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1. L’io e le sue relazioni nell’olismo postmoderno 

In un recente ed interessante articolo, su Panorama n. 40 del 2020, Marcello Veneziani ha recensito 

il libro del fisico quantistico Carlo Rovelli “Helgoland” (Adelphi). Troverete la recensione sul blog 

del recensore cliccando sul link http://www.marcelloveneziani.com/uncategorized/lio-non-esiste-

ma-vive-di-relazioni/.  

Nel titolo della recensione – “L’io non esiste ma vive di relazioni” – è contenuta tutta la tesi 

centrale del libro. Scopriamo, tra l’altro, che la teoria dei quanti di Heisenberg è strettamente 

connessa con una opzione filosofica di tipo platonico e plotiniano. Da tempo convinti che alla 

radice della scienza ci sia sempre un approccio “metafisico” non ci stracciamo le vesti, come invece 

fanno gli scientisti d’accatto, a fronte di argomentazioni del genere portate avanti proprio da uno 

scienziato di notorietà internazionale. L’universo, spiega Rovelli, è un sistema simmetrico di 

relazioni e correlazioni. Il termine che meglio descrive questa visone del cosmo è “olismo”. Una 

visione che richiama antiche tradizioni spirituali orientali ed occidentali.  

Tuttavia c’è una questione fondamentale che emerge dal nuovo paradigma scientifico che non 

sembra essere affrontata con la dovuta attenzione né da Veneziani né da Rovelli. Un olismo 

“chiuso” su sé stesso porta inevitabilmente ad un sostanziale nichilismo. Il punto di difficoltà, in 

questione, può essere colto laddove entra in gioco il problema della coscienza, 

dell’autoconsapevolezza, dell’io del soggetto umano, ossia dell’unico essere la cui intelligenza lo 

rende capace di relazionarsi e per il quale ed intorno al quale, stando al principio antropico, il 

cosmo esiste (1).  

Intendiamo, qui, per “io” non il flusso di pensieri, immagini e emozioni ma l’autocoscienza che sta 

dietro questo flusso ovvero, nei termini propri della Rivelazione ebraica, il ruach personale e non la 

nefesh o, per dirla invece nei termini della sapienza greca, il nous e non la psiche. Nella visione 

sapienziale tradizionale, l’io è certamente in relazione con il mondo che lo ospita, quindi anche con 

il prossimo, e compare nel creato sempre in appartenenza ossia radicato. Tuttavia esso non si risolve 

soltanto nella relazione o nell’appartenenza. Se anche l’io, come il mondo, fosse solo relazione – 

ciò che sostiene Rovelli accettando una versione nichilista dell’olismo – esso sarebbe inconsistente 

ovvero privo di un suo ubi consistam. Ma in tal caso tutto sarebbe destinato a naufragare nel mare 

magnum, indifferenziato, di un oceano energetico quantistico che prelude solo al “vuoto”, al 

“nulla”. 

Questo tipo di approccio, nichilista, riporta in auge antiche concezioni proprie della “gnosi spuria”, 

per le quali il mondo è concepito come emanazione o frammentazione di un monos primordiale 

indifferenziato nel quale deve essere, magicamente o iniziaticamente, risolto ossia nullificato, 

perché in questo, ovvero nell’annientamento dell’essere, consisterebbe la salvezza. Un olismo così 

concepito vede nell’essere una caduta e non un dono, guarda all’io come ad un frammento da 

dissolvere in un monos indifferenziato originario e non come ad una immagine partecipe di un 

Amore infinito nel quale consiste l’Essenza di Dio.  

In quella che, per differenziarla dall’altra, chiamiamo “gnosi pura” (2) l’essere è partecipazione, 

non caduta. L’io partecipa di Dio, è insito in Lui, non estrinseco da Lui, sussistente e consistente in 

Lui ma non è “fuori” di Lui. Questa è la straordinaria novità introdotta dalla Rivelazione abramica 

nel panorama spirituale dell’umanità. San Paolo, facendo tesoro dei versi sapienziali di un poeta 

http://www.marcelloveneziani.com/uncategorized/lio-non-esiste-ma-vive-di-relazioni/
http://www.marcelloveneziani.com/uncategorized/lio-non-esiste-ma-vive-di-relazioni/
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pagano, lo stoico Arato di Soli, tuttavia imprimendo ad essi un significato nuovo nella Luce di 

Cristo, così esprime la novità abramica: «In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo come 

anche alcuni dei vostri poeti hanno detto: Poiché di Lui stirpe noi siamo» (Atti 17,28). Una novità, 

questa, che si ripresenta, puntuale, lungo i secoli, nella mistica. Santa Teresa d’Avila nel suo 

“Castello interiore” (Quinte mansioni, paragrafo 10): «… Dio si trova in ogni cosa per presenza, 

per potenza e per essenza», sicché, come poi la stessa mistica spiega, l’essenzialità di Dio in noi, 

come in ogni cosa, è la causa dell’essere, nulla quindi può sfuggire alla Sua Onnipresenza e tutto è 

governato e diretto dalla Sua Onnipotenza.  

Si tratta di una fondamentale novità che se nulla toglie alle altre tradizioni, di quanto in esse è 

autentica spiritualità, segna tuttavia una innegabile ed evidente diversità da esse per alcune 

questioni di capitale importanza, come appunto quella della consistenza o meno dell’io. La novità 

abramica non è, infatti, riscontrabile, o almeno non è riscontrabile allo stesso modo, altrove ed è 

solo essa, l’unica, che può aprire il cuore ad una speranza di redenzione, dato che in Cielo nessuno 

può arrivarci tirandosi per i capelli ossia con le sole proprie forze (sarebbe soltanto orgoglio 

prometeico). È sempre necessario, ad un certo punto del cammino, che Qualcuno ti tenda la mano, ti 

venga incontro, e ti faccia superare quel salto ontologico nel quale consiste la trasformazione 

interiore ovvero, in termini cristiani, la salvezza.  

Si badi che, in fondo, a ben vedere, questa necessaria Kenosi dello Spirito è adombrata anche nelle 

tradizioni extra-abramiche, comprese quelle orientali. Il fatto è che esse, forse malintese, sono 

sovente pretesto per approcci manipolativi intesi ad “impadronirsi” del Sacro piuttosto che ad 

entrarvi, piuttosto che ad iniziarvisi. 

Un olismo mal concepito, come quello che riemerge nella scienza post-galileiana e che pure ha il 

merito di aver assestato un colpo mortale al vecchio meccanicismo, rischia un esito sostanzialmente 

nichilista, si presta ad un approccio esclusivamente apofatico al Sacro che nega ogni valore al suo 

aspetto catafatico cadendo nella prospettiva strabica e distorta dell’“aut-aut” che è sempre il 

deleterio risultato della rottura dell’analogia dell’essere, del tradizionale “et-et” ontologico. Questa 

visione equivoca dell’olismo non appartiene al vero deposito della Tradizione Universale, della 

Vera Sapienza, quanto piuttosto ad una versione spuria della gnosi risalente, in termini biblici, alla 

suadente tentazione originaria di cui alla narrazione metafisica del versetto 3,5 del Genesi. 

Probabilmente l’equivoco non appartiene neanche  al buddhismo, nel quale il problema della 

sussistenza dell'io è forse molto più complesso ed ampio di come volgarmente si pensa (ma lascio 

in proposito ogni considerazione a chi è esperto di buddhismo).  

 

2.         La Rivelazione abramica e l’olismo antico 

D’altro canto nello stesso neoplatonismo della tarda antichità l’olismo aveva risvolti assolutamente 

aperti alla novità apportata dalla Rivelazione abramica. Non a caso, dopo i Padri della Chiesa (da 

Clemente d’Alessandria fino ad Origene, Agostino e ad una ampia schiera di pensatori cristiani dei 

primi secoli), fu un neoplatonico cristiano del VI secolo, Dionigi pseudo-areopagita, ad avviare una 

prima sistematizzazione teologico-sapienziale della grande riflessione, ancora all’epoca in atto, 
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sulla Rivelazione cristiana. Dionigi è detto aereopagita perché tradizionalmente identificato con il 

Dionigi che seguì Paolo dopo il suo discorso nell’Areopago di Atene. Una identificazione che se 

storicamente non è attendibile resta tuttavia significativa nella prospettiva provvidenziale che 

riveste l’innesto della autentica radice ebraica, culminata nella versione biblica dei Settanta (e non 

in quella postbiblica dei Masoreti), sul tronco ellenistico-romano sicché un Dante ha potuto, secoli 

dopo, cantare il suo inno alla “Roma onde Cristo è romano” (Purg. XXXII 102). Lo stesso 

Tommaso d'Aquino, come ha dimostrato Cornelio Fabro, dipende essenzialmente più da Dionigi 

(ed Agostino) che da Aristotele.  

La questione è che i Padri enuclearono un Plato christianus (distinto da un Plato a-christianus) nel 

quale la novità apportata dalla Rivelazione abramica si armonizzava provvidenzialmente e 

spontaneamente con l’olismo tradizionale. Analoghi percorsi venivano praticati nell’Oriente 

cristiano (si pensi alla forte impronta platonica della teologia ortodossa o anche alla spiritualità 

esicastica, quella della “preghiera del cuore”). La rottura, il riemergere di un platonismo in 

dissonanza con la novità abramica, ha avuto inizio, grosso modo, con l’umanesimo, agli albori della 

modernità tra XV e XVI secolo. Il riaffiorare, alla fine del medioevo, della sapienza antica non 

trovò purtroppo nuovi Padri della Chiesa capaci di riannodare Rivelazione e retaggio classico. I 

tentativi di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, di Lorenzo Valla furono vani perché, con 

l’entusiasmo di chi riscoprendo l’antichità classica credeva di scoprire qualcosa di nuovo, finirono 

per recuperare il Plato a-christianus piuttosto che per offrire un aggiornamento del percorso che 

aveva portato, a suo tempo, i Padri della Chiesa ad enucleare un Plato christianus.  

Di questo dramma ha trattato ampiamente il cardinale e teologo di fama internazionale Henry De 

Lubac nella sua opera dedicata proprio a Pico della Mirandola e non a caso titolata “L’alba 

incompiuta del rinascimento” (1974). Da qui, dalla rottura umanistica, è sorto il “neopaganesimo” 

che sta alla radice della modernità. Quest’ultima, sotto tale profilo, si presenta sin da subito, dopo la 

novità cristiana, come “regresso” verso una antichità non più concepita come “propaideia Christou” 

ma in opposizione e contestazione della Cristianità. Il Logos incarnato aveva riunito, purificandole, 

le sparse membra, ossia le plurime tradizioni particolari, della Verità primordiale. La modernità, che 

ha strumentalizzato a scopi anticristiani l’antica sapienza, ha nuovamente disarticolato quelle 

membra. Oggi, quando la scienza torna olista, sarebbe più che mai urgente un nuovo Dionigi 

(pseudo) areopagita.  

3.          Cornelio Fabro e la riscoperta del vero Tommaso 

Tra coloro che con maggior consapevolezza hanno sentito l’impellente necessità di riprendere, nella 

Luce della Rivelazione di Cristo, il cammino, interrotto dalla modernità, della Sapienza Metafisica 

bisogna annoverare un grande pensatore del XX secolo, il quale ha avuto, come accade di solito ai 

grandi, la sorte di essere ostraticizzato ed emarginato persino all’interno della Chiesa. Parliamo di 

padre Cornelio Fabro il cui merito è stato quello di riscoprire il Tommaso d'Aquino essenziale, 

contro tutte le deviazioni formalistiche e razionalistiche della più scadente neoscolastica. Egli 

discostandosi dalle interpretazioni scolastiche prevalenti, ha riportato alla luce il pensiero più 

autentico di San Tommaso, ed in particolare quello metafisico. In tal modo, con la riscoperta del 

vero Tommaso, Cornelio Fabro ha anche svelato la chiave di comprensione della natura 
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profondamente antimetafisica della filosofia e della teologia moderne e del loro inevitabile 

naufragio nel mare del nichilismo.   

