell’umanità è la 
stessa per cui la Scienza non potrà mai spiegarlo: la Bibbia lo dà per scontato, e non 
crede di omettere niente laddove omette di ricordare che tutto ciò che avviene fuori 
dal Paradiso avviene per ciò stesso nella Storia, ed ha per protagonisti degli uomini, 
comunque questi siano divenuti tali; la Scienza parte dall’assunto che non vi sia 
alcuna transizione netta tra l’animale uomo e l’animale uomo, poiché tale, per essa, 
l’uomo continua ad essere. Si tratterebbe però di farle notare come sia destinato 
all’insuccesso il suo tentativo, ormai plurisecolare, di trovare il missing link tra 
scimmia antropomorfa e uomo, se non vi è modo di sapere in che modo siano distinti! 
Il suo problema, cioè, non è di riuscire a trovare ciò che li unisce, ma di riuscire a 
trovare ciò che li distingue!   
E a questo scopo noi ricorriamo alla Bibbia. Non per trovarvi quello che non c’è, ma 
per capire come mai non vi sia. 
In base al “principio di economia”, Dio non ha rivelato niente di ciò che la ragione 
dell’uomo è in grado di conoscere. Ora, che noi siamo una specie animale ce lo dice, 
non tanto la ragione, quanto l’esperienza. Quello che la nostra ragione non ci dice e 
non può dirci è come mai siamo dotati di ragione, visto che “l’unica cosa veramente 
incomprensibile è che il mondo sia comprensibile” (Einstein); per questo serviva la 
Rivelazione divina, e la Bibbia ce l’ha trasmessa. Sul piano della causalità 
immanente, che è quello su cui si muove la Scienza, non è dato conoscere nonché 
l’origine, neanche l’esistenza di una causalità autotrascendente: eppure, con ogni 
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evidenza, la nostra ragione è proprio questo! Sul piano della causalità immanente non 
è dato conoscere la motivazione biologica, o la funzionalità evolutiva, di una 
attitudine semisuicida come il sacrificio, il disinteresse e l’altruismo, che pure non 
soltanto si dicono umane, ma vengono anche considerate come la quintessenza 
dell’umanità. Se poi si volesse argomentare che tutto ciò è unicamente il frutto della 
Civiltà, si potrebbe domandare a propria volta quale sia l’origine della Civiltà, e se 
per caso questa non presenti qualche traccia della Natura umana di coloro che l’hanno 
fondata. 
Ora, che cosa sia la Natura umana la Bibbia ce lo dice a chiare lettere: sia nel suo 
aspetto “individuale”, quando ci ricorda che “qualunque nome … avesse posto 
l’uomo a ciascun animale, quello sarebbe stato il suo nome”306; sia nel suo aspetto 
“sociale”, quando ci ricorda che “l’uomo abbandona il padre e la madre e si unisce 
alla sua donna e i due diventano una carne sola”307 Perché dunque non ci dice come e 
quando tale Natura umana divenne il Fine della specie animale chiamata “homo 
sapiens sapiens”? Perché questo dovrebbe essere la Scienza a dircelo, una volta 
accòlta dalla Ragione, e cioè dalla Filosofia, la definizione di Natura umana! La 
Religione ci dice come e perché fu creata la Natura umana; la Filosofia ci dice che 
cos’è quest’ultima; ma soltanto la Scienza può dirci quando e dove, applicandosi 
all’unica specie animale passibile di una tale applicazione, essa generò l’Umanità 
storica! 
Del resto la Filosofia può sì scoprire il carattere autotrascendente dell’umanità – non 
ne è infatti essa stessa una prova? – ma non può spiegare fino in fondo la presenza in 
essa di tale carattere, se non ricorrendo a sua volta alla Rivelazione del carattere 
trascendente della Natura umana, in quanto questa sia stata creata “a immagine e 
somiglianza di Dio”! 
E’ tempo dunque di scoprire le carte in tavola. 
La Predisposizione  dell’Ambiente dell’Alleanza ebbe termine con il divenire umana 
di quella qualunque specie animale che nel suo corso era stata prescelta allo scopo. Il 
suo divenire umana avvenne per l’ultimata Diffusione dell’Universo nella Natura 
decaduta, così che, nonostante questa, ridivenisse possibile per Dio stabilire un 
contatto con l’uomo. L’Alleanza esplicita cominciò quando una generazione di 
uomini fedeli seppe prestare ascolto a Colui che la proponeva loro, impegnandoli alla 
sua osservanza. Questa generazione, nel tempo, divenne il Popolo di Israele, e 
l’Alleanza esplicita si configurò come la sua Legge. Allora fu rivelato a questo 
Popolo come era avvenuta la Creazione e Chi era Colui che l’aveva compiuta: in un 
Tempo prima del Tempo, in uno Spazio prima dello Spazio e in una Materia prima 
della Materia, e cioè in un Universo prima dell’Universo, chiamato Paradiso, da cui 
gli Archetipi di tutta l’umanità erano stati cacciati per non aver obbedito alla Volontà 
del loro Creatore. La conoscenza di Israele era necessaria, perché non avrebbe mai 
potuto essere conseguita altrimenti, ed era sufficiente, perché il suo destino storico 

                                                 
306 Genesi, 2, 19. 
307 Id., ibid., 24. 



 

 
 

247

poteva essere vissuto pienamente, anche senza sapere quando e come fosse 
cominciato. 
 

4.3.7 
Gli Eventi dell’Alleanza 

 
“Vide pertanto il Signore che la malvagità degli uomini sulla terra era grande e che le 
aspirazioni dei pensieri del loro cuore erano vòlte di continuo al male, e il Signore si 
pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, se ne dolse nel suo cuore e disse: <Sterminerò 
dalla faccia della terra l’uomo che ho creato, dall’uomo fino agli animali domestici, 
fino ai rettili e fino agli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti>”308. 
Gli Ebrei contestano ai Cristiani il loro uso della Bibbia, in base al quale essi riescono 
a farle dire tutto ciò che vogliono. Ma a parte il fatto che l’interpretazione allegorica 
del testo sacro nacque proprio in ambiente giudeo-ellenistico, e che ebbe il suo 
campione in Filone d’Alessandria, che non era certo cristiano; a parte il fatto che la 
Cabbala, e lo stesso Talmud, in fatto di libertà ermeneutica non ha niente da invidiare 
ad Origene, normalmente considerato il più sfrenato degli allegoristi cristiani; a parte 
tutto questo, non leggiamo noi nel Nuovo testamento, che per noi fa parte integrante 
della Bibbia, che Gesù a 12 anni “sedeva nel tempio in mezzo ai dottori ascoltandoli 
e interrogandoli”309? E non ha forse concluso la Sua parabola terrena chiedendo da 
bere, sulla Croce, affinché “fossero adempiute le Scritture”310? E non ha Egli detto a 
più riprese che non era venuto “ad abolire la Legge, ma a compierla”311? La Figura 
dell’Incarnazione non è la Salvezza senza che la Figura dell’Alleanza sia l’Amore, e 
il Figlio di Dio non è divenuto Figlio dell’Uomo senza aver predisposto lungo tutto il 
suo corso il Popolo di Israele alla Fedeltà e all’Accoglienza della Parola di Dio, così 
che effettivamente, in Maria, questo Popolo potesse poi concepirLa e darLa alla luce. 
Per i Cristiani l’Alleanza è tutta intera figura della “Nuova ed eterna Alleanza” tra 
Dio e gli uomini, stabilita nel Figlio. Come dunque Dio Si pentì di aver fatto l’uomo, 
e tutti gli animali? E non erano questi e quello frutto dell’Evoluzione naturale 
successiva al Big bang? 
L’interpretazione spirituale della Bibbia da parte della Chiesa si svolge nell’Atto 
della Redenzione, il cui carattere è la Scienza. E se anche questa è un Dono dello 
Spirito Santo, ben più che una semplice virtù intellettuale, tuttavia essa non la 
disdegna neanche in questa veste, e le chiede anzi tutti i lumi che essa è in grado di 
fornire, per l’interpretazione spirituale stessa. La Bibbia, per così dire, gronda Storia 
da tutti i suoi pori, e se anche la Storiografia non è una Scienza, tuttavia è 
continuamente invitata a fornire all’interpretazione spirituale tutto ciò che sa sulle 
circostanze storiche in cui è avvenuta la formazione del Popolo di Israele. Il Diluvio 
universale, dunque, è avvenuto o non è avvenuto? E se è avvenuto, perché ne parla 
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soltanto la Bibbia (almeno in quanto fatto storico)? Ma se non è avvenuto, almeno 
così come essa ce lo racconta, perché essa ce lo racconta proprio così? 
Tra la generazione di Caino e Abele, la prima generazione storica, di cui la Scienza ci 
dice che dovrebbe essersi formata circa 150.000 anni fa, e quella che fu vittima del 
Diluvio, intercorsero, secondo la Bibbia, 14 generazioni: quelle dei cosiddetti 
Patriarchi. E’ quella che Vico definisce “l’età degli dèi”, e che è in qualche modo 
presente nella mitologia di tutti i Popoli. E’ il Genere umano in statu nascendi, così 
come risulta dalla Finalizzazione ancora incomposta e sregolata della Natura umana 
da parte di tutti i suoi Individui. L’insieme di questi, e cioè l’Umanità storica, non ha 
alle spalle che la Storia della Vita. Non esiste ancora la Civiltà, e la Cultura è intrisa 
di Magia. L’animale uomo ha accòlto la Natura umana, diventando così Umanità 
storica, come un Dono dall’alto, di cui non sa ancora capacitarsi: in essa fremono e 
vibrano come tali tutti i suoi istinti animali, e l’Alleanza con Dio è continuamente 
messa a dura prova. Inoltre Satana e le sue schiere, come era prevedibile, hanno 
ricominciato ad agire, mischiandosi alle “figlie degli uomini”312 e generando dei 
“giganti”313. Come interpretare tutto questo? 
“Se si chiede che cosa abbia affaticato l’umanità in quel tempo che non ci ha lasciato 
alcun sicuro documento di qualche avvenimento esterno, la risposta deve essere 
questa: quel tempo preistorico, silenzioso, era riempito da quegli enormi scuotimenti 
dell’animo e della coscienza dell’uomo che generarono o accompagnarono le 
rappresentazioni degli dèi nei popoli”314. 
L’Età dei Patriarchi ci appare dunque come quella della transizione dall’Umanità 
implicita all’Umanità esplicita, o, che è lo stesso, dall’Alleanza implicita all’Alleanza 
esplicita. Tale passaggio è però scandito come tale dal Diluvio, di cui perciò 
dobbiamo tornare ad occuparci. 
Dal punto di vista divino, l’esperimento era fallito: l’Umanità storica non aveva retto 
alla prova. Meglio ricominciare da capo… 
 

 
 
5 

Il Diluvio 
 
Il Diluvio potrebbe essere avvenuto 120.000 0 130.000 anni fa, dopo 20.000 o 30.000 
anni di sfrenato paganesimo. Il paganesimo è il rifiuto, da parte dell’animale uomo, di 
accogliere la sua Natura umana. Sia dal punto di vista sociale, scardinando la 
Famiglia, sia dal punto di vista individuale, mettendo la Vita al posto dell’Intelletto. 
E non è escluso, purtroppo, che un nuovo irrompere del paganesimo non comporti un 
nuovo Diluvio universale: questa volta di fuoco, anziché d’acqua. La Natura umana è 
un Fine, e il Fine è trascendente rispetto al Mezzo. Il Fine può scegliersi vari Mezzi, 
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ma il Mezzo non è tale che rispetto al suo Fine. L’Umanità storica ha un destino in 
quanto esprima la sua accoglienza nelle diverse Finalizzazioni del Genere umano: 
popoli, nazioni, stati, ma incorre facilmente nella distruzione laddove si rifiuti di 
accoglierlo. E di questo, purtroppo, il rischio non è mai definitivamente scongiurato. 
Perché dunque Dio non direbbe in futuro, come già ebbe a dire in passato: “… sono 
pentito di averli fatti”315, se gli uomini anche in futuro, come già in passato, 
rifiutassero di accogliere la loro Natura umana? Che significa “interpretare 
spiritualmente” la Bibbia se non “trarne luce per il nostro cammino”316, così da 
schivare i rischi che vi incontriamo ad ogni generazione?  
“Quindi il Signore disse a Noè: <Entra nell’arca tu e tutta la tua famiglia, perché ti ho 
visto giusto in mezzo a questa generazione…>”317! 
Noè era un Patriarca, e la Bibbia ci dice che “aveva seicento anni quando venne sulla 
terra il diluvio delle acque”318; ma come può un uomo vivere seicento anni? Come si 
può credere ai giganti? Andiamo, non siamo più bambini… 
Si dovrà ripetere a proposito del Diluvio ciò che si è detto del peccato originale: esso 
ha segnato una cesura nella Storia dell’Umanità, anche se la sua causa è sempre 
attuale. E’ difficile risalire alle condizioni in cui si è verificato, ma non è difficile 
capire il suo insegnamento. Rassomiglia molto a una favola, ma soltanto perché tutte 
le favole ne sono un’eco lontana. Vi si è deciso una volta per tutte il destino di tutta 
l’Umanità,  ma tutta l’Umanità è chiamata in ogni istante a decidere il suo destino. Ha 
il carattere di una pena, ma sopprime la colpa che sola ci potrebbe consentire di 
intenderlo. Può essere soltanto oggetto di Rivelazione, poiché altrimenti non sarebbe 
mai stato rivelato. Fa risplendere nella sua trascendenza il Fine dell’Umanità, ma 
mostra come questa sia sempre tentata di non accoglierlo. Ci parla del Passato, ma 
soltanto in quanto il Passato sia l’immagine del Futuro… 
Due sono essenzialmente le obiezioni della Scienza: 

a) se si fosse verificato, se ne dovrebbero trovare le tracce; 
b) non sono credibili né il suo antefatto, né il suo svolgimento. 

