
RE(VE)LATIO
RELAZIONE, RIVELAZIONE E RELIGIONE A PARTIRE
DA ALCUNI LUOGHI DEL CONTEMPORANEO

Leopoldo Sandonà

«Dio nella sua graziosa autorivelazione è, all’interno dell’interumano, la verità, in
quanto ultimo fondamento del vero che si verifica tra Io e Tu».
«[…] sul fatto che in Dio stesso c’è un dialogo radicale il quale è il presupposto ne-
cessario, per quanto imperscrutabile, dell’evento di Cristo, e sul fatto che in tale
serie di eventi il dialogo stesso interumano entra in una luce tutta nuova»1.

1. Premessa: a partire dal pensiero dialogico

La relazione tra finito e infinito, la relazione con Altri, si dà come relazione
asimmetrica per eccellenza e tuttavia come relazione che genera la relazione sim-
metrica di altri, non escludendo entro questa stessa relazione una presenza di ir-
riducibile asimmetria. All’interno del pensiero contemporaneo, sia filosofico che
teologico, la riflessione si è spinta fino ad articolare concretamente l’intreccio del-
le relazioni come fondamento e struttura della stessa esperienza umana, intuito e
definito in precedenza a livello trascendentale. Non mancano forme del contem-
poraneo che mettono in crisi l’antropologia classica, e tuttavia il contemporaneo
è animato da una fedeltà alla terra che rende tale analisi del momento relaziona-
le particolarmente attenta all’umanità dell’essere uomo. In questo intervento ci si
propone di indagare tale prospettiva, nella reciproca inabitazione di umano e di-
vino, di immanente e trascendente, di orizzontalità e verticalità, in rapporto con
la rivelazione, ma nello stesso tempo a partire dalla rivelazione, all’interno del

1 H.U. von Balthasar, Verità di Dio, Teologica II (1985), Jaca Book, Milano 20022 p. 37; Id., Intro-
duzione al dramma, Teodrammatica I (1973), Jaca Book, Milano 1980, p. 36. L’affermazione teologica
della rivelazione nella relazione divino-umana non smentisce ma anzi invera la radice ultima di quan-
to può essere ritrovato nell’analisi puramente filosofica della relazione. In questa sede i piani filosofico
e teologico non saranno rigidamente separati, ma verranno colti nella reciproca contaminazione.
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pensiero dialogico: una “corrente” del pensiero contemporaneo ancora parzial-
mente inesplorata, soggetta a facili stereotipi e conosciuta per lo più attraverso i
suoi esiti estremi, contraddittori rispetto allo stesso pensiero dialogico, nella filo-
sofia di Emmanuel Lévinas. Tale sentiero di riflessione offre soltanto uno spacca-
to tra i molteplici percorsi che si potrebbero imboccare all’interno del pensiero
contemporaneo, ma anche all’interno dello stesso panorama dialogico, che va ben
oltre i limiti della filosofia neoebraica2, e, oltre i sentieri filosofici, si spinge nella
teologia, come dimostra l’attenzione riservatavi da Balthasar. È pertanto necessa-
rio tenere presente il carattere non esaustivo di tale discorso, che volutamente per-
corre solo un breve tratto di strada in compagnia di termini come relazione e ri-
velazione che in modi diversi e con intensità alternate hanno disegnato i contor-
ni fondamentali del pensiero occidentale. Sullo sfondo si staglia anche il termine
religio, che nella sua complessa storia etimologica, intreccia il proprio percorso sia
con il termine relatio che con il termine revelatio. La stessa prospettiva di Franz
Rosenzweig, cui si fa centrale riferimento, diviene soltanto un punto di osserva-
zione tra i tanti possibili per percorrere i sentieri del pensiero contemporaneo, che
nella relazione finito-infinito tocca uno dei suoi paradossi fondamentali nell’epo-
ca dell’eclissi di Dio ma anche della nostalgia del totalmente Altro.
Prima di addentrarci nel nucleo o meglio nel fuoco centrale della proposta

rosenzweighiana, da cui si diramano i raggi della sua proposta filosofica, van-
no riferiti alcuni elementi generali del pensiero dialogico. I pensatori in que-
stione non leggono il momento relazionale soltanto dal punto di vista etico-
antropologico, come sbrigativamente riportato da una parte della recezione
dello stesso pensiero dialogico, ma altresì leggono la relazione come fonda-
mentale tanto sul piano gnoseologico-epistemologico quanto sul piano onto-
logico-trascendentale, individuando una vera e propria ontologia relazionale.
In quest’ottica il momento relazionale è originariamente rivelativo nella misu-
ra in cui fa conoscere e in certo senso crea il senso stesso dell’esperienza e del-
la storia. Ma, in un circolo ermeneuticamente fecondo e fruttuoso, a sua vol-
ta il movimento rivelativo sul piano ontologico si esplicita come relazione tan-
to in chiave epistemologica che etico-antropologica. Questo nucleo ermeneu-
tico da cui il nostro percorso prende avvio è espresso in maniera assai pre-
gnante dal dettato di Rosenzweig, con particolare riferimento alla sua opera
fondamentale, La stella della redenzione, ma senza dimenticare i suoi moltepli-
ci scritti, sia sistematici che in sede di epistolario, e soprattutto senza dimenti-
care l’opera rappresentata dall’unità profonda di pensiero e vita testimoniata
dallo stesso Rosenzweig.