Dopo la scelta soggettivista del pensiero moderno, la questione dell’essere necessitava di una 

riconsiderazione che fosse riaffermazione della crucialità per l’uomo del problema ontologico. Una 

questione che non poteva essere trascurata. Il “tomismo essenziale” di padre Fabro  non è un mero 

ritorno alla vecchia scolastica ma è l’attraversamento critico della modernità per riscoprire il nucleo 

più originale del pensiero metafisico dell’Aquinate, spesso frainteso dagli stessi scolastici e 

neoscolastici. Questi, non avendo colto di Tommaso gli aspetti esistenziali, del tutto coerenti con 

l’impianto metafisico tradizionale, hanno lasciato che il soggettivismo moderno potesse occupare lo 

spazio così reso disponibile alla riflessione filosofica per disancorarla dalla Metafisica ed avviare il 

pensiero sul cammino dell’a-teismo il cui esito è il nichilismo. Il Tommaso riscoperto da Fabro è la 

risposta tomista ad Heidegger ma, al tempo stesso, rappresenta una interpretazione-disvelamento 

della realtà perché «La metafisica di San Tommaso – come scrisse lo stesso padre Fabro – [libera] 

… per sempre dai formalismi e dalle vuotaggini delle controversie scolastiche». D’altro canto il 

Tomismo “mistico” di padre Fabro è non solo la migliore risposta alla deriva verso il nulla della 

modernità ma anche ad ogni tentativo “clericale” di cosificazione del Mistero di Dio.  

4. Contro la svolta antropologica per risalire alla libertà nell’Essere 

Strettamente collegata alla confutazione del “tomismo scolastico” è la contestazione di Fabro contro 

la “svolta antropologica” della teologia post-conciliare, in particolare quella di Rahner, che il nostro 

considera non una novità ma semplicemente la riproduzione del “vecchio”, intendendo con tale 

aggettivazione la fusione dell’errore formalistico della Scolastica, che ha falsificato il pensiero di 

San Tommaso, con l’errore del pensiero moderno il cui nucleo profondo è costituito dal principio di 

immanenza o di “coscienza”, inaugurato quantomeno a partire dal cogito cartesiano, ovvero la 

rivendicazione dell’autonomia del conoscere rispetto all’essere. La svolta antropologica di Rahner 

si pone, in teologia, nel solco del moderno principio d’immanenza che è intrinsecamente ateo in 

quanto coincide con l’affermazione radicale dell’io come fondamento e porta, quindi, all’espulsione 

radicale di Dio dalla coscienza ovvero dall’io medesimo. 

Qui appare chiaro come la gnosi spuria che soggiace alla modernità sia una sorta di Giano bifronte, 

dato che nel momento stesso nel quale proclama l’autosufficienza dell’io, in una rivendicazione 

della sua naturale auto-deità, lo svaluta quale inconsistente in quanto “particella” decaduta di una 

modalità in origine indifferenziata ossia, per dirla con la terminologia quantistica del Rovelli, come 

mera relazionalità “cosmicistica” all’interno dell’oceano energetico, emergente e fluttuante dal 

“nulla” o dal “vuoto”, nel quale, secondo la fisica quantistica, consiste il mondo fenomenologico. 

Le vie della Metafisica Tradizionale sono in realtà ben altre e padre Fabro le ha rinvenute nel 

pensiero dell’Aquinate, depurato dalle incrostazioni formalistiche della scolastica. In particolare la 

via tradizionale autentica è quella della ricerca continua del fondamento del Reale ovvero 

dell’Essere oltre gli enti, dell’unità oltre la pluralità, in modo da dare ragione della bontà del 

differenziarsi dell’Uno nella realtà molteplice e della bontà dell’identità del soggetto singolo che 

vive nel “centro” della persona dove arde il fuoco del Principio, il Fuoco d’Amore dello Spirito 

Santo. Il mondo, il corpo e l’io, sotto il profilo metafisico, non coincidono perfettamente ma al 

tempo stesso non sono mai completamente separati almeno fino a quando dura la nostra esperienza 

terrena.  
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Senza temere la sfida posta dall’esistenzialismo ateo padre Fabro affronta il triplice problema 

dell’essere nel mondo, dell’essere nel corpo e dell’essere nell’io constatando che «L’essere nel 

mondo, l’essere nel corpo, l’essere nell’io – scrive nell’Aforisma 1755 del suo “Libro 

dell’esistenza” – rimandano a quell’essere profondo dal quale sorgono continuamente il 

presentarsi del mondo, il presentarsi del corpo e l’avvertirsi dell’io» sicché «L’io è nel mondo 

mediante il corpo, il corpo è nel mondo mediante l’io e l’io è nel mondo mediante il corpo e 

mediante il mondo» (Aforisma 1756). 

Ciò consente di comprendere che l’io, per quanto implicato nel mondo e nel corpo, è elemento che 

trascende la mera naturalità perché è radicato nell’“Essere più profondo” dal quale tutto scaturisce, 

mentre laddove esso pretende un’assoluta autonomia finisce per rimanere chiuso nel solo orizzonte 

reticolare e relazionale della circolazione del flusso cosmico. Solo il radicamento nella 

Trascendenza consente di riconoscere nell’io anche una autentica istanza di libertà il cui scopo vero 

è la ricerca del “graal” della Verità.    

«La libertà – egli scrive in “Appunti di un itinerario” – è l’unico principio nuovo che esiste nel 

reale, è causa nuova, è l’unica causa nuova che inizia per suo conto una nuova serie di eventi, la 

libertà è, quindi, “creatività partecipata” (…). La riflessione speculativa non ha tanto la 

presunzione di scoprire il nuovo, quanto la passione di riconoscere nel quotidiano la realtà antica 

dell’Assoluto e dell’Eterno: e così essere sempre in cammino con una speranza». 

Libertà e riflessione sono mosse dall’amore appassionato per l’aletheia, ossia per la Verità, nella 

quale, alla fine della Cerca, si realizza il disvelamento ineludibile e inarrestabile del  fondamento 

del Reale che è per l’appunto l’Essere il quale si pone e si offre alla coscienza. L’uomo è un 

cercatore, un ramingo, un itinerante nel mondo in cerca di se stesso. Egli indaga sul fondamento 

dell’essere per raggiungere il fondo del suo essere originario, per scoprire in Dio la radice di sé 

stesso e della sua libertà. Negata tale radice, l’uomo si auto-costruisce la sua prigione. L’uomo per 

rimanere libero deve rendersi disponibile in modo assoluto, incondizionato e radicale al 

manifestarsi in lui, ed intorno a lui, dell’Essere nel perenne esercizio di adeguamento della sua 

intelligenza, anch’essa un dono, a quanto, per dono, gli è stato dato, ossia la creazione, ed a Colui 

che gli si fa incontro, ossia il Creatore che si cela dietro la creazione. 

Se Agostino (Conf. III, 6-11) – poi ripreso anche da San Tommaso (Summa Theol., I-II, q. 106-

108) – ha affermato «intimius intimo meo» con riferimento a Dio, deve potersi di conseguenza 

affermare la stessa cosa con riferimento alla libertà, che non si dà senza radicamento nella 

trascendenza, sicché parafrasando l’Ipponate, e l’Aquinate, bisogna annunciare che «La libertà è 

ciò che c’è di più intimo nel nostro intimo». 

5. La “partecipazione” quale principio fondamentale della Metafisica 

Tradizionale 

Lungo questa strada, Fabro finisce per scoprire nell’idea della “partecipazione” il fondamento 

autentico e più profondo della Vera Metafisica. Tommaso aveva ripreso questo principio non solo 

da Aristotile ma soprattutto da Platone per la mediazione dello Pseudo Dionigi. La filosofia di San 

Tommaso è la sintesi geniale di immanenza e trascendenza, l’Aufhebung (sintesi e superamento) 

della partecipazione di Platone e della causalità di Aristotele. 
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La neoscolastica, tuttavia, perdendo il senso profondo di quella geniale sintesi tomista, aveva ridotto 

il principio di causa al principio di ragione sufficiente: la causa era la ragione sufficiente nell’ordine 

reale. Questo riduzionismo se da un lato non rendeva ragione al pensiero di Tommaso dall’altro non 

riusciva efficacemente a dare una congrua risposta al principio di immanenza inaugurato dal 

“cogito-volo” cartesiano. Come, in altri termini, può il singolo porsi davanti a Dio recependo nella 

conoscenza il principio di trascendenza se la coscienza soggettiva viene concepita come includente 

tutto il reale e quindi anche l’idea di Dio fino a farne una estrinsecazione, una proiezione idealistica, 

dell’io stesso che in tal modo si proclama già auto-deificato?   

Cornelio Fabro ha dimostrato che Tommaso intende il principio di causa non come ragione 

sufficiente ma come «la dipendenza reale, prima e radicale degli enti dall’Essere, cioè la 

creazione», conformemente al dato rivelato, in Genesi, per il quale ciò che è creato è buono ossia 

segno della bontà donativa del Donatore. Ovvero come dice il Santo d’Assisi “significazione 

dell’Altissimo Bon Signore” (3).   

Come sottolinea Rosa Goglia (4) questa scoperta da parte di Fabro della “partecipazione come 

chiave ermeneutica dell’originalità del Tomismo” gli ha consentito di comprendere che 

«l’interpretazione tomistica dell’ens creato come plesso di partecipante e partecipato e 

composizione reale di essentia (contenuto formale) ed esse (atto reale) è stato, e rimane ancora, il 

tentativo più audace e consistente per superare l’opposizione di immanenza e trascendenza e di 

operare l’incontro e la complementarità fra la partecipazione orizzontale (immanenza, 

emanazione) e quella verticale (causalità, composizione)» (5). 

La ricerca fabriana del “tomismo essenziale” culminò nel 1939 nell’opera “La nozione metafisica di 

partecipazione secondo San Tommaso d’Aquino”, nella quale l’intero tomismo viene riletto alla 

luce del momento fondamentale dell’esse come actus essendi, creatore dell’ente. Questo, l’ente, in 

altri termini, esprime una essenza che ha ricevuto, in dono, l’essere passando, in Dio, perciò dalla 

potenza all’atto. Il passaggio avviene in Dio “non fuori di Lui”, benché l’ente partecipato, pur 

essendo in Dio, è anche “altro da Lui” (6).  

L’esse come atto metafisico (primo-ultimo) in grado di fondare la creazione è la novità introdotta, 

alla luce della Rivelazione, da Tommaso nel quadro del monismo antico, platonico-apofatico o 

aristotelico-catafatico: questo esse è il nucleo profondo della metafisica tomistica della 

partecipazione. Come è stato argutamente osservato San Tommaso recupera l’esse parmenideo 

facendolo rifluire nella partecipazione platonica e nella metafisica aristotelica dell’atto e della 

potenza (7). 

In Tommaso, ci dice Fabro, la partecipazione degli enti all’Essere è la causalità trascendentale. 

Metafisicamente l’esse è Principio ab-solutus, non coinvolto nel divenire immanente. Tommaso 

riprende una espressione di Boezio – «Omnia participant ipsum esse, esse autem nihil participat» –   

che esprime l’antica Sapienza, non solo occidentale, per la quale il Principio-Uno, pur restando oltre 

il divenire e senza alcun coinvolgimento in esso, rende possibile la “manifestazione”, ovvero in 

termini biblici la creazione. Per mezzo della categoria, già intuita da Platone ed Aristotele, della 

“partecipazione”, Tommaso alla Luce della Rivelazione, supera l’emanazionismo del monismo 

“pagano”, occidentale ed orientale, che di per sé porta inevitabilmente al panteismo ossia alla non 

distinzione tra Dio e creazione, tra Essere ed ente. La Rivelazione gli consente di scoprire che il 

Principio ha un Volto, che non è l’anonimo “motore immobile” aristotelico, perché si svela quale 

Creatore e, quindi, metafisicamente come actus essendi.  

Tommaso, nella partecipazione che è analogia, tiene insieme l’Unità Immobile del Principio, la 

molteplicità in divenire della creazione e la distinzione “non estrinsecista” tra l’Uno e il molteplice 
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(8). Oltretutto la partecipazione analogica consente di ben intendere, senza cadere nel panteismo, 

come la radicalità dell’ente nell’Essere trascendente da un lato svela la relativa, comunque non 

irrealistica, consistenza ontologica degli enti (9) e dall’altro, nell’analogia, la possibilità del 

Principio di “entrare”, o “intervenire”, nella creazione, che è in Lui, senza tuttavia degradarsi in 

essa. L’analogia è la condizione stessa dell’Incarnazione, che, indipendentemente dal “peccato 

originale” (il quale ha comportato soltanto la necessità della Passione espiatrice e redentiva), era già 

contemplata, sin dall’Origine, quale culmine della creazione.     

