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◆ «La Grande Guerra tra
gentiluomini sull’Ortler 1915-
1918» è il titolo della mostra
fotografica che verrà inaugurata
oggi alle 17 a Bormio, presso la
Banca popolare di Sondrio in via
Roma 64. La presentazione è a
cura di Luigi Giorgio Berbenni e
Franz J. Haller. L’esposizione
documenta gli anni 
della Prima Guerra 
Mondiale: per tre anni dal 1915 
al 1918 la guerra divampò sulle
cime, lungo i pendii 
e le pareti di roccia, sui ghiacciai
e persino dentro le montagne del
bormiese. Si combatté 
a quote impensabili, spesso oltre
i tremila metri di altezza. La
mostra rimarrà aperta 
fino al 25 agosto da lunedì a
sabato (dalle 13 alle 19).

Occidente,
quattro culture

in guerra

DI BIANCA GARAVELLI

on una storia della cultura,
ma un tentativo di tracciare
un grande quadro delle tra-

sformazioni culturali dell’Occidente,
dall’antichità classica a oggi, dal
punto di vista della religione dato
che, come «le più recenti vicende in-
ternazionali hanno mostrato con
chiarezza devastante» la religione è
una «forza mondiale» e ora può di-
ventare pericoloso non studiarla.
Questo l’approccio, anche pragmati-
co, di John W. O’ Malley, gesuita e
professore emerito di Storia della
Chiesa alla Weston Jesuit School di
Cambridge, Massachussetts. O’ Mal-
ley ammette di non avere pretese di
esaustività, ma invita a pensare alle
culture di cui traccia il profilo come
ad altrettante «correnti del golfo»
nell’oceano del sapere umano.
L’idea nasce da una domanda posta

molti secoli fa da Tertulliano: che co-
sa hanno a che fare tra loro Atene e
Gerusalemme? La sua risposta è:
niente. Ma O’ Malley non è d’accor-
do, e percorrendo la storia di filoso-
fie, fenomeni religiosi, opere lettera-
rie, movimenti artistici, ci mette al
corrente con tono discorsivo e affa-
bile delle sue conclusioni. In realtà,
Atene e Gerusalemme, cioè la cultu-
ra dell’uomo e quella della trascen-
denza, hanno avuto e hanno tuttora
molto in comune, anzi si sono in-
trecciate, influenzate a vicenda e
mescolate nel corso di millenni.
Hanno anche avuto fasi di rivalità o
di aperta ostilità, ma complessiva-
mente sono stati più significativi
quelli che l’autore chiama i «mo-
menti eureka», cioè punti di svolta,
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cambiamenti epocali che possono
aver fatto seguito a eventi traumatici
e hanno coinvolto più culture. Che,
individuate da O’ Malley, sono quat-
tro: quella profetica, quella accade-
mico-professionale, quella umani-
stica e quella artistica, che ha molto
a che fare con tutto ciò che è spetta-
colare e rituale, al punto che vi rien-
tra l’attuale liturgia della messa cat-
tolica, gradualmente impostasi nelle
comunità dei cristiani come «teatro
sacro», rappresentazione non gioco-
sa, ma estremamente seria, di alcuni
fondamentali gesti di Gesù. Questa
inclusione sorprendente aiuta a ca-
pire che la «cultura quattro», così co-
me la chiama l’autore, è la meno eli-
taria, oltre a essere l’unica non legata

