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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Il dossier Donne, tessitrici di storia avrebbe dovuto essere lo speciale 
del secondo numero dell’anno. Poi è arrivato il 21 febbraio e 
tutto è cambiato: il numero 2/2020 di Munera è stato rivoluzio-
nato e dedicato interamente al dopo Covid. Al Mondo che verrà. 

La questione-donna si è dunque ritrovata ancora una volta scal-
zata, rimandata, accantonata? O proprio la pandemia ha piuttosto 
rappresentato l’occasione per restituirle dignità, attenzione e rilievo?

Nel diluvio di parole e dati che ci ha sommersi in questo periodo 
così doloroso è emersa una costante: senza le donne non si riparte. 
Senza i contributi, le competenze, le capacità delle donne – non come 
collettivo a-morfo e a-fono, ma nella loro unicità insostituibile – non 
si riuscirà a realizzare quella svolta auspicata già in precedenza, ma 
rivelatasi imprescindibile e urgente nella fase più acuta della pan-
demia. Non ci possiamo più permettere di “dimenticare” le donne. 
Al momento non sappiamo ciò che accadrà realmente, ma possiamo 
fare in modo di tenere alta l’attenzione, perché il ritornello “senza le 
donne non si riparte” non rimanga tale, ma diventi un riconoscimen-
to imprescindibile, un valore da difendere, una realtà di cui prender-
si cura, da alimentare e sostenere con scelte sociali e politiche, ma 
ancor prima promuovendo una consapevolezza culturale.

È come se la fase di emergenza che abbiamo vissuto avesse passato 
un evidenziatore fluorescente sulla fatica ingente e silenziosa e sul 
carico di responsabilità generalmente poco condiviso che le donne 
quotidianamente sostengono. Lo smart working, per usare un termine 
impreciso ma indicativo del cambiamento in atto, ha significato per 
tante donne una moltiplicazione di (pre)occupazioni. L’organizza-
zione di un lavoro che ha improvvisamente sconvolto la quotidianità, 
costringendo spesso a ritmi serrati e senza sosta, la contemporanea 
gestione della casa, dei figli e della questione scolastica lasciata quasi 
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interamente a carico delle famiglie, la cura degli anziani laddove fos- a carico delle famiglie, la cura degli anziani laddove fos-
se possibile essere presenti… sono tutte situazioni che hanno richie-
sto, per non dire dato per scontato, la presenza e il contributo – attivo 
e creativo – delle donne.

Parlare di Donne, tessitrici di storia in relazione a lavoro e cura, po-
litica, filosofia, Chiesa, narrazione del corpo e arte con uno sguardo 
internazionale – una scelta certo parziale e realizzata in tempi “inno-
centi” – può così aiutarci a non dimenticare la centralità della que-
stione-donna per la società che intendiamo costruire. Riscoprendo 
al contempo la reciprocità e la condivisione come stile di vita futuro.



Segnalibro

Ghislain Lafont, Un cattolicesimo diverso, a cura di F. Strazzari, EDB, 
Bologna 2019, 84 pp., € 12.

Un cattolicesimo diverso è quello che Ghislain Lafont, monaco e 
teologo di fama internazionale, prova da anni a immaginare e che 
ora trova un piccolo compendio in questo libretto di neanche cento 
pagine, ma di grande intensità e visione.

La tesi storica alla base di queste pagine è che a una prima fase 
ecclesiale – rappresentata dai primissimi secoli cristiani – sia seguita 
una seconda fase, inaugurata con il Concilio di Nicea (325) e carat-
terizzata da una forma teologica che sarebbe durata sostanzialmente 
inalterata fino al Concilio Vaticano I (1870). Da allora sarebbe inizia-
ta una terza fase, che avrebbe trovato nel Concilio Vaticano II (1962-
1965) il decollo ufficiale di «un nuovo inizio», che non rompe con 
quanto l’ha preceduto, ma «valorizza strumenti di interpretazione 
della rivelazione fino ad allora lasciati in ombra, per avviare una nuo-
va visione cristiana» (p. 72). Tali strumenti «inizialmente rifiutati, poi 
sperimentati più o meno a tentoni o in modo eccessivo», sono oggi 
accettati come «un compito da assolvere» (pp. 72-73).

