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preludio 

UNA SVOLTA AFFETTIVA DELLA METAFISICA?

Nel suo piccolo, ogni libro nasconde una promessa di vita buona e di 
relazione sincera che lo ispira e che nel corso delle righe vorrebbe provare 
ad attecchire: una parola autentica, un principio di generazione e di lega-
me, che nell’atto di leggere ha desiderio di risorgere. Il suono della voce si 
congeda. Il pensiero si consegna alla scrittura. Il mondo del testo diventa 
spazio più ospitale per un incontro libero e imprevedibile. In particolare, 
questo libro vorrebbe portare in scena l’invisibile grazia di un prodigio quo-
tidiano, che ha sapore e spessore di fondamento: quello che non smette di 
accadere nelle case più povere e nei quartieri più desolati della terra, in cui 
donne e uomini comuni, a dispetto di tutto e di tutti, non rinunciano a dar 
corso all’essere, a dare alla luce un figlio, a concepire nei loro corpi la vita, 
rincorrendo l’ordine dei loro affetti più solidi. Non posseggono nulla. Non 
hanno denaro; non hanno né lavoro né futuro da garantire a chi subentra, 
eppure non danno retta ai consigli di tutela e di prudenza, che giungono da 
lontano. Da quella originaria promessa del nascere1 non li schiodi. Puntano i 
piedi, si tengono fermi e non arretrano di un millimetro, quasi percepissero 
lì dentro la verità e la giustizia del fondamento che li porta: la prova del nove 
che l’uomo non vive di solo pane. Nondimeno, mentre assiste a questa luci-
da follia, che non è altro se non una sensibilità incorreggibile e irremovibile 
per il senso, questo libro si sforza di interpretarla, chiedendosi anzitutto 
che fine abbia fatto la sua sapienza abituale nei destini occidentali del lógos 
– nei saperi delle ragioni e delle fedi –, che a tutto sembrano essersi affezio-
nati – alla ricerca dell’essere e dell’ente, dell’uno e del vero, del bello e del 

1  g. angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1991; Il grembo eterno 
della paternità divina, in P. seqUeri, Il sensibile e l’inatteso. Lezioni di estetica teologica, Queriniana, 
Brescia 2016, 157-179; Critica della ragione generativa (a cura di P. Gomarasca – P. Monti – G. Samek 
Lodovici), Vita e Pensiero, Milano 2017; s. zUCal, Filosofia della nascita, Morcelliana, Brescia 2017.
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buono – ma tanto poco a questo mistero di agápē che si prende in carico il 
mondo. Proprio per questo è anche un libro inconsueto, che ha bisogno di 
appoggiarsi su spalle forti, così che aprendosi, sceglie di riportare alcune 
righe di un testo in sé vibrante ed enigmatico, non certo facilissimo, in 
cui vede rincorrersi il principio ispiratore ed il programma di lavoro di 
una ricerca che non saprebbe esprimere meglio. Siamo di fronte ad una 
pagina scritta dall’uomo più colto dell’epoca2: Hans Urs von Balthasar, il 
teologo svizzero e il genio letterario del ’900, che, giunto ormai al ter-
mine del suo incredibile pellegrinaggio esistenziale nei territori più vasti 
dell’estro artistico e musicale, formativo e teorico, ha elaborato per noi 
questo intenso manifesto in vista di una metafisica migliore, immaginando 
una forma del sapere, capace di contrastare, «nel nome dell’amore», la 
malinconica deriva della ragione naturalistica dell’essere e della sostanza. 
Il ruolo di questo scritto sarà per il lettore trasversalmente strategico: la 
sua funzione è, infatti, quella di una componente non marginale che va 
ad aprire e andrà a chiudere, in forma perfettamente speculare, la nostra 
riflessione sull’essenza più profonda del mondo-creato. Non lo trascrivo 
con la sciocca pretesa di chiarirlo subito. Non c’è nessuna fretta. Ve lo 
affido piuttosto, perché possa illuminare la direzione meno secca e il pre-
ciso traguardo del percorso, allontanando i fantasmi che, nel frattempo, 
si sono impossessati di questa casa, abitata dallo spirito occidentale, che 
si chiama metafisica.

