
IL MISTERO DELL’ESSERE

RECENSIONE

Il lettore che si appresterà a scorrere il presente testo penserà, sulle prime, di trovarsi davanti a uno di quei
lavori di astratta speculazione filosofica che spesso, ma non sempre, si risolvono in frenetiche elucubrazioni
cariche di simbologie e modellate nel linguaggio oracolare dell’oscurità. D’altra parte, il tema che l’autore,
Benedetto Spadaro ci propone, affronta la dimensione dell’ontologìa che, a dirla tutta, non è territorio che
in quest’epoca colorata di  effimero,  di  epicureo,  di  trasgressivo,  sia  facile  mèta da perlustrare,  eppure,
perseverando nella lettura, ci accorgeremo che l’approccio e la modalità nuova dell’indagine permetteranno
di entrare nell’aura sacra dell’Essere con la sensazione di avvertire un che di familiare, di connaturato e di
ovvio di cui ci si era dimenticati.
   Non Aristotile, non Spinoza, non Hegel, non Heidegger, autori che hanno fatto la storia del pensiero, sono i
referenti a cui Spadaro volge l’attenzione per cogliere gli strumenti interpretativi del tema, ma quel Libro
che, in quanto chiamato “Bibbia” – τά βιβλία – è il deposito unico della Sapienza, del Mistero e della Luce.
   Pertanto, il titolo che il nostro autore ha posto a notifica e chiarimento del suo lavoro, dice che il mistero
ontologico altro non è che Dio, il quale in quanto tale è Mistero dell’Essere Assoluto rivelatosi nella propria
esistenza  ma  non  svelatosi  nell’essenza,  rimanendo  pertanto,  secondo  la  voce  del  profeta   il  “Deus
absconditus” – Dio nascosto (Is. 45, 15).
  Molto  bene,  e  felicemente  noi  aggiungiamo,  Spadaro   esordisce  nel  I  capitolo  “L’uomo nel  giardino
dell’Eden”, riportando, con l’anticipare il riferimento specifico, la definizione che Dio, nel roveto ardente,
(Es. 4, 14) dà, di se stesso a Mosè: “ Heyèh Ashèr Heyèh – Eγώ εἰμί ὁ ὢν – Ego sum qui sum – Io sono Colui
che  sono”  (1),  definizione  filosofica  dell’Essere  Assoluto,  inarrivabile  all’intelletto  umano  se  non  per
rivelazione divina. E ciò, secondo l’autore, allo scopo di presentare di subito il tema in modo da facilitare al
lettore quanto in appresso egli provvederà ad esporre. 
   E su tale verità l’autore compie la sua ricognizione tematica escutendo, in 21 capitoli biblici del Vecchio
Testamento, personaggi, eventi, periodi, pericopi, parole che, opportunamente e con sapiente semplicità,
mette sotto la lente  di una  pacata ma assai logica riflessione con che apre scenari ermeneutici di chiara e
limpida articolazione e di inossidabile, incontestabile veridicità dimostrando come l’umanità moderna, anzi,
l’uomo  moderno  non  è  dissimile  dall’antico  che,  già,  era  “alle  prese  con  questi  problemi”  (prefazione
dell’autore). 
    Non è nostro cómpito entrare in ogni singolo capitolo ché a ciò sarebbe da ordire una maggiore quantità
di spazio e di carte che, per l’occasione ci viene, invece, assegnata nella giusta e consentanea porzione.   
    Nostro impegno è quello di fornire al lettore una linea di cammino che lo conduca – così si spera – ad
entrare anche in quelle parti ove Spadaro alza il tono e il contenuto poiché, per quanto agevole possa egli
rendere il  commento,  non sempre l’altezza  e la  sublimità di  taluni  passi  sono facilmente docili  ad una
riflessione  diremmo paratattica, cioè ordinaria e semplicistica.
   Ma veniamo al tema.
Come apparirà evidente, il Mistero dell’Essere, scritto il carattere capitale, altro non è che Dio, il Dio che si è
rivelato ai patriarchi biblici, a Mosè, ai profeti  e ai sacri scribi che, come sopra detto, si presenta con un
nome di assoluta unicità escludente qualsiasi altra denominazione. E ciò dovrebbe far nascere nel lettore
una riflessione che, ad esempio, farebbe insorgere una valida e inoppugnabile obiezione da opporre ai
Testimonî di Geova che si affannano a dimostrare – non sappiamo se ricorrendo alla Kabalà o ad altri sistemi
– come Geova (questo il nome che il calvinista Giovanni Diodati conferì a Dio nella sua Bibbia del 1641), sia
il nome “che distingue” il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. L’obiezione di specie è questa: se Dio,
come i TdG è realtà unica ed assoluta, non ha bisogno di avere un nome in quanto, se la Scrittura dice il vero