Di che cosa dunque si tratta? Molto semplice: dell’Amore quale 
chiave imprescindibile per la comprensione e la pratica della fede. 
Ovvero dell’Amore quale chiave di volta per vivere e comprendere 
l’esistenza cristiana, la quale – con l’Amore o senza di esso – sta in 
piedi o cade. Un Amore che è sempre al contempo pienezza e spolia-
zione, ovvero accettazione della «impossibilità per chiunque, anche 
per Dio e forse anzitutto per Dio, di conservare per sé qualsiasi pro-
prietà» (p. 69).

Se da quanto precede si deducesse che questo è un libro spirituale 
– nel senso intimistico del termine – ci si sbaglierebbe però del tutto. 

Munera, 3/2020, pp. 125-135
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Da questa assunzione della centralità dell’Amore quale strumento 
pratico ed ermeneutico fondamentale per la vita cristiana derivano 
conseguenze tutt’altro che meramente interiori. Non è un fervorino 
per riscaldarci il cuore e poi continuare come si è sempre fatto quello 
che Lafont ci propone. No, è un cattolicesimo diverso. Un cattolice-
simo all’insegna di una rivisitazione dell’idea di sacrificio – legata al 
mistero dell’amore piuttosto che al mistero del male – e a un esercizio 
non clericale del ministero ecclesiastico. Un esercizio che riconosca 
«a tutti e a ciascuno la dignità di persona umana e quindi la compe-
tenza, secondo il proprio dono specifico, per tutto ciò che riguarda 
la Chiesa» (p.  77). Molte sono le conseguenze che discendono da 
tutto questo, secondo Lafont: a riguardo dell’elezione del Vescovo 
di Roma, della designazione dei vescovi, dell’ordinazione di uomini 
sposati, della riconciliazione dei divorziati risposati. Tutti temi con-
siderati tabù da un fariseismo ecclesiale più legato alla lettera della 
legge che non a Cristo. Tutti temi che da troppo tempo attendono 
una considerazione nuova che li ponga al centro e non alla periferia 
della nostra attenzione e cura. Ne va della possibilità stessa della vita 
cristiana: quel cattolicesimo che Lafont immagina non è solo diverso, 
è anche necessario.

Stefano Biancu

* * *

Andrei Oișteanu, L’immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura 
romena e dell’Europa centro-orientale, a cura di Horia Corneliu Cicortaș e 
Francesco Testa, Belforte, Livorno 2018, pp. 902, €38.

Il volume di Andrei Oișteanu, pubblicato dalla Collana di Studi 
Ebraici dell’editore Salomone Belforte, si presenta al lettore in tutta 
la sua complessità, sin dal primo sguardo. Ma le sue novecento pagi-
ne non devono di certo scoraggiare, né indurre a pensare che si tratti 
di un saggio accessibile ai soli addetti ai lavori. Al contrario, l’opera 
di Oișteanu dimostra di essere una risorsa preziosa, indispensabile e 
comprensibile per tutti coloro che si approcciano all’argomento per 
studio, per interesse, o semplicemente per curiosità.

Incentrato sull’antinomia ebreo immaginario-ebreo reale, il libro 
è articolato in cinque capitoli cui corrispondono altrettanti “ritratti” 
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dell’ebreo – fisico, professionale, morale-intellettuale, mitico-magico 
e religioso – in cui l’autore cerca di risalire alle origini degli stereo-
tipi, seguendoli nella loro evoluzione, diffusione, eventuale soprav-
vivenza o declino. Un’analisi che segue non solo una sequenza tem-
porale che parte dall’antichità per arrivare fino ai giorni nostri, ma 
anche una sorta di mappa geografica che comprende tutta l’Euro-
pa, in particolare quella Centro-orientale, su cui il libro si concentra 
maggiormente.