L’espressione di Boezio, per cui tutto partecipa dello stesso Essere ma l’Essere non è partecipato da 

nulla, che di per aveva un significato meramente logico-formale, diventa in Tommaso la chiave 

stessa della Metafisica sulla cui base è comprensibile anche la gradualità dei piani dell’Essere, 

fondamentale nella metafisica tomista. Tommaso riesce a distinguere, senza opporli e quindi 

conservandone l’unità analogica, ente, essenza ed actus essendi. L’ente è ciò che è ma ciò che 

costituisce l’ente è l’essenza. L’ente, quindi, è reale ma è l’actus essendi, ossia l’intervento 

partecipante, non auto-degradante, non caduco, del Principio Immoto, dell’Essere, che lo rende 

reale. La sintesi tomista del problema del rapporto tra Dio e mondo, quindi anche del rapporto tra 

Dio ed io, si pone al crocevia tra il  De Causis di Boezio e lo Pseudo Dionigi del De coelesti 

hierarchia, del De divinis nominibus e del De mystica theologia. L’apporto aristotelico, in verità, è 

molto più limitato di quel che comunemente si pensi. La riscoperta, tra XII e XIII, secolo dello 

Stagirita ha costituito soltanto la “materia” dei problemi sui quali si è sviluppata la riflessione di 

Tommaso. 

Nell’opera “L’uomo e il rischio di Dio”, Fabro ha inoltre dimostrato che il concetto di 

partecipazione, come chiave di interpretazione del problema del rapporto ontologico tra Dio e 

creazione, è già tutto nel terzo modo (ex dignitate) del “Prologo al Prologo di San Giovanni” di 

Tommaso corrispondente alla quarta via (Ex variis gradibus perfectionis) della “Summa 

Theologica” (10).  

6.          L’“io” come partecipazione a Dio 

Sulla base della scoperta dell’actus essendi, conseguita attraverso l’analisi approfondita dei concetti 

di causalità e partecipazione, Fabro affronta i temi fondamentali della metafisica, Dio e l’anima, 

Dio actus essendi et creator e l’anima forma substantialis del corpo, secondo la linea già tracciata 

da Tommaso s’Aquino. 

Il pensiero cristiano, in verità, alla Luce della Rivelazione, ha “corretto”, purificandola, la Sapienza 

antica portando a compimento ciò che di vero essa preziosamente custodiva ed impedendo, fino 

all’età (post)moderna, al baratro del nulla di  aprirsi. Nella “Metafisica” lo Stagirita aveva fatto di 

Dio, che  tutto muove, l’“Oggetto d’amore” degli enti, il Principio verso il quale gli enti sono 

attratti. Un Dio che è amato ma non ama, essendo Egli, nella concezione di Aristotele, un Motore 

Immobile, un Principio Anonimo, senza Volto e senza Nome. Nell’“Etica a Eudemo” Aristotile 

spiega come l’anima sia attratta dal Principio Immobile. L’attrazione avviene in modo “segreto” 

attraverso il primo movimento della volontà che muove l’anima verso il Principio. Ma questo primo 

movimento della volontà è concepito dallo Stagirita quasi come una emanazione che infonde 

nell’anima, appunto in modo “segreto”, l’appetito volontaristico verso il Principio. Nel Libro VIII, 

1248 a, dell’“Etica” Aristotele si chiede quale sia la Causa del movimento nell’anima per 

concludere che: «... in realtà è evidente: come nell’universo è Dio, così accade anche nell’anima. 

Infatti è il divino che è in noi che in qualche modo muove tutto». In questa accezione, però, l’anima 

resta passiva ed è mossa quasi meccanicamente, come per attrazione universale, da parte del 
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Principio-Motore. Manca una autentica relazionalità con il suo Principio. Si rischia una sorta di 

determinismo metafisico che, in sé, senza una Luce Superiore, non rende piena ragione del Mistero 

Divino del cosmo e dell’io in rapporto ad esso. 

San Tommaso cristianamente va oltre Aristotile. Se è vero che il fondamento, la radice, della nostra 

anima, del nostro “io”, e quindi anche del movimento della nostra volontà, è il Primo Principio, 

quest’ultimo non è Anonimo ma ha un Volto ed un Nome rivelatosi in Cristo. L’origine dell’anima, 

pertanto, non deriva da emanazione ma da creazione diretta di Dio, unica causa creatrice. L’anima è 

la forma sussistente che ha, riceve, l’atto di essere “per sé” e lo tiene necessariamente unito a sé. 

L’anima riceve per prima in sé l’atto di essere e poi lo comunica al corpo. E’ tutto un gioco di 

partecipazione per gradi dal Sommo Dio fino al corpo che, lungi dall’indurre l’idea di una caduta 

ontologica, ossia di una emanazione o di una frammentazione dell’Uno nel molteplice, e quindi di 

un processo di decadenza o degradazione dalla Luce all’Oscurità, dal Bene al Male, rivela piuttosto 

che Dio non è l’aristotelico “oggetto d’amore non amante” ma, come dice San Giovanni nella sua 

prima lettera (1Gv 4,16), che Egli è essenzialmente “Amore” e quindi è al tempo stesso l’Amato e 

l’Amante. L’essenza dell’Esse è anche e soprattutto Caritas. Dunque Dio ama per primo e crea per 

amore chiedendo alla creatura soltanto di essere corrisposto nella misura che le è concessa dalla 

propria limitata natura creata. Il poco della creatura è chiamato a corrispondere, nella povertà della 

sua pochezza, all’Amore Infinito ed Incommensurabile. Ed è questo che basta a Dio. 

Solo nella prospettiva della Rivelazione è possibile evitare ogni emanazionismo ed ogni panteismo. 

Come dice San Tommaso, se è vero che «cognoscere quid sit anima difficillimum est» (De Veritate, 

X, 8 ad 8) tuttavia è innegabile che le sue funzioni apprensive e cognitive nonché le sue attività, al 

cui apice sono l’intelletto e la libera volontà, attestano l’insopprimibile dialettica “soggetto-oggetto” 

che non potrebbe mai darsi se non dipendesse dalla primaria e fondativa relazione del soggetto 

umano con il Primo Principio. Perché al di sopra del soggetto, cosciente e conoscente, e 

dell’oggetto, conosciuto, sta per l’appunto il Primo Principio, il Dio-Amore, che li ha entrambi 

creati comunicando ad entrambi, per partecipazione, l’essere.   

Per questo Fabro può affermare che il problema di Dio segue qualsiasi uomo e «lo raggiunge 

dovunque con la sua “richiesta”» sicché  «il problema di Dio è inevitabile e la sua urgenza non 

muta per mutar di secoli e di eventi» (11). L’uomo è sempre in ricerca della verità e della libertà, 

quindi è in ricerca perenne dell’essere. L’itinerario per giungere a Dio comporta di necessità  

inquietudine e incertezze perché l’esistenza di Dio non si dà con evidenza all’uomo e tuttavia Egli 

lo interpella. Laddove l’uomo abbandona la ricerca del fondamento dell’essere, come è accaduto a 

partire dalla modernità in Occidente, inevitabilmente sprofonda nella negazione della Verità di Dio. 

L’uomo sprofonda nel nulla. 

7. Il problema dell’“io” nell’ateismo moderno 

Nella sua ricerca Cornelio Fabro ha approfondito la nozione metafisica di partecipazione anche 

come chiave di lettura che consente di individuare nel principio di immanenza la radice 

dell’“ateismo radicale” della modernità e quindi come via per contestare le illusioni della teologia di 

matrice ranheriana che crede di poter rifondare l’edificio della fede accettando la svolta 

antropocentrica iniziata dall’umanesimo quattrocentesco. Nell’opera, del 1961, “Partecipazione e 

Causalità” prende in esame l’approccio al problema dell’“io” da parte del pensiero moderno. 

Tuttavia Fabro non si è limitato alla sola contestazione perché ha anche indicato nel recupero del 

realismo classico-cristiano, contro l’antropocentrismo ateo dell’immanenza moderna, la via per il 
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ritorno alla Luce dopo l’oscurità dei lumi che, nonostante volessero “illuminare”, hanno condotto 

l’umo nel buio e non gli hanno impedito di cadere nel baratro del nulla.          

In “Introduzione all’ateismo moderno”, pubblicata nel 1964, Fabro mette in luce le contraddizioni 

dell’ateismo (12)  attraverso un serrato confronto con il pensiero di Cartesio, Hume, Kant, Hegel, 

Feuerbach, Marx, Nietzsche, Heidegger e Sartre. Fabro  individua la fonte primaria dell’ateismo 

moderno nel “cogito ergo sum” cartesiano. Il “cogito” di Cartesio infatti scardina al fondamento 

l’“esse” perché rovescia la posizione tradizionale, per la quale “sono dunque penso”, che testimonia 

dell’oggettività del Reale, nel suo contrario, per il quale “penso dunque sono”, che apre la porta al 

soggettivismo moderno il quale lungi da essere una valorizzazione del soggetto, nel suo contesto 

cosmico e creaturale, diventa pretesa di riduzione del Reale al soggetto. Così, ci dice Fabro, inizia la 

“tragoedia hominis moderni” ossia l’itinerario della modernità verso l’ateismo e, quale sua 

conseguenza, verso il nichilismo (13). 

Il pensiero moderno manifesta il suo radicale ateismo sin dall’inizio perché è fondato sul principio 

di immanenza che ha la pretesa di ricondurre l’essere all’atto del pensare così che ogni realtà si 

risolva nel pensiero soggettivo. In questo passaggio cruciale, annota Fabro, consiste l’oscuramento 

della categoria metafisica di “partecipazione”, ancora essenziale nell’autentico tomismo, in favore 

dell’ateismo moderno. 

Bisogna riconoscere all’ateismo delle filosofie moderne, pur nell’ambito della contraddizione di 

fondo loro propria, una linearità ininterrotta nel rivendicare la fonte stessa della sostituzione 

dell’uomo a Dio mediante il “cogito”. Come noi contemporanei ben sappiamo, tuttavia questa 

pretesa di emancipazione e supervalutazione dell’umano è poi sprofondata, alla fine del percorso, 

nella negazione e devalorizzazione di quell’umano che si pretendeva di emancipare da Dio. Fabro 

non ha potuto assistere alle più recenti manifestazioni di tale disumanizzazione – come ad esempio 

quelle dell’ideologia transgender o quelle della biocibernetica, con la loro pretesa di soggettivizzare 

l’oggettività naturale della sessualità e di miscelare l’uomo e la macchina, fino alla creazione 

dell’uomo bionico, mediante la tecnologia informatica – ma ne ha profeticamente intuito gli esiti 

più distruttivi.   

Lo sforzo continuo di tutta una vita di ricerca filosofica ma soprattutto spirituale in Fabro era volto 

a ritrovare la strada del realismo cristiano, fondato sull’“actus essendi”, a ritrovare, in altri termini, 

la “via interrotta” della filosofia della trascendenza che porta alla Metafisica ossia alla Sapienza 

Tradizionale. 

 

8.           L’“io” ed il “Sé” nella psicologia transpersonale 

Molto interessanti, nella prospettiva di una comprensione integrale dell’uomo e del rapporto tra 

l’“io” e la realtà –, a partire dalla nostra realtà psico-fisica aperta sull’orizzonte della Trascendenza 

spirituale – sono le scoperte delle correnti post-psicanalitiche della psicologia contemporanea. 

Queste ultime hanno tolto ogni consistenza al vecchio paradigma meccanicistico, “galileiano”, con 

il quale a partire dal sette-ottocento, e per buona parte del novecento, si è preteso, 

riduzionisticamente, di catturare il mistero dell’essere umano. Ci riferiamo, in particolare, alla 

cosiddetta psicologia umanista transpersonale (14). Questa corrente della psicologia moderna ha 

riscoperto l’uomo in una prospettiva “olista” ossia come un tutto organico, ordinato, connesso e 

dinamico. Una complessità armonica nella quale le varianti costitutive dell’uomo, ossia spirito-
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psiche-corpo, sono una unità indissolubile che non agiscono meccanicamente e separate le une dalle 

altre ma, al contrario, in modo integrato e sistemico. L’io, nella psicologia transpersonale, non si 

identifica con il solo cervello e non sta fuori del sinolo psiche-corpo ma è tutt’uno con esso, in tutti i 

suoi livelli, perché l’io, ossia il centro unificante della coscienza, è immanente all’intero organismo 

psico-fisico in un rapporto interattivo con i vari livelli integrati dell’intero composto umano, dai più 

alti ai più bassi, dallo spirito fino al dna. L’uomo, pertanto, non è un automa deterministicamente 

condizionato dai geni o dall’ambiente. Questi fattori, pur agendo e svolgendo un limitato ruolo, non 

possono essere affatto assolutizzati come pretende lo scientismo moderno. 