«L’amore è in tal modo più ampio dello stesso essere; è il ‘trascendentale in 
assoluto’ che riassume la realtà dell’essere, della verità e della bontà; l’amore è 
la profondità dell’essere buono in cui abbraccia l’esistenza come l’essere vero. 
Così però il buono è più trascendentale dell’essere e del vero, e in tal modo è 
l’uscita dell’ultima profondità dell’essere stesso, che come bonum arriva alla 
propria vera essenza. La prova decisiva per questa affermazione la offre il 
bambino, il quale senza essere ricevuto nello spazio dell’amore dei genitori non 
può mai arrivare a se stesso come uomo; egli viene metafisicamente prima con 
l’amore nel comprendere, con il cuore che si sveglia la ragione spirituale, come 
la volontà spirituale, viene subito e nello stesso atto alla sua attività completa ed 
essenziale. Ma se si riflette ancora una volta al processo delle uscite immanenti 
in Dio, due strade non sono percorribili: quella di un Padre che genererebbe 
il Figlio per riconoscersi Dio, e quella che egli genera il Figlio per conoscere 
perfettamente se stesso. La prima sarebbe hegeliana; la seconda, a pensarci 

2  H. de lUBaC, Un testimone del Cristo nella Chiesa: Hans Urs von Balthasar, in id., Paradosso e 
mistero della Chiesa, Jaca Book, Milano 1980, 137.
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seriamente, ariana. Perciò la imprepensabilità dell’autodedizione che fa del Pa-
dre finalmente un Padre, non può essere la conoscenza, ma solamente l’amore 
senza fondo, il che fa dell’amore il trascendentale in assoluto»3.

Il riscatto della dimensione etica e affettiva

A partire da Balthasar, ma tenendo per ora in sospeso il carattere profeti-
co, quasi visionario, di queste righe, vorrei spendere una parola sulla natura 
e l’impostazione di fondo dell’itinerario, ma perfino sugli ostacoli che inevi-
tabilmente dovremo affrontare nel tentativo di attuare l’opera di revisione 
e di aggiornamento, richiesta da un pensiero del fondamento non ostile e 
non estraneo alla sensibilità del mondo che la ospita. Il punto di arrivo, 
frattanto, è chiaramente fissato. È quello di una metafisica della verità e della 
giustizia dell’amore, finalmente apprezzato come il nome stesso dell’essere; o 
se preferite: come il senso più affidabile e il fondamento più solido di tutto 
ciò che è. A mente fredda, una cosa che non si vede più in giro da secoli: da 
quando l’interdetto razionalistico nei riguardi del carattere edificante della 
filosofia e l’ossessione formalistica della ragione (largamente condivisi dalla 
scolastica decadente, dalla modernità post-kantiana, dal metodologismo 
scientifico) hanno ridotto il piano della realtà al dato fisico e biologico senza 
più lógos né pnêuma; non prima di avere proclamato ufficialmente la «fine 
della metafisica», relegata fra i sogni giovanili di un’umanità da scuotere.

Con termini un po’più sofisticati, ma anche più fedeli al lessico delle 
teologie e della filosofia europea, trovo risolutive due espressioni, che ben 
inquadrano il duplice versante dell’interesse teorico in gioco: quella di una 
ontologia dell’Assoluto affettivo, intesa come «logica della vita effettiva di 
Dio», che ci dischiude il dato-creato come frutto di generazione; a cui far 
seguire quella di un’antropologia dei legami, quale teoria dell’istituzione e 
del riconoscimento dell’umano, posto dalla benevolenza dei vincoli e dei 