Nell’iconografia occidentale la figura di Giuda – figura dell’ebreo 
per eccellenza – racchiude in sé tutti gli elementi stereotipati come la 
fronte stretta, il naso adunco, il labbro inferiore carnoso e sporgente, 
barba folta e capelli rossi. Secondo la fisiognomica, i tratti del viso 
rivelano l’anima di un individuo. Ed ecco che il naso adunco, tratto 
distintivo anche di molti personaggi letterari, diventa segno distintivo 
di un temperamento negativo, come teorizzato dal metodo geometri-
co di Charles Le Brun nel Seicento. La barba e i boccoli, per prima 
cosa, erano indicatori di una diversità culturale e religiosa tanto che, 
quando lo zar Nicola I portò avanti una politica di cristianizzazione e 
russificazione forzata degli ebrei, lo fece colpendo due elementi im-
portanti dell’ebraismo, ovvero il Talmud (libro sacro dato alle fiam-
me) e i capelli (da tagliare, mentre le donne non potevano usare 
le parrucche).

Ma non si tratta solo di una semplice differenza culturale. I po-
lacchi, per esempio, usavano l’espressione “bello come la barba di 
un ebreo” per indicare qualcosa di ripugnante, o “ha baciato l’ebreo 
sulla barba” per indicare un uomo indebitato. Molto spesso potevano 
assumere anche tratti diabolici, per via dell’elemento cromatico. Sin 
dal Medioevo e ancor oggi l’uomo rosso, infatti, è considerato por-
tatore di sventura, demonizzato. Del resto, secondo molte credenze, 
l’Anticristo nascerà dal grembo di una donna dai capelli rossi. Per 
di più, secondo alcune leggende transilvane, le lentiggini sono mac-
chie di sangue schizzate da un gallo, segni evidenti di una punizione 
inviata da Dio agli ebrei per la loro infedeltà. Non a caso, un altro 
stereotipo associato agli ebrei è quello della sordità e della cecità, dal 
momento che si rifiutano di sentire la parola di Dio e di vedere la 
luce della fede.

Tuttavia, non bisogna incappare nell’errore di credere che l’unico 
protagonista di questo libro sia il popolo ebreo e la distanza tra ciò 
che si pensa di loro e ciò che loro sono nella realtà. Ad essere posti 
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sotto una lente d’ingrandimento sono i popoli dell’Europa centrale 
e orientale e, in particolare, il popolo romeno, su cui la documen-
tazione del libro è più ricca. Lo straniero, cioè l’altro, è il termine 
di paragone necessario per l’identificazione di un gruppo. Abbiamo 
bisogno di “loro” per poterci definire meglio come “noi”. Ma nel rap-
porto “noi-l’altro”, è sempre la diversità a spaventare e allontanare; 
ed è proprio questa paura ad accendere in noi la necessità di un or-
dine socio-politico, in cui diventa doveroso fare tutto il possibile per 
difendere il proprio gruppo, la propria nazione e la propria unicità. 
Del resto, è proprio questa la dinamica sociale e psicologica alla base 
di tutte le violenze fisiche e verbali che gli ebrei, o altre minoranze, 
hanno subito in Europa e non solo, e che sono sfociate poi in terribili 
deportazioni e uccisioni di massa.

Del resto, gli stereotipi prevaricano, divorano e rendono schiavo, 
non solo perché – come afferma il poeta e filosofo Lucian Blaga, 
citato nell’introduzione del libro – «i pregiudizi hanno di solito un 
sostrato metafisico. Per questo non possono venire sostituiti che da 
altri pregiudizi», ma anche perché costringono a entrare in un cir-
colo vizioso in cui a essere marchiato da pregiudizi e stereotipi non 
è solamente l’altro. Si pensi, per esempio, alla tolleranza del popolo 
romeno verso gli stranieri, così tanto osannata dagli intellettuali nel 
corso degli anni e menzionata anche in questo libro. Tuttavia, in tal 
caso, bisogna essere cauti, perché spesso si fa un uso improprio della 
parola tolleranza, mentre, il più delle volte, ci si trova dinanzi ad ac-
cezioni negative del termine come accettare, sopportare. Dovremmo 
quindi domandarci se la tolleranza è una caratteristica del romeno 
reale o di quello immaginario. O semplicemente se è una verità par-
ziale utilizzata per legalizzare poi forme di antisemitismo. La risposta 
vien da sé, se si pensa che nel periodo interbellico la questione della 
tolleranza si ribalta, e, dall’essere una caratteristica positiva, diventa 
una debolezza.

Ospitalità e ostilità, xenofilia e xenofobia diventano così facce del-
la stessa medaglia. Quella della discriminazione. Parlar male o par-
lar bene del popolo ebreo è comunque sempre un atto discrimina-
torio in quanto entrambe le azioni partono da una considerazione 
dell’origine etnica, o dell’appartenenza a una certa fede religiosa o 
gruppo sociale. «Il mio sogno è di avere a che fare con persone simili 
a me, cui non importi se io sia ebreo», affermava l’intellettuale ebreo 
Felix Aderca. In altre parole, non viene plasmata solo l’immagine 
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dell’ebreo immaginario, ma, contemporaneamente, in ogni angolo 
d’Europa, anche quella del romeno immaginario, del tedesco, del 
polacco e così via.

E se parlar bene o male dell’ebreo sono espressioni di periodi sto-
rici differenti, il non parlarne affatto fu espressione del regime co-
munista di Ceaușescu. Durante quel periodo l’ebreo, infatti, divenne 
un vero e proprio fantasma, un tabù culturale e, subito dopo, una 
parola eliminata dal dizionario e dai discorsi politici per essere so-
stituita dall’espressione generica “…e di altre nazionalità”. La realtà 
del popolo ebreo venne così del tutto censurata, eliminata, tanto dai 
testi di folclore, dalle leggende, ballate e canti di Natale, quanto dalla 
letteratura più colta, spesso vittima di auto-censura. Numerosi sono 
gli esempi di censura antiebraica riportati in tal senso; una censu-
ra che ha reso non poco difficoltoso il compito dell’A. nel reperire 
i documenti.

Insomma, Andrei Oișteanu ci mostra così luci e ombre di un pas-
sato recente, ancora sconosciuto a molti, ma che assieme al fascismo 
ha caratterizzato la storia moderna della Romania. Un’opera che 
sorprende per la sua complessa semplicità, dove le immagini, che 
impreziosiscono le pagine, concorrono a rendere molto più fluida 
e intuitiva la comprensione dei temi affrontati. Infine, ad offrire al 
lettore le coordinate giuste per orientarsi correttamente tra i diversi 
spunti di riflessione sono i riferimenti bibliografici (alcuni correda-
ti dai commenti dell’autore), collocati, come nell’edizione originale 
romena, in fondo al volume, con il vantaggio di rendere più snelli gli 
apparati critici e la fruibilità dell’opera, come segnalano i due cura-
tori nella Nota all’edizione.

Valentina Elia

* * *

D. Cogoni – E. Olivari, L’uomo, anelito all’infinito. Tra archeologia reli-
giosa e storia dal Paleolitico all’avvento del Cristianesimo, Cittadella Editri-
ce, Assisi 2020, pp. 310, € 18,00.

Procede con accenti umili il volume dal titolo L’uomo, anelito dell’in-
finito, con un’accurata Appendice fotografica. Esso può assimilarsi a un 
compendio storico-critico, “sussidiario” di facile consultazione circa 
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il cammino della religiosità umana documentato dalla scienza ar-ar-
cheologica e storica. L’argomento è trattato tutt’altro che al modo 
consono di questione di nicchia, ma piuttosto quale dato perenne-
mente verificato nel tempo dell’uomo, tanto da riportarlo al tema 
della sua stessa identità, ovvero all’humanum più genuino. Il termine 
“sussidiario” non inganni: la compilazione di un argomento – che 
non si pretende esauriente, seppur è notevole l’apparato di note 
e bibliografia – chiede il possesso non solo dei contenuti coinvolti 
bensì l’arte di essere in grado di proporli in maniera critica. Prima 
ancora che per i dati archeologici annotati, le pagine nate dalla col-
laborazione di Daniele Cogoni ed Elena Olivari sorprendono per il 
continuo sottoporre le scoperte al vaglio dei maestri della materia. 
Il misurarsi con l’interpretazione dei fatti archeologici e storici che 
agitano il mondo accademico viene a rilanciare la domanda che gui-
da l’opera: l’interrogarsi circa «la dimensione originaria e precon-
cettuale» (p. 10) della religione, così da affermare il senso del miste-
ro «in quanto esperienza innata del Divino» (ivi) presente già nella 
preistoria, ma destinata a trovare la sua pienezza in Cristo Risorto. 
Così il volume, autodefinito «modesto abbozzo» (p. 9) sull’argomen-
to, grazie a un procedere degli Autori in modo non assertivo può 
apportare un serio contributo sul tema. Può darne conto l’accennare 
brevemente ai contenuti, per giungere poi a valutare se al termine 
«del lungo viaggio alla scoperta di tracce e testimonianze» (p. 191) 
che attribuiscono al fatto religioso la dignità di tratto effettivamente 
«costitutivo dell’uomo di sempre» (p. 17), possa dirsi raggiunto e in 
che misura lo scopo della ricerca.

Rispetto alla tipologia dell’opera è decisivo anzitutto un richiamo 
al cammino proposto al lettore introdotto dal puntuale sottotitolo: 
Tra archeologia religiosa e storia dal Paleolitico all’avvento del Cristianesimo. 
Se di solito può discutersi sull’opportunità di un sottotitolo, in que-
sto caso la sua presenza risulta necessaria e pure non ridondante. 
In effetti dice l’ottica, l’oggetto formale dell’argomentare degli auto-
ri, nell’intento di interrogare l’archeologia relativa al tema inerente 
all’essere dell’uomo cui allude il titolo. In sostanza, tra il titolo e l’in-
terpretazione del senso del lavoro potrebbe pensarsi uno scambio 
di ruolo. L’Indice del volume è perspicuo: all’Introduzione – che allu-
de alla dimensione religiosa espressione dell’anelito più autentico 
dell’uomo così da predisporlo dal profondo del tempo alla Rivela-
zione di Dio stesso (cfr. p. 24) – fa eco la maturata Conclusione finale. 
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Il corpo del volume è occupato dalla documentazione archeologica 
della religiosità dell’uomo e viene a comporre i due Capitoli, i quali 
leggono la scoperta dei reperti bisecata dalla scansione tra la “preisto-
ria” e l’effettiva “storia” della religiosità umana avente in Cristo il suo 
culmine. Pur presupponendo che il rapporto col Mistero «fa parte 
della natura dell’uomo, […] dai dati di cui ora disponiamo è solo 
all’inizio della nostra era che si giunge a formulare le grandi visioni 
religiose» (p. 126); è dunque inevitabile rispettare la citata dualità 
del cammino dell’uomo.

Ben documentato risulta l’apparire nel “tempo storico” del fenome-
no della scrittura, della quale si apprezza l’insito senso di linguaggio 
simbolico (cfr. pp. 127-128). Si attesta così la fecondità originaria in 
cui consta la dimensione dell’umano, denominata “senso religioso”, 
tale da dedurne che «senza dubbio è stata la religione ad aver creato 
la società» (p.  126) e fecondato il dinamismo che ha condotto alla 
nascita della scrittura. Inoltre la multiforme espressione archeologica 
rivisitata fino all’avvento della cristianità viene ad affermare come la 
vicenda umana possa interpretarsi quale rimando all’esperienza origi-
naria del Mistero. Così come può dedursi, dai reperti del “tempo nuo-
vo” (cfr. pp. 211-254), che il cristianesimo inaugura «tutt’altro che una 
religione tra le altre» (p. 23), tanto che non si può negare che Cristo 
introduca una cesura nella storia dell’umanità (cfr. 194). La proclama-
zione della vittoria sulla morte, coincidente col mutare il senso fino 
allora attribuito alla sepoltura dei familiari, attesta l’emergere di una 
fede/relazione che «risponde in maniera non più mitica, ma radical-
mente storica, proprio alla domanda sull’oltre» (p. 151). 

