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Oltre il dualismo tempo/eterno. Un dialogo interdisciplinare tra 
filosofia e teologia a partire da Cristo e il tempo di O.  Cullmann 
 
 
Abstract: In an intertwined interdisciplinary dialogue, which intends to preserve the two disciplines in their 
absolute difference, and precisely for this reason in the possibility of enriching each other, the Authors - 
focusing on Cullmann's text on time - show on one hand its relevance in the both philosophical and 
theological debate, on the other hand (starting from it) they question the possibility of deconstructing the 
traditional ontotheological vision of the time / eternal relationship. Within this, other sensitive nodes 
emerge, interesting for the two disciplines (and on the border between them), such as the relationship 
between history, interpretation and reality, between cyclical and linear time, between chronological and 
kairological dimension, between ‘exspressible’ and ‘Inexspressible’.  
 
In uno stringente dialogo interdisciplinare, che intende preservare le due discipline nella loro assoluta 
differenza, e proprio per questo nella possibilità di arricchirsi vicendevolmente, gli Autori - mettendo al 
centro il testo di Cullmann sul tempo –mostrano da un lato la sua attualità nel dibattito sia filosofico che 
teologico, dall’altro lato (partendo da esso) si interrogano sulla possibilità di decostruire la visione 
ontoteologica tradizionale del rapporto tempo/eterno. All’interno di questo, emergono altri nodi sensibili, 
interessanti per le due discipline (e al confine tra esse), come il rapporto tra storia, interpretazione e realtà, 
tra tempo ciclico e lineare, tra dimensione cronologica e kairologica, tra dicibile e indicibile.  
 
Keywords: Oscar Cullmann, Interdisciplinary Dialogue, Philosophy and Theology, Time and Eternal, 
Ontotheology  
Parole chiave: Oscar Cullmann, dialogo interdisciplinare, filosofia e teologia, tempo ed eterno, 
ontoteologia 
 

*** 

 
1) Premesse 
 
1.1) Un orientamento sul contenuto 
A.C.: Vorrei provare innanzitutto a giustificare la ‘mole’ delle pagine seguenti, a partire 
dal fatto che, in fondo, si tratta quasi di due ‘saggi’ messi insieme e anche della loro 
‘reciproca’ discussione1. E poi vorrei provare ad ‘orientare’ i lettori, anticipando le 
ragioni per cui potrebbe essere interessante leggere queste pagine: perché e per chi.  

Lo faccio innanzitutto mettendomi nei panni di un lettore con interessi filosofici. Una 
prima ragione di interesse potrebbe essere metodologica; infatti, come vedremo subito, è 
complesso oggi articolare un dialogo interdisciplinare ‘alla pari’ con la teologia, per i 
reciproci (forse inevitabili) “pregiudizi” che ci sono tra le due discipline. L’arte dà a 
pensare (direbbe Ricoeur); la musica, la letteratura, il cinema danno a pensare. Ma la 
teologia può dare a pensare? Proveremo a mostrare… di sì.  

Una seconda ragione di interesse è il testo che abbiamo scelto di mettere al centro del 
nostro dialogo, Cristo e il tempo di Oscar Cullmann. Infatti, al di là del titolo che da 
subito appare anti-filosofico, e al di là delle dichiarazioni dell’autore, che sceglie 
decisamente una impostazione anti-filosofica, si tratta di un testo che ha inserito nel 
dibattito (non solo teologico, ma anche filosofico – come vedremo) una serie di immagini 
e concetti, di cui oggi facciamo largo uso in filosofia, magari senza conoscerne sempre 
bene senso e contesto. Per esempio la contrapposizione tra tempo ciclico e tempo lineare, 
che pur avendo radici anche in diversi filosofi dell’Ottocento (primo fra tutti, Nietzsche), 

                                                             
1 Il testo nasce da una riscrittura del dialogo svolto durante un Corso interdisciplinare di Antropologia 
filosofica e Cristologia, tenuto presso la Facoltà teologica pugliese (Licenza in Antropologia teologica), nel 
2019.  
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in realtà è diventata ‘classica’ e ‘stigmatizzata’ probabilmente a partire dalla rilettura che 
di Nietzsche (e non solo) ha fatto Karl Löwith: e Löwith dichiara a sua volta di aver 
attinto da Cullmann.  

Inoltre Cullmann è uno dei primi ad aver lavorato con attenzione con i termini che nel 
Nuovo Testamento vengono usati per ‘dire’ il tempo, tra i quali ‘kairos’ e ‘aion’: e quindi è 
interessante discutere con lui, anche dal punto di vista concettuale-lessicale. 

Infine, sebbene alcune questioni siano indubbiamente oggi superate, non solo in 
filosofia, ma anche in teologia, il modo con cui Cullmann, alla metà degli anni ’40, ha 
affrontato il rapporto tra tempo ed eterno, offre ancora oggi un orizzonte decisamente 
‘altro’ rispetto all’ontoteologia tradizionale, e consente di riaprire la partita su alcuni 
dualismi tipici del pensiero filosofico: tempo ed eterno, essere e divenire, tempo 
cronologico/quantitativo e tempo kairologico/qualitativo, solo per fare alcuni esempi. 
Dualismi da superare. O per lo meno da provare a superare.  

Dato che, però, il testo lo hai scelto tu, allora vediamo di anticipare anche le ragioni 
‘teologiche’ di questa scelta. 

 
J.P.L.: La scelta è dovuta innanzitutto al fatto che Cristo e il tempo. La concezione del 
tempo e della storia nel Cristianesimo primitivo, del teologo protestante Oscar Cullmann 
(nella sua prima edizione del 19462) è ormai un ‘classico’ ed è diventato un testo di 
un’importanza decisiva per tutta la riflessione teologica successiva su questi temi e anche 
per la cristologia contemporanea3. In secondo luogo, è un lavoro che – come vedremo – ci 
aiuterà a discutere sul ‘metodo’ in teologia, ma anche, per quello che interessa al nostro 
dialogo, ci aiuterà a mettere in questione la contrapposizione tra ‘tempo’ ed ‘eterno’ e 
quindi a ripensare il modo in cui concepiamo Dio e la sua relazione al mondo e alla storia. 
Anticipando la ‘tesi di fondo’ del libro, possiamo dire che Cullmann ritiene che l’elemento 
centrale dei testi neotestamentari, e quindi del cristianesimo, consista nel valore che viene 
dato alla storia, consista nel modo in cui viene visto il tempo, e quindi – data la centralità 
di Cristo sulla linea del tempo – dal rapporto che si crea tra Dio e la temporalità. Tutto 
questo non era pensabile nello scenario greco e va recuperato oggi, contro le visioni 
astratte e speculative sull’essere eterno di Dio. Cullmann non poteva – negli anni in cui 
scriveva – affrontare le conseguenze di questa sua scoperta. Ma oggi, a partire da questo 
scenario, tutta una serie di altre questioni divengono possibili: che rapporto c’è tra Dio e 
divenire? Quale ontologia dobbiamo ripensare? Dio è davvero onnipotente? E se si, come 
deve essere considerata la sua onnipotenza? Esiste la possibilità di pensare Dio a 
prescindere dalla creazione e dal tempo?  
 
1.2) Sullo stile e il contenuto del dialogo 

A.C.: Con questo abbiamo detto qualcosa sui contenuti del dialogo, ora passiamo alla 
metodologia, e quindi al nostro sottotitolo: Un dialogo ‘interdisciplinare’. Abbiamo scelto 
questa ‘dizione’ convinti che sia la formula migliore per far dialogare due discipline 
‘diverse’ come la filosofia e la teologia.  

‘Dia-logo’ dice già che siamo davanti a due ‘logoi’ differenti, con ‘ragioni’, prospettive, 
linguaggi e dati diversi. ‘Dialogo’ dice anche il tentativo di considerare l’altro (e nel caso 
specifico l’altra disciplina) sullo stesso livello. È evidentemente una sfida, visto che per 
secoli la filosofia è stata considerata solo ‘ancella’ della teologia, ma visto anche che oggi, 
al contrario, la teologia è considerata da molti filosofi come l’ufologia e quindi, come 

                                                             
2 Tr. it. Il Mulino, Bologna, 1965.   
3 Per cogliere l’importanza dell’opera di Cullmann nel rinnovamento cristologico della teologia del XX secolo 
si veda l’appendice di Rosino Gibellini all’edizione italiana del libro di F.J. Schierse, Cristologia. Le nuove 
cristologie, Queriniana, Brescia, 1984. 
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dicevo prima, qualcosa che non è da pensare e non dà da pensare: un partner non degno 
di dialogo scientifico.  

L’aggettivo ‘inter-disciplinare’ rafforza d’altro canto la volontà di dialogo rispettoso, 
evitando sia la ‘multidisciplinarietà’, che si limita a guardare un ‘oggetto’ da più punti di 
vista, sia la ‘transdisciplinarietà’4 che, per come è intesa dagli studiosi di didattica, tende 
a ‘fondere’ le discipline, verso una nuova realtà5. L’esempio classico è che invece di avere 
farina, acqua, zucchero, ecc., alla fine ho una torta, in cui gli elementi non sono più 
distinguibili6. Metodo che in certi casi potrà essere anche interessante, ma per il rapporto 
filosofia/teologia non ci convince. 

La dialettica interdisciplinare, invece, lascia essere l’altro (e l’altra disciplina) ciò che 
è. E proprio per questo può diventare, come direbbe H. G. Gadamer, dialogo ‘autentico’, 
in cui i dialoganti realmente si mettono in gioco e avvicinano i propri orizzonti, senza 
fonderli.  

 
J.P.L.: Sì, rilancerei questa prospettiva anche dal punto di vista del metodo teologico e 

non solo dell’ermeneutica filosofica, rimandando al principio di Calcedonia: due nature 
non confuse e non separate. Non ci interessa la “torta”, la dissoluzione disciplinare. E 
siamo entrambi convinti che questa distinzione possa fare bene ad entrambe le 
prospettive. Mentre, la scelta contraria può essere dannosa per tutte e due le discipline, che 
pensaranno, in ogni caso, di possedere ‘la’ verità. Non confusione, quindi. 

 

                                                             
4 Su questo ci permettiamo di rimandare al capitolo relativo al rapporto tra didattica multi-, inter-, trans- 
disciplinare e didattica integrata in A. Caputo, Manuale di didattica della filosofia, Armando, Roma, 2019, 
pp. 368 sgg. 
5 Una interpretazione diversa (non didattica, nel senso neutro del termine) della transdisciplinarietà ci 
sembra sia presente nella Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le 
Università e le Facoltà ecclesiastiche (29.01.2018). Il discorso meriterebbe ben altro spazio, ma rimanendo 
anche solo nello specifico punto 4.c del Proemio, dedicato alla Inter- e Trans-disciplinarietà leggiamo: «Di 
qui il terzo fondamentale criterio che voglio richiamare: l’inter- e la trans-disciplinarietà (…), nella 
distinzione e nel rispetto delle molteplici, correlate e convergenti espressioni del sapere. (…) una 
interdisciplinarietà [in nota c’è una citazione da Evangelii Gaudium, 134], non tanto nella sua forma ‘debole’ 
di semplice multidisciplinarità, come approccio che favorisce una migliore comprensione da più punti di 
vista di un oggetto di studio; quanto piuttosto nella sua forma ‘forte’ di transdisciplinarietà, come 
collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che 
promana dalla Rivelazione di Dio. (…) Un quarto e ultimo criterio concerne la necessità urgente di “fare rete” 
tra le diverse istituzioni. (…) Si tratta di “accettare, di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un 
anello di collegamento di un nuovo processo”, acquisendo “uno stile di costruzione della storia, un ambito 
vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova 
vita. Non significa puntare al sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione si di un 
piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto” [Evangelii Gaudium. 
227-28]». 
Ecco, dicevamo, ci pare che qui ci sia una lettura non didattica ma già teologica del trans- di 
transdisciplinarietà, intesa come Unità dei saperi nella Sapienza divina: qualcosa che può essere forse 
auspicabile tra le discipline teologiche, ma certo non tra la teologia e gli altri saperi laici. Mentre ci pare 
interessante la nota 46, che rimanda ad Evangelii Gaudium, 134, in cui invece si parla di un rapporto 
‘esterno’, con l’Università e si dice: «le università sono un ambito privilegiato per pensare e sviluppare questo 
impegno di evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato»: quindi didattica interdisciplinare e 
integrata. Infine, interessante la sottolineatura del quarto criterio (e il nuovo rimando ad EG 227-28) in cui la 
metafora del conflitto può diventare esempio anche del dialogo/conflitto interdisciplinare, in cui i diversi non 
si unificano né vengono assorbiti l’uno dall’altro, ma restano in tensione in una unità pluriforme e capace di 
generare nuova vita. 
6 B. Choi B., A. Pak, Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Health Research, 
Services, Education and Policy: 1. Definitions, Objectives, and Evidence of Effectiveness, in “Clin Invest Med 
29”, 6, 2006, pp. 351-364. 
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A.C.: …Ma nemmeno separazione. Perché nel dialogo autentico, ascoltando la 
prospettiva dell’altro, ci si arricchisce e quindi ci si modifica. E al termine del percorso 
non si è mai come si era al punto di partenza.  

Si potrebbe dire ancora molto sul metodo, ma forse è meglio ‘vederlo’ in azione, 
appunto. E, quindi, torniamo all’oggetto: tempo ed eternità. Il tema lo abbiamo scelto 
insieme e va subito detto che vogliamo evitare di mettere la filosofia dal lato del tempo e 
la teologia dal lato dell’eternità. Al contrario, la questione ci è sembrata interessante 
proprio per la sfida che il tema del ‘tempo’ costituisce per la teologia, e il tema 
dell’eternità per la filosofia. Un chiasmo incrociato, potremmo dire.  

Filosoficamente pare impossibile continuare a parlare di eternità, senza per questo 
ricadere in vecchie metafisiche. E, però, l’idea di una dimensione kairologica e/o 
messianica del tempo riemerge con evidenza in molte filosofie novecentesche, 
decisamente non ‘confessionali’. D’altro canto, molti teologi del secolo scorso e 
contemporanei stanno cercando di ripensare il legame tra Dio e il tempo, per prendere 
sul serio il rapporto del divino con la storia e con gli uomini. Questo porta spesso la 
teologia verso espressioni che paiono paradossali, come «Dio in divenire» (o «divenire di 
Dio»), «carattere evenemenziale» di Dio; «il tempo come ciò che fa differenza in Dio»…  
   
J.P.L.: Tra i tanti teologi, rimanderei, su questo tema – Cullmann a parte –, in particolare 
ad un altro Autore classico, Eberhard Jüngel e al suo libro L'essere di Dio è nel divenire. 
Due studi sulla teologia di Karl Barth7; anche lui è un teologo protestante, come 
Cullmana, e il testo raccoglie due studi, uno del 1964 e uno del 1982. E poi rimanderei a 
due lavori recenti, del 2018: Christus futurus in carne di Massimo Naro8; e Dio interagisce 
con la sua Chiesa. La fedeltà ecclesiale alla rivelazione divina alla luce della teologia del 
processo9, di Massimo Nardello. 
 
A.C.: Dal punto di vista filosofico, in maniera rovesciata, invece, sul messianismo io 
penserei a Walter Benjamin, Jacques Derrida e Giorgio Agamben. Oppure, sull’idea di un 
dio in divenire, penserei ad Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz10.  

Ma abbiamo scelto Cullmann, quindi torniamo sul ‘nostro’ testo.  
Tu ‘guidi’ con la presentazione e la discussione; e io intervengo di volta in volta 

sottolineando quello che filosoficamente trovo interessante o problematico. Ed, 
eventualmente, integro con altri riferimenti. 

   
1.3) Sull’impostazione metodologica di Cullmann 
J.P.L.: Il titolo già ci dice che il lavoro di Cullmann può aiutarci a riflettere teologicamente 
sul tempo11, ma, secondo me, è interessante il fatto che, già nell’intitolazione, oltre al 

                                                             
7 Tr. it. Marietti, Genova, 1986. 
8 In “Hermeneutica, 38, 2018, pp. 21-45. 
9 EDB, Bologna, 2018 
10 Il Melangolo, Genova, 1987. 
11 In realtà Cullmann dice più volte sia nel testo che nelle Premesse che il suo intento non era affatto fare una 
riflessione sul ‘concetto’ di tempo in generale, ma cogliere il nucleo del messaggio neotestamentario, legato 
alla storia della salvezza. Cfr., per esempio, la prefazione alla seconda edizione: «Per concludere, vorrei 
eliminare ogni possibilità di malinteso da parte di chi pensasse che io abbia scritto questo libro perché 
interessato al problema speculativo relativo al tempo o che io sia addirittura partito da una ‘figura 
geometrica’! Ciò che, malgrado il titolo, m’interessava, non era in primo luogo il problema del tempo, bensì 
l’esposizione della storia della salvezza. Per chiarirla, mi son sforzato di desumere dal Nuovo Testamento la 
concezione biblica del tempo e della sua suddivisione» (Cristo e il tempo, cit., p. 10; d’ora in poi CeT). 
Un’altra incomprensione da sfatare riguarda il fatto che nel testo si parli del tempo ma non dell’eternità. Non 
è un caso se, nella Prefazione alla seconda edizione, Cullmann si difenda dalle critiche ricevute a riguardo, 
sottolineando appunto come nel suo studio non abbia trascurato «il problema dei rapporti tra tempo ed 
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termine ‘tempo’, compaia il riferimento a ‘Cristo’, che è essenziale per ogni questione di 
natura teologica. 
 
A.C.: Questo filosoficamente è già complicato. Io condivido quello che dice Heidegger: 
«una filosofia cristiana è un ferro ligneo». D’altra parte, mi pare che Cullmann sarebbe 
d’accordo con noi nel difendere la differenza e l’autonomia di filosofia e teologia, no? 
 
J.P.L.: Sì. Questo lo capiamo già dalla Prefazione alla prima edizione12. Mi sembra 
interessante rileggerne alcuni passaggi, perché questa Prefazione ci aiuta anche a capire il 
metodo del libro e quindi può farci riflettere in generale su quello che può essere oggi un 
metodo in teologia.  
 

Argomento di quest’opera è la ricerca dell’elemento centrale del messaggio cristiano. Siamo tentati di 
considerare come ‘nucleo centrale’ ed ‘essenza’ di questo messaggio quanto in esso ci sta a cuore e ci 
sembra quindi più importante, e come ‘cornice’ esteriore, accessoria, quanto di esso ci rimane invece 
estraneo. Ma la ricchezza stessa di questo messaggio ci obbliga a chiederci quale sia l’elemento centrale, 
partendo dal quale si possano spiegare tutti gli altri. Il compito precipuo della scienza neotestamentaria —
e forse di tutta la teologia cristiana— consiste nel cercar di dare una risposta a questa domanda. Si tratta, 
innanzi tutto, di un problema di teologia storica, ma la soluzione di esso riveste un’enorme importanza 
per la dogmatica (CeT, p. 5). 

 
Cullmann si interroga sull’«elemento centrale del cristianesimo» (pp. 5 sgg.). Qui farei 

una prima sottolineatura, perché in teologia c’è una tentazione, come dice Cullmann: 
credere che il ‘centro’ sia quello che ci sta a cuore, quello che ci piace. E quanto più uno è 
bravo a fare il teologo, tanto più la tentazione diventa grande, in quanto le sue ‘abilità’ 
teologiche lo rendono capace di costruire un ‘sistema’ nel quale assume un ruolo centrale 
quello che ‘lui’ ritiene fondamentale e tutto il resto viene considerato ‘accessorio’.  

Ora: è logico che ognuno di noi faccia le proprie riflessioni a partire da ciò che gli sta a 
cuore e pensi a partire da sé. 
 
A.C.: … In ermeneutica li chiamiamo i pre-giudizi inevitabili che abbiamo sulla realtà. 
Non sono negativi in sé, perché abbiamo sempre delle idee sulle cose e sulle persone 
prima di accostarci ad esse. Però ovviamente ne dobbiamo essere consapevoli. E, d’altra 
parte, come dicevamo all’inizio, incontrando poi ‘autenticamente’ l’altro, possiamo 
cambiare il nostro punto di vista. Per fare questo è necessario ascoltare innanzitutto 
quello che l’altro (l’altra persona o il Testo come Altro) ha da dirci. 
 
J.P.L.: In teologia, dopo il Concilio Vaticano II, ci siamo abituati a parlare di una ‘gerarchia 
delle verità’, il che non significa ovviamente che c’è una verità più vera e una meno vera (il 
che sarebbe ridicolo), ma vuol dire che esiste una distanza, una relazione diversa delle 
verità con il Centro. Perciò è importante stabilire il centro, l’elemento specificatamente 
cristiano.  

Nel passo che abbiamo citato prima, Cullmann precisa che questa ricerca è importante 
per la ‘teologia storica’, ma anche per la ‘dogmatica’: e dobbiamo ricordare che nel 1946 la 

                                                                                                                                                                                                          
eternità» (CeT, p. 9); lo stesso Cullmann rimanda, per un saggio della sua riflessione su tale rapporto, al 
capitolo La sovranità di Dio sul tempo, della sua opera. 
12 Cfr. B. Ulianich, Introduzione all’edizione italiana di CeT, p. IX: «Pubblicato dapprima in edizione tedesca 
nel 1946 (Zollikon) e quindi nel 1947 (Paris-Heuchàtel) in edizione francese direttamente curata dall’A., 
Cristo e il tempo è apparso in III edizione a Zurigo nel 1962 (la II ed. tedesca immutata è uscita nel 1948, 
quella francese nel 1957) con modifiche di non grande rilievo. Si tratta per lo più di un lavoro di levigatura 
che si riscontra in un certo ambito terminologico (soprattutto quello temporale) e dell’aggiornamento 
bibliografico. Ma ciò che distingue questa dalle precedenti edizioni è particolarmente l’aggiunta di uno 
sguardo retrospettivo, di un bilancio di ciò che il volume ha rappresentato e sul come esso sia stato accolto e 
si sia inserito nella dialettica degli studi esegetici e teologici dalla sua prima apparizione sino al 1962» 
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Dogmatica non si faceva come oggi. Anticipiamo un po’ qualcosa. Oggi per noi è naturale 
lavorare con la ‘storia’ anche nella teologia dogmatica, ma prima la distinzione era molto 
più netta, e, in questo, Cullmann è stato uno dei pionieri.  

In fondo, tornando alla questione metodologica posta all’inizio, Cullmann ci dice che 
nessuna idea a priori, nessuna filosofia, fuori dalla storia del Cristianesimo, potrà mai dirci 
qual è l’essenza del Cristianesimo stesso. 

 
In effetti, il criterio che permette di scoprire ciò che costituisce l’essenza del cristianesimo, non potrà 
essere in nessun caso un «a priori» filosofico. E sorprendente il constatare con quanta ingenua 
spensieratezza taluni teologi applichino troppo spesso al Nuovo Testamento un criterio di evidente origine 
estrinseca, scelgano arbitrariamente questo o quell’elemento del messaggio cristiano primitivo e lo 
considerino centrale, mentre nella fede della comunità primitiva, pur se presente, non costituisce affatto il 
centro, ma, viceversa, va spiegato con un altro elemento, a sua volta veramente centrale. 

Se i rappresentanti delle diverse tendenze cristiane, e, oltre ad essi, forse persino gli stessi avversari del 
cristianesimo decidessero un giorno di unirsi in uno sforzo sincero per rinunciare, nella determinazione 
del nucleo centrale cristiano, a qualsiasi criterio che non fosse desunto dai più antichi scritti cristiani, 
questo sforzo cosciente contribuirebbe assai ad un fruttuoso dialogo. 

Il presente lavoro vuol portare un contributo alla soluzione di questo problema così urgente per la 
comprensione della fede cristiana. A tal fine vorrei, innanzitutto, pregare coloro che lo leggeranno di 
liberarsi completamente di un problema che per altro si pone in modo più che naturale, se cioè l’elemento 
fondamentale del messaggio cristiano possa essere costituito da una affermazione del Nuovo Testamento 
anche se essa di fatto sia in contraddizione con questa o quella concezione filosofica che riteniamo vera. 
Tutto il nostro interesse deve piuttosto appuntarsi su un altro problema: in che cosa consiste l’elemento 
specificamente cristiano nella rivelazione neotestamentaria; in altre parole, qual è l’elemento che la 
distingue da altri sistemi religiosi o filosofici? (CeT, pp. 5-6). 

 

Mi piace. Lo trovo molto in consonanza con quello che dicevamo prima.  
 
A.C.: Condivido. Questo non significa che la rivelazione neotestamentaria non possa 
essere interessante per la filosofia, ma che – prima di decidere che cosa ‘filosoficamente’ 
sia interessante – è importante partire da quello che il cristianesimo considera appunto il 
‘proprio’ centro. Così pure: dire che è fondamentale vedere che cosa distingue il contenuto 
del Nuovo Testamento dagli altri sistemi religiosi o filosofici, non significa dire che non ci 
possano essere somiglianze o continuità. Resta però importante comprendere lo scarto, 
questo sì. Sono d’accordo. Mi piace particolarmente quando dice: se anche gli avversari 
del cristianesimo aiutassero nel definire il suo nucleo centrale, questo agevolerebbe il 
dialogo13. Viceversa si rischia di fare un discorso tra sordi. Oppure si rischia di dire che 
non si è d’accordo senza capire con cosa si è o non si è d’accordo.  

 

J.P.L.: Un’altra nota metodologica che mi piace di questa Premessa è il modo in cui 
Cullmann spiega il suo confronto con altri teologi e l’uso delle auto-citazioni.  

 
Tre pubblicazioni assai differenti fra loro, apparse nel corso di questi ultimi anni, mi hanno aiutato a 
capire in modo più preciso la dottrina centrale del Nuovo Testamento. Ognuna di esse rappresenta un 
punto di vista ben preciso: Die Entstehung des christlìchen Dogmas di Martin Werner (1941), 
Offenbarung und IIeilsgescheìien di Rudolf Bultmann (1941) e la Kirchliche Dogmatik di Karl Barth 
(1939 ss.). Il lettore potrà constatare dalla discussione che svilupperò con questi autori, che ho tratto da 
tutte e tre queste opere, pur se in modo diverso, utili insegnamenti14. (…) 

                                                             
13 Nella premessa alla terza edizione si parla dell’«accoglienza che Cristo e il tempo ha avuto da parte di non-
teologi, di storici così detti ‘profani ‘, di filosofi, di studiosi di storia delle religioni e, persino, di non-cristiani. 
Anche per questa, come per altre mie pubblicazioni di teologia neotestamentaria, ho fatto la medesima 
esperienza: quegli studiosi sono spesso — non sempre, naturalmente— più aperti di certi teologi alla 
comprensione delle verità rivelate del Nuovo Testamento, cosi estranee al pensiero moderno. Mi pare che 
essi leggano più fedelmente i testi, senza eliminare in modo troppo affrettato ciò che a noi sembra estraneo e 
inaccettabile» (ivi, pp. 21-22). 
14 Il testo prosegue spiegando che cosa Cullmann prende dai tre autori e da cosa si distanzia: «Mi trovo in 
netta opposizione con Martin Werner per il posto che egli accorda all’escatologia all’interno del messaggio 
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Devo spiegare ora perché sono incorso nel difetto proprio degli studiosi citando eccessivamente me stesso. 
Eccone il motivo. Tutti i miei studi, da dieci anni a questa parte, sono stati incentrati sul problema che qui 
vien discusso e che ogni volta è stato affrontato in una diversa prospettiva; essi costituiscono dunque, in 
ultima analisi, dei lavori preparatori di quest’opera, che si propone di dare una esposizione sintetica 
partendo proprio dai risultati ivi acquisiti. Poiché, ad eccezione di un caso, non avevo intenzione di 
ristampare qui tali e quali questi lavori, ho dovuto rinviare ad essi quando esigenze di comprensione lo 
richiedevano (CeT, pp. 6-7)  
 

Trovo innanzitutto importante il fatto di richiamarsi agli studi di altri autori e teologi. 
Nessuno, infatti, inizia da se stesso; il confronto con gli altri in teologia è fondamentale.  

Mi piace, poi, il fatto che Cullmann quasi si ‘scusi’ per il fatto di citare spesso nel libro i 
suoi articoli precedenti, giustificando questa sua prassi affermando di non farlo per 
autocompiacimento ma per rendere accessibile e chiara la continuità del lavoro che ha 
fatto per molti anni su questo tema. Anche questo è importante: la risposta alla domanda 
su cosa sia centrale nel messaggio cristiano non nasce così all’improvviso, ma solo 
attraverso un lungo percorso di riflessione teologica. Quello di Cullmann è stato un lavoro 
di venti anni.  

Posto questo, possiamo riprendere il filo del nostro discorso e spostarci 
sull’Introduzione di Cristo e il tempo. 
 
2) Il «problema» storico 

 
J.P.L.: Cullmann ha scelto di intitolare la sua introduzione ‘Il problema’ e in essa ci 
presenta la questione fondamentale del libro. 
 
A.C.: Che il titolo sia un ‘problema’ già mi sembra interessante. 
 
J.P.L.: Sì. Però dobbiamo dire subito che si tratta in realtà di due problemi: uno per lo 
‘storico’ e uno per il ‘teologo’. Immagino che poi anche per il filosofo ci possa essere un 
problema, diverso da questi due.  

