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In principio era il Verbo... 

Dalla Parola inespressa alla Parola rivelata 

di Fabrizio Marzano 
 

 

Il presente discorso si potrebbe intendere come la storia di Dio; per modo di dire, perché Dio si 

situa al di là della storia, al di là di qualsiasi divenire, come principio dell’esistenza si situa anche 

oltre questa, per cui non è corretto dire che Dio esiste. Etimologicamente, esistere deriva da ex-

stare, stare fuori, non avere in sé la propria ragione di essere, il che non si addice certo a Dio; tutte 

le cose sussistono solo per l’Essere ed Egli sussiste solo per sé stesso. Dio non esiste, è.  

Dio è Uno, l’Eterno Assoluto da cui dipendono tutte le realtà e tutte le verità. In questo senso è 

Possibilità infinita, dal momento che tutte le possibilità sono contenute in Lui. 

El Shaddai, l’Onnipotente, come è detto in ebraico, è presente solo a sè stesso. Ma questo è già 

un modo di relazionarsi che conduce direttamente il concetto del Dio Uno e Trino. La Trinità è 

costituita in primo luogo dall’Essere nella sua purezza, l’Essere nella sua essenza potremmo dire se 

non rischiassimo una tautologia; questo Essere che è in sè stesso come prima persona, si conosce, si 

oggettivizza per conoscersi costituendo la seconda persona e la Conoscenza che ne scaturisce è 

beatitudine assoluta, terza persona. 

Così il Padre genera, si pone nel Figlio e questi riscuote il Padre, ossia riscuote dal Padre, per 

conoscenza (l’Intelletto divino), quella Plenitudine infinita che è espressa dall’Amore dello Spirito. 

Dante coglie magistralmente il mistero con questi versi: “O luce etterna che sola in te sidi, / sola 

t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi!” (Paradiso 33,124-126). 

Il Padre è l’Inconoscibile, (“Ammetti come verità assoluta … che le tenebre superiori di Dio 

sono inafferrabili da qualsiasi luce e si sottraggono ad ogni conoscenza.” (Dionigi Areopagita. 

Lettera al monaco Gaio), e  l’Inaccessibile, El Eljon, l’Altissimo in ebraico, al di sopra di qualsiasi 

determinazione e perciò anche inconcepibile e innominabile, come ben sanno gli ebrei. 

Nell’Islam Allah è indicato con 99 nomi che vengono venerati sgranando la subha, simile al 

nostro rosario; il centesimo nome di Allah non si può conoscere perché racchiude il segreto stesso, 

l’Essenza di Dio. 

Il Padre è il Principio di tutto ciò che esiste ma nello stesso tempo senza alcuna relazione con 

esso. Se non fosse il “totalmente Altro” non potrebbe essere il Principio di tutto. Il Padre è, 

nient’altro; ma basta che Egli sia perché tutto sia. Il Padre è il Principio di tutto e, viceversa, tutto è 

in principio in Lui. 
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Il Figlio è l’Intelletto divino, la Potenza e la Gloria, la Sapienza, il Verbo eterno di Dio che 

pronuncia il “fiat” originario, è Colui che traduce il Padre, Colui che rende traducibile 

l’Intraducibile. Grazie al Padre le cose sono, grazie al Figlio esse esistono. “In principio era il 

Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”. 

L’espressione “In principio” non è da intendersi in senso temporale, come per dire all’inizio dei 

tempi, perché qui siamo fuori dal tempo. Metafisicamente ”in principio” può essere inteso come 

“nell’immutabilità dell’Infinito”; il Verbo era Dio”, “io e il Padre siamo una cosa sola” dice Gesù 

(Gv 10,30). “Della stessa sostanza del Padre” afferma, piuttosto impropriamente, la nostra 

professione di fede. Il termine sostanza, infatti, dal punto di vista metafisico, rappresenta il principio 

universale passivo, supporto potenziale di tutte le possibilità che si realizzano per l’influenza del 

complementare principio universale attivo costituito dall’essenza. Questi due principi, essenza e 

sostanza, o, se si vuole, in senso aristotelico, “atto” e “potenza”, sono varie volte simbolicamente 

menzionati nella Bibbia, (come nei primi versetti della Genesi dove si dice che lo Spirito di Dio 

aleggiava sulla superficie  delle acque). “Della stessa essenza del Padre” sarebbe allora 

l’espressione giusta. “.... tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò 

che esiste” (Gv 1,3). Per questo il cristianesimo orientale lo adora come o pantokràtor, Colui che 

tutto regge, l’Onnipotente. Significativamente dunque El Shaddai, l’Onnipotente, è Dio Padre, o 

pantokràtor, l’Onnipotente è Dio Figlio. “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 

1,4): la vita divina possiamo raffigurarcela con quella Plenitudine infinita accennata prima che si 

irradiava sull’uomo dei primordi. L’uomo prima della caduta, che aveva in custodia l’Eden per 

garantirne la sussistenza, attingeva in qualche modo alla vita divina. In comunione con Dio, per 

Adamo non era necessaria alcuna rivelazione. Ma nell’uomo covava l’istinto di separatività. Il 

peccato originale è consistito in un atto di suprema superbia, nel volersi porre, come creatura, in 

alternativa a Dio. Quell’”Io” pronunciato dall’uomo è stato la condanna di tutto il creato. 