2 A questo proposito cfr. S. Zucal, Lineamenti di pensiero dialogico, Morcelliana, Brescia 2004. Tra
i classici testi di analisi del pensiero dialogico vanno annoverati B. Casper, Das Dialogische Denken:
Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner und Martin Buber (1968), Alber, Freiburg-München 20022, recen-
temente tradotto B. Casper, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e Martin Buber,
Morcelliana, Brescia 2009 e M. Theunissen, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, De
Gruyter, Berlin 1977.
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2. Relazione epistemologica:
dalla Filosofia al filosofo, dalla Teologia al teologo

Non sarà superfluo premettere un riferimento concreto alle figure del filoso-
fo e del teologo come pensate dal nostro autore, perché esse rendono conto esi-
stenzialmente del nesso tra pensiero e vita, ma insieme del nesso tra relazione e
rivelazione. Coerentemente con il compito hegeliano, la Filosofia, giunta alla co-
noscenza del Tutto e alla comprensione di se stessa, ha esaurito il proprio man-
dato. Lo stesso contenuto di verità della fede è stato a tal punto prodotto dallo
stesso sapere idealistico da riconoscerlo come propria radice e privarlo così di au-
tonomia reale3. Il manifestarsi dell’essere è risolto in unità in quanto Assoluto.
Nel superamento del metodo hegeliano dell’unidimensionalità, la filosofia si

dà semplicemente come filosofia del punto di vista. In questa strada aperta dal-
la filosofia post-hegeliana risiede non solo il senso di una reazione al “totalitari-
smo filosofico” dell’idealismo, ma anche una possibilità di sviluppo per un ri-
torno alla filosofia che, senza ricadere nella tipologia unidimensionale, superi la
frammentazione del multidimensionale. Tuttavia emerge un interrogativo: come
può uscire la filosofia dalle sabbie mobili in cui è stata gettata dall’idealismo ma
anche dalle reazioni allo stesso? In tali sabbie si riscontra la necessità di un mo-
vimento, per salvarsi, quindi è bandito ogni ritorno al passato filosofico e ogni
riproposizione idealistica, ma nello stesso momento ogni movimento diventa ba-
se della stessa propria morte, ogni tentativo di riproporre una filosofia contro o
dopo l’idealismo finisce per essere un tentativo fallimentare, ricadendo nel rela-
tivismo. L’unica possibilità che può giungere alla filosofia deve provenire da al-
trove: solo dall’esterno può essere gettata la fune che salva il filosofico dalla mor-
te nelle sabbie mobili in cui si è venuto a trovare4.
È proprio «il concetto di rivelazione della teologia a gettare quel ponte tra

l’estremamente soggettivo e l’estremamente oggettivo (vom Subjektivtsten zum
Objektivsten)»5.
Non soltanto la rivelazione si dà come elemento fondamentale nella costru-

zione del sistema aperto, ma – ciò che è più rilevante per la presente trattazio-

3 Anticipando un termine assai caro alla novecentesca Scuola di Francoforte in Sociologia, si affer-
ma: «l’unidimensionalità (Eindimensionalität) è la forma dell’unità e totalità del sapere (Ein- und Al-
lheit des Wissens) che tutto include (einschlie enden) senza residui. Il manifestarsi, sempre molteplice,
dell’essere è risolto (aufgeläst) assolutamente in quell’unità in quanto Assoluto; se un contenuto deve
assumere una posizione particolarmente eminente, come la pretende la fede per il suo contenuto, allo-
ra in questo sistema tale posizione può essere una soltanto, quella del principio che, come metodo, con-
nette e chiude (zusammenschlie t) il sistema tesso in un’unità; e proprio questa è la posizione che al con-
tenuto della fede viene accordata nel sistema hegeliano», F. Rosenzweig, La stella della redenzione
(1921), Vita e Pensiero, Milano 2005, p. 107 (d’ora in poi S).

4 Ibi, p. 108: «Essa (la filosofia) deve tenere saldamente la sua nuova posizione di partenza (Ausgan-
gsstellung), il sé soggettivo, estremamente personale, anzi ancor più, incomparabile, immerso in se stesso,
e inoltre il punto di vista di questo sé, e tuttavia deve raggiungere l’obiettività che è propria della scienza
(die Objektivität der Wissenschaft erreichen). Dove si trova il ponte che collega (verbindende Brücke) la sog-
gettività più estrema, si potrebbe dire la ipseità cieca e sorda (zwischen taubblinder Selbsthaftigkeit), con la
chiarezza luminosa dell’obiettività infinita (und der lichten Klarheit unendlicher Objektivität)?».

5 Ibidem.
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ne – tale elemento ha in sé originariamente un elemento relazionale, in senso
epistemologico. Tale ponte inoltre non è uno “zwischen”, cioè un mezzo che
strumentalmente collega due rive, ma uno slancio che dinamicamente mette
in relazione. Così avviene anche tra le alterità umane, o nella relazione divino-
umana, archetipo della rivelazione. Mentre la concezione buberiana dello “zwi-
schen” incorreva nel formalismo, tale immagine dinamica implica una nega-
zione e un superamento di una concezione meramente strumentale della dia-
logica. Nel rapporto inevitabile tra filosofia e teologia, il ponte gettato dalle
due rive del fiume viene percorso in direzioni diverse ma porta al medesimo
incontro e scambio.
L’intreccio di filosofia e teologia, che supera il reciproco riduzionismo pro-

trattosi nella storia della filosofia, non è tuttavia distante dall’esperienza, ma la
specifica. Le pretese dell’esperienza stessa non possono accampare uno statuto
veritativo se non sono fondate su una base solida6. Sul fondamento della veri-
tà – creazione – sola può costituirsi un’oggettiva comprensione dell’esperienza
vissuta – rivelazione – nella certezza della conferma nella speranza del futuro
– redenzione –. Il contenuto della filosofia è un contenuto anticipato, come
un “prima” della rivelazione reale e vivente, che rappresenta il contenuto della
teologia. La filosofia è “Antico Testamento” della teologia, in una concezione
dove i due Testamenti non vengono assolutamente posti su un piano gerarchi-
co ma di complementarietà. Essa annuncia il miracolo che la teologia vede av-
venire come carattere vivente. Il concetto di rivelazione non apre soltanto uno
spaccato nuovo per la ricostituzione di un sistema non idealistico, ma rappre-
senta la chiave di lettura privilegiata per comprendere la nuova figura di filo-
sofo e teologo. L’epistemologia relazionale di Stern esprime le stesse categorie
fondamentali del testo, creazione-rivelazione-redenzione, come categorie rela-
zionali dell’esperienza. La dialogica dell’evento umano-divino, sperimentato
da un pensiero che si fa vita ed esperienza, rappresenta la chiave epistemologi-
ca per comprendere un pensiero che supera la dialettica nella dialogica e apre
nuove prospettive non soltanto per l’integrazione del pensiero nella vita ma per
un rinnovato e fecondo dialogo tra filosofia e teologia7.