La distinzione dei due problemi la si coglie anche da come è costruita l’Introduzione, che 
ha due paragrafi: 1) ‘Storia biblica’ e storia; 2) ‘Storia biblica’ e teologia. Direi così: c’è un 
‘fatto’ e poi ci sono delle questioni che questo ‘fatto’ pone allo storico, e altre questioni che 
pone al teologo. Qual è il fatto? Il nostro modo di calcolare il tempo. 

 
Il nostro sistema cronologico non conta gli anni partendo da un certo punto iniziale e seguendo una 
numerazione che progredisce unicamente verso il futuro. Il nostro calendario differisce così, ad esempio, 
dalla cronologia di Sesto Giulio Africano introdotta all’inizio del III secolo d. C. e dal calendario giudaico 
che crede di poter fissare cronologicamente la creazione del mondo e assegnargli la data dell’anno 1 
continuando poi a contare semplicemente con ritmo progressivo. Esso non parte da un punto iniziale, ma 
da un punto centrale. Questo centro è un fatto accessibile alla ricerca storica e può venir fissato 
cronologicamente, se non con estrema precisione, almeno con uno scarto di alcuni anni: la nascita di Gesù 

                                                                                                                                                                                                          
cristiano primitivo, pur riconoscendo pienamente la parte di verità insita nell’atteggiamento di fondo assunto 
sia da lui sia da Albert Schweitzer. Son d’accordo senz’altro con Rudolf Bultmann nel riconoscere, sulla base 
della ‘Formgeschichte’, la necessità di svincolare il significato teologico della storia della salvezza dall’insieme 
delle sue rappresentazioni, ma ritengo impossibile considerare il suo svolgimento temporale come una 
semplice cornice da cui occorra liberarla (demitizzazione) per penetrare sino al suo centro. Su di un 
fondamento più positivo poggia la mia critica nei confronti di Karl Barth. Riconosco con lui il carattere 
strettamente cristocentrico della dottrina neo-testamentaria che egli mette così vigorosamente in rilievo nella 
sua Dogmatica. Se affermo qui che la sua concezione del tempo, nella quale vedo l’ultima, ma assai notevole 
traccia dell’influenza della filosofia sulla sua interpretazione della Bibbia, è incompatibile con quella dei 
primi cristiani ritengo di perseguire con ciò stesso, sul terreno della interpretazione neotestamentaria e con 
l’ausilio dei metodi esegetici, il suo programma cristocentrico». 
Nella seconda e ancor più nella terza prefazione (Prefazione alla terza edizione dell’Opera) c’è poi una 
discussione molto ampia delle reazioni che il suo libro ha suscitato. Cullmann quindi è ancora in dialogo, 
anche con ciò che segue e non solo con ciò che precede il suo libro. 
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Cristo di Nazareth. Da questo punto si partono in direzione opposta due numerazioni, l’una che si spinge 
verso il futuro, l’altra che risale verso il passato: «dopo Cristo», «prima di Cristo» (…).  
La venuta di Cristo è considerata come il centro temporale di tutti gli altri avvenimenti. Non si parte più 
dunque da un loro inizio. Al contrario, con questa numerazione, l’inizio si situa in un punto indeterminato 
della linea che risale verso il passato, così come la fine si pone in un punto indeterminato della linea che 
scende verso il futuro, in quanto ora è possibile proseguire la numerazione all’infinito sia nell’uno che 
nell’altro senso (CeT, pp. 39-40). 
 

Questo è il fatto: noi calcoliamo il tempo ponendo un ‘punto’ centrale. Non tutti i calcoli 
del tempo funzionavano così. In genere funzionavano (e qualcuno funziona ancora) con un 
punto iniziale: la creazione del mondo, ad Urbe condita, ecc.  

Invece calcolare il tempo ‘avanti’ Cristo e ‘dopo’ Cristo crea una doppia numerazione: in 
un senso e nell'altro rispetto all'evento. L’evento risulta così convenzionalmente al ‘centro’, 
anche se poi cronologicamente non lo è. Tra l’altro, paradossalmente, gli studiosi ormai ci 
dicono che probabilmente Gesù di Nazareth è nato 6 anni avanti Cristo (ma questa è 
un’altra storia).  

Cullmann ricorda, tra l’altro, che questo tipo di numerazione ‘in avanti’ è stato 
«introdotto nel 525 da Dionigi il Piccolo» e che solo nel XVIII secolo si è cominciato a 
contare anche il tempo ‘anteriore’ a Cristo15. Ma soprattutto sottolinea come sia improprio 
parlare solo di un «sistema cronologico cristiano, perché esso è il sistema cronologico 
comune a tutto l’occidente. La Rivoluzione francese ha tentato di abolirlo nel 1792, ma non 
si è trattato che di un breve episodio» (ivi, p. 41). Tuttavia, continua Cullmann, «oggi quasi 
nessuno pensa che questa divisione, lungi dall’essere semplicemente una convenzione 
fondata sulla tradizione cristiana, implica invece delle affermazioni fondamentali della 
teologia neotestamentaria relative al tempo e alla storia».  

Ora, quali sono i problemi che questo ‘fatto’ pone allo storico e al teologo? 
 
Per quanto concerne la portata storica degli sconvolgimenti politici e culturali provocati dal cristianesimo, 
lo storico moderno può, al massimo, trovare un senso storicamente fondato nel fatto che l’apparizione di 
Gesù di Nazareth viene considerata come una svolta decisiva della storia. Ma l’affermazione teologica che 
è alla base del sistema cronologico cristiano supera di gran lunga la constatazione secondo cui il 
cristianesimo avrebbe provocato nella storia mutamenti tanto notevoli. Essa significa piuttosto che la 
storia intera deve esser compresa e giudicata a partire da questo avvenimento centrale, che l’avvenimento, 
che si colloca nell’anno 1, rappresenta il senso ultimo e il criterio di tutta la storia anteriore e posteriore. 
(…)  Questa pretesa storica della breve attività di un profeta della Galilea conclusasi con il suo supplizio 
sotto un procuratore romano che amministrava la Giudea sotto Tiberio, contraddice i principi della 
storiografia dello storico moderno (CeT, pp. 42-43). 
 

Lo studioso della storia potrà cercare di dare un senso agli sconvolgimenti politici e 
culturali nati con il cristianesimo, e attribuirli a Gesù di Nazareth, o magari anche all’uso 
che i cristiani hanno fatto della sua storia. Lo storico potrà considerare questi eventi anche 
fondamentali per la storia universale (il fatto stesso che si conti il tempo prima e dopo 
Cristo ce lo dice). Ma lo storico non potrà accettare l’idea che tutta la storia debba «essere 
compresa e giudicata a partire da questo avvenimento centrale». Questa è, infatti, una 
‘pretesa’ storica tipica della fede cristiana e non la si può accogliere che in tale fede. 

 
Partendo da quell’esile linea di Cristo che è la storia biblica, pretende pronunciare un giudizio 
inappellabile anche sui fatti della storia generale e sulla totalità degli avvenimenti del presente. (…) 
L’opera di Cristo forma in primo luogo il centro di una serie di avvenimenti particolari, che si sviluppano 
sulla linea del tempo e che vanno considerati, nel senso dato ad essi dal cristianesimo primitivo, come 
storia di Cristo (storia biblica). Ma, in secondo luogo, questa storia diviene per il cristiano anche il metro 
della storia generale così detta ‘profana’, la quale, considerata in questa luce, cessa per lui d’esser profana. 
Cosa ha da dire lo storico, che vuol essere soltanto storico, nei confronti del giudizio neotestamentario 
sulla storia che costituisce l’oggetto delle sue ricerche? Giustamente egli ritiene che un simile giudizio 
inappellabile, fondato su di una norma considerata come assoluta, non rientra nei suoi compiti.  

                                                             
15 Ibid.  
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Il problema non è il fatto che i cristiani separino dalla storia una ‘esile linea’ e la 
chiamino ‘storia biblica’, ma a far problema è il «giudizio inappellabile» che questa visione 
della linea pretende di dare sulla storia. e non solo sulla storia della Bibbia, ma anche su 
quella «cosiddetta profana»: ‘cosiddetta’, perché, una volta che io considero ‘tutta’ la storia 
‘cristianamente’, non esiste più nemmeno una storia profana.  

E, allora, ecco la questione di fondo: «cosa ha da dire lo storico che vuole essere soltanto 
storico?» davanti a questa ‘pretesa’ inappellabile?  

 
Veramente, lo storico dovrebbe assumere nei riguardi di un fatto del genere un atteggiamento neutrale, 
come di fronte ad una qualsiasi ‘filosofia della storia’, che pronuncia anch’essa, da un punto di vista 
filosofico o religioso-filosofico, un giudizio senza appello sugli avvenimenti storici oggetto della sua 
ricerca (ivi, pp. 43-44). 
 
Lo storico dovrebbe rimanere neutro rispetto ai giudizi. A differenza delle filosofie della 

storia, che cercano di dare un senso alla storia stessa, lo storico si dovrebbe limitare a 
lavorare con i dati. Cullmann, poi, però, aggiunge un’ulteriore osservazione, che mi pare 
molto intrigante. 

 
In realtà però oggi lo stato delle cose è tale, che lo storico ammetterà più facilmente una supplementare 
concezione filosofica della storia piuttosto che una concezione cristiana del tipo or ora delineato. E ciò 
perché la norma assoluta del cristianesimo non è, come quella filosofica, un dato trascendente al di là di 
ogni storia, ma è anche essa stessa storia. (…) La norma appartiene dunque, in questo caso, all’ambito 
proprio dello storico. E proprio per questo motivo gli è difficile riconoscerla come criterio assoluto. La 
storia viene qui giudicata dalla storia, da una storia però che, dal punto di vista ‘soltanto’ storico, deve 
apparire molto problematica, (…) arbitraria, inammissibile come norma di giudizio per tutta la storia (ivi, 
p. 44) 
 

Giustamente, dice Cullmann, la situazione è tale che uno storico accetterà più facilmente 
una filosofia della storia (una concezione filosofica della storia), che una concezione 
cristiana della storia. Perché? Perché qui il giudizio non ‘trascende’ la storia, ma è storico. 
La stranezza del cristianesimo è che un “piccolo” fatto storico pretende di essere la norma 
della storia. Un evento puntuale (la storia di Gesù, che è vissuto in un posto particolare, in 
pochi anni particolari, in un momento particolare nella linea del tempo), un ‘piccolo 
pezzettino’ di questa linea, un fatto storico singolare è elevato a criterio assoluto della 
storia stessa. Se la norma fosse su un altro piano, almeno potrebbe essere accettata come 
qualsiasi altro criterio di lettura filosofica della storia; ma una storia che giudica la storia è 
la cosa che fa più stranezza. 

Ecco quindi il problema che il rapporto tra Cristo e la storia pone allo storico. 
 
A.C.: La questione mi pare interessante. Anche qui emerge, però, la particolare idea che 
Cullmann ha della filosofia. Condivido la sua lettura del paradosso che il cristianesimo 
rappresenta per lo storico; però, secondo me, oggi possiamo maggiormente 
problematizzare il rapporto storia/filosofia, o – se vogliamo – storia/interpretazione. 
Dal punto di vista ermeneutico ovviamente non esiste una lettura ‘pura’ dei dati della 
storia. Se non ci piace dire che ogni storico ha la sua filosofia (della storia), in ogni caso 
dobbiamo ammettere che ogni storico ha la sua lettura interpretativa della storia. In 
questo numero di “Logoi” abbiamo tradotto il bel saggio di Jensen che, partendo  da 
Nietzsche, mostra come ogni lettura storica sia ‘prospettica’, basata sui valori del 
‘soggetto’ che porta avanti la ricerca e la scrittura. E quindi ogni lettura storica è 
accettata e ha senso solo per una comunità che condivide quella prospettiva, quei valori.  

Capisco che – quello che sto dicendo tra le righe – meriterebbe altro spazio di 
approfondimento e non voglio essere fraintesa. È chiaro che non esistono solo le 
interpretazioni, ma le interpretazioni dei ‘fatti’. Però, se non c’è una lettura ‘pura’ dei 
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fatti, allora ogni lettura della storia ha una ‘pretesa’. Ogni lettura della storia parte da un 
pezzettino di storia che è lo ‘storico’ che la scrive.  

Certo, il caso del cristianesimo resta comunque eclatante, perché il criterio non è dato 
dal soggetto che ha ‘scritto’ la storia, ma dal ‘soggetto’ di cui si parla (e che non ha 
nemmeno scritto). Ma questo ci porterebbe fuori tema.  

Volevo solo dire che, oggi, l’ermeneutica rimette in gioco la distinzione che Cullmann fa 
tra filosofia della storia (concezione filosofica della storia) e interpretazione cristiana 
della storia. Però resta vero che un’ermeneutica della storia si sa come ‘una’ 
interpretazione parziale e soggettiva della storia, e sa che prima o poi sarà scavalcata da 
un’altra interpretazione; mentre l’ermeneutica cristiana (al di là delle interpretazioni 
‘interne’) si pone come lettura assoluta della storia. Insomma: nell’ermeneutica filosofica 
non c’è un centro (se non l’interprete stesso); ogni lettura della storia pone di volta in 
volta un centro a partire da sé. Invece nell’ermeneutica cristiana ci può essere conflitto di 
interpretazioni, ma il Centro c’è e non viene messo in discussione. 
 
J.P.L.: E resta il problema teologico, in ogni caso16.  
 
3) Il «problema» teologico della storia 
 
J.P.L.: Già nel paragrafo relativo al problema storico, Cullmann fa notare che l’elevazione 
di questo Centro a criterio assoluto dipende dal fatto che, nella fede, «questa azione di 
Gesù di Nazareth (…) è riconosciuta come rivelazione assoluta di Dio agli uomini: (…) 
senza questa Fede non si può accordare un valore normativo alla storia biblica» (ivi, p. 
44)17. Quindi, senza il passaggio (della fede) dalla storia alla rivelazione, fermandosi al 
piano della ricostruzione storica, Gesù rimane solo un ‘pezzo’ della storia. 
 

Viceversa, una volta posta questa fede, non vi può essere norma al di fuori della storia biblica, la quale 
viene allora considerata storia della rivelazione e della salvezza. Qui si manifesta la stretta connessione 
esistente tra rivelazione cristiana e storia, e qui si trova, in ultima analisi, lo ‘scandalo’ della concezione 
del tempo e della storia del cristianesimo primitivo non soltanto per lo storico, ma per ogni ‘moderno’ 

                                                             
16 Su questo si potrebbe poi vedere il discorso che Cullmann fa nel capitolo VI: Il rapporto tra storia e 
profezia (storia e mito). Cullmann mette sulla linea del tempo sia i ‘miti’ biblici (per esempio i racconti della 
genesi e dell’apocalisse) sia i fatti storici realmente accaduti, narrati nelle Scritture. E spinge tanto in avanti 
questa idea da non separare nettamente storia e mito. In questo, tra l’altro, fa notare come la sua posizione 
sia ‘per contrario’ la stessa di Bultmann; solo che Bultmann toglie con il mito anche la storia; invece 
Cullmann recupera il mito insieme alla storia, entrambi sulla linea del tempo. Sulla linea della salvezza, per 
Culmann, vengono a trovarsi fatti storicamente controllabili e fatti non controllabili (cioè miti). Entrambi 
però sulla linea. Non storicamente controllabile, infatti, non vuol dire necessariamente falso. Anche il mito 
della creazione è sulla linea del tempo. Così come il mito dell’apocalisse (p. 120). Fatti storici e mito sono 
diversi, ma hanno tutti e due a che fare con il tempo e con la storia della salvezza. In che cosa consiste la loro 
relazione? In quella che Cullmann chiama la ‘profezia’ (cfr. pp. 123 sgg.). Il mito è solo profezia. Il resto delle 
Scritture è profezia che però si riferisce a fatti controllabili e li rende oggetto di fede: quindi ciò che non è 
mito è insieme storia e profezia. Insomma, nel racconto biblico non esistono mai solo fatti, ma sempre fatti 
letti alla luce della fede, letti come profezia. C’è sempre una lettura profetica della storia. Che esista il popolo 
di Israele o Gesù di Nazareth è storia. Ma solo nel giudizio della fede (nella profezia) l’uno diventa popolo 
eletto e l’altro Messia. I vangeli non raccontano lo storicamente determinabile ma ne fanno una lettura 
profetica. 
17 CeT., p. 44: «senza questa fede, non soltanto non si può accordare un valore normativo alla storia biblica, 
ma questa deve necessariamente apparire senza senso. Viceversa, una volta posta questa fede, non vi può 
essere norma al di fuori della storia biblica, la quale viene allora considerata storia della rivelazione e della 
salvezza. Qui si manifesta la stretta connessione esistente tra rivelazione cristiana e storia, e qui si trova, in 
ultima analisi, lo ‘scandalo’ della concezione del tempo e della storia del cristianesimo primitivo non soltanto 
per lo storico, ma per ogni ‘moderno’ pensiero, ivi compreso quello teologico: Dio si rivela in modo del tutto 
particolare ed opera in modo definitivo la ‘salvezza’ nell’ambito di una storia nettamente circoscritta ma 
continua». 
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pensiero, ivi compreso quello teologico: Dio si rivela in modo del tutto particolare ed opera in modo 
definitivo la ‘salvezza’ nell’ambito di una storia nettamente circoscritta ma continua (ivi, pp. 45-46). 

 
Questo è il problema per il teologo. Per capirlo, dobbiamo ricordarci che Cullmann 

scrive queste cose negli anni Quaranta, quando mettere insieme rivelazione cristiana e 
storia, parlare di ‘storia’ in relazione a Dio (dire che la storia biblica e la storia della 
rivelazione coincidono, perché Dio si rivela all’uomo nella storia della salvezza) era 
appunto uno “scandalo”. E vedremo, dopo, tirando le conseguenze del discorso, che forse 
nemmeno oggi è così scontato.  

Nel paragrafo dedicato a ‘Storia biblica’ e teologia leggiamo: 
 

ogni teologia cristiana è, nella sua intima essenza, storia biblica. Dio si rivela su una linea retta di 
avvenimenti banalmente temporali e di là dirige non soltanto la storia intera ma anche tutti gli 
avvenimenti della natura! Qui non c’è posto per delle speculazioni su Dio, che prescindano dal tempo e 
dalla storia (ivi, p. 46). 

 
E in nota: «in questo senso è da interpretarsi la celebre espressione di Pascal: ‘Dieu 

d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophies et des savaids’». Quindi, 
ribadisce Cullmann, stiamo parlando di un Dio che entra nella storia, con gli uomini, non 
del dio dei filosofi.  

Questo ci spiega anche la contrapposizione che Cullmann ha presentato poco sopra, 
distinguendo tra ‘le speculazioni su Dio’ e il ‘Dio del tempo e della storia’. Certo non vuole 
escludere dalla teologia la speculazione, ma solo le speculazioni che prescindono dal tempo 
e dalla storia. Perché per lui la rivelazione è storica e la storia della rivelazione è cristo-
centrica18: questa è l'idea centrale che ci viene consegnata dal Nuovo Testamento; questo è 
il ‘nucleo’ del cristianesimo, che Cullmann ci invitava a cercare già dalla Premessa, e che va 
poi a sviluppare nel libro.  

 
Proprio qui appare particolarmente evidente come il messaggio contenuto nei primi scritti cristiani non 
sia altro che la rivelazione dell’azione di Dio in Cristo, vale a dire una storia cristocentrica continua. Così, 
quando la esposizione della così detta ‘teologia neotestamentaria’ prende come principio di divisione la 
storia della salvezza, agisce in perfetta sincronia con la intenzione fondamentale degli autori del Nuovo 
Testamento. Con qualsiasi altra divisione, sia pure quella trinitaria, si rischia di introdurre nel Nuovo 
Testamento delle categorie speculative estranee al cristianesimo primitivo e di far scomparire, o almeno 
di attenuare, il suo carattere fondamentale orientato verso la storia della rivelazione e della salvezza. 
Questo pericolo si è fatto sentire molto presto; sotto l’influsso del pensiero speculativo greco, le 
controversie dogmatiche della Chiesa antica, fanno passare in secondo piano la concezione centrale che i 
primi cristiani avevano del tempo e della storia (p. 49). 

 

Mettendo al centro la divisione cristologica secondo il piano della storia della salvezza, si 
è più vicini al contenuto del Nuovo Testamento che mettendo al centro la disposizione 
trinitaria. Questo Cullmann lo ribadisce anche in nota, in polemica con Barth19. Ed 
effettivamente noi oggi sappiamo bene che esplicitamente ‘il principio architettonico 
trinitario’ si è inserito dopo la stesura degli scritti neotestamentari, quando si è 
gradualmente sviluppata la teologia trinitaria, anche in seguito alle controversie 
dogmatiche della chiesa antica e  sotto l'influsso del pensiero speculativo greco; si è 

                                                             
18 Questo spiega – dice Cullmann alla fine di pagina 48 – anche come mai già negli autori del Nuovo 
Testamento possiamo vedere che venga applicato senza riserve a Cristo anche ciò che riguarda tutta una serie 
di passi dell'Antico Testamento in cui si parla di Dio. 
19 Ibid: «Adottando questa disposizione in luogo di quella trinitaria, non agirebbe forse il dogmatico moderno 
in modo più conforme ai fatti? Rivolgo questa domanda a Karl Barth il quale, come è noto, mantiene il piano 
trinitario nella grande opera da lui intrapresa. La divisione cristologìca secondo il piano della storia della 
salvezza non avrebbe forse meglio corrisposto alla impostazione rigorosamente cristocentrica secondo cui 
egli tratta la materia e che proprio in lui possiede il primo teologo che l’abbia applicata con cosi grande 
efficacia?» 
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inserito quando si è sentito il bisogno di trovare concetti nuovi per dire questa esperienza 
(sostanza, persona, Trinità, ecc.). All’origine, invece, c’è solo la categoria centrale della 
storia della salvezza.  

 
Questo fatto è stato talora riconosciuto con maggior esattezza e chiarezza dai negatori del cristianesimo 
che non da molti cristiani, e persino da molti teologi cristiani. (…) Coloro che rifiutano la fede cristiana, 
perché non possono ammettere la concezione della salvezza fondata sulla storia della rivelazione, ne 
colgono dunque l’essenza, il centro, meglio di coloro che predicano un cristianesimo privato del suo nervo 
vitale, dello ‘scandalo’ cioè della storia della salvezza (pp. 50-51) 

 
È degna di nota questa considerazione di Cullmann: chi rifiuta la fede cristiana spesso 

riconosce meglio lo scandalo del cristianesimo (e quindi il suo nervo vitale), rispetto ai 
teologi, i quali hanno la tentazione alle volte di pensare che «la storia della salvezza non sia 
altro che una cornice esteriore, dalla quale la fede cristiana possa senz’altro prescindere»  
(p. 50). E qui nuovamente la polemica di Cullmann è con i teologi dei suoi tempi, 
soprattutto con Bultmann. Infatti all’inizio di pagina 52 leggiamo: 

 
il presente lavoro si propone di mostrare semplicemente, servendosi delle fonti del cristianesimo 
primitivo, che questa storia non è, per riprendere i termini di R. Bultmann, un ‘mito’ del quale la 
rivelazione neotestamentaria possa essere spogliata e non rappresenta neppure un accidentale 
adattamento dei cristiani a delle idee giudaiche (…). Esso deve mostrare, seguendo un metodo 
genuinamente storico, che il ‘nucleo’ specificamente ‘cristiano’, quale risulta da tutte le fonti del 
cristianesimo primitivo, si identifica realmente con la storia della salvezza. 
 

Per tornare alla questione problematica, secondo Cullmann porre la ‘storia’ come 
principio architettonico del Nuovo Testamento, rispetto ad altri, quali ad esempio la fede 
trinitaria, è un problema solo per i teologi che negano la centralità della storia. Mentre, se 
si seguono le fonti del cristianesimo primitivo, è evidente che, negli autori del Nuovo 
Testamento, non c'è l’intenzione esplicita di fare teologia trinitaria, ma la chiara volontà di 
narrare la storia della salvezza.  

Certo, oggi, dopo che Karl Rahner ha posto l’assioma fondamentale per il quale «la 
Trinità economica è Trinità immanente», le due questioni non sono disgiungibili. Ma 
rimanendo nella polemica dell’epoca, credo che Cullmann abbia ragione e la sua riflessione 
meriti adeguata considerazione. 
 
A.C.: Io non sono convinta che Bultmann eliminasse la storia, ma la questione è troppo 
complessa per essere affrontata qui. Mentre proverei ad esplicitare in maniera semplice 
(e quindi brutale e forse eretica) l’assioma di Rahner. Per i teologi è chiaro e non ha 
bisogno di spiegazioni, ma se stesse leggendo queste pagine qualcuno che si interessa di 
filosofia e non conosce Rahner, credo che capirebbe poco. Allora direi così: dopo Rahner, 
non si può più studiare ‘Dio in sé’ (trinità immanente) senza riferimento al suo rapporto 
con la storia (trinità economica), e viceversa non si può pensare la storia della salvezza 
(trinità economica) senza riferimento a Dio stesso (trinità immanente). 
 
J.L.: Sì, ma perché per Cullmann è così importante sottolineare che nel Nuovo testamento 
non c’è una riflessione esplicita sulla Trinità? Perché, in quegli anni, la teologia trinitaria 
era stata ‘ridotta’ ad una ‘speculazione’ sulla Trinità, a prescindere dalla storia e dall’azione 
di Dio in essa, con una attenta e profonda attenzioni delle Scritture. Se fossimo ancora 
fermi ad una separazione tra Trinità immanente ed economica, allora potremmo pensare 
ad un Dio ‘fuori’ dal tempo e ‘poi’ ad un ‘momento’ in cui Dio interviene nella storia. 
Potremmo pensare che Dio ‘in sé’ non cambia, non diviene. Invece questa impostazione di 
Cullmann, come vedremo meglio dopo, pone le basi per pensare ad un ‘divenire’ di Dio. E 
questo resta uno ‘scandalo’ per la teologia.  
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Molti teologi ritengono ancora oggi che Dio non possa cambiare e non divenga. Questo 
perché si fermano alla Trinità immanente e lavorano solo con la speculazione. E quindi per 
‘principio’ decidono che Dio è l’essere eterno che non muta. Ma questo dove lo troviamo 
detto nel Nuovo Testamento? Se prendessimo sul serio la storia della salvezza, le cose 
sarebbero diverse. Perché non è definito da nessuna parte che per principio Dio non soffra, 
Dio non muti, Dio non cambi. 
 
A.C.: Questo è esattamente ciò che dice Jonas nel libro che citavo all’inizio: Il concetto di 
Dio dopo Auschwitz: un Dio sofferente (cit., p. 27), che si prende cura (cit., p. 30), ma 
soprattutto – per quello che interessa il nostro discorso –   
 

un Dio diveniente, che si cala nel tempo, anziché possedere un’essenza perfetta destinata a restare 
identica a se stessa nell’eternità. (…) Ma questo concetto greco-ellenistico non ha nulla a che vedere né 
con lo spirito né con la lettera della Bibbia: il concetto di un divenire divino può al contrario concordare 
con l’uno e con l’altra. che cosa significa del resto Dio diveniente? (…) Che viene toccato da ciò che 
accade nel mondo, e ‘toccato’ significa alterato, mutato nella condizione che gli è propria. (…) Dio da 
esperienza di qualcosa in uno con il mondo; il suo proprio essere viene intaccato da ciò che nel mondo 
‘accade e tramonta’. (…) Ciò significa che l’Eterno si è temporalizzato e che muta progressivamente 
attraverso le realizzazioni del processo cosmico20.  

 
Magari su questo torniamo alla fine, perché anche questa visione jonasiana di un 

Eterno che si temporalizza è problematica, secondo me, dal punto di vista filosofico. E 
credo anche da un punto di vista teologico, se assumiamo coerentemente la posizione di 
Cullmann.  
 
J.P.L.: Ci torniamo alla fine, perché interessa anche a me la posizione di Jonas. In ogni 
caso, quello che dicevo è che non possiamo affermare ‘per principio’ che Dio non sia 
mutabile. Con questo non voglio sostenere che, con troppa faciloneria, dobbiamo dire ‘per 
principio’ il contrario, altrimenti faremmo l’errore opposto.  

In ogni caso, rimanendo su Cullmann, credo che ora abbiamo capito con chiarezza le sue 
intenzioni, che egli riprende e sintetizza a pagina 55-56: «(…) il centro della predicazione 
cristiana (…) è la concezione cristiana del tempo e della storia; è quanto ci proponiamo di 
illustrare nelle pagine che seguono». E da qui l’implicazione di due «aspetti caratteristici»:  

 
primo (…): la salvezza è legata ad una successione continua di avvenimenti temporali, che comprende il 
passato, il presente e l’avvenire. La rivelazione e la salvezza si attuano lungo una linea temporale 
ascendente. Sarà qui da delimitare la nozione di tempo rigorosamente lineare e rettilinea del Nuovo 
Testamento rispetto a quella ciclica greca e nei confronti di ogni metafisica che pone la salvezza nell’«al di 
là»; e sarà da mostrarsi come, nella concezione dei primi cristiani, la rivelazione e la salvezza «accadono» 
realmente e in stretto vicendevole rapporto nel corso del tempo. 
  

