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EDITORIALE

ESSERE COME DIO
«Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per  

il potere il mondo potrà scoprire la pace». 

(Mahatma Gandhi)

Ignazio Silone, ne L’avventura di un 
povero cristiano (Mondadori, Mi-

lano 1968), riporta un interessante 
dialogo tra Celestino V (Pietro An-
geleri da Morrone, un frate eremita 
letteralmente «prelevato» dalla sua 
grotta alle pendici della Maiella ed 
eletto papa nel 1294, dopo un con-
clave durato 27 mesi) e il cardinal 
Caetani (che in qualche modo forzò 
la decisione di Celestino V di dimet-
tersi dopo tre mesi di pontificato e lo 
sostituì alla guida della Chiesa con il 
nome di Bonifacio VIII). 

Il dialogo, e altri simili contenuti 
nel romanzo, in cui Silone utilizza il 
genere letterario dell’opera teatrale, 
esprime in modo efficace il confronto 
irriducibile tra umiltà ed onnipoten-
za, tra creaturalità e delirio di potere. 
Eccolo: 

«CELESTINO V – Io non posso 
trattare i cristiani come oggetti, come 
pietre, come sedie, come utensili, e 
neanche come sudditi… (…) Per i 
cristiani il valore supremo sono le 
coscienze: esse meritano dunque il 
massimo rispetto. Se mi viene sotto-
posto il caso di una persona qualsiasi 
e io sento che dalla mia decisione può 
dipendere la sua salvezza o rovina, 
come posso procedere alla svelta? 

Non ha importanza che mi sia sco-
nosciuta: è una creatura, un’anima…

CARD. CAETANI – Strano, vera-
mente strano. Non immaginavo che 
potesse esistere un uomo come voi, 
assolutamente refrattario al senso del 
potere. (…)

Ne sono assai preoccupato. È dif-
ficoltà grave che, già nel prossimo 
avvenire, potrà avere conseguenze 
disastrose per la Chiesa…». 

Dante porrà entrambi all’inferno: 
tra gli ignavi, Celestino V, attribuen-
dogli la colpa del «gran rifiuto»; tra i 
simoniaci, nella terza bolgia dell’otta-
vo cerchio, Bonifacio VIII. Dante era 
mosso da ragioni politiche, non certo 
da considerazioni etiche su umiltà e 
delirio di onnipotenza.

Ma il conflitto – non solo a livello 
di istituzioni, ma anche nell’intimo 
di ogni soggetto – tra pusillanimità e 
decisionismo, tra umiltà e desiderio 
di onnipotenza nella gestione del po-
tere, continua ad essere ben presente 
anche nel nostro tempo. Nella società 
e nella Chiesa. 

Schematicamente si potrebbe af-
frontare il tema dell’onnipotenza da 
due angolature diverse: l’onnipotenza 
dell’uomo e l’onnipotenza di Dio. Ma 
siamo poi certi che i due orizzonti non ☛ REDAZIONALE 
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finiscano per incrociarsi, per sovrap-
porsi? Il desiderio umano di onnipo-
tenza non potrebbe essere il segno e 
il riflesso di una malintesa interpreta-
zione dell’onnipotenza divina? 

Il Tentatore insinua una seduzio-
ne, terribile e mai sopita, alla coppia 
nostra progenitrice: «Sarete come 
Dio». Che significa: «Sarete Dio». 
Essere «dio» (anche solo un piccolo 
dio) è una lusinga alla quale pochi 
sanno resistere, a tutti i livelli dell’e-
sistenza umana: da quello politico 
ed economico (con esempi anche re-
centi), a quello personale a di coppia. 
Il divieto dell’Antico Testamento di 
«fare immagini di Dio», collegato con 
quello di «non adorare dei stranieri», 
assume qui il valore di un pilastro te-
ologico: tutela la trascendenza di Dio 
e nel contempo rivela l’immanenza 
dell’essere umano. Ma la raccoman-
dazione non ha avuto, nel seguito, 
una frequentazione adeguata.

L’iconografia classica, invece, di 
immagini di Dio ne ha presentate e 
ne presenta tante: maschio, barbuto, 
seduto su un trono, spesso in atteg-
giamento severo e minaccioso. Onni-
sciente e onnipotente. Con un potere 
arbitrario, che premia e castiga, che 
decide il bene e il male del mondo, 
che manda fulmini e terremoti. Ma 
se Dio è maschio, dotato di un potere 
assoluto, i maschi si credono Dio, si 
percepiscono come dei e, in quanto 
tali, agiscono in modo autoritario e 
violento. I femminicidi, sempre più 

frequenti (non c’è giorno che la TV 
non ne evochi uno…), lo dimostrano. 

Noi preferiamo ampliare i nostri 
immaginari. Pensare non solo a un 
Dio che trascende il genere maschile 
e femminile, ma a un Dio la cui onni-
potenza risieda solo nell’amore. Nella 
forza e nella fragilità di questo amore. 
Non – come molti maschi – onnipo-
tente nell’amore, ma disposto a corre-
re con noi il rischio, umile e faticoso, 
dell’amore oblativo e ad impegnarsi 
in esso. Il Dio onnipotente, onniscien-
te e onniveggente – rappresentato con 
l’immagine esoterica e inquietante di 
un occhio nel triangolo – deve far po-
sto al Dio dell’amore e della miseri-
cordia. Al Dio dell’abbraccio.

È quanto aveva capito, con buo-
na pace di Dante, Pietro Angeleri da 
Morrone. La sua utopia, se pure di 
utopia si tratta, non si spegne né a 
livello religioso (e lo dimostra, ar-
rivando dalle periferie del mondo, 
papa Francesco) né a livello politi-
co. Credere in un Dio che ha miste-
riosamente rinunciato alla sua on-
nipotenza, innesta nel cuore umano 
– in qualsiasi cuore umano, anche in 
quello più travagliato – una speranza, 
foss’anche solo uno spiraglio, di ri-
scatto, perché Dio ha creato le anime, 
non le istituzioni, destinate spesso a 
diventare totalitarie. E, nelle istitu-
zioni totalitarie, chi vive consapevole 
della propria debolezza, della propria 
dipendenza da coloro che detengono 
il potere, viene emarginato, come ci 
rivela la severa lezione della storia. ◆
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«Che cos’è l’invidia? È dire: quello che hai tu è mio, è mio, è mio? Non proprio. È dire: 
ti odio perché tu hai ciò che io non ho e che desidero. Io voglio essere io, sì, ma nella 
tua posizione, con le tue opportunità, con il tuo fascino, la tua bellezza, le tue capacità 
e la tua ricchezza spirituale».

MURIEL SPARK (Invidia, Milano 2004, p. 50)