6 Ibi, p. 109: «La verità è e rimane il terreno stabile (die Wahrheit ist und bleibt der feste Grund), il
solo su cui può crescere la veridicità dell’esperienza vissuta (auf dem allein die Wahrhaftigkeit des Erleb-
nisses wachsen), su cui può avvenire l’inveramento dell’ideale (die Bewährung des Ideals geschehen kann).
Il miracolo dell’esperienza personale della rivelazione (das Wunder des persönlichen Erlebnisses der Of-
fenbarung) può, per la volontà, rafforzarsi quanto desidera nella certezza della sua conferma futura ad
opera della redenzione (in der Gewi heit seiner zukünftigen Bestätigung durch die Erlösung); la cono-
scenza vuole vedere un altro fondamento su cui riposi quell’esperienza vissuta, e unitamente ad essa an-
che l’àncora di speranza che lascia».

7 Si veda la pregnante quanto incisiva riflessione di Balthasar a questo proposito in Verità di Dio,
Teologica II, p. 32, ripresa in Zucal, Lineamenti di pensiero dialogico, p. 149: «Il metodo della dialetti-
ca è un metodo dello spirito come sapere e il grado più alto da raggiungere, e da scalare con questo me-
todo, sarà quello del sapere assoluto, mentre il metodo della dialogica, in cui l’altro è il positivo [e non
il negativo da togliere con un processo di Aufhebung], è un metodo dell’amore che si adempie nella sua
autoalienazione stessa».

106 la struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione

Anthropologica-Grion-103:Layout 1 04/10/2010 8.51 Pagina 106



3. Rivelazione della relazione: l’evento dell’amore

Venendo al cuore della rivelazione nella relazione d’amore, il versetto del Can-
tico, che rappresenta l’apice dell’amore sponsale (Ct 8,6), si situa come il punto
di partenza della riflessione sull’amore e sulla rivelazione stessa8. L’esperienza del-
la rivelazione, che è originariamente relazionale, è un’esperienza dinamica, che
getta continuamente l’uomo nel cammino della sua vita, e non lo fa permanere
nella propria sicura dimora. L’azione divina stessa è riletta attraverso le figure re-
lazionali dell’evento9 e dell’amore10. Tale azione divina, tuttavia, lungi dall’essere
inaccessibile alle forze dell’uomo, esprime il senso stesso della relazione e del-
l’amore umani, come bene esprimono le parole di Dante nella Vita nuova:

«Esso [l’amore] è totalmente necessità (ganz Mu ), è – se-
condo le parole del grande amante che portò il suo amore e
che dal suo amore fu portato attraverso l’inferno, il mondo e
il cielo – tutto deus fortior me e però, stando alle parole im-
mediatamente seguenti, nella sua violenza non è sorretto da
un decreto emanato fin dai primordi, da un perenne ‘da-gran-
tempo’ del suo esserci-già (Schondaseins), bensì è sostenuto
dall’’or ora’ del suo esser-sopraggiunto-proprioin- questo-
istante (Gerade-in-diesem-Augenblick-gekommen-seins): ecce
Deus fortior me qui veniens dominabitur mihi»11.

La rivelazione è quindi non soltanto e “formalmente” relazione, ma al più al-
to grado è amore, che diviene a sua volta principio epistemologico e rivelativo
dell’essenza del reale. Tale è l’amore che Dio rivela e nel quale Dio si rivela, cioè
l’amore dell’amante. L’amore dell’amato o dell’amata è un amore diverso, che
contraccambia e che riceve l’amore come dono, rimandando ad una parola sim-
bolo della relazione abbondantemente indagata dall’analisi contemporanea12.
Mentre nell’amante abbiamo un movimento di espropriazione, nell’amata tro-
viamo un movimento di arricchimento. L’amore modifica nel suo continuo ri-
crearsi la propria essenza; da instabilità massima può divenire massima stabilità,
sperimentata nella fedeltà degli attimi. Ciò che sembra negativo, cioè il fatto che

8 S, p. 161: «Per l’anima la rivelazione è l’esperienza vissuta di un presente (das Erlebnis einer Ge-
genwart) il quale certo riposa sull’esserci del passato (auf dem Dasein der Vergangenheit), ma non dimora
(haust) in esso, bensì cammina (wandelt) nella luce del volto di Dio (Sal 89,16)».

9 Ibi, p. 164: «La libertà d’azione di Dio si era manifestata nella potenza creatrice come essere per-
tinente all’essenza, come attributo; ora l’essere sottomesso al destino deve, con un capovolgimento
(Umkehr) corrispondente, rivelarsi come un accadere sorto dall’attimo (als augenblickentsprungenes Ge-
schehen), come evento avvenuto (als ereignete Ereignis)».

10 Ibi, p. 164-165: «(…) così la sua essenza eterna si è tramutata (verkehrt hatte) in amore ridestato
nuovamente ad ogni istante, sempre giovane, sempre primo (neuerwachten, immer jungen, immer ersten
– Liebe). Infatti l’amore soltanto è così, al tempo stesso una violenza del destino sopra il cuore in cui
si ridesta e tuttavia così neonato, così, a tutta prima, privo di passato, così scaturito dall’attimo che es-
so colma, e solo da quell’attimo stesso».