A.C.: E su questo ci sarebbe già da lavorare molto. Filosoficamente direi che è una 
posizione molto interessante. Da un lato mi affascina l’idea di mettere al centro una 
‘storia’ che ‘accade’ nel tempo: contro ogni metafisica dell’al di là. Mi sembra l’unica via 
percorribile, oggi, dopo Nietzsche, dopo Heidegger, per ripensare qualcosa in chiave non 
ontoteologica, non metafisica.  

Un Principio che è storia, che accade, che è in divenire e non è concepibile in maniera 
astratta, metafisica, eterna, a temporale, in un aldilà. Audace! Dall’altro lato non mi 
convince il modo in cui si contrappone in maniera netta la visione lineare del Nuovo 
Testamento e quella ciclica greca. Né mi convincono alcuni aggettivi: l’aggettivo 
‘continua’, posto in corsivo (successione continua di avvenimenti). E l’aggettivo 

                                                             
20 H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, cit., p. 29. 
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ascendente (una linea temporale ascendente). Il continuo e l’ascendente mal si conciliano 
con l’accadimento e l’evento.  
 
J.P.L.: Ci arriviamo tra poco, perché questo viene spiegato meglio nella prima parte, che si 
chiama non a caso La continuità della linea della salvezza. Oikonomia. Mentre il secondo 
aspetto viene sviluppato nella seconda parte: Il carattere unico delle differenti epoche 
della salvezza. Ephapax. 
  

In secondo luogo, questa valutazione del tempo in rapporto alla storia della salvezza è caratterizzata dalla 
relazione che sussiste fra tutti i punti della linea della salvezza e il fatto storico, che, proprio nella sua 
banale unicità, è decisivo per la salvezza: la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Bisognerà far vedere 
qui come i diversi singoli segmenti della intera linea, pur conservando il loro proprio significato 
temporale, siano ininterrottamente determinati da questo fatto centrale. Se nella prima parte verrà 
prevalentemente trattata quella che il Nuovo Testamento chiama Oikonomia, vale a dire il piano divino 
della salvezza nella sua totalità, la seconda parte sarà invece dedicata soprattutto all’Ephapax, alla 
irrepetibilità, alla unicità della storia della salvezza (p. 56). 

 
Se l’economia è il dispiegarsi di questa storia della salvezza, nella storia resta comunque 

un fatto irripetibile e decisivo per la fede (cioè la morte e resurrezione di Gesù); un punto 
che ha una relazione unica con tutti i punti di questa linea della salvezza. I singoli segmenti 
hanno tutti un significato proprio, ma lo acquistano perché legati a questo fatto centrale. 
 
A.C.: Sì, anche questo proverei a ripensarlo dal punto di vista filosofico. E cioè: 
indubbiamente il cristianesimo (che siamo cristiani o no) ci ha consegnato un modo 
diverso di vedere il tempo e la storia, rispetto alla grecità. E quindi ha segnato una 
‘cesura’ nella storia e nella storia della filosofia. Filosoficamente, però, non possiamo dire 
che è una cesura unica, perché ogni evento, ogni epoca, ogni svolta (non solo l’evento e la 
svolta della nascita del cristianesimo) ripensa la storia e il tempo diversamente.  

Tuttavia è vero che è stato il modo cristiano di vedere il tempo a farci leggere la storia 
con delle cesure, in maniera non omogenea, con delle svolte decisive. E questo (che siamo 
cristiani o no) è un punto di non ritorno. La storia non è uniforme. Ci sono accadimenti 
ed eventi che la tagliano in ‘prima’ e ‘poi’. Possiamo mettere maggiormente l’accento sulle 
continuità o discontinuità, ma il rapporto tra storia/evento/accadimento/singolarità 
credo che non sia più discutibile né discusso nella filosofia contemporanea. Anche se non 
sempre a sufficienza si riflette sul fatto che si è debitori al cristianesimo per questa 
visione del mondo e della storia.  

Proprio per questo dicevo prima che non convincono poi gli aggettivi di Cullmann: 
continuo, ascendente, ininterrotto (e se ne trovano altri nel resto del libro21); mi paiono 
paradossalmente ‘contro’ la sua stessa idea di storia. E non mi convince per questo anche 
l’uso del termine linea, lineare. In filosofia nessuno lo userebbe più.  

Invece sono ovviamente d’accordo sulla centralità della ‘storia’. Questo nessuno lo 
metterebbe in discussione, oggi, in filosofia. Ovviamente però noi non parliamo di ‘storia 
della salvezza’. Il termine salvezza è decisamente teologico. Però, anche su questo 
potremmo discutere. Mi ha colpito molto, per esempio, la posizione di Moingt, che 
sostiene che – anche teologicamente – non si dovrebbe più usare la parola ‘salvezza’, ma 
la parola ‘senso’, che dice meglio il valore della storia, del mondo, dell’esistenza22.  

Storia del senso, senso della storia: se la diciamo in questi termini, nuovamente la 
prospettiva filosofica si avvicina a quella teologica, senza raggiungerla, ovviamente. Il 

                                                             
21 Per esempio, anticipando una citazione su cui torneremo: «La linea della salvezza, ora decisamente 
orientata verso quel centro temporale può venir chiaramente tracciata, senza soluzione di continuità, sin dal 
suo inizio: (…) una retta continua perfettamente tracciata» (p. 83). 
22 Cfr. J. Moingt, L’umanesimo evangelico, Ed. Qiqajon, Magnano, 2015, pp. 99 sgg (Annunciare il vangelo in 
termini di senso della vita umana). 
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margine che le accomuna è la riflessione sul senso, che è l’umano. E il luogo di questo 
margine è certo la storia, la storicità umana.   

 
J.P.L.: Vorrei risponderti sulla questione del tempo lineare, specie in relazione al fatto – 
tra l’altro – che Cullmann stesso riconosce più volte come non sia il cuore del suo discorso. 
Però, credo sia importante capire prima perché ne parli.  
 
4) Il contrasto Grecità/Cristianesimo e la contrapposizione eternità/tempo. 
Dualismi da decostruire? 
 
J.P.L.: Dobbiamo, quindi, affrontare i primi due capitoli, che presentano le basi della 
proposta: l’uso dei termini (capitolo I: Il significato della terminologia relativa al tempo 
nel Nuovo Testamento) e la concezione sottesa (capitolo II: La concezione lineare del 
tempo nella storia biblica della rivelazione e la concezione ciclica dell’ellenismo). Gli altri 
capitoli, infatti, a mio parere non fanno che esplicitare le conseguenze di queste basi.  

Mi pare prezioso il fatto che Cullmann parta dallo studio dei termini. Il riferimento 
fondamentale è al Grande lessico del Nuovo Testamento (a cura di G. Friedrich e G. 
Kittel), Claudiana, Torino, 196523. Ancora oggi è uno strumento, per quanto superato, 
indispensabile. 
 
A.C.: Ovviamente trovo anche io che il riferimento ai termini greci originali sia 
imprescindibile. Credo che il mio saggio Quando le parole ci guardano. Un percorso 
interdisciplinare tra Kronos, Chronos, Aion e Kairos, pubblicato qui su “Logoi” potrà 
essere utile in questo nostro dialogo.  
 
J.P.L.: Certamente. Cristo e il tempo lavora soprattutto con Aion e Kairos. Ma prima di 
analizzare l’uso di queste parole nel Nuovo Testamento, voglio mostrare lo scenario in cui 
Cullmann si muove, uno scenario che delinea un «contrasto radicale» (p. 77) tra la visione 
cristiana del tempo da una parte e quella greca dall’altra, un contrasto – per riprendere i 
termini utilizzati dallo stesso Cullmann, ponendoli idealmente su due ‘colonne’ – tra il 
cristianesimo primitivo e la filosofia greca (cfr. p. 74), tra il pensiero biblico e il pensiero 
greco (cfr. p. 77), tra la concezione biblica e la concezione greca (cfr. p. 81), tra la 
rivelazione cristiana e la metafisica ellenistica (cfr. p. 77), tra il cristianesimo biblico e 
l’ellenismo (cfr. p. 81). Il contrasto è, in definitiva, tra concezione lineare e concezione 
ciclica del tempo. 

 
Tra posizioni così radicalmente opposte non può darsi accomodamento alcuno. La loro pacifica 
coesistenza è possibile soltanto se l’ellenismo si cristianizza sotto l’influsso della Bibbia, o se il 
cristianesimo si ellenizza sotto l’influenza del pensiero greco. La prima di queste possibilità, la 
cristianizzazione dell’ellenismo, non si è mai effettivamente verificata pur se se ne trovano tracce nel 
Nuovo Testamento, soprattutto negli scritti giovannei, (…) che accolgono e cristianizzano taluni concetti 
ellenistici, come quello di Logos. 
Quando, nella storia dei dogmi, si è verificato un conflitto fra cristianesimo ed ellenismo, esso si è quasi 
sempre concluso con la realizzazione della seconda possibilità, con l’ellenizzazione cioè del cristianesimo, 
nel senso che lo schema temporale neotestamentario della salvezza ha ceduto il passo allo schema 
spaziale-metafisico dell’ellenismo. 
 

                                                             
23 CeT, p. 60: «Per tutti i riferimenti statistici e lessicografici relativi a questi termini, rinviamo a dizionari del 
Vecchio Testamento, antichi e recenti, e particolarmente a quello di G. Kìttel che cerca di enucleare il senso 
teologico dì questi termini. A questa comprensione teologica tuttavia si frappongono necessariamente dei 
limiti in quanto ogni espressione vi viene separatamente trattata. Per tale motivo vogliamo mostrare qui, in 
una prospettiva unitaria, come la terminologia stessa esprima già la peculiarità della concezione che i primi 
cristiani avevano del tempo». 
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A.C.: Trovo questa contrapposizione netta molto discutibile. Tra l’altro, così si rischia di 
fare un’equazione tra pensiero greco ed ellenismo. O tra pensiero greco e pensiero 
platonico (come dice Cullmann). Ovviamente dal punto di vista filosofico oggi questa 
ricostruzione non regge. Non esiste un pensiero greco unitario. Una cosa è parlare della 
visione filosofica del tempo in età presocratica, una cosa in Platone, una cosa in 
Aristotele, una cosa nelle diverse correnti ellenistiche. E lavorando attentamente sui 
singoli autori secondo me si potrebbero trovare anche alcune affinità forti con il pensiero 
neotestamentario sul tempo.  
 
J.P.L.: Sì, oggi sicuramente possiamo sfumare questa contrapposizione. Ma dobbiamo 
sempre ricordare che Cullmann scrive negli anni Quaranta e che il suo obiettivo era 
mostrare la novità della visione del tempo e della storia propria del cristianesimo.  

In ogni caso, tra l’altro, è vero che c’è stata una qualche forma di “ellenizzazione” del 
cristianesimo primitivo, nel senso che in qualche caso il pensiero ellenistico ha influito 
sulla riflessione teologica cristiana24; un’ellenizzazione di cui teologicamente non sempre 
abbiamo colto la portata e che ha influito, ad esempio, sul modo in cui tutt’oggi 
concepiamo l’eternità.  

Prendiamo, per esempio, quello che dice Cullmann nel terzo capitolo: 
 
per il pensiero greco, così come è stato formulato da Platone, sussiste, fra tempo ed eternità, una 
differenza qualitativa che non si esprime in modo esauriente nella limitatezza e illimitatezza della durata 
temporale. L’eternità non è per Platone un tempo prolungato all’infinito, ma qualcosa di completamente 
diverso: assenza di tempo. Il tempo non è per lui che immagine dell’eternità così concepita. Quanto il 
pensiero moderno derivi sostanzialmente dall’ellenismo e quanto scarsa influenza abbia esercitato su di 
esso il cristianesimo biblico, lo si può constatare nel fatto che, persino in vastissime sfere della chiesa 
cristiana e della teologia cristiana, si pone una distinzione fra tempo ed eternità secondo l’impostazione 
platonico-greca. Ne derivano notevoli conseguenze che implicano una alterazione della predicazione 
cristiana primitiva, non appena questa distinzione investa la prospettiva neotestamentaria della storia 
della salvezza (p. 87). 
 

A.C.: Questa lettura di Platone non la condivido. Ma non voglio ripetere cose che ho già 
scritto25. La contrapposizione tempo/eterno, come la pone Cullmann, in realtà è 
moderna, non platonica. E, anzi, forse, di questa lettura ‘metafisica’ di Platone ha più 
‘colpa’ la teologia che Platone stesso. Ma il cuore del discorso lo capisco: Cullmann vuole                
de-filosofizzare la teologia, soprattutto de-ellenizzarla. E questo è comprensibile. 
 
J.P.L.: In ogni caso, quello che dice Cullmann è interessante per la teologia 
contemporanea. Non voglio dire anche io che dobbiamo eliminare il mondo greco dalla 
teologia (tra l’altro ci sono degli elementi della filosofia greca che, assunti nel 
cristianesimo, sono diventati preziosi, per esempio quelli relativi al vocabolario della 
trinità). Ma resta il fatto che l’ellenizzazione della teologia ci ha lasciato in eredità molti 
temi e accenti che io oggi non riprenderei.  

Soprattutto, al di là di Cullmann, non condivido la posizione di quei teologi o filosofi 
cristiani che ancora oggi assumono alcune intuizioni della filosofia antica e su di esse 
costruiscono il loro sistema di pensiero, facendolo diventare più importante del rapporto 

                                                             
24 Queste considerazioni introducono in un dibattito molto complesso che ha visto divisi tra loro coloro che 
hanno ritenuto che nei primi secoli della chiesa vi sia stata una ellenizzazione del cristianesimo e coloro che 
hanno voluto riconoscervi, al contrario, una cristianizzazione dell’ellenismo. Non è mia intenzione qui 
prendere posizione in merito a tale dibattito, ma semplicemente riconoscere che – concordando in questo 
con Cullmann - non si deve nascondere l’influenza che a volte il pensiero ellenistico ha esercitato sulla 
teologia cristiana. 
25 Rimando ancora ai miei saggi qui su “Logoi”: L’iconologia di Padre tempo: storia di un errore. Petrarca, 
Ervin Panofsky e Simona Cohen; e l’altro: Quando le parole ci guardano. Un percorso interdisciplinare tra 
Kronos, Chronos, Aion e Kairos. 
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con le fonti cristiane. Detto con una battuta: teologicamente, Platone non può essere più 
importante del Nuovo Testamento. Da questa assurdità nascono e sono nate una serie di 
aberrazioni; pensiamo a come in passato è stata intesa, per esempio, la vita ascetica.  

Così pure, un’altra cosa che Cullmann mi aiuta a ribadire è il fatto che oggi non 
possiamo continuare ad usare la metafisica platonica o aristotelica come se fosse l’unica 
metafisica possibile (perché ci sono altri sistemi interessanti di lettura della realtà); né 
possiamo usare la filosofia greca come se fosse l’unica base utile per dire il contenuto della 
fede cristiana. Tra le altre possibilità, ricordo – pur con tutte le precisazioni critiche che 
meriterebbe – quella di Nardello, che citavo all’inizio, che lavora con la metafisica di 
Whitehead26.  

Insomma: io non sono per la contrapposizione, ma nemmeno per l’identificazione delle 
due ‘colonne’ deducibili dal testo di Cullmann. Come dicevo quando abbiamo parlato del 
dialogo interdisciplinare, la lezione di Calcedonia anche qui resta fondamentale: senza 
separazione ma anche senza confusione. Altrimenti il rischio è che non cogliamo il proprio 
né della visione greca né della visione che il cristianesimo primitivo aveva del tempo. E 
perde qualcosa sia la filosofia che la teologia.  

Non possiamo sostenere che tutta la rivelazione fosse già in Platone o che tutti i filosofi 
siano serviti a preparare il Nuovo Testamento. Così faremmo dire a Platone Cristo, e a 
Cristo Platone. Il che non significa che Platone o altri filosofi non possano essere preziosi 
per ripensare il contenuto del messaggio cristiano.  

 
A.C.: Su questo sono d’accordo. Ma mi veniva in mente una domanda, un’osservazione. 
Quando è nata questa contrapposizione, così come la pone Cullmann? Se è vero, come 
dici tu, che nella storia del cristianesimo e della teologia è stata vincente la logica della 
contaminazione e sussunzione, perché Cullmann sente il bisogno di dividere tanto da 
contrapporre? E che cosa c’è dietro?  

Io mi sono fatta un’idea. E credo che dietro ci sia un chiasmo tra filosofia e teologia che 
dà origine ad un vero e proprio paradosso.  

Perché? Perché di fatto entrambe nel Novecento iniziano a sentire il bisogno di 
recuperare il tempo, la storia, la concretezza dell’esistenza, contro le astrazioni 
metafisiche, contro il primato del sovratemporale, dell’eterno distaccato dal tempo. Molti 
filosofi in realtà ci sono arrivati già alla fine dell’Ottocento. Sicuramente anche alcuni 
teologi ci sono arrivati prima del Novecento, ma le idee si sono diffuse con più lentezza, a 
mio avviso, nell’ambito teologico – forse inevitabilmente, visto che la teologia aveva 
messo l’Eterno a fondamento del suo sistema per secoli. 

Insomma, quello che voglio ricordare è che nel Novecento sia la filosofia che la teologia 
iniziano a sentire il bisogno di recuperare il tempo rispetto all’eterno, la storia rispetto 
all’aldilà. Ma lo fanno (almeno inizialmente) creando delle contrapposizioni incrociate. E 
questo è davvero curioso e paradossale. Cullmann per ‘difendere’ la temporalità e la 
storicità come intuizioni ‘proprie’ del cristianesimo, in qualche maniera ‘accusa’ tutta la 
grecità di essere astorica, di avere una visione ciclica e quindi eternizzante del tempo. Al 
contrario, filosofi come Nietzsche e Heidegger (solo per citarne due molto noti e dalle 
posizioni eclatanti), per recuperare la storia e il tempo, tornano al mondo greco27, e 
accusano il cristianesimo di avere una visione eternizzante, metafisica, a-temporale del 
mondo.  

Quindi, sia la filosofia che la teologia sentono il bisogno di oltrepassare un certo modo 
metafisico di vedere il tempo e la storia. E, però, nel fare questo, si accusano 

                                                             
26 Dio interagisce con la sua Chiesa. La fedeltà ecclesiale alla rivelazione divina alla luce della teologia del 
processo, op. cit.  
27 In particolare pre-platonico, però. E in questo, sia per Cullmann che per Nietzsche ed Heidegger, l’obiettivo 
polemico comune resta probabilmente Platone. 
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reciprocamente. E creano un avversario per certi versi fittizio. Là dove forse la vera 
avversaria comune probabilmente avrebbe dovuto essere la modernità, nella sua 
tensione razionalistica e illuminista. Su questo rimando a quello che ho mostrato sia nel 
saggio L’iconologia di Padre tempo: storia di un errore. Petrarca, Ervin Panofsky e Simona 
Cohen sia in quello Quando le parole ci guardano. Un percorso interdisciplinare tra 
Kronos, Chronos, Aion e Kairos, in questo stesso numero di “Logoi”. 

Secondo me, nel mondo greco, quelli che noi oggi chiamiamo ‘tempo’ ed ‘eterno’ erano 
due facce di una stessa medaglia. Le due dimensioni non erano scisse, separate, 
separabili. Non esiste una metafisica ‘astratta’ nella grecità, ma sempre (1) un modo 
‘vivente’ di pensare l’aion e – viceversa – (2) un coglimento del ‘sempre’ anche nel tempo. 
E anche il nucleo del cristianesimo aveva un suo particolare equilibrio tra la dimensione 
che noi chiamiamo ‘temporale’ e quella che chiamiamo ‘eterna’. Cullmann ci aiuta a 
ricordarlo: non c’è scissione tra le due cose nel Nuovo Testamento. Certo poi 
l’ellenizzazione del cristianesimo e una certa scolastica hanno iniziato a creare un 
disequilibrio, fino a Boezio, Tommaso, ma soprattutto direi fino a Suarez, perché è lì che 
nasce l’ontologia moderna, in qualche maniera28. Solo nella modernità, però, 
decisamente si separano ‘tempo’ ed ‘eterno’. Non prima. Ancora nell’umanesimo c’era – 
per dirla nuovamente con Calcedonia – distinzione ma non separazione.  

La distinzione tra tempo ed eterno è uno dei tanti dualismi della modernità: come 
soggetto/oggetto, causa/effetto, principio/principiato, io/mondo, io/altri. Al di là delle 
derive post-moderne (che in fondo semplicemente annullano i dualismi annullando i due 
poli) credo che una nuova filosofia dell’essere e del tempo (penso ad Heidegger, 
soprattutto) ci abbia ormai insegnato che la logica dell’evento è ‘oltre’ le contrapposizioni 
di questi poli. L’Evento non è fuori del tempo, ma non è nemmeno temporale nel senso 
fattuale-empirico del termine. Ritengo che una teologia dell’evento oggi sia l’unica 
‘ontologicamente’ possibile. In questo mi piace Naro; e ancora di più mi piace Moingt29. 
Ma forse sono andata troppo in là. Sicuramente le basi della decostruzione delle teologie 
a-temporali la troviamo in Cullmann, e per questo resta interessante il suo discorso, dal 
mio punto di vista. 

Invece, relativamente al resto, sono dell’avviso che i tempi siano maturi per ripensare 
oggi la questione del tempo nel mondo greco e nel mondo cristiano, al di là delle letture 
sclerotizzate: recuperando in parte anche quell’anti-dualismo proprio di entrambe queste 
visioni pre-moderne, e quindi ultra-moderne, che molto hanno ancora da dire al 
contemporaneo, se liberate dalle false interpretazioni storiografiche che spesso si sono 
costruite reciprocamente e negativamente. 
 
J.P.L.: Trovo molto interessante quello che hai detto rispetto al ‘chiasmo’ della lettura 
filosofica e teologica. Lo chiamerei: l’ironia dei frutti della contrapposizione.  

In ogni caso, al di là di come poi Cullmann legge (erroneamente, forse) la visione greca 
del tempo – potrai poi dirci qualcosa tu, dopo, se vorrai –, è pur vero che resta, in teologia, 
un precursore nella lettura della centralità della storia e del tempo nel Nuovo Testamento.  

Su questo possiamo dire ancora qualcosa, leggendo il primo capitolo. 
 
 

                                                             
28 Cfr. C. Esposito, Dalla storia della metafisica alla storia dell’ontologia, Introduzione a C. Esposito (a cura 
di), Origini e sviluppi dell’ontologia. Secoli XVI-XXI, numero monografico di “Quaestio – Annuario di storia 
della metafisica”, 9 (2009), pp. IX-XXXI; Id., Heidegger, Suárez e la storia dell’ontologia, in C. Esposito / P. 
Porro (a cura di), Heidegger e i medievali, “Quaestio – Annuario di storia della metafisica”, 1 (2001), pp. 
407-430. 
29 Oltre il già citato L’umanesimo evangelico, mi riferisco a J. Moingt, Dio che viene all’uomo. Dal lutto allo 
svelamento di Dio, Queriniana, Brescia, 2005. Trovo invece paradossalmente troppo filosofico K. Appel, 
Tempo e Dio. Aperture contemporanee a partire da Hegel e Schelling, Queriniana, Brescia, 2018.-  
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5) Per un ripensamento del rapporto tra Aion ed eternità: la temporalità 
infinita di Dio 

 

J.P.L.: Cullmann, infatti, da subito mette l’accento sulle dinamiche temporali (già, ora, poi) 
e non sulle metafore spaziali (al di qua, al di là), che caratterizzano l’esperienza dei primi 
cristiani, e – dopo aver ribadito la sua idea di fondo (p. 60: «negli scritti del Nuovo 
Testamento ogni rivelazione affonda essenzialmente le sue radici nel tempo, e che soltanto 
in essi la linea temporale è tracciata in modo estremamente conseguente nel suo significato 
centrale per la salvezza e la fede») – mostra l’abbondanza dei termini relativi al tempo, 
presenti nel Nuovo Testamento, e il loro forte significato teologico30.  

Quindi, si sofferma in particolare ad analizzare il termine Aion e il termine Kairos. 
Pochissimo spazio è dato a Chronos. E sicuramente non viene presentata una 
contrapposizione tra questi termini (chronos/aion, oppure chronos/kairos). Questo serve 
a Cullmann per ribadire che nel cristianesimo non c’è contrapposizione tra eternità e 
tempo. Anche perché il termine aion è molto sfaccettato e in ogni caso sicuramente non 
indica l’eternità fuori dal tempo.  
 

I diversissimi usi del termine aiòn negli scritti neotestamentari sono estremamente istruttivi per 
comprendere la concezione che del tempo aveva il cristianesimo primitivo. Lo stesso termine serve infatti 
a designare sia uno spazio di tempo esattamente circoscritto che una durata, illimitata e incalcolabile, 
che noi traduciamo con ‘eternità’.  
 

Insomma, leggendo il Nuovo Testamento, lo stesso termine (aion) si riferisce a cose 
diverse tra loro: in un passaggio sembra indicare un tempo finito, in un altro un tempo 
illimitato, in un passo è qualcosa di ‘cattivo’ e in un altro è un attributo di Dio. 

 
Capita così, che la stessa espressione che si riferisce all’aiòn presente considerato ‘cattivo’ (Gal. 1, 4), 
venga poi usata come attributo di Dio, ‘re degli aiones’ (1 Tim. 1, 17). (…) Basandosi sull’uso di questo 
termine, non si ha per nulla il diritto di interpretare l’eternità nel senso della filosofia platonica e 
moderna, poiché essa è intesa, partendo dal tempo, come tempo.  

 
A.C.: Torna il solito problema. Condivido la lettura del Nuovo Testamento e della 
modernità; solo parzialmente condivido la lettura della Grecità e di Platone. ‘Aion’ anche 
per i Greci non significa eternità così come la intendiamo noi, ma indica un particolare 
modo di intendere/vivere il tempo. Inizialmente indica la vita umana (quello che 
Cullmann chiama uno spazio di tempo circoscritto); e solo nel corso dei secoli ‘aion’ è 
andato ad indicare anche la vita del cosmo e quindi la (sua) durata illimitata e 
incalcolabile. Io non tradurrei ‘aion’ con ‘eternità’, nemmeno in relazione alla filosofia 
greca. Come ho già detto nel saggio Quando le parole ci guardano. Un percorso 
interdisciplinare tra Kronos, Chronos, Aion e Kairos, a cui rimando, solo gradualmente in 
Grecia si è andata a definire una polarità (non un dualismo) che ha posto da un lato una 
serie di sostantivi e aggettivi (aionos, aionios, aidios) legati alla dimensione dell’ 
‘aei’/‘aiei’ (sempre) e dall’altro lato il chronos circolare (e quindi comunque perenne), 
legato al movimento del divenire e quindi colto come qualcosa di altro, rispetto alla 
pienezza dell’essere. Solamente nel V-VI d.C., anche in ambito filosofico, si arriva a 
distinguere l’Aion dagli aidiotes, e quindi un’Eternità distinta dalla perpetuità. E solo nel 
mondo latino si chiarirà la differenza tra tempus ed aeternus31. 
                                                             
30 Ibid: «Noi ci imbattiamo molto frequentemente, e nei punti chiave, in tutte le espressioni temporali di cui 
dispone la lingua greca, come le parole giorno, ora, momento, tempo, tempo determinato, tempo cosmico 
limitato, tempi cosmici eterni (…). Non è un caso se noi incontriamo continuamente simili espressioni ed 
altre analoghe a queste come ‘ora’ e ‘oggi’, accentuate e impiegate in modo tale che il loro significato acquista 
un valore eminentemente teologico» 
31 Cfr. I. Ramelli, Tempo ed eternità in età antica e patristica, Cittadella, Assisi, 2015. L’autrice pone come 
snodo significativo la figura di Origene, che coglie il pericolo, dal punto di vista del cristianesimo, di pensare 
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Insomma: da questo punto di vista credo che il lessico neotestamentario conservi 
l’ambiguità dell’uso del termine ‘aion’ tipica del greco. Una sana ambiguità, si intende, 
rispetto alla visione ‘astratta’ dell’eterno che abbiamo noi.  

 
J.P.L.: Ma devo dire ancora una volta che – a mio parere – non è questo il punto del 
discorso di Cullmann. Perché, a lui, come dicevo, non interessa studiare il rapporto tra 
tempo ed eternità, né fare un discorso filosofico su questi termini. Tra l’altro lo stesso 
Cullmann dice che «non è facile tradurre adeguatamente le diverse espressioni relative al 
tempo, poiché esse acquistano in ogni passo un senso teologico condizionato dal contesto. 
I dizionari ci insegnano però che esse possono essere ugualmente usate nel Nuovo 

                                                                                                                                                                                                          
il tempo come una successione senza fine di aiones (che porterebbe alla ciclicità del tempo infinito e 
all’impossibilità della responsabilità e della scelta). Per questo, secondo l’Autrice, Origene distingue la sua 
idea della storia (successione di aiones, con termine biblico più che filosofico-stoico) da quella degli stoici 
(che pure chiamavano i cicli temporali aiones). Per Origene, ci sarà una fine della successione degli aiones, 
nella consapevolezza che tutto giungerà al fine perfetto e sarà maggiore dell’aion, che è Dio, ‘tutto in tutti’. 
Ecco perché Origene chiama l’eternità assoluta dell’apocatastasi ‘aidion’ (oltre gli aiones). 