3  H. U. von BaltHasar, Verità di Dio. Teologica 2, 152-153. La frase, inserita da Balthasar nel secondo 
volume della Teo-logica (152), come punto geometrale della sua ristrutturazione metafisica, appartiene 
in realtà ad un bel libro di uno dei suoi maestri più amati (Gustav Siewerth), precisamente al capitolo 
intitolato: «L’essenza dell’amore e la partecipazione vigile del bambino»: cfr. g. sieWertH, Metaphysik 
der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1957, 63.
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rapporti in cui si investe. A questo riguardo, il sacrificio della sensibilità 
condivisa, richiesto dallo scientismo, con toni da antica caccia agli eretici, 
promette naturalmente emancipazione dagli idoli e riconciliazione con l’e-
sperienza; ma la qualità del fenomeno, a cui rivolgersi per validare l’istanza 
del senso, appare sempre più lontana dal luogo della sua domanda.

Volendo giocare a carte scoperte, la strada non è proprio in discesa, 
anche solo per il fatto che la cifra del senso è attualmente oggetto di un 
processo capillare di rimozione sociale e di esonero individuale. È, infatti, 
motivo che pare non avere più corso né diritto di cittadinanza nell’assetto 
civile odierno, dove altri indicatori più popolari e più affascinanti l’hanno 
rimpiazzato. Di senso non si parla più. Si parla di felicità, di benessere, di 
realizzazione personale e di sviluppo sostenibile; ma del senso più vero del 
mondo che abitiamo – ovvero, della qualità buona che lo precede e della 
destinazione giusta che da sempre lo attende – si preferisce tacere.

D’altra parte, nessuno sarebbe in grado di negare, oggi, la percezione di 
un elemento in controtendenza, nell’interpretazione più pensata del reale. 
Al centro della riflessione meno convenzionale si incontra, apertamente, un 
contesto fecondo – molto più che uno spazio di dialogo fra la teologia e la 
filosofia – equivalente al raccordo in cui il reale, apparentemente insensato, 
torna a suscitare, oltre il naturalismo, l’interrogazione della sua genesi e 
della sua origine. La novità postmoderna è, infatti, la denuncia dell’intero 
mondo della vita, avvertito dal pungiglione metafisico come «una cosa da 
niente»; oppure, come illusione che deve essere guarita. In questo contesto, 
la mossa indispensabile al nuovo corso è più che evidente. Il punto, infatti, 
non più a lungo sopportabile per la cultura dell’umanesimo contempora-
neo, è la rimozione della qualità etica e affettiva dell’originario metafisico, 
che si è imposta nella declinazione, perfettamente autoreferenziale, del 
divino antico, procurata dalla piegatura nominalistica e razionalistica del 
pensiero dell’identità fra Dio e l’Essere (che la tradizione scolastica aveva 
provato a contenere e a temperare, con ottimi risultati). Un fondamento 
divino impassibile e insensibile, freddo e indifferente all’umano condiviso, 
per la cui definizione la qualità interlocutoria resterebbe eventualmente 
inessenziale, non appare certo più attraente del Sacro di un tempo: quello 
della divinità che si mostrava del tutto imprevedibile nel suo fantastico 
páthos, al di qua o al di là di ogni lógos.
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La retorica del primato d’amore