Orbene, la psicologia transpersonale ha scoperto – ma in realtà si tratta, benché per vie del tutto 

autonome ed indipendenti, di una riscoperta di cognizioni sapienziali presenti in tutte le culture 

tradizionali –  che l’uomo è un essere pluridimensionale nel quale lo spirito e la psiche 

interagiscono con il corpo e quest’ultimo con essi. Nell’uomo esiste una scala ascendente di livelli 

ontologici, vere e proprie dimensioni dell’essere, che dall’inconscio inferiore attraverso l’inconscio 

medio o pre-conscio, l’inconscio superiore o super-conscio, la coscienza di veglia, l’Io o centro di 

coscienza giunge fino al Sé superiore o transpersonale. 

Vediamo un po’ più da vicino le caratteristiche proprie di ciascuno di tali piani dell’essere 

nell’uomo: 

a) l’inconscio inferiore, o subconscio, è il livello di attività psichica che è a più stretto contatto 

con la vita organica e fisiologica, con le tendenze e gli impulsi primari, da cui originano le 

forti tonalità emotive, i sogni e le attività immaginative di tipo elementare ed inferiore come 

anche talune patologie tipo le fobie, le ossessioni, i deliri e le paranoie ma pure le facoltà 

medianiche e paranormali dello psichismo spontaneo ed inferiore. Si tratta, in sostanza, di 

quella parte più “animale” della psiche, ossia del “doppio” umano. Essa interagisce 

immediatamente con il corpo e rimane intorno ad esso dopo la sua morte, formando quei 

residui psichici che secondo le antiche culture rendevano impuri i cadaveri perché davano 

origine alla formazione di “larve”, “spettri”, “fantasmi”, in quanto tali pericolosi e da evitare 

o esorcizzare con opportuni rituali, sopravvissuti fino ad oggi in certe superstizioni popolari. 

Le leggende intorno ai “vampiri”, che tornano per succhiare il sangue dei viventi perché 

assetati di vita (il “sangue” nelle culture tradizionali è simbolo della Vita), hanno a che fare 

con la realtà di tale psichismo residuo. Si tratta, dunque, di una realtà ben conosciuta nelle 

culture tradizionali. Nel mondo ebraico, ad esempio, tale livello psichico era denominato 

néfesch (vitalità) distinto dal Neshimah (intelletto, spirito individuale) e dal Rùah (Soffio, 

Spirito universale) quest’ultimo infuso nell’uomo direttamente da Dio nel Centro 

dell’intelletto individuale; 

b) l’inconscio medio, o pre-conscio, è simile alla coscienza di veglia. Esso la circonda ed è a 

questo livello che avviene la “gestazione psichica” dei contenuti che affiorano alla 

coscienza, ossia quei contenuti che formano l’attività intellettuale, immaginaria e 

raziocinante e che nel passaggio dal pre-conscio alla coscienza si traducono in idee; 

c) l’inconscio superiore, o super-conscio, è quella parte superiore alla coscienza di veglia che, 

come il pre-conscio, la circonda. Da esso tuttavia non emergono contenuti psichici ordinari 

ma discendono, verso la coscienza, le intuizioni ed aspirazioni più alte come quelle 

artistiche, scientifiche e filosofiche nonché i cosiddetti “imperativi etici” che orientano 

l’esistenza della persona. E’ a questo livello che si radicano anche gli stati coscienziali 

propri delle esperienze di contemplazione, illuminazione ed estasi dei quali è piena la 

letteratura spirituale tradizionale. Nel super-conscio risiedono latenti le “energie” dello 

Spirito, del Rùah; 

d) la coscienza di veglia è il livello della personalità del quale siamo in genere direttamente 

consapevoli nella nostra esperienza ordinaria. Esso è caratterizzato dal continuo flusso di 
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pensieri, immagini e stati emotivi che sperimentiamo ad ogni istante di vita e che non 

controlliamo o controlliamo con difficoltà, anche durante la meditazione e la preghiera le 

quali, appunto, sono oltretutto tecniche di domino intese a consentire il superamento verso 

l’alto di tale livello in atteggiamento orante di accoglienza dello Spirito; 

e) l’Io, o centro di coscienza, è un “punto” all’interno della coscienza di veglia non 

identificabile con essa ossia non identificabile con l’inesausto flusso mentale e psichico che 

la caratterizza. L’Io è piuttosto lo spettatore di tale flusso, è ciò che percepisce i mutevoli 

contenuti della coscienza di veglia. Ordinariamente l’Io finisce per inconsapevolmente 

identificarsi con il flusso mentale coscienziale ma in potenza può invece identificarsi, se si 

dispone in atteggiamento di apertura, con lo Spirito che, ad un certo punto dell’ascesi, gli 

viene incontro; 

f) il Sé superiore, o transpersonale, è il centro permanente di significato che sta dietro l’Io. 

Esso partecipa l’Io perché,  contemporaneamente, è ad esso unito senza confusione e senza 

separazione ma tuttavia distinto da esso. Il Sé rende misticamente possibile la 

trasfigurazione dell’Io ovvero il suo passaggio in uno stato di coscienza superiore. Nelle  

antiche Tradizioni sapienziali dell’umanità il Sé è lo Spirito, o Rùah, ed è il centro eminente 

dell’intera personalità che comprende le zone non consce e la coscienza di veglia. Il Sé 

esiste in una sfera di realtà diversa da quella della coscienza di veglia sicché mentre 

quest’ultima non può influenzare la dimensione del Sé questo invece può modificare la 

nostra realtà psico-fisica. L’influsso del Sé nella nostra dimensione psico-fisica spiega sia le 

esperienze ascetiche ed estatiche sia la meccanica della cosiddette “guarigioni miracolose”. 

Si può dire che l’Io è l’immagine del Sé nell’immanenza della personalità psico-fisica 

dell’uomo e che, pertanto, di Esso l’Io partecipa comunicandolo  a sua volta, per 

partecipazione, a tutti i livelli inferiori. Secondo la Rivelazione abramica questa 

partecipazione al Sé, ossia allo Spirito, trasmette all’Io anche la permanenza post mortem 

indipendentemente dal resto della struttura psico-fisica – ciò che teologicamente è definito 

“immortalità” – e l’Io, a sua volta, la partecipa, la comunica, al livello più alto della psiche 

e, in una prospettiva futura escatologica, anche al corpo.  

 

9.                  L’“io” ed il cuore nella scienza post-moderna 

Esiste una sede corporea dell’“io” ossia una sede psico-fisica o luogo della coscienza e, quindi, 

ricettacolo, metafisico, dello Spirito in comunione-comunicazione con l’“io”? A questa domanda la 

Sapienza tradizionale ha dato, da tempo immemorabile, una chiara risposta indicando nel cuore tale 

sede. Il cuore nelle culture tradizionali è il centro della persona umana. Esso è sia l’organo fisico 

posto al centro del corpo, sia il centro della psiche ovvero del “doppio” (che è l’anima che forma il 

corpo sicché ne appare come un duplicato psichico laddove in realtà è il corpo ad essere un 

duplicato fisico dell’anima), sia soprattutto il luogo psico-fisico di allocazione dell’“io” nel quale si 

ha l’intersezione tra lo spirito umano, appunto l’io, e lo Spirito Divino. Per questo il cuore è nella 

persona il centro metafisico di accoglimento, il ricettacolo, dello Spirito.  

Non è dunque un caso se nell’embrione è il cuore, non il cervello, a formarsi per primo. Il cervello 

non solo si forma successivamente ad esso ma  è dipendente, per il suo funzionamento, dal cuore 

per tutta la vita. Ciò che prima si forma ha la precedenza anche sul piano strettamente biologico. Per 

la Sapienza tradizionale il cuore è sempre stato il centro dell’essere ossia l’organo, ad un tempo 

fisico, psichico e spirituale, mediante il quale l’uomo è perennemente unito alla Trascendenza. 

Questa unione non viene attestata solo in relazione al corpo fisico ma anche in relazione a quel 

“corpo sottile”, o “doppio”, che è l’anima o psiche, la quale nell’essere umano è infusa dallo Spirito 
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e pertanto è, per partecipazione, anima spirituale ovvero, per partecipazione, ha al suo apice uno 

spirito individuale, un “io”, allocato, per infusione dello Spirito Divino, nel suo centro. Nelle altre 

creature, viventi e non viventi, la partecipazione dello Spirito, pur essendo partecipazione 

ontologica ossia pur donando l’essere, non infonde alcun “io”, alcuna “autocoscienza” o 

“autoconsapevolezza”. Questo accade soltanto nell’uomo ed è il dono divino contemplato per 

l’essere umano da ogni Tradizione spirituale.  

Contro la protervia scientista occidentale, che a partire dal XVII secolo ha preteso di ridurlo ad una 

pompa motrice della circolazione sanguigna, la Sapienza tradizionale ci dice che il cuore pensa. Per 

gli antichi Egizi la sede del pensiero non era nella testa ma nel cuore. Dall’antico Egitto fino alla 

Cina confuciana, dal Giappone taoista all’India vedica, dal Tibet buddhista alle culture andine 

precolombiane, dalla cultura celtica a quella indoeuropea nella sua vastità territoriale, dal mondo 

mitico-filosofico ellenistico e romano fino alla cultura semitica, ebraica ed araba, il cuore umano è 

stato sempre ritenuto, perché luogo dell’io in comunicazione con lo Spirito, la sede dei pensieri e 

delle libere e responsabili scelte umane tra bene e male. Persino gli atti di cannibalismo rituale, che 

consistevano nell’estrazione del cuore della vittima sacrificata e nella sua offerta alla divinità, o nel 

nutrirsi comunitario di esso, sono, pur nella loro tragica ferocia, una testimonianza della concezione 

del cuore quale realtà eminentemente spirituale.  

Anche nel linguaggio biblico il cuore, sede dello spirito individuale in esso infuso dallo Spirito 

Divino come un “punto immateriale”, è il centro nodale nel quale si formano e dal quale si 

esplicano tutti i flussi mentali e psichici dell’uomo che dal cuore risalgono alla testa per tornare da 

questa al cuore. Cuore e testa sono biblicamente in un rapporto di reciprocità sicché le disposizioni 

psicologiche del cuore influenzano l’attività mentale e questa influenza quelle.  

«… nella tradizione della sapienza di Israele e poi negli scritti del Nuovo Testamento, ci si rende 

conto che il termine “cuore” ha risonanze che non sono identiche a quelle del nostro linguaggio 

odierno. (…) nel nostro contesto socio-culturale … si allude innanzitutto alla vita affettiva, alle 

emozioni, ai sentimenti (…). Nel linguaggio biblico, invece, il cuore ha un significato molto più 

esteso perché designa tutta la persona nell’unità della sua coscienza, della sua intelligenza, della 

sua libertà; il cuore è la sede e il principio della vita psichica profonda, indica l’interiorità 

dell’uomo, la sua intimità ma anche la sua capacità di pensiero; il cuore è la sede della memoria, è 

il centro delle operazioni, delle scelte e dei progetti dell’uomo. In una parola, il cuore è l’organo 

che meglio rappresenta la vita umana nella sua totalità» (15). 

Per la Rivelazione cristiana sono i pensieri del cuore quelli che decidono della sorte dell’uomo. 

Infatti «Non … ciò che entra nell’uomo dal di fuori … può contaminarlo, perché non gli entra nel 

cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna … Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina 

l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, 

furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo» (Mc. 7, 18-

23). Lo stesso Amore di Dio, che non ha nulla di sentimentalistico od emozionale ed ha invece tutto 

del Fuoco metafisico, trova nel cuore umano il suo Vaso d’Elezione, come attestano i mistici 

quando cercano di spiegare cosa è l’Incendio d’Amore che si accende nel loro petto. Dio stesso ha 

un Cuore che nell’Incarnazione diventa anche il Sacro Cuore psichico-corporeo (ed in quanto tale 

glorificato nella Resurrezione) nel quale il Verbo Divino si unisce, nell’unità della stessa Persona, 

alla natura umana attraverso il Cuore di Maria, Donna eletta. Il Calice Eucaristico, che contiene il 

Pane transustanziato nel Sacro Cuore ed il Vino transustanziato nel Sangue di Cristo, è il 

Ricettacolo, la Coppa, il Sacro Graal, nel quale l’Amore di Dio si comunica, spiritualmente, 

psichicamente e materialmente, agli uomini disposti ad accoglierlo nel loro cuore. Perché è lì, nel 

cuore umano, che le specie eucaristiche, mentre si spargono in tutto il corpo per prepararlo alla 
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glorificazione, alla deificazione futura, trovano recezione metafisica nello scambio dei cuori 

testimoniato anche fisicamente da molti mistici, ossia nella trasmutazione del cuore umano nel 

Cuore di Dio.     