Cfr. anche P. Porro, Forme e modelli di durata nel pensiero medievale. L'«aevum», il tempo discreto, la 
categoria «quando», Leuven University Press, Leuven, 1996, invece, riporta come «definizione che merita 
particolare attenzione» quella di Gregorio Nazianzeno (poi in parte ripresa da Giovanni Damasceno), che 
«istituisce un esplicito rapporto, sia pur analogico, con il tempo e la durata. L’aion non è né tempo, né una 
parte del tempo, ma è per le realtà eterne (tois aidiois) ciò che per noi è il tempo: dunque una specie di 
movimento e durata ‘quasi temporale’ che ‘si estende’ (diastema) con le realtà eterne» [Porro, cit., p. 66; il 
riferimento è a Orazioni, 38, 8, PG 36, col. 320]. Un altro passaggio interessante è quello dello Pseudo-
Dionigi che pone “in maniera esplicita l’esistenza di realtà intermedie tra l’eternità divina e gli enti temporali, 
tali dunque da partecipare tanto dell’eternità quanto del tempo” (Porro, p. 69). La stessa esigenza torna nel 
Liber de causis. E vediamo come qui iniziano a crearsi le fonti delle discussioni medievali sull’aevum.  

«Nel latino classico, aevum copre praticamente la stessa estensione dell’equivalente greco [aion]», quindi 
un percorso simile potremmo percorrere per la sua specificazione. Se Agostino, come sappiamo, è 
imprescindibile per cogliere un nuovo modo di porsi del rapporto tempo/eternità/creazione [cfr. Confessioni, 
XI], a lui possiamo far risalire anche le prime questioni che riguardano la specificazione della 
‘temporalità’/eternità propria degli angeli o del mondo: diversa dall’eternità divina. «Ma Agostino non ha 
fissato per tale nozione un termine appropriato e univoco. Una prima separazione anche terminologica si 
trova invece in Boezio» (Porro, cit., pp. 83 sgg.). A lui dobbiamo una delle più note e controverse definizioni 
di aeternitas: “il possesso totalmente simultaneo e perfetto di una vita interminabile” (Philosophiae 
Consolatio, V, 6), propria solo di Dio, da cui egli distingue la perpetuitas e/o sempiternitas propria della 
durata infinita. A questo passo, Porro accosta quello del De Trinitate, dove Boezio distingue il nunc stans 
dell’eternità divina e il nunc fluens del tempo e della sempiternitas. In ogni caso, a lungo, aevum e aeternitas 
restano praticamente sinonimici. Solo a partire dal XII-XIII secolo i due termini si distinguono, andando ad 
indicare (con Tommaso d’Aquino) più precisamente l’aeternitas divina, in atto, che non ha bisogno di altro 
per essere, e l’aevum di ciò che pur essendo immutabile, dipende da Dio, «è limitato dal soggetto a cui 
inerisce (nell’angelo e a maggior ragione nei corpi celesti)» ed è «indissociabile dalla variabilità delle relative 
operazioni» [Ivi, pp. 113-114; tutto questo, nel XIII secolo, soprattutto nell’area francescana, si aggiunge la 
discussione sul ‘nunc’: l’ora dell’eternità è diversa dall’ora dell’aevum e da quella del tempo?].  

La questione si complica tra la fine del XIII e i primi decenni del XIV secolo, quando, tra le varie 
interpretazioni e questioni, da un lato l’aevum inizia ad essere pensato come misura dell’essere permanente, 
e quindi misura adatta anche per le realtà sublunari (Enrico di Gand, Duns Scoto), dall’altro lato nasce l’idea 
di un tempo discreto (adatto appunto alle sostanze sublunari, ma diverso dall’aevum).  

Concludendo, Porro scrive: «Naturalmente, questi modelli rappresentano comunque generalizzazioni. 
Tanto dell’aevum quanto del tempo discreto è impossibile dare un’immagine unitaria. (…) Un dato comune 
che sembra però emergere dalla loro analisi è quello di un progressivo scollamento, a livello terminologico e a 
livello concettuale, tra l’idea di durata e quella di tempo in senso stretto. (…) Uno degli aspetti più 
significativi delle discussioni medievali (…) sul tempo è dato proprio dalla ricerca di una nozione in grado di 
esprimere la durata delle cose a prescindere dal movimento. Per i maestri del XIII e XIV secolo, in altri 
termini, il problema non è più quello agostiniano di redimere in qualche modo le cose dal tempo, ma quello – 
esattamente opposto – di dare un tempo alle cose, di trovare una misura adeguata per esprimere la semplice 
durata delle cose»  
E capiamo, allora, perché sulla soglia su cui si sfalda la relazione tra tempo ed eternità, si sente il bisogno di 
nuove immagini e nuove parole. E capiamo l’importanza dei Trionfi di Petrarca, sui quali ci siamo soffermati 
sull’altro saggio contenuto in questo numero di “Logoi”. 
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Testamento anche senza uno speciale significato teologico» (p. 61). E ancora, a proposito 
di kairos, poco dopo (ibid.): «l’uso neotestamentario di questo termine, applicato alla 
storia della salvezza, è lo stesso [rispetto all’uso profano]. Soltanto che qui non son più 
delle considerazioni umane, ma un decreto divino che fa di questa o quella data un kairos». 
Quindi la differenza è data dal senso ‘teologico’ dei termini, dalla loro applicazione alla 
storia della salvezza.  

E comunque, per me, resta interessante il discorso perché presenta un’immagine di Dio 
e dell’eternità completamente diversa da quella che di solito si ha.  

 
L’eternità (…) non viene intesa come sospensione del tempo, come assenza di tempo, ma, al contrario, 
come un procedere infinito del tempo, inconcepibile quindi per l’intelletto umano, o, per dir meglio, come 
un susseguirsi illimitato di epoche limitate, la cui successione può esser abbracciata è dominata soltanto 
da Dio. Nel Nuovo Testamento non si ha dunque contrapposizione fra tempo ed eternità, ma fra tempo 
limitato e tempo illimitato, infinito. Il Nuovo Testamento pensa sempre in categorie temporali, anche 
quando si parla di questo tempo illimitato. Esso non è un tempo diverso dal nostro. La differenza consiste 
unicamente nell’assenza di limiti. (…) Si parla dunque di eternità soltanto servendosi del termine 
temporale ‘aion’ (p. 69). 
 

‘Aion’ indica sia ‘questo aion’ (quello dall’inizio della creazione alla fine del mondo), sia 
l’aion che precede la creazione, sia quello che la seguirà. 

 
Esiste certamente una differenza temporale tra l’aiòn presente e l’aiòn avvenire, ma anch’essa non 
concerne che la questione dei loro limiti. L’aiòn presente è limitato in ambedue le direzioni: nel passato, 
dalla creazione; nel futuro, dalla fine del mondo. L’aiòn futuro è limitato in una sola direzione, illimitato 
invece nell’altra: limitato è il suo inizio, in quanto esso comincia con gli avvenimenti descritti in modo così 
plastico dalle apocalissi; la sua fine è senza limiti. In altre parole, è senza fine, ma non senza inizio; e 
soltanto in questo senso è ‘eterno’ (pp. 70-71). 
 

Saltiamo la parte relativa al kairos, sulla quale possiamo tornare dopo, e vediamo le 
conclusioni di questo primo capitolo (pp. 72-73).  

 
Nessuna delle espressioni temporali del Nuovo Testamento, neppure chronos, ha per oggetto il tempo 
astrattamente concepito. Questo termine non viene impiegato come nella filosofia greca in cui serve ad 
indicare il tempo in sé, nella sua problematicità. Nel Nuovo Testamento, ‘chronos’ si trova in concreto 
rapporto con la storia della salvezza, ed ha un significato quasi analogo a kairos o ad aiòn (…). La 
terminologia del Nuovo Testamento ci insegna che, per i primi cristiani, il tempo, sia nella sua estensione 
infinita che nelle sue singole parti e nei suoi punti precisi, ha inizio con Dio ed è da lui dominato. Tutta 
l’attività divina è tanto naturalmente legata al tempo, che questo non costituisce un problema, ma il 
presupposto necessario e naturale di ogni atto divino. Questo il motivo per cui nei primi scritti cristiani 
ricorre tanto spesso la terminologia relativa al tempo. (…) Cristo che è la Parola stessa della rivelazione 
divina, il mediatore di tutti gli atti di Dio, è così strettamente e interamente legato al tempo divino, 
infinito, che l’autore dell’epistola agli Ebrei può esprimere addirittura in termini temporali l’essere suo: 
«Gesù Cristo è il medesimo, ieri, oggi, negli aiones» (Ebr. 13, 8). 
 

A.C.: Tra l’altro questa citazione è il motto del libro di Cullmann.  
Sì, è chiaro il discorso: non c’è distinzione tra chronos e aion perché tutto è ‘tempo’ di 

Dio ‘e’ dell’uomo; tutto è ‘storia’ della salvezza: «sia nella sua estensione infinita che nelle 
singole parti». E qui torna la sfida teologica, anche. L’aion prima della creazione è 
comunque ‘tempo’, non eternità. Questo forse lo spiega meglio nel Terzo capitolo (Tempo 
ed eternità), perciò credo sia importante una lunga citazione. 

 
L’eternità – possibile soltanto come attributo di Dio – è tempo infinito, o, per dir meglio, ciò che noi 
chiamiamo ‘tempo’ non è altro che una frazione, limitata da Dio, di questa stessa infinita durata 
temporale di Dio. La miglior conferma la dà (…) il termine ‘aion’, lo stesso che viene impiegato sia per 
esprimere l’eternità che uno spazio di tempo limitato. In altre parole, la terminologia non conosce 
alcuna differenza fra ciò che chiamiamo eternità e ciò che chiamiamo tempo, fra il tempo cioè che dura 
eternamente e il tempo finito. L’eternità è la successione infinita degli ‘aiones’. Per poter definire 
fedelmente la concezione cristiana primitiva, dovremmo disporre di una terminologia che tenesse conto 
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di questo fatto. In mancanza di essa, noi conserveremo la terminologia usuale, senza per altro mai 
dimenticare che al di sopra della distinzione fra ‘tempo’ ed ‘eternità’, si trova il concetto unico di aiòn che 
li comprende ambedue.  
La temporalità è comune sia al tempo sia all’eternità. Il cristianesimo primitivo non conosce un Dio 
fuori del tempo. Il Dio ‘eterno’ è quello che era all’inizio, che è ora e che sarà eternamente: ‘colui che è, 
che era e che sarà’ (Ap. 1, 4,). In questo senso la sua eternità può e deve dunque essere ‘ingenuamente’ 
indicata come temporalità infinita. La temporalità non è in sé qualcosa di umano prodottosi con la 
caduta dell’uomo. E neppure è legata alla creazione (pp. 86-87)32. 
 

Filosoficamente questo è molto ‘potente’. Supera i concetti di tempo ed eterno nel 
concetto di ‘temporalità’, distinguendola in temporalità infinita (Dio) e temporalità finita 
(uomo). O, almeno, io la capisco così: sebbene non sia intenzione di Cullmann fare 
filosofia33. 

 
Se vogliamo capire come i primi cristiani concepissero l’eternità, dobbiamo sforzarci, innanzi tutto, di 
pensare nel modo meno filosofico possibile. (…) Il tempo (…) non costituisce mai un argomento a sé 
stante. La Bibbia infatti, per sua natura, parla soltanto dell’attività rivelatrice di Dio. Essa ricorda 
quanto è anteriore all’inizio e susseguente alla fine di quest’attività, solo per delineare il rapporto che 
intercorre fra l’esistenza di Dio, prima della creazione e dopo la fine del mondo, e l’atto con  cui egli si 
rivela. (…) Ci deve trattenere dal ricorrere ad una nozione speculativa, ad un concetto cioè di eternità 
indipendente dalla storia della rivelazione, da una speculazione. (…) Per questo motivo i primi cristiani 
non possono concepire l’eternità che come un tempo prolungato all’infinito (pp. 88-89). 

 

J.P.L.: Questo lo dice in realtà già nel primo capitolo. Per esempio, quando parla dei kairoi, 
da un lato mostra come il termine abbia un’accezione escatologica e possa essere legato 
all’avvenire (p. 62), ma poi cita passi in cui si parla di kairos in relazione al passato e anche 
al presente della Chiesa (pp. 63; 65). Emerge nuovamente che, quello che interessa a 
Cullmann, è la continuità dell’azione di Dio nella linea del tempo.  

Infatti, del passo che citavamo prima – la conclusione del primo capitolo, pp. 72-73 
(«per i primi cristiani, il tempo, sia nella sua estensione infinita che nelle sue singole parti 
e nei suoi punti precisi, ha inizio con Dio ed è da lui dominato. Tutta l’attività divina è 
tanto naturalmente legata al tempo, che questo non costituisce un problema, ma il 
presupposto necessario e naturale di ogni atto divino») – è importante sottolineare 
appunto che ‘tutta l’attività divina è naturalmente legata al tempo’. Questo è il cuore del 
discorso di Cullmann. Il tempo è talmente naturale in ogni atto divino che non costituisce 
un problema teologico34. 

                                                             
32 Cfr. anche Ivi, pp. 28-29: «Per il nostro tema, che, nel Nuovo Testamento, anche ciò che si riferisce a 
quanto precede, segue e si trova oltre l'agire di Dio nel tempo, non è mai rappresentato dal punto di vista 
dell'Essere di Dio, ma sempre e soltanto partendo dall’agire di Dio nel tempo, a noi rivelato. In altri termini, 
ogni riflessione circa l'Essere eterno di Dio, e la sua eternità, è assente dal Nuovo Testamento e, come esegeti, 
se vogliamo pensare nel quadro presupposto dagli autori del Nuovo Testamento, dobbiamo sforzarci di farlo 
nel modo più afilosofico possibile, anche se la cosa non ci riesce mai in modo completo. (…) Non penso, però, 
per ciò che riguarda il nostro problema, di condannare a priori un simile sforzo, come hanno fatto, ad 
esempio, Calvino e Lutero a proposito di un altro problema (che cosa facesse Dio prima della creazione) 
dichiarandolo illegittimo con le ben conosciute risposte ironiche che ho citato in una nota (Calvino: Dio ha 
creato allora l'inferno per i curiosi; Lutero: Dio se n'andava per il bosco a tagliar verghe per coloro che 
pongono domande oziose)». 
33 Cfr. p. 27: «rimango dell’opinione che il Nuovo Testamento, poiché parla unicamente dell’opera salvifica di 
Dio e mai della sua eterna essenza, non fa una distinzione filosofica, qualitativa, fra tempo ed eternità e 
conosce quindi unicamente un tempo lineare». 
34 Su questo può essere interessante leggere anche la nota 25 a p. 73: «Gerhard Delling, in Das 
Zeìtverständnis des Neuen Testaments (1940), è dell’avviso che il tempo non ha mai costituito un problema 
per il giudaismo. Esso è sempre stato invece un problema difficile ed insolubile per l’ellenismo. Il 
cristianesimo sì distingue, secondo luì, dall’uno e dall’altro a causa della certezza ad esso propria, che 
l’eternità è penetrata nel tempo e l’ha vinto. Ciò implicherebbe però che il tempo, nonostante tutto, 
costituisse per i primi cristiani un problema, il che non è esatto. Su questo punto il cristianesimo è più vicino 
al giudaismo di quanto non pensi il Delling. Il tempo non è qualcosa di contrapposto a Dio, che vada quindi 
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Invece, per quanto riguarda la continuità di questa linea nella successione degli aiones, 
la descrizione più chiara la troviamo nel terzo capitolo (pp. 90-92):  

 
Nel Nuovo Testamento l’aiòn futuro è un futuro vero, cioè temporale. Parlare dell’aiòn futuro, senza 
mantenere intatta questa temporalità, significa volersi portare sul piano dell’interpretazione filosofica. 
(…). Il Nuovo Testamento (…) conosce (…) almeno tre aiones: 
1. quello prima della creazione, in cui l’avvenimento della rivelazione si prepara nei piani di Dio e nel 
Logos, che è già presso Dio; 
2. quello tra la creazione e la fine del mondo, l’aiòn ‘presente’; 
3. l’aiòn ‘futuro’, nel quale si colloca l'avvenimento della fine. 
(…) Questa successione non può svolgersi che secondo lo schema della linea retta continua del tempo e 
non può accordarsi con il dualismo di tempo e di eternità atemporale. 

 

E, se non fosse ancora chiaro che lo scopo di Cullmann è mostrare la stretta relazione tra 
tempo e rivelazione di Dio e di giustificare l’idea centrale della sua proposta, quella che per 
l’appunto abbiamo appena definito ‘il cuore’ del suo discorso («tutta l’attività divina è 
naturalmente legata al tempo, che questo non costituisce un problema, ma il presupposto 
necessario e naturale di ogni atto divino»), è indicativo notare come il concetto venga 
deliberatamente ribadito da Cullmann all’inizio del capitolo 2 (p. 74).  

 
Dalla nostra ricerca terminologica risulta che i primi cristiani non concepiscono il tempo come una realtà 
opposta a Dio, ma come il mezzo di cui Dio si serve per rivelare la sua grazia. Il tempo quindi non è 
l’opposto dell’eternità di Dio; d’altra parte, esso vien considerato come una linea retta e non come un 
circolo. Gli si attribuiscono infatti un ‘inizio’ ed una ‘fine’, un ‘telos’. (…) La rappresentazione più adeguata 
(…) per il cristianesimo primitivo, come pure per il giudaismo biblico e per la religione iraniana, (…) è la 
linea, mentre per l’ellenismo è il circolo. 
 

E su questo può essere interessante leggere la nota alle pp. 74-75, dove Cullmann indica 
le sue fonti. 

 
Per quanto riguarda il pensiero escatologico del giudaismo, G. Hölscher ha già attirato l’attenzione in Die 
Ursprünge der jüdischen Eschatologie, sull’opposizione fondamentale che lo separa dalla concezione 
ciclica del tempo propria dell’ellenismo. Per ciò che concerne il Nuovo Testamento, Gottlob Schrenk ha 
distinto in Die Geschichtsanschauung des Paulus (in «Jahrbuch der theologischen Schule Bethel», 1932, 
pp. 59 ss.) — un lavoro considerevole per il nostro problema anche per altri aspetti — la concezione 
paolina del tempo da quella ciclica dell’ellenismo (Posidonio). Dopo di essi, specialmente M. Doerne 
(Annus Domini, Lutherium, 1936, pp. 17 ss.) ha vigorosamente sottolineato, in polemica con Th. Knoelle - 
W. Stählin, la concezione rettilinea del tempo. La stessa posizione difende G. Delling in Das 
Zeitverständnis des Neuen Testaments (1940, p. 148) che rinvia ad Aristotele (Fis, 4, 14, p. 223 b 28 ss.: 
kai gar o chronos auton einai dokei kuklon tis). Si veda anche J. Guitton, Le temps et l’eternité chez 
Plotin et Saint Augustin (1933) ed infine il mio articolo La pensée eschatologique d’après un livre recent, 
in «Revue d’histoire et de philosophìie religieuses», 1938, pp. 347 ss. Dà adito invece a confusione J. 
Jeremias in Jesus als Weltvollender (1930, pp. 8 ss.), quando afferma che nel Nuovo Testamento il corso 
del mondo è rappresentato come movimento circolare. 
 

6) Per una riflessione sui ‘limiti’ della metafora relativa al tempo ‘ciclico’ 
 
A.C.: Era una nota importante, da riprendere nella sua interezza, perché credo che una 
delle ragioni per cui sia importante (ri)leggere il testo di Cullmann è legata proprio al 
fatto di averci trasmesso questa lettura per ‘geometrica’, per ‘immagini’, delle due 
concezioni del tempo: lineare e ciclico. Certo non l’ha inventata lui. I riferimenti biblici e 
teologici che pone con onestà ce lo ricordano. E facilmente si potrebbe dire che la 

                                                                                                                                                                                                          
superato; e, in ogni modo, non dall’eternità, perché questa non è l’opposto del tempo. Ciò che Delling chiama 
‘l’irrompere dell’eternità’ è, in realtà, un'altra cosa e concerne la nuova divisione del tempo originata dalla 
venuta di Cristo». 
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distinzione l’aveva già fatta Agostino35. Mentre dal punto di vista filosofico facilmente si 
potrebbe fare il nome di Nietzsche36 (e, per altro verso, di Bergson o Heidegger, nella 
distinzione tra due diverse modalità di vivere il tempo). Ma di fatto non saprei dire se c’è 
una contrapposizione così netta, chiara di questi due modelli prima di Cullmann. E credo 
che in fondo anche filosoficamente la diffusione di questa distinzione (ormai sin troppo 
consolidata) tra lineare e ciclico (con l’uso esplicito di questi termini) la dobbiamo alla 
ripresa e allo sviluppo che di Cullmann ha fatto Karl Löwith37 (che a sua volta conosceva 
molto bene Nietzsche e Heidegger). 
   Se riprendiamo, infatti, quello che dice Cullmann, nel capitolo dedicato appunto a La 
concezione lineare del tempo nella storia biblica della rivelazione e la concezione ciclica 
dell’ellenismo, il secondo capitolo della prima parte del volume, leggiamo 

 
poiché nel pensiero greco il tempo non è concepito come una linea continua che abbia un inizio ed una 
fine, ma come un circolo, il fatto che l’uomo sia legato al tempo vi viene necessariamente inteso come 
una schiavitù ed una maledizione. Il tempo si dispiega secondo un ciclo eterno in cui tutto si ripete. Per 
questo il pensiero filosofico greco si affatica nella risoluzione del problema del tempo e si sforza di 
liberarsi dalla morsa di questo ciclo eterno, di. liberarsi dunque dal tempo stesso. 
I Greci non riescono a pensare che la liberazione possa prodursi attraverso un atto compiuto da Dio 
nella storia temporale. La liberazione può consistere, per essi, soltanto nel passare dall’esistenza di 
quaggiù legata al ciclo del tempo, ad un aldilà, sottratto al tempo e sempre accessibile (p. 75) 
Per i Greci invece, che non considerano il tempo come una linea retta, il campo d’azione della 
Provvidenza (pronoia) non può esser costituito dalla storia come tale, ma è circoscritto al destino dei 
singoli individui. La storia non è dominata da un télos. Così l’uomo per soddisfare il suo bisogno di 
rivelazione e liberazione non può che ricorrere ad una mistica atemporale che pensa in categorie 
spaziali. 
Se il contrasto radicale che esiste tra la metafìsica ellenistica e la rivelazione cristiana è oggi 
completamente svanito, ciò è dovuto al fatto che, assai presto, la concezione greca del tempo si è 
sostituita a quella biblica. Si è perpetuato così, attraverso tutta la storia dei dogmi sino ai nostri giorni, 
un grave malinteso che porta a ritenere «cristiano» ciò che in realtà è greco (p. 77)38. 
 

Ecco che, però, qui devo tornare a ‘difendere’ il mondo greco da questa lettura che 
rischia di creare un’equazione troppo semplicistica tra ‘aion’/eternità/metafisica/tempo 
circolare.  

                                                             
35 «Non c’è spazio per quei cicli che riportano sempre il medesimo, ai quali si oppone soprattutto la vita dei 
santi», Città di Dio, XII, 20 (tr. it. Rusconi, Milano, 1984) 
36 Pensiamo in particolare alla sezione: Della visione e dell’enigma e Il convalescente di Così parlò 
Zarathustra.  
37 Cfr. Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia (1949), tr. it. Milano, 
20102. Sappiamo che l’obiettivo di Löwith era mostrare come la filosofia della storia (moderna) tragga la sua 
origine dalla fede biblica legata ad un compimento futuro, e sia in fondo la secolarizzazione del modello 
escatologico. Löwith dice esplicitamente di rifarsi ‘essenzialmente’ al testo Cristo e il tempo di Cullmann, che 
per lui è «la più chiara e coerente rappresentazione della storia della salvezza» (p. 209). Sul ‘dialogo’ tra i 
due, cfr. G. Pasquale, Oltre la fine della storia. La coscienza cristiana dell’Occidente, Milano, 2004, pp. 137 
sgg. (che sottolinea maggiormente le dipendenze e le consonanze) e M. Mariani, Quale teologia della storia? 
Un confronto tra Löwith e Cullmann, in “Annali di studi religiosi”, 14, 2013, pp 25-44(che sottolinea 
maggiormente le differenze.  
Nella Prefazione alla terza edizione di Cristo e il tempo, tra l’altro, Cullmann ricorda questa attenzione di 
Löwith, sottolineando come il filosofo lo abbia capito meglio di molti teologi a lui contemporanei. CeT, p. 32: 
«Constato al contrario con soddisfazione con quanta comprensione un filosofo come K. Loewith ha inserito 
nel suo lavoro storico Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1953, pp. 168-174) una obiettiva sintesi di Cristo e 
il tempo, definito un’esposizione della ‘interpretazione biblica della storia’». 
Critiche alla visione lineare di Cullmann anche in L. Bini, L’intervento di O. Cullmann nella discussione 
bultmaniana, Analecta gregoriana, Roma, 1961. 
38 L’attenzione al rapporto tra lineare e ciclico in realtà era già presente in un lavoro precedente di Cullmann, 
del 1941, come spiega B. Ulianich nell’Introduzione all’edizione italiana di Cristo e il tempo (pp. XXXII-
XXXIII). Il testo è Les orìgines des premìères confessione de foi, in «Revue d’histoìre et de phiìosophie 
religieuses», XXI (1941), pp. 77-110. 
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Intanto già potremmo chiederci: per i greci il tempo (chronos) è un circolo, o l’eternità 
è un circolo (ciclo eterno)? Il tempo è veramente per i Greci senza eternità, e l’eternità 
senza tempo?   

Le cose sono molto più complicate.  
 
Noi distinguiamo vita, tempo, durata; queste parole, che l’intelletto si affatica a distinguere 
come concetti, senza poterli chiaramente determinare – infatti dove vi potrebbe essere una 
definizione univoca di ‘vita’, ‘tempo’, ‘durata’? – queste parole (…) nel pensiero greco (…) si 
trovano strette l’una accanto all’altra, come racchiuse da una comune radice. Aion, Chronos, 
Bios sono originariamente permutabili, e presso poeti come Omero, Esiodo, Eschilo, la cui 
lingua prorompe ancora dall’originario pensiero greco, linguisticamente formato, queste 
parole si trovano ora in un senso ora in un altro – scrive la Philippson39. 
 

J.P.L.: Anche Cullmann, però, dice qualcosa di simile. Proprio lui fa notare come, nel 
Nuovo Testamento, i termini relativi al tempo siano ancora molto interconnessi, e con 
significati spesso sovrapponibili. 

 
A.C.: Sì, ma proviamo a tracciare qualche filo di questa trama complessa, seguendola 
nella sua evoluzione storica.  

Se mi permetti, aprirei qui una parentesi, che è importante per giustificare il mio 
disaccordo con la lettura che Cullmann fa del tempo ciclico della Grecità. 

Diciamo innanzitutto che, se ci riferiamo a Kronos (Κρόνος), la divinità pre-olimpica 
(che esiste già nel mondo omerico e soprattutto nella Teogonia di Esiodo, e che poi 
diventerà il latino Saturno), allora va detto che inizialmente Kronos non ha nulla a che 
fare con il tempo ciclico. Anzi, se proprio vogliamo, potrebbe simbolicamente (a 
posteriori) rappresentare quella che Vattimo ha chiamato una concezione edipica del 
tempo (e quindi una concezione lineare), in cui ogni istante mangia quello precedente. 
Infatti, come sappiamo, Kronos, figlio di Urano e Gaia, cerca di eliminare il padre; e a 
sua volta, temendo di essere ucciso dai propri figli, li divora (fino a che il figlio Zeus non 
lo blocca, con un inganno).  

Ma, al di là del simbolo lineare/edipico, rimanendo al mito e alla ‘filosofia della storia’ 
sottesa al mito stesso, a Kronos risale (secondo Le opere e i giorni di Esiodo) l’età dell’oro 
della storia: un tempo prima del tempo, che sembra quasi un paradiso cristiano ante 
litteram: senza dolore, né vecchiaia, con i frutti donati senza fatica; un regno di pace e 
felicità40. Poi ‘seguono’ le altre epoche. E a questa età dell’oro non si può tornare. Non c’è 
‘ciclo’ in questo mito dell’età omerica ed esiodea. 

Dobbiamo aspettare «lo sfaldarsi di questo immaginario acheo-omerico»41; dobbiamo 
aspettare l’emergere gradualmente di una sorta di ‘razionalizzazione’, auto-riflessione 
del mondo greco, per trovare il nascere di una consapevolezza ‘temporale’ e ‘storica’, e 
quindi una graduale differenziazione tra ‘ciò che passa’ e ‘ciò che è’ (e non diviene). 