Certo non basta pronunciare la parola dell’amore per ottenere magica-
mente una “metafisica migliore”, rispetto a quella della sostanza e dell’ente, 
dell’analogia e dei quattro trascendentali; perché, qui, non si tratta di pre-
ferire l’affetto al concetto; di declinare l’emozione, che re-incanta il mondo, 
in opposizione all’astuzia della ragione. Ci mancherebbe. Semmai la sfida 
è di ritrovare, nella storia dello spirito (da Platone a Spinoza, dai ‘cortesi’ a 
Balthasar) l’amore nella giustizia del suo éthos e del suo lógos. Ordo amoris, 
lo chiama Agostino: quello degno di nominare Dio e le creature all’altezza 
della dignità di un suo interlocutore. Dico questo perché quella dell’amore 
è indubbiamente oggi una parola fuori-controllo. Una specie di colabrodo, 
che fa acqua da tutte le parti. L’oggetto di una messa in scena e di uno 
sproloquio, più che il tema della generazione del senso. Basta rifletterci. 
Sempre Balthasar, nell’autunno del ’56, scriveva proprio così a proposito 
dell’amore: «Quei grandi concetti sono, al tempo stesso, troppo e troppo 
poco: sono troppo poco perché offrono troppo, cose che non si possono 
accettare tanto impunemente, se non si è disposti a pagarle con la propria 
vita. E la parola ‘amore’, da lungo tempo diventata insopportabile, deve 
allora essere di nuovo usata ad ogni costo e così logorata?»4. Ecco il punto: 

4  «L’uomo solitario moderno cerca l’Assoluto con la stessa passione di ogni altra generazione. Ma 
egli non vuole più lasciarsi catturare né da una assolutizzazione confessionale né, allo stesso modo, da 
entusiasmi idealistici o cosmologici. Egli non vuole compiere alcun passo al di là di quello di cui può 
rendersi responsabile con la sua esistenza, con l’impegno totalmente vero della sua esistenza indivi-
duale. Perciò egli è diventato così silenzioso, e il suo silenzio non è né saggio ed elevato, né mistico, né 
sottoposto a costrizioni: è invece cauto, riservato, e scaturisce dalla rettitudine di colui che non vuol 
dire alcuna parola che non possa confermare con la propria vita. Le grandi affermazioni cristiane: 
“Dio è amore”, “Dio è vita trinitaria”, “Dio è la Parola”, “Dio ci ha redenti”, “Dio si è fatto uomo ed 
è morto per noi in croce”, si trovano su tutte le strade. Ognuno può toccarle con la punta dei piedi, 
e con un colpo di piede può gettarle nel tombino più vicino. È meglio evitarle, con una deviazione, e 
forse cercare il posto nell’esistenza, nel cuore, dove di parole così grandi, o anche di una più piccola 
purché autentica, si possa essere responsabili. “Dov’è il luogo dove i pesi sono ancora pesanti?”. Quei 
grandi concetti sono al tempo stesso troppo e troppo poco: sono troppo poco perché offrono troppo, 
cose che non si possono accettare impunemente, se non si è disposti a pagarle con la propria vita. E 
la parola ‘amore’, da lungo tempo diventata insopportabile, deve allora essere di nuovo usata ad ogni 
costo e logorata? E non è neppure giusto che io chiami con la stessa parola ciò che mi rende solitario 
al di là di tutti i dialoghi terreni e ciò che mi lega agli uomini. Molto meglio che ciò che mi chiama al di 
sopra di tutto quello, che sulla terra può essere afferrato con parole, resti senza nome. È salvo finché 
resta senza nome»: H.U. von BaltHasar, La domanda di Dio dell’uomo contemporaneo, Queriniana, 
Brescia 2013, 131.
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una retorica dell’amore da scongiurare per evitare altri danni e, di rimessa, 
la sua restituzione ontologica più congruente alla sapienza del vivere che lo 
giustifica. L’evocazione a tamburo battente del sentimento d’amore nelle sue 
visualizzazioni e nelle sue tecniche, nella sua estetica e nella sua fenomeno-
logia, nelle sue spiritualità e nella sua mistica, non ci ha fatto guadagnare nel 
frattempo una sincera intelligenza di agápē e una cultura della dedizione5. 
È il risultato beffardo che ci aiutava a capire Pierangelo Sequeri in un suo 
articolo degli anni ’90, rinnovando l’appello di Balthasar. L’esaltazione, a 
ritmi sfrenati, del primato dell’amore, costituisce, oggigiorno, una sorta di 
esperanto dell’anima europea che seduce l’umore della piazza e che, tut-
tavia, rischia di requisire la giustezza del suo páthos. Cosa si dice a ruota 
libera dell’amore? Come ce lo raccontiamo in casa e per strada? «L’amore 
è cieco», «l’amore non ha età», «ama e fa’ ciò che vuoi», «in amore tutto è 
lecito, tutto si giustifica». Una cascata incontenibile di slogan, paragona-
bile a una specie d’ecumenismo sovra-territoriale, che mescola il sacro e 
il profano e che sorvola l’intero Occidente, incoraggiando una retorica 
totalmente spensierata dell’abbandono irresponsabile al sentimento d’a-
more. Sorge per davvero spontaneo un dubbio: stiamo assistendo, oltre le 
più rosee previsioni, ad una sorta di inculturazione universale ed insperata 
del linguaggio evangelico della dedizione divina, che supera ogni barriera 
ideologica e diventa valore condiviso? Oppure, stiamo solo scimmiottando 
una mistica moderna del sentire che equivale al fronte di un’adolescenza 
illimitata e che porta a compimento la secolarizzazione dell’amore di Dio 
nella sublimazione sacra di éros e di philía? Entrambe le cose, probabil-
mente. Resta il fatto che l’odierno abuso del discorso amoroso dovrebbe 
trovare tutti un po’ meno scoperti e, magari, scandalizzare i credenti. Anche 
quando ci appare ammiccante verso le avances dell’aspirazione religiosa e 
addirittura foriero di una svolta affettiva del pensare, la sua spinta retorica 
concorre ad alimentare una ambigua strategia di rimozione del giudizio, 
richiesto dalla verità e dalla giustizia degli affetti. E, pertanto, contribuisce 
a mantenere a distanza, ad una distanza troppo lontana dalla coscienza, la 
grave questione della qualità etica del loro esercizio quotidiano, assieme alla 
domanda più seria intorno alla loro «destinazione ultima»: unico ambito, 
in cui l’ordo amoris si può pronunciare per la fedeltà del legame, dando filo 
da torcere alle figure aggressive e alle forme svenevoli del nostro sentire.

