
In principio era la gioia è la tra-
duzione italiana di Original Bles-
sing, pubblicato negli Stati Uniti
nel 19831. È stato il manifesto, o
meglio il manuale, di una nuova
proposta religiosa, una spirituali-
tà che voleva presentarsi radicata
nel cristianesimo pur nell’apertu-
ra ad altre tradizioni, in un’ottica
globalizzata tipica della New
Age. Proprio nel clima New Age,
tipico dell’America anni ’80,
questo libro ha avuto un successo
notevole. Il suo autore è Matthew
Fox, frate domenicano poi dive-
nuto prete episcopaliano (la
Chiesa Episcopale degli Usa ap-
partiene all’àmbito anglicano, in
cui spesso rappresenta le posizio-
ni più radicali e innovative), che
ora si definisce «prete post deno-
minazioni», a indicare di avere
superato la dimensione confes-
sionale pur sentendosi sempre
cristiano.
Arriva così nella nostra lingua un
testo (già ampiamente tradotto in
giro per il mondo) che nella cul-
tura americana è ormai, se non
passato di moda, certo non più
considerato di attualità. In fondo,
però, questo è solo un segno del
nostro essere, almeno in parte,
periferia culturale di un impero
che scrive in inglese. Vito Man-
cuso, che ha promosso questa
edizione italiana, delinea così la
ragione che ha indotto lui e l’edi-
tore Fazi a proporre oggi la «spi-
ritualità del creato» di Matthew
Fox. Per lanciare un’«aperta sfi-
da alla fallimentare spiritualità
amartiocentrica ancora oggi do-
minante nella dottrina e nella vi-
ta della Chiesa cattolica (amartia
in greco significa “peccato”)»
(Introduzione, p. VII). A parte il

fatto che «spiritualità» è forse
un’etichetta troppo generica per
indicare l’elemento dominante in
una realtà storica così profonda e
complessa come «la vita e la dot-
trina della Chiesa cattolica», que-
sta affermazione lascia perplessi.
Come fa Mancuso a essere tanto
sicuro che la «spiritualità» (qual-
siasi cosa intenda dire con questo
termine, molto generico) centrata
sul peccato sia «dominante» nel
cattolicesimo italiano, e soprat-
tutto che sia «fallimentare»? Non
sta forse cercando la frase a effet-
to per rendere attuale e «scomo-
do» un libro che, per quanto ma-
gari possa essere importante, non
è certo più attuale proprio perché
non è più scomodo (le cose che
dice ormai, negli ambienti in cui
ha avuto origine, sono date per
acquisite)?
Discutere oggi un libro di tren-
t’anni fa non avrebbe molto sen-
so, se non fosse, appunto, che in
Italia questo è un libro di oggi e
può essere opportuno dare indi-

cazioni e strumenti al lettore ita-
liano.

