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complessa situazione epistolare con uno
scritto andato perduto. cui Paolo allude
("vi ho scritto nella lettera,': lCor 5.9: cf.
l Cor 5.,9- 13) - che precede la 1 Corinzi del
canone neotestamentario. e un secondo
scritto che si inserisce fra la I Corinzi e la
2 Corinzi. che Paolo richiama in quest'ulti-
ma (..Vi ho scritto,': ..Vi ho scritto in un
momento di grande afflizione e col cuore
angosciato, tra molte lacrime ,>. ..\'i ho scrit-
to per mettere alla prova il vostro compor-
tamentoo. cf. 2Cor 2.3.1.9). Questa lettera.
definita la "lettera delle lacrime". sarebbe
il terzo biglietto indirizzato a Corinto. Mo-
setto intenzionalmente non fa riferimento
al fatto ulteriore - che l'attuale 2 Corinzi
sarebbe la compilazione di diverse lettere
(fino a cinque). che Paolo ha scritto in di-
verse occasioni. e che completano la corri-
spondenza con questa chiesa. Lulo dei cen-
tri piü importanti dell'attivitä paolina. in-
sieme a Efeso, sul lato orientale clell'Egeo.
come Corinto su quello occidentale. La
complessitä della lettera ai Filippesi. scrit-
to che unito alle lettere ai Colossesi e agli
Efesini e il biglietto a Filemone. r'a sotto il
nonre di "lettera dallur prieionia". (cf. Ste-
fano Tarocclti. E.fesirti, Filippesi, C ctlossesi,

Filenrone. Padova 2005 ) r'iene affrontata
da Mosetto (II.pp. l4-15). che fra le posi-
zioni estreme di quanti vogliono che la let-
tera canonica sia il frutto di scritti diversi

"cuciti" da un redattore e il carattere occa-
sionale della lettera che tradisce stati d'a-
nimo differenti dell'apostolo. preferisce
quest'ultima. lasciando ad altri il compito
cli indaeare su questa caratteristica dello
scritto. Un'introduzione leggermente piü
ampia ö dedicata alle due lettere ai Galati
e ai Romani. con un breve cenno. per que-
st'ultima. all'attualitä (II. p. 106).

In sostanza si tratta di un lavoro eccel-
lerrte. che coniuga concisione e chrarezza.
senza trascurare una buona sintesi teologi-
ca. Il lettore interessato ha comunque in
mano un ottimo strumento per approfondi-
re la lettura sapiente delle lettere di Paolo.
Infine. r'oqlio richiamare i destinatari della
dedica di Mosetto dei tre volumi complessi-
vi. quanti definisce i suoi <maestri": Ignace
de la Potterie. Carlo Maria Martini, Stani-
slas Lvonnet. Albert Vanhoye. Ligo Vanni.
Ernst Vbgt. \larimilian Zerwick (tutti del
Pontificio Istituto biblico di Roma), oltre a

Tömmaso Federici. Chi scrive ha avuto mo-
do di completare i propri studi con alcuni di
essi (V'anho)'e. e soprattutto de la Potterie e

\,'anni). e di lessere gli scritti di molti degli
altri. Creclo che questi giganti - tra cui mi
permetto di aggiungere. senza piaggeria al-
cuna anche Romano Penna - siano ancora
uno stimolo. davanti a coloro che. di ben al-
tro spessore. hanno la pretesa di sostituirli.

Ste.fttno Turocc'hi

M. David Lnwe.We ure beittg tutts.fonrted. Dei.fication itt Paul's soteriologt,. (Beihefte zur
Zeitschrift für die Neutestamentliche \\/issenschalt und die Kunde del Alteren Kir-
che. No. 187).W. De Gruvter GmbH & Co. Berlin-Boston 2012.pp. XVI.327,€ 89,95.