alla parola. Delle altre tre le tracce
più importanti sono nella letteratu-
ra, perché sono accomunate dalla
parola, appunto, ma anche negli e-
venti della storia contemporanea.
Martin Luther King è un singolare e-
sponente della cultura profetica
(quella che a maggior diritto potreb-
be dirsi «di Gerusalemme»), che non
a caso ha il nome della figura «deci-
siva per l’Occidente» di questa cultu-
ra, Lutero. La cultura che ha eredita-
to il modello di Atene, e poi di Roma,
è quella umanistica, la «cultura tre»,
il cui esponente fondamentale è E-
rasmo da Rotterdam. Ma in comune
con la cultura due, quella accademi-
co-professionale, la «cultura tre» ha
la capacità di rendere istituzionali i
suoi percorsi, che è all’origine delle
università, dove ancora oggi brilla la
stella di Aristotele, il filosofo per ec-
cellenza del Medioevo, il cui pensie-
ro è alla base della Scolastica. Anche
la cultura umanistica si sviluppa in
scuole, e infine viene inglobata da
quella accademica: uno dei casi più
evidenti di collaborazione, o sovrap-
posizione. Ma non il solo. Se O’
Malley non riesce a individuare un
posto preciso in nessuna delle
quattro culture per il fondatore del
suo ordine, Ignazio di Loyola, que-
sto gioco della compresenza sem-
bra funzionare per Dante, perché
renderebbe ragione della sua sin-
golarità e grandezza: è profonda-
mente immerso nella cultura acca-
demica, in quanto conoscitore del-
la logica, strumento di indagine
della Scolastica, ma è anche sfiora-
to dalla cultura umanistica, come
prova la sua venerazione per Virgi-
lio, e non gli manca nemmeno un
forte spirito profetico, che in alcuni
canti del Paradiso si manifesta par-
ticolarmente.

John W.O’ Malley
QUATTRO CULTURE
DELL’OCCIDENTE
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Qui a lato,
«Erasmo 
da Rotterdam» 
in un ritratto di
Albrecht Dürer.
In basso a sinistra,
«Crocifisso con
cimitero ebraico»,
di Giovanni Bellini,
della collezione
Cariprato.

LA MAPPA

Le ramificazioni del sistema di valori
ultura», per O’ Malley, è innanzitutto
una «configurazione», cioè un

sistema di valori e immagini che si
dispongono in un preciso modo. Da questo
punto di partenza, le «quattro culture» da
lui teorizzate sono ciascuna un insieme di
elementi anche simili ma variamente dosati.
La cultura profetica «fa appello a un valore
più alto» che non si può discutere perché è
deciso da Dio. La cultura accademica è
per molti versi il suo opposto: quanto quella è
istintiva, tanto questa è logica, deduttiva,
sistematica, così che dà vita alle università
medievali e crea il sillogismo, affermandosi
nelle «dispute» filosofiche e teologiche della
Scolastica. Oggi è sinonimo di pensiero
scientifico. La cultura umanistica è quella
letteraria per eccellenza, nella scrittura vede il
valore supremo perché trasmette valori. La
tradizione delle belle lettere è antichissima,
addirittura vittoriosa su quella filosofica di
Platone e Aristotele nell’antica Grecia:
Isocrate è l’antenato di Virgilio, e poi di
Sant’Agostino e Sant’Ambrogio, fino a San
Bernardo e i cistercensi, per rinascere
pienamente con l’Umanesimo e fiorire al
massimo col Rinascimento. Infine la cultura
artistica è quella che «si esprime in
spettacoli» e riti collettivi, senza ricorrere alla
parola. È la più diffusa e popolare:
incoronazioni, parate militari, cerimonie di
premiazione o di conferimento di una laurea
sono i suoi esempi più noti. Le arti che la
esprimono sono quelle visive e corporee,
come la danza, la musica, la pittura, la scultura,
l’architettura. (B.Gar).
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saggistica
Dal conflitto tra Atene 
e Gerusalemme,
al pensiero attuale
dell’Europa:
un excursus storico
dello studioso gesuita 
John W.O’Malley 

driano fa collage con le
foglie secche. Scritto così
dà la sensazione di una

cosa triste, decadente. E invece è
un modo positivo di riempire la
propria vita quando il lavoro
non è più una priorità perché è
passato il suo tempo. Ci vuole un
grande amore accanto ad un
profondo studio della materia
per trasformare le foglie di un
albero, di un arbusto, di un
rampicante in un quadro che
pare il risultato di una pittura
invece che un collage di piccole
foglie che attraverso
l’essicazione, la pressatura, la
stiratura, le resine autoindurenti
e per finire una tenue
verniciatura, lasciano la
sensazione affascinante di una
natura che non muore. L’acero,
la vite del Canada, la glicine, il
platano, il mais, il mughetto, il
tiglio e poi il geranio, la forsyzia,

il biancospino, le
tagete e altri fiori e
piante danno il loro

colore ai ritratti, ai mosaici, alla
raffigurazione di boschi
autunnali. Non mancano i
paesaggi e i disegni astratti. Le
foglie mantengono quasi
miracolosamente il trionfo dei
loro colori d’autunno, mesi che
noi crediamo malinconici
quando si rientra in città in
quelle abitazioni, più simili a
scatole funzionali che a vere
case. E non ci accorgiamo che
fuori, lontano dalle nostre strade
chiassose e ormai inadatte a
sopportare il movimento
quotidiano delle nostre
macchine, c’è un trionfo della
natura che sembra voler dare il
meglio di sé, prima di spogliarsi
dalle proprie creature nate con il
tepore della primavera e
cresciute con i riflessi dell’ombra
e del sole. È una piccola mostra,
quella di Adriano Caumo che
viene accolta con interesse e

piacere nel suo giro delle valli
delle Alpi dove c’è gente che la
può capire nella sua essenza
interiore. È un esempio di come
si può a qualunque età
affrontare la vita in modo
positivo e dare agli altri ancora
qualcosa di sé. C’è anche
Carmela, veneziana, che
descrive come un’antica
gentildonna il suo amore per
Venezia attraverso il racconto
della sua vita di bambina, di
donna di ieri e di oggi. Lei usa le
parole per dipingere una città
che pochi eletti sanno vedere e
sentire con la capacità di vivere
nell’oggi sognando il tempo dei
Dogi mentre l’una cosa si
sovrappone all’altra in una realtà
che trascina al di là del bene e
del male dei nostri giorni. Non è
il rifiuto di un suo cammino
difficile, ma l’offerta di
un’esperienza che permette di
sognare. Molto si può fare anche
quando è tempo di boschi che
bruciano per mano di

delinquenti o di sprovveduti,
quando lo sport, nel quale si
trova rifugio per non sapere a
volte come affrontare problemi
personali, ci delude perché
spogliato dell’aura di coraggio e
d’avventura e mostra di sé
episodi di bassezza e di inganno.
Molto si può fare anche quando
ci si accorge di essere fra quei 40
milioni di piccoli risparmiatori
ingannati da grossi speculatori
per ora rinviati a giudizio.
Qualcosa sempre si può fare per
rinascere, per non rinchiudersi
nel buio delle proprie delusioni,
per non cadere nella sfiducia che
sembra la cosa più pesante che
ci offre il nostro tempo. E
quando il giorno ci porta solo
angoscia, fatica ed è senza
progetto possiamo sempre
chiedere un posto, per qualche
ora, al mantello della Madonna
di Piero della Francesca che da
secoli, nella sua bellezza e
perfezione, offre un riparo alle
tempeste della vita.
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Le fatiche quotidiane e la forza di continuare
a sognare nell’incredibile «collage» della vita

di Maria Romana De Gasperi

Ieri & domani

Quel paradosso di un Dio sulla croce

DI FRANCESCO TOMATIS

iero Coda è un teologo da sempre av-
vezzo all’interrogazione filosofica in-
cessante; Massimo Cacciari un filo-

sofo che da anni va parlando di fede e di
Dio, delle cose ultime e dell’inizio. Il dialo-
go filosofico-teologico fra i due pensatori
ha già dato molti frutti, riscontrabili nelle lo-
ro personali opere. Ora è possibile anche
apprezzare quanto l’incontro fra i due ab-
bia favorito un più ampio colloquio e so-
dalizio filosofico-teologico fra i loro allievi,
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amici, interlocutori. Un fecondissimo dia-
logo sul volto di Dio e l’incarnazione, la Tri-
nità e la fede in Cristo e altro ancora è infat-
ti leggibile in questi due recenti volumi, scrit-
ti a più mani nell’alveo del dibattito da loro
suscitato. Punto di partenza dell’avvincen-
te confronto filosofico-teologico potrebbe
essere individuato nel Vangelo di Giovanni.
Nel volumetto Il volto di Dio, la carne del-
l’uomo, Coda mostra come il divenire car-
ne da parte del verbo, del lógos indichi un
avvenimento puntuale, un evento storico:
non avvenuto prima, non ripetibile dopo. La
carne dell’uomo in cui si incarna il lógos è
il volto stesso del Dio trinitario. Senza la fe-
de trinitaria - l’affidarsi alla carne crocifis-
sa del Figlio, al Padre, nello Spirito - non sa-
rebbe possibile fede nella resurrezione del-
la carne mortale.
Pure Cacciari, nel suo intervento introdut-
tivo, insiste sulla visibilità del volto di Dio
nella carne del Figlio sulla croce. È nel gri-
do di indicibile sofferenza della carne mor-
tale di Gesù Cristo sulla croce che egli stes-
so dice: chi vede me vede il Padre. E anche
per Donà la morte di Cristo sulla croce non
può che essere fino in fondo vera, vera mor-
te umana, in carne umana. Ma al tempo
stesso deve essere vera morte umana di Dio,
di Dio stesso. È Dio che muore sulla croce.
Il dialogo filosofico-teologico fra Cacciari,
Coda, Donà si avvia dalla questione del-
l’incarnazione. La straordinarietà del mes-
saggio cristiano sta non solo nell’annuncio
dell’incarnazione di Dio, quanto nel rap-
porto fra l’umanità e il divino, fra il singo-

lo uomo credente e il Dio trinitario, che ta-
le farsi carne di Dio, in Gesù, rivela, offre al-
la fede esistente e intelligente. È Cristo stes-
so a indicare la propria comunione con
Dio, tanto da rendere visibile agli occhi,
tangibile sensibilmente, conoscibile in car-
ne umana lo stesso Dio invisibile. Dalla
questione dell’incarnazione sorge quella
trinitaria, tema dell’altro volume, Dio-Tri-
nità tra filosofi e teologi.
L’incarnazione di Dio in Gesù Cristo, il di-
venire carne umana, mortale sino alla mor-
te sofferente in croce, rivela la trinitarietà
del Dio cristiano, secondo una continua re-
lazione fra Padre e Figlio e Spirito, sino al suo
abitare nelle relazioni interpersonali fra uo-
mini e donne mortali, non solo fra persone
trinitarie imperiture o fra uomini e divinità.
Se Gesù Cristo incarnato è il volto del Dio

Trinità cristiano, lo è sino alla morte in cro-
ce, persino e soprattutto nell’abbandono
all’ora nona. Qui non solo Dio abbandona
l’uomo, ma Dio stesso abbandona Dio, u-
nendo in sé la differenza insuperabile e-
strema, la comunione e la lacerazione.
Ma se l’incarnazione giunge quindi alla la-
cerazione stessa interna a Dio sulla croce,
sovra-umanamente patita, ecco che altret-
tanto umanamente è allora possibile, qui e
ora, nella nostra carne mortale, aprire la ra-
gione dell’uomo anche alla parola di Dio,
credere nella parola vivente che è Dio, ac-
cogliere in Cristo il dono della resurrezione.
L’abissale libertà del Dio trinitario cristiano
sta in questo: abita la carne umana, vive la
mortalità creaturale, rischia il definitivo ab-
bandono - ma altrettanto liberamente può
stare aperta, a mani vuote, in ogni donna o
uomo, a pregare e comprendere l’eventua-
le dono dell’eterna salvazione.