                                                             
39 P. Philippson, Il concetto greco di tempo nelle parole aion, chronos, kairos, eniautos, in “Rivista di storia 
della filosofia”, IV, 2, 1949, pp. 81-97; cit. p. 82.  
Per queste ricostruzioni dei termini greci, ci siamo avvalsi anche di A. Zaccaria Ruggiu, Aion, Chronos 
Kairos. L’immagine del tempo nel mondo greco e romano, in Filosofia del tempo, a cura di L. Ruggiu, 
Mondadori, Milano, 1998, pp. 293-344; P. Taroni, Filosofie del tempo. Il concetto di tempo nella storia del 
pensiero occidentale, Mimesis, Milano, 2012; G. Giannantoni, Il concetto di tempo nel mondo antico fino a 
Platone, in AA. VV., a cura di G. Casertano, Il concetto di tempo, Loffredo, Napoli, 1997.  
Per indicazioni più precise rimandiamo al nostro già cit. Quando le parole ci guardano, in questo stesso 
numero di “Logoi”. 
40 Ancora in Platone, Politico (269a sgg.): Kronos è un dio che pasce gli uomini come agnelli, che fa nascere 
gli esseri umani dalla terra e tornare ad essa, con abbondanza di frutti e beni; nel suo regno gli uomini 
vivevano “nudi, senza coperte” e “senza dolore”. 
41 G. Barletta, Chronos. Figure filosofiche del tempo, Dedalo, Bari, 1992, pp. 67 sgg. 
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Tra le radici che hanno portato a questa consapevolezza, sicuramente va messa la 
nascita della scienza, della matematica, della geometria; e della filosofia, ovviamente. 
Ma va messa anche la riflessione orfica. Come sappiamo, infatti, è l’orfismo a distinguere 
da un lato una Vita piena, vera, divina, legata simbolicamente al Cielo, e dall’altro lato 
una dimensione terrena, mortale, in cui ‘cade’ l’anima, legandosi al corpo. E quindi la 
teoria della reincarnazione, della metempsicosi.  

Ma come collegare tutto questo all’idea di un tempo ciclico? A me pare che in fondo qui 
ci siano almeno due ‘cerchi’ diversi: 

1) quello della Vita (divina), non generata (che in filosofia diventerà il Principio, la 
Physis); un Circolo che in realtà è come una Natura originaria, un Phyein, un 
fiorire sempre sbocciante da se stesso e in se stesso.  
Da qui la ‘caduta’. E in basso un secondo ‘circolo’, 

2) che è il cerchio della vita mortale-umana, nel suo nascere/crescere/morire; e 
quindi poi il suo ritornare in Alto alla Vita. 

Poi potremmo chiederci chi è o cos’è il Principio (del Ciclo eterno senza morte). E qui le 
cose si fanno ancora più complicate. Perché non solo nell’orfismo, ma nella visione greca 
comune, questo Principio è Chronos (che non c’entra nulla con il dio Kronos) e che 
normalmente traduciamo con ‘Tempo’42. Chronos è principio senza origine e senza 
vecchiaia: insomma niente a che fare con la nostra idea di tempo. 

Le cose si complicano ulteriormente se seguiamo l’evoluzione storica del senso dei 
termini ‘chronos’ e ‘aion’. Perché Chronos nasce con il significato di ‘principio ingenerato’ 
(Padre) e poi diventa ‘tempo’ (mortale). Aion, invece, nasce con significato di vita umana 
(mortale) e poi diventa Padre/ingenerato43. 

Euripide poteva ancora considerare Aion come figlio di Chronos. Proclo potrà 
ultimamente dire che chronos è figlio di Aion44. Come ‘ridurre’ tutta questa complessità 
‘storica’? 

Ancora: nell’orfismo le due figure di Aion e Chronos (a seconda delle fasi ed epoche) 
tendono a confondersi e ad assumere persino vesti iconografiche affini. E, quindi, anche 
rispetto all’orfismo, dove e come collocare l’idea della ciclicità del tempo? Nelle più 
antiche cosmogonie Chronos è la stessa Origine, senza vecchiaia (ἀγήραος, ageraos), 
come ho anticipato. È ‘padre di tutte le cose’. Anche nei Tragici è forza originaria, 
generatrice: ‘dio che appiana tutto’, ‘sovrano’ e ‘onnipotente’, ingenerato che ‘si 
autogenera’45. E, però, contemporaneamente Chronos è anche l’Ingannevole che pende 
sugli uomini, voltando il corso della loro esistenza; il Tempo ha anche il volto della vita 
umana46.  

Quindi Chronos ha due volti, a seconda che lo cogliamo in alto (punto di avvio del 
movimento), o in basso (volto della vita/durata umana). Due cerchi, due cicli: uno eterno 
e uno temporale; uno in cielo e uno (sua immagine) in terra. E in terra chronos è ruota: 
del ‘ciclo’ delle reincarnazioni, del ciclo dei cieli, del ciclo delle stagioni e delle esistenze. 
Chronos è ancora ruota che guida le reincarnazioni. E anche in questo senso è ciclico 
(perché l’esistenza torna eternamente). 

                                                             
42 E, però, se traduciamo ‘chronos’ con tempo (e intendiamo il tempo come qualcosa di contrapposto 
all’eternità), non ci troviamo; perché ‘chronos’ non è contrapposto all’eternità.  
43 Cfr. G. Marramao, Kairòs. Apologia del tempo debito, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 12: «aion non si risolve 
in una statica, e altrettanto indifferente ‘eternità’, ma rinvia piuttosto all’immagine della vitalità, intesa come 
energia o virtualità di durare». 
44 Su questo cfr. Porro, op. cit., pp. 56-58.  
45 Sofocle, Elettra, 175; Sofocle, Edipo a Colono, 609; Eschilo, Coefore, 965; Euripide, Bellerofonte, 303 
(tikton autos eauton). 
46 Il tempo dorme, il tempo invecchia: Eschilo, Agamennone, 894; Eumenidi, 286; Prometeo, 981. 
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Insomma, si potrebbe parlare a lungo di questi temi. La mia obiezione a Cullmann è 
che le immagini sono sempre utili per dire qualcosa, ma, se diventano delle gabbie 
concettuali (e non solo qualcosa di evocativo), non funzionano più. 

Dire che la visione greca del tempo è ciclica si può, certo. Ma va spiegato. Altrimenti 
significa poco. D’altra parte anche l’anno liturgico cristiano è ciclico. Che significa, 
allora, tempo ciclico?  

In Nietzsche è paradossalmente più ‘coerente’ la contrapposizione tra ciclico e lineare, 
perché lineare (platonico-cristiano, cioè, nell’interpretazione nietzscheana) è quella 
visione del chronos che implica la possibilità di ‘uscire’ dal tempo stesso (e dargli un 
Senso nell’Aldilà); mentre ciclica è quella visione del chronos che implica l’impossibilità di 
uscire dal tempo e quindi il rimanere ancorati ad una dimensione immanente. 

Ma di nuovo qui vediamo il doppio paradosso incrociato delle ‘critiche’ che l’ateo 
Nietzsche e il teologo Cullmann rivolgono rispettivamente al cristianesimo e al mondo 
pagano.  

Nietzsche accusa la linearità (platonico)cristiana di non prendere sul serio il tempo e 
porre il suo senso solo nell’Aldilà eterno. Cullmann accusa la ciclicità greca più o meno 
negli stessi termini delle stesse cose.   

Entrambi rischiano di fissare in maniera troppo rigida una sovrapposizione 
incrociata. 

1) Cullmann 
a)  ciclico = non temporale = metafisica = mondo greco 
b) lineare = temporale = storia = cristianesimo (da recuperare nella sua origine) 

2) Nietzsche 
a)  lineare = non temporale = metafisica = mondo platonico-cristiano 
b) ciclico = temporale = storia = mondo presocratico (da recuperare nella sua 

origine) 
 
J.P.L.: Sicuramente la filosofia può aiutarci ad avere una visione più corretta del mondo 
greco. Però non dobbiamo dimenticare che Cullmann dice più volte di non voler fare 
filosofia, né una speculazione sul tempo. Il suo obiettivo è un altro.  
 
A.C.: Sì, certo. E comunque resta vero che la visione cristiana ‘spezza’ la visione del tempo 
che aveva il mondo greco ellenistico. L’evento-Cristo, direi, si pone quasi come punta di 
lancia che viene a ‘spezzare’ l’idea di un eterno ritorno del tempo e del cosmo (di tipo 
stoico); e la visione del divino che offre il Nuovo Testamento di fatto rende ‘infinita’ la 
linea del tempo in avanti e indietro: cosa che per il mondo greco era inconcepibile. Su 
questo Cullmann continua ad aver ragione.  
 

Il Nuovo Testamento conosce soltanto la nozione lineare del tempo: ieri, oggi, domani; qualsiasi diversa 
interpretazione o dissolvimento filosofico in una metafisica gli sono estranei. Proprio perché viene 
concepito come una linea retta, il tempo ha potuto offrire al cristianesimo primitivo il quadro della 
storia divina della rivelazione e della salvezza, di quei kairoi che Dio ha fissato nella sua onnipotenza, e 
negli aiones in cui egli suddivide la storia intera. Poiché il tempo è concepito come una linea continua, vi 
diviene possibile il ‘realizzarsi’ progressivo e completo di un piano divino e la meta finale, situata al 
termine della linea, può imprimere agli avvenimenti, che si attuano lungo tutta la linea stessa, un 
movimento ascensionale tendente ad essa; ed, infine, il fatto centrale e decisivo, Cristo, può essere il 
punto fisso che orienta tutta la storia prima e dopo di lui (pp. 76-77) 
 

J.P.L.: Ancora una volta la questione decisiva, però, è alla fine della citazione. L’obiettivo di 
Cullmann non è distinguere il tempo secondo passato, presente, avvenire 47. 

                                                             
47 E, comunque, in numerosi passaggi Cullmann sfuma sull’importanza del concetto di ‘lineare’. Cfr. per 
esempio pp. 24-25: «In realtà, il ‘tempo lineare’ mi interessa soltanto in quanto nel Nuovo Testamento esso 
fornisce la trama di ciò che mi preme: vale a dire, la tensione temporale fra ‘già compiuto’ e ‘non ancora 
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A.C.: Infatti, questa sarebbe la visione lineare-moderna del tempo, non quella cristiana! 
 
J.P.L.: Visione lineare, per Cullmann, non significa semplicemente che c’è un prima e un 
poi; e nemmeno che è tutto ugualmente posto sulla stessa linea. Quello che Cullmann 
intende sottolineare, invece, come abbiamo già anticipato, è che c’è un ‘punto fisso’ che 
orienta il ‘prima’ e il ‘dopo’. E questo punto è un evento con cui tutti facciamo i conti, ma 
che per cristiani serve per leggere la linea della storia. L’idea di un tempo meramente 
lineare non è un’invenzione del cristianesimo, anche se, secondo Cullmann, «la linea della 
storia della salvezza, linea temporale coerente e continua, è affermata nel cristianesimo 
primitivo in modo molto più conseguente di quanto non fosse possibile nell’Antico 
Testamento» (p. 83). E perché più conseguente? Appunto perché c’è un centro.  
 
7) Dalla questione della linea alla questione del ‘centro’ 
 

Nel Nuovo Testamento, il presente può essere inserito nella storia della salvezza come ‘il tempo tra la 
resurrezione e la parusia’; quindi nel fatto che un avvenimento del passato, la morte e la resurrezione di 
Gesù Cristo, viene considerato come il centro decisivo di tutta la linea della rivelazione, e, infine, nel fatto 
che, in tal modo, il futuro non è più legato da un rapporto vago ed impreciso alla storia che lo precede. Al 
contrario, la linea della salvezza, ora decisamente orientata verso quel centro temporale può venir 
chiaramente tracciata, senza soluzione di continuità, sin dal suo inizio. Era necessaria la luce del 
compimento operato nel tempo dalla morte e resurrezione di Gesù Cristo perché potesse apparire nel suo 
insieme, come una retta continua perfettamente tracciata, la visione della storia della salvezza che esisteva 
già, ma in semplice prefigurazione, nell’Antico Testamento. Questa concezione della storia non trova 
riscontri in nessun’altra religione, nemmeno nel parsismo (p. 83). 
 

Quindi la novità della visione cristiana del tempo non è tanto il tempo lineare, che – dice 
Cullmann un po’ prima (p. 82) – era tipica appunto anche del parsismo e del giudaismo, 
ma la novità è che questa linea abbia un centro.  

Su questo, va letto il capitolo 5: La nuova divisione del tempo a partire dal centro della 
storia della salvezza. Nel giudaismo, spiega Cullmann, il tempo ha una «divisione 
bipartita» e tutto «è visto nel segno dell’avvenire». Leggiamo le pp. 106-107, dove troviamo 
anche una rappresentazione grafica molto chiara. 
 

Il centro stesso di questa linea è costituito dalla futura venuta del Messia, dall’avvento dell’era messianica 
della salvezza con tutti i miracoli che la caratterizzano. È là per il giudaismo la grande cesura della storia 
intera che rimane divisa in due metà. In altre parole, per il giudaismo, il centro della linea, vale a dire la 
salvezza, si trova nell’avvenire. 
L’elemento cronologicamente nuovo apportato da Cristo alla fede del cristianesimo primitivo consiste nel 
fatto che, dopo la Pasqua, il centro non si trova più per il credente, nell’avvenire. Questa è una verità di 
immensa portata: (…) il centro della storia è già raggiunto. (…) Il centro del tempo non è più costituito 
dalla futura venuta del Messia, ma da un fatto storico, già realizzatosi nel passato: la vita e l’opera di Gesù. 
Vediamo allora che l’elemento nuovo della concezione cristiana nei confronti della concezione giudaica è 
da ricercarsi nella divisione del tempo. La concezione del tempo come tale non è diversa.  
(…) Nel giudaismo si ha soltanto un centro che è situato nel futuro e coincide con la cesura fra l’eone 
presente e quello futuro. Nel cristianesimo primitivo, invece, la vecchia divisione resta, ma viene 
intersecata da una nuova. Ora qui il centro cade, fra l’eone presente e l’eone futuro, in un punto 

                                                                                                                                                                                                          
pienamente realizzato’; e, ancora, il movimento della storia della salvezza dalla molteplicità all’uno come 
centro e quindi dall’uno alla molteplicità; infine, in modo tutto particolare, la polarizzazione di tutte le 
epoche verso il ‘centro’. La ‘tensione’ e l’orientarsi di ogni evento verso questo nuovo «centro», verso 
l’avvenimento cioè dei primi decenni del nostro computo cronologico: questa - non il tempo lineare in sé e 
per sé - è la ‘tesi’ del mio libro. Con questa tensione tipicamente neotestamentaria e con questo costante 
orientamento verso il centro, la linearità viene senz’altro indebolita; tuttavia sia la tensione sia questo 
orientamento presuppongono, quale sfondo nella concezione biblica, la linearità del tempo e, in questa 
prospettiva, sono meglio comprensibili nel Nuovo Testamento». 
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determinato che si trova ad una certa distanza (più o meno breve, ma breve in ogni caso, a seconda degli 
scrittori) prima della vecchia cesura, e tuttavia la vecchia cesura resta ancora valida. 
Ciò può graficamente delinearsi così: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partendo dal centro, tutto il tempo anteriore viene letto come una preparazione rispetto 
al punto che compie la storia. E, anche quello che segue, prende il senso dal Centro. Da qui 
la decisa opposizione di Cullmann alla concezione ciclica, in quanto essa non può avere un 
centro. E, al contempo, l’opposizione all’idea di separazione di Dio dalla storia, in quanto 
per Cullmann – come si è già detto – è decisivo mostrare come Dio abbia a che fare con la 
storia (lo si è definito, infatti, il “cuore” del suo discorso). Questo non fa sparire 
l'importanza della successione cronologica di un prima e un dopo, né l’importanza del 
passato, del presente e del futuro, sia per il singolo che per la chiesa (a questo saranno 
dedicate, per l’appunto, la seconda parte del volume, dal titolo Il carattere unico delle 
differenti epoche della salvezza, e la quarta, dal titolo La storia della salvezza e 
l’individuo). 

Certo, però, cambia la visione di Dio e tempo. E quindi anche l’escatologia. Su questa 
questione si dibatteva molto al tempo di Cullmann. Troviamo traccia di queste discussioni 
teologiche anche nel capitolo cinque. 

 
Ciò posto, è da dire ora nei confronti di Martin Werner e di Albert Schweitzer, che l’intera prospettiva in 
cui essi pongono il Nuovo Testamento è falsa in quanto considerano come centro della storia l’avvento 
futuro dell’era messianica, mentre in tutto il Nuovo Testamento, e già in Gesù, il centro del tempo è 
costituito dall’agire storico di Gesù, e tatto ha da esser quindi spiegato non in funzione dell’avvenire, ma 
partendo da questo fatto. (…) Non si insisterà mai troppo su questo punto nei confronti della ‘escatologia 
conseguente’. L’elemento primario è questa convinzione della resurrezione, e non l’attesa escatologica. La 
quale resta sì attesa del futuro in senso pieno, temporale, ma il suo realizzarsi non costituisce più la cesura 
centrale tra questione e quello futuro. La nuova divisione del tempo non coincide più con quella vecchia, 
ma la interseca (pp. 109-110).  

 

Nell’ottica di Cullmann, Gesù non è solo un profeta escatologico che ci proietta verso un 
regno futuro, ma il suo annuncio è legato ad un regno che è già. Questo non elimina il 
futuro e il passato, ma li lega al centro. 
 
A.C.: Dobbiamo, poi, ricordare che, in tedesco, il termine ‘centro’ è ‘Mitte’, che significa 
‘(in) mezzo’ e non solo ‘centro’. Un punto che sta in mezzo e divide in due. In filosofia, per 
esempio, si adopera anche per indicare il ‘giusto mezzo’, la verità che sta nel mezzo. Nel 
tedesco comune indica anche temporalmente la ‘metà’ dell’anno, la metà del mese, la 
mezza-notte, ecc. Nel Nuovo Testamento in tedesco, per esempio, viene usato per 
espressioni tipo: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, in mezzo al mare, mise un 
bambino nel mezzo, Io sono in mezzo a voi…, stette in mezzo a loro, ecc. 

Insomma, dire in italiano: Cristo è il centro del tempo, rende meno rispetto al tedesco 
‘Mitte’, che è ‘centro’, ma anche ‘metà’ e ‘in mezzo’. E ha una sfumatura ‘spaziale’ diversa, 
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che sicuramente Cullmann aveva presente, quando ha tracciato il disegno che abbiamo 
visto.  

Inoltre, per Cullmann, ‘Mitte’ ha anche valore di ‘senso,’ orientamento’. In ogni caso 
non ha valore di ‘essenza’ metafisica48. 

In un recente testo di G. Aniello, Tempo redento. Riflessioni filosofiche a partire da 
Oscar Cullmann, ad un certo punto si ricorda anche la polemica con H. Conzelmann, 

 
che nel 1954 pubblica un saggio intitolato programmaticamente Il centro del tempo (Die Mitte der Zeit), 
il cui riferimento all’opera di Cullmann è altamente provocatorio. Conzelmann (…) rigetta il concetto 
cullmanniano di centro del tempo, poiché in esso il centro sembrerebbe indicare un tempo già avvenuto, 
alla fine del quale sopraggiunge il tempo della Chiesa49. 
 

Anche se a me pare che la scansione dei tre aiones non vada in questa direzione. 
 

J.P.L.: Infatti. E, d’altra parte, in questa scansione ternaria, come abbiamo già detto, si 
inserisce una divisione a due, data dall’evento Cristo. E questo è sicuramente già avvenuto, 
e però cambia comunque la visione dell’avvenire. Cullmann, a riguardo, usa l’immagine del 
Victory Day.  

 
L’attesa resta come nel giudaismo. Si continua ad attendere dall’avvenire quanto ne attendevano gli 
Ebrei. Ma il centro della storia della salvezza non è più in esso, bensì in un fatto storico già verificatosi. Il 
centro è raggiunto, ma la fine deve ancora venire. Così, per servirci di un esempio, la battaglia decisiva di 
una guerra può aver luogo in una fase relativamente iniziale di questa, e tuttavia le ostilità possono 
durare ancora a lungo. Anche se la portata decisiva di quella battaglia non è forse riconosciuta da tutti, 
nondimeno essa significa già la vittoria. Ma la guerra ha da essere ancora proseguita per un tempo 
indeterminato sino al Victory Day. Proprio questa è la situazione in cui sa di trovarsi il Nuovo Testamento 
in seguito alla nuova divisione del tempo: la rivelazione consiste proprio nell’annunciare che 
l’avvenimento compiutosi sulla croce seguito dalla resurrezione, rappresentava la battaglia decisiva già 
vinta. In questa certezza della fede, che implica anche come conseguenza il godimento dei frutti di quella 
vittoria, consiste la partecipazione della fede alla sovranità di Dio sul tempo (CeT, p. 109).  

 

Quindi cambia la visione del presente, perché nella fede si ha la consapevolezza che la 
guerra è già vinta, anche se le battaglie continuano. Ma dal punto di vista teologico resta 

                                                             
48 Il centro ha (p. 111) «dapprima puramente temporale, ma poi ha anche valore d’orientamento, in quanto dà 
un senso a tutta la storia che si svolge nel tempo». In ogni caso (p. 117): «bisogna guardarsi ora 
dall’interpretare il termine ‘centro’ in senso metafisico». 
49 Ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2019, pp. 104-105. Poco prima, alla p. 103, c’è una riflessione 
interessante dell’autrice sul termine ‘Mitte’. «Il suo significato è radicalmente storico e afilosofico: l’uso di 
Mitte in luogo di Wesen [essenza] costituisce un’importante indicazione di oggetto e di metodo dell’indagine 
cullmanniana. Il centro non è da intendersi come l’essenza atemporale, astratta dal particolare e dal 
contingente storico; il centro è invece in senso letterale ciò che si pone nel mezzo, cioè il cuore o il nucleo 
della storia, e dunque un fattore che cambia la storia dal suo interno». Anche D’Aniello ricorda come ‘meson’ 
in greco sia usato in numerosi passi del Nuovo Testamento.   
A questo possiamo aggiungere che nella prefazione alla terza edizione di CeT, è Cullmann stesso a ricordare 
le critiche di Conzelmann (pp. 20 sgg.): «per ciò che concerne gli scritti di Luca posso concordare largamente 
con i risultati dell’analisi del Conzelmann, e, in un certo senso, posso persino vedere nel suo lavoro un 
completamento di Cristo e il tempo, in quanto esso dimostra che Luca ha avuto effettivamente la parte 
maggiore nella formulazione della storia della salvezza. La maggiore estensione del periodo di tempo che 
ancora resta non ha mutato, infatti, il fondamento della storia della salvezza, quella tensione cioè fra «già» e 
«non ancora» che implica già, nel pensiero di Gesù, la presenza iniziale di una prospettiva storico-salvifica; 
ma costituisce per altro il presupposto per lo sviluppo della storia della salvezza. Eppure il Conzelmann, 
senza confessarlo esplicitamente e, in fondo, con ragione, ha concepito il suo lavoro come una diretta antitesi 
a Cristo e il tempo. Il titolo del suo libro, Die Mitte der Zeit, è chiaramente desunto dal mio saggio, nel quale 
questo concetto è messo fortemente in evidenza. Il Conzelmann vuole cioè mostrare implicitamente che ciò 
che io presento come la concezione neotestamentaria del tempo, è in realtà la concezione di Luca e, più 
esattamente, la errata interpretazione di Luca. Secondo il Conzelmann, infatti, Luca con la sua storia della 
salvezza ha sacrificato ciò che era essenziale nell’escatologia di Gesù, la quale, a suo avviso, andrebbe intesa 
non in una prospettiva di storia della salvezza».  
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decisivo il fatto che cambia anche il modo in cui si intende il ‘tempo’ prima della creazione 
e ‘dopo’ la parusia.  

Qui mi piace rimandare ad un paio di note del testo. La prima è la nota 17 a pagina 69:  
 
L’espressione ‘pro ton aionon’, che si trova in 1 Cor. 2, 7, non prova che l’eternità sia atemporale, perché 
situata prima del tempo’ ; può darsi infatti che in questo passo il termine ‘aiones’ venga usato nel senso di 
un tempo limitato (fra la creazione e la fine del mondo) o che abbia a che fare con l’accezione spaziale di 
‘aiones’ (vedi più sopra). In questo secondo caso, ‘pros ton aionon’ sarebbe il parallelo esatto di ‘pro 
kataboles kosmou’ (Ef. 1, 4; Giov. 17, 24; 1 Piet. 1, 20). 
 

È intanto interessante dal punto di vista metodologico, perché Cullmann non manca di 
citare anche i passi del Nuovo Testamento che sembrano opporsi alla sua lettura. E prova a 
interpretarli. Se l’eternità non è qualcosa che è fuori dal tempo, ma un modo diverso di 
vivere il tempo, come spiegare il passo di 1 Corinzi 2, 7, dove c’è l’espressione ‘prima del 
tempo’, ‘prima degli aiones’? La spiegazione di Cullmann è che in questo contesto ‘aiones’ 
indichi appunto il tempo limitato fra la creazione e la fine del mondo e quindi – dire ‘prima 
dell’aion’ – significa solo dire prima dell'inizio della creazione. 

L’altra nota è a pagina 72, ed è relativa ad uno dei pochi passaggi neotestamentari 
ripresi da Cullmann in cui compare il termine chronos. Forse ci conviene leggere, però, 
prima il testo a cui è riferita la nota: 
 

Nessuna delle espressioni temporali del Nuovo Testamento, neppure chronos, ha per oggetto il tempo 
astrattamente concepito. Questo termine non viene impiegato come nella filosofia greca in cui serve ad 
indicare il tempo in sé, nella sua problematicità. Nel Nuovo Testamento, ‘chronos’ si trova in concreto 
rapporto con la storia della salvezza, ed ha un significato quasi analogo a kairos o ad aiòn; altrove esso 
significa tempo determinato. Così anche il ben noto passo dell’Apocalisse di Giovanni (10, 6) in cui si dice 
che non vi sarà più chronos, non è da intendersi nel senso che il tempo verrà soppresso, ma, per analogia 
con Ab. 2, 3 ed Ebr. 10, 37, dovrà tradursi con: ‘non si avrà più tempo determinato’. 

 
E qui la nota 24, sempre a p. 72: 
 

E. Lohmeyer, come quasi tutti i commentatori, adotta, in Die Offenbarung des Joahannes, Handbuch 
zum N. T., edito da H. Lietzmann (1926, ad loc.), questa traduzione sebbene egli citi anche 
l’interpretazione di Beda il Venerabile, che tende ad una interpretazione filosofica: «mutabiiis 
saecularium temporum varietas cessabit». 

 

La questione è simile alla precedente. Esisterà un tempo senza chronos? 
L’interpretazione di Cullmann (del passo dell’Apocalisse) è diversa da quella corrente: 
l’espressione non va intesa nel senso che il tempo verrà soppresso, perché, se non esiste 
un’eternità senza tempo, togliendo il tempo cosa resterebbe? Ma va intesa, appunto, nel 
senso che non esisterà più un ‘tempo determinato’. E Cullmann ricorda come 
l’interpretazione della ‘soppressione’ del tempo sia di fatto più filosofica che teologica, 
anche nel caso di Beda il Venerabile.  

Insomma, la sintesi – sempre di pagina 72 – mi sembra efficace: 
 
Questa schematica panoramica mostra chiaramente che soltanto la concezione ingenuamente lineare del 
tempo infinito è propria della storia neotestamentaria della salvezza. É su questa linea retta e continua 
degli aìònes che si situano i kairoi fissati da Dio. Come Dio stabilisce uno ad uno i kairoi della storia della 
salvezza, così fissa anche, alla luce di questi avvenimenti, la sopra ricordata suddivisione degli aiones. 
 

A.C.: Ecco, è arrivato il momento di vedere che cosa dice Cullmann su ‘kairos’, perché 
anche su questo (come prima ho fatto per ‘aion’) avrei qualcosa da (ri)dire…  
 
8) La questione del termine ‘kairos’ in Cullmann  
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J.P.L.: A me sembra molto chiaro. Ci sono i tre aiones e poi ci sono i kairoi fissati da Dio su 
questa linea. Torniamo a vedere il passo in cui Cullmann introduce il termine, nel primo 
capitolo: 

 
Ciò che caratterizza l’impiego di kaìros è il fatto che esso designa un momento del tempo determinato dal 
contenuto, mentre aìòn indica una durata, uno spazio di tempo limitato o illimitato. Nel Nuovo 
Testamento ambedue i termini servono a caratterizzare, in modo particolarmente consono all’oggetto, il 
tempo occupato dalla storia della salvezza. 
Kairos significa, nell’uso profano, una occasione particolarmente propizia per un’impresa, il momento di 
cui si parla già molto tempo prima, senza che se ne conosca la data, la scadenza che nel gergo moderno 
viene indicata con ‘il giorno x’. In genere sono delle considerazioni umane che fanno apparire un 
determinato momento come particolarmente propizio per l’esecuzione di questo o quel progetto e che ne 
fanno un kairos. In questo senso profano Felice dice all’apostolo Paolo (Att. 21, 25): ‘Ti richiamerò in un 
momento piò opportuno’. 
L’uso neotestamentario di questo termine, applicato alla storia della salvezza, è lo stesso. Soltanto che 
qui non son più delle considerazioni umane, ma un decreto divino che fa di questa o quella data un kairos, 
in vista della realizzazione del piano divino della salvezza. E proprio perché la realizzazione di questo 
piano divino è legata a dei momenti scelti da Dio, a dei kairoi, essa è una storia della salvezza (p. 61). 
 

Pertanto, nella storia della salvezza è Dio a decidere quando un momento è kairos, 
momento opportuno, o no. Il senso del termine, quindi, nell’uso profano e in quello 
neotestamentario è lo stesso: occasione propizia; cioè che cambia, nell’uno e nell’altro caso, 
è colui che determina l’opportunità del momento. 