Non c’è cellula del nostro corpo che non subisca cambiamenti continui nella sua struttura biologica 

e molecolare ad ogni istante. Così come non c’è un solo istante nel quale la nostra psiche è immota. 

Anzi, al contrario, essa è un mare magnum altamente mosso e le cui onde potenti sono i nostri 

pensieri e le nostre emozioni che noi a fatica controlliamo e che non si identificano con il nostro 

autentico “io”: questo è piuttosto spettatore, e talvolta “vittima”, delle nostre tempeste psichiche, sia 

negative che esaltanti. Se la nostra coscienza dipendesse da questa base bio-psicologica noi non 

avremmo alcuna autoconsapevolezza, come accade agli animali. Le stesse cellule cerebrali, che pur 

sono quelle che invecchiano con minor celerità delle altre, mutano continuamente nella loro 

composizione molecolare. Sicché noi non dovremmo essere capaci di conservare neanche il ricordo 

di quanto abbiamo fatto un solo istante fa. Tuttavia coscienza, ricordo, volontà non hanno affatto la 

loro radice prima nel cervello ma nel cuore, e la stessa scienza moderna se ne è accorta come 

diremo fra breve. Il cuore è il centro ontologico dell’essere umano. Allo stesso modo del sole che è 

il centro ontologico del nostro sistema solare. Si tratta di corrispondenze che rinviano ad un ordine 

di significato che una intelligenza chiusa, per preconcetto scientista, non può neanche sospettare. Il 

centro è in ogni ente il punto nodale del proprio essere. Nell’uomo è punto nodale del sé. Chiunque 

si guarda dentro noterà che il proprio senso di consapevolezza non trova fondamento sui mutevoli 

pensieri ma su ciò che ci rende capaci di auto-identità, di percepirci come “io” distinto dal “tu”. La 

percezione di questa consapevolezza è radicata nell’intimo. Le scuole psicologiche che hanno 

superato il riduzionismo, come la psicologia trans-personale o la psicologia umanista, hanno 

dimostrato che l’autocoscienza umana è in rapporto diretto con superiori livelli dell’essere. I quali, 

pur radicati in essa, tuttavia la oltrepassano. Da quei livelli partono le esperienze mistiche. 

La scienza si è finalmente accorta della verità circa l cuore tramandata dalla Sapienza tradizionale. 

La neuro-cardiologia è una branca specializzata, di recente formazione, della neurologia che ha lo 

scopo precipuo di indagare sulle relazioni tra cuore e cervello che non sono legate soltanto al flusso 

di sangue ossigenante che il primo assicura al secondo. Bisogna tuttavia tener conto che quanto ha 

scoperto la neuro-cardiologia non è la radice vera ed autentica dell'estrinsecarsi della “rete 

informazionale”, di cui parlano i neuro-cardiologi. Quella radice –  anche se questi scienziati 

innovatori non lo dicono o non lo hanno ancora compreso – è spirituale. I fenomeni individuati dai 

neuro-cardiologi sono solo la manifestazione fisiologica di una Realtà altra che, appunto, rinvia ad 

una Radice Trascendente. La questione del cuore artificiale – ovvero l’obiezione per la quale la 

sostituzione chirurgica di un congegno elettromeccanico all’organo biologico confuterebbe le 

indagini dei neuro-cardiologi – alla luce di tale Radice metafisica è del tutto insignificante. Quelli 

tra i biologi non più succubi della mitologia (neo)darwinista hanno appurato che l’informazione 

contenuta nel Dna – o meglio nella varia combinazione delle sue quattro basi chimiche 

fondamentali paragonabili, ed anche questo ci riporta ad antiche concezioni mistiche, a lettere di un 

alfabeto o alle note di una sinfonia – non sta nella sua base genetica e molecolare ma oltre. Il Dna è 

soltanto il veicolo materiale dell’Informazione che pertanto è qualcosa di più della chimica 

biologica. Quel che conta è il messaggio ossia l’informazione che il Dna veicola e questa 

informazione è “platonicamente” immateriale. Uno scienziato ha cercato di spiegarlo affermando 

che “In beening was information”, “In principio fu l'informazione”. Noi possiamo tradurre con un 

molto più sapienziale “In principio era il Verbo” (Gv. 1,1). 

In un’ottica meccanicistica, l’uomo è considerato una macchina e quindi il risultato della 

giustapposizione di pezzi eterogenei e pertanto sostituibili con altri pezzi. Da qui l’insistere, in tale 

ottica, sui trapianti che, però, sono rifiutati dalla natura e per renderli possibili si è dovuto agire 

contro le naturali difese che ogni organismo possiede verso innesti estranei alla sua intrinseca 
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armonia. Questa visione meccanicistica risale quantomeno a Cartesio, XVII secolo. Tale visione ha 

prevalso, contro la Tradizione, per i tre secoli successivi. Ma a partire dal XX secolo proprio in 

ambito scientifico il vecchio meccanicismo è stato gradualmente superato. La scienza è tornata ad 

una concezione “olista” (o se si vuole “organicista”) della realtà, ossia esattamente alla concezione 

che era propria della Sapienza Tradizionale. In un autentico paradigma olista, tuttavia, gli esseri 

sussistono, per partecipazione – attenzione: non per caduta! –, nell’Uno trascendente. Per la 

Sapienza antica gli esseri sono già potenzialmente ed idealmente contenuti in Dio prima di 

raggiungere, nel passaggio dalla potenza all’atto, il “fronte dell’esistenza” come conseguenza di un 

atto d’Amore, di un dono, che conferisce ad essi l’esistenza particolare nella dimensione immanente 

quale riflesso della loro essenza universale nella dimensione trascendente.  

La scienza post-moderna è tornata, su basi teoriche e sperimentali, ad una concezione appunto olista 

del mondo e dell’uomo. Molto vicina alla concezione metafisica tradizionale. L’essere umano si è 

rivelato alla stessa scienza, finalmente libera dagli equivoci meccanicisti, come una complessa “rete 

di informazioni”. L’uomo, in tutte le sue dimensioni spirituali e psicofisiche, è un’unica organica 

realtà. La scienza ha scoperto che anche il corpo umano non è una macchina. Sicché non è la 

sostituzione del cuore biologico, di carne, con un cuore artificiale a fare la differenza, perché le 

interconnessioni “informazionali” scoperte dalla neuro-cardiologia, che legano il cuore fisico al 

cervello e che condizionano partendo dal cuore il cervello, non sono soltanto qualcosa di fisico o di 

psichico ma l’espressione psico-fisiologica di una radice che è oltre l’immanenza, che in altri 

termini è trascendente e, quindi, alla fin fine non del tutto afferrabile. 

 

10.         Le recenti scoperte scientifiche sul cuore quale centro delle 

funzioni cognitive e      volitive 

Nel 1991, dopo lunghe ricerche, J. Andrew Armour, uno dei pionieri della neuro-cardiologia, ha 

fatto alcune scoperte fondamentali sulla presenza di un vero e proprio sistema nervoso all’interno 

del cuore – che è stato chiamato “cervello del cuore” – e su come cervello e cuore comunicano tra 

loro tramite il sistema nervoso. Armour ha pubblicato, insieme al collega Jeffrey Ardell, i risultati 

delle sue ricerche nel libro “Neurocardiologia” fornendo una vasta e nuova comprensione della 

funzione del sistema nervoso interno al cuore e del ruolo dei neuroni autonomi, centrali e periferici, 

nella regolazione della funzione cardiaca.  

In quattro secoli di meccanicismo filosofico e scientifico siamo stati educati a pensare che l’organo 

regolatore dell’attività mentale e psichica sia il cervello, Le recenti scoperte della neuro-cardiologia 

hanno invece ricondotto l’attenzione sul cuore. È stato accertato che l’attività pensante è 

programmata per corrispondere al cuore e non il contrario. Infatti il cuore possiede, in proporzione, 

molti più neuroni del cervello. Il rapporto è quasi di 1000 a 1. I neuroni esistenti nel cuore lo 

rendono capace di agire indipendentemente dal cervello. Il cuore apprende, impara, ricorda, sceglie 

ed ha persino sensazioni in modo del tutto autonomo dal cervello.  

Il sistema nervoso del cuore contiene circa 40.000 neuroni. Essi sono chiamati neuriti sensori e 

svolgono una funzione di rilevazione degli ormoni circolanti, delle sostanze neurochimiche, della 

frequenza cardiaca e della pressione. Una funzione ignota al cervello. Ormoni, sostanze 

neurochimiche, frequenza cardiaca e pressione sanguigna sono il veicolo, la base materiale, di 

“informazioni immateriali” – paragonabili ad input informatici –  che il sistema nervoso interno al 

cuore traduce in impulsi neurologici ed invia dal cuore al cervello. Questi segnali, arrivando ai 
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maggiori centri cerebrali, influenzano la “percezione”, le “decisioni” e gli stessi “processi 

cognitivi”. 

Il cuore, in altri termini, comunicando con il cervello, influisce significativamente sul modo nel 

quale noi percepiamo ed approcciamo il mondo. E’ il cuore a mandare messaggi al cervello e 

quest’ultimo risponde ed obbedisce ai segnali del cuore. Questa scoperta conferma quel che la 

Sapienza tradizionale tramanda da sempre ossia che è il cuore, il quale come si è detto è il primo 

organo a formarsi nell’embrione, a regolare l’attività mentale. E’ il cuore il “governatore” che, 

ritmicamente, accoglie la nostra intelligenza intuitiva.  

Il ritmo cardiaco scandisce il contrarsi e l’espandersi della respirazione ossia il movimento 

energetico della vita in tutti i punti nodali dell’organismo. Per questo, secondo i neuro-cardiologi, 

tutto il corpo pulsa a ritmo del cuore. Non è quindi il cervello il centro di effettivo comando della 

regolazione energetica del corpo, il quale si comporta piuttosto come un sistema cibernetico.  

Questi rilievi della neuro-cardiologia portano a concludere che quanto accade sul piano fisiologico 

accade anche su quelli psicologico e spirituale. Infatti il ritmo cardiaco ed il movimento di 

espansione e contrazione della respirazione esprimono, sul piano immanente dello stato umano – 

che è l’asse centrale dell’universo per il quale la Verticalità del Verbo kenoticamente si piega 

misericordioso sul mondo –, ciò che sul piano trascendente è la dinamica dell’Amore creativo. 

Questo Amore, effondendosi, crea e pervade il cosmo intero ed alla Fine dei Tempi tornerà alla Sua 

Fonte Originaria riportando ad Essa il cosmo stesso escatologicamente trasfigurato. Non a caso la 

concentrazione interiore armonizzata sul ritmo cardiaco, nell’orazione secondo il movimento 

espansivo e contraente della respirazione, è tecnica ascetica, ben nota, alla cosiddetta “preghiera del 

cuore” della tradizione cristiana esicastica. Le antiche tecniche di preghiera e meditazione 

permettevano a monaci ed asceti di raggiungere il controllo volontario del proprio ritmo cardiaco e 

la neuro-cardiologia ha confermato che il sistema nervoso autonomo del cuore, per più della metà 

costituito da neuroni, gli consente perfino di diminuire ed accelerare i propri battiti senza ricevere 

impulsi dal cervello.  