 
 
 

5.1 
Risposta alla prima obiezione della Scienza 

 
Gli Evi dell’Alleanza sono gli Eventi, come quelli dell’Infusione sono i Lampi e 
quelli della Creazione sono i Giorni. Gli Eventi dell’Alleanza si svolgono 
nell’Ambiente del Male, come i Lampi dell’Infusione si svolgono nel Vuoto e i 
Giorni della Creazione nel Nulla. Gli Eventi dell’Alleanza sono Eventi storici, e cioè 
realmente accaduti nel nostro Universo, sia pur rispondendo esclusivamente ad un 
Fine provvidenziale. Per mezzo di essi la Storia sacra ha adombrato e ricoperto la 
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Storia, come per mezzo dell’Annunciazione lo Spirito Santo ha “adombrato” e 
ricoperto Maria 319. Il Supporto dell’Azione divina è pienamente storico, così come il 
suo Ambiente è il nostro Universo, ma il Suo Primo è la Rivelazione di Dio, il Suo 
Secondo è l’Umanità in quanto redenta e il Suo Terzo è la Natura umana del Figlio. 
Gli Eventi dell’Alleanza non sono i Misteri dell’Incarnazione, e i Misteri 
dell’Incarnazione non sono i Sacramenti della Redenzione: poiché Dio Si è rivelato 
ora come Essere, ora come Amore, ora come Salvezza; il Supporto di tale 
Rivelazione è stata ora la Natura decaduta, ora Maria, ora la Chiesa, e dalla Sua 
accoglienza sono scaturiti ora la Provvidenza, ora Gesù, ora i Sacramenti. Ogni Atto 
dell’Opera Sacra ha la Sua Figura distinta e il Suo carattere proprio: così la Figura 
dell’Alleanza è l’Amore, e il Suo carattere è il Consiglio; la Figura dell’Incarnazione 
è la Salvezza, e il Suo carattere è la Fortezza; la Figura della Redenzione è il Cristo, e 
il Suo carattere è la Scienza. Ma indubbiamente, come l’Infusione e la Creazione da 
una parte, e il Giudizio e la Rifusione dall’altra, sono tra loro strettamente collegati, 
già per il fatto di svolgersi fuori dal nostro Universo; così sono tra loro strettamente 
collegati i Tre Atti centrali dell’Opera Sacra: e tutti e tre si svolgono nel nostro 
Universo! Il loro svolgimento “adombra” e ricopre dunque interamente tutto il corso 
della Storia, non soltanto dell’Uomo, ma di questo Universo stesso: dal Big Bang 
iniziale all’Inflazione finale. La Scienza, da cui traiamo questi concetti, non soltanto, 
perciò, non è destituita dalla Religione del suo potere intellettuale di conoscenza e di 
predizione, ma è anche necessaria a quest’ultima per definire il Quadro ambientale 
dell’Azione divina, che è appunto, in quanto Male, il nostro Universo. Tuttavia la 
Religione è libera di interpretare ogni fatto storico, ripetiamo: dal Big Bang 
all’Inflazione, passando per la costituzione della Specie umana, alla luce di una 
Causalità trascendente, che le è nota per Fede, ma in cui non costringe a credere 
nessuno, e tanto meno gli scienziati. Se questi si accontentano della causalità 
immanente, che peraltro esplorano meritoriamente, a beneficio di tutti, e quindi anche 
nostro, buon per loro; ma la Religione ha il diritto, e anzi il dovere, di contestare ogni 
eventuale negazione del suo carattere razionale da parte della Scienza. Nessuno dirà 
infatti che, poiché la scrittura è trascendente rispetto alla carta e alla penna, siano 
bensì razionali la carta e la penna, ma non sia razionale la scrittura. O che, poiché lo 
spostamento è trascendente rispetto all’automobile, sia bensì razionale quest’ultima, 
ma non lo sia lo spostamento. O che, siccome la vita umana è trascendente rispetto 
all’alimentazione, sia bensì razionale quest’ultima, ma non lo sia la vita umana! 
Come dunque la scrittura non soltanto non nega la carta e la penna, ma le ha elaborate 
appunto per scrivere, e così per lo spostamento rispetto all’automobile, e per la vita 
umana rispetto all’alimentazione, così la Rivelazione di Dio non soltanto non nega la 
Natura, ma non l’ha creata che per servirsene. Se poi dalla conoscenza della Natura si 
ricava la convinzione che essa sia incompatibile con la Rivelazione di Dio, la 
dimostrazione dell’erroneità di tale convinzione spetta alla Ragione, e non alla Fede. 
Si è già notato, a questo proposito, come la Scienza e la Religione seguano due 
cammini di conoscenza reciprocamente inversi: la Scienza è certa di ciò che viene 
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progressivamente e meritoriamente scoprendo sull’essenza della Natura, ma nella 
falsificabilità di questa certezza, in quanto passaggio obbligato per l’acquisizione di 
una certezza ulteriore e superiore, che è destinata ad essere a sua volta falsificata, in 
un processo senza fine, che è quello della conoscenza stessa; in tale falsificabilità, 
dicevamo, essa può soltanto credere, poiché non può essere certa del falso come tale. 
La Religione, al contrario, crede in ciò che le è stato rivelato da Dio, ma quando si 
tratta di convincersi razionalmente della sua Verità, di scoprire cioè come tale 
Rivelazione non sia e non possa essere in contrasto, non soltanto con tutto ciò che si 
sa, ma anche con tutto ciò che si può sapere, in generale, ebbene, quando fa questo, 
magari scontrandosi con la Scienza, essa adopera esclusivamente argomenti razionali. 
La Scienza è certa della verità, e crede nella sua falsificabilità. La Religione, al 
contrario, come si è detto, crede nella Verità, ed è certa della Sua non falsificabilità. 
La Scienza, dunque, dovrebbe rispettare, nella Religione, la Ragione; e la Religione a 
sua volta dovrebbe rispettare, nella Scienza, la fede. Soltanto allora si potrebbe 
ritornare a discutere pacatamente. 
Per l’errore opposto e complementare che fu all’origine del “caso Galilei”, e di cui si 
è già discusso, come di qualcosa di ancora – purtroppo! – potenzialmente attuale, di 
tale pacatezza, dicevamo, nel dibattito che infuria soprattutto in America tra 
“creazionisti” e “darwinisti”, non vi è alcuna traccia, e non è uno scopo secondario 
del presente trattato, cercare, per quanto possibile, di reimmetterla in esso. In che 
cosa la Fede in una Causalità trascendente può minare la certezza che è possibile, e 
anche doveroso e meritorio, acquisire, riguardo ad un processo storico che è 
interamente e incontestabilmente basato sulla causalità immanente? Ciò sia detto 
contro i “darwinisti” fanatici. Ma in che cosa tale certezza stessa, così come viene 
progressivamente e meritoriamente acquisita dalla Scienza, può fare ombra o 
costituire una minaccia per l’integrità e per la profondità della nostra Fede? Ciò sia 
detto contro gli altrettanto fanatici “creazionisti”. Chi sostiene le ragioni della 
scrittura non dovrebbe andare contro chi sostiene le ragioni della carta e della penna, 
e viceversa! Chi crede nell’Incarnazione non dovrebbe negare la storicità dell’uomo, 
e chi afferma quest’ultima non dovrebbe negare la Possibilità di quella! Chi adora 
Dio come il Creatore dell’Universo non si dovrebbe spaventare di fronte alla continua 
e inarrestabile rivelazione della sua grandezza e perfezione, che la Scienza assicura, e 
chi ha speso e spende la sua vita a beneficio di tutti per realizzarla, non dovrebbe 
sentirsi diminuito dal prendere atto di come, per alcuni, tale grandezza e tale 
perfezione siano soltanto quelli di uno Strumento, per quanto veramente sublime! Chi 
fa le leggi, chi le fa applicare, chi le osserva, se cristiano, deve rilevare con gioia 
quanto in esse vi sia di umano e di razionale, anche se non deve aver timore di 
sottrarsi a quanto in esse non lo sia; chi fa le leggi, chi le fa applicare e chi le osserva, 
se ateo, non può non chiedersi da dove provenga loro tale umanità e tale razionalità, 
anche se ha il diritto di impegnarsi in tale ricerca indipendentemente 
dall’interpretazione che ne dà la Chiesa! Chi crede in Dio, è certo dell’uomo. Ma chi 
è certo dell’uomo, non può impedire di credere in Dio! 
Ritorniamo dunque al Diluvio universale. 
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Noi crediamo nella sua realtà di fatto storico, perché crediamo nella Rivelazione di 
Dio, che ce lo ha trasmesso come tale nella Bibbia. Ma in base alle prerogative e ai 
privilegi ermeneutici che derivano alla Chiesa dall’essere il Secondo nella Figura 
della Redenzione, noi siamo in grado di interpretarlo spiritualmente. Lo possiamo 
fare in base alla Figura dell’Atto stesso, che è Cristo; ma lo dobbiamo fare in base al 
suo carattere, che è la Scienza. La Redenzione consiste proprio nel portare a completa 
pienezza, anche storica, la Rivelazione di Dio; e non ci ha Gesù stesso, dopo la Sua 
Resurrezione, solennemente promesso che “lo Spirito ci farà conoscere ogni cosa” 
320? Possiamo dunque noi ignorare il valore salvifico e provvidenziale del Diluvio, in 
quanto Primo Evento dell’Alleanza? Se dunque noi non dubitiamo, per Fede, del 
senso letterale del suo racconto, siamo chiamati tuttavia, prima di fornirne 
l’interpretazione spirituale, a confrontarci con la Scienza, laddove essa afferma che 
esso non si è mai verificato. 
Ora, la prova della insussistenza di un fatto può essere fornita soltanto dalla 
dimostrazione della sua impossibilità; ma se noi per Fede crediamo che “a Dio, nulla 
è impossibile”321 ? Esplicitando razionalmente il contenuto della nostra Fede, noi 
siamo giunti a mostrare come l’impossibile sia un concetto contraddittorio, e quindi 
falso, o meglio vero, in quanto sia l’espressione diretta e immediata della sua falsità 
stessa. Esso cioè afferma chiaramente, di se stesso: “Io sono falso”, e tale 
affermazione è vera: è vero che l’impossibile è falso, o è impossibile che 
l’impossibile sia possibile. Quindi la Scienza non può dimostrare che il Diluvio non 
si è verificato perché era “impossibile”: tale dimostrazione è impossibile. 
Essa cercherà dunque di arrivare a negarlo per altre vie, di cui la prima è quella che ci 
occupa attualmente: se esso si fosse verificato, se ne dovrebbero trovare le tracce. 
Tutto ciò che accade lascia delle tracce; e come può non averne lasciate l’evento più 
traumatico della Storia?  
Questo è un argomento razionale, e come tale va preso in considerazione. 
L’evento traumatico più recente della nostra Storia è lo tsunami del 2004. Noi lo 
abbiamo interpretato spiritualmente come la figura di un’irruzione del male nella 
Storia, ma nessuno contesta che si sia – purtroppo – verificato. Ora, se fra cento anni 
qualcuno si mettesse a cercarne le tracce materiali, sulle spiagge da esso così 
drammaticamente devastate, avendo letto i giornali e visto i documentarî dell’epoca, 
avrebbe forse qualche possibilità di trovarle? L’acqua ricopre tutto, ma ritirandosi, 
lascia tutto più o meno com’era. Come possiamo dunque noi trovare le tracce 
materiali di un Diluvio, per quanto universale, avvenuto però con ogni probabilità più 
di 100.000 anni fa? Che cosa sarebbe cambiato, dopo di esso, nella costituzione fisica 
della Terra? Di quale specie vegetale o animale dovremmo lamentare l’estinzione, in 
quanto ad esso dovuta, se la Bibbia ci assicura che tutte le specie, compreso l’uomo, 
vennero conservate nonostante esso?  
Ciò che però risulta impossibile da rilevare materialmente, risulta impossibile non 
rilevarlo nelle tradizioni dell’Umanità. Allo stesso modo, lo scettico irriducibile che 
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fra cento anni si mettesse in cerca delle tracce materiali dello tsunami, convinto della 
falsità di tutte le fonti che lo attestano, non potrebbe però, sia pure per smentirle, 
prescindere da queste. Noi troviamo attestata la memoria del Diluvio ovunque un 
gruppo umano abbia potuto tramandare qualcosa di sé:, come novelle, come favole, 
come miti, come riti, come poemi, o, nel caso della Bibbia, come racconti storici! In 
tutti i continenti, e in qualunque tempo si voglia effettuare il sondaggio, la memoria 
del Diluvio è non soltanto onnipresente, ma anche fondativa; non soltanto attestata, 
ma anche radicata; non soltanto significata, ma anche significativa. Non vi è, per 
usare il linguaggio degli scettici, un mitologhema, che nella sua universalità, sia 
altrettanto dotato di senso! Se dunque la Scienza ci oppone la difficoltà di rinvenire 
sulla Terra le tracce materiali del Diluvio, noi le opporremo la difficoltà a trovare una 
spiegazione razionale per la conservazione della sua memoria in tutte le comunità 
umane di qualunque luogo e di qualunque tempo. 
 