 
A.C.: Il tempo cronologico è quello profano; e quello kairologico è quello di Dio. Si dice 
così, no? 
 
J.P.L.: Non mi pare proprio che Cullmann dica così. Secondo me lui non distingue un 
chronos inteso come tempo profano e un kairos inteso come tempo di Dio. Anche perché 
questo contrasterebbe l’idea di fondo che Dio non ha ‘paura’ del tempo. Non esiste un 
chronos in cui Dio non sia. Il tempo è ‘tutto’ luogo di Dio.  

La differenza qual è? Che – come si è già detto – in un contesto profano, è l’uomo che 
decide quando un tempo è kairos, cioè quando è propizio o meno; nell’uso teologico del 
termine, invece, è Dio stesso che decide un ‘kairos’. 

Infatti, se continuiamo a leggere, raccogliamo questa precisazione di Cullmann: 
 
dal punto di vista umano e storico, la scelta dei kairoi che formano la storia della salvezza è arbitraria. In 
realtà il Nuovo Testamento non dà altra spiegazione per la ‘scelta’ che Dio fa dei kairoi se non ‘l’autorità 
divina’: «...i kairoi che il Padre ha fissato nella sua autorità» (Atti, 1, 7). A nessun uomo, e neppure ai 
discepoli, è dato conoscere la data dei kairoi futuri. L’apostolo Paolo ricorda ai Tessalonicesi l’improvviso 
sopraggiungere dei kairoi (1 Tess. 5, 1 s.) [p. 61].  
 

Poi Cullmann fa molte altre citazioni, mostrando come kairos si riferisca, nel Nuovo 
Testamento, sia a momenti ‘futuri’ sia a momenti ‘passati’, sia a ‘momenti’ presenti, tutti 
sulla linea della salvezza. Ma la citazione che mi sembra più interessante è quella relativa a 
Giovanni 7, 3 sgg.. 

 
Il significato che il Nuovo Testamento attribuisce al termine kairos non appare mai così adeguatamente 
espresso come in un passo del Vangelo di Giovanni (7, 3 ss.), veramente classico a questo riguardo, in cui 
Gesù dice ai suoi increduli fratelli: «Non è ancora venuto il mio kairos (di salire a Gerusalemme); ma il 
vostro kairos è sempre propizio» (v. 6). Il senso è questo: per voi non esiste kairos, nel significato che 
questa parola riveste nel Nuovo Testamento in rapporto alla storia della salvezza, non esistono cioè dei 
momenti particolarmente scelti e stabiliti da Dio nella sua autorità in funzione del suo piano salvifico. Il 
termine kairos si applica dunque agli altri unicamente in un senso profano, in quanto dipende soltanto 
dall’uomo decidere se un kairos è favorevole o no. Essi possono salire a Gerusalemme in qualsiasi 
momento lo vogliano, Cristo no, perché egli si trova al centro stesso del piano salvifico divino, i cui kairoi 
sono esattamente stabiliti da Dio. (CeT, p. 64) 
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Qui è come se Gesù dicesse: non salgo a Gerusalemme perché non è ancora giunto il mio 

kairos. I suoi interlocutori possono decidere da loro stessi quando andare a Gerusalemme 
o meno, in quanto essi decidono il loro tempo opportuno. Gesù, invece, non decide: per lui 
decide Dio, il Padre50. 

Questa è un’altra prova che, secondo Cullmann, nel Nuovo Testamento kairos può avere 
un senso profano (e cioè: è l’uomo che decide quando il tempo è opportuno) o un senso 
teologico: è Dio che decide quando il tempo è opportuno.  
 
A.C.: Sì, mi hai convinta su questo. Credo che tu abbia ragione rispetto a Cullmann. Lui 
non pone, come comunemente si fa, una distinzione tra chronos e kairos; e quindi non 
lega la dimensione profana del tempo a chronos e la dimensione della grazia nel tempo a 
kairos. Chronos non è il tempo umano, senza Dio; contro ‘kairos’ che è sacro, divino – per 
intenderci.  

Qui però si aprono almeno due grosse questioni, secondo me.  
La prima: dove sta la differenza rispetto a come i greci intendevano kairos?  
La seconda: come mai, adesso, quando diciamo ‘tempo kairologico’ lo contrapponiamo 

immediatamente al tempo ‘cronologico’? E, tra l’altro, normalmente si intende con tempo 
kairologico quello della grazia e con tempo cronologico quello banale, quotidiano, lo 
scorrere del tempo senza troppa qualità, valore, significato?  

Non so se sono stata chiara. Ma credo che le due questioni possano essere interessanti 
da approfondire, anche per capire meglio la ‘novità’ di Cullmann.  

A pelle, a me viene subito da dire che c’è qualcosa che mi provoca, e che trovo originale 
e stimolante. E qualche altra cosa che non mi convince. 
 
9) La problematicità del termine ‘kairos’, prima e dopo Cullmann. 

 
9.1) Kronos nel mondo greco 
A.C.: Inizio con la prima questione e quindi con il mondo greco. Anche in questo caso 
rimando al mio saggio in questo stesso numero di “Logoi”: Quando le parole ci guardano. 
Un percorso interdisciplinare tra Kronos, Chronos, Aion e Kairos. Lì ho ricostruito anche 
tutto il percorso relativo al termine kairos, che qui vado a sintetizzare rispetto a quello 
che ci interessa51.  

Intanto la parola καιρὸς inizialmente non significava ‘tempo’, ma ‘misura’; misura 
‘giusta’; e da qui poi gradualmente il significato di ‘momento opportuno’. Già da subito, 
per i Greci, però, questa ‘misura’ è dono divino: non tanto e non solo merito umano. In 
questo, l’uso greco del termine mostra come ‘kairos’ non indicasse una decisione umana 
(nemmeno profanamente, direi). Ci sono dei passaggi bellissimi di Pindaro, a riguardo, 
in cui l’uomo sembra solo doversi inserire in una misura non scelta da lui, e diventare 
addirittura suo ‘servo’: «ἕπεται δ ̓ ἐν ἑκάστῳ μέτρον · νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος»: «C’è una 
misura in tutto e kairos coglie il meglio», Ol, XIII, 47-48. E ancora: «ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς 
ἀνθρώπων / βραχὺ μέτρον ἒχει / εὖ νιν ἒγνωκεν · θεράπων δέ οἱ, οὐ δράστας ὀπαδεῖ: 
Kairos è per gli uomini breve misura52. Egli ben lo conosce: e come servo, non come 
aiutante, lo segue», Pyth, IV, 286-287. 

                                                             
50 È interessante anche la sottolineatura fatta poco dopo (p. 66): «L’autore del quarto Vangelo vuol mostrare 
che questa vita, nella quale si attua veramente la salvezza, è legata al tempo fissato da Dio. Il tempo di Cristo 
non è “sempre propizio”, come quello dei suoi increduli fratelli (Giov. 7, 6)». 
51 Rimando, inoltre, oltre ai già citati saggi di Zaccaria Ruggiu e della Philippson), ad E. Di Iulio, Kairos: linee 
dell’evoluzione semantica del termine, “Dialeghestai”, 2017: 
https://mondodomani.org/dialegesthai/edi01.htm 
52 Sottolineiamo il tema della brevità del tempo, il tempo che si fa breve, tema che avrà fortuna in filosofia, 
fino ad Agamben. 

https://mondodomani.org/dialegesthai/edi01.htm
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E, certo, poi, soprattutto nei Tragici, il kairos diventa l’attimo opportuno di una 
decisione53. E, però, anche in questo caso, resta l’idea che il kairos non è possesso umano, 
ma dimensione divina. Può essere afferrato dall’uomo, ma non creato dall’uomo. E quindi 
la decisione del kairos (nel senso oggettivo e soggettivo del termine) per i Greci (a 
differenza di quello che sarà nella Modernità) non parte mai dal Soggetto-Io.  

Da questo punto di vista, vedo più continuità che discontinuità tra il modo greco e 
quello neotestamentario di usare il termine ‘kairos’.  

Solo nell’ottica dell’adesione ad una decisione non posta inizialmente dall’uomo, 
comprendiamo anche alcuni passi (molto belli) in cui anche la sventura può diventare 
kairos. «Guarda la tua sorte, considera la sventura in cui ti trovi. Con dei re spartani, 
una troiana vuol lottare? La casa della dea del mare accoglie vittime. Lasciala! A che ti 
giova [i.e. che kairos ne avrai] consumare col pianto il tuo volto e deturparlo per le 
imposizioni dei re?» (Euripide, Andromaca, vv. 1026-1032). E, ancora, Edipo: νῦν δὲ τοῦτ’ 
εὔχεσθ’· ἐμὲ /οὗ καιρὸς αἰεὶ ζῆν: «Ma pregate soltanto questo: che io viva sempre dove è 
mio kairos (destino)». E Creonte: «Πάντα γὰρ καιρῷ καλά»: «Ogni cosa è bella, nel 
kairos, nel suo momento (giusto)»54. Non a caso, nella Settanta (traduzione greca 
dell’Antico Tesatmento dall’ebraico), il noto ‘adagio’ di Qoelet («c’è un tempo per ogni 
cosa») è stato reso con ‘kairos’55. 

«σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ͗κβάντας τύχης, καιρὸν λαβόντας, ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν»: 
«questo comportamento è proprio degli uomini saggi: non sottrarsi al destino, cogliendo 
il momento opportuno, cogliere altri piaceri» (Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 907-908). 

Come dice Sandro Gorgone:  
 
favorevole o sfavorevole, buona occasione o funesto annuncio di sciagure, quest’ora decisiva 
interrompe, comunque, la continuità temporale con la forza incontrastabile dell’irreparabile, cui 
nessuna volontà umana o divina può opporsi. L’istante cruciale comporta sempre una rottura, un taglio 
praticato in maniera decisiva e tempestiva all’interno di un continuum spaziale o temporale e il kairos 
può indicare sia l’agente della rottura che la parte tagliata, la divisione, la crepa. Il kairos è, inoltre, 
anche il con-veniente, l’appropriato, ciò che si adatta ed è com-misurato alla situazione, ciò che si 
armonizza e rivela la giusta proporzione; in questo senso, esso è il simbolo della classicità intesa come 
apollineo equilibrio, misura aurea e simmetrica composizione degli opposti in cui un processo 
raggiunge il suo compimento, il suo acme56.  

 
Tra l’altro, abbiamo, poi, tracce, a partire dal V secolo, di una divinizzazione di Kairos. 

Un altro indizio a favore di una lettura non solo ‘soggettiva’ di kairos.  
Certo, poi, nel mondo greco resta tutta la sfumatura di drammaticità di questi kairoi. 

E resta la dimensione impersonale del ‘fato’ che li decide. E questo non ha niente a che 
fare con la visione neotestamentaria dei kairoi. Ma dicevo questo solo per ricordare che 
anche in questo caso il mondo greco è più complesso di come si potrebbe pensare. 

                                                             
53 ἥ τοι καίριος σπουδή, πόνου / λήξαντος, ὕπνον κἀνάπαυλαν ἤγαγεν: «La sollecitudine nel portare a 
compimento un lavoro nel momento opportuno (kairos), conduce a un meritato riposo» (Sofocle, Filottete, 
vv. 637-638). 
Τολμᾶν δὲ χρεών · ὁ γὰρ ἐν καιρῷ / μόχθος πολλὴν εὐδαιμονίαν τίκτει θνητοῖσι τελευτῶν: «È l’audacia che ci 
vuole. La fatica spesa nel momento giusto (kairos), alla fine dà agli uomini felicità in abbodanza» Euripide, 
Fr. Temeno, 19 (745). 
καιρὸς γάρ, ὅσπερ ἀνδράσιν μέγιστος ἔργου παντός ἐστ’ ἐπιστάτης: «è il momento giusto (kairos) infatti, che 
è per gli uomini il più grande condottiero di ogni opera» (Sofocle, Elettra, 75-76). 
54 Sofocle, Edipo re, vv. 1512-1513; 1518. 
55 3, 1-2: ΤΟΙΣ πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 2 καιρὸς τοῦ τεκεῖν καὶ καιρὸς τοῦ 
ἀποθανεῖν, καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι τὸ πεφυτευμένον. Cfr. v. 11: «Dio ha fatto bella ogni 
cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi…: σύμπαντα, ἃ ἐποίησε, καλὰ ἐν καιρῷ 
αὐτοῦ, καί γε σὺν τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν…» 
56 S. Gorgone, Il tempo che viene. Martin Heidegger, dal kairòs all’Ereignis, Guida, Napoli, 2005, p. 78 
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E non possiamo dire facilmente che ‘kairos’ nel mondo greco indica una decisione 
dell’uomo, mentre nel mondo neotestamentario indica una decisione di Dio. Tra l’altro 
anche nel Nuovo testamento resta il fatto che al ‘kairos’ scelto da Dio noi dobbiamo 
‘scegliere’ di aderire, no?  
 
J.P.L.: Ma non è questo il punto, per Cullmann. Lui dice che all’interno del Nuovo 
Testamento e quindi anche all’interno del cristianesimo ci può essere un modo profano di 
vivere il kairos (se decidiamo solo noi della sua opportunità) e un modo teologico di 
pensare il ‘kairos’, cioè come uno dei momenti della storia della salvezza che Dio ha deciso 
per noi. E poi – nell’ottica di Cullmann – non capisco proprio quello che dice Gorgone 
nella prima parte della citazione riportata sopra: perché ‘kairos’ dovrebbe rappresentare 
una ‘rottura’, un taglio? Non mi pare che ci sia questo significato né nel mondo greco né in 
quello neotestamentario. Dicendo così, si sottolinea l’idea che c’è una linea-chronos, e poi 
c’è un taglio/kairos: e così di nuovo kairos sembra essere una temporalità diversa rispetto a 
quella lineare.  
 
A.C.: Sì, forse hai ragione. Ho preso la citazione di Gorgone da un testo in cui si parla di 
Heidegger, e quindi c’è già una sovrapposizione tra la lettura greca e poi cristiana di 
kairos, e la lettura che Heidegger fa del ‘kairos’/attimo della decisione.  

Questa è la seconda questione su cui dicevo di voler soffermarmi.  
 

9.2) Spostamenti di accento. Il ‘lineare’: da kairologico a cronologico; da 
positivo a negativo.  
A.C.: Come mai, adesso, quando diciamo ‘tempo kairologico’ lo contrapponiamo 
immediatamente al tempo ‘cronologico’, indicando con il primo un tempo favorevole 
all’accoglimento della grazia e con il secondo il tempo lineare, secolarizzato, che scorre in 
maniera indifferente, e nel quale ci lasciamo andare senza mai scegliere veramente 
nulla? 

È un altro paradosso, no? Per Cullmann lineare, cronologico e kairologico sono 
sinonimi. Sinonimi di un tempo di grazia. Invece noi oggi abbiamo spostato gli aggettivi 
‘lineare’ e ‘cronologico’ sul versante ‘negativo’, intendendo con questi il tempo meramente 
quantitativo, dove tutti i momenti solo uguali, il mero divenire, il tempo degli orologi.  

E, d’altro canto, oggi non usiamo più l’espressione ‘tempo kairologico’ nel senso di 
Cullmann, ma – in contrapposizione al tempo cronologico – intendiamo generalmente 
nell’ambito del cristianesimo il tempo della salvezza, il tempo opportuno e favorevole per 
la conversione, per la risposta all’appello di Dio; e quindi il tempo di una decisione che 
riempie il chronos di senso. Quindi il tempo kairologico lo intendiamo come un tempo 
‘qualitativo’ e pieno di significato (e non mero chronos quantitativo in-significante).   

È una modifica sorprendente rispetto a Cullmann; e se Cullmann ha ragione nella sua 
lettura del cristianesimo, è una modifica radicale rispetto al Nuovo Testamento. 

Il tempo-linea si è spostato. Non è più percepito nella sua ‘positività’ (come in 
Cullmann) ma nella sua ‘negatività’. E il termine kairos ha assunto quella idea di 
irruzione, interruzione, sospensione della linearità di cui parlavo io prima, e che 
effettivamente però in Cullmann non c’è  

Tutto questo mi ha fatto pensare molto. E mi sono chiesta perché: quando è successo 
questo, e per quale ragione? Ovviamente una risposta ampia avrebbe bisogno di più 
spazio e tempo, e forse di un lavoro a sé, ma credo che una ipotesi di ricerca possa essere 
tracciata. Anticipo sinteticamente quelli che a mio avviso sono stati alcuni passaggi 
decisivi in questa ‘svolta’ terminologico/concettuale. E poi proverò a giustificare questa 
ipotesi.  

Innanzitutto credo che ci sia stata non solo da parte teologica ma anche da parte 
filosofica (9.3) una diversa attenzione ad alcuni termini relativi al tempo usati da Paolo. 
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Quindi (9.4) un accento diverso sul termine ‘attimo’ (nel quale si è sedimentato un certo 
aspetto del ‘kairos’ contro il chronos), in particolare nella filosofia/teologia esistenziale a 
partire da Kierkegaard; per arrivare (9.5) ad Heidegger e Bultmann. E da qui anche 
l’innesto di alcune forme di messianismo novecentesco (ebraico e non, teologico e 
filosofico). 
 
9.3) Kairos, exaiphnes, batter d’occhio.  

Dicevo: c’è una centralità che viene acquistata (in teologia e in filosofia) da alcune 
espressioni paoline (e non solo) che riguardano il tempo e la fine dei tempi (in dimensione 
escatologica). 

Queste espressioni vanno in qualche maniera, se non a sovrapporsi, per lo meno a 
stratificarsi una sull’altra, (dis)piegando il modo con cui viene atteso soprattutto il 
‘kairos’ della parusia: ‘kairos’ / ‘en ripe ophthalmou’ / ‘exaiphnes’ (attimo, batter d’occhio, 
all’improvviso).  

 
1 Cor. 15, 51-53: Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo 
trasformati, in un istante (en atomo), in un batter d'occhio (en ripe ophthalmou), al suono dell'ultima 
tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. E' 
necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta 
di immortalità. 

 
‘In un batter d’occhio’ (en ripe ophthalmou) viene tradotto con ‘Augenblick’ da Lutero 

(e Cullmann è protestante; ma anche gli altri autori decisivi per questi passaggi: 
Kiekegaard, Bultmann, il primo Heidegger, ecc.). Augenblick in tedesco è ‘attimo’, ma è 
anche legato agli occhi (Augen) e al guardare (blicken). Quindi è ottima la resa: batter 
d’occhio, attimo.  

Ora, colleghiamo questo ad alcuni passaggi del Nuovo Testamento in un cui ‘kairos’ 
indica ‘quel’ momento della fine dei tempi. Per esempio, Marco, 13,33-37: 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento (kairos). È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 
fate in modo che, giungendo all’improvviso (exaiphnes), non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

In questo passo troviamo sia kairos che exaiphnes. 
 
9.4) La sintesi di Kierkegaard tra ‘exaiphnes’ e ‘attimo’.  

Nell’Ottocento arriva lo ‘zampino’ di Kierkegaard (senza il quale secondo me non 
capiremmo molte di queste discussioni teologiche e filosofiche sul tempo). Kierkegaard 
cosa fa? Mette insieme l’exaiphnes (nel senso platonico del termine) e l’attimo (Øieblikket, 
in danese; letteralmente come Augen-blick tedesco: «batter d’occhio»). 

Cosa aveva detto, infatti, Platone, in particolare nel Parmenide (156 D-E)?57 Che esiste 
un particolare momento (detto ‘exaíphnes’: che alla lettera significa qualcosa di 
velocissimo, improvviso) che è quello del ‘passaggio’: da una situazione all’altra. Il 
momento istantaneo e inafferrabile del passaggio, di fatto, non è né essere né divenire, né 
stasi né mutamento, ma un ‘tra’. Platone chiama questo ‘tra’ con il termine exaíphnes, 

                                                             
57 «Sembra che l’exaíphnes significhi qualcosa come ciò a partire da cui c’è mutamento [metabolé] verso 
l’una o l’altra condizione [verso il movimento o verso la stasi]. Non è infatti a partire dalla stasi [stasis] 
ancora in stasi che si ha mutamento, né è a partire dal movimento [kínesis] ancora in movimento che si ha 
mutamento; è invece l’exaíphnes, questa strana natura [physis átopos] che si trova in mezzo al movimento e 
alla stasi, [e] non è in alcun tempo [en chrónoi oudení], ciò verso cui e a partire cui il mosso muta nello stare 
e lo stato nell’esser mosso». 
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mostrando come esso abbia una ‘strana natura’ [physis átopos]. Letteralmente, dice 
Platone, è senza luogo (a-topos) e senza-tempo (‘non è in alcun tempo’: en chrónoi 
oudení)58.  

Platone usa il termine anche per indicare l’irruzione improvvisa di qualcuno in una 
stanza, che non ci aspettavamo; qualcosa di prima invisibile che diventa visibile. 
Pensiamo al passaggio del vangelo di Marco citato prima.  

Insomma l’exaíphnes assomiglia molto all’idea di un punto senza spazio e senza tempo, 
un a-tomo indivisibile, un attimo. L’attimo improvviso, che non è né (solo) essere né 
(solo) divenire. Fuori del tempo/chronos e dello spazio/topos.  

Ora, che cosa fa Kierkegaard? Siamo nel capitolo III de Il Concetto dell’angoscia59. Il 
tema è quello del passaggio (Overgangen) e del mutamento. Kierkegaard riprende 
brevemente il discorso platonico e quindi il tema dell’exaíphnes, che traduce con 
Øieblikket.  

Kierkegaard, però, usa questo termine (attimo) per indicare il ‘punto’ in cui tempo ed 
eternità si toccano, il momento in cui il tempo viene toccato dall’eternità, e l’eternità 
entra nel tempo. Attenzione, però, perché per Kierkegaard l’attimo non è l’istante.  

Se consideriamo il tempo solo come una somma di istanti, un passare di momenti, 
questo è un tempo spazializzato (lo spiegheranno molto bene, poi, Bergson, e Heidegger: 
il tempo-ora è un tempo omogeneo: ogni ‘ora’ è identico all’altro, come le ‘ore’ 
dell’orologio). Ma questa serie di istanti tutti uguali, secondo Kierkegaard, sono solo una 
«rappresentazione» (astrazione) del tempo e una «parodia dell’eternità».  

Nei testi in cui parla di chi trascorre la vita rimanendo al mero livello estetico60, 
Kierkegaard collega questa temporalità dell’istante alla vanità di chi vive ogni momento 
come uguale a tutti gli altri. In questa modalità di esistenza, crediamo di scegliere ma in 
realtà veniamo solo di volta in volta scelti dalle cose. L’esempio classico è il don Giovanni, 
che crede di scegliere ‘tutte’ le donne, ma in realtà è solo schiavo del suo desiderio senza 
direzione. Dove tutto è importante, niente è importante. Dove tutto è illusoriamente 
scelto, niente è scelto veramente. 

Non è questa la continuità della ripresa etica delle proprie scelte. Ma soprattutto non è 
l’attimo di carattere ‘religioso’.  

Quest’ultimo è l’Øieblikket, che, a ben vedere, «non è l’atomo del tempo, ma l’atomo 
dell’eternità; è il primo riflesso dell’eternità nel tempo; è il suo primo tentativo, per così 
dire di arrestare il tempo». «L’eternità è il presente, e il presente la pienezza»61. 
Nell’attimo, questo Presente pieno (di Dio) si fa tempo (potremmo dire). «Se il tempo e 
l’eternità devono toccarsi questo deve avvenire nel tempo; ed eccoci ancora 
all’Øieblikket»62.  

Certo questo è un paradosso dal punto di vista concettuale, ma per Kierkegaard il 
Cristianesimo è questo paradosso (incomprensibile alla ragione).  

Perciò a Kierkegaard piace il termine Øieblikket, perché in fondo è un’immagine e non 
un concetto.  
 

Il termine con il quale indichiamo l’attimo, Øieblikket, batter d’occhio, è un’espressione metaforica e perciò di uso 
non tanto facile. Però è una parola bella, se si pensa bene al suo significato. Niente è così rapido come lo sguardo 
dell’occhio, eppure esso è commensurabile con il contenuto dell’eternità. (…) Uno sguardo, perciò, è il simbolo del 

                                                             
58 Su questo rimando in particolare a G. Casertano, L’istante: un tempo fuori del tempo, secondo Platone, in 
Filosofia del Tempo, a cura di L. Ruggiu, Mondadori, Milano, 1998, pp. 3 sgg. 
59 Cito da Opere complete in III vol., a cura di C. Fabbro, Piemme, Casale Monferrato, 1995; Il concetto di 
angoscia è nel vol. I, la citazione alle pp. 390 sgg. In diversi passaggi, però, mi discosto dalla traduzione. Il 
più evidente è il fatto che Fabbro traduce ‘momento’, mentre io preferisco ‘attimo’. 
60 Cfr. in particolare Aut-Aut, in ivi, pp. 123-182. 
61 Il concetto di angoscia, cit., p. 394. 
62 Ivi, p. 395. 
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tempo, ma si noti bene, del tempo compreso in quel conflitto fatale in cui esso viene toccato dall’eternità. Ciò che noi 
chiamiamo Øieblikket, Platone lo chiama ‘to exaiphnes’63.  
 

E, in una nota poco successiva, «nel Nuovo Testamento si trova una descrizione 
poetica dell’attimo. San Paolo dice che il mondo trapasserà via ‘en atomo, en ripe 
ophthalmou’ (1 Cor 15, 52). Con queste parole egli esprime anche che l’attimo è 
commensurabile con l’eternità, perché l’attimo del passaggio esprime, nello stesso 
momento, l’eternità»64. E ancora:  

 
l'attimo è l'ambiguità nella quale si toccano la temporalità e l'eterno. Così si pone davvero anche la 
temporalità nella quale il tempo mai cessa di tagliare l'eternità e l’eternità mai cessa di penetrare nel 
tempo. […] La pienezza dei tempi è l'attimo compreso come l'eterno e questo eterno è tuttavia sia il 
futuro che il passato […]. Finché non è posto l'eterno, l'attimo non esiste65.  
 

Questo andrebbe poi collegato a tutto il discorso che Kierkegaard fa sulla 
contemporaneità di Cristo (per esempio nell’Esercizio del cristianesimo):  

 
diventare cristiani… è per la ragione umana un tormento… E sarà sempre così, se il diventare cristiani 
significa in verità diventare contemporanei di Cristo… In rapporto all’Assoluto non c’è infatti che un 
solo tempo: il presente; per colui che non è contemporaneo con l’Assoluto, l’Assoluto non esiste affatto. E 
poiché Cristo è l’Assoluto, è facile vedere che rispetto a lui, è possibile solo una situazione: quella della 
contemporaneità66.  
 

Per cui potremmo dire, in qualche maniera, che l’attimo è ciò che ci rende 
contemporanei di Cristo67. 

Kierkegaard non fa un ‘sistema’ di tutto questo, ma la teologia (e la filosofia) segnata 
da Kierkegaard lo farà. 
 
9.5) Il ‘passaggio’ in Heidegger e Bultmann 

Il passaggio, anzi i due passaggi da fare, per capire anche la differenza di tutto questo 
rispetto a Cullmann, sono Heidegger e Bultmann. Ma ovviamente la questione sarebbe 
troppo vasta. Faccio solo qualche cenno, soprattutto rispetto ad Heidegger.  

Infatti, Heidegger che fa? (cfr. Essere e tempo § 6868 e corsi coevi). Usa ‘Augenblick’ 
per dire il ‘presente autentico’, contrapposto al tempo-ora, che è quello inautentico, 
spazializzato. «Il presente mantenuto nella temporalità autentica, quindi autentico, noi lo 
chiamiamo l’attimo». L’attimo è sempre l’attimo della decisione. La decisione accade 
nell’attimo. Mentre, nel tempo-ora, non c’è (mai) decisione autentica, perché non c’è 
tempo autentico. Si viene solo vissuti dal tempo. 

Heidegger stesso ammette di aver preso questo concetto da Kierkegaard69, ma di 
averlo secolarizzato. Perché in Heidegger non è in gioco la decisione/scelta della fede (che 
fa accogliere l’ingresso dell’Eterno nel tempo e fa divenire Suo contemporaneo), ma la 
decisione/scelta per la propria esistenza più autentica.  

                                                             
63 Ibid. 
64 Ivi, p. 396. C’è chi fa notare che anche il concetto di angoscia di Kierkegaard (legato all’attimo della scelta e 
alla sua infinita libertà) sia ripreso dalla Lettera ai Filippesi di San Paolo, là dove compare il termine 
‘apokaradokia’, ‘ansiosa attesa’. 
65 Ivi, p. 397. 
66 Esercizio del Cristianesimo, in vol. III delle Opere, cit., pp. 213 sgg. 
67 Per Kierkegaard la storicità del cristianesimo si può comprendere solo quando nell’attimo il singolo si apre 
alla fede e diventa nuovamente e ogni volta di nuovo contemporaneo di Cristo. 
68 Tr. it. di P. Chiodi, rivista da F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005. 
69 Cfr. per lo meno, Heidegger, I concetti fondamentali della metafisica, Il Melangolo, Genova, 1999, § 32, p. 
225: «Ciò che qui designiamo con ‘attimo’ [Augenblick] è quello che Kierkegaard per la prima volta nella 
filosofia ha concepito realmente - un concepire con cui dall'antichità inizia la possibilità di un'epoca della 
filosofia completamente nuova». 
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In tedesco, ‘decisione’ (Ent-scheidung) ancor più che in italiano accentua la radice 
‘tagliare’ (scheiden). Ogni attimo della decisione è un taglio rispetto al tempo inautentico, 
piatto, spersonalizzato; ed è un modo per tornare in se stessi (in fondo una con/versione) 
e riappropriarsi della propria esistenza. Qui emerge il tema della cesura e 
dell’interruzione. E quindi indirettamente anche l’idea di una linearità di ora-ora-ora, 
che viene spezzata dalla decisione. L’attimo è punta acuminata che inter/rompe il tempo 
cronologico-lineare. Non ci pone fuori dal tempo, ma ce lo riconsegna in maniera 
autentica. 