Dopo Andrew Armour, ulteriori ricerche in neuro-cardiologia sono state effettuate da Candace Pert, 

candidata al premio Nobel per la medicina. Esse hanno consentito di stabilire che le emozioni e 

le sensazioni, ossia gli input informazionali del cuore, non solo sono alla base del processo psico-

fisico di memorizzazione delle nostre esperienze ma sono anche responsabili della maggior parte 

dei meccanismi neurofisiologici che regolano il funzionamento dell’intero organismo vivente. Dalle 

ricerche della Pert è emerso che al “cervello del cuore” corrisponde un “cuore del cervello” che è il 

sistema limbico. Queste due polarità costituiscono una unità somato-psico-spirituale. Aveva dunque 

colto nel segno Blaise Pascal per il quale: «Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: 

lo si osserva in mille cose. Io sostengo che il cuore ama naturalmente l’Essere universale, e 

naturalmente se medesimo, secondo che si volge verso di lui o verso di sé; e che s’indurisce contro 

l’uno o contro l’altro per propria elezione» (16).  

La Pert ha scoperto le endorfine e un vasto numero di neuropeptidi, le molecole che trasmettono le 

“informazioni” nel sistema nervoso. Mediatori delle informazioni i neuropeptidi sono attivi in ogni 

parte del corpo, in tutte le sue cellule, dal sistema nervoso al sangue, dal sistema immunitario 

all’intestino. Questa scoperta ha contribuito a rivoluzionare il paradigma meccanicistico finora 

applicato anche all’uomo. Nell’approccio olistico ogni stato d’animo trova il suo fedele riflesso in 

uno stato fisiologico. Un fatto molto evidente nella relazione tra psiche e sistema immunitario 

essendosi accertato che la depressione e gli altri stati psichici “melanconici” indeboliscono le nostre 

difese immunitarie come, al contrario, stati d’animo gioiosi e le esperienze di vetta, oranti o 

mistiche, le rafforzano. 
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I neuropeptidi, secondo gli scienziati olistici, sono molecole “psichiche” in quanto non si limitano a 

trasmettere informazioni ormonali e metaboliche ma anche “emozioni” ossia segnali psicofisici. Gli 

stati emotivi, dall’amore alla paura, dal piacere al dolore, dall’ansia all’ira, vengono veicolati, in 

tutto il nostro corpo, da neuropeptidi specifici. Dunque è l’intero corpo che “pensa”, ogni singola 

cellula ed ogni parte del nostro corpo “sente”, prova “emozioni”, elabora informazioni psicofisiche, 

le riceve e le trasmette al resto del sinolo psico-fisico umano mediante una fitta e complessa rete  

comunicativa. 

Intelligenza e coscienza sono ovunque nel nostro corpo, sicché ogni singola cellula vive 

integralmente la dimensione psicofisica, provando emozioni. Noi non siamo delle macchine, 

nonostante la presunzione della biotecnologia di realizzare l’uomo bionico. L’uomo, alla luce delle 

ricerche della Pert e degli altri neuro-cardiologi, è un’unità psicofisica organizzata secondo una 

complessa e simmetrica “rete di informazioni”. La rete intelligente e coscienzienziale, diffusa per 

l’intero nostro corpo, ha un Centro dal quale si dipanano, lungo tutta la sua estensione, gli input 

psicofisici. Questo Centro è, appunto, il cuore. 

Altri importanti studi sulle “conversazioni” tra cuore e cervello si devono ai neuropsicologi John e 

Beatrice Lacey. In vent’anni di ricerche, tra gli anni ’60 e ’70, essi hanno dimostrato che il cuore 

comunica col cervello in modo da influenzare la nostra percezione del mondo e da determinare la 

nostra relazione con la realtà esterna. Le loro ricerche hanno consentito di comprendere come i 

messaggi che il cuore invia al cervello determinano in modo decisivo le nostre percezioni, i nostri 

processi mentali, i nostri stati emotivi ed anche le nostre prestazioni. Essi sono giunti alla 

conclusione che il cuore, mediante la variabilità della frequenza cardiaca, comunica informazioni 

sullo stato emozionale al centro cardiaco dello stelo cerebrale (medulla) che a sua volta le trasmette 

al nucleo intralaminare del talamo e dell’amigdala. Questo spiega, ad esempio, come è possibile che 

certi uomini, in stato di pericolo, siano capaci di azioni risolutive non per mezzo di un articolato 

ragionamento concettuale ma attraverso una “intuizione” improvvisa capace persino di potenziare, 

in modo inaspettato, la forza psico-fisica del soggetto. 

Ad analoghe conclusioni sono pervenuti, nell’ambito dello medesimo filone di indagine neuro-

cardiologica, i ricercatori californiani del  Boulder Creek, un centro di ricerca emanazione 

dell’Università di Stanford, i quali hanno confermato, con le loro ricerche, che, sì, il cuore ha una 

sua rete cerebrale, un piccolo “cervello” cardiaco. Si tratta di un vero cervello con autentiche cellule 

cerebrali, circa quarantamila. Nonostante sia così piccolo è tuttavia un “cervello”. L’esistenza di 

questa rete cerebrale cardiaca consente quindi di comprendere la radice immateriale dalla quale 

proviene l’“intelligenza” necessaria a dare avvio ed a regolare il battito cardiaco. Solo supponendo 

questa radice immateriale diventa comprensibile l’apparente paradosso, finora inspiegabile secondo 

gli schemi della scienza meccanicistica, per il quale nel bambino appena concepito il cuore inizia a 

battere molto prima che il cervello si sia formato. Il cuore fisiologico è il nostro organo più sonoro. 

Il battito cardiaco regola, nella sua  dinamica di contrazione e di espansione, il ritmo della vita 

dell’organismo. Il pulsare del cuore è il pulsare dell’intero corpo. Ha trovato quindi dimostrazione 

scientifica la capacità, mediante opportune tecniche oranti, del nostro cuore di diminuire e di 

accelerare i propri battiti senza la necessità di ricevere impulsi dal cervello. Anzi, è l’attività 

cerebrale a dipendere da quella psico-fisica del cuore che rinvia a dimensioni ulteriori allo stesso 

cuore-organo.  
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11.           Neuro-cardiologia e Sapienza tradizionale 

Orbene, quanto scoperto dalla neuro-cardiologia era già noto alla Sapienza tradizionale ed alla 

medicina antica che ad Essa si ispirava. Gli antichi sapevano che non è il cervello a regolare 

l’attività mentale ma il cuore. Ad essi era già chiaro che l’attività pensante è programmata per 

corrispondere al cuore e non viceversa. L’antica medicina, che la superbia scientista ha creduto 

“primitiva”, sapeva che la radice dell’attività pensante è pre-mentale, ossia spirituale, e che, per 

questo, essa ha a che fare principalmente con il cuore. Oggi sappiamo che il primo a formarsi 

nell’embrione è il cuore. Il cervello viene dopo. Il cuore, che si forma per primo, svolge un ruolo 

basilare nella dinamica psico-fisica che presiede all’attività mentale del cervello e che dal cervello 

ritorna verso il cuore a sua volta influenzandolo.   

Mentre, però, la odierna neuropsicologia indaga sulle connessioni della rete informazionale che si 

dipana dal cuore fisico per tutto il corpo, intuendo la realtà psichica cui essa rimanda e forse quella 

spirituale ancora ulteriore, la Sapienza antica poneva in primo piano il Cuore spirituale del quale il 

cuore fisico, con l’intera area toracica, è espressione sul piano biologico. Va segnalato che le punte 

più avanzate della neuro-cardiologia sono giunte alla conclusione che la distinzione tra il cuore-

muscolo, il cuore psichico-energetico ed il Cuore spirituale, pur sussistendo, è molto meno netta di 

quanto possa pensarsi. Il cuore anatomico benché, fisiologicamente, ha una leggera asimmetria 

verso sinistra – tutta la realtà cosmica necessita di leggera asimmetricità dato che la simmetria 

assoluta, che è possibile solo su un piano trascendente, vanificherebbe la realtà stessa –  resta 

comunque fisicamente il centro dell’area toracica e quindi dell’intero corpo umano. Un centro che 

rinvia al Cuore spirituale il quale dello stesso cuore fisico è il vero Centro. Questo Centro spirituale, 

ossia il punto metafisico corrispondente all’“io” come inteso dalla psicologia transpersonale, è 

situato al centro dell’anima, della psiche, che è il “doppio psichico” del corpo fisico, ovvero il 

cosiddetto “corpo sottile”. In tal modo, per la mediazione dell’anima-corpo sottile, il Centro 

spirituale dell’“io” si situa nel cuore organo che è il centro del corpo fisico.  

Le antiche tecniche oranti, come quella esicastica, servivano ad allineare l’attività mentale del 

cervello al Centro spirituale del cuore ossia a far combaciare la mente razionale con l’Intelligenza 

meta-razionale del cuore. Il cuore fisiologico non è separato, piuttosto partecipato, dallo Spirito. 

Mediante il “cuore psichico” dell’anima, del doppio, lo Spirito è infuso nel cuore e vi depone, al 

momento del concepimento, sempre per la mediazione della psiche, lo spirito individuale, l’“io”, 

creato a Sua Immagine. Lo spirito individuale, nell’essere umano, è il punto di congiunzione, il 

ponte metafisico, tra Trascendenza ed immanenza. Dal cuore fisiopsicologico si risale, ben oltre la 

forma e lo spazio-tempo, prima al “cuore psichico e, poi, al Cuore spirituale che è l’Immagine 

nell’uomo del Cuore di Dio.  

D’altro canto, sia per la scienza sia per la Sapienza tradizionale, sussiste tra testa e cuore una 

biunivoca reciprocità, sicché il flusso dinamico della rete informazionale ha una duplice direzione 

perché parte dal cuore verso la testa e poi ritorna dalla testa verso il cuore. Quindi è altrettanto vero 

che anche la testa influenza, ed in un certo modo controlla, il cuore. Unico tra gli essere viventi 

l’uomo ha il dono della posizione eretta ad immagine della verticalità dello Spirito. Quella dello 

Spirito è una Verticalità la cui direzione, secondo la Sapienza tradizionale, va dall’Alto verso il 

basso. Anche nella Rivelazione biblica l’atto creativo è “discendente” e solo in seconda battuta, nel 

momento della trasfigurazione salvifica, dal basso torna verso l’Alto in direzione “ascendente”. Il 

sistema nervoso dell’uomo, che dall’encefalo si dipana lungo tutto il corpo, compreso il cuore – 

tanto che il corpo costituisce una sorta di “coppa” ricevente, di ricettacolo, della rete neurologica –, 

esprime, nella struttura simbolica propria del corpo umano, la direzione discendente della 

Verticalità dello Spirito ed il suo successivo ritorno ascendente. Per questo motivo dall’armonia 
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mente-cuore dipende la nostra sintonia con la Trascendenza dalla Quale ci derivano le più alte 

qualità umane come la sincerità, la gentilezza, la  gratitudine, la generosità, la gioia, l’amore verso il 

prossimo. Quando invece quell’armonia viene meno, e si perde il contatto con la Trascendenza, la 

nostra dimensione umana deperisce fino ad ammalarsi tanto eticamente quanto psico-fisicamente. 

La perdita della Trascendenza sprofonda l’uomo in un vissuto di dispiacere, tristezza, amarezza, 

chiusura depressiva in sé, odio verso l’altro da sé e verso la realtà del creato. Con complicanze 

cliniche, sia psicologiche sia fisiologiche, che giungono all’indebolimento delle nostre difese 

organiche e quindi all’esposizione incontrollata agli agenti patogeni. 

In ambito cristiano l’armonia mente-cuore, che ci connette con la Trascendenza Divina, ha trovato 

una progressiva rivelazione nell’esperienza mistica. Sono molto note le rivelazioni del Sacro Cuore 

di Cristo a santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690), una suora visitandina francese del XVII 

secolo. Si tratta di rivelazioni, cui sono collegate alcune promesse tra le quali quella cosiddetta 

“grande” ed afferente, se si adempiono certe condizioni, la garanzia, al momento del trapasso, della 

assistenza celeste necessaria alla salvezza. Esse si pongono in perfetta linea di continuità con l’idea 

biblica ed evangelica del Cuore Divino che si comunica e si rivela al cuore umano disposto ad 

accoglierLo. Da esse è nato il culto al Sacro Cuore che porta a compimento precedenti forme 

devozionali simili. Meno note, invece, sono le rivelazioni alla serva di Dio Teresa Elena Higginson 

(1844-1905) relative al Sacro Capo di Cristo. Negli scritti della serva di Dio, il culto al Sacro Capo, 

con riferimento precipuo all’incoronazione di spine durante la Passione, non è destinato a sostituire 

quello al Sacro Cuore ma soltanto a completarlo. Stando a questa rivelazione, la Divina Sapienza è 

la Potenza direttrice che regola i moti del Sacro Cuore. La Santa Anima e le Facoltà Intellettuali di 

Cristo devono essere oggetto di culto perché l’intera Sua Sacra Umanità, quindi Sacro Capo, Sacro 

Cuore e tutto il Suo Sacro Corpo, deve essere adorata insieme alla Sua Divinità. Il Capo di Cristo, 

come punto di unione di tutti i sensi del corpo ed indissolubilmente unito al Suo Cuore, è 

anch’Esso, come il Sacro Cuore, Tempio della Divina Sapienza per mezzo della Quale lo Spirito 

Santo inonda la nostra intelligenza. Con evidente richiamo giovanneo ed escatologico e con 

riferimento al Libro della Rivelazione, ossia all’Apocalisse, fu rivelato a Teresa Elena Higginson 

che il Sigillo della Sapienza, il quale traspare dal Volto di Cristo, sarà impresso sulla fronte e sulle 

labbra degli eletti.  