 

 
5.2 

Risposta alla seconda obiezione della Scienza 
 
Il suo antefatto è l’Età dei Patriarchi e il suo svolgimento è l’Arca di Noè. La Scienza 
non presta fede né al racconto che riguarda l’una, né a quello che riguarda l’altra. Noi 
neghiamo fede al Diluvio perché neghiamo fede al racconto che ce ne tramanda le 
cause e perché neghiamo fede al racconto che ce ne tramanda lo svolgimento. Chi, 
sano di mente, potrebbe credere a simili fandonie? 
Risponderemo alla seconda obiezione così come abbiamo risposto alla prima: il 
Diluvio ha rappresentato una cesura profondissima, e un vero e proprio “nuovo 
inizio” nella Storia dell’Umanità. E’ difficile quindi poter risalire alle condizioni in 
cui viveva l’Umanità prima di esso, esattamente come non ci siamo sognati di 
ipotizzare le condizioni in cui vivevano Adamo ed Eva in Paradiso. Chi può negare, 
come del resto alcuni scienziati ammettono, che in base ad una diversa inclinazione 
dell’asse terrestre si potesse vivere molto più a lungo? O che gli uomini di prima del 
diluvio possedessero conoscenze tecnologiche sufficienti alla costruzione e alla 
sopravvivenza di un’Arca come quella descritta nel racconto biblico? 
Niente di ciò che è raccontato nella Bibbia avrebbe potuto essere conosciuto senza di 
essa. In altre parole: nella Bibbia non è raccontata la Storia, ma la Storia sacra. La 
Storia sacra è per noi la stessa Opera salvifica del Figlio, a partire dal Primo Lampo 
dell’Infusione per finire con l’ultima Beatitudine del Plèroma. La Storia sacra 
interseca e fonda la Storia dell’Universo nei Suoi Tre Atti centrali: l’Alleanza, 
l’Incarnazione e la Redenzione. Ciò significa che per chi ha fede non soltanto non 
può esservi contraddizione tra l’una e l’altra, ma che non si può neanche capire fino 
in fondo l’una se non alla luce dell’altra. Tuttavia, per la distinzione stessa tra le due, 
chi non ha fede ha perfettamente il diritto, ed è perfettamente in grado, di intendere la 
Storia prescindendo completamente dai dati della Rivelazione. Ciò che non dovrebbe 
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fare è negare la possibilità, o, che è lo stesso, affermare l’impossibilità di Colui cui 
“tutto è possibile”, e la cui Azione nella Storia non può essere conosciuta se non per 
Fede, e mediante la Bibbia. Che vi sia una Causalità trascendente non si può negare, 
poiché la Sua esistenza non viola alcun principio logico, anche se la si può affermare 
soltanto per Fede, appunto perché essa è trascendente rispetto a quella dell’Universo 
in cui esistiamo. L’Esistenza di Dio non Si può negare, anche se Si può affermare 
soltanto per Fede. In quest’ultimo caso, però, si è necessariamente impegnati, e in via 
del tutto razionale, nella confutazione di tutte le Sue pretese negazioni, in quanto tutte 
necessariamente false. Che infatti non si possa dimostrare la verità di 
un’affermazione non significa che non si possa confutare, come falsa, la sua 
negazione. Laddove il contenuto di un’affermazione sia trascendente rispetto a colui 
che la emette, non è evidentemente possibile provarlo, poiché se fosse possibile, il 
contenuto dell’affermazione non sarebbe trascendente. E’ tuttavia possibile, ed è per 
noi necessario, dimostrare rigorosamente la falsità della sua negazione. Tale è il 
tentativo in cui siamo impegnati. 
Io posso non sapere che cosa sia la scrittura, ma posso negare recisamente che la 
carta e la penna non servano ad essa. Posso non sapere che cosa sia lo spostamento, 
ma posso negare che l’automobile non serva ad esso. Posso non sapere che cosa sia la 
Vita umana, ma posso negare che l’alimentazione non serva ad essa. Come posso 
dunque negare che un mezzo non sia idoneo al suo fine, senza conoscere 
quest’ultimo? 
Io non posso dimostrare che mi chiamo così come mi chiamo; posso però dimostrare 
che non mi chiamo in nessun altro modo. Se infatti mi chiamassi in un altro modo, 
quello che porto non sarebbe il mio nome: ma allora su che cosa si sarebbe esercitata 
la sua negazione? In altre parole: non sono io a dover dimostrare che mi chiamo 
effettivamente come mi chiamo. Ma spetta a colui che volesse negarlo dimostrare che 
quello che porto non è il mio vero nome. A me poi, per affermare quest’ultimo, 
basterà negare tutte le sue pretese negazioni. 
Dio porta un Nome, che è il Suo Nome, poiché con Esso Egli Si è presentato a Mosé, 
futuro estensore del Pentateuco. Tale Nome significa “Io sono”, o “Io sono Colui che 
sono” o “Io sono Colui che è”322 . Non sta a noi dimostrare che questo è il Suo Nome 
– e come potremmo? –, il Nome con cui ha avuto la Bontà di rivelarSi a noi: spetta a 
chi volesse negarLo riuscire a farlo. Ma noi dimostreremo di volta in volta la falsità 
di tutte le Sue pretese negazioni: non per mezzo della Fede, che abbiamo nel Suo 
Nome, ma per mezzo della Ragione, da cui sono poste le Sue negazioni. Chi nega, 
non lo fa per Fede, benché, se scienziato, sia mosso anch’egli da una fede: la fede 
nell’inesauribilità della conoscenza, in quanto promossa dalla Scienza. Quindi 
neanche chi confuta tali pretese negazioni lo fa per Fede, che non può certo venir 
scossa da esse, ma sul piano strettamente razionale, che è il solo in questione. La 
Ragione può confutare tutti gli argomenti razionali della pretesa negazione di Dio, ma 
questo, in sede teologica, è anche un suo preciso dovere, da svolgere tuttavia, come è 
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naturale, sine ira et studio: l’animosità non è mai da parte di chi difende Dio, ma 
soltanto da parte di chi Lo attacca323.  
Per sapere se un mezzo è tale, bisogna conoscere il suo fine. Ma al tempo stesso il 
fine è sempre trascendente rispetto al mezzo, poiché la trascendenza del fine rispetto 
al mezzo è appunto ciò che fa, di un fine, il fine di quel mezzo, e di un mezzo, il 
mezzo di quel fine. Il caso dell’animale uomo è il caso di un mezzo che si trascende 
in vista del suo fine: la Natura umana. Questa affermazione può essere condivisa da 
chiunque, poiché non si vede come un animale sia potuto diventare uomo altrimenti 
che assumendo la Natura umana. E’ lecito però discordare sull’interpretazione di 
quest’ultima: per gli uni essa sarà soltanto il massimo comun denominatore della 
specie animale a cui apparteniamo; per gli altri essa sarà stata creata e assunta da Dio 
per la salvezza di tutti coloro cui si è venuta, si viene e si verrà attribuendo nel corso 
della Storia. La discordanza tra Scienza e Religione, fortunatamente, non verte 
sull’attribuzione della Natura umana agli uomini, ma sulla sua definizione e sulla sua 
interpretazione. Allo stesso modo non solo nessuno nega l’esistenza dell’amore, della 
verità, della giustizia, ma tutti anzi cercano di orientare la loro vita in base ad essi. Si 
discorda anche qui sulla loro definizione e sulla loro interpretazione. Tutto ciò, ripeto, 
è non soltanto lecito, ma anche salutare, perché mantiene vigile la nostra coscienza, e 
ci invita alla riflessione. La Scienza non può né definire né interpretare la Natura 
umana. La Filosofia può definire la Natura umana, ma non può interpretarla. La 
Religione può sia definirla che interpretarla. 
 
 