  
L’incantare-incatenare del tempo può venir spezzato solo dal tempo stesso, da ciò che costituisce 
l’essenza del tempo e che rifacendoci a Kierkegaard chiamiamo attimo. L’attimo spezza l’incatenare del 
tempo e può farlo in quanto è una possibilità caratteristica del tempo stesso. Non è un punto-ora, che 
magari semplicemente constatiamo, bensì è lo sguardo dell’esser-ci nelle tre direzioni (…) del presente, 
del futuro e del passato. L’attimo è uno sguardo particolare: lo sguardo della decisione di agire nella 
situazione in cui ci troviamo di volta in volta situati70.  

 
D’altra parte, però, prima di Essere e tempo (1927) e prima di questo corso del 1929 in 

cui è chiaro il confronto con Kierkegaard, nel 1920-21 Heidegger aveva fatto un Corso sui 
testi paolini e aveva studiato proprio i passi di Paolo di cui parlavamo sopra. Negli 
appunti di queste lezioni71, troviamo degli spunti interessanti. Heidegger collega l’attimo 
al kairos, richiamando in particolare la lettera di Tessalonicesi. «Quanto ai tempi e ai 
momenti, non avete bisogno, fratelli, che qualcuno ve ne scriva. Sapete voi stessi 
esattamente che il giorno del Signore viene come un ladro nella notte. [...] Non 
apparteniamo alla notte e alla tenebra: dunque non dormiamo come gli altri, ma 
rimaniamo svegli e sobri» (1 Ts 5, 1-7). 

Lo scenario è quello dell’attesa dell’eschaton, della parousia. Nasce qui, secondo 
Heidegger, un nuovo stile di tensione di esistenza: che è quello proprio del cristianesimo 
primitivo.  

L’esistenza cristiana ha una sua particolare ‘attuazione’, che è un richiamo alla 
centralità della dimensione storica (e qui una paradossale convergenza con Cullmann!): 
dimensione storica considerata, però, nel senso dell’unicità e irripetibilità di ogni 
esistenza.  

I primi cristiani colgono che c’è un capovolgimento radicale da effettuare nel proprio 
modo di essere, c’è da modificare il modo in cui ‘siamo’. Importante, dice Heidegger, non 
è ‘quando’ ci sarà la parusia. Non è conoscere i suoi tempi, ma il fatto che – tutto questo – 
mi costringe ad un’autocomprensione di me, ad un mutamento di me, ad una scelta 
autentica di me72.  

Riprendendo un passo della Prima Lettera ai Corinti73, Heidegger, dice: «Kairós 
synestalménos. Resta ancora soltanto [nur-noch] poco tempo, il cristiano vive 
costantemente nell'‘ancora soltanto’, che accresce la sua angustia. La temporalità 
concentrata è costitutiva della religiosità cristiana: un ‘ancora soltanto’; non c'è tempo 

                                                             
70 Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, cit., § 32. 
71 Tradotti in Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, Adelphi, Milano, 1995- 
72 Cfr. ivi, pp. 144 sgg.: «coloro che in questo mondo trovano quiete e sicurezza sono coloro che si attaccano al 
mondo, poiché esso offre loro pace e sicurezza. [...] Il loro attendere si assorbe in ciò che la vita arreca loro. E 
poiché vivono in questa attesa, la rovina li colpisce in modo che non possono sfuggirle. Non possono salvare 
se stessi perché non hanno se stessi, perché hanno dimenticato il proprio sé; perché non hanno se stessi nella 
chiarezza del sapere autentico». L’attaccamento al mondo è vita inautentica. La decisione autentica del sé, 
invece, consegna al sé una temporalità del tutto particolare (escatologica) che è quella della ‘veglia’. 
73 «Questo vi dico, fratelli: il tempo è ridotto [kairós synestagmenos], e per quel che ne resta, chi ha moglie 
stia come se non ne avesse, chi piange come se non dovesse piangere, chi gioisce come se non dovesse gioire, 
chi compera come se non dovesse conservare, e chi usa del mondo come se non avesse da usufruirne: poiché 
la figura di questo mondo passa» (1 Cor 7, 29-31). Su questo lavorerà anche Agamben. 
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per rimandare». Ma questo kairos (termine reso con ‘attimo’) non è un ‘quando’, dice 
Heidegger; è un ‘come’.  

Potremmo qui richiamare (ma lo facciamo veramente solo come una sottolineatura 
‘nel’ passaggio) Giorgio Agamben e il suo libro dal titolo Il tempo che resta74, che 
‘sintetizza’ Heidegger con Benjamin, e l’esistenzialismo con il messianismo.  

Il tempo che resta è un tempo kairologico, ‘messianico’. Non è la fine del tempo, ma il 
tempo della fine. È il tempo che, contraendosi, inizia a finire. Quindi il tempo che resta tra 
sé e la sua fine.  

Il tempo kairologico-messianico annunciato da Paolo, secondo Agamben, non è  
 
né il tempo cronologico, né l'éschaton apocalittico: è [...] un resto, il tempo che resta tra questi due tempi, 
se si divide, con una cesura messianica o con un taglio di Apelle, la stessa divisione del tempo»75. Il kairós 
non dispone di un altro tempo, ciò che afferriamo quando afferriamo un kairós non è un altro tempo, ma 
solo un chronos contratto e abbreviato. [...] La perla incastonata nell'anello dell'occasione è solo una 
parcella di chronos, un tempo restante76. 
 

Ma, forse, più che Heidegger e Agamben, per il confronto con Cullmann può essere 
interessante richiamare Bultmann, con il quale ovviamente è forte il confronto ‘polemico’.  

Mi limiterei a riportare una lunga citazione da Storia ed escatologia77. 
 
Qual è allora il proprium della fede cristiana? Soprattutto il fatto di comprendere l’essere umano come 
essere storico! (…) La predicazione cristiana, che non annuncia l’idea generale della grazia di Dio, ma è 
appello, interpellazione della grazia di Dio che si rivolge a me ogni volta, che libera l’uomo da se stesso. 
Quest’annuncio riceve la sua legittimazione dalla rivelazione della grazia di Dio in Gesú Cristo. Il Nuovo 
Testamento annuncia Gesù Cristo come l’evento escatologico, come l’atto di Dio, in cui egli ha posto fine 
al vecchio mondo. Nell’annuncio, l’evento escatologico vuole farsi ogni volta presente, e nella fede si fa 
ogni volta evento. Per il credente, il vecchio mondo è finito; egli è ‘nuova creatura in Cristo’. Infatti il 
vecchio mondo è finito per lui, proprio in quanto è finita con l’uomo vecchio che era in lui, ed egli è 
diventato un soggetto nuovo, un soggetto libero. 
Il paradosso della predicazione cristiana e della fede cristiana è che l’evento escatologico non viene 
compreso autenticamente nel suo vero senso – almeno secondo Paolo e Giovanni – quando viene 
concepito come un evento che mette fine al mondo visibile in una catastrofe cosmica; si tratta infatti 
di un evento all’interno della storia, che inizia con la comparsa di Gesù di Nazaret e si prolunga nel corso 
della storia, non però con un’evoluzione storicamente constatabile, ma facendosi ogni volta evento nella 
predicazione e nella fede. Gesù Cristo è l’evento escatologico non come fatto del passato, ma come colui 
che interpella ogni volta qui ed ora nella predicazione. 
In quanto interpellazione, la predicazione esige decisione. Questa decisione è evidentemente altra cosa 
dalle decisioni che ci vengono chieste in ogni istante presente nella responsabilità di fronte al futuro. 
Nella decisione della fede io decido non per un’azione responsabile, ma per una nuova comprensione di 
me stesso come uomo che la grazia di Dio ha liberato da se stesso o ha ridonato a se stesso, e dunque 
decido per una vita alla luce della grazia di Dio. Ma così facendo, mi decido al tempo stesso per una 
nuova comprensione di tutto il mio agire responsabile: non che la fede mi sottragga le decisioni richieste 
di volta in volta dal momento storico, ma al contrario tutte le mie decisioni, tutto il mio agire 
responsabile è portato dall’amore. In quanto puro essere per gli altri, l’amore è possibile soltanto a colui 
che è stato liberato da se stesso. (…) Il paradosso di Cristo come Gesù storico e Signore sempre presente, 
e il paradosso dell’essere cristiano come essere escatologico e insieme storico, è descritto in modo 
eccellente da Erich Frank: “(...) Sebbene, infatti, l’avvento di Cristo sia un evento storico, che si verificò 
‘un tempo’ nel passato, esso è insieme un evento eterno, che penetra sempre di nuovo nell’anima di ogni 
cristiano, nella cui anima Cristo nasce, patisce, muore e viene risuscitato alla vita eterna. Nella sua fede 
il cristiano è un contemporaneo di Cristo, e tempo e storia profana sono superati (…)”. 

                                                             
74 G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 
75 Ivi, p. 63. 
76 Ivi. 
77 R. Bultmann, Storia ed escatologia, Queriniana, Brescia, 1989, pp. 198-204.  
Cfr. anche già Credere e comprendere, Queriniana, Brescia, 1977,  in particolare L’escatologia del Vangelo di 
Giovanni [pp. 152 sgg. (sulla ‘krisis’ e la decisione; collegate all’attimo (pp. 156 sgg.)]; Mondo e umano nel 
nuovo testamento e nella grecità [pp 429 sgg. sull’attimo della decisione]; Umanesimo e cristianesimo (pp. 
497 sgg. sull’incontro nell’attimo). 
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L’uomo non è al di fuori della storia. Ma ora possiamo dire: il senso della storia è nel presente puntuale, 
e quando il presente viene colto dalla fede cristiana come il presente escatologico, il senso della storia è 
realizzato. Colui che si lamenta: “Non riesco a vedere alcun senso nella storia, e perciò la mia vita, che è 
intrecciata alla trama della storia, è sprovvista di senso” deve essere richiamato così: “Non guardare 
attorno a te, alla storia universale; devi invece guardare alla tua storia personale. Nel tuo presente 
puntuale è il senso della storia, e tu non puoi vederlo come spettatore, ma soltanto nelle tue decisioni 
responsabili. In ogni istante sonnecchia la possibilità di essere l’istante escatologico. A te lo svegliarlo”. 

 
10) La problematicità della visione esistenziale/novecentesca del rapporto tra 
chronos e kairos. 
 
J.P.L.: La ricostruzione che hai fatto ci aiuta sicuramente a capire perché c’è stato questo 
spostamento nell’uso e nel significato dei termini chronos, kairos, lineare, cesura, ecc. 

Ma tutto questo mi ha convinto ancora di più del fatto che ha ragione Cullmann: che la 
sua lettura del Nuovo Testamento è corretta, e che ha ancora molto da dirci.  

La contrapposizione tra chronos e kairos non funziona, secondo me. Perché, se la 
facciamo – e spostiamo tra l’altro l’idea del tempo/linea sul lato di chronos, escludendo da 
qui il kairos – il tempo nella sua totalità (lineare, cronologica) non viene più colto come 
‘positivo’ (riprendo i termini che usavi tu). E abbiamo bisogno di interrompere il tempo per 
trovare qualcosa che gli dia senso. Ci vuole un’irruzione che sospenda la linearità per rende 
il tempo ‘pieno’. E questa irruzione poi – dal punto di vista teologico – sarebbe l’Eterno.  

Ma questa visione è un passo indietro rispetto a Cullmann. Perché distingue di nuovo 
tempo ed eterno; e pone il senso della storia fuori della storia.  

È vero, allora, come dice Cullmann, che dovremmo recuperare una visione ‘lineare’ del 
tempo, se vogliamo recuperare lo specifico cristiano. Altrimenti il tempo resta in sé neutro, 
vuoto. E poi dobbiamo aggiungerci qualcosa dall’esterno. Mentre non è così. 

E questa, forse, è la vera critica che Cullmann fa all’ellenizzazione del cristianesimo. Il 
tempo lineare per noi è diventato non-positivo e quindi abbiamo bisogno di qualche 
‘interruzione’ per farlo tornare un tempo di salvezza. Questa è l’ennesima prova che non 
cogliamo più il senso del tempo così come lo vivevano i primi cristiani.  

E proprio per questo, secondo me, forse anche esagerando, Cullmann difende l’idea 
della linearità del tempo: perché si oppone a questa visione kierkegaardiana e bultmaniana 
(anche). 
 
A.C.: In una nota lo dice, anche, a p. 76, in un passaggio in cui sta polemizzando con 
Bultmann: «Anche l’accentuazione della ‘contemporaneità’ con quell’avvenimento del 
passato, che sta tanto a cuore a Kierkegaard, non deve portare ad abolire il carattere 
temporale della storia della salvezza». 
 
J.P.L.: Sì, ma pensandoci bene, se Kierkegaard riprende l’exaíphnes da Platone e con 
questo rilegge il Nuovo Testamento, ciò significa che Cullmann non si sbagliava: in un 
certo qual modo, anche Kierkegaard ha ‘ellenizzato’ il cristianesimo (dando a questa 
espressione il senso che ho esposto sopra, al par. 4); in altre parole, la sua visione filosofica 
ha profondamente influenzato la lettura di fede. Certo, poi, come ci facevi vedere tu, le cose 
sono più complicate e le contrapposizioni non vanno fatte in maniera così netta, ma 
Cullmann le fa appunto per mostrarci quali sono le conseguenze, anche nel rapporto 
tempo/eternità.  

Qual è il rischio in una visione come quella di Kierkegaard? Che rimane una separazione 
tra tempo ed eternità. C’è l’Eterno fuori dal tempo, poi c’è l’uomo nel tempo, e poi c’è 
l’attimo in cui l’eterno entra nel tempo.  

Ma così resta una contrapposizione tra tempo ed eternità. Ed è chiaro che su questo 
Cullmann cerca una visione diversa rispetto a quella di Bulmann.  
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C’è una nota interessante, a riguardo, alle pagine 64-65, proprio quando sta parlando 
del significato di ‘kairos’: «Anche qui R. Bultmann (Das Evangelium des Johannes, 1941, 
p. 200) accentua esclusivamente il suo interesse sulla questione della decisione e non su 
quella del carattere propriamente temporale del concetto di kairos, in rapporto con la linea 
intera della salvezza». È evidente: Bultmann collega il kairos alla decisione; mentre 
Cullmann all’intera linea della salvezza.  

 
A.C.: Sì, in diversi luoghi del testo Cullmann chiarisce la sua ‘opposizione’ al modo in cui 
Bultmann legge la ‘decisione’78.  

 
J.P.L.: Se non c’è contrapposizione tra tempo ed eternità, non c’è nemmeno 
contrapposizione tra chronos e kairos, tra tempo-lineare-negativo, e tempo kairologico che 
lo interrompe. Insomma, è come se Cullmann ci volesse dire: quando fai queste distinzioni, 
sei sicuro che stai usando la prospettiva cristiana del tempo, o stai usando piuttosto 
un’altra prospettiva? Poi possiamo anche discutere se questa prospettiva sia corretta o no, 
funzioni o no. Ma la questione fondamentale dal punto di vista cullmanniano è se è una 
visione neotestamentaria o meno.  

Da questo punto di vista potremmo fare anche altre citazioni. Perché è vero che in molti 
passaggi del Nuovo Testamento (per esempio Marco 13 33-37) si dice di un kairos che 
giunge all’improvviso (e che quindi non possiamo conoscere). Ma non è della natura 
essenziale del kairos biblico giungere all’improvviso; magari questo appartiene di più al 
kairos greco. E tra l’altro, come abbiamo già visto, per Cullmann, il kairos non ha solo una 
dimensione escatologica. Esistono kairoi passati, presenti e futuri. Potremmo citare molti 
passaggi, ma mi interessa uno in particolare, alle pagine 113-114: 

 
Non è vero che la speranza dei primi cristiani fosse essenzialmente connessa con l’imminente attesa, come 
avrebbe dovuto essere qualora la delimitazione della data avesse effettivamente rivestito un valore 
essenziale. Lo vediamo indirettamente nell’esempio dell’apostolo Paolo. Egli stesso ha cambiato nelle 
lettere redatte più tardi la sua idea originaria espressa nella prima lettera ai Tessalonicesi (4, 15), dove 
scrive che sarà ancora vivo quando si verificherà la parusia. Nella seconda ai Corinti (5, 1 ss.) egli sembra 
pensare che dovrà prima passare per lo stato di ‘nudità’, che la parusia cioè non avverrà che dopo la sua 
morte; così anche nell’epistola ai Filippesi (1, 23), in cui egli sembra prospettare, teoricamente almeno, 
l’eventualità d’una sua morte immediata. Qui ci sarebbe stato dunque il motivo perché il ritardo della 
parusia avesse trasformato tutto lo schema temporale della salvezza. Ma nulla dì tutto ciò. La speranza 
dell’apostolo non ne ha sofferto né nella sua intensità, né nel suo fondamento, perché essa è ancorata fin 
dal principio nella convinzione che il centro, il punto fisso che dà l’orientamento, non si trova 
nell’avvenire ma nel passato, in un fatto certo, quindi, che non può esser intaccato dal ritardo della 
parusia. 
 

Trovo interessante questa annotazione, sia perché ci permette di ricordare che anche 
Cullmann ovviamente conosce bene Paolo, e dà una sua lettura della visione paolina del 
tempo, sia perché ci consente di puntualizzare il rapporto tra parusia e centro. 

                                                             
78 Per esempio, nel secondo capitolo, a p. 76: «La concezione della salvezza nella predicazione cristiana 
primitiva è rigorosamente temporale e corrisponde alla concezione lineare del tempo propria della Bibbia. 
L’attesa del regno di Dio non può dissolversi in “una decisione che sarebbe costantemente da prendersi”; in 
questo caso l’avvenimento della venuta del regno di Dio non sarebbe più un “avvenimento nel corso del 
tempo”». Qui pare contrapporre il fatto che il regno sia una decisione al fatto che il regno sia un 
avvenimento.  
Su questo tema, Cullmann ritorna anche nella Prefazione alla terza edizione del suo libro, riportando le 
critiche che gli ha rivolto Bultmann (pp. 14-17). L’alternativa pare essere rispetto alla lettura del ‘nucleo 
essenziale’ del cristianesimo, che per Cullmann è la temporalità e per Bultmann l’«evidenza della fede», nella 
«vera esistenza», nella «situazione della decisione». Continua Cullmann: «basandomi sui testi 
neotestamentari, mi sono dichiarato senza riserve per la temporalità come essenza dell’escatologia, non nel 
senso datole dal Bultmann e dallo Schweitzer bensì in quello di una prospettiva di storia della salvezza». 



 

349 

 

349 

Sono d'accordo con Heidegger, quando dice che attendere la parusia fa vivere 
diversamente il tempo; ma forse questa intuizione bisognerebbe completarla, precisando 
cos'è la parusia, e quindi collegandola ad un centro che è ‘già’. La parusia per un cristiano è 
il centro del mistero Pasquale di Gesù. La parusia non può essere dissociata dal centro: 
anzi, è il centro (che è nel passato) a dare valore alla parusia. Altrimenti non ci sarebbe 
differenza tra la visione ebraica e quella cristiana, nell’attesa del Messia. 

Perciò Cullmann può dire che anche la percezione di un ritardo nella parusia non 
intacca la visione del tempo e soprattutto la speranza, nella sua intensità e nel suo 
fondamento. Se non fosse così, staremmo sempre e continuamente ad aspettare un centro. 
E, nel ritardo della parusia, la speranza sarebbe crollata. E non avrebbe senso. 

 
A.C.: Questo lo trovo molto interessante e stimolante, anche dal punto di vista 
esistenziale: a prescindere dal teologico. È vero che spesso noi ci troviamo ‘tesi’ verso un 
compimento futuro e cerchiamo la pienezza del tempo nell’av-venire, lasciandoci sfuggire 
– come diceva già benissimo Pascal – la pienezza del presente (radicato nel passato), da 
cui solo può prendere senso anche il futuro. 
 
J.P.L.: Teologicamente è decisivo. Se io vivo in relazione ad un centro che c’è già stato, è 
ovvio che resta l’attesa e la dimensione escatologica (che, anzi, dovremmo recuperare 
sempre più), ma questo non fa perdere di intensità il presente e in generale il tempo.  

Per questo dicevo che, in Cullmann, potrà non essere determinante l’uso del termine 
‘lineare’, o potrà essere troppo forte e non giustificata la contrapposizione tra mondo 
greco-ellenistico e mondo cristiano, ma la sua visione del rapporto tempo/eternità e la 
posizione del ‘centro’ mi pare decisiva e convincente.  
 
A.C.: Condivido tutto quello che dici, soprattutto se collochiamo Cullmann nel suo tempo 
e se ne cogliamo la ‘novità’. Oggi però secondo me alcune cose andrebbero sfumate o 
riprese diversamente. Come dicevo quasi all’inizio, a me comunque la sua posizione 
sembra troppo ‘oppositiva’ su alcuni versanti. Mentre, per altri versi, mi pare che la sua 
idea di storia ‘lineare’ sia troppo ‘continuista’. 

 
11) Tra continuità e discontinuità 
 
11.1) Iniziando dal problema del ‘linguaggio’ 
A.C.: Per togliere l’opposizione tra tempo ed eterno, non dobbiamo per forza pensare ad 
una storia senza fratture. La storia è tragica. Continuità e discontinuità vanno insieme, e 
sono entrambe importanti.  
 
J.P.L.: Certo, questo vale anche dal punto di vista teologico. Ma va recuperato Dio nella 
storia e viceversa. Altrimenti torniamo all’idea di un Dio bello e beato nella sua Trinità 
immanente, impassibile, inalterabile; mentre dall’altro lato resta la storia, che è frutto del 
peccato. Certo, per fare questo, poi, Cullmann forse sottolinea più la continuità che la 
discontinuità. Oggi possiamo porre la cosa diversamente, purché la discontinuità non tolga 
il centro. Forse va ripensato totalmente il rapporto tra Trascendenza e immanenza, Dio e 
creato, Dio e mondo, libertà e necessità. Le parole creano concetti e distinguono. D’altra 
parte, è impossibile non ‘parlare’. Di fatto, però, questi concetti poi ci rassicurano e 
rischiamo di non pensare più. Nel caso specifico, abbiamo fatto entrare in gioco la 
contrapposizione tempo/eterno – dicendo che il tempo ha a che fare con noi creature (ed è 
una nostra dimensione) e in Dio non c'è. E, dal lato di Dio, abbiamo messo l’Essere, e con 
questo ci siamo tranquillizzati. Invece Cullmann ci aiuta ripensare diversamente questi 
dualismi, anche dal punto di vista ontologico. Quando letteralmente diciamo che ‘Dio è 
l’Essere supremo’, per esempio, rischiamo di mettere l’accento su una certa idea di Essere 
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e collegarla ad una certa idea di impassibilità e immutabilità.  Mentre, per esempio, in 
realtà già Dionigi l’Aeropagita ci aveva detto che Dio è ‘oltre’ l’essere, e in fondo forse  
anche il termine ‘essere’, in relazione a  Dio, non deve essere ‘assolutizzato’ in maniera 
quasi ‘dogmatica’.  

 
A.C.: Era quello che volevo sottolineare, quando dicevo che oggi la teologia o è oltre 
l’onto-teologia o non è credibile. 
 
J.P.L.: Sono contento che la filosofia mi aiuti a dire questo. Certo, però, teologicamente 
non posso dire che l’espressione ‘Dio è divenire’ o ‘Dio è tempo’ sia più giusta rispetto a 
‘Dio è Essere’. Quando parliamo di Dio, ogni espressione è limitata. In ogni caso, dal punto 
di vista teologico, più che la filosofia devo prendere sul serio la rivelazione, e una lettura 
come quella di Cullmann mi convince, perché è fedele al discorso del Nuovo Testamento e 
soprattutto perché fa brillare immediatamente la centralità di Gesù rispetto ad una lettura 
che invece magari mi parla di Dio come dell’Essere supremo.  

Questo non significa che dobbiamo poi limitarci semplicemente a ripetere 
‘letteralmente’ ciò che è scritto nel Nuovo Testamento, ma che dobbiamo salvaguardare 
con forza la centralità di Cristo, in quanto se tolgo questo Centro non sono più fedele al 
messaggio neotestamentario. 

 
A.C.: Ecco, però, io proprio su questa questione del ‘Centro’ volevo tornare: per tirare 
acqua al mio mulino, cioè (11.2) all’idea di poter rileggere questa ‘linea’ in maniera più 
discontinua, e anche (11.3) all’idea che ‘dentro’ il termine kairos ci sia in fondo anche una 
forma di interruzione / discontinuità. 
 
11.2) Una linea ascendente, continua e progressiva? 
A.C.: Abbiamo già visto, verso l’inizio, la citazione di pagina 55 dove si parlava di una 
«successione continua di avvenimenti temporali», e di una «linea temporale ascendente». 
Tra gli altri passaggi che vanno in questa direzione, ricordo quello di pagina 77:  

  
poiché il tempo è concepito come una linea continua, vi diviene possibile il ‘realizzarsi’ progressivo e 
completo di un piano divino e la meta finale, situata al termine della linea, può imprimere agli 
avvenimenti, che si attuano lungo tutta la linea stessa, un movimento ascensionale tendente ad essa; ed, 
infine, il fatto centrale e decisivo, Cristo, può essere il punto fisso che orienta tutta la storia prima e dopo 
di lui. 

 
E quello di pagina 127: 
 
noi comprendiamo che la storia intera della salvezza, nelle sue parti storiche e non storiche, forma una 
serie compatta di avvenimenti che si svolge progressivamente lungo il corso della stessa linea temporale 
e che, per il cristianesimo primitivo, questa compattezza non può, per motivi teologici, esser spezzata.  
 

Ora, io comprendo ormai le ragioni per cui Cullmann insiste sulla continuità, ma 
condivido anche le domande che si pone B. Ulianich nell’Introduzione all’edizione italiana 
del testo di Cullmann: 

 
Solo e sempre sviluppo? Fino a che punto una storia della salvezza così concepita (il Cullmann parla 
spesso di una ‘linea ascendente e continua’: si noti però come il termine ascendente sia stato spesso 
eliminato nella terza edizione tedesca dì Cristo e il tempo) tien conto anche dell’effettuale svolgersi di 
una storia veramente umana che conosce progressi e regressi lungo tutto il suo cammino? La linea della 
storia della salvezza cosi intesa rischia forse di venire avulsa dalla viva realtà umana e di diventare 
quindi qualcosa di astratto e di contrario dunque alla finalità della stessa incarnazione del Logos che 
per salvare l’uomo si inserisce nella storia, si fa storia. Il problema è di sapere se, nonostante la storia 
della salvezza debba svolgersi, nella oikonomia divina, secondo un certo ben determinato sviluppo che 
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già conosciamo, questo avvenga con progresso continuo o meno, lasciando posto al peccato, alle 
miserie, alle contraddizioni degli uomini che di questo sviluppo sono i portatori (p. XLVIII).  

 

Ecco, questo mi pare fondamentale. Oggi più che mai, dopo gli orrori del Novecento, 
dopo la disillusione rispetto al mito del progresso, non possiamo più facilmente parlare 
in termini di progressività, linearità, ascensionalità.  

Secondo me, se vogliamo continuare a parlare di ‘linearità’ del tempo e della storia nel 
cristianesimo, è importante distinguerla dall’idea che aveva la Modernità. Perché la linea 
moderna, secolarizzata, illuminista, rende il tempo una sorta di freccia, che 
‘progressivamente’ va verso il futuro, e convince gli uomini che ‘sicuramente’ domani 
sarà migliore di oggi. E questa non mi pare un’idea cristiana.  

Mi convincono di più le teologie messianiche che prendono sul serio la drammaticità 
del tempo, della storia, delle cadute (oltre alle salite), e anche tutti i limiti della storia e 
del tempo.  
 
J.P.L.: Credo che, però, nemmeno per Cullmann la visione ‘lineare’ tolga all’uomo la 
drammaticità del tempo. Possiamo leggere quello che dice a pagina 101: 

 
La fede nell’avvenimento di Cristo mette il cristiano in grado, sin da ora, di ‘gustare le meraviglie del 
mondo avvenire’ (Ebr. 6, 5). Egli sperimenta in tal modo la sovranità di Dio sul tempo. Ciò non significa 
naturalmente che per colui che crede lo svolgersi della storia della salvezza abbia perduto il suo 
carattere temporale. 

