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post-teismi, pre-teismo?
Teodora
Tosatti

R

iconosciuto in partenza ai postteismi il merito di introdurre
nuove prospettive scientifiche
nell’elaborazione teologica, tentiamone una valutazione rispetto all’annuncio biblico.

il pre e il post (1)
Biblista – Vescova
della Chiesa Cristiana veterocattolica Entrando in contatto con il mondo grecoromano, l’ebraismo vi trovò già affermate
la critica filosofica alle presentazioni antropomorfiche della divinità, l’identificazione fra divinità e universo o la riconduzione
della molteplicità degli esseri a un unico
principio: non avevano insegnato al vento,
Senofane, Parmenide e tanti altri!
E fu proprio in questo clima di elevatissima cultura e spiritualità che fece breccia
l’annuncio inaudito (ebraico prima, cristiano poi) di un Dio ‘persona’ e Signore della
storia.
Fu questo il ‘post’, la novità!
in ogni testo: la polpa e la scorza
Chi spacciasse Dante per assertore dell’esistenza di una voragine popolata di diavoli
zoccoluti, o Manzoni per autore di un superato romanzo d’appendice, verrebbe – a
buon diritto – mandato a studiarsi i primi
rudimenti di critica letteraria.
Quando si affronta la Bibbia, invece, ci si

imbatte in una sorprendente mancanza di
critica, sia di segno letteralistico, sia per
la riduzione dei testi a costruzioni arbitrarie, ma sempre senza distinguere il veicolo letterario (la ‘scorza’) dal messaggio
veicolato (la ‘polpa’), operazione – certo
non facile – da condurre, come per ogni
testo, con le nostre risorse scientifiche (linguistiche, storiche, archeologiche, etnografiche).
Un esempio: la nascita verginale di Gesù
viene sbrigativamente liquidata come irrilevante apologia, senza analizzare cosa il
veicolo linguistico – il midrash (forma di teologia narrativa da noi non più in uso) – intenda trasmettere.
Così – con sconcertante ingenuità – la fede
ebraico-cristiana viene esposta come una parodia: un Dio antropomorfo, ‘stanziato’ in cielo, che interverrebbe a capriccio nella storia, si lascerebbe manipolare dalle nostre preghiere e per perdonarci un vecchio sgarbo
avrebbe avuto bisogno del sangue di un figlio…
E così si sente proclamare che il cristianesimo, stadio immaturo del pensiero, sarebbe ormai palesemente superato, e si taccia
di ignoranza o di vigliaccheria spirituale
chi si ostina a seguirlo (un po’ apodittico,
vero?).
Di solito, in queste teorie la Bibbia è trascurata; ma vediamo alcuni dei bersagli
più ostici.
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1) Alleanza
Dai racconti del diluvio alle leggende dei
patriarchi, alle narrazioni dell’Ultima Cena,
alle visioni apocalittiche, Alleanza è il denominatore comune in tutti gli strati di entrambi i Testamenti, compresi quelli sapienziali
tardivi, che vogliono appunto dialogare con
una cultura influenzata dall’ellenismo e polemizzano con chi misconosce la creazione
o ha dimenticato la storia.
Ma Alleanza implica dialogo, alterità, e
dunque…
Persona. Il Dio dell’Alleanza si presenta fin
da subito come un ‘tu’: ha degli scopi, interpella, con lui persino si lotta (Abramo, Giacobbe, Giobbe, Gesù stesso); da lui si accetta la proposta ‘fìdati’.
Quando operiamo una – sacrosanta – purificazione delle nostre immagini di Dio, fatalmente antropomorfe, non possiamo sostituirle con nulla, perché non conosciamo se non
la nostra modalità di esistenza; rischiamo così
un gioco al ribasso in cui ci si limita a ‘sottrarre’ a Dio le caratteristiche personali
‘umane’ fino a ridurlo a una sorta di vuoto
indefinito, prendendo inconsapevolmente
noi stessi a parametro della realtà; la Bibbia
invece ce lo annuncia centro di intelligenza, libertà e volontà (appunto, persona).
Uniti e distinti. Risuona costantemente ‘sono
Dio e non uomo’: dal verbo bara’ (creare),
che ha esclusivamente Dio come soggetto, e
implica che egli sia origine della creazione,
a Gesù stesso, consapevole che il suo rapporto col Padre è unico, diverso da quello di
coloro che pure chiama ‘fratelli’.
Che Dio non sia ‘situato’ in cielo, lo si sa:
‘dove andare lontano dal tuo spirito?; ‘i cieli
e i cieli dei cieli non possono contenerti’;
si sa che tutte le creature esistono in lui e
che siamo destinati a una perfetta unione
con lui, tra noi e con tutto il creato (Paolo
e scuola paolina, soprattutto); già nel V
secolo lo Pseudo-Dionigi parla di divinizzazione (theosis), e tutta una corrente di
pensiero vede nell’Incarnazione lo scopo
della creazione stessa.
Ma ognuno, nella Scrittura, è unico e irripetibile; altrettanto costantemente ascoltiamo: ‘io ti conosco’, ‘tu sei prezioso per
me’, ‘ci ha prescelti’.
I racconti della Resurrezione, con il linguaggio poetico e immaginifico con cui ci accostiamo a ciò che supera la nostra esperienza,
ci mostrano un Gesù che riconosce i suoi e si
occupa di loro, che conserva per sempre le
piaghe della sua Passione, cioè che – in una
forma di vita superiore – conserva se stesso,
la sua personale storia (il suo ‘corpo’).