 
5.2.1 

La Scienza non può né definire né interpretare la Natura umana 
 
Per la Scienza la Natura umana dell’uomo è come la natura canina del cane o la 
natura felina del gatto: è cioè soltanto l’insieme delle sue caratteristiche biologiche. 
Ciò che vi è di umano nella sua natura è – per così dire – completamente sopraffatto 
da ciò che vi è di naturale nella sua umanità. Ora la definizione dovrebbe servire, in 
generale, a dire di una cosa ciò che essa è: ma quando ci si dice che l’uomo è un 
animale non ci si dice in che modo l’animale è un uomo. Ma come non ci si 
accontenterebbe della definizione di sedia come di un oggetto, così non ci si può 
accontentare della definizione di uomo come di un animale. La sedia, infatti, è 
certamente un oggetto, ma non tutti gli oggetti sono sedie. Allo stesso modo l’uomo è 
sicuramente un animale, ma non tutti gli animali sono uomini. Vorremmo che 
intervenisse nella definizione una differenza specifica universale, che ci consentisse 
di sapere che cosa, nel genere animale, contraddistingue l’uomo, non soltanto rispetto 
a tutte le altre specie animali, ma anche rispetto a se stesso, in quanto sia una specie 
animale. Se infatti si vorrà sostenere che tale differenza non esiste, allora non 
possiamo dirci uomini. Se invece si sosterrà che esiste, allora bisognerà pur dire qual 
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è. Ma questo la Scienza non lo può fare, poiché la ricerca di ciò che distingue l’uomo 
dall’animale non può avvenire sul versante dell’animalità, ma deve avvenire su 
quello dell’umanità: per poter definire questa bisogna dunque in qualche modo 
prescindere da quella. Si possono collezionare infinite definizioni scientifiche 
dell’uomo, a partire da quella biologica: “homo sapiens sapiens”, ma dovremmo 
appunto sapere che cos’è l’uomo, per poterlo definire. E’ vero infatti che si definisce 
per conoscere, ma è vero anche che non si può definire se non ciò che già si conosce. 
Quando viene trovato un nuovo oggetto matematico, o una nuova età della storia, o 
una nuova specie animale, siamo in grado di definirli scientificamente sulla base delle 
conoscenze che abbiamo di oggetti, o età, o specie affini, ma come possiamo definire 
ciò che siamo se siamo noi stessi ciò che definiamo? La definizione può definire se 
stessa? Si dà Scienza della Scienza? Se poi si volesse obiettare che ciò che si vuole 
definire è non già l’uomo quale è adesso, ma l’uomo quale fu alla sua origine: l’uomo 
infatti non è sempre esistito, si domanderà come si pensa di poterlo fare, visto che 
non conosciamo ciò di cui vogliamo accertare l’origine. E ciò che alla Scienza non 
può riuscire nel caso dell’uomo, non può riuscirle neanche nel caso dell’Universo e 
neanche in quello della Vita, poiché la loro origine è il Principio in base al quale 
esistono, e tale Principio è trascendente rispetto a tutto ciò che ne deriva. Dunque la 
Scienza non può conoscere niente? Al contrario: può conoscere tutto, ma non nella 
sua origine: bensì nel suo svolgimento e nella sua manifestazione. Il Principio di una 
cosa è il motivo per cui è ciò che è: ma chi può dire perché la Terra gira intorno al 
Sole in 365 giorni, o perché il cuore batte un determinato numero di volte al minuto? 
O chi può dire perché ogni numero naturale è maggiore di quello che lo precede e 
minore di quello lo segue? O perché ciascuno/a di noi è nato esattamente nel 
momento e nel luogo in cui è nato/a? La Scienza conosce il modo in cui le cose 
avvengono, ma non può conoscere il motivo per cui avvengono. La Scienza dovrebbe 
invidiare la Religione già soltanto per l’ambizione che questa ha di poter conoscere 
l’Inconoscibile. Rispetto a quest’ultimo, naturalmente, la Religione è altrettanto 
disarmata quanto la Scienza: ma almeno sa perché l’Inconoscibile è tale, e accoglie 
trepidante quanto di Sé stesso Egli voglia lasciar trapelare, rivelandoSi, e lasciandoSi 
in questa misura stessa non tanto conoscere, quanto amare. La Religione si potrebbe 
definire come la Scienza dell’Inconoscibile, esattamente come la Scienza è la 
Religione del Conoscibile: la Religione conosce ciò che ama; la Scienza ama ciò che 
conosce. La Religione non si sente sminuita dal conoscere goccia a goccia ciò che la 
trascende infinitamente; la Scienza si esalta nel far suo tutto ciò che può. Ma non può, 
e non potrà mai, far suo Dio: poiché Dio è l’Inconoscibile. Non deve però negare ciò 
che non riesce a conoscere: questo è un atteggiamento indegno della Scienza, che 
dovrebbe al contrario invidiare l’intimità che la Religione ha con l’Inconoscibile. 
L’Inconoscibile è di sua natura superiore al conoscibile, perché se non fosse 
Inconoscibile sarebbe conoscibile, e se è Inconoscibile non è perché non esista, o 
perché non voglia lasciarSi conoscere da noi: ma semplicemente perché la Sua 
essenza trascende di tanto la nostra, quanto la nostra trascende quella degli altri 
animali. Noi per costoro siamo inintelligibili, non perché non esistiamo, o perché non 
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vogliamo lasciarci conoscere da loro, ma semplicemente perché noi conosciamo la 
ragione della loro esistenza, mentre essi, non conoscendo la ragione della loro 
esistenza, non conoscono neanche quella della nostra. L’ateo si comporta, nei 
confronti di Dio, come l’animale si comporta nei confronti dell’uomo: ignorando la 
sua esistenza. Sicuramente l’animale non è meno animale, ignorando l’uomo, di 
quanto l’uomo sia uomo, ignorando Dio; certo è però anche che l’animale che ignora 
l’uomo non è colpevole di niente, poiché non è fatto per conoscere; ma l’uomo che 
ignora Dio di qualcosa è colpevole, perché l’uomo è fatto per conoscere. Ma se Dio è 
l’Inconoscibile, che colpa può esservi, nel non conoscerLo? Dio è l’Inconoscibile che 
Si è rivelato come tale, e cioè come Dio e come Inconoscibile. Egli Si è rivelato come 
il Fine dell’Uomo, e in tal modo ha costituito l’Uomo come Suo Mezzo. Ma un 
Mezzo che è cosciente del Suo Fine, e che quindi può trascendersi a sua volta come 
tale, in sempre nuove Finalizzazioni. Qual è il fine dell’ateo? Quello di non avere 
alcun fine. Egli preferisce non avere un fine, piuttosto che sentirsi come un mezzo. 
Ma il mezzo di un Fine che è Dio come può sentirsi limitato, nell’esserlo? Se già il 
cane acquista quasi una natura umana, nel servire l’uomo, come l’uomo non 
acquisterà una Natura divina, nel servire Dio? L’Uomo dunque sarà definito come 
colui che, se vuole, può servire Dio. Tale definizione lo distingue radicalmente dagli 
altri animali, poiché nessun altro animale, oltre l’uomo, può servire Dio. Ma la 
Scienza contesterà tale definizione, o come minimo cercherà di attenuarla dicendo: 
l’uomo è l’unico animale che può credere di servire Dio; e a noi starà benissimo 
anche tale definizione attenuata, poiché in effetti come posso io servire Dio, senza 
credere in Lui? Se però l’unico modo per dotare l’uomo di una differenza specifica 
universale è quello di dargli l’attributo della Fede (così come altri hanno cercato di 
sostenere che la differenza specifica universale dell’uomo è la capacità di mentire, o 
quella di ridere), e se la Scienza non riconosce alcuna dignità epistemologica a un 
attributo del genere, noi saremo autorizzati a concludere che la Scienza non può 
definire l’uomo. 
Se però non è in grado di definirlo, tanto meno sarà in grado di interpretarlo! Si può 
interpretare infatti soltanto ciò che si è già definito.  
 

 
 

5.2.2 
La Filosofia può definire la Natura umana, ma non può interpretarla 

 
Tale asserzione è provata da Aristotele, il quale definisce l’uomo come un “animale 
razionale”, anziché come un “animale credente”: se è vero infatti che noi non 
possiamo credere senza avere la ragione, è vero anche che possiamo avere la ragione 
senza credere. Perché dunque la definizione di “animale credente” sarebbe più vera, e 
cioè più in grado di cogliere la reale essenza dell’uomo, di quella che ce lo presenta 
come un “animale razionale”? 
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L’animale, qualunque esso fosse, è diventato uomo ricevendo la Natura umana: egli, 
o esso, ha dunque dovuto credere in essa, almeno di quel tanto che fosse sufficiente 
ad accoglierla. Così il primo uccello ha dovuto credere nel volo, e cioè affidarsi 
totalmente ad esso, consegnare al volo tutto se stesso, a costo, si potrebbe dire 
letteralmente, di rimetterci le penne. Così deve essere stato anche per il primo 
animale che ha creduto nella respirazione polmonare, nonostante che l’acqua 
rappresentasse sicuramente per lui un ambiente di vita più che confortevole. 
L’Evoluzione della Vita sulla Terra deve essere stata sempre contrassegnata da balzi, 
da sacrifici, da offerte di questo genere. Ogni specie ha seguito in qualche modo un 
istinto, non tanto di conservazione, quanto di differenziazione, non ha cercato di 
tenersi il più vicina possibile alla sua origine filetica, ma ha cercato al contrario di 
aderire ad un modello che si faceva preferire per la sua distanza da essa. Nel 
diventare umano, l’animale preumano non si è comportato diversamente: ha aderito 
ad un modello che lo allontanava indefinitamente dalla sua origine filetica, vi ha 
creduto, cioè si è affidato ad esso, ed infine lo ha adottato. Ma tale modello, che era 
l’Autocoscienza, non poteva restituirgli niente di naturale, poiché gli restituiva se 
stesso: l’Autocoscienza restituisce all’uomo l’Autocoscienza. Se dunque 
nell’Autocoscienza, per così dire, la Natura è sparita per sempre, e se la Natura 
stessa, da parte sua, non ha potuto fornire il modello della sua stessa eliminazione 
come tale, Chi può aver fornito tale modello, Chi può averlo insinuato nel cuore di 
quell’animale generoso, se non Colui, la cui Figura stessa è Autocoscienza? 
L’animale diventa uomo nello stesso senso e per lo stesso motivo per cui l’uomo 
diventa Dio: aderendo al Suo Modello, e riacquistando “l’immagine e la somiglianza” 
con Lui. Tale “immagine” e tale “somiglianza” non si erano perse; si erano soltanto 
nascoste “nel seno di Dio”. Dio si pentì di aver creato l’uomo: di aver trasmesso il 
Suo Modello all’animale che in tal modo era divenuto uomo; ma non di aver creato, 
nella Natura umana, così come è rimasta attestata in Paradiso, nonostante la caduta di 
Adamo ed Eva, quel Modello stesso. Di ciò Egli non solo non Si pentirà mai, ma è 
sceso sulla Terra e ha patito sulla Croce, pur di rivendicarne la grandezza! 
Se dunque la Filosofia definisce l’uomo come un “animale razionale”, tale 
definizione è corretta, ma non consente di interpretare l’uomo come colui che non ha 
la ragione senza avere la possibilità della fede. Tale possibilità, come si è visto, gli 
inerisce fin dall’inizio, ed è talmente costitutiva della sua Natura, che non in base ad 
altro ha egli acquisito quest’ultima, che per aver creduto così intensamente in essa, da 
diventare uomo. Perché dunque la Bibbia non ci parla di questo travaglio, di questa 
aspirazione, di questa vera e propria trasfigurazione dell’animale nell’uomo, che deve 
aver occupato per intero i secoli e i millenni della sua genesi? Perché questo processo 
è perfettamente accessibile alla ragione umana, tanto che un filosofo pagano, e, con 
ogni probabilità, del tutto ignaro della Rivelazione concessa ad Israele, lo aveva 
mirabilmente, sebbene parzialmente, racchiuso nella sua definizione dell’uomo. Solo 
la Filosofia poteva elaborare tale definizione, poiché solo la Filosofia pensa, ed è 
dunque in grado di dare la definizione della definizione, e di costituire la Scienza 
della Scienza, aderendo per ciò stesso al modello dell’Autocoscienza, in base alla cui 
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acquisizione soltanto l’animale uomo è diventato uomo animale. Niente è precluso 
alla Filosofia, se non l’interpretare ciò che pensa alla luce della Rivelazione: per 
questo essa deve rivolgersi alla Religione.  
 