– e  Gen. 219/20 lo conferma – il nome è funzionale alla distinzione di “uno” fra “tanti”. In pratica, i TdG
implicitamente ammettono, smentendosi in contraddizione in termini, l’esistenza di un numeroso pantheon
in cui Geova “è”.
   Spadaro, partendo dall’episodio del roveto ardente, non si consuma nell’intento di attribuire “un nome” a
Dio ma ne registra la stessa definizione che Dio dà di se stesso. E siffatta denominazione esclude qualsiasi
altra  ipotesi  dacché  la  stessa  teologìa  apofatica  dichiara  di  non  sapere  e  di  non  potere  definire,  con
linguaggio umano, le attribuzioni divine se non per via negativa, id est: Dio non è male, Dio non è finito, Dio
non è obbligato e così continuando. Sicché, senza troppi giri di frasario e di argomenti teo/filosofici, Spadaro
entra nell’arengo del commento presentando Dio come Essere Assoluto.
   Ma attenzione: la finalità catechetica che l’autore persegue non è quella di limitarsi a un solo aspetto
dell’Essere in sé – definizione, natura, relazioni, modalità - ché sarebbe trattato astratto di ontologìa, perché
la novità che emerge da questo vero dialogo interiore è la messa in rapporto dell’uomo con il suo Creatore.
E,  infatti,  in  ciascuno dei  21  capitoli  che scorrono in ordine e coerenza,  l’autore  espone due momenti
interconnessi: la presentazione del Mistero dell’Essere, cioè Dio, principio primo di tutta la realtà e l’uomo
nel rapporto naturale di creatura. Ne discende che, via via, l’autore conduce il lettore in territori di varia ma
collegata  dottrina:  dogmatica,  etica,  gnoseologica,  sacramentale  toccando,  in  sì  fatto  cammino,  la
complessità dell’essere umano che, proprio in apertura di studio, al capitolo I, viene presentato nella alta e
sublime categoria di una creatura “fatta ad immagine e somiglianza di Dio”, siccome recita Genesi 1, 26.
    Particolarmente profonda, eppur semplice e chiara – la diamo come esempio applicabile alle numerose
soste riflessive presenti in tutta l’opera -  la ricognizione che Spadaro svolge sul tema del libero arbitrio
laddove scrive “La libertà donata all’uomo è tanto grande che gli consente anche di rinnegare il Creatore,
fino  al  punto  da credersi  Dio  egli  stesso”  (cap.  I)  e  con  cui  si  dispiega,  già  in  apertura  di  discorso,  la
metodologia che l’autore persegue, quella di condurre per mano il lettore davanti ai grandi temi esistenziali,
ed essenziali che da sempre, oggi come ieri, costituiscono il banco di prova di ogni individuo che voglia
pensare per non essere incluso tra “le pecore matte” (Par. V, 80) che, come ancora scrive il sommo poeta “
vagabunde più da esso vanno /più tornano all’ovil di latte vòte” (Par. XI, 128/129).
   Insomma,  la  sintesi,  di  tutta  l’opera  potrebbe condensarsi  nella  seguente riflessione:  la  vera  libertà
dell’uomo non consiste nell’assoluto potere di una volontà priva di regole che, in effetti, l’uomo, col peccato
originale, ha acquistato servendosene costantemente in termini di ribellione a Dio, ma, quasi per paradosso,
la  vera  libertà  consiste  nella  sequela  della  legge  di  Dio  che,  in  quanto  Mistero  dell’Essere  di  per  sé
infinitamente perfetto, buono, giusto non potrà mai indurre al male, e se è vero che “ la verità vi farà liberi”
(Gv. 8, 32) è altrettanto vero, perché consequenziale, che Verità in sé essendo Dio, l’adempimento alla sua
legge, lungi dal rendere l’uomo un automa, ne esalta proprio la sua essenziale connotazione di creatura
modellata ad immagine e somiglianza divina.
   La conclusione dell’opera, il capitolo 21 che esamina la vicenda del profeta Elia ( I Re, 19, 1/8), chiude
l’ideale circolarità del discorso che, partito dal minuto primo del mondo, si salda con il compimento della
salvezza donata all’uomo col sacrificio di Cristo Dio, il quale, liberamente in quanto asservendosi alla volontà
del  Padre, dona se stesso vittima sulla  Croce e cibo dell’anima nell’Eucaristìa,  mettendo a disposizione
dell’uomo lo strumento sacramentale per risanare l’essere ferito e tornare alla primigenia perfezione in cui
fu creato.
“A noi, lo stesso Dio offre come cibo il Corpo e il Sangue del suo unico Figlio che, rendendoci partecipi della
sua stessa vita, ci consente di vincere il  desiderio di morte che provoca il  peccato nostro e di chi ci sta
accanto” ricostituendo, aggiungiamo noi, il concetto della libertà di figli di Dio che il peccato, di superbia
appunto, ha mutato in libertinaggio e licenza nel cui nome sono ascrivibili tutte le tragedie, le efferatezze, i
crimini i delitti commessi nel corso insanguinato della storia.
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