Con la sua disobbedienza l’uomo ha praticamente dimenticato Dio, ma Dio non ha dimenticato 

l’uomo. E non poteva farlo, dal momento che l’uomo è immagine di Dio. Abbiamo detto che prima 

della caduta Dio non aveva motivo di rivelarsi all’uomo, essendo questi in comunicazione diretta 

con Dio. Eppure  Dio si era già reso palese con la creazione, ogni creatura essendo, in un certo 

modo, una teofania. La Parola si era già espressa pronunziando quel “fiat” che aveva dato origine 

alla manifestazione. 

Vi sono due icone assai note che simboleggiano il Cristo prima e dopo la rivelazione. Nella 

prima il Cristo è raffigurato nell’atto di sostenere con la mano sinistra un grosso libro chiuso da 

quattro o dodici sigilli, a seconda delle versioni e di benedire con la mano destra. Nella seconda il 

Cristo tiene aperto il libro indicando con la destra la scritta, in caratteri cirillici,: “Venite a me voi 
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che siete affamati e stanchi...”. La prima icona rappresenta evidentemente lo stato divino non 

rivelato, la Parola inespressa, il Silenzio come principio della parola ma anche come scrigno di ciò 

che, essendo inesprimibile, non diventerà mai palese. Allora il Silenzio è tutt’uno con la Tenebra, in 

una sintesi sublime ove la Trinità si risolve nell’Uno. Il Cristo benedicente nel suo stato non 

manifestato è un chiaro segno di trascendenza per l’uomo. La seconda icona simboleggia la 

rivelazione e in particolare la missione salvifica del Cristo. Essa può essere letta sia in senso 

discendente, relativamente a Dio che va incontro all’uomo rivelandosi, facendosi uomo egli stesso 

per mostrare a questi la via, sia in senso ascendente, con l’uomo che, facendo propria la Parola di 

Dio, ossia assimilandosi a Cristo, risale fino alla sua fonte. Nel monastero ortodosso dedicato a San 

Giorgio di Koziba, incastrato tra le rocce del Wadi Kelt non lontano da Gerusalemme, si trova una 

icona che può essere considerata il tratto di unione tra le altre due; essa raffigura il Cristo che 

sorregge il libro appena socchiuso. In tale icona, rappresentante Dio al suo primo disvelarsi, 

possiamo vedere simboleggiata, con la creazione, la prima rivelazione, quella di Dio ad Abramo ma 

anche quella a Mosé, che ha dato la legge dell’Antico Testamento. La piena rivelazione, il libro 

aperto a mostrare Dio in persona, si ha solo con l’apparizione di Cristo. Dio, nella persona del 

Figlio, si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi o in noi. “Abbassò i cieli e discese“ dice nelle 

sue Omelie S. Gregorio Palamas, monaco ortodosso del monte Athos e vescovo di Tessalonica. 

Ma perché Cristo, dopo tanti secoli durante i quali la legge vetero-testamentaria era stato l’unico 

mezzo per relazionarsi con Dio in Israele, è venuto come uomo a dirci cose di Dio? 

Bisogna pensare che la tradizione mosaica era ormai in molti casi degenerata a semplice 

formalismo, come lo stesso Gesù ripetutamente ed energicamente aveva denunziato, essendo ormai 

ignorato dai più il lato trascendente della dottrina.  D’altra parte, la tradizione romana, prosecutrice 

di quella greca, era in condizioni ancora peggiori, ridotta a pura idolatria. Altre tradizioni locali, 

come quella mesopotamica e quella egizia, si erano profondamente corrotte e stavano per 

estinguersi. La parte dell’umanità vivente nelle terre affacciate sul Mediterraneo o limitrofe a queste 

era dunque priva di una dottrina viva, capace di garantire il legame tra l’uomo e il Trascendente. 