La dottrina della Trinità, un solo Dio in tre
persone unite e distinte, cosa per noi incomprensibile, come – per chi vivesse in
un mondo a due dimensioni – lo sarebbe
un cubo (che di sei quadrati consta!), ma
perfettamente plausibile, esprime molto
bene l’articolazione unità-personalità.
Così, in un rapporto sano, più le persone
coinvolte si fanno intime, al punto che i
confini delle rispettive personalità diventano labili, più esse sono valorizzate come
individui.
Spesso udiamo esempi matematici, del
tipo: ‘come il 4 e il 7 rientrano nel 10, così
noi in Dio’; benissimo, ma (sempre secondo la Bibbia) dovremmo ipotizzare un 10
che rimane tale senza il 4 e il 7 – anzi, che
ha dato loro origine – e un 4 e un 7 consapevoli di rientrare nel 10, consenzienti e
felici di esserlo!
Del resto, proprio all’emergere della personalità con una sempre maggiore consapevolezza e razionalità tende palesemente
tutta l’evoluzione; perché il suo esito finale
dovrebbe esserne l’azzeramento?
2) Adozione
Il Nuovo Testamento indica inequivocabilmente in Gesù e nella sua croce un evento
posto nella storia, liberamente e una volta
per tutte e per tutti, da un Dio personale
(ma non un Dio che esiga sacrifici umani: i
più antichi testi cristiani, come Fil 2, interpretano il sacrificio come amore condotto
al di là della morte); parlando della resurrezione, è palese che si vuole annunciare
che in Gesù è avvenuto qualcosa di inedito,
che ha cambiato la nostra situazione e ci
ha inserito nella vita stessa di Dio; il termine chiave per esprimerlo (specie in Paolo)
è adozione. Qualcuno è venuto di sua volontà a cercarci là dove eravamo orfani e ci
ha spezzato il pane dei figli.
3) Presenza
‘Oggi io prego, domani Dio mi esaudisce (o
meno)’ o ‘Dio interviene a volte nella storia’: costringiamo Dio nella nostra dimensione temporale di creature!
Nella Bibbia, l’eternità non è un concetto
astratto; facciamo il paragone con una vecchia pellicola: noi spettatori la vediamo un
fotogramma dopo l’altro, ne ricordiamo uno
e ne prevediamo un altro; ma chi la vedesse interamente srotolata dinanzi a sé avrebbe presenti tutti i fotogrammi contemporaneamente; il Dio biblico non interviene
nella storia saltuariamente o capricciosamente: semplicemente, le è compiutamente presente (questo il senso del termine parousìa), non se la lascia cadere dalle mani
(è il messaggio centrale dell’Apocalisse);
coglierne la continua presenza nelle sfide

del tempo è il carpe diem cristiano!
‘Ascolta’ (shemà; il verbo è stativo, indica
cioè non un’azione ma una condizione),
continuamente rivolto da Dio a noi e da noi
a Dio, indica la condizione dell’uomo, dialogica con la presenza del suo Signore; la
mia preghiera di oggi (o di ieri, o di domani) è uno degli elementi con cui egli – che è
presente a quelli che solo per me sono ieri
o domani – imbastisce la storia.
4) Grazia
Che fin dalle origini (forse persino prima
dell’ominizzazione) la creazione abbia scelto una strada sbagliata e mortale, distorcendo così il suo stesso Dna spirituale, è
perfettamente compatibile con la constatazione che essa segue una linea evolutiva.
Ora, è nel Male che incontriamo Dio come
Colei/Colui che scende fino a noi. Sarebbe
comodo intenderlo come imperfezione o
carenza, naturale ‘buco’ nel bene; certo, i
cascami dell’evoluzione ci sono, ma la storia mostra che troppo spesso il Male è stato perseguito e voluto (pensiamo solo alla
shoah!).
Nella visione cristiana, la nostra natura è
perfettibile, ma anche colpevolmente decaduta. Non si parla solo del bistrattato racconto del ‘frutto velenoso’ (Gen 3), ma anche di quelli del fratricidio, dell’oppressione, dell’abuso della terra, presenti nei primi 11 capitoli (sapienziali) di Genesi. E il
Male volutamente perseguito può nascere
dall’imperfezione o viene dalla volontà? Esiste un elemento estraneo, nell’evoluzione.
Fin dai racconti del diluvio, e arrivando alla
croce di Cristo, Dio fa alleanza non con il
mondo bello e pulito che era stato il suo
sogno fugace, ma con quello in cui è presente l’elemento nemico; la croce, tutte le croci, non sono meri incidenti di percorso, e
Gesù è espressione della scelta divina di
rinunciare a imporsi con la forza in favore
della solidarietà con le creature: Grazia è
sinonimo di Libertà.

tornando all’inizio
Eliminare ciò significa invalidare il Vangelo stesso: dicendolo, ci si imbatte nella rivendicazione di una conoscenza più ‘elevata’ e ‘spirituale’ di Cristo, che supererebbe e persino contraddirebbe il Gesù storico.
Ad integrare il gruppo dei ‘Dodici’ si volle
qualcuno che avesse seguito Gesù; si esitò
ad accettare l’apostolato di Paolo perché
non lo aveva conosciuto di persona, e nel
Nuovo Testamento si riscontrano passi che
combattono le forme di gnosi cristiana già
nascenti nel I secolo, e che si proponevano
di elaborare una forma più ‘elevata’ di cri-

stianesimo, in base a presunte rivelazioni
più ‘spirituali’ del Risorto rispetto alla sua
precedente predicazione; la ‘conoscenza
superiore’ di cui parlano Paolo e Giovanni
non misconosce il Gesù terreno ma lo comprende meglio alla luce della Resurrezione e dell’Ascensione.
Tanti movimenti nella storia hanno sostituito il (loro) spirito a Gesù in nome di una
sua ‘più matura comprensione’, servendosi dei testi in modo che ne ribalta il significato (lo Spirito ‘ricorderà ciò che Gesù ha
detto’ – Gv 14,26)! Movimenti spesso rovinosi e, paradossalmente, legati a qualche
letteralismo.
Bisogna essere molto precisi: vogliamo dire
che Gesù non sapeva l’inglese mentre noi
faremmo meglio a conoscerlo? Ovvio. Ma
la tradizione – che è e deve essere viva e
duttile – ha sempre bisogno di pietre di
paragone per non assumere derive, e il Gesù
di Galilea rimane il criterio di verifica di
ogni pretesa conoscenza più approfondita,
perché la fede ebraico-cristiana è costitutivamente legata alla storia; ‘andare oltre’
non può significare ‘andare contro’.
Chi ascolta il messaggio biblico e ne fa esperienza nella preghiera (vissuta non come
soliloquio o mero svuotamento della mente
ma come consapevole dialogo con il suo
Signore), nei sacramenti, nella vita di Chiesa, pensa con gioia che l’annuncio della Creazione, dell’Alleanza e della Grazia non sia
superato, bensì non ancora sviscerato in
tutte le sue potenzialità.
Non rinuncia al dono che gli è stato offerto
e riceve dalla grazia di Colei/Colui che ci
ama tutto ciò che ogni filosofia umana abbia mai sognato: la vita divina, nell’abbraccio di tutte le creature, nostre sorelle, per
sempre se stesse e non assimilate in qualche Assoluto.
Il post-teismo sembra offrire un cristianesimo più maturo e ‘ragionevole’, ma domandiamoci: non è in realtà un abbandono dell’ebraismo-cristianesimo per ritornare al livello naturale (panteistico o panenteistico
che sia) cui la ragione umana arriva come
limite massimo quando è abbandonata a se
stessa e circoscrive Dio nei suoi propri limiti?
Siamo di fronte all’eterna pretesa ‘sarete
come Dio’… lo scherzo è che ‘essere come
Dio’ è proprio la promessa del Nuovo Testamento, ma per un libero atto di amore!
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la Bibbia in quattro parole

m. +Teodora Tosatti

Nota
(1) L’autrice riconosce con gratitudine il suo debito nei confronti di C.S. Lewis, che già nel 1947
si era espresso su questi temi.
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