11 Ibi, p. 165.
12 Si veda in questo volume il contributo di Susy Zanardo alle pagine 73-81.
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ogni singolo istante sia diverso dall’altro, e che non si possa iniziare ad amare una
volta per tutte, rappresenta per converso la speranza per l’amore stesso, il quale
in ogni istante è “costretto” ad inventarsi nuovamente nel succedersi delle situa-
zioni. La fedeltà così non diventa limite ma espressione di fioritura.
In questo contesto, relazione divino-umana e relazione interumana non sono

separate. L’esperienza non si dà mai come astratta rispetto al movimento della ri-
velazione, che è anzitutto rivelazione divina, ma trova il suo fondamento proprio
nel comunicarsi di Dio all’uomo e nell’apertura dell’uomo ai suoi simili.
Va notato che nella fenomenologia della relazione proposta da Rosenzweig,

l’uomo che accoglie la rivelazione diviene non tanto uomo superbo o caparbio,
ma l’uomo umile. Dio, riempiendo del proprio amore l’anima umana, le confe-
risce un’autocoscienza molto alta, che può essere declinata nel senso della super-
bia, come fu alle origini in Genesi, o nel senso dell’autostima positiva che si mu-
ta in umiltà, come per esempio testimoniano molte figure bibliche e su tutte Ma-
ria. Nell’analisi della relazione-rivelazione, si introduce poi un importante distin-
guo tra l’amore divino verso l’anima umana e l’amore che si sperimenta tra uomo
e donna. Infatti nell’amore sponsale umanamente sperimentato i ruoli di amante
e amato continuamente si scambiano, intrecciandosi come i rami della pianta che
è l’amore dei due. Tra Dio e l’anima il rapporto rimane sempre identico, egli non
cessa mai d’amare mentre l’anima non cessa mai di essere amata. Solo a partire
dall’amore di Dio l’anima diviene anima amata che risponde a Dio.
In questa sede non è fondamentale specificare i caratteri della grammatica del-

la rivelazione definiti nella seconda parte di Stern. Tuttavia è utile notare come
nel dialogo della rivelazione il linguaggio diventa elemento fondamentale e non
soltanto strumentale. Mentre nella forma linguistica della creazione il lettore può
entrare nel testo solo a partire dal genere linguistico, per esempio dal racconto
della Genesi, in questo caso bisogna partire dal «realissimo essere-parlato del lin-
guaggio (dem ganz wirklichen Gesprochenwerden der Sprache)»13.
L’altro aspetto fondamentale è che l’uomo non può sottrarsi alla chiamata del-

la rivelazione, che è insieme chiamata della relazione e alla relazione14. Il tu ri-
svegliato nell’io non può più tornare ad Itaca, come Ulisse, ma può solo rispon-
dere col proprio essere nei modi di Abramo: la conversione non è ritorno ma eso-
do. Il sé ostinato si tramuta nell’apertura dell’uomo oggetto della rivelazione che
può rispondere “eccomi!” (Gn 22,1). Nel comandamento che Dio rivolge c’è tut-
to il paradosso dell’esperienza della rivelazione. Un’esperienza che si pretende
creduta prima che vissuta, e che soprattutto comanda l’amore, entro un amore
proposto alla libertà e insieme comandato. È dunque l’imperativo il modo del-
l’amore, come l’indicativo lo era della creazione. Quest’ultimo è il modo del pas-
sato come l’imperativo lo è del presente. In questo si può notare una leggerissi-

108 la struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione

13 S, 179.
14Ibi, p. 181: «Così all’uomo viene tagliata ogni ritirata nell’oggettivazione (Ausweg zur Vergegen-

ständlichung), poiché in luogo del suo concetto generale (Allegemeinbegriffes), che può ancora rifugiar-
si dietro la donna o il serpente, viene chiamato ciò cui non si può sfuggire, l’assolutamente particolare
(das schlechtin Besondere), ciò che, aconcettuale (Begrifflose), è sottratto al campo d’azione dei due arti-
coli, determinativo e indeterminativo (…): il nome proprio (der Eigenname)».
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ma sfumatura che può essere riscontrata nelle lingue che possiedono l’imperati-
vo futuro. Mentre l’imperativo presente si gioca nel mero istante attuale, il tem-
po che proietta nel futuro la propria prospettiva indica non già più un coman-
damento o un ordine (Gebot/Befehl), bensì una legge (Gesetz), cioè qualcosa che
fondato nel passato diviene vincolante per i tempi successivi. I comandamenti
dunque possono anche tramutarsi in legge, ma ciò non può avvenire per il co-
mandamento più grande, quello che può essere radicato solamente nel puro pre-
sente: tutta la rivelazione dell’amore di Dio, e quindi anche l’invito a corrispon-
dere a tale rivelazione, sono posti sotto il segno dell’oggi, del presente.
Pur nel riconoscimento dell’asimmetria irriducibile della relazione divino-