In questo ampio e desolante scenario di decadenza spirituale, non sarebbero stati sufficienti dei 

profeti per riportare l’uomo alla comprensione del suo destino celeste. Era necessario che la Parola 

divina divenisse umana, nel senso proprio del termine, per far giungere sulla terra l’eco dei cieli e 

per riaprire all’uomo la porta del paradiso. Ed ecco allora lo scandalo, la pietra d’inciampo che i 

costruttori hanno gettato via. L’uomo vuole un Dio glorioso, eccelso, potente a cui chiedere l’avallo 

della propria gloria e potenza, rifiuta un Dio uomo debole e caduco. I costruttori di ponti verso il 

cielo hanno scartato questa pietra, ritenendola inaffidabile per la sua fragilità. Ma questa pietra è 

diventata testata d’angolo che sorregge l’impianto universale allorchè ha assimilato a sé l’uomo 
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assumendone l’aspetto per ricordarci che siamo fatti ad immagine di Dio. Teniamo presente che 

Gesù usa definirsi “figlio dell’uomo” (Mt 8,20; 26,64) in un senso trascendente del termine uomo 

come nella visione di Daniele (Dn 7,13) mentre S. Paolo dice (1 Cor 15,49) che porteremo 

l’immagine dell’uomo celeste. Un detto ebraico cita: “quando un uomo cammina per la strada, 

schiere di angeli lo precedono gridando: fate largo all’immagine del Signore!”. Per questo e perché 

in ogni anima riconosce la possibilità di redenzione, Dio ci ama illimitatamente, anzi perdutamente. 

E allora l’amore divino, che nell’Antico Testamento si esprime donando e costituendo l’esistenza 

alle creature, con Cristo dona all’uomo Dio stesso. Ed ecco che Dio, nella persona del Figlio giunge 

a lanciarci una sfida inaudita: in Cristo Dio si spoglia degli attributi divini  (Kénosis) per farsi 

uomo, per suggerire all’uomo di liberarsi degli attributi umani per ascendere a Dio. In questo senso 

ritroviamo il significato profondo della umiltà, così celebrata nei Vangeli. “Io sono la Via, la Verità, 

la Vita, chi crede in me non morirà in eterno”. Nella Lettera agli Ebrei (10,14) è riportata questa 

affermazione: “Con un’unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono 

santificati” coloro cioè che, divenuti tralci della vite Cristo e partecipi pertanto della linfa trinitaria, 

sono ammessi al sacerdozio santo secondo l’ordine di Melchisedech. Ma per percorrere la via che 

porta alla trascendenza, per giungere alla verità e alla pienezza della vita si deve morire. “Se il 

chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 

ama la sua vita, la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna (Gv 

12,24-25). Parole forti per indicare che la morte è il superamento di uno stato di fatto, una 

trasformazione nel senso proprio del termine, ossia un passaggio oltre la forma dello stato 

individuale per attingere al trascendente. L’uomo nuovo, senza alcun punto in comune con il 

vecchio, nasce alla vita divina. E’ questa la buona novella: la morte senza rimpianti dell’uomo a sè 

stesso e al mondo apre la porta dell’eternità. 

L’uomo interiore di S.Agostino, l’uomo spirituale di S. Paolo sono il risultato della morte 

dell’uomo e della nascita di Dio; ricordiamo che S. Paolo afferma: “non sono più io che vivo, ma 

Cristo che vive in me (Gal 2,20). 

L’uomo nobile di Eckart, Maestro Eckart, è “immagine di Dio, figlio di Dio, seme della natura 

divina che non è mai distrutta in noi...”. Probabilmente per questo Allah, allorché creò l’uomo, 

ordinò agli angeli di prostrarsi dinanzi a lui. (Iblis rifiutò e venne precipitato nell’abisso). Ma Cristo 

ci avverte: “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace 

ma una spada” (Mt 10,34). Perché l’uomo che sente il richiamo di Dio è nemico di sè stesso e 

insofferente verso il suo mondo. La guerra che conduce contro le limitazioni e le insufficienze, 

contro le seduzioni del proprio essere uomo, le stesse che intrappolarono Adamo, è una guerra 

santa. Jihad vuol dire soprattutto questo, a dispetto di tutte le interpretazioni più o meno 
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volutamente distorte di certi fondamentalismi. L’amore che Dio ci porta è un amore strano: 

immenso, totale, tanto da mandare il Figlio a morire per noi, l’amore di Dio è un amore che uccide. 

Un detto della tradizione islamica, riferito al profeta Muhammad, riporta queste parole di Allah: 

“Colui che Mi cerca, Mi trova. Colui che Mi trova, Mi conosce. Colui che Mi conosce, Mi ama. 

Colui che Mi ama, lo amo. Colui che Io amo, lo uccido. Colui che Io uccido, a Me compete di 

riscattarlo. Colui che devo riscattare, sono Io il suo riscatto”. 

Non c’è  scampo per l’uomo, perché “il nostro Dio è un fuoco divoratore” dice S. Paolo (Ebr 

12,29). 

Ecco, il libro è spalancato, la Parola compiutamente espressa fluisce ad irrigare  i campi riarsi 

delle nostre anime e ritorna al Padre in un circolo che ci renderà partecipi della Vita.  

Anche il libro aperto tornerà a chiudersi quando il sacrificio dell’uomo sarà compiuto e “Dio 

sarà tutto in tutti”, ossia, come in Principio, non vi sarà altro che Dio. 

 