Non credo esistano libri da non
leggere. Ogni libro, però, va letto
con la formazione giusta. Mat-
thew Fox utilizza molto san Tom-
maso d’Aquino e, anche se do-
vrebbe conoscerlo bene (ha un
dottorato in teologia sotto la guida
di un massimo esperto della teolo-
gia tommasiana, il domenicano
Marie-Dominique Chenu), lo uti-
lizza con disinvoltura. Mi è sem-
brato allora opportuno fornire una
formazione al lettore, per alimen-
tare il suo spirito critico e permet-
tergli di capire se Fox faccia un
uso legittimo, cioè prima di tutto
storicamente corretto, del pensie-
ro di san Tommaso d’Aquino.
Il pensiero di Tommaso era senza
dubbio molto innovativo per il
suo tempo; come tutte le novità
vere e profonde ha stupito e an-
che preoccupato, fino a indurre a
condannare alcune sue afferma-
zioni. La Chiesa è passata, nel gi-
ro di pochi decenni, dal dibattito
che ha portato a condanne parzia-
li fino ad accettare nel loro insie-
me le idee di Tommaso. Lo ha
proclamato santo nel 1323 a poco
più di 40 anni dalla morte (un
tempo molto breve per quell’epo-
ca); più tardi, in pieno XVI seco-
lo, Pio V lo ha proclamato Dotto-
re della Chiesa; Leone XIII nel
1879 e Pio X nel 1907 hanno in-
dicato il pensiero di san Tomma-
so come filosofia perenne. Scri-
vere, come fa Fox, che «i poteri
ecclesiastici lo perseguitarono (e
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alla fine condannarono le sue
opere per ben tre volte dopo la
sua morte)» (p. XXXII) tende a
dare nel lettore l’impressione che
Tommaso d’Aquino e il suo pen-
siero siano stati emarginati dalla
Chiesa, mentre è vero tutto il
contrario.
In principio era la gioia è, come
si è detto, il manifesto della
«creation spirituality», qui tradot-
ta in italiano con «spiritualità del
creato». Spiritualità che mette al
centro il mondo dell’uomo e della
natura, senza dimenticare che so-
no creazione di Dio, ma dando lo-
ro valore quasi di per sé. Fox pre-
senta questa «spiritualità del crea-
to» non come una sua invenzione
originale, ma come una «tradizio-
ne» (p. XXXI) che attraversa tut-
ta la storia del cristianesimo a par-
tire da Gesù stesso e di cui san
Tommaso d’Aquino sarebbe un
protagonista. Quest’ultima opera-
zione non ha fondamento. Per san
Tommaso il mondo della natura e
dell’uomo è certo positivo e va
apprezzato, con una intensità che
all’epoca era particolare e nuova.
Il mondo creato non viene però
valorizzato come tale, ma come
punto d’appoggio per elevarsi a
Dio. Il mondo naturale, la vita
umana naturale sono importanti
solo perché sono la rampa di lan-
cio che abbiamo a disposizione
per andare verso il divino e la vi-
ta soprannaturale, che sono del
tutto diversi. Fox sembra volere
far dire a san Tommaso che la bel-
lezza del mondo naturale, del
creato, va gustata e assaporata,
che dobbiamo «innamorarci del-
l’esistenza» (p. XXXIV). In realtà
san Tommaso ci dice che assapo-
rare la bellezza che la vita umana
ci offre è solo una via per salire
dal mondo creato al suo Creatore.
Il punto di forza della «spirituali-
tà del creato» sarebbe (se ho inte-
so bene il pensiero di Fox) il su-
peramento del «dualismo», di
una contrapposizione cioè tra fi-
sicità e spiritualità: in particolare,
tra il nostro corpo e la nostra vita
interiore. San Tommaso d’Aqui-
no sarebbe, secondo Fox, un pro-

tagonista del superamento di
questo dualismo. Non è così. San
Tommaso mi insegna che io sono
Mario Conetti, e non Mario Ros-
si, perché io sono la fusione del
mio corpo con la mia anima e che
non posso pensare in questa vita
la mia anima senza il mio corpo.
Il mio corpo e la mia anima però
sono due realtà distinte, la vita
naturale del corpo non è la vita
naturale dell’anima; ancora di
più, la vita naturale non è la vita
soprannaturale.

Fox trova un appoggio autorevo-
le per la spiritualità del creato nel
fatto che «Tommaso d’Aquino
scrive che ogni essere umano è
capax universi, cioè può conte-
nere l’universo, invitando così
ogni essere umano a un risveglio
cosmico» (p. 80). San Tommaso
però non ha mai scritto che l’uo-
mo è capax universi; al contrario
ha scritto più volte che è capax
Dei, ossia che il senso profondo
della nostra vita sta nel conosce-
re e nell’amare Dio. Questo ora
può avvenire perché l’uomo è ca-
pax gratiae, perché dopo il pec-
cato (che per san Tommaso è
molto importante, al contrario di
quello che gli fa dire Fox) siamo
pur sempre in grado di accoglie-
re la grazia di Dio e perché l’uo-
mo è capax aeternitatis, fatto per
trascendere il tempo della vita
terrena e spingersi oltre, verso il
soprannaturale che è eterno.
Fox prova a ricostruire tutta la
storia del cristianesimo come un
confronto tra due grandi tenden-
ze fondamentali: la «spiritualità
del creato», positiva, e la «spiri-
tualità del peccato», negativa. La
spiritualità che mette al centro il
peccato, che considera il peccato
originale, la caduta e la redenzio-
ne come il tema fondamentale
del messaggio cristiano, è il
grande nemico che Fox si è scel-
to. Ci propone di considerare san
Tommaso d’Aquino come uno