5  P. seqUeri, L’Assoluto affettivo. Primato dell’amore e religione dei sentimenti, in Dilexit Ecclesiam. 
Studi in onore del professor D. Valentini (Biblioteca di scienze religiose), a cura di g. Coffele, LAS, 
Roma 1999, 299-317.
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Etsi Deus non daretur? L’esperimento fallimentare 

Messe in ordine, queste quattro idee, relative all’esperienza d’amore, 
sfociano in un’unica convinzione: ovvero, nell’assunto che questa religio-
ne dell’assoluto dell’innamoramento dovrebbe essere accolta un po’ più 
pensosamente. Essa rivendica la più generale persuasione che sia possibile 
amare con tutto se stessi e quindi totalmente – per dirla col testo biblico: 
«con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze»6 – non soltanto 
Dio, ma nella stessa misura l’altro: il padre e la madre, il figlio e la figlia, 
la moglie e il marito; e ancora, se ciò non bastasse, il fratello e la sorella, 
il partito e la squadra del cuore. Per arrivare però un giorno a scoprire 
che se di tutta questa figura ossessiva dell’ideale d’amore, se di tutto que-
sto principio erotico dell’affetto che pretende «amare ciecamente», non si 
custodisce l’indispensabile mediazione e l’inviolabile trascendenza (vale a 
dire, il principio per cui solo Dio va amato con tutta l’anima e con tutte 
le forze), il rischio è che l’impeto si traduca in un baratro, pieno zeppo 
di vergognosa intransigenza. Se diventa tout court la sola fonte e l’unico 
lógos del nostro affetto, l’amore cieco non ci darà scampo: ogni volta che 
l’altro finirà per deluderci, mostrandosi non all’altezza o anche appena al 
di sotto delle attese del nostro páthos; ogni volta che il nostro io si sentirà 
ferito o, magari, tradito in rapporto all’assoluto del suo investimento, sarà 
in un amen la fine del mondo. E saremo pronti a tutto, come se nemmeno 
ci fossimo sfiorati e amati: pronti a sprigionare una foga e un risentimento 
almeno pari all’assurda esaltazione delle nostre aspettative sull’altro. Di qui, 