E importante che il credente viva nel presente, il cui ruolo nella storia della salvezza è fissato in modo 
preciso, e non nel passato, neppure in quello dei profeti e degli apostoli, e non ancora nel futuro. 
Certamente la fede lo rende partecipe, già nel presente, dei doni salvifici dell’intera linea del tempo, anche 
di quelli del futuro (…). Ma non si tratta di una partecipazione del credente alla sovranità di Dio sul 
tempo, tale da renderlo capace di superare i tempi.  

 
La storia della salvezza, per chi crede, non perde il suo carattere temporale. Certo, però, 

Cullmann non accentua la dimensione della drammaticità, come fanno altri teologi. Ormai 
sappiamo perché: non era quello il suo obiettivo.  

Ci sono, poi, nei capitoli seguenti, molti passaggi in cui Cullmann sottolinea che lo 
spirito è ‘caparra’, e quindi nell’eone presente se ne vedono i segni, ma non la 
realizzazione. Il fatto che ci sia un ‘centro’, non significa che noi sempre viviamo alla luce 
della sua presenza. Anche l’immagine del Victory day è chiara: le battaglie non sono finite.  
 
A.C.: Sì, su questo, poi, se vuoi, torniamo alla fine. Perché per me il problema resta: in 
ogni caso non è possibile ‘perdere’ la guerra nell’ottica di Cullmann.  
 
J.P.L.: Nella fede è possibile pensare diversamente? Una cosa è dire che è poco sottolineata 
la drammaticità e la discontinuità; altra cosa è dire che andrebbe messo in discussione il 
Centro che ha ‘già’ vinto. 

A riprova del fatto che Cullmann voglia prendere molto sul serio i limiti della storia, del 
tempo, dell’umano, possiamo riprendere quello che dice dello gnosticismo. Gli gnostici 
rifiutano per esempio «l’Antico Testamento che pone all’inizio della storia un atto creatore 
di Dio e pretende per la storia d’Israele un valore storico-salvifico» (p. 78), e lo fanno – 
dice Cullmann – perché rifiutano l’idea cristiana di tempo. Quindi, non prendono sul serio 
la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, non prendono sul serio l’idea che c’è una 
‘storia’ di Israele, e ‘tutta’ la storia ha valore salvifico. E, ancora, non prendono sul serio il 
‘corpo’, l’incarnazione di Cristo, perché– secondo loro – non può avere ‘valore’ per la 
salvezza un «fatto storico, un avvenimento temporale» (p. 79). Dio non può avere a che 
fare con l’umanità, con la storia.  
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E qui di nuovo, invece Cullmann, sottolinea la ‘continuità’ tra Antico e Nuovo 
Testamento; la continuità tra Dio e la storia. E perciò riprende anche Ireneo di Lione, che è 
stato uno di quelli che ha combattuto di più gli gnostici79.  

Poi, però, scrive in una nota – che era quella che mi interessava ricordare, anche per 
rispondere al discorso di una eccessiva ‘continuità’ in Cullmann: 

 
certamente Ireneo accentua sino all'eccesso il carattere rettilineo della storia della salvezza ed è indotto, 
conseguentemente, a non considerare più la caduta di Adamo come un atto positivo dì disobbedienza e di 
rivolta, ma ad attribuirla a difetto di maturità naturale, in certa misura già prevista, e quindi a 
minimizzarla. Per Ireneo la linea scorre in modo cosi rettilineo da non considerare abbastanza la frattura 
provocata dal peccato. Tutto è soltanto compimento. La linea della salvezza tende perciò talmente alla sua 
meta finale, che non viene più sufficientemente considerato il tempo intermedio tra la resurrezione e il 
ritorno di Cristo (p. 80).  
 
Ora, dicevo, questa nota è interessante non tanto per quello che dice in sé di Ireneo 

(perché forse le cose non stanno proprio come dice Cullmann), ma perché qui è evidente 
che Cullmann non è d’accordo con un eccessivo carattere rettilineo della storia, da lui qui 
attribuito al pensiero di Ireneo; e, pertanto, ciò attesta che per lui le ‘fratture’ sono 
importanti. E non è tutto e solo progresso e compimento.  

 
A.C.: Sì, io aggiungerei che la stessa idea di ‘centro’, in fondo, va contro la ‘facile’ 
linearità moderna. Perché la storia della salvezza – non so come rendere l’idea – pare 
una freccia che contemporaneamente va verso il passato (centro) e verso il futuro 
(eschaton).  

E poi lo stesso Cullmann più volte parla di ‘divisioni’ della linea del tempo: i tre aiones; 
poi la ‘divisione’ portata dall’evento-Cristo, che Cullmann stesso chiama ‘cesura’, ‘cesura 
decisiva’ (pp. 107-108).  

Ma, proprio per questo, secondo me, possiamo tornare a rileggere diversamente anche 
la questione dei ‘kairoi’. 
 
11.3) Una specificità dei ‘kairoi’ nella linea? 

Quello che vorrei provare a dire è che, se riconosciamo alcuni ‘momenti’, alcune 
‘divisioni’ come decisive per la storia della salvezza, questo significa che ci sono delle 
divisioni decisive e altre no. Cristo è kairos ed è cesura decisiva.  
 

Non è soltanto dopo la morte di Cristo che, nella fede della comunità, l’opera compiuta dal Verbo 
incarnato acquista dignità di kairos centrale del piano divino della salvezza. Al contrario, è Cristo stesso 
che designa già, secondo la testimonianza dei Sinottici, la sua passione come il suo ‘kairos’. Così 
l’evangelista traduce, in modo certamente adeguato, il termine aramaico usato da Gesù. Quando invia i 
discepoli a preparare l’ultima Cena dà loro questo incarico: «Il Maestro manda a dire: il mio kairos è 
vicino» (Mat. 26, 18). Espressione che richiama quella dell’inizio della sua predicazione: «Il regno di Dio 
è vicino». Il kairos con il quale Gesù designa il compimento della sua opera riveste dunque 
un’importanza veramente decisiva fra gli avvenimenti che debbono condurre al regno di Dio. Anche a 
prescindere dall’uso del termine kairos, lo sappiamo dalle altre parole di Gesù. Esse ci fanno capire che 
già con la semplice venuta di Gesù e, in modo più particolare, nelle sue guarigioni, il regno di Dio è 
penetrato nel mondo. Che in Cristo, il kairos decisivo della sua morte e della sua resurrezione e quindi 
della vittoria con esse riportata sul mondo dei demoni, si trova già preannunziato nei precedenti kairoi 
della sua esistenza terrena, lo veniamo a sapere, in un altro passo del vangelo di Matteo, dalla bocca 
dell’indemoniato: «Sei venuto qui per tormentarci prima del kairos?» (Mat. 8, 29) (CeT, pp. 63-64). 

 

Cristo è kairos decisivo che spacca la storia. Perché non considerare questa sfumatura di 
‘taglio’ e ‘interruzione’ nel termine ‘kairos’? 
 

                                                             
79 Mentre non condivido totalmente le critiche mosse ad Origene, sempre alle pagine 80 sgg. 
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J.P.L.: Perché le divisioni e le cesure non coincidono con i kairoi. Una cosa sono le 
divisioni degli aiones, o la cesura rappresentata da Cristo, un’altra cosa sono i kairoi.  
 
A.C.: Qui dovrei riportare sulla carta un lungo minuto di silenzio. Per poi concludere: sì, 
su questo hai ragione. Probabilmente ad una prima lettura – per me che sono 
impregnata della sovrapposizione tra kairos/cesura/decisione/decisivo – la cosa non mi 
era chiarissima. I kairoi divini non coincidono con queste fratture della storia. Però, in 
ogni caso, sono ‘distinti’ e distinguibili dal resto della storia. Se no, come interpretare i 
passi in cui Cullmann dice: «nel passato, nel presente e nell’avvenire si hanno dei kairoi 
particolari fissati da Dio e dalla cui unione scaturisce la linea della salvezza» (p. 65)? 
Oppure, in un passo ancora più problematico, secondo me: «non tutti i segmenti della 
linea continua del tempo formano la storia della salvezza propriamente detta, che è 
costituita invece da questi kairoi, da questi punti presi dall’insieme del tempo» (p. 61). 

Qui sembra quasi che la linea della salvezza sia costituita da questi kairoi particolari e 
non da ‘tutto’ il tempo. Certo, poi, lui (soprattutto nella Terza parte) supera la distinzione 
tra storia universale/generale e storia della salvezza. Ma non è quello che mi interessa 
sottolineare. Quanto piuttosto la sfumatura che si dà (si da? Secondo me sì, secondo 
Cullmann non so; non è chiarissimo) tra i punti/kairoi sulla linea del tempo e gli altri 
segmenti. Mi interessa perché, anche se condivido l’idea che hai sottolineato molto bene 
tu, con Cullmann – e cioè che non è più il caso, oggi, di distinguere tra un tempo 
cronologico e uno kairologico, tra un tempo banalmente lineare e uno divino, di grazia, 
che ‘irrompe’ dall’alto – forse possiamo ancora distinguere e individuare, nella storia 
della salvezza (e quindi anche nelle nostre storie personali) questi punti/kairoi, 
qualitativamente decisivi.  

Su questa strada, secondo me, si potrebbe lavorare – con Cullmann, oltre Cullmann – 
per ripensare la questione della distinzione tra i diversi ‘momenti’. Non tutto è kairos. 
Non tutti i momenti sono qualitativamente uguali, e tensivamente decisivi. E anche nel 
Nuovo Testamento mi pare che sia così.  

In questo senso recupererei quella traccia che segnavo prima (Kierkegaard / 
Heidegger / Bultmann). Non per ‘contrapporla’ a Cullmann. Ma credo che oggi possiamo 
provare a metterle insieme. Non dobbiamo scegliere tra il fatto che Dio sia 
‘continuamente’ presente nella storia e il fatto che ci siano ‘kairoi’ particolari, che sono 
‘insieme’ decisioni di Dio e decisioni dell’uomo.  

Ed era quello che cercavo di dire facendo vedere alcune continuità tra il modo con cui 
il mondo greco pensava il ‘kairos’ e il modo in cui lo pensa il cristianesimo: momento 
opportuno stabilito dal ‘dio’, ma che va ‘afferrato’ opportunamente dall’uomo.   

Anche nel cristianesimo, il primato della decisione divina (il fatto che sia Lui a 
scegliere e stabilire i tempi opportuni) non significa che noi non abbiamo la 
responsabilità di afferrarli. Anche Gesù nel Vangelo si pone in quest’ottica. Se prendiamo 
il Grande dizionario del Nuovo Testamento di Kittel, a cui fa riferimento anche Cullmann, 
alla voce ‘kairos’, comunque si sottolinea che con tale termine non si indica solo la 
‘determinazione’ di Dio (momento fatale e decisivo), ma anche il momento che, nella sua 
irripetibilità, resta decisivo per l’uomo. E quindi decisione umana e decisione divina 
vanno insieme nel kairos. Resta una sfumatura etico/esistenziale in questo termine. 
Anche in Gesù c’è la necessità di scegliere di adeguarsi al volere del Padre, di 
corrispondere, con il proprio kairos, al kairos di Dio Padre.  

Insomma, se è merito di Cullmann, secondo me, l’aver messo al centro della riflessione 
il termine kairos e l’averlo posto sulla ‘linea’ di Dio – perché questo ha consentito una sua 
(ri)scoperta dal punto di vista teologico e conseguentemente anche filosofico – però forse 
la ‘complessità’ del termine può essere ripensata oggi.  

Io metterei ‘insieme’ Bultmann e Cullmann su questo. Perché, se la lettura 
‘decisionistica’ del kairos è mortificante (e forse questo è un rischio di Bultmann), anche 
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una lettura che eliminasse il polo-uomo o che eliminasse le differenze, e le discrasie, e le 
diverse qualità temporali, le cesure, i ritorni, gli andirivieni, ecc., rischierebbe di essere 
mortificante (non dico che Cullmann lo faccia, ma lo sento come rischio sotteso). 

Insomma: anche in questo caso, posto che non dobbiamo separare tempo ed eternità, 
posto che non dobbiamo parlare del tempo come chronos e dell’eternità che irrompe nel 
tempo come kairos, e quindi posto che non va bene separare totalmente chronos e kairos, 
… comunque non possiamo nemmeno schiacciare i kairoi sul resto del tempo.  

In questo senso, io salverei il discorso che facevo prima: che ci sono degli attimi 
‘decisivi’, che noi percepiamo come fratture nel corso della (nostra) storia. Non ‘frattura’ 
in senso negativo, ma appunto in senso ‘decisivo’. 

Poi, certo, possiamo chiederci se il kairos è profano o teologico, se la decisione è 
dell’uomo o di Dio. Io tenderei anche qui a non ‘dividere’ nettamente le due cose. Un po’ 
come anticipavo: ogni ‘decisione’ – credo di poter dire – in ottica cristiana è insieme di 
Dio e dell’uomo. Forse anche qui dobbiamo superare i dualismi della modernità. 
Eterno/tempo, soggetto/oggetto. Decide Dio / decide l’uomo.  

C’è sempre una componente – negli attimi decisivi della nostra vita – che non dipende 
da noi. E questo vale anche filosoficamente; anche se non si è cristiani.  

Ma c’è sempre una componente che dipende da noi. Che sia ‘caso’ o che sia ‘Grazia’, se 
non accogli quel kairos come decisivo, non è kairos. Così come un dono non dipende da te. 
Ma accoglierlo e farlo tuo dipende da te.  

Filosoficamente direi così: i kairoi della storia (e della nostra vita) sono sempre 
inevitabilmente ‘connessi’ a ciò che segue e ciò che precede. Ma segnano anche la 
consapevolezza di una differenza tra il ‘prima’ e il ‘dopo’.  

Se vogliamo usare un’immagine (tra continuità e discontinuità), mi viene in mente 
un’eruzione vulcanica, o uno smottamento di terra. O, meglio, ancora un ‘emergere’. C’è 
sicuramente qualcosa che precede e segue un kairos; e però quell’emergenza ti fa rendere 
conto di quello che stava succedendo, e di cui magari prima non avevi consapevolezza.  

Capisco, però, quello che dicevi tu con Cullmann: il discorso esistenzialista del kairos 
della decisione porta con sé il rischio di spostare il ‘senso’ solo sui momenti decisivi, 
kairologici. E di banalizzare tutto il resto come momento non kairologico, non decisivo, 
non sensato. E questo non va bene. L’idea di una storia ‘continua’ del senso (che in fondo 
ci propone Cullmann) mi pare importante. E interessante. Però questo non significa 
necessariamente abbandonare l’idea e la percezione che ci siano ‘attimi’ in cui il senso si 
‘accumula’ e diventano per questo più decisivi e più intensi di altri. Quelli di cui Goethe 
diceva: ‘attimo, fermati, sei bello!’; quelli che Nietzsche diceva che hanno il sapore 
dell’eternità.  

 
J.P.L.: Iniziando a sintetizzare, direi che oggi, a partire da Cullmann (ma anche oltre di 
lui), da un lato abbiamo bisogno di lavorare sul linguaggio, e provare a sottolineare 
maggiormente alcune somiglianze e possibili riconciliazioni, per esempio tra mondo greco 
e mondo cristiano, o tra dimensione storica e dimensione interpretativa (d’altra parte, 
forse era normale che Cullmann partisse dalle contrapposizioni, per far emergere 
l’originalità – della posizione cristiana, e della sua posizione). Dall’altro lato, soprattutto, 
abbiamo bisogno di far emergere una serie di questioni che lui non poteva ancora porsi, ma 
che si aprono a partire dal suo scenario.  
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12) Oggi, dopo Cullmann. Possibili scenari teologici e filosofici sul rapporto 
tra tempo e Dio.  
 
12.1) Per un ripensamento, dopo Cullmann, della questione del ‘divenire’ 
divino 
J.P.L.: Abbiamo detto dall’inizio che l’obiettivo di Cullmann non era rispondere 
sistematicamente a tutte le questioni relative alla riflessione teologica sul tempo, ma 
sottolineare come lo specifico dell’esperienza neotestamentaria sia il suo modo di 
concepire il tempo, in relazione a Dio, quale ‘luogo’ della sua azione.  

Dopo aver letto e condiviso lo scenario culmanniano, però, ora possiamo indicarne 
alcuni limiti, legati al periodo storico in cui è stato delineato e ad alcune scelte linguistiche, 
comprensibili nel loro contesto, ma che possiamo anche provare a ripensare. 
 
A.C.: Sì, come cercavo di dire dall’inizio, essendo contraria all’opposizione 
tempo/eternità, ho trovato interessante il modo in cui Cullmann si pone contro le 
fratture: tempo/eterno, storia divina e umana; e ripensa in maniera unitaria il 
tempo/storia della salvezza. Così come trovo importante quello che ci consegna rispetto 
al rapporto Tempo/Eterno, perché in conclusione li rende entrambi ‘storia’ (né solo 
tempo né solo eterno). Anche se lui non lo direbbe in questi termini, potremmo ridire la 
cosa così: Dio è temporale; il nostro tempo è divino. Ma da qui anche quelli che secondo 
me rischiano di essere dei limiti di questa posizione. Proprio per porre l’accento su 
questo, infatti, Cullmann non solo fa poca attenzione al tema della 
discontinuità/messianicità del tempo (che emerge invece in altri autori che ragionano su 
queste questioni; a titolo di esempio, Benjamin e Agamben – per la filosofia; Giuseppe 
Ruggeri80 e la sua ‘antropologia messianica’ – per la teologia); ma soprattutto rischia di 
non lavorare fino in fondo con l’umano. Se tutto è storia di Dio, che fine fa l’umano? La 
mia è solo storia di Dio? E se Dio vince sempre, dove mettere il ‘tragico’ della storia, e 
anche la mia possibilità di dire no? L’uomo può rifiutare Dio. Dio può perdere 
nell’umano. Esiste ‘una’ storia? Due storie? Un intreccio di storie?  

 
J.P.L.: Credo che in parte tu abbia ragione, quando dici che la posizione di Cullmann 
rischia di non prendere troppo sul serio la storia umana. Sono questioni che non trovano 
domanda e risposta all’interno del testo cullmanniano, ma che oggi non possiamo eludere. 
La storia non è semplicemente il teatro, la scena in cui Dio viene, o il luogo in cui sta come 
unico protagonista; il mondo non è solo scenografia della rivelazione.  

Dopo Cullmann, i teologi hanno imparato e stanno imparando a prendere sul serio 
sempre più la storia, e questo significa coglierne non solo la drammaticità, ma anche i 
vincoli.  

Moingt, per esempio, un Autore che citavamo anche prima, fa una critica interessante al 
concetto di synkatabasis, con-discendenza, collegata all’incarnazione. Il rischio che c’è 
dietro questo concetto è di nuovo il rischio legato ad una separazione tra Dio/eterno e il 
tempo. C’è il Logos e poi ‘discende’, ‘condiscende’ nel mondo. Si cala dall’alto? Scende nella 
storia? Da dove? Invece, prendere sul serio l’incarnazione, significa prendere sul serio «la 
costrizione di una nascita che assegnava [Gesù] a prendere posto nella catena delle 
generazioni (…) legandolo non soltanto alla natura degli uomini, ma anche alla loro 
storia». 

 
La storicità è la condizione nativa della persona umana allo stesso titolo che la temporalità è inerente alla 
sua natura intesa come ‘essere nel mondo’. La storia si riceve passivamente come una eredità prima di 

                                                             
80 Cfr. per esempio Id., Chiesa sinodale, Laterza, Roma-Bari, 2017. 



 

356 

 

356 

essere liberamente assunta. (…) Il Figlio inaugura la propria kenosis non spogliandosi ma caricandosi di 
legami che nessuno può portare se non vi è incatenato in anticipo dal destino81. 
 

Nascendo, nasco nel tempo e sono vincolato. ‘Costretto’. Il tempo ci ‘costringe’. E questo 
è valso anche per Gesù. Quando diciamo che Gesù ha a che fare con il tempo, che cosa 
diciamo, se non prendiamo sul serio questo? 

Cullmann non si pone questi problemi, ma crea le premesse che ci consentono di 
porceli.  

Un’altra questione che ‘consegue’ dall’orizzonte aperto da Cullmann, e che però lui non 
tematizza, è quella del ‘divenire’ di Dio. Tirando le conseguenze del discorso cullmanniano, 
oggi non possiamo più non pensare ad un Dio che ‘divenga’. Perché è l’unico modo per 
prendere sul serio la storia, ma anche l’incarnazione, che, di fatto, ha messo nella vita di 
Dio qualcosa di nuovo. Ma che cosa vuol dire che ‘Dio diviene’? È complicato spiegarlo, 
anche perché questo ‘smonta’ tutte le idee che generalmente si hanno di Dio.  

Su questo possiamo riprendere il testo che tu citavi e consigliavi all’inizio, e sul quale 
piacerebbe anche a me dire qualcosa: Il concetto di Dio dopo Auschwitz di Hans Jonas. 
Come già dicevi – proprio prendendo sul serio la storia del Novecento – qui si presenta un 
dio sofferente, diveniente, e che si prende cura. Mi piace. Anche se non lo condivido 
quando dice che, di fronte alla tragedia di Auschwitz, «l’ebreo si trova teologicamente in 
una situazione più difficile del cristiano. Infatti per il cristiano, che attende l’autentica 
salvezza nell’al-di-là, questo mondo (…) è il mondo di Satana e conseguentemente un 
mondo non degno di fiducia. Ma per l’ebreo che vede nell’al di qua il luogo della creazione, 
della giustizia e della salvezza divina, Dio è in modo eminente il signore della storia, e 
quindi ‘Auschwitz’, per il credente, rimette in questione il concetto stesso di Dio che la 
tradizione ha tramandato» (p. 22). Per quello che abbiamo visto finora, nel cristianesimo 
vale la stessa cosa: Dio è il signore della storia e la distinzione tra Dio e tempo, o tra 
salvezza nell’al di qua o nell’al di là non regge nemmeno per noi.  

Così come non mi pare corretto dire che nel cristianesimo il Dio sofferente è legato solo 
all’evento o atto della incarnazione e crocifissione, «grazie a cui la divinità in un tempo 
determinato e con lo scopo particolare di salvare l’uomo ha fatto dono di una parte di se in 
una situazione di sofferenza altrettanto determinata» (p. 28). Perché –  a parte il fatto che 
incarnazione, morte e resurrezione di Gesù non solo ‘una parte’ di Dio – anche per il 
cristianesimo, conseguentemente, Dio soffre, così come diviene e si prende cura.  

Ma, tornando alla nostra domanda: che cosa significa che Dio diviene? Può Dio 
divenire? Questo ci costringe a cambiare ontologia (come mostra bene Jonas). Io direi: sì, 
che problemi ci sono? Non esiste un’ontologia da cui deve dipendere la lettura delle 
Scritture; ma, teologicamente, la cosa dovrebbe funzionare al contrario. Se l’idea del 
divenire di Dio è in antitesi con l’ontologia di matrice greca (p. 29) – e qui Jonas si trova in 
consonanza con Cullmann – allora dobbiamo cercare un’ontologia diversa. In quest’ottica, 
mi pare, vada anche la ‘revisione’ che Jonas fa del concetto di onnipotenza. 
 
A.C.: Più che una revisione mi pare un vero e proprio rifiuto.  
 
J.P.L.: Sì. Jonas dice che le tre categorie tradizionali di un Dio buono, conoscibile (rivelato) 
e onnipotente non possono stare insieme. Dobbiamo rinunciare ad una. E l’unica a cui 
possiamo rinunciare è quella di onnipotenza. E dà anche una giustificazione speculativa di 
questo. La potenza è un concetto di relazione; esige un rapporto (p. 32). E quindi non si 
può parlare di onni-potenza; la potenza è sempre relativa ad altro. Mi piace questo. Lo 
trovo consonante con quello che sostiene Gisbert Greshake nel suo libro Il Dio Unitrino, 
infatti la fede trinitaria pone il Padre comunque e da sempre in rapporto con la kenosis del 

                                                             
81 J. Moingt, L’umanesimo evangelico, cit., pp. 45-46 
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Figlio e dello Spirito. Dopo aver citato proprio il testo di Jonas, Greshake aggiunge (pp. 318 
sgg.)  

 
Si deve dunque congedare il pensiero dell’onnipotenza di Dio affiché la libertà creaturale possa essere 
(vera) libertà? (…) La fede trinitaria dischiude un’altra prospettiva. Dio non è onnipotenza ‘compatta’, che 
violenta, schiaccia, ricatta, ma piuttosto essa si attua nella differenza delle relazioni personali, nel 
complesso relazionale del dare e ricevere. Vista in tal modo, l’onnipotenza divina è la potenza del suo 
amore. (…) Il Logos potente di Dio si realizza nella figura kenotica della pazienza, del saper attendere, 
dell’immutabile e sempre nuovo sforzo per conquistare l’amore dell’uomo. E lo Spirito Santo di Dio 
‘rinuncia’ alla sua impronta personale e si rende una dynamis leggera, quasi irriconoscibile, che tuttavia 
unisce la creazione con Dio. (…) In questo modo risulta abbozzata una prospettiva di comprensione anche 

per il fenomeno dell’assenza di Dio, (…) [di cui parlano] Simone Weil (…) e Wolfhart Pannenberg82. 

 
E, in questa direzione, inserirei anche quello che dice Karl Rahner nel Corso 

fondamentale sulla fede, quando si chiede se l’Immutabile possa ‘diventare’ qualcosa.   
L’asserzione sull’immutabilità di Dio è un’asserzione dialettica nello stesso senso di quella sulla sua unità 
nella e nonostante la Trinità, cioè: queste due asserzioni rimangono per noi realmente giuste di fatto solo 
se subito pensiamo insieme le altre due asserzioni sulla Trinità e rispettivamente sull’incarnazione, senza 
che ci sia lecito pensare le une come anteposte alle altre. (…) Con ciò siamo giunti a un estremo ontologico 
che un’ontologia puramente razionale forse non presagirebbe neppure. Ovviamente a tale ontologia riesce 
difficile prender atto di questo estremo e inserirlo come formula originaria nei primordi e tra le origini del 
suo dire. La realtà assoluta o, meglio, l’Assoluto ha la possibilità—nella pura libertà della sua infinita non–
relatività che egli sempre conserva—di diventare lui stesso l’altro, il finito; ha la possibilità, nel mentre egli 
estrinseca se stesso, si dona, di porre l’altro come sua propria realtà. Il fenomeno originario da cui 
dobbiamo partire non è il concetto di un’assunzione che ovviamente presupponga come già esistente la 
realtà da assumere e che si limiti ad assegnarla a colui che l’assume, assegnazione che poi non riesce 
propriamente mai come si deve, perché viene respinta dall’immutabilità di Dio dialetticamente concepita 
per sé sola come rigida e isolata, né giunge mai a toccare Dio in quanto l’Immutabile. Secondo la fede il 
fenomeno originario è proprio l’autoestrinsecazione, il divenire, la kenosis e la ghenesis di Dio stesso, il 
quale può divenire in quanto egli, nel porre l’altro originato, diventa lui stesso l’originato, senza essere 
costretto a divenire nella sua peculiarità, nella sua originarietà. Nel mentre egli, data la sua perenne 
pienezza infinita, si estrinseca, sorge l’altro come realtà divina sua propria. (…) Nel creare la creatura, nel 
mentre la pone fuori dal nulla nella sua realtà propria, distinta da lui, Dio la abbozza come la grammatica 
di una possibile automanifestazione divina. Ed egli non la potrebbe progettare diversamente neppure 
qualora di fatto tacesse, perché anche questo silenzio da parte di Dio presupporrebbe pur sempre delle 
orecchie che odono il suo mutismo83. 

 
Se dobbiamo scegliere tra una ontologia che ci conduce a negare alcune caratteristiche 

della divinità e un’idea di Dio fedele a quanto Gesù ci ha rivelato con le sue azioni e le sue 
parole, teologicamente non possiamo e non dobbiamo avere dubbi. 
 
A.C.: Filosoficamente anche, in Jonas, è chiaro che l’ontoteologia tradizionale non è più 
sostenibile. La domanda è se esista la possibilità (anche in filosofia) di pensare un Dio 
diverso, o pensare diversamente Dio (pensare Dio ‘altrimenti’, direbbe Ricoeur). Per 
esempio, di Jonas mi affascina il modo in cui descrive la creazione inventando un mito, 
con un linguaggio non teologico. Nemmeno filosofico-classico. Forse più letterario. Mi 
pare un modo per tentare di dire diversamente qualcosa su Dio. Il mito, come narrazione 
possibile, dà una libertà di scrittura che la teologia non sempre riesce ad avere. E il mito 
non si fonda sulle Scritture. Mentre condivido anche io con te la percezione che la 
posizione di Jonas sia molto più vicina ad un certo modo di intendere il cristianesimo di 
quanto Jonas stesso riesca a cogliere. Penso in particolare a Bonhoeffer, che non a caso 
viene (anche lui) sollecitato dall’evento Auschwitz, e ci offre la visione di un Dio ‘debole’, 

                                                             
82 G. Greshake, Il Dio Unitrino, Queriniana, Brescia, 2000, pp. 318-320. 
83 K. Rahner, Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo, 20056, pp. 289-90. Su questi temi rimando anche al mio La sintassi trinitaria. Al cuore della 
grammatica della fede, Aracne, Roma, 2016. 
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che si ritira dal mondo, per consegnarlo alla responsabilità dell’uomo84, