
 
 
 
 
 
 
 
Portata rivoluzionaria del messaggio biblico 
Il messaggio biblico condizionerà in modo ovviamente positivamente coloro che lo 
accetteranno, ma condizionerà anche coloro che lo respingeranno: in primo luogo, come 
termine dialettico di un’antitesi (l’antitesi ha senso solo in funzione della tesi cui si 
contrappone) e, più in generale, come un vero e proprio “orizzonte” spirituale che si 
imporrà in maniera tale da non essere più suscettibile di eliminazione 
Paradigmatico è il titolo del saggio di Benedetto Croce: Perché non possiamo non dirci 
cristiani, il quale significa appunto che il Cristianesimo, una volta apparso, è diventato – 
dal punto di vista storico ed ermeneutico (ricerca della verità) – un orizzonte in 
trascendibile. 
 
Dopo la diffusione del messaggio biblico saranno quindi possibili solo queste posizioni: 
 

a. filosofare nella fede, ossia credendo 
b. filosofare cercando di distinguere gli ambiti della ragione e della fede, pur 

credendo 
c. filosofare al di fuori della fede e contro la fede, ossia non credendo 

 
Vediamo di enucleare le principali idee bibliche aventi rilevanza filosofica e di metterle in 
raffronto prospettico e strutturale con la precedente visione dei greci. 
 
Il monoteismo 
La filosofia dei greci era giunta a concepire l’unità del divino come l’unità di una sfera che 
essenzialmente ammetteva nel proprio ambito una pluralità di entità; non era quindi 
giunta a concepire l‘unicità di Dio. 
Solo con la diffusione del messaggio biblico nell’Occidente si impone la concezione del Dio 
uno  e unico. 
Con la concezione del Dio unico, infinito in potenza, nasce una nuova e radicale concezione 
della trascendenza e crolla qualunque possibilità di considerare come “divino”, nel senso 
forte del termine, qualunque cosa. 
Anche Platone e Aristotele avevano considerato come “divini” gli astri e Platone aveva 
chiamato “Dio visibile” il cosmo e “Dei creati” gli astri. 
La Bibbia recide in tronco ogni forma di politeismo e di idolatria, ma anche qualsiasi 
compromesso di quel genere: “E quando alzerai gli occhi verso il cielo e vedrai il sole, la 
luna, le stelle, cioè tutto l’esercito del cielo, non lasciarti trascinare, non prostrarti innanzi 
a essi e non rendere loro un culto” (Deuteronomio 4,19). 
 
Il creazionismo 
Abbiamo viso quali e quanti siano stati i tipi di soluzione proposte dai greci per il problemi 
dell’origine degli esseri: da Parmenide, che risolveva il problema con la negazione di ogni 
forma di divenire, ai Pluralisti, che parlavano di “riunione” o “combinazioni” di elementi 
eterni, a Platone, che parlava di un Demiurgo e di una attività demiurgica, ad Aristotele, 
col suo discorso sull’attrazione di un Motore immobile, agli Stoici, che proponevano una 
forma di monismo panteistico, a Plotino, parlava di una “processione” metafisica. 
 
Il messaggio biblico invece parla di “creazione”, proprio in limine (“in principio Dio creò il 
cielo e la terra”). E Dio non usò alcunché di preesistente, come il Demiurgo platonico: egli 
produsse tutto dal nulla. 
Dio crea liberamente, ossia con un atto di volontà, a motivo del bene. Egli produce le cose 
come “dono” gratuito. Il creato è dunque un positivo (“e Dio vide che ciò era buono”). 
 
Il creazionismo si imporrà come la soluzione per eccellenza del problema antico del come e 
perché dall’Uno derivano i molti e dall’infinito il finito. 
La stessa connotazione che Dio dà di se stesso parlando a Mosè “Io Sono Colui che Sono” 
verrà interpretata come la chiave per intendere ontologicamente la dottrina della 
creazione: Dio è l’Essere per sua stessa essenza, la creazione è una partecipazione di 
essere: Dio è l’essere, le cose create non “sono”, ma hanno l’essere. 
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L’antropocentrismo 
L’antropocentrismo non fu una cifra del pensiero greco, che, al contrario, si presenta in 
generale come fortemente cosmo centrico. L’uomo, nella visione ellenica, non è la realtà 
più alta del cosmo: “Vi sono molte altre cose per natura più divine ( = perfette) dell’uomo, 
come, per restare alle più visibili, gli astri di cui si compone l’universo” (Aristotele). 
Nella Bibbia, per contro, l’uomo è visto come creatura privilegiata di Dio fatta “a 
immagine” di Dio stesso e quindi dominatore e signore di tutte le altre cose create per lui. 
E poiché l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, così deve sforzarsi in tutti i modi 
di “assimilarsi a Lui”.  
Nel Levitico (1,44-45) si legge: “Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo; 
non contaminate le vostre persone con alcuno di questi animali che strisciano per terra. 
45Poiché io sono il Signore, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto, per essere il vostro 
Dio; siate dunque santi, perché io sono santo.” 
Già il greco parlava di “assimilazione a Dio”, ma riteneva di poterla raggiungere con 
l’intelletto, con la conoscenza. La Bibbia addita invece nella volontà lo strumento 
dell’assimilazione. Assimilarsi a Dio, santificarsi, significa fare la volontà di Dio. 
Ed è proprio questa capacità di fare liberamente la volontà di Dio che pone l’uomo al di 
sopra di tutte le cose. 
 
Il Dio nomoteta (chi dà la legge) e la legge come comando divino 
Il greco aveva inteso la legge morale come la legge della physis, la legge della natura 
stessa. 
Il concetto di un Dio che dà la legge morale è estraneo a tutti i filosofi greci. Per contro il 
Dio biblico dà all’uomo la legge come “comando”. 
Dapprima la dà direttamente a Adamo e a Eva (“e Dio comandò all’uomo….”) 
Successivamente è Dio stesso che scrive i comandamenti: la virtù (il bene morale 
supremo) diventa ubbidienza ai comandamenti di Dio; il  peccato (il male morale 
supremo) diventa una disubbidienza a Dio. 
Tutta la vita del Cristo si svolge per intero sotto il segno del fare-la-volontà-del-Padre che 
lo ha mandato. 
L’antico intellettualismo greco resta così interamente capovolto in un volontarismo. 
“Volere di Dio” è la legge morale e “volere il volere di Dio” è la virtù dell’uomo. 
La buona volontà (il cuore puro) diventa la nuova cifra dell’uomo morale. 
 
La Provvidenza personale 
La Provvidenza dei greci non riguarda mai il singolo uomo; e la Provvidenza stoica coincide 
addirittura con il Fato; invece la Provvidenza biblica è propria di un Dio in sommo grado 
personale che si dirige sui singoli uomini. “Non vi affannate per la vostra vita, di quel che 
mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete; la vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito?... Non vi affannate dunque per il domani” (Matteo, 6, 25-34). 
 
Ma anche nel Vecchio testamento questo senso di totale fiducia nella Provvidenza divina è 
presente:  

“9Poiché tuo rifugio è il Signore 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
10non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
11Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
12Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo 
piede.13Camminerai su aspidi e vipere, 
schiaccerai leoni e draghi. 

14Lo salverò, perché a me si è affidato; 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio 
nome. 
15Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
16Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli mostrerò la mia salvezza. 

(salmo 91)

 
E’, questo, un messaggio di sicurezza totale, che era destinato a travolgere le fragili 
sicurezza umane che i sistemi dell’età ellenistica avevano costruito. 
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