 
 

5.2.3 
Soltanto la Religione può sia definire che interpretare la Natura umana 

 
Se l’uomo è un “animale credente”, allora quelli che non hanno fede non sono 
uomini!? L’uomo è un animale credente sia che sappia, sia che non sappia di esserlo: 
se sa di esserlo, allora è un cristiano, e se non lo sa, allora è un ateo. Sia il cristiano 
che l’ateo, naturalmente, sono uomini, ma il cristiano lo è in modo tale da 
corrispondere alla definizione più stretta di uomo, e cioè a quella fornita dalla 
Religione, mentre l’ateo lo è in modo tale da corrispondere alla sua definizione più 
larga, quella che è stata la Filosofia a fornire. L’essere credente si ricava dall’essere 
razionale, come l’essere razionale si ricava dall’essere animale. Perché si crede, in 
definitiva, se non perché si compie un balzo oltre la ragione almeno pari a quello che 
nella notte dei tempi fu compiuto oltre l’animalità? E’ forse minore la differenza tra 
Dio e l’uomo di quella che c’è tra l’uomo e l’animale? E quest’ultima differenza, a 
sua volta, non rimanda necessariamente a quella, per poter essere intesa come tale? 
Che cosa ci differenzia dall’animale che siamo, se non il poter credere in Dio? 
E tuttavia anche la Filosofia riesce a distinguere l’uomo dall’animale, quando afferma 
che l’uomo è un animale razionale. Come viene dunque ad approfondire e a 
completare tale definizione la nota secondo cui egli è un animale credente? Si tratta 
di un’interpretazione della definizione precedente, o di una nuova definizione? E in 
quest’ultimo caso, come pensare che essa possa valere anche per i non credenti? 
Noi possiamo essere belli, intelligenti e fortunati, senza sapere di esserlo; e 
inversamente, possiamo reputare di essere tutto questo, senza esserlo affatto. Perché 
dunque non potremmo essere animali credenti senza sapere di esserlo, e viceversa, 
pensare di esserlo, senza invece esserlo minimamente? Quanti presumono di non 
avere fede, e invece ce l’hanno, e quanti inversamente pensano di averla, e non ce 
l’hanno affatto? “Molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi” 324! Ma noi non 
possiamo pensare di non avere la ragione, perché altrimenti non lo penseremmo. 
Sembrerebbe quindi che la definizione filosofica dell’uomo sia più comprensiva e più 
rigorosa di quella offerta dalla Religione: ma le cose stanno proprio così? Come 
l’essere animale è più comprensivo dell’essere uomo, così l’essere razionale è più 
comprensivo dell’essere credente; ma proprio come l’uomo è tale in quanto non è 
soltanto animale, così il credente è tale in quanto non è soltanto razionale. E ciò che 
ci serve per distinguere l’uomo dall’animale, non è a sua volta sufficiente per definire 
come tale la natura dell’uomo: come cioè la Ragione è la differenza specifica 
dell’uomo, così la Fede è la sua differenza specifica universale, ciò che serve a 
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distinguerlo non soltanto dagli altri animali, ma anche da se stesso, in quanto sia 
soltanto un animale. E l’uomo, se vuole conoscere se stesso come tale, e cioè in 
quanto non soltanto non è l’animale che non è: e cioè un animale come tutti gli altri, 
ma anche in quanto è l’animale che è, e cioè un animale diverso da tutti gli altri, ha 
bisogno della definizione religiosa. Il giudizio sulla validità di tale definizione, e cioè 
la sua interpretazione a proposito di ciascuno di noi, è rimesso a Dio, “che scruta il 
cuore degli uomini”325, e nessuno può arrogarsi il diritto di dire di qualcun altro: 
quello non ha fede, perché tale giudizio, che riguarda l’Individuo, e non la Specie, e 
cioè il modo in cui la Natura umana viene ricevuta di volta in volta, e non quello in 
cui fu ricevuta una volta per tutte, spetta soltanto all’Autore della Natura umana, che 
Solo può giudicare del modo in cui sia stata ricevuta come tale, e cioè con la fede e 
con l’abbandono richiesti, da colui o da colei che appunto in base a questo saranno 
giudicati. La definizione religiosa dell’uomo si limita a ricordare che le cose stanno 
effettivamente così: e cioè che l’uomo non soltanto non è l’animale che non è, in 
quanto sia razionale, ma non è neanche l’animale che è, in quanto sia credente, anche 
se ha il dovere di rimettere a Dio il giudizio su quanto effettivamente non lo sia, pur 
credendo di esserlo, o al contrario su quanto effettivamente lo sia, pur credendo di 
non esserlo. Se infatti la ragione ci distingue dagli altri animali, in quanto siamo 
uomini, soltanto la fede può distinguerci da noi stessi, in quanto siamo animali! E’ 
troppo facile distinguersi dagli animali se non ci si distingue anche da quanto in sé vi 
è di animale! Se infatti noi ci siamo distinti dall’essere animale una volta per tutte, 
quando siamo diventati umanità storica, tuttavia ad ogni generazione ciascuno/a di 
noi deve distinguersi dall’animale che è in lui o in lei: la definizione filosofica 
riguarda dunque l’umanità storica, ed è appannaggio della trasmissione dei suoi 
caratteri ereditarî, nel senso che nessuno può nascere da genitori umani senza essere a 
sua volta un uomo, mentre la definizione religiosa si applica all’individuo stesso, nel 
senso che se come esponente dell’umanità storica io sono un animale razionale, in 
quanto sono proprio quello che sono, e nient’altro da questo, la mia definizione, 
l’unica appropriata al mio essere, è quella di animale credente. Ma poiché soltanto 
Dio può sapere se io lo sono veramente, interpretando la definizione che la Religione 
ha dato di me alla Luce della Sua Conoscenza e Bontà infinite, a Lui soltanto è 
rimesso, con l’Interpretazione, il Giudizio: e la Religione non può mai illudersi e non 
deve mai aspirare ad usurparLo! 
La Religione ha dato la definizione più appropriata di ciò che ciascuno/a di noi è, 
quando ha definito ciascuno/a di noi, non soltanto in quanto è un essere umano, ma 
proprio in quanto è l’essere umano che è, come un animale credente: ma 
l’interpretazione di tale definizione, per definizione, spetta a Dio. Da questa 
definizione è definito l’Individuo in quello che ha di diverso da tutti gli altri, come 
dalla definizione di animale razionale è definito l’Individuo in quello che ha di uguale 
ad essi. L’Individualità è un rapporto con Dio, mentre l’Umanità è un rapporto con 
gli altri, ma nessuno è in rapporto con Dio senza essere in rapporto con gli altri, e 
nessuno è in rapporto con gli altri senza essere in rapporto con Dio: così appunto 
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vuole la Natura umana, che non è meno individuale che sociale, e non è meno 
unitaria che comunitaria, essendo fatta ad “immagine e somiglianza” di Colui che è 
infinitamente Uno e infinitamente Trino, infinitamente capace di infonderSi in Se 
stesso ed infinitamente capace di infonderSi in Non-Se stesso, infinitamente Buono 
ed infinitamente Giusto: di Colui che è infinitamente infinitamente.  
In quanto rifletto il lato sociale della mia Natura umana, sono un animale razionale; 
in quanto rifletto il suo lato individuale, sono un animale credente. Le due cose non 
sono affatto in contraddizione, ma piuttosto perfettamente complementari, così come 
lo sono la Natura e la Grazia, la Causalità immanente e la Causalità trascendente, 
l’Universo e Dio. Così non lo sono la Storia e la Storia sacra, e perciò non lo sono 
neanche lo Stato e la Chiesa. 
Nessuno appartiene alla Chiesa senza appartenere allo Stato, ma molti appartengono 
allo Stato senza appartenere alla Chiesa; così nessuno è credente senza essere 
razionale, ma molti sono razionali senza essere credenti. Come dunque si può 
sostenere che la definizione di animale credente è altrettanto universale di quella di 
animale razionale, e che la Chiesa è altrettanto universale dello Stato? 
Lo Stato esprime la Razionalità dell’umanità storica; la Chiesa esprime la sua Fede. 
Lo Stato è l’ultima in ordine di tempo delle Finalizzazioni collettive dell’Umanità 
storica; la Chiesa è la Finalizzazione sempre attuale di ogni Individuo in quanto tale. 
Se lo Stato è potenzialmente universale, in quanto tende necessariamente ad 
esprimere in se stesso la società umana in quanto tale, la Chiesa è universalmente 
potenziale, in quanto essa tende altrettanto necessariamente a convogliare in se stessa 
l’accoglimento della Natura umana da parte di ciascun Individuo. Come già aveva 
intuito Dante326, la definizione filosofica e la definizione religiosa dell’uomo hanno 
due dominî distinti, l’una applicandosi all’Umanità, l’altro all’Individuo: ma come 
l’Umanità e l’Individuo convivono nella stessa Persona, così lo Stato e la Chiesa 
convivono nella stessa Storia. Lo Stato esprime l’uguaglianza degli uomini, e la 
Chiesa la loro differenza. Lo Stato segna storicamente il definitivo trapasso dalla 
condizione animale a quella umana; la Chiesa segna altrettanto storicamente il 
trapasso dalla condizione umana a quella divina. Se dunque l’Ominazione fu il campo 
di transizione animale-uomo, ed approdò all’Umanità storica; se la Preistoria fu il 
campo di transizione umanità storica-Stato, ed approdò alla Civiltà; la Storia fu il 
campo di transizione Civiltà-Chiesa, ed approdò alla Storia sacra. Quest’ultima si 
applica, si svolge, si manifesta e si rivela nelle diverse Civiltà dell’Umanità storica, 
ma le trascende, o le comprende tutte in una diversa Universalità: quella 
dell’Individuo. Attraverso lo Stato, l’umanità esprime il carattere sociale della natura 
umana; per mezzo della Chiesa, essa esprime il suo carattere individuale. Fuori 
dall’Individuo non c’è salvezza, perché ciascuno/a può salvarsi soltanto 
nell’Individuo che è, e che, appartenendo all’Umanità, può essere definito come 
Persona umana. La Persona umana è colui o colei che riflettendo la Natura umana sia 
nel suo versante sociale che nel suo versante individuale, appartiene sia allo Stato che 
alla Chiesa, sia all’umanità che a se stesso/a, sia alla Storia che alla Storia sacra: 
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questo indipendentemente dalla coscienza che egli o ella ne abbia. Essendo un 
Individuo appartiene infatti all’universalità potenziale della Salvezza, così come è 
testimoniata dalla Chiesa, ed essendo umano/a appartiene alla potenzialità universale 
dell’Eguaglianza, così come è testimoniata dallo Stato. Nello Stato egli o ella figura 
come essere umano; nella Chiesa, come Individuo: per Dio egli, o ella, è una Persona 
umana, e Dio giudicherà questa Persona tanto in quanto sia stata, nello Stato, uguale a 
tutte le altre, quanto in quanto sia stata, nella Chiesa, diversa da tutte le altre. Anche 
colui o colei che lo Stato avesse rigettato da sé, o che la Chiesa non fosse riuscita ad 
accogliere, agli occhi di Dio è una Persona umana, perché ha ricevuto la Natura 
umana sia sul versante sociale che su quello individuale; e per questo, Egli sarà in 
grado di giudicarla. La definizione di Persona umana come animale razionale 
credente è dunque una definizione religiosa: potranno accoglierla anche gli animali 
razionali non credenti? 
Ciascuno/a di noi è quello che è in base al suo rapporto con gli altri e in base al suo 
rapporto con se stesso/a. La definizione religiosa cerca di cogliere non soltanto 
l’esteriorità del suo rapporto con gli altri, come fa la definizione filosofica, in base 
alla quale ci si può sì distinguere dall’animale, ma non dagli altri; ma anche 
l’interiorità del suo rapporto con se stesso/a, in base alla quale ciascuno/a è diverso/a 
dagli altri. Ma come si può cogliere ed esprimere in una definizione la differenza 
come tale? Posso definire una cosa sia in quanto sia diversa da tutte le altre cose, sia 
in quanto sia diversa da tutte le altre cose che pure portano il suo stesso nome? In che 
modo una sedia è diversa sia da un cane, sia da tutte le altre sedie? Qual è l’essenza 
dell’individualità, ciò che fa di ogni cosa quello che è, e perché è così difficile da 
cogliere e da esprimere in una definizione? 
Dopo aver lottato strenuamente per secoli, al tempo della Scolastica, alla fine la 
Ragione umana si è arresa: non vi è definizione possibile dell’individuale in quanto 
tale. Quindi noi non potremo mai sapere chi siamo, non in quanto già lo sappiamo 
(siamo infatti uomini), ma proprio in quanto non lo sappiamo (siamo infatti 
individui)? Possiamo sapere quello che già sappiamo, ma non possiamo sapere quello 
che ancora non sappiamo? Niente esiste se non nella forma dell’individualità, e noi 
non possiamo conoscere tale forma? Che sconfitta per la nostra ragione, che scandalo 
per la Filosofia! 
Nella figura dell’individualità, l’essere è il Primo, la forma è il Secondo e l’esistenza 
è il Terzo. L’essere è univoco, la forma è differenziale, l’esistenza è molteplice. Tutto 
ciò che è ha ricevuto, per definizione, l’essere. Ma come può un unico essere essere 
ricevuto in tanti modi diversi quante sono le cose individuali? Ed inoltre: ciascuna di 
queste non esiste forse nell’ambito del proprio universale, così che la sedia riceva 
l’essere come sedia, e il cane lo riceva come cane? Noi proponiamo un’ipotesi, e la 
vogliamo seguire fino in fondo. In base alla nostra ipotesi l’essere è il Primo, nella 
figura dell’individualità, e come tale è necessariamente univoco.  
Veniamo dunque al Secondo. L’essere viene ricevuto da una forma, o altrimenti non 
potrebbe venir ricevuto affatto. Tale forma è differenziale, o altrimenti non potrebbe 
riceverlo. I suoi poli possono essere la stabilità e l’instabilità, la solidità e la fluidità, 
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la mobilità e l’immobilità etc., ma lo saranno sempre di una differenza e in una 
differenza che è costitutiva della forma stessa come tale. 
Ricevendo l’essere in base alla propria forma, la cosa esiste. Tale esistenza rivela la 
forma, in cui si è manifestato l’essere. L’essere non aveva una forma, prima che la 
cosa esistesse, ma la cosa non esiste che in base alla forma in cui ha ricevuto l’essere. 
L’essere non aveva bisogno della forma, ma vi si è comunque manifestato; e per il 
semplice fatto di averlo accòlto, l’esistenza della cosa rivela la forma in cui è stato 
accòlto. Ora la cosa può ricevere il suo nome, ma il suo nome comune non è in grado 
di esprimere la sua individualità: per questo è necessario un nome proprio, e il 
concetto del nome proprio di ogni cosa è il concetto dell’individualità. 
 
 
 

5.2.4 
Il concetto dell’individualità 

 
Il concetto dell’individualità è l’individualità del concetto: un concetto per ogni cosa, 
come le persone umane hanno ciascuna il suo nome. Il nome proprio di una persona 
distingue quella persona da tutte le altre. Per questo il primo spossessamento di cui 
erano fatti oggetto i deportati nei lager nazisti era proprio quello del nome: esso 
veniva sostituito da un numero, impresso nella carne. Se l’abiezione antiumana vuole 
che noi trasformiamo il nome in numero, noi vorremmo, in base ad una proiezione 
umana, trasformare il numero in nome, così che, come le cose sono tra loro distinte in 
natura, così lo siano anche nel nostro pensiero. 
Consideriamo un pacchetto di sigarette. 
La natura non conosce l’uniformità che è nota all’uomo, e la condanna alla quale 
deriva a sua volta dalla sconfitta della ragione consistente nel non essere riuscita a 
trovare un valido principio di distinzione tra le cose. Ma nonostante e attraverso tale 
uniformità, un pacchetto di sigarette non riceve l’essere come lo riceve un altro 
pacchetto, apparentemente identico. Essi non occupano la stessa posizione nello 
spazio, non sono fatti della stessa materia, non sono nati nello stesso istante: se 
dunque perfino quanto è prodotto dall’uomo in ossequio all’uniformità cui la sua 
ragione sembra condannata sfugge in effetti a quest’ultima, così che non si possa dire 
che un pacchetto di sigarette esista nello stesso modo di qualunque altro, quanto 
meno ciò si potrà affermare delle cose create da Dio? Già Leibniz aveva dimostrato 
che se due cose fossero identiche, sarebbero la stessa cosa ( E’ il cosiddetto 
“principio degli indiscernibili”); ma come dunque esse si distinguono sempre e 
comunque tra di loro?  
Qualunque cosa esiste nell’Universo, nell’Universo stesso si deve trovare il suo 
Principio di Individuazione: esso consisterà dunque nella risultante della sua località, 
della sua temporalità e della sua materialità. Così le cose si distinguono in natura, ma 
come distinguerle nel pensiero, di cui, in cui e per cui, tuttavia, la natura è natura? 
Noi che siamo la coscienza stessa dell’Universo non saremo dunque mai coscienti di 
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noi stessi? E’ forse diverso il Principio di Individuazione dell’individuo-uomo da 
quello dell’individuo-cosa? Non riceviamo anche noi il nostro nome in base alla 
località, alla temporalità e alla materialità della forma, maschile o femminile, in cui 
riceviamo l’essere, per cominciare subito ad esistere? Ma come può la forma 
preesistere all’essere, così da poterlo ricevere? 
Nella Struttura assoluta noi conosciamo il concetto delle cose, in quanto queste siano 
conoscibili. In essa noi dobbiamo quindi poter conoscere anche il concetto 
dell’individualità, ammesso che questa sia da noi conoscibile. Se lo è, il suo concetto 
è questo: essere, forma, esistenza. Noi lo pensiamo in base all’analogia con il 
concetto ontologico: possibilità, necessità, realtà. Come dunque la necessità non può 
esserlo che della possibilità, così la forma non può esserlo che dell’essere. E come la 
realtà rivela la necessità sulla base della manifestazione della possibilità, così 
l’esistenza rivela la forma sulla base della manifestazione dell’essere. Come poi la 
necessità, nell’accogliere la possibilità, si divarica in una polarità costitutiva, in base 
alla quale soltanto è in grado di accoglierla, così la forma accoglie l’essere tra i suoi 
due poli, come la cui differenza è tale. Come infine il riflesso della possibilità nella 
necessità è la realtà, così il riflesso dell’essere nella forma è l’esistenza. Tale 
esistenza è perfettamente, e cioè universalmente, individuata, poiché la figura, o il 
concetto in cui appare è proprio quello dell’individualità: in essa la forma è 
l’individuante, l’essere è l’individuabile e l’esistenza è appunto l’individuato, il non 
confondibile, il non trasponibile, il non equivocabile! Tra individualità cosiffatte 
scorre la nostra stessa esistenza, che è poi l’individuato per eccellenza! Noi abbiamo 
accòlto l’essere in base alla forma umana che i nostri genitori ci hanno trasmesso, e lo 
abbiamo espresso a nostra volta nella nostra esistenza. Noi dunque abbiamo ricevuto 
l’essere come l’ha ricevuto qualunque altra cosa? Sì, ma la forma nella quale 
l’abbiamo ricevuto era la forma umana (maschile-femminile), e tale forma, essendo 
stata creata in Paradiso ed essendo stata (ri)creata sulla Terra, fa sì che noi esistiamo 
così come esistiamo: ciascuno diversamente dagli altri, anche se l’essere che abbiamo 
ricevuto, così noi, come tutte le altre cose, è lo stesso, ed anche se è comune a tutti gli 
uomini la forma umana in cui lo abbiamo ricevuto. La differenza tra noi e gli altri 
uomini dipende dal fatto che tale forma, come per qualunque altra cosa, è la forma 
dell’individualità; la differenza tra noi e tutte le altre cose dipende dal fatto che tale 
forma, pur essendo come tale la forma universale dell’individualità, è anche, e 
inseparabilmente, la forma speciale dell’umanità. Noi non nasciamo come individui 
che in quanto uomini, anche se non possiamo essere uomini che in quanto individui. 
Per questo, a definirci, non è sufficiente la definizione filosofica di animali razionali, 
così come non ci serve a niente sapere, di questo o di quello, che è un uomo; già, io 
pensavo che fosse un asino! A noi non serve sapere ciò che serve a definire un 
individuo come uomo (anche se la Scienza non arriva neanche a questo, ed è soltanto 
la Filosofia a dircelo), ma ci serve sapere ciò che serve per definire un uomo come 
individuo: e in questo, soltanto la Religione può riuscire! 
Chi sa che cosa sia un individuo, e neanche sempre, o meglio: quasi mai, se non 
l’individuo stesso? E chi lo conosce meglio di Colui che è più intimo a noi di quanto 
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noi lo siamo a noi stessi?327 . Chi può conoscere la forma umana meglio di Colui che 
l’ha creata in Paradiso, infusa sulla Terra, e assunta nell’Incarnazione? Questo essere 
che tutte le cose ricevono, e che è in ultima analisi l’Intendimento di Dio, in quanto 
riesca faticosamente a filtrare nell’opacità del Male e secondo il filtro di questa 
opacità stessa, l’uomo non lo fa forse suo nell’esistenza diversamente da come lo 
fanno loro tutte le altre cose? La forma umana è l’unica a poter esprimere 
nell’esistenza, non già puramente e semplicemente l’essere, ma propriamente e 
veramente l’Intendimento di Dio, che è l’essere stesso, in quanto sia riuscito a filtrare 
nel Male. Come definire dunque l’Individuo se non in base al suo rapporto con se 
stesso, che è la coscienza, e come definire quest’ultima se non in base al suo rapporto 
con Dio, che è la Religione? Ci si può dunque stupire che solo la Religione sia in 
grado di definire l’uomo in quanto individuo? 
Unendo dunque la definizione filosofica dell’individuo in quanto uomo: animale 
razionale, e la definizione religiosa dell’uomo in quanto individuo: animale credente, 
noi abbiamo la definizione completa della Persona umana: animale razionale 
credente. Tale definizione non è meno filosofica che teologica, non è meno razionale 
che religiosa: non è meno civile che provvidenziale. Colui o colei che non vogliano 
riconoscersi in essa dovranno rassegnarsi all’idea di non poter mai essere definite per 
quello che sono: come questo e quell’individuo, umani certo, ma tanto inconfondibili 
con qualunque altro, quanto di fatto confusi nell’unica definizione che accettano: 
quella di animale razionale. 
L’essere non evolve, l’essere filtra. Ad evolvere sono le forme, via via che lo 
accolgono. Il Tempo riceve lo Spazio nella Materia, e questa Materia evolve in base 
alle forme che assume. La Materia viene ad essere nel momento in cui la sua forma le 
consente di ricevere l’essere. L’ordine della Materia è lo stesso dello Spazio, in 
quanto il Tempo lo abbia espresso come tale. Di questo Universo non si può dire che 
è, perché decade, ma che riceve l’essere, nonostante la sua continua decadenza. Lo 
riceve come Materia, a misura che la Materia si dispone in forme. L’essere che filtra 
nell’Universo, e che lo tiene per ciò stesso in vita, è in ultima analisi l’Intendimento 
di Dio. L’Universo decaduto non può che filtrare l’essere, opponendogli la sua 
opacità e il suo spessore: a riceverlo effettivamente sono le forme, in cui l’Universo si 
dispone per poterlo accogliere, ed esprimerlo nell’esistenza di tutte le cose, che pure 
sono tutte soggette alla sua stessa decadenza. Le forme si distinguono tra loro in base 
alla capacità che hanno di ricevere l’essere: l’atomo ne sarà meno capace di una 
molecola, la molecola di una cellula etc. La forma che è maggiormente in grado di 
ricevere l’essere è quella umana, che proprio per questo lo riesprime in un’esistenza 
completamente diversa da tutte le altre: un’esistenza cosciente, che è cioè in grado di 
orientare se stessa. La forma umana è stata generata dall’evoluzione di innumerevoli 
forme animali precedenti, ma è divenuta in grado di accogliere l’essere come tale, e 
cioè umanamente, solo per effetto di un’Azione provvidenziale, con cui il Figlio Si è 
creato, in quella specie animale, un Supporto per l’Alleanza. Dio non poteva allearSi 
con degli animali, ma soltanto con degli uomini. Questi a loro volta non hanno potuto 

                                                 
327 Cfr. il celebre passo delle Confessioni di Sant’Agostino. 



 

 
 