6  «25Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: “Maestro, che devo 
fare per ereditare la vita eterna?”. 26Gesù gli disse: “Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?”. 
27Egli rispose: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, 
con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso”. 28Gesù gli disse: “Hai risposto esattamente; 
fa’ questo, e vivrai”. 29Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “Chi è il mio prossimo?”. 30Gesù 
rispose: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo 
ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso un sacerdote scendeva per quella 
stessa strada, ma quando lo vide, passò oltre dal lato opposto. 32Così pure un Levita, giunto in quel 
luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. 33Ma un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso 
di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà; 34avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi 
lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno dopo, 
presi due denari, li diede all’oste e gli disse: “Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, te lo 
rimborserò al mio ritorno”. 36Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s’imbatté 
nei ladroni?”. 37Quegli rispose: “Colui che gli usò misericordia”. Gesù gli disse: “Va’, e fa’ anche tu lo 
stesso”» (Lc 10,25-37).
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la vera provocazione di Gesù. Quando desideri amare, per davvero, quando 
desideri il bene, tu non prendere mai il posto di Dio. E non atteggiarti quasi 
fossi il creatore e il salvatore dell’altro! Solo Dio conosce tanto a fondo la 
storia di un’anima e soltanto lui è capace di sostenerla, spingendosi fino alla 
fine. Pertanto, non chiedere nemmeno all’altro di divenire una risposta as-
soluta al tuo bisogno di affetto. È troppo! Concedigli piuttosto il beneficio 
del tuo pudore e della tua pazienza, della tua tenacia e della tua disposi-
zione al perdono. Insomma, prova ad amarlo come te stesso: conscio che, 
come tutte le creature che non sono Dio, si porta con sé le minime virtù e 
le immense contraddizioni che sono tue; per poi assicurare, eventualmente, 
ad un terzo, che sta fra voi due (a Lui, crocifisso-risorto e asceso alla destra 
del Padre), la stabilità di ogni nostra più sincera promessa!

La revisione coraggiosa nell’allargamento del lógos

Per questo primo spezzone basta e avanza. Piuttosto, sarebbe utile 
aggiungere qualcosa in ordine al metodo. Ogni discorso – e non diversa-
mente una riflessione sul senso – è un discorso situato storicamente; cioè 
un discorso che inizia in un luogo preciso, che prende piede e prosegue 
dentro una stagione ben determinata dell’avventura dello spirito, coi suoi 
pregi e coi suoi difetti. Non esiste un luogo perfetto o un luogo neutro – 
culturalmente universale – in grado di reggere al progetto di una “filosofia 
perenne” o di un racconto teologico definitivo del senso. Questo luogo 
è per ciascuno di noi, volente o nolente, lo spazio ermeneutico di una 
difficile interpretazione: vale a dire, la tradizione della filosofia e della 
teologia europea, la koiné del lógos aristotelico e dell’intelletto tomista, 
l’impresa strepitosa del cristianesimo nei Padri, l’ascesa vertiginosa del 
modello scientifico, la disseminazione spregiudicata del lessico delle nuo-
ve religioni e il trionfo della psicanalisi, con tutta una serie di riverberi 
e di equivoci, incanalati nelle figure comuni del sentire iper-moderno. 
La nostra forma mentale, il nostro stesso immaginario, per rapporto ai 
significati del vero e del giusto, provengono, nel bene e nel male, da quel 
percorso fecondo, ma non verginale. Rinunciare in partenza a misurarsi, 
ad entrare in dialogo, non solo è sciocco. È perfino impossibile: a meno di 
candidarsi al triste ruolo delle vittime sacrificali o dei carnefici crudeli di 
questo gioco al massacro, che è l’agonia dello spirito. Anche per questo, 
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tenteremo in queste pagine di rivivere ampi tratti di una storia del pen-
siero occidentale, frettolosamente rimossi, al solo scopo di rimettere in 
campo alcuni modelli di pensiero, intorno al fondamento e alla sensibilità 
per il senso, che, come antichi forzieri, celano vere e proprie fortune; evi-
tando peraltro di lasciare il lettore in perfetta balìa di quel mito culturale 
che è il racconto, illuministico e moderno, di una storia della filosofia che, 
non si sa come, è diventata una storia della riduzione razionalista della 
coscienza e dell’esilio dell’éthos.