Costituisce poi un fatto decisivo della ricerca cogliere nelle sepol-
ture e nelle tombe l’emergere del «messaggio della vittoria della vita 
sulla morte» che precede l’affermazione di Cristo Risorto quale Veri-
tà finalmente in grado di coniugare «in maniera rinnovata ed indisso-
lubile ciò che per l’uomo era impossibile coniugare» (p. 264). La no-
vità sconvolgente del credere in Cristo Risorto emerge inserita «nel 
contesto religioso generale e multiforme», oltrepassandone l’usuale 
modo di approcciare il Mistero. Nell’alveo della Rivelazione ebraico-
cristiana – ceppo primario del monoteismo (cf. p. 130) – accade in 
tal modo che la religiosità dell’uomo si tramuta da attesa, in forma di 
vita segnata dall’iniziativa Divina. Come auspicato nell’Introduzione, la 
religiosità può compiersi grazie al nuovo paradigma inaugurato dal 
rivelarsi di Dio personalmente e umanamente, e anche per «l’inseri-
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mento del criterio veritativo che ormai (proprio grazie al Cristianesi-
mo) non può essere più distinto dall’esperienza del divino» (p. 23). 
Si può rispondere così alla sfida posta all’inizio: la storicità di Cristo 
quale culmine della religiosità umana coincide col porsi di un irre-
versibile criterio di salvezza consistente nella redenzione dal “nulla” 
del tempo fugace dell’esistenza terrena. La scienza archeologica cri-
stiana mostra il “fatto di Cristo”, irriducibile a mero “messaggio”. Egli 
è “evento” che muta il senso della morte, che sancisce la sua sconfit-
ta, documentata dal farsi, la tomba, luogo della celebrazione di una 
vittoria definitiva (cfr. p. 192). L’osservare quanto circonda la fine 
terrena viene a indicare che nel Mistero celebrato in Cristo, l’evento 
della sconcertante pretesa cristiana (cfr. p. 192) dà ragione del cuo-
re umano costituito come attesa cui è ultimamente sospeso; inoltre 
l’incontro di Cristo col bisogno umano di una rivelazione dall’alto 
(cfr. p. 147) inaugura l’ermeneutica adeguata al desiderio su cui l’uo-
mo si configura.

Ma perché è importante avvicinarsi al lavoro emerso dalla collabo-
razione degli Autori? Perché con un linguaggio piano esso aiuta ad 
affrontare la sfida del nostro presente, segnato da una crisi di civiltà. 
L’opera giunge infatti opportuna per la dignità culturale che attri-
buisce alla religiosità, attestata di fronte all’attuale deficit di speran-
za, o peggio, al vuoto oggi ancor più grave di quanto non sia quello 
documentato a riguardo della Roma pagana. Non va poi dimentica-
ta la sintonia della ricerca col Magistero – Vaticano II e Catechismo 
(cfr. pp. 148-149) – sul ruolo universale di Cristo, terminale erme-
neutico della religiosità dell’uomo. L’oltre inafferrabile per l’uomo 
ha in Cristo «a che fare con la vita» (p. 145), e ciò «non solo non 
scredita il cammino dell’uomo ma addirittura lo valorizza» (p. 129). 
Infine, l’eventuale mancata competenza in quanto al sapere archeo-
logico da parte dei lettori, non impedirà ad essi di poter fruire della 
ricerca, frutto del dialogo di Autori forniti d’una diversa formazione 
culturale ben armonizzata, capace di portare chiunque a gustare un 
chiaro argomentare, mediato da un linguaggio interessante anche 
per chi non fosse iniziato al dibattito antropologico, ma desiderasse 
introdursi alla “religiosità” quale fattore implicato al vivere umano. 

Onde fugare il sospetto che quanto osservato possa ritenersi un 
apprezzamento benevolo ma non proprio sincero, è opportuno 
avanzare ora un’osservazione che però meriterebbe un più preciso 
affondo. Pare, infatti, che si sarebbe potuto cogliere maggiormente 
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– ����������� ��� ��������� ���������� – �� ���������� ����� ������������������� ��� ��������� ���������� – �� ���������� ����� ����������� ��������� ���������� – �� ���������� ����� ��������
���à, p�� ������� q����� p���� �� ����� ��� ������ � ������������ 
����� A�����. P�ò �������, ��� “����� ���������” p�ù ����� ���h������, 
������������ ���� �� ���p���� ����� ��p�������� ��� �� ��� �������z� 
�����p������� è ���� �h� ������� ��� h� ��� p����� ����� � ���� 
[p���hé] �������� ���� p���� ��p�������� ��� ����� �����, ����� ��� 
���������à � ����� ��������� �h� ����� �� p�������� ��� p������ p�������
���� �� p������ �������� �����������à?

S� p��� ���pp� p��� ���� ������� ����� ����������à �������������� 
� “�� ��p����” ����������, ����������� �pp��� ���pp� p��� ��������� 
q���� �����à �h� ������� � ���� ����������, (��pp��) ���������� � 
p��������������, ������������� ��������� (pp. 10�11). I� ����� �� fi���
�� ����� ��������, ���h������ p�ù �����, ������� �� quid �� ����������, 
�� ������ ��������� (p. 75) � ����������� �� ���� ���� ��� �� p�ò 
��� ���������� ����� �����z� �h� ������ p���������� ��� ������ �� 
������� ���������, �������� ��z������ � �p��������, � ��� ����� ��pp��
�� �� ����� (���. p. 53). C�ò p�������, �� ������ �� ����� �� ����� 
����� ����������à, �� ����� ������������ – p�� q����� ������������� 
��p�������� – ��� � ������� ������� p������� ���������zz���� �������p��
����z� ������ (p. 9). I� ���� ����, ����� �� ��������� ����������� 
����� ����������à, �h� ��� ������� ����� �p�z�� � ��� ���p��, �� ��� 
������ ���� h� ��� p����� ��� � ����� (p. 9) � ��� q���� �� ��������� 
������z�� �������z�������à, �� ������ ������� b��� ���� ���� �������� 
��� ������� �����p������� ���������zz���� ������ �� q����� ����. 

V� �pp��zz��� �������à �� ��� ��� A����� ����� p���� ��� ������� 
� ���� p����, �� q���� �� ���p����� ��� �� h� p������� �� ����� ������ 
p���������� ������� �������b��� ����� �����z� ��� ��� �� ���� ����������
��, �� q����, �� �����, p�������� ������� ����������� �����p����� ����� 
������� �����������. M� ���� ������ ������ �������à ���� �� ���������� 
�� ������ ��� �p����� �������fi�� �����, �������� �� ���� ��� “��������
��”, ��������������� ������������� ����������p������ ��� ���� ��� ���
p��� �h� �������� ��������� ���� �����������à ����� �h� ������������
�� �h���� �� ������ ���������� �� ���� p����b��� p���� �� �������z���� 
(���. p. 17 � b�b������fi� ���� pp. 265�286). S���� ������ ����� �� �� 
������ ���b������� �� ��� ��homo sapiens �������� � �������� ��� 
�� ����� �����, ���� �� ��������� �� �������������h� �����homo religiosus 
��� �� ������������ �� ������ ������ ����� ������ “��������� �� q����
�� ����”. D���� �������fi���à ���� � �������� �� “�������� �����” �� 
������� ����� ��� �������z� ��������� ���������� ���������������  
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in grado di conoscere il mondo interpretato non più solo a misura 
dell’homo faber. In tal senso gli Autori avrebbero potuto esplicitare in 
rapporto alla pienezza di Cristo Risorto maggiori conclusioni, seb-
bene esse siano da loro adombrate nel corso dei diversi approfondi-
menti. In fin dei conti l’uomo «per dire la sua essenza cerca in qual-
che modo un riscatto dalla morte» (p. 127) e ciò perché è commisu-
rato sul Mistero dell’Origine! Ne consegue che il “senso religioso” 
coincide con “l’io dell’uomo”, «con quella forza incredibile che lo ha 
condotto ad una crescita nel modo di gestire l’intelligenza» (p. 126) 
in ogni ambito del protendersi sulla realtà. La storia dell’archeologia 
religiosa coincide perciò con l’antropologia in quanto «presa di co-
scienza esistenziale» (p. 112) di sé, vissuta dall’uomo. 

La religiosità è ciò che caratterizza l’umano, emergente nelle ine-
stirpabili domande più profonde, sorgente del suo cercare il Divino 
(cfr. p. 190). All’origine della religione non sta la paura del morire 
– retaggio illuministico – bensì lo stupore dell’io di fronte al fascino 
dell’esserci, attaccamento all’Essere che attrae con rispetto, ed assie-
me inquieta per la radicale enigmatica questione legata al proprio ve-
nir meno. Il senso religioso si pone così quale fenomeno esistenziale, 
come l’originaria struttura e modo autonomo della conoscenza uma-
na che sfugge parimenti «al fideismo come allo scientismo» (p. 57) 
e perciò all’ambito proprio delle scienze naturali. L’interpretazione 
dei “dati” dell’archeologia religiosa preistorica, connessa al passaggio 
temporale, al cosiddetto “esplicito religioso” – le due questioni scien-
tifiche legate alla tematica trattata (cfr. p. 83) – rimandano perciò al 
tema della scientificità del discernere proprio dell’archeologo. Gra-
zie all’ottica religiosa, che salva la ragione dal pregiudizio scettico o 
scientista, questi si dedicherà all’osservare i reperti interpretati con 
metodo congruo alle scienze dell’uomo. 

Il presente lavoro viene dunque a inserirsi nel prezioso percorso 
inteso ad emancipare il sapere che nasce dal riferirsi all’uomo quale 
animale razionale, per venire al ricomprenderlo nell’ultima sua verità, 
ovvero quale homo religiosus. Netta in tal senso l’anima dell’opera: «de-
finire l’uomo semplicemente come homo faber non corrisponde alla 
realtà… l’uomo è già soprattutto homo religiosus» (p. 127). Sopprime-
re l’adorazione vuol dire mutilare l’uomo della metà di se stesso. E se 
accade che la scienza piegata alla tecnica – che non è che un aspetto 
della vita dell’uomo – sia sostituita al Mito, si ritorna come oggi a 
rivivere quanto descritto dalla torre di Babele. Lo attesta la crisi che 
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scuote il convivere dell’uomo in ogni sua forma, accompagnata da 
un logos frammentato che vede la vivisezione autoreferenziale dei di-
versi ambiti del sapere, espressione di un pluralismo scettico circa 
una precisa identità dell’uomo. Nel cambiamento d’epoca, il Mistero 
rappresenta il luogo ermeneutico da cui rigenerare l’esistenza del 
singolo tra i suoi simili. Occorre dire sì allo stupore destato dalla do-
manda ultima del vivere, che coincide con la percezione da parte 
della ragione di un Esistente irraggiungibile con le proprie forze, cui 
tutto il movimento dell’uomo è destinato. Possa la fatica degli Autori 
contribuire al riporre all’inizio del vivere la differenza tra l’imperso-
nale percezione della nozione “Destino” rispetto a “Mistero”, termi-
nale dell’impatto col reale e con il Cristo Risorto, esperibile da cuori 
sinceri nell’aderire alla Verità.

Giorgio Zannoni
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