umana, l’uomo può rispondere e una prima risposta è rappresentata dalla con-
fessione. Nella propria confessione d’amore permane nella certezza dell’amore al-
trui, e quindi nella consapevolezza che la propria condizione attuale, superata la
peccaminosità del passato, è una condizione destinata a durare per il futuro. Nel-
la confessione dell’anima che si dispiega di fronte all’amante, cioè Dio, emerge
il lato della testimonianza; Bekenntnis esprime insieme confessione e testimo-
nianza. L’esperienza dell’amore al culmine della rivelazione e l’esperienza della
confessione-testimonianza è il fondamento stesso su cui si può affermare che
l’esperienza esperita nell’evento della rivelazione non è un’esperienza individua-
le, ma un’esperienza il cui realismo non può essere negato, né tantomeno può es-
sere il contenuto di una limitante rivelazione privata. Ora l’anima e Dio si co-
noscono pienamente, così come un uomo e una donna solo nel reciproco rela-
zionarsi di domanda e risposta pervengono alla piena conoscenza reciproca15. Se
il primo movimento dell’amore di Dio, quello dell’amante, era ancora sospeso
oltre il mondo, ora la risposta alla confessione dell’anima radica fortemente la ri-
sposta di Dio nel mondo. È l’uomo che diventa il catalizzatore della discesa del-
la divinità nella storia degli uomini. In ciò si compie il senso del miracolo che si
radica nella storia umana a partire dal movimento dialogico in cui si intreccia la
prospettiva divina con quella dell’anima amata, la rivelazione del trascendente
nella relazione dell’immanente e l’apertura del terrestre a divenire porta del cie-
lo. Nella modalità di tale rivelazione l’anima amata può percorrere le strade del
mondo con uno sguardo pienamente realistico. In tale fede l’anima trova pace, e
insieme può immergersi nella storicità del presente e trovare «nell’incrollabile at-
tualità di un evento storico (in der unverrückbaren Tatsächlichkeit eines geschichtli-
chen Ereignisses), il fondamento oggettivo del proprio credere (den gegenständlichen
Grund seines Glaubens)»16.
L’anima può trovare da qui la forza della vera preghiera che, originata dalla ri-

velazione, diventa la fondamentale modalità redentiva dell’uomo nei confronti
del mondo. Lungi dall’essere figlia del limite umano, la preghiera è figlia di una
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15 Ibi, p. 188: «È solo in questo modo che la rivelazione giunge a compimento (Abschlu). Essa, nel-
la sua attualità priva di fondamento (in grundlosen Gegenwärtigkeit), deve ora pervenire durevolmente
ad un fondamento (dauernd auf Grund kommen), ad un fondamento che, al di là della sua attualità,
giaccia quindi nel passato, ma che essa rende visibile solo a partire dalla presenza attuale dell’esperire
(sichtbar nur aus der Gegenwärtigkeit des Erlebens)».

16 Ibi, p. 189.
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logica della sovrabbondanza, laddove la perfetta situazione fiduciale dell’anima
stessa la porta a pregare il datore di una tale pace. Nell’evento dell’amore si situa
il cuore della rivelazione, in cui Dio si manifesta e manifestandosi rende la perso-
na capace di risposta, verso di lui e verso l’umanità. Il nucleo della rivelazione per-
mette così di comprendere appieno la dinamica delle relazioni, non in chiave
semplicemente etico-antropologica, ma anche in chiave metodologico-epistemo-
logica e in chiave ontologica, con una vera e propria metamorfosi relazionale nel
dialogo, in cui colui che si mette in gioco realizza non soltanto un aumento di co-
noscenza e un incontro sovrabbondante, ma una versa e propria trasformazione.

4. Relazione con Dio e servizio della terra

Sulla figura della preghiera17, presentata già attraverso la risposta fiduciale del-
la confessione di fede, ci concentriamo per definire in certo senso la risposta del-
l’uomo alla rivelazione-relazione divina. La risposta della preghiera non è una ri-
sposta astratta, e nemmeno una risposta che isola l’uomo dai suoi simili, ma una
risposta che fonda lo stesso essere umano dell’uomo.
Rosenzweig affronta in un duplice modo la preghiera. Nel primo caso la que-

stione della preghiera si ricollega all’amore, precisamente nell’amore del prossimo,
espresso dalle parole di Levitico 19,18 e poi ampiamente riprese in chiave neote-
stamentaria. L’atto d’amore non è svincolato dalla preghiera sebbene essi non coin-
cidano. Se infatti un atto d’amore si pone come immediato e “cieco”, la preghiera
implica una risoluzione del proprio passato volto al futuro, implica quindi un atto
di autocoscienza. Il puro atto d’amore non viene svalutato né sminuito, ma la pre-
ghiera permette di vedere oltre il singolo atto e di ricomprendere così nell’atto del
pregare l’intera umanità. Non sarà la presenza della prossimità ad essere illuminata,
ma la visuale dell’umano nella sua interezza: la preghiera singolarmente «istituisce
l’ordine umano del mondo (das Gebet stiftet die menschliche Weltordnung)»18. Sareb-
be importante indicare come una forma di preghiera sia ampiamente presente an-
che nell’esperienza dell’uomo secolarizzato e ormai privo di slancio verso la tra-
scendenza. La preghiera si dà quindi come espressione dell’umano in quanto tale ri-
volto all’alterità che si rivela, sia essa alterità divina, umana, o naturalistico-monda-
na. Se l’amore volesse esprimersi attraverso un calcolo finalizzato, proprio in questo
darsi verrebbe meno come amore puro. In questo si gioca la distinzione netta tra
Zwecktat (atto finalizzato) e Liebestat (atto d’amore). La preghiera si dispone in ma-
niera del tutto diversa rispetto all’agire dell’atto puro d’amore. La preghiera mostra
il lontano, e tuttavia anche questa percezione della lontananza è una percezione di
immediatezza (Unmittelbarkeit). L’occhio della preghiera vede come prossima la
méta lontana tanto quanto la mano e il cuore di chi amava poteva percepire come
prossimo il vicino da amare. Nella visione della méta si innesca l’inevitabile attra-
zione del bene. Le tappe che vengono da lontano viste, diventano successive tappe

17 Su questo argomento B. Casper, Evento e preghiera. Per un’ermeneutica dell’accadimento religioso
(1998), CEDAM, Padova 2003.