266

diventare tali se non per effetto di un’Azione provvidenziale, che ne ha fatto il suo 
Supporto, prima di costituirli, in seno alla Figura dell’Amore, come il Suo Secondo 
esplicito vero e proprio: Israele. 
Tale Azione provvidenziale, che è consistita nel conferimento della razionalità alla 
specie animale, qualunque essa fosse, che così è diventata umana, ha estromesso 
dall’uomo la Natura, introducendo al suo posto l’Autocoscienza. In quel momento: 
nel momento stesso in cui quella specie animale è diventata umana, è cominciata 
anche l’Alleanza esplicita fra l’Uomo e Dio. Ma la forma umana non ha perseverato, 
non è rimasta fedele all’essere che aveva preso a ricevere in tal forma, e cioè così da 
riesprimerlo in un’Esistenza che fosse al tempo stesso civile e religiosa, razionale e di 
fede, umana e divina. E come Adamo ed Eva, per una infedeltà analoga, erano stati 
cacciati dal Paradiso terrestre, così quei primi uomini furono sommersi dal Diluvio. 
Poi l’Alleanza esplicita  riprese: con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosé, 
attraverso tutti gli altri profeti, fino a Gesù. Questo è quello che racconta la Bibbia: 
ma noi non prestiamo fede al suo racconto. Perché? Perché in esso si dice che gli 
uomini vivevano, in qualche caso, fino a 969 anni, che vi erano dei giganti etc. Noi 
consideriamo impossibile tutto questo, fino a deridere apertamente coloro che siano 
così ingenui da credervi. Ma non avranno fatto lo stesso anche i contemporanei di 
Noè, prima del Diluvio? Essi “mangiavano e bevevano”328, mentre la rovina 
incombeva su di loro. Il male che si commette oggi sulla Terra non è certo minore di 
quello che vi si commetteva allora, e se allora giunse il Diluvio, perché esso non 
potrebbe giungere ancora, sebbene di fuoco? La pena ha cancellato la colpa, e noi 
non possiamo risalire alle condizioni di vita di quell’umanità che è stata spazzata via 
in quaranta giorni, dopo aver forse mangiato e bevuto allegramente per millenni. A 
parlarci di essa, e di come fu travolta improvvisamente dalle acque, sono rimaste 
soltanto le favole…e la Bibbia. Ma come hanno potuto entrare in un’Arca, e sia pure 
capiente come quella di Noè, tutte le specie animali? E le piante? 
Il racconto del Diluvio, come sempre nella Genesi, è stringato ed essenziale: noi gli 
crediamo, come alla Rivelazione di un fatto storico, che altrimenti non sarebbe 
conosciuto, e dall’enorme potenzialità morale, anche sul piano strettamente 
antropologico. Noi conosciamo meglio l’umanità alla quale apparteniamo, dopo 
averlo letto e meditato. Noi sappiamo che la colpa comporta la pena, e vediamo 
crescere intorno a noi, ovunque, le colpe dell’umanità. Temiamo il nuovo Diluvio, e 
speriamo di poterlo stornare da voi increduli con le nostre preghiere. Pensiamo che il 
Libro che illumina le nostre vite non possa oscurare le nostre coscienze, neanche 
mischiando un po’ di falso al vero prevalente. Sappiamo che il senso letterale va 
rispettato, anche se la Chiesa ci autorizza ad interpretarlo spiritualmente. Crediamo 
perciò che esso sia figura dell’Annunciazione e del Battesimo: della prima, in quanto 
per suo mezzo sarebbero stati cancellati i peccati di tutta l’umanità, e del secondo, in 
quanto per suo mezzo vengono cancellati i peccati di ogni uomo. Noi ne siamo 
costernati e rapiti, ma anche consolati e ammaestrati. Se dunque la Religione non può 
provare che esso sia accaduto, poiché altrimenti non sarebbe stato rivelato, la Scienza 
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non può provare che esso non sia accaduto, perché “niente è impossibile a Dio”329. 
Né la Religione può provare la Rivelazione, né la Scienza può confutarla: 
l’insegnamento, però, che la Religione ne trae, la Scienza non potrà mai riceverlo! Di 
ciò la Religione si dispiace, ma non può farci niente: e di ciò ci dispiacciamo anche 
noi, che pure non possiamo farci niente! 
 

 
 
6 

Il significato spirituale del Diluvio 
 
La forma non è altro che Materia, ma Materia organizzata, nel Tempo, in base 
all’Ordine dello Spazio; così la Conoscenza non è altro che Realtà, ma Realtà 
organizzata, nella Necessità, in base dell’Ordine della Possibilità. La forma umana 
non fa eccezione, ma per costituirsi come tale, essa ha dovuto trascendere la causalità 
immanente della sua Materia. Con essa, infatti, l’essere veniva ricevuto in un altro 
modo, per una diversa esistenza. L’essere è in ultima analisi l’Intendimento di Dio, in 
quanto filtra lentamente e con difficoltà nella Natura decadente. Tale Natura ha 
mantenuto la struttura dell’Universo, anche se in essa lo Spazio non era più, 
immediatamente, l’Immagine del Padre; il Tempo quella del Figlio e la Materia 
quella dello Spirito Santo. Nell’ambito di tale struttura, solida per quanto decadente, 
l’Intendimento di Dio viene ricevuto come essere, in base alle leggi della sua 
causalità immanente. La Natura decadente si mantiene in vita in base a queste leggi, 
che sono quelle stesse che studia con accanimento la Scienza. Ma niente viene ad 
essere in essa se non per mezzo della forma in cui lo sia. Tale forma, proprio in 
quanto Secondo nella figura dell’individualità, presenta necessariamente il polo della 
specie e quello dell’individuo, così che l’essere ne venga accòlto tanto come l’essere 
di una specie quanto come l’essere di un individuo. Il riflesso dell’essere nella forma 
è l’esistenza. Questa è individuale e speciale insieme, poiché la specie vi esiste come 
individuo, e l’individuo vi esiste come specie. Ogni cosa è dunque al tempo stesso se 
stessa e la negazione di ciò che essa stessa non è: è se stessa al polo individuale della 
sua forma, ed è la negazione di ciò che non è al suo polo speciale. Esiste in quanto sia 
distinta sia individualmente che specialmente, sia dagli altri individui della sua specie 
che da tutte le altre specie. Ciò vale dal singolo atomo all’Universo intero, perché 
l’Universo stesso esiste in base alla forma in cui ha ricevuto l’Intendimento di Dio, 
nella Creazione perfetta, e in quella in cui continua a ricevere l’essere, in quella 
decadente. Noi conosciamo tale forma: Spazio, Tempo, Materia. 
Ora nell’uomo tale forma, improvvisamente, si anima, diventa cosciente di sé come 
tale, ed esprime l’essere in una esistenza razionale. La sua forma non è più quella di 
un animale, ma è già quella di un uomo: come dunque può essere accaduto questo? 
Poiché la Scienza non ce lo dirà mai, e la Filosofia non sembra interessata 
all’argomento, noi dobbiamo rivolgerci alla Religione.  
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In quanto tale, la forma umana rispetta le regole di costituzione di qualunque forma: 
la Materia si organizza nel Tempo in base ad un ordinamento spaziale per ricevere 
l’essere. L’essere infatti non può essere ricevuto che da una forma. La Materia per sé 
non è: decade. Ma proprio per questo, dall’istante stesso in cui è cominciata la 
decadenza dell’Universo, e cioè dal Big Bang, la Materia si organizza continuamente 
in nuove forme, che a loro volta evolvono continuamente; esse possono evolvere 
proprio perché ricevono l’essere, e lo esprimono in esistenze individuali. Queste 
decadono, come decade l’Universo intero, ma trasmettono per generazione le loro 
forme, che in tal modo evolvono. Le forme evolvono attraverso l’esistenza successiva 
degli individui che in esse consistono, avendo per loro mezzo ricevuto l’essere che 
esprimono nella loro esistenza. Tale processo si è svolto ininterrottamente per 20 
miliardi di anni, finché una forma animale divenne umana. In quel momento la forma 
ex animale non si limitò ad esprimere l’essere in un’esistenza, come tutte le altre 
forme, animali e non, avevano sempre fatto fino ad allora, ma impresse anche l’essere 
La causalità immanente della forma animale era diventata la causalità 
autotrascendente della forma umana. Questa forma si trasmise per generazione agli 
individui successivi, fino al Diluvio. Che cosa aveva alle spalle Noè, quando gli fu 
dato in sorte di preservare tutte le forme viventi, oltre alla sua? E che significato 
dobbiamo scorgere, in questo fatto stesso? 
L’uomo non salva e non perde se stesso senza salvare e senza perdere tutta la Terra: 
questo è il primo significato che noi vi scorgiamo. La preservazione di tutte le forme 
viventi grazie all’uomo prelude all’Alleanza esplicita, storica, con il popolo di 
Israele. Lo scopo finale di tale Alleanza, ulteriormente perseguito attraverso 
l’Incarnazione, e quindi per mezzo della Redenzione, è che nell’Uomo la Terra 
pervenga alla Creazione ultima e definitiva: il Plèroma. 
 
 
 