Sembra che ci sia persino una forte interrelazione tra il cuore ed i sistemi organici inferiori 

dell’essere umano, compresi quelli riproduttivi e sessuali. Ciò spiega perché – a differenza degli 

animali per i quali la copula nonostante il rituale etologico del corteggiamento resta un fatto 

istintivo e meramente riproduttivo – nell’uomo l’unione sessuale comporta un complesso significato 

non solo rituale e psico-fisico ma innanzitutto spirituale. Laddove l’armonia interiore manca o essa 

non sussiste tra i copulanti umani, l’attività sessuale, anche sotto il profilo del benessere psico-

fisico, non è piena in quel massimo grado che è possibile raggiungere solo quando l’atto unitivo, 

che quindi non è meramente istintuale, esprime e riverbera una più alta dimensione trascendente. 

Non è un caso se spesso i mistici paragonano l’esperienza dell’unione estatica con Dio all’atto 

sponsale e se l’estasi ha anche connotazioni “erotiche” (e viceversa se l’apice dell’unione erotica ha 

anche caratteri estatici).  

L’interrelazione tra il cuore e l’apparato sessuale-riproduttivo, nell’uomo influenza molto da vicino 

la prostata, che come è noto svolge un ruolo importante nella fisiologia erettiva del pene. Nella 

donna, invece, l’asse cuore-ventre è forse ancora più importante dal punto di vista affettivo-

sessuale-riproduttivo. La fisiologia femminile è stata pensata in modo che il cuore “parli” con il 

ventre ossia la zona uterina. La donna percepisce in modo molto profondo quelle modificazioni che 

segnalano in lei l’inizio di una nuova vita. Si tratta di segnali, informazioni, che dal ventre arrivano 

al suo cuore determinandone il modo intuitivo di percepire la presenza in lei di un altro essere. Di 

un altro cuore che pulsa in lei. Secondo la Tradizione cristiana, l’Incarnazione è avvenuta nel, o 
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attraverso il, Cuore Immacolato di Maria. E’ attraverso questo Cuore di Donna che il Verbo di Dio 

si è fatto carne “penetrando” nel Ventre della Vergine Maria. L’antica preghiera dell’Ave Maria, 

laddove recita “Benedetto il frutto del ventre tuo”, in realtà sottende il Cuore Immacolato, e non a 

caso una diversa versione di tale versetto recito “Benedetto il frutto del tuo seno” con evidente 

richiamo della zona toracica femminile dove ha sede il cuore.  

Se in Maria si è compiuto, nel suo Cuore, il Mistero dell’Incarnazione, che è Mistero dell’Amore di 

Dio, in modo analogo si compie negli uomini, che aprono a Lui il proprio cuore, la “nascita di 

Cristo” presupposto della loro “nascita al Cielo”. L’Eucarestia, che è transustanziazione del Pane 

nel Sacro Cuore di Cristo, è il segno vero del compimento di questo Mistero. Il Sacro Cuore infatti è 

il Cuore di Dio acceso, infiammato d’Amore, per noi. L’Amore di Dio, ossia lo Spirito Santo, è 

Fuoco. Come tale, come Fuoco d’Amore acceso nel cuore, lo descrivono i mistici che ne hanno 

fatto esperienza. Il nostro cuore è spiritualmente legato al Fuoco dello Spirito. Un Fuoco che arde 

ma non brucia, come quello del Roveto ardente del Sinai. 

12.           Il cuore pulsante del sole e delle altre stelle 

Questo nostro contributo è limitato all’approfondimento del problema dell’“io” come tornato a galla 

grazie alle recenti acquisizioni scientifiche. Tuttavia, non possiamo chiudere senza un cenno anche 

a quelle scoperte che confermano antiche verità sulla sacralità spirituale del cosmo non estranea alla 

stessa Rivelazione abramica, come attesta il Cantico della Creature. Qui, infatti, san Francesco, con 

riferimento al sole, si effonde in una lode a Dio perché quel sole, che ci da luce e vita, 

dell’“Altissimo, porta significatione” ossia dell’Altissimo è riflesso nell’ordine cosmico. Questo 

non significa accreditare alcun equivoco panteistico, non cristiano e tantomeno non francescano. Il 

Sole è l’astro al Centro del nostro sistema planetario ed è significativo il fatto che la scienza ha 

scoperto che esso è “un cuore che batte”.      

«C’è da riflettere – ha scritto  Vittorio Messori – per un cristiano, cioè per chi crede all’apostolo 

Giovanni quando ci rivela che “Dio è amore”. C’è da riflettere, apprendendo dagli astronomi che 

l’interno del sole è un cuore che batte, con pulsazioni regolari. E non soltanto il sole: tutte le stelle 

sembrano egualmente unite da questo battito. L’universo intero pulsa. L’amore non è legato da 

sempre, per l’umanità intera, al battito del cuore? Ma sì, c’è da riflettere e da emozionarsi, 

pensando a un simile Creatore che qui pure ha voluto darci un segno non solo della sua esistenza 

ma anche della sua essenza. Amore, appunto» (17). 

Sì, senza alcun dubbio, c’è da riflettere ma soprattutto da stupirsi e, oranti, c’è da lodare Colui che 

ad Immagine del Suo Cuore ha fatto il nostro cuore e quello del cosmo.    
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NOTE 

1) Ci riferiamo, si badi bene, alla versione “debole” del principio antropico che, nel quadro di 

un cosmo le cui leggi sono preordinate alla comparsa dell’osservatore cosciente, lascia 

spazio alla contingenza, quindi alla gratuità ed al carattere donativo dell’essere intelligente, 

laddove invece la versione “forte”, considerando l’osservatore auto-cosciente alla stregua di 

un implicito implicato ab origine nella sostanza energetica quantica, nega ogni gratuità alla 

comparsa, ad un certo punto della dinamica cosmica, dell’intelligenza, dell’uomo. 

2) La gnosi pura, dopo l’obnubilamento adamitico delle origini, è ricomparsa nella Rivelazione 

abramica per ricondurre la creazione al fine originario della glorificazione del cosmo 

mediante la kenosi, la discesa, del Principio Divino, del Verbo, nella dimensione psichica e 

carnale dell’uomo, secondo una dinamica storica, proiettata verso la dimensione trans-

storica, nella quale l’omega coincide con l’alfa, la fine con l’inizio. 

3) Per padre Fabro la spiegazione tomista della causalità come partecipazione sta in particolare 

nella Prima Pars, q. 44, 1 della “Summa Theologica”: «Utrum sit necessarium omne ens 

esse creatum a Deo [e] ... Necesse est dicere omne quocumque modo est, a Deo esse». E lo 

stesso Fabro a narrare l’entusiasmo di tale scoperta: «Mi buttai – egli ha scritto 

nell’“Autopresentazione” del suo pensiero – sulle altre opere [di Tommaso] e riscontrando i 

luoghi similari del “Commento alle Sentenze” fino agli ultimi “Quodlibeti” (I, III, XV...) ed 

al mirabile opuscolo non compiuto “De substantiis separatis”, trovai che la nozione 

metafisica di partecipazione diventava sempre più esplicita e dominante non solo per la 

dimostrazione della creazione, ma anche per le altre forme di dipendenza radicale». Citato 

da Rosa Goglia, “Cornelio Fabro, Profilo Biografico Cronologico Tematico”, Edivi, Segni 

2010, p. 43. 

4) Cfr. Rosa Goglia, “La novità metafisica in Cornelio Fabro”, Ed. Marsilio, Venezia 2004, p. 

15. 

5) Cfr. C. Fabro, “Esegesi tomistica”, editrice Pontificia Università Lateranense, Roma 1969, 

Premessa, p. XXXIII,  cit. in R. Goglia, “La novità metafisica …” op. cit., p. 23. 

6) Della riscoperta fabriana della categoria della “partecipazione” farà tesoro un altro grande 

purificatore del tomismo del XX secolo, Etiene Gilson.   

7) Cfr. R. Goglia, “La novità metafisica …” op. cit., p. 17. 

8) Le categorie dell’“intra Deo” e dell’”extra Deo” sono state malamente intese dalla pessima 

scolastica del tomismo decadente, degenerata in razionalismo, come se potesse esserci 

qualcosa “al di fuori di Dio”, limitando così l’Onnicomprensività e l’Onnipresenza di Dio.  

Tommaso non ha mai affermato una cosa del genere. 

9) Ciò conformemente al dettato della Rivelazione in Genesi 1,31 «vide quanto aveva fatto, ed 

ecco, era cosa molto buona» ed anche secondo la poetica intuizione orante di san Francesco 

che nel creato vide la “significatione” dell’Altissimo. Tutto questo benché resta comunque 

vero che a Suo cospetto tutte le creature, rigorosamente, sono nulla. Sicché laddove Egli 

dovesse manifestarsi in tutto il Suo Fulgore le creature non potrebbero sussistere e si 

annichilirebbero. Motivo per il quale sul Sinai fu ingiunto a Mosè di “non guardare in faccia 

Dio”. 

10) Nel suo “Prologo al Prologo di San Giovanni” Tommaso chiama “modi” ciò che 

successivamente nella “Summa Theologica” egli chiama “vie”. I quattro modi sono ex 

auctoritate, ex aeternitate, ex dignitate, ex incomprehensibilitate veritatis . Le cinque vie 

invece sono Ex motu et mutatione rerum, Ex ordine causarum efficientium, Ex rerum 

contingentia, Ex variis gradibus perfectionis, Ex rerum gubernatione. Tuttavia tra modi e 

vie sussiste una corrispondenza. Nel “Prologo”, come ha rilevato Fabro, Tommaso fa 

esplicito riferimento a Platone oltre che ad Aristotele nell’enucleare il senso più alto del 
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concetto di “partecipazione”: «Omne autem participans aliquid accipit id quod participat ab 

eo a quo participat, et quantum ad hoc id a quo participat est causa ipsius, sicut aër habet 

lumen participatum a sole qui est causa illuminationis ipsius. Sic igitur secundum Platonem 

summus Deus causa est omnibus immaterialibus substantiis, quo unaquaeque earum sit 

unum et bonum. Et hoc etiam Aristoteles posuit : quia, ut dicit, necesse est quod id quod est 

maxime ens et maxime verum sit causa essendi et veritatis omnibus aliis». 

11) Cfr. C. Fabro “Dio. Introduzione al problema teologico”, Edivi, Segni, 2007, p. 9.  

12) Nel 1959, per sua iniziativa, veniva fondato, presso la Pontificia Università Urbaniana, il 

primo Istituto di Storia dell’Ateismo. 

13) Cfr. C. Fabro “Appunti di un itinerario”, Edivi, Segni, 2011. 

14) In proposito facciamo aperto riferimento al contributo divulgativo di Adolfo Morganti “La 

concezione dell’uomo nella psicologia moderna”, seconda parte, ne “I Quaderni di 

Avallon”, n. 8/1985, Il Cerchio, Rimini, in particolare pp.42-66. 

15) Cfr. Enzo Bianchi “Cuore: il luogo della lotta invisibile” in “Avvenire” del 02.11.2014. 