dei maggiori avversari della spi-
ritualità del peccato; questo an-
che, o soprattutto, perché nella
sua opera principale, la vera enci-
clopedia del suo pensiero (la
Summa theologiae), parla del
peccato solo nella seconda parte,
mentre nella prima parte parla
del creato (p. XXXVI). È vero;
ma bisogna tenere presente che la
Summa theologiae è costruita co-
me un percorso progressivo che
parte dalle cose che conosciamo
meglio, più direttamente, per an-
dare verso la realtà di Dio che ci
salva in Gesù Cristo. Gli argo-
menti più importanti sono pertan-
to quelli che troviamo scritti do-
po; basti pensare che di Gesù
Cristo si parla solo nella terza
parte! Se san Tommaso nella
Summa parla del peccato dopo
che ha parlato del creato, è per-
ché per lui il peccato è più im-
portante, al contrario di quello
che dice Fox.
Come cerca di fare di san Tom-
maso d’Aquino il riferimento au-
torevole per la spiritualità del
creato, così individua in sant’A-
gostino il protagonista della spi-
ritualità del peccato. La ricerca
storica, al contrario, ha acquisito
da tempo che san Tommaso non
si è opposto a sant’Agostino, an-
zi ha voluto rifarsi al suo inse-
gnamento. Non ha senso quindi
contrapporre questi due colossi
del pensiero cattolico. Fox inve-
ce prova a mettere in opposizione
sant’Agostino e san Tommaso,
soprattutto riguardo alla vita mo-
rale: sant’Agostino svaluta le
passioni umane e in particolare la
sessualità, mentre san Tommaso
le esalta e «insegna che le virtù
sono contenute nelle passioni»
(p. 68). Non direi che le cose
stiano così; san Tommaso ci inse-
gna semmai che le passioni sono
buone, in quanto espressione del-
l’uomo naturale creato da Dio
come anche le virtù; e che le pas-
sioni devono essere guidate dalla
virtù. Per esempio, la passione
sessuale è buona, ma non in ogni
sua manifestazione, bensì solo
quando è guidata dalla virtù della
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temperanza, perché solo così ob-
bedisce allo scopo per cui è stata
creata da Dio.
Un punto importante per la spiri-
tualità del creato è il peso che vie-
ne dato al modo in cui le scienze
della natura ci raccontano il no-
stro mondo, l’ambiente in cui vi-
viamo. Fox ci ricorda, ed è vero,
che «san Tommaso amava la
scienza e gli scienziati e rispetta-
va la loro vocazione» (p.
XXXVII). Ce lo ricorda per ap-
poggiare sull’autorità di san Tom-
maso questa fiducia ingenua nelle
scienze naturali che oggi è tanto
diffusa e che ha tanta rilevanza
per la sua visione spirituale; per
indurci a prendere sempre come
oro colato quelli che presentano
come loro risultati, per esempio la
prospettiva ecologista oppure
quando qualche scienziato affer-
ma che l’omosessualità è «del tut-
to naturale» per circa un decimo
della popolazione umana; per
identificare la volontà di Dio con
i risultati delle scienze naturali: se
la scienza dice che l’omosessuali-
tà è un fatto naturale e la natura
l’ha creata Dio, allora Dio ha vo-
luto l’omosessualità. San Tom-
maso è grande anche perché è sta-
to il primo pensatore dell’Occi-
dente a fondare e a garantire l’au-
tonomia di ciascuna scienza parti-
colare nel suo campo specifico. 
Oggi, seguendo il suo insegna-
mento, possiamo dire, per esem-
pio, che la biologia ha tutto il di-
ritto e fa bene a studiare la vita
naturale come tale, con gli stru-
menti e i criteri che le apparten-
gono. In questo studio arriva a ri-
sultati particolari, prova a dirci
come funziona la vita naturale.
San Tommaso allora ci ammoni-
sce: la verità cui giungono le
scienze particolari non può che
essere in accordo con la Verità
con la «V» maiuscola, che è Dio
e la sua rivelazione. Quando i ri-
sultati di una scienza particolare
si intrecciano o si sovrappongo-
no con la scienza di Dio, la rive-
lazione che Dio ha fatto all’uo-
mo, i casi sono due: o la scienza
dice le stesse cose, per quanto