Un’indicazione di cammini, quale vuol essere questa ricerca, volta alla 
restituzione ontologica della parola dell’amore, ha sempre bisogno almeno 
di una mappa e di una bussola. Qualcosa di molto simile a una cartina geo- 
grafica, che consente al pellegrino di orientarsi sulla strada. Esattamente 
ciò che si offre nell’indice, che non è di per sé un elenco di titoli da sfoglia-
re velocemente nel piano redazionale; ma un campo più vitale, sul quale 
spostarsi. Tenerlo a portata di mano è parecchio utile, quasi indispensabi-
le, perché rappresenta la cornice del corso, ma persino il suo bozzetto: il 
suo schizzo più gagliardo. Potrebbe essere davvero utile percorrerlo con 
un colpo d’occhio e ripercorrerlo più volte, per avere il senso graduale di 
una storia degli effetti che si estende e che si dilata. Certo, a patto di non 
trasformarla nel riassunto striminzito della nostra esplorazione.

Siamo quasi pronti a partire. Ma, prima di inserire la marcia, sarebbe 
più elegante presentare ad uno ad uno tutti gli attori di questo progetto. E 
magari farlo invitandoli sul palco, senza attendere che si calino nella parte.

Si potrebbe cominciare con l’autore del racconto, appunto colui che 
scrive, nella viva speranza che, lungo il suo corso, l’opera non si riveli un 
azzardo che ne supera le forze. L’imbarazzo rimane e non è di poco conto. 
A riaccenderlo, peraltro, ci pensa sempre un’antica lettera, inviata da Tom-
maso al generale dell’ordine, contenente quel suo invito perentorio a non 
assegnare ad altri l’incarico della scienza prima, se non a un magister, non 
proprio di primo pelo e comunque sufficientemente navigato nell’intero 
percorso delle arti teologali.

In seconda battuta, i lettori che fin da ora ringrazio per l’atto di fiducia 
e il sacrificio economico dell’acquisto; ma nondimeno i moltissimi studenti 
che, in questi anni, mi hanno incoraggiato con la freschezza del loro inte-
resse e la vivacità delle loro domande ad affrontare una simile avventura. 
La bontà del loro coinvolgimento è il lievito gettato nella farina di queste 
pagine; mentre la promessa, fino a ieri non ancora mantenuta, di far cor-
rispondere alla lezione orale la versione più affidabile della sua scrittura, 
viene, oggi, finalmente onorata. 
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Infine, «i maestri e i compagni nel cammino del pensiero», come amava 
chiamarli Georg Gadamer7. I giganti della cultura filosofica e teologica, a 
cui dovremo restituire il merito dei successi – qualora ve ne fossero – di que-
sta appassionata battaglia, che si presenta come il disegno di una metafisica 
dell’amore; o per meglio dire: come pensiero fondamentale della verità e 
della giustizia di agápē. Sono queste le voci del passato e del presente verso 
cui protendersi, immaginando la gioia impegnativa di un’amicizia spirituale, 
intrattenuta con loro. Se mi è permesso dirlo: una sorta di folla evangelica 
non calcolata, attenta alle parabole del Regno e ai segni di speranza che lo 
confermano, composta per lo più da testimoni e intercessori di un’affezione 
per il senso.

7  H.g. gadamer, Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo, Queri-
niana, Brescia 1980.