Riportiamo per intero questo contributo perché, per quanto si voglia, spesso a ragione, 

considerare problematico questo esegeta ed alcune sue iniziative d’aggregazione, in questa 

meditazione egli si muove del tutto all’interno di un ambito sapienziale perfettamente 

tradizionale: «Il cuore è un organo che sta al centro del nostro corpo e che nella sua 

dinamica biologica pulsa per inviare il sangue fino alla periferia del nostro essere. Il cuore, 

che segna la nostra vita ma anche la nostra morte, non è solo un organo fisiologico del 

nostro corpo, ma è per noi anche un simbolo sempre eloquente, perché con questa parola ci 

riferiamo a una realtà molto più ampia di un muscolo decisivo per la nostra vita. Sì, il cuore 

è da noi sentito come l’organo centrale della vita interiore, come la fonte delle espressioni 

multiformi della vita spirituale, e per questo è situato, per così dire, nell’“io profondo”. Mi 

si permetta anche una osservazione che può stupire: il cuore è l’unico organo del corpo che 

non è invaso dalla proliferazione di un cancro. Non è già questo un mistero o, se si vuole, 

un enigma? Cercando di conoscere che cosa è il cuore nella Bibbia, nella tradizione della 

sapienza di Israele e poi negli scritti del Nuovo Testamento, ci si rende conto che il termine 

“cuore” ha risonanze che non sono identiche a quelle del nostro linguaggio odierno. 

Quando nel nostro contesto socio- culturale si parla di cuore, si allude innanzitutto alla vita 

affettiva, alle emozioni, ai sentimenti che hanno nel cuore la loro sede: “Il nostro cuore 

ama o odia, il nostro cuore è tenero o è chiuso, il nostro cuore accoglie o respinge”, siamo 

soliti dire. Nel linguaggio biblico, invece, il cuore ha un significato molto più esteso perché 

designa tutta la persona nell’unità della sua coscienza, della sua intelligenza, della sua 

libertà; il cuore è la sede e il principio della vita psichica profonda, indica l’interiorità 

dell’uomo, la sua intimità ma anche la sua capacità di pensiero; il cuore è la sede della 

memoria, è il centro delle operazioni, delle scelte e dei progetti dell’uomo. In una parola, il 

cuore è l’organo che meglio rappresenta la vita umana nella sua totalità. Il cuore è il “sito” 

spirituale della presenza di Dio (e per questo è detto tópos toû theoû nella tradizione 

bizantina, domus interior in quella latina), è il luogo dove Dio parla, educa, giudica, si fa 

presente e abita in colui che, appunto, gli “apre il cuore”: espressione, quest’ultima, 

significativa per dire come e dove accogliamo la presenza del Signore, come ci disponiamo 

alla comunicazione e all’amore.  Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: “Non si vede bene 

che col cuore”. La Bibbia presenta questa stessa verità applicandola piuttosto agli orecchi, 

o meglio agli “orecchi del cuore”: tutto l’operare, il sentire, il pensare dell’uomo nasce dal 
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cuore, quindi è il cuore che deve essere innanzitutto raggiunto dalla Parola di Dio e 

mettersi al suo ascolto. È dunque evidente per quale motivo il fulcro della preghiera di 

Israele, il comandamento dei comandamenti, sia: Shema’ Jisra’el, “Ascolta, Israele!” (Dt 

6,4), che ha assunto un rilievo teologico incomparabile, essendo divenuto la confessione di 

fede quotidiana del credente ebreo. Ascoltare è l’operazione primaria dell’uomo davanti a 

Dio, tanto che si può affermare che se dalla parte di Dio “in principio era la Parola, e la 

Parola era presso Dio, e la Parola era Dio” (Gv 1,1), per l’uomo “in principio è l’ascolto”. 

Paolo potrà dire in questo senso che “la fede nasce dall’ascolto” (fides ex auditu: Rm 

10,17), ma - lo ripeto - da un ascolto che ha la sua pienezza solo nel cuore. Non si dà un 

ascolto solo negli orecchi propriamente detti, perché questo equivarrebbe semplicemente a 

udire un suono, a udire delle parole; si dà vero ascolto quando le parole di Dio scendono 

nel profondo del cuore e qui sono accolte, meditate, ricordate, pensate, collegate tra loro, 

interpretate e custodite con perseveranza, in modo che, grazie al loro dinamismo ispirante, 

diventino azione. Senza questa qualità di vita interiore l’ascolto è vano, illusorio; anzi, è 

mortifero, perché quando non c’è vero ascolto allora si apre la strada alla terribile 

esperienza che i profeti definivano sklerokardía (Ger 4,4 LXX; cf. Ez 3,7 LXX; Sal 94 [95],8 

LXX), durezza di cuore. Si faccia attenzione: ascoltare, o meglio udire la Parola di Dio con 

gli orecchi e non ascoltarla in verità con il cuore, o addirittura contraddirla, non è 

un’operazione che lascia le cose come prima di questo evento. Questo causa sclerocardìa 

perché la Parola di Dio è sempre efficace e nessuno, una volta raggiunto da essa, conserva 

la propria situazione di partenza. Come scrive l’autore della Lettera agli Ebrei, “la Parola 

di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al 

punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 

sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). Essa salva oppure indurisce, con effetto 

moltiplicatore e progressivo, il cuore dell’uomo: tertium non datur! Anche Gesù ha parlato 

del rischio della sclerocardìa. Ai farisei che lo interrogano sulla possibilità del divorzio e 

citano in favore la possibilità accordata da Mosè (cf. Dt 24,1), egli risponde: “Per la 

durezza del vostro cuore (sklerokardìa) egli scrisse per voi questa norma” (Mc 10,5; cf. Mt 

19,8). E dopo la resurrezione Gesù rimprovera agli Undici “la loro incredulità e durezza di 

cuore (sklerokardìa)” (Mc 16,1). Altrove il vangelo allude alla realtà della durezza del 

cuore mediante un termine diverso: Gesù, in polemica con gli uomini religiosi, si mostra 

“rattristato per la pórosis dei loro cuori” (Mc 3,5; cf. anche Ef 4,18). Il Nuovo Testamento 

ci fornisce però anche alcuni modelli positivi di ascolto con il cuore. In primo luogo quello 

di Maria, la madre di Gesù, che “conservava tutte queste parole, collegandole nel suo 

cuore” (Lc 2,19), che “custodiva tutte queste parole nel suo cuore” (Lc 2,51): quale serva 

obbediente essa ha ascoltato la Parola di Dio (cf. Lc 1,38) fino a concepirla, a darle carne 

nel suo utero. Vi è poi l’esempio di Maria di Betania, la quale “ascoltava la parola di Gesù 

stando ai suoi piedi” (Lc 10,39), e per questo “ha scelto la parte migliore” (Lc 10,42). Si 

pensi inoltre a Lidia, alla quale “il Signore aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo” 

(At 16,14). Questa azione dell’aprire il cuore, espressa mediante il 

verbo dianoíghein, esprime un’azione terapeutica operata dalla grazia di Dio. Essa trova 

un significativo parallelo nell’ultimo capitolo del vangelo secondo Luca, dove per ben tre 

volte questo verbo è usato per significare l’apertura degli occhi dei due discepoli in 

cammino verso Emmaus: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli … ci apriva 
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le Scritture?” (Lc 24,32). Se il cuore è il luogo del nostro possibile incontro intimo con Dio, 

esso è però anche sede di cupidigie e passioni fomentate dalla potenza del male. Il cuore 

dell’uomo è il luogo in cui si scontrano gli assalti di Satana, il Divisore che “come leone 

ruggente si aggira cercando una preda da divorare” (1Pt 5,8), e l’azione della grazia di 

Dio. È un’esperienza comune, che la Bibbia si limita a registrare: il cuore può essere senza 

intelligenza, incapace di comprendere e discernere (cf. Mc 6,52; 8,17-21); può chiudersi 

alla compassione (cf. Mc 3,5), nutrendo odio (cf. Lv 19,17), gelosia e invidia (cf. Gc 3,14); 

può essere menzognero e “doppio” (dípsychos: Gc 1,8; 4,8), aggettivo che traspone in 

greco l’espressione del Salmo “un cuore e un cuore” (lev va-lev: Sal 12,3). Di più, è 

possibile estendere a ogni peccato la penetrante sintesi operata da Gesù a proposito 

dell’adulterio: “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 

con lei nel proprio cuore” (Mt 5,28). Ora, se è vero che molti peccati, così come l’adulterio, 

spesso restano al livello di progetti del nostro cuore (quasi sempre per paura delle possibili 

conseguenze!), il metro di giudizio adottato da Gesù è radicalmente diverso: per lui già la 

sola impurità del cuore è una grave contraddizione alla comunione con Dio. Egli sapeva 

che ben prima di essere realizzato esternamente e di condurci su sentieri mortiferi, ogni 

peccato è già stato consumato nel nostro cuore. Dobbiamo allora diventare consapevoli che 

nel nostro cuore ogni giorno avviene una lotta: siamo chiamati a scegliere se accogliere e 

far fruttificare la Parola di Dio seminata in esso (cf. Mc 4,1-9 e par.), oppure lasciarci 

dominare a poco a poco, fino a lasciarci vincere senza più opporre resistenza, dalla 

sclerocardìa, quell’insensibilità a Dio e agli altri che ci fa vivere ripiegati su noi stessi. In 

questa lotta una funzione decisiva spetta a quell’attività descritta in precedenza, l’ascolto 

della Parola di Dio praticato nel nostro cuore. Come lottare per ascoltare la Parola? Ce lo 

indica la spiegazione della famosa “parabola del seminatore” (cf. Mc 4,13-20 e par.). 

Occorre saper interiorizzare la Parola, lottando contro la distrazione, altrimenti essa, come 

il seme seminato lungo la strada, resta inefficace e non produce il frutto della fede; 

occorre dare tempo all’ascolto, perseverare in esso, lottando contro l’incostanza, altrimenti 

la Parola, come il seme seminato sul terreno sassoso, non produce il frutto della profondità 

e della saldezza della fede personale; occorre infine lottare contro le 

preoccupazioni, contro le altre “parole” e i seducenti “messaggi” della mondanità, 

altrimenti la Parola, come il seme seminato tra le spine, viene soffocata, resta infeconda e 

non giunge a portare il frutto della maturità di fede del credente».  

16) Cfr. B. Pascal, “Pensieri”, 146. In genere si pensa che quella di Pascal sia una apologia del 

sentimentalismo religioso, o della religione come sentimento, ma non è così per quanto nella 

sua epoca, la stessa di Cartesio, aveva iniziato ad affermarsi il dualismo idealismo-

materialismo con la sua netta separazione e contrapposizione tra spirito-anima e corpo, tanto 

che in tale contrapposizione l’una nega l’altro e viceversa. Dalla pagina pascaliana invece 

risulta chiaro che egli, quando parla di “ragioni del cuore”, si riferisce piuttosto ad un tipo di 

ragione indicato tradizionalmente fin dai tempi di Platone come “pensiero noetico” o 

“intuizione intellettuale”. Esso altro non è che la passione per la Verità. E’ lo stesso  amore 

veritativo espresso dal Socrate platonico nell’Apologia. Non a caso nel precedente paragrafo 

144, laddove con il termine sentimento intende quello di “intuizione” come risulta chiaro 

dall’intero contesto, Pascal afferma: «Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, 

ma anche con il cuore. In quest’ultimo modo conosciamo i princípi primi; e invano il 

ragionamento, che non vi ha parte, cerca d’impugnare la certezza. I pirroniani, che non 
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mirano ad altro, vi si adoperano inutilmente. Noi, pur essendo incapaci di darne 

giustificazione razionale, sappiamo di non sognare; e quell’incapacità serve solo a 

dimostrare la debolezza della nostra ragione, e non come essi pretendono, l’incertezza di 

tutte le nostre conoscenze. Infatti, la cognizione dei primi princípi – come l’esistenza dello 

spazio, del tempo, del movimento, dei numeri –, è altrettanto salda di qualsiasi di quelle 

procurateci dal ragionamento. E su queste conoscenze del cuore e dell’istinto [leggasi 

“intuito”, nda] deve appoggiarsi la ragione, e fondarvi tutta la sua attività discorsiva. (Il 

cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e che i numeri sono infiniti; e la ragione poi 

dimostra che non ci sono due numeri quadrati l’uno dei quali sia doppio dell’altro. I 

princípi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per 

differenti vie). Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei 

suoi primi princípi, per darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore 

chiedesse alla ragione un sentimento [leggasi “intuito”, nda] di tutte le proposizioni che 

essa dimostra, per indursi ad accettarle. Questa impotenza deve, dunque, servire solamente 

a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, 

come se solo la ragione fosse capace d’istruirci».  

17) Cfr. Vittorio Messori in “Vivaio” su “Il Timone”, marzo 2017. 