18 S, p. 276.
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da attraversare per raggiungere la méta agognata. In maniera parallela, ma equiva-
lente, preghiera e atto d’amore finiscono per indicare il medesimo movimento del-
l’esperienza umana. Ancor più si può affermare che amore e preghiera si completa-
no reciprocamente perché il primo dà alla seconda la forza propulsiva, mentre la
preghiera mostra all’amore la méta che questi, cieco e immediato, non poteva pre-
supporre. Tuttavia anche nella preghiera più pura e disinteressata si nasconde un ri-
schio, quello della tentazione portata a Dio. Tale sfida passa attraverso l’assunzione
del proprio singolo punto di vista o posizione (Standpunkt) come punto di vista
universale. La tentazione del singolo può essere quella non tanto di sovvertire l’or-
dine divino del mondo, quanto piuttosto è la tentazione perenne, ben documenta-
ta nelle pagine evangeliche19, di anticipare con la violenza la venuta del Regno. Nel-
l’affermazione che apre l’Introduzione al terzo Libro, in tyrannos, non è da leggere
una generale condanna dei potenti della terra, quanto la condanna di una “forma
del male” ricorrente nell’esperienza dell’uomo: l’anticipazione violenta di ciò che
non è anticipabile, la volontà di ingabbiare, violentemente, la trascendenza di un
evento che può essere atteso ma non pre-venuto. Indirettamente, e profeticamente
se la si applica ad alcuni sviluppi della storia novecentesca, questa condanna può in-
dicare anche i piccoli e grandi tiranni, che hanno cercato di forzare i tempi per la
venuta del Regno di Dio nella storia, sia nutrendo questa prospettiva di contenuti
religiosi, sia sostituendo ad essi valori propri di ideologie totalitarie. Tuttavia Ro-
senzweig sembra rivolgersi soprattutto alla dimensione individuale della preghiera
che, lungi da una visione intimista o quietista, deve intendersi come massima
espressione dell’essere temporale dell’uomo, il quale nella preghiera getta una luce
sul lontano futuro e lo trae nel presente. La preghiera può quindi accelerare o ral-
lentare (Beschleunigung - Verzögerung) la venuta del Regno dei cieli. Nel gettare lu-
ce sul futuro lontano si gioca tutto il rapporto con l’amore: se la preghiera tiene il
passo dell’amore la preghiera viene esaudita, se invece è carente rispetto all’amore
allora essa non verrà esaudita. Il “tempo favorevole” o “tempo di grazia” sta ad in-
dicare proprio il tempo dell’esaudimento della preghiera. È l’irrompere di una rive-
lazione divina che incontra la preghiera dell’uomo. Ancora una volta relazione e ri-
velazione si tengono assieme nel processo dell’esperienza umana. Come dalla dina-
mica delle relazioni si innescano delle possibili degenerazioni così avviene anche per
la preghiera sbagliata, che in certo senso ricalca alcune “patologie” della relazione. Il
peccatore è non tanto colui che si macchia di una colpa rispetto ad un codice defi-
nito, quanto colui che, nel pregare, dimentica il proprio essere uomo e non rico-
nosce che, nell’ottica della redenzione, non è più possibile porre il proprio amore
indipendentemente dall’amore altrui. Se la preghiera del peccatore (Sünder) rallen-
ta la venuta del Regno perché impedisce all’ordine dell’ora divina di porsi come ta-
le, e ragiona quindi ancora nell’ottica della limitata dimensione egoistica e solo
mondana, la preghiera del visionario (Schwärmer) rappresenta l’esatto opposto e per
certi aspetti richiama la tirannide del Regno dei Cieli, cioè la volontà di anticipare
la venuta del Regno stesso. Il visionario si ferma alla tappa intermedia che conduce
alla pienezza dell’amore e ne fa la méta definitiva, impedendo a se stesso di godere

19 Mt 11,12: «Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il Regno dei cieli soffre violenza ed i
violenti se ne impadroniscono».
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della pienezza del tempo di grazia, della completezza del tempo opportuno. L’im-
magine del peccatore e del visionario ricalcano nella fenomenologia della preghiera
le figure di chi cerca solo il proprio punto di vista, o il proprio piacere o interesse,
dentro le relazioni, piuttosto che chi proietta sulla realtà la propria visionaria im-
magine dell’altro, cercando di forzarne la volontà e le decisioni.
In un secondo luogo Rosenzweig parla della preghiera: qui trova spazio la rifles-

sione sulla preghiera giusta, quella che rende possibile il miracolo dell’eternità nel
tempo, e si riflette sulle dinamiche della relazione. Infatti essa non anticipa il futu-
ro, ma, con la fede, rende l’eternità proiettata nel futuro un oggi vivente. Contro il
procedere del tempo che continuamente si supera in una successione illimitata di
attimi, l’attimo ricercato nella preghiera è un attimo che sta, che non svanisce ma
che ritorna continuamente. Evanescente come il colpo d’occhio (Augen-Blick), ma
stabile come l’ora. È proprio il concetto di “ora”, così caro alla letteratura giovan-
nea, a definire l’eternità nel tempo e l’accelerazione provocata dalla preghiera nel
momento giusto. Nell’accelerazione imposta dalla preghiera troviamo il carattere
fondamentale della redenzione: essa è rapporto dell’uomo con il mondo, in cui l’uo-
mo, passivamente investito dalla rivelazione divina, si pone attivamente e provoca
la redenzione stessa. Il tempo umano viene redento totalmente dall’irrompere del-
l’ora eterna. La vita umana definisce, in maniera non più naturalistica ma monda-
na, il succedersi dei tempi e delle stagioni, in cui l’uomo, comunitariamente e sin-
golarmente inteso, sperimenta un’eternità terrena. In questo contesto la preghiera si
fa servizio della terra (Dienst der Erde), nel duplice senso che questa espressione può
indicare: coltivazione della terra, e servizio verso l’uomo, verso la terra come mon-
do dell’umano. Soltanto attraverso questo passaggio possiamo giungere al culto
(Kult) come tempo reso disponibile all’accoglienza dell’eternità. Non si dà un culto
separato dalla vita, non si dà liturgia racchiusa in forme misteriche e sottratte alla
visione dell’uomo; ma nello stesso tempo non si dà liturgia come semplice defini-
zione antropologica di stagioni segnate dal ciclo. L’intreccio di umano e divino, di
mondano e umano si realizza nel culto e nella forma speciale della preghiera. La di-
mensione fondamentale che l’uomo sperimenta è quella comunitaria: non esiste in
certo senso preghiera singolare e individuale anche laddove essa si esprime in una
forma personale, o addirittura interiorizzata. Lo squarcio che si apre sull’umano di-
venta intrinsecamente escatologico, dal momento che i punti di vista dei singoli,
non più frammentati in un inevitabile relativismo, convergono nell’unico punto di
vista comunitario. L’unica volontà degli oranti mira alla méta da cui tutti sono illu-
minati, cioè la venuta del Regno. Va notato che questo volgere lo sguardo unitario
verso la méta non è frutto di un atto di volontà o di un accordo tra i molti, ma è il
risultato comune del porsi nella prospettiva della giusta preghiera. La preghiera di-
viene dunque forma autentica della redenzione, in quanto media tra creazione e ri-
velazione da un lato e redenzione dall’altro. Come si esprime a questo punto la pre-
ghiera, quale “strumento” utilizza? Sarà la liturgia a fungere da organon fondamen-
tale del linguaggio, che a questo livello supera se stesso per manifestarsi in chiave
più-che-linguistica dove sperimentiamo «il silenzio del comprendere giunto a com-
piutezza (das Schweigen des vollendeten Verstehens)»20.

20 S, p. 304.
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In tale silenzio è il gesto (Gebärde) ad esprimere più che la parola. La preghiera
in questo compimento supera l’individualità nella comunità, e la parola nel gesto.
Non si tratta di una preghiera slegata dalla vita dell’uomo, né di una religiosità che
è semplice manifestazione estrinseca di dinamiche presenti nella vita dei singoli.
Nel gesto liturgico si consuma una preghiera che è insieme preghiera dell’uomo
della vita e dell’uomo di Dio, preghiera del pagano e del cristiano, preghiera della
terra e del cielo. Solo a chi si saprà accostare a Dio offrendogli una preghiera con
due mani di incredulo e credente, solo a questi si rivelerà la verità divina. La for-
ma del pregare diviene quindi sigillo dell’incontro con la verità divina, per un’uma-
nità che sempre si dà come umanità incredula e insieme credente.
Nella risposta della preghiera, con cui l’uomo fonda e compie la sua opera nel

mondo, e nel culto liturgico, gestuale e verbale o culminante nel silenzio della
parola, cogliamo non semplicemente il cuore religioso della rivelazione, ma il
nesso inscindibile, nella sua paradossalità tra relazione umano-divina e relazione
interumana, tra culto reso a Dio e vita compiuta nelle relazioni etiche.

5. Riflessioni sintetiche

Nella relazione conoscitiva esistenziale del filosofo e del teologo rinnovati, nel-
la rivelazione che è amore con cui Dio si fa presente all’anima e nella fenomeno-
logia della preghiera con cui l’uomo si rivolge a Dio ma in cui serve anche il mon-
do, il filosofo di Kassel offre particolari spunti di riflessione per le tematiche in
questione, nella triplice direzione dei nessi relazione-religione, relazione-rivelazio-
ne – il nesso centrale e da cui discendono anche gli altri – e rivelazione-religione.

5.1. Relazione e religione

Che si propenda per l’etimologia ciceroniana del termine religione (De natu-
ra deorum II, 28) – come relegere, nel senso di considerare o trattare con diligenza
– o per l’etimologia di Lattanzio (Divinae Institutiones IV, 28) come religare, cioè
legare, vincolare, entrambe riprese nel dettato agostiniano in chiave sintetica
(Retr. I, 13;De Civ. Dei X, 3), il religioso esprime originariamente un legame con
la relazione, nel primo caso in senso di ossequioso rispetto nei confronti delle di-
vinità, nel secondo caso in chiave più strettamente correlata al rapporto tra Dio
e uomo, e degli uomini tra di loro. Il rapporto di dipendenza della creatura pro-
voca il senso di stupore e insieme di ringraziamento, oltre che di timore, che por-
ta l’uomo ad esprimersi attraverso il culto verso le divinità. La relazione è dun-
que presente originariamente nell’etimologia del religioso. Questo lato della que-
stione è illuminato da quanto Rosenzweig esprime sia in rapporto alla confes-
sione di fede sia in rapporto alla preghiera, laddove, come già sottolineato, la no-
vità fondamentale risiede nella particolare fedeltà alla terra che si collega e non
si contrappone al momento religioso. La religione non sarà dunque il luogo per
l’umano della negazione delle sue relazioni, ma l’ambito originario e fontale da
cui le relazioni prendono vita e la riacquistano continuamente nella logica litur-
gica, per il cristianesimo in particolare nella logica liturgico-sacramentale.
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5.2. Relazione e rivelazione