La dottrina della deificazione dell'uo-
mo per grazia ö centrale nell'Ortodossia
ma, stranamente. poco conosciuta nel cat-
tolicesimo romano. Anche se in questi ulti-
mi anni gli studi dediczrti al riguardo si so-
no moltiplicati (ne fa fede l'ampia biblio-
grafia dello studio di Litrva: ct-. pp. 301-325 ).

si nota che tale sviluppo avviene in modo
piuttosto disordinato. seguendo le inclina-
zioni e le opinioni dei singoli autori piü che
i canoni di una ricerca scientifica metodo-

logicarr-rente e criticamente ben fondata.La
ragione ultima di questo stato di cose ö cer-
to nel fatto che con il termine "deificazio-
ne si indica una serie eterogenea di con-
cezioni: ora echeggia religioni antiche co-
me l'induismo o moderne come quella dei
nronnoni. ora filosofie come il buddhismo
o la gnosi. talora concezioni francanrente
strampalate ma non per questo meno dif-
fuse: ognuna. poi. a sua volta ö il fulcro di
altre e piü sottili declinazioni: cosi. dalla
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gnosi antica emergono tutte le varianti del-
la New Age' o dall'induismo quelle delle
tante sette orientaleggianti, e cosi via. Tiat-
teggiare una panoramica della polisemia
del termine "deificazione" sarebbe di
estrema utilitä per I'apologeta e per il teo-
logo fondamentale, che tra i loro compiti
specifici hanno proprio quello di studiare e

approfondire lo specifico della Rivelazione
cristiana in seno e di fronte al moltiplicarsi
di tante altre "rivelazioni". Il lavoro di
Litwa risulta fondamentale al riguardo, sia
dal punto di vista metodologico che da
quello contenutistico. Ma andiamo per gra-
di. Dopo una rapida present azione (pp.
VII-IX), Litwa offre una corposa introdu-
zione generale al suo lavoro (pp. l-34): in
prirnis, tratteggia una panoramica sulf idea
ellenistica di "deificazione". poi restringe
la visuale alla concezione paolina, infine
esamina la letteratura critica al riguardo;
solo dopo questi passaggi, e dopo aver
esposto il metodo con cui intende lavorare,
Litwa anticipa il risultato della sua indagi-
ne: una definizione "di lavoro" o provviso-
ria dalla quale prendere le mosse per pro-
seguire nella ricerca . La struttura ö indica-
tiva. Litwa a ragione coglie I'importanza di
mettere preliminarmente ordine nei tanti,
troppi e troppo diversi significati che oggi
ha il termine "deificazione"; ognuno di essi

ö cclme un filtro che. se non individuato e

neutralizzato, rischia di "tradurre" il dato
oggettivo in categorie che non gli appar-
tengono, con il risultato di trovare quel che
si vuole e non quel che realmente ö.

Segue una prima sezione (cc. 1-3; pp.

37 -l l6) dedicata all'esame del contesto del-
l'idea di deificazione in Paolo: I'esposizione
della visione greco-romana di Dio (cap. 1) e
della deificazione come assimilazione a Dio
(cap.2), Litwafa seguire I'esame delle radi-
ci ebraiche dell'idea di deificazione (cap.3).
I primi due capitoli sono la sintesi di studi
giä abbastanza approfonditi al riguardo, an-
che se Litwa non si limita a fare una carrel-
lata ma cerca di cogliere le eventuali impli-
cazioni di questo o quell'assunto sull'ogqet-
to della sua ricerca. Decisamente piü inte-

ressante, a nostro parere, ö il cap. 3, dove gli
studi esegetici sulle possibili radici ebraiche
dell'idea di deifrcazione sono esaminati con
attenzione. Il risultato ö stimolante: I'idea
di deificazione non pare estranea all'Anti-
co Testamento, anche se naturalmente non
la si trova espressa con questo termine e ri-
chiede un po' di attenzione per essere rile-
vata. La seconda sezione (cc. 4-7; pp. 119-