magari in modo diverso, che di-
ce la rivelazione di Dio; oppure
dice una cosa diversa. Se dice
fondamentalmente le stesse co-
se, gli scienziati hanno lavorato
bene perché sono arrivati, con i
loro mezzi, ai contenuti della Ve-
rità; se invece dicono cose diver-
se, allora hanno torto, hanno sba-
gliato qualcosa e devono rifare il
lavoro. Perché non possono es-
serci due verità. Non si tratta
quindi di dare fiducia alle scien-
ze nel senso di prendere per buo-
no tutto quello che gli scienziati
ci dicono; ma di riconoscere che
le scienze sono buone quando la-
vorano bene, quando riconosco-
no che l’unica Verità è quella ri-
velata da Dio.

Sempre a proposito del sapere
umano, del modo in cui si orga-
nizza e si articola nelle varie
scienze particolari, Fox sembra
considerare che san Tommaso
non pensasse alla teologia come
a un sapere specifico, con il suo
oggetto di studio e i suoi metodi,
ma come a una sorta di generica
«spiritualità» (p. 19). Per cui la
«spiritualità», che appare sempre
alquanto vaga, che ci induce a ri-
volgerci a una trascendenza non
meglio precisata e non a Gesù
Cristo, o almeno non solo a lui,
sarebbe la vera teologia. Fox do-
vrebbe invece sapere molto bene
che san Tommaso ha, se non in-
ventato, per lo meno consolidato
la teologia come scienza, come
àmbito specifico e ben precisato
del sapere umano. Dovrebbe sa-
perlo perché lo ha dimostrato
ampiamente il prof. Chenu, con
cui Fox ha fatto il dottorato.
Sarebbe possibile citare altri luo-
ghi in cui Fox utilizza così il pen-
siero di san Tommaso d’Aquino,
forzandone il senso per trovare un
punto di appoggio autorevole alle
sue convinzioni personali; ma per
non appesantire troppo queste no-
te ho scelto quelli che mi sono

parsi gli esempi più notevoli.
Fox scrive: «Sono orgoglioso del
fatto che il mio lavoro sviluppi la
sua [di san Tommaso] visione del
mondo» (p. XXXVII). Ognuno
ha diritto ad avere e a esprimere
le proprie idee, e ci mancherebbe
che così non fosse. Nessuno però
ha il diritto di usare i grandi au-
tori del passato per fare dire loro
cose che non hanno detto, dando
alle proprie idee un punto di ap-
poggio autorevole. Non mi pare
proprio che Fox sviluppi fedel-
mente la visione del mondo di
san Tommaso d’Aquino. Travisa
il significato del suo pensiero,
addirittura gli attribuisce affer-
mazioni che non ha scritto; ne
falsa la portata storica, mettendo-
lo in contrapposizione con san-
t’Agostino (cui si è invece sem-
pre rifatto) e cercando di indurci
a credere che la Chiesa lo ha
emarginato, mentre ne ha fatto il
proprio punto di riferimento filo-
sofico e teologico.
Il lettore italiano potrebbe la-
sciarsi sviare da questa operazio-
ne e pensare che la «spiritualità
del creato» sia in linea con la tra-
dizione cattolica poiché si rifà al
suo massimo esponente, appunto
san Tommaso d’Aquino. Il per-
corso di vita interiore che Fox
propone con questo libro potreb-
be allora essere inteso come una
proposta originale, quindi accat-
tivante, per essere cattolici in
modo un po’ fuori dagli schemi
invecchiati della Chiesa, ma fe-
dele alla tradizione, anzi più fe-
dele alla vera tradizione cattolica
(san Tommaso d’Aquino) di
quanto la Chiesa stessa abbia sa-
puto essere. Se però teniamo pre-
sente che san Tommaso non ha
detto quello che gli fa dire Fox,
staremo in guardia verso questa
prospettiva.

Mario Conetti

1 In principio era la gioia – Original
Blessing, Fazi editore, Roma 2011, pp. L
+ 423, con introduzione di Vito Mancu-
so, traduzione di Gianluigi Gugliermetto
(ed. originale: Original Blessing. A Pri-
mer in Creation Spirituality, 1983).
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