Volgendo lo sguardo più attentamente, seppur brevemente, al significato del-
la categoria di relazione a partire dal dettato classico, in particolare aristotelico,
si scopre un passaggio fondamentale nel rapporto tra relazione e religione che av-
viene nel cuore della rivelazione. Infatti secondo l’analisi aristotelica la categoria
relazionale sarebbe la più lontana dalla sostanza, le sostanze prime non potendo
infatti essere relazioni. La relazione dunque, più della quantità e della qualità, si
allontana dalla sostanza in maniera significativa, possedendo un minimo di en-
tità ontologica. La relazione è fondata sull’essere e in certo senso si colloca in po-
sizione subordinata. Con l’irrompere della rivelazione, la scolastica medievale ap-
profondisce in maniera dettagliata la categoria di relazione. Qui basti il riferi-
mento al decisivo passaggio che si effettua entro la riflessione trinitaria. La rela-
zione non soltanto non è lontana dall’essenza, ma il mistero trinitario rivela re-
lazioni reali anche dentro l’Essere stesso: l’essenza coincide con le relazioni21. Se
la relazione è fondata sull’essere, questo è nel suo stesso nucleo relazionale. La ri-
velazione cristiana comporta rispetto alla metafisica classica una riformulazione
che, pur utilizzando il linguaggio classico, ne modifica radicalmente gli esiti.
Dio, inoltre, si rivela – Trinità economica – proprio in quanto egli stesso è in sé
relazione – Trinità immanente –. Al di là dello sguardo storico che si può volge-
re a questa evoluzione, interessa qui soprattutto riflettere sull’intreccio dell’ele-
mento della relazione con la rivelazione. La rivelazione svela il senso stesso della
relazione intradivina, aprendo lo spazio per una riflessione sulle relazioni interu-
mane oltre che sulla stessa struttura intraumana. Inoltre il religioso, dentro la lo-
gica della rivelazione, non rimane un mondo astratto e a sé stante, appunto se-
parato, ma dentro la dinamica dell’Incarnazione22 la relazione viva e concretissi-
ma diviene nucleo della stessa rivelazione.

5.3. Rivelazione e religione

La relazione, nell’incontro di rivelazione e religione, è in grado di far dire al
religioso quanto non sarebbe in grado di esprimere per se stesso, rivelando il lin-
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21 S. Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, I, q. 28, a. 2: «Quidquid autem in rebus creatis habet
esse accidentale, secundum quod transfertur in Deum, habet esse substantiale: nihil enim est in Deo
ut accidens in subiecto, sed quidquid est in Deo, est eius essentia. Sic igitur ex ea parte qua relatio in
rebus creatis habet esse accidentale in subiecto, relatio realiter existens in Deo habet esse essentiae di-
vinae, idem omnino ei existens. In hoc vero quod ad aliquid dicitur, non significantur aliqua abitudo
ad essentiam, sed magis ad suum oppositum. Et sic manifestum est quod relatio realiter existens in
Deo, est idem essentiae secundum rem; et non differt nisi secundum intelligentiae rationem, prout in
relatione importatur respectus ad suum oppositum, qui non importatur in nomine essentiae. Patet er-
go quod in Deo non est aliud esse relations et esse essentiae, sed unum et idem».

22 Nel luogo dell’Incarnazione trovano risoluzione in chiave teologica tutti i sentieri interrogati in
questo intervento: in Cristo conosciamo un misterioso snodo dell’incontro umano-divino, così come
nella coscienza del Figlio si è introdotti, altrettanto misteriosamente, alla logica intradivina trinitaria
così come al mistero della persona umana plasmata ad immagine e somiglianza del Dio trinitario; an-
cora, nel Figlio inviato agli uomini trovano risposta gli interrogativi sulle relazioni interumane, illumi-
nate dal comune e ineliminabile statuto di figli. Sorprende ma non troppo che la riflessione dei dialo-
gici si sia fermata solo alla soglia della piena comprensione cristologica dell’evento relazionale.
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guaggio divino nel dialogo della lingua degli uomini, e portando la relazione di
Dio con l’uomo nelle relazioni tra gli uomini23. Il livello trinitario della questio-
ne rappresenta il fulcro in cui riflessione teologica, teoretico-filosofica, episte-
mologica ed etico-antropologica si intrecciano in modo unico. Appare assai in-
teressante il fatto che Rosenzweig sia un autore che, da ebreo, non fa diretto ri-
ferimento al dogma trinitario, eppure coglie la dinamica della rivelazione per in-
dicare il crocevia entro cui si dipana il rapporto tra cielo e terra, ma anche tra
uomo e uomo. Solo a questo livello, in cui il pensiero dialogico non è ridotto a
mera risonanza etica di un appello morale in-fondato, è possibile collocare il ri-
ferimento di tale pensiero all’attualità, attraverso una rinnovata riflessione sul-
l’uomo e sulla sua centralità.
Le implicazioni in campo etico e specificamente bioetico, in campo socio-eco-

nomico e politico, e nel dialogo tra le religioni sono implicazioni di primaria im-
portanza. La dialogica, da mero appello etico per rimediare ai mali dell’umani-
tà, diviene metodo e risposta alle più grandi questioni attuali che non fanno che
richiamare, sotto altri cieli e con nuove forme, gli interrogativi che salgono dal-
la coscienza dell’uomo quanto più essa cerca di farli tacere.
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23 Cfr. Casper, Il pensiero dialogico, cit., 366-367, corsivi dell’autore: «Che un evento storico abbia
un tale importantissimo significato, capace di dare una direzione definitiva a tutte le umanità, può es-
sere riconosciuto soltanto nella misura in cui il singolo e le singole umanità incontrano realmente que-
sto evento. E questo incontro, a sua volta, può avere solo la forma di un linguaggio che si svolge, poi-
ché questo evento, essendo ciò che è in realtà, può essere riconosciuto solamente se io incontro questo
stesso evento. E d’altronde io stesso devo incontrare questo stesso evento, poiché altrimenti non potrei
affatto vedere che cosa esso significa per me. Ma per me può essere centrale solo questa significatività.
Ciò che, dunque, significa realmente, ad esempio, ciò che è accaduto in Gesù di Nazareth può essere
riconosciuto solo nella misura in cui i singoli uomini e le singole umanità giungono all’incontro del dia-
logo con questo stesso evento, un evento che ha lasciato il suo monumento in un monumento del lin-
guaggio, conservato in una lingua scritta e trasmessa di bocca in bocca; dialogo che, secondo la sua
struttura interna, come ogni dialogo è già sempre traduzione».
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