225) ö assai piü delicata,, poichd in essa

Litwa indaga il "come" del condividere I'i-
dentitä divina. In primo luogo esamina que-
sta condivisione dal lato della corporeitä
(cap. 4),e vede la possibilitä di una deifica-
zione da questo versante estendendo il si-

gnificato del termine "corpo" anche alla
"luce" divina o alla sua "gloria". Quindi
esamin a lapossibilitä di condividere I'iden-
titä divina dal versante dell'immortalitä, at-
tributo che Litwa vede come proprium del-
I'essere divini (cap. 5),e subito dopo la son-
da da una prospettiva per cosi dire econo-
mica, ossia riguardo al ruolo cosmico dei
santi e tutto ciö che questo comporta (cap.

6). Infine (cap. 7)., Litwa afTronta quella che

chiama ,,assimilazione morale' a Dio, in-
tendendo con ciö I'effetto deificante del-
l'insieme delle virtü che il credente svilup-
pa. ln ognuno di questi capitoli Litwa dedi-
ca un punto all'esame della possibilitä di
trovare o meno tale idea in Paolo, cosi co-
me precisi e puntuali sono i rinvii a questa
o quella specifica concezione ellenistica o
ebraica. Nella terza e ultima sezior-re (cc. 8-

9; pp. 229-281), Litwa affronta uno snodo
delicato e cruciale,la compossibilitä tra mo-
noteismo e deificazione, c) meglio tra I'uni-
citä di Dio e i tanti döi causati (o creati) dal-
la deificazione. Il problenra ö reale perch6"
una volta assunto (come Litwa fa nell'in-
troduzione: cf. pp. 7 -10) che il termine e il
concetto di deificazione in Paolo non sarä

letto secondo categorie posteriori (per es. i
concili di Nicea e di Costantinopoli), il ri-
schio di avere una moltitudine di döi non ö

affatto remoto. Nel cap. 8 Litwa esamina
criticamente l'accezione di monoteistno.
mostrando che nell'Antico Testarnento essa

ö in realtä meno monolitica di quanto cre-
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da [a conununis opirtio.Quindi l'autore cer-
ca una vin ntedia tra un politeismo aperto,
respinto dall'ebraismo. e un monoteismo ri-
gido che nella Scrittura non pare esistere" e

ritiene di trovarla nel concetto di "summo-
deismor. Con questo termine Litq'a e 1a let-
teratura che cita indicano (p. 239) "la su-
premazia imperiale di un "Dio altissimo"
che divide il suo potere divino con altri döi
gerarchicamente subordinati al di sotto di
lui"; e anche se ammette che in sequito que-
sto non sarä. afferma che agli inizr questi
"döi minori" altro non erano che gli angeli
e i demoni. Nel cap. 9. Litwa affronta quel-
lo che forse ö il cuore della questione. ossia
il rapporto tra creazione e deificazione: se

chiamiamo il Creatore "Dio". ö lecito farlo
anche di una creatura? E se si. a quali con-
dizioni? Qui l'autore ö costretto a venire
meno. in parte. al suo assunto di part enza.
almeno nella misura in cui distingue tra una
deitä condivisibile e una non condivisibile.
tra döi creati e döi non creati. döi per natu-
ra e döi per partecipazione. distinzioni. que-
ste. abituali tra i Padri ma che (sembra) non
hanno corrispettivi in Paolo. Le conclusioni
(pp. 282-300) sono divise in due sezioni: la
prima (pp. 282-299) ö dedicata a ridimen-
sionare e chiarire la portata delle afferma-
zioni compiute nei singoli capitoli. la secon-
da (pp. 299-300). a esporre i risultati veri e

propri della ricerca.
Dopo aver ripercorso il cammino di

Litwa, ö il momento di alcuni rilievi sene-
rali, specie dal punto di vista teoretico.
Leggendo I'introduzione. colpisce subito
I'assunto di partenza, e cioö evitare di l.g-
gere la deifi cazione con cateqorie posterio-
ri a quelle di Paolo (pp.7-10).Da un lato. ö
ovvio: se si deve indagare l'opinione di
Paolo, non lo si puö certo fare leggendolo
alla luce del pensiero di tre o quattro seco-
li dopo. Dall'altro perö si resta perplessi.
perchd cosi facendo si assume che gli sl'i-
luppi posteriori siano giä tutti e perfetta-
mente contenuti in ciö che li precede: in co-
sa consiste allora lo sviluppo? Se invece
non si ritiene vera tale pre-esistenza. allora
che senso ha indagare la deificazione in

Paolo. dato che si assume u priori che quel
che og-gi intendiamo con deificazione non
gli appartiene? Cosi impostata,la questio-
ne ci pare aporetica. E, dal punto di vista
dosmatico. leggere la Scrittura prescinden-
do (r priori dalla Tradtzione non ö certo
buona teologia cattolica. Perö ö anche vero
che Litwa non intende fare della teologia.
n6 cattolica nd ortodossa n6 riformata. Per
quel che riguarda la prima sezione, essa ö

senz'altro di enorme utilitä, anche se ab-
biamo piü di una perplessitä riguardo al
modo di argomentare I'esistenza di radici
ebraiche dell'idea di deificazione. E vero
che Lit\\'a non fa altro che riferire e orga-
nizzare i risultati di studi altrui, perö ö an-
che vero che ci ö difficile sfuggire alla sen-
sazione che questi lavori forzino i testi, e
non poco. IV{a ambasciator non porta pena:
Litwa fa benissimo a render conto di questi
studi. Per quel che riguarda la seconda se-

zione. perplessitä ancor piü forti suscita l'i-
dea che l'ebraismo considerasse Dio come
corporeo. anche se di una corporeitä sui ge-
rteris (luce. gloria e cosi via). Se ö vero che
luce e sloria sono attributi di Dio, ö anche
vero che riguardano piü il "come" della sua
manifestazione che non il "come" della sua
essenza: che poi luce e gloria siano corpi ö

tesi che farebbe sicuramente piacere a Ro-
berto Grossatesta o al-Kindi, ma piuttosto
difficile da presentare come esegesi critica-
mente fondata. Senza contare, infine, che
questo sforzo di "corporizzare" Dio pare
dettato dalla paura di "de-corporalizzare"
l'uomo deificato. Riguardo alla terza sezio-
ne. condividiamo in toto le distinzioni ope-
rate da Litwa ma. come si ö giä detto, non
sembrano essere fondate o fondabili in
Paolo: almeno. non ci ö parso che Litwa lo
abbia fatto. E questo ci riporta al punto di
partenza: legeere la Scrittura al di fuori o a
prescindere dalla Tradizione non puö por-
tare ai medesimi risultati di un'interpreta-
zione che ne tenga conto. Ciö detto, ö ne-
cessario affermare che la lettura del saggio
di Litw'a ö in prinüs appassionante: rara-
mente ci ö capitato di consultare quadri ge-
nerali cosi documentati e pure esposti con
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semplicitä e precisione. Poi, ö quanto mai
stimolante: in una recensione non si posso-
no omettere quelli che paiono punti di de-
bolezza, ffiä non vi ö alcun dubbio che I'in-
sieme ö quanto mai ricco di spunti, idee,
suggerimenti che meritano attenzione. Infi-

ne, lo stesso risultato ci ö particolarmente
gradito: scoprire che la dottrina della deifi-
cazione per grazia non ö solo frutto di
"contaminazione culturale" ö di somma
import anza per la teologia cattolica.

Alberto Ara

Maksimilijan ZrrNrr, lfEfSfS. Chrßtliche Nüchternheit nach Johannes Chrysostomus,
(Orientalia christiana analecta 290), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2011, pp.596,
€ 30,00.

La categoria spirituale della n€psis
("vigilanza", "sobrietä") ö ben nota a chi
frequenta gli scritti dei Padri "vigilanti" o,
appunto, "neptici", quali quelli raccolti, ad
esempio, nella Filocalia di Nicodimo Aghio-
rita. Con ciö, saperla rendere compiuta-
mente o anche solo in modo adeguato non
ö cosa facile, poichd implica numerose sfu-
mature difficili a tenersi insieme in un qua-
dro unitario. Il saggio di äitnik sonda l'am-
pio raggio dei significati che nöpsis assume
in Giovanni Crisostomo, e ha un rilievo
particolare dato che Giovanni non rientra
nel novero dei Padri "neptici". L'impatto
con il lavoro di ZttniU conferma questa
supposizione: si ha da subito I'impressione
di una ricchezza non comune, di una tecni-
citä elevata, di un'abbond anza di testi gra-
dita e gradevole. La prima sezione (ma si

dovrebbe dire: il cap. 1 ; pp. 87 -162) deter-
mina il significato del verbo n€phein, del
quale n€psis ö il sostantivo, in opposizione
a möthö, "ubriachezza", presa in moltissime
delle sue accezioni possibili (tt" abbiamo
contate 53, ma forse qualcuna ci ö sfuggi-
ta): cosi, questa sezione di fatto descrive in
negativo la sobrietä in tutte le sue accezio-
ni, dalla banale (ma non troppo, visti i no-
stri tempi) astensione dal vino e dalle be-
vande alcooliche a quella, ben piü delicata,
dal peccato di superbia. In quanto tale, pre-
senta tutti i limiti di ogni descrizione in ne-
gativo; perö ZitniU si avvale di un florilegio
di testi davvero notevole, che riduce di
molto tali inconvenienti . La seconda sezio-
ne (pp. 163-237) descrive il significato di
n€phein in positivo, ä partire dai contesti:

Zitnrk ne esamina ben 56, ossia sonda il
modo in cui varia il significato di n€phein
quando ö associato, ad esempio, a grlgoretn
(vigilare) o egheirein (sorgere, svegliarsi).
La ricerca quindi fornisce ben 56 tessere
differenti da unire per comporre un lesse-

ma che,, a questo punto ö chiaro, ö impossi-
bile tratteggiare se non nelle colonne di un
dizionario di spiritualitä, e usandone anche
diverse. La terza sezione (pp. 241-429) fi-
nalmente descrive le diverse accezioni del
verbo n€phein: filologica, biblica, spirituale,
morale e cosi via; Zitnfb ne enumera I2,ma
forse sarebbe meglio dire che sono 23, da-
to che nel punto svolto alle pp.373-418 ne

comprende altre 11. In questa sezione il
numero e I'ampiezza dei passi crisostomia-
ni riportati ö davvero ampia, e si puö dire
che I'autore riduca al minimo il suo contri-
buto per lasciar parlare il Crisostomo. La
quarta sezione (pp. 433-450) consta di sei

brevi ma densi excursLts, centrati sul rap-
porto tra n€phein e nöpsis da un lato e

söphrön,, söphrosyn€ e söphronein dall'al-
tro. In definitiva, dal lavoro di äitnik si ha

che il lessema di n€psis nell'uso del Criso-
stomo ö ancor piü complesso e vasto che

non nei Padri neptici, poichd Giovanni ap-
plica alla vita spirituale anche quelle acce-

zioni che di per sd appartengono alla vita
morale o addirittura quotidiana. In italiano
questo enorme plesso di significati potreb-
be essere reso unendo quelli di termini co-
me "sobrietä", "vigilanza, atlenzione", "ve-

gliare". Tale poliedricitä conferma la
profonditä spirituale dell'opera di Giovan-
ni Crisostomo, a fronte di una "tecnicitä"