6.1 
Noè ha salvato la Terra 

 
Nella forma umana l’essere non si esprime soltanto nell’esistenza, ma si imprime 
anche nella coscienza. In tal modo l’individuo cui essa si attribuisce diventa 
responsabile dell’essere stesso, come tale: diventa, come si esprimeva Heidegger, il 
pastore dell’essere. Non possiamo infatti non essere coscienti dell’essere che si è 
impresso in noi, e in base al quale dirigiamo la nostra esistenza. Questa non trascorre 
più soltanto tra i limiti ideali dell’individuo e della specie, ma trascorre anche tra i 
limiti ideali della coscienza maschile e della coscienza femminile. In quanto, come 
tutte le altre forme, dia luogo a un’esistenza, la forma umana non si distingue dalle 
altre. Ma in quanto tale esistenza si rifletta in una coscienza, e cioè si introverta o si 
infletta in se stessa, la forma umana diventa Natura umana, e scorre tra i poli suddetti. 
Se infatti per tutti gli esseri viventi per cui tale distinzione vale si può parlare di 
un’esistenza maschile e di un’esistenza femminile, soltanto nell’essere umano tale 
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distinzione si trasferisce in una coscienza. E se la forma umana si trasmette per 
generazione sessuale, come per la stragrande maggioranza delle forme viventi, la 
Natura umana di questa forma si determina soltanto in base alla coscienza di ogni 
nuovo individuo, a cui sarà affidata la sua stessa esistenza. La forma umana, dunque, 
si trasmette, ma la Natura umana si crea ogni volta come per la prima volta. Questa è 
la ragione per cui la Teologia cattolica parla di infusione dell’anima individuale: 
l’esistenza si effonde a partire dall’uomo, che riceve l’essere in base alla sua forma, 
come tutte le altre cose, ma la coscienza si infonde a partire da Dio, che non gli ha 
concesso l’essere senza farlo responsabile di esso. La responsabilità dell’essere è la 
coscienza, e la coscienza viene infusa dall’alto in ogni individuo che nasce in base 
alla forma umana. Così fu anche all’alba dei tempi, e sarà stato sufficiente infondere 
la coscienza in un solo individuo, perché la specie a cui esso apparteneva diventasse 
umana. Se infatti la forma è la differenza tra la specie e l’individuo, la forma animale 
che oltre ad esprimere l’essere nell’esistenza, lo impresse anche nella coscienza, lo fu 
sì di quell’individuo, ma anche della specie, come la differenza tra i quali essa era la 
forma che era. Come l’Universo è nato da una sola esplosione; come la Vita è nata da 
una sola cellula; così l’Uomo è nato da un solo individuo330. L’uomo esiste come tale 
nella sua coscienza, e la sua coscienza viene sempre infusa dall’alto. Quando viene 
concepito un nuovo individuo, la forma umana gli viene trasmessa dai suoi genitori, 
ma la Natura umana, e cioè la Coscienza, gli viene infusa da Dio. Dopo pochi giorni 
dal concepimento l’esistenza dell’embrione si inflette in una responsabilità, o in una 
coscienza, che la Chiesa chiama anima. Tale anima convivrà, nella vita, con il corpo, 
in modo tale che essi non vi siano “né separati né confusi”, proprio perché la vita è la 
differenza dell’anima e del corpo. La vita umana è la forma umana diventata natura 
umana per effetto dell’infusione dell’anima nel corpo di cui è la vita. “Allora il 
Signore Iddio con la polvere del suolo modellò l’uomo, gli soffiò nelle narici un alito 
di vita e l’uomo divenne essere vivente” 331. Ciò accade sia ad ogni uomo che viene al 
mondo, sia al primo che apparve sulla Terra: perché prima che l’Universo 
cominciasse a decadere, ciò era già avvenuto in Paradiso! La Natura umana non è 
umana, ma è divina, perché è la natura che il Figlio ha assunto, quando ha 
abbandonato la Sua Natura divina! Proprio per questo l’Individuo umano si chiama 
Persona: perché in lui la forma animale diventa Natura divina! Nessun’altra forma è 
suscettibile di una tale trasformazione, che tuttavia avviene senza clamore ogni volta 
che nasce una nuova Persona! La forma animale dell’uomo probabilmente evolverà 
ancora, e comunque evolverebbe sicuramente se avesse davanti a sé milioni di anni: 
ma per ricevere la Natura umana essa va benissimo così com’è, e non c’è motivo 
perché si debba restare tanto a lungo separati da Colui che ce l’ha conferita! La 
Persona umana, che esiste nella forma animale della sua Natura divina, in quanto è un 
corpo, e che esiste nella forma divina della sua Natura umana, in quanto è un’anima, 
porta in sé l’Individuo e la Specie, e per questo è in grado di appartenere, se lo vuole, 
alla Chiesa e allo Stato. Essa morirà, come corpo, ma vivrà, come anima, e le 
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condizioni della vita che l’attende, nell’al di là del dopo, sarà essa stessa a stabilirle, 
nell’al di qua del prima: poiché la Persona umana è il pastore dell’essere, e l’essere 
vuole essere custodito e pascolato degnamente. La nostra coscienza è il campo 
sconfinato di questo pascolo: e noi dobbiamo mantenervi l’ordine e la pulizia 
necessarie. In quanto, nella nostra coscienza, noi siamo responsabili dell’essere, 
siamo responsabili di tutto, poiché non vi è niente di cui l’essere non sia l’essere. 
L’essere è l’Intendimento di Dio, ed è in base al modo in cui lo esprimeremo nella 
nostra esistenza, che noi verremo giudicati. Ma a sua volta la nostra esistenza sarà 
stata diretta dalla nostra coscienza, e questa è stata infusa in noi direttamente da Dio, 
così che basterà ascoltarla, per dirigerla bene. Noè ascoltò la sua coscienza, che lo 
orientava al bene suo e di tutta la Terra… 
Se Heidegger avesse avuto un po’ più di rispetto e di considerazione per la Bibbia, 
non avrebbe potuto non vedere in Noè il pastore dell’essere! Come ad Adamo era 
stato dato infatti il compito di “dare un nome a tutte le cose”332, così a Noè fu affidato 
il compito di conservare tutte le cose a cui Adamo aveva dato il nome! Noè, 
significato da Adamo, significa a sua volta ogni uomo che nasce, e cui Dio affida il 
compito di trasmettere l’Universo alla generazione successiva. Un diluvio invisibile 
si abbatte infatti su ogni generazione, seppellendo e travolgendo ogni cosa: quello del 
passato. Ogni nuova generazione sorge sulle ceneri, non soltanto metaforiche, della 
precedente: ignora i travagli che ha dovuto sopportare, le sfide che ha dovuto 
affrontare, la missione che ha dovuto accettare, e non soltanto lo ignora perché non 
può conoscerlo, ma lo ignora anche perché non vuole conoscerlo, e il primo compito 
che si dà è proprio quello di rimuoverlo del tutto, così da poter ripartire da zero. Ciò è 
naturale, ed è anche, in una certa misura, provvidenziale, ma si abbatte come un 
diluvio sulla generazione precedente, e la sommergerebbe completamente, se tutte le 
cose dell’Universo, che soltanto essa ha conosciuto, non fossero comunque 
traghettate alla generazione successiva per mezzo di qualcosa di molto simile 
all’Arca di Noè: la memoria. La differenza tra tutte le generazioni precedenti e tutte 
quelle successive a Noè consiste nel fatto che queste possiedono la memoria che 
quelle non possedevano. E come potevano le prime generazioni umane restare fedeli 
all’Alleanza con Dio senza possederla? E come possiamo noi conoscere le condizioni 
di vita di quell’umanità, se essa è stata sommersa dal suo stesso passato? 
Intendiamoci bene: la nostra interpretazione, proprio in quanto spirituale, si basa sul 
senso letterale del racconto biblico. Non sosteniamo cioè che il racconto del diluvio 
sia la veste mitologica di un insegnamento antropologico riguardante l’acquisizione 
della memoria da parte della prima umanità storica. Sosteniamo al contrario che 
proprio in quanto è accaduto esso esprime questo significato, che si tratta allora di 
cogliere come tale. L’allegoria dell’Antico Testamento, così come viene interpretata 
alla luce del Nuovo, è sempre in factis, mai in verbis: sono quelli che significano, non 
queste, che servono soltanto a trasmettere quelli. 
L’essere non si imprime nella coscienza senza che la coscienza ne sia responsabile; e 
poiché la prima forma in cui si esprime tale responsabilità è proprio quella di dirigere 
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l’esistenza, e poiché l’esistenza dell’uomo, in base alla sua Natura, è sia individuale 
che sociale, come egli è responsabile verso se stesso in base alla sua coscienza, così è 
responsabile verso gli altri in base alla sua esistenza, e la sua responsabilità in 
quest’ultimo senso consiste proprio nel conservare e trasmettere alle generazioni 
future la conoscenza di tutte le cose. Dopo Noè, e grazie a Noè, l’umanità, che già 
aveva ricevuto la coscienza, ha ricevuto la memoria. Io potrei svegliarmi una mattina, 
essendo perfettamente cosciente di ciò che mi circonda, di essere un uomo, e di 
esistere, ma senza sapere chi sono. Così devono essersi svegliati, per millenni, i primi 
uomini. Una tale umanità non solo non può progredire, non solo non può conservare 
l’Alleanza con Dio, ma deve anche cadere vittima di ogni tentazione, e rendersi 
colpevole di ogni crimine. 
Ultimamente si è parlato, in sede storiografica, di “invenzione della memoria”, e già 
Nietzsche aveva posto vigorosamente il problema, con la sua ipotesi della 
“mnemotecnica della crudeltà”333: e indubbiamente non si può concepire altrimenti il 
passaggio dalla Preistoria alla Storia che come l’avvento stesso della memoria. E il 
racconto biblico del diluvio sottolinea a tal punto tale passaggio che la memoria 
stessa acquista uno statuto divino: “Quindi Dio disse: <Questo (l’arcobaleno) è il 
segno del patto fatto tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le 
generazioni, in perpetuo: Io pongo il mio arco nelle nubi e sarà il segno del patto tra 
me e la terra. Ed avverrà che quando avrò coperta la terra di nubi, allora apparirà 
l’arco sulle nubi, e io mi ricorderò del patto che c’è tra me e voi e ogni essere vivente 
e ogni carne; né più verranno le acque del diluvio a sterminare ogni carne. L’arco 
sarà dunque nelle nubi e io lo guarderò e mi ricorderò del patto eterno che c’è tra Dio 
e ogni essere vivente e ogni carne che è sulla terra>. E Dio disse a Noè: <Questo è il 
segno del patto che io ho fatto tra me ed ogni carne che è sulla terra>”334 . 
In questo segno è racchiusa per sempre la memoria della creazione: come infatti la 
Creazione si era svolta in Sette Giorni, così l’Arcobaleno consiste in Sette Colori. Ma 
nello stesso tempo in tale segno si esprime la creazione della memoria, così che 
l’umanità non possa più dimenticare l’Alleanza con Dio. Ma come dobbiamo 
intendere la Memoria di Dio? 
La Creazione, come ogni Atto dell’Opera Sacra, è irreversibile. Noi abbiamo fede in 
Dio proprio in quanto Dio sia Fedele a Se stesso, e non venga mai meno al Suo 
Adorabile Proposito. Se dunque il Diluvio si è reso necessario è stato perché 
l’umanità storica, ancora priva di memoria, non poteva tener fede al Patto con Dio, in 
base al quale era venuta ad esistere. Per questo abbiamo parlato di un’Umanità o di 
un’Alleanza implicite: come altrimenti definire le condizioni di quell’umanità e il 
rispetto di questa alleanza da parte sua? La specie animale preumana poteva ben aver 
acquisito la Natura umana, ed essere quindi diventata umanità storica, ma per poterla 
conservare, bisognava averne memoria. Non abbiamo visto, nel secolo appena 
trascorso, quanto sia facile perdere la Natura umana? Proprio perché, nella Figura 
della Storia, la Natura umana è il Primo, e l’umanità è il Secondo, quest’ultima può 

                                                 
333 Cfr. Friederich Nietzsche, Genealogia della morale, Milano 1979. 
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sempre rifiutarsi di riceverla, così come, in ognuno/a di noi, la volontà può sempre 
sottrarsi alla ragione, e la vita all’intelletto. “Noi portiamo questo tesoro in vasi di 
creta”335. 
Dio non è certo venuto meno all’Alleanza con l’umanità, come non è stato Lui a 
tradire Adamo ed Eva, o ad accecare Satana: ma di volta in volta ha dovuto prendere 
atto del rifiuto che così Gli Si faceva subire. E se dal nulla di quell’accecamento 
scaturì la Creazione, e dalla morte di quel tradimento venne generata la Storia, dal 
paganesimo di quell’infedeltà sorse l’Alleanza esplicita tra Dio e l’Uomo. Sorse per 
sempre, poiché ogni Atto divino è irreversibile, ma poiché per allearsi bisogna essere 
in due, e poiché l’umanità può sempre venir meno ad Essa, Dio da parte Sua Si 
impegna a rispettarLa sempre, anche se l’umanità dovesse non rispettarLa mai! 
Strano patto, e tale che solo Dio poteva impegnarSi ad esso! Dio non dice: Bada, che 
se non terrai fede al patto, anch’Io Mi considererò sciolto da esso! Ma: Stai 
tranquillo, perché se anche tu non lo rispetterai, Io lo rispetterò sempre! Come 
sarebbe bello se anche gli sposi umani si promettessero così la reciproca fedeltà! Non 
a patto che l’altro/a resti fedele, ma anche se tradisca! Non come un impegno 
condizionato, ma come un’offerta incondizionata! Dio promette e tiene fede alla 
Promessa come un Dio, anche se l’uomo promette e tiene fede alla promessa come un 
uomo! 
In questo senso Dio ha bisogno della Memoria. Il lungo cammino dell’Alleanza non 
sarà infatti soltanto la Mirabile Storia della Sua Fedeltà ad Essa, ma sarà anche – 
purtroppo – la deplorevole storia dell’infedeltà dell’uomo! E se quella può ben essere 
definita Storia Sacra, questa può esserlo altrettanto appropriatamente come storia 
profana! La Bibbia ci racconta entrambe, o meglio: ci racconta insieme la Fedeltà di 
Dio e l’infedeltà dell’uomo, che costituisce la loro Alleanza. 
La Memoria di Dio è il Calvario di Dio: Egli non viene meno alla Sua Promessa 
come Gesù non scende dalla Croce, e se l’Arcobaleno ci ricorda il Suo Amore e la 
Sua Fedeltà, quanto maggiormente non dovrebbe ricordarceli la Croce? Tutta la 
Storia dell’Universo, dal Big Bang all’Inflazione, deve necessariamente ricordarGli il 
peccato originale, poiché ne fu l’effetto. Tutta la Creazione Gli ricorda l’accecamento 
diabolico, poiché ne fu prodotta. Come dunque l’Incarnazione non Gli ricorderà 
l’infedeltà d’Israele, poiché a quest’ultima soltanto fu dovuta? 
La Memoria di Dio ci fa credere in Lui come in un Dio della Memoria: come un Dio 
che sconta Egli stesso la pena, proprio per poter dimenticare la colpa. Che accetta di 
lasciarSi mangiare e di lasciarSi bere, pur di non dover sempre ricordare la colpa. 
Che è disposto a tutto perdonare, per cancellare ai Suoi Occhi la colpa. Che non può 
impedire la colpa, né la sua rimozione attraverso la pena, ma che cancella ogni colpa, 
anche a costo di scontare ogni pena. Che non cessa mai di soffrire, e non comincia 
mai a vendicarSi. Che ha scelto come Segno la Croce, dopo che gli uomini avevano 
rifiutato l’Arcobaleno. Che è tradito da ogni uomo che viene nel mondo, ma che non 
cessa mai di nascere in lui per salvarlo. Che viene odiato perché ama, irriso perché è 
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serio, disprezzato perché non disprezza, allontanato perché Si avvicina, ucciso perché 
ha dato la vita.  
In un tale Dio noi crediamo, e siamo talmente orgogliosi di Lui, che per Lui, siamo 
pronti a dare la vita: in quanto l’abbiamo ricevuta da Lui, non Glie la dobbiamo 
forse?  
Il Diluvio segna dunque non meno inequivocabilmente che universalmente, e non 
meno spiritualmente che materialmente, il trapasso dall’Ominazione alla Preistoria, 
nella storia profana, e dall’Alleanza implicita all’Alleanza esplicita, in quella sacra. 
Come infatti l’umanità ha acquisito allora la Memoria, e in tal modo ha potuto 
mettersi in marcia verso la Terra promessa della Storia, così Dio ha proclamato allora 
la Sua Indefettibile Fedeltà ad essa, nonostante ogni accidente del cammino. Il 
Diluvio ha sommerso il Passato dell’umanità, ma le ha spalancato davanti il futuro: e 
questo futuro, per Grazia divina, non si è ancora chiuso davanti ad essa…    
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