Massimo Cacciari - Piero Coda -
Massimo Donà
IL VOLTO DI DIO,
LA CARNE DELL’UOMO

Albo Versorio. Pagine 64 + CD. Euro 15,00

Piero Coda - Massimo Donà
DIO-TRINITÀ 

TRA FILOSOFI E TEOLOGI

Bompiani. Pagine 208. Euro 11,00

idee
Teologi e filosofi alla ricerca
del volto divino sulla scia
delle speculazioni di Coda
e Cacciari. Ora le conclusioni
sono state raccolte in due testi
che sottolineano la singolarità
del cristianesimo: il Creatore
si fa uomo per salvare tutti

Francesco Bacone 
e il tesoro di saggezza
dei grandi del passato

DI GIAN ENRICO MANZONI

ono davvero singolari le in-
terpretazioni allegoriche del
mito greco-romano che

Francis Bacon ci propone nel
trattato Sulla sapienza degli anti-
chi. Il mito di Perseo che decapita
Medusa ci insegnerebbe a non af-
fannarci a soggiogare le popola-
zioni confinanti e, più in genera-
le, a praticare solo le guerre legit-
timate da cause giuste e onorevo-
li. Originale anche il messaggio
proveniente dal mito di Narciso. Il
famoso bel giovane, innamorato
perdutamente di sé stesso, ci in-
segna, a parere di Bacone, tutta la
negatività della vita rinchiusa nel
privato e aliena dall’impegno
pubblico. Queste insolite inter-
pretazioni sono tanto più singola-
ri in quanto proprio Bacone rim-
proverava ad altri classicisti le in-
terpretazioni del passato volte a
fini attualizzanti o per corrobora-
re teorie personali. L’errore rim-
proverato ad altri è così anche
suo. Come tentativo di giustifica-
zione, possiamo rilevare che nel

caso di Bacone
tali letture na-
scono dalla
volontà di ri-
cavare sempre
e comunque
una lezione
morale dai
racconti anti-
chi, fino al
punto però di
giungere a
un’alterazione

ermeneutica, almeno rispetto al
senso tradizionale. L’opera di lord
Francis Bacon risale al 1609 e
consta di trentuno favole scritte
in latino semplice e facilmente
accessibile anche oggi. Le favole
(o parabole, parabolae, come egli
le chiama) narrano alcuni dei più
famosi miti dell’antichità classica,
a noi noti grazie all’epica o alla
tragedia: per esempio quello di
Prometeo, delle sirene di Ulisse,
di Atalanta, o della Sfinge. Molti
poi sono miti di trasformazione di
un essere in un altro, come quelli
delle Metamorfosi di Ovidio, og-
getto non a caso di grande fortu-
na nel Cinquecento. Ora li possia-
mo leggere in questo volume in
cui l’autore, dopo una sostanzio-
sa introduzione, ci offre il testo la-
tino affiancato da una traduzione
italiana, con abbondanti note. Ve-
ra espressione dell’Inghilterra eli-
sabettiana e poi di Giacomo I, Ba-
cone polemizzava contro la tradi-
zione degli Scolastici e dei pedan-
ti ripetitori di un passato che or-
mai aveva perso di significato,
pronunciandosi però nello stesso
tempo a favore di un rinnovato
classicismo in grado di recupera-
re quanto di significativo aveva
prodotto l’antichità greca e roma-
na. Invece per Bacone la lettera-
tura doveva essere tradotta in una
produzione utile e rispettosa dei
valori che la sapienza degli anti-
chi da sempre aveva veicolato.
Ecco quindi ritornare in auge i
miti letterari, se esposti non per
sfoggio erudito ma per coglierne
il significato allegorico: una sorta
di tesoro di saggezza che l’anti-
chità primitiva (Antiquitas pri-
maeva sono le prime parole del
trattato) aveva accumulato.

Masino Glauro Moretti
FRANCESCO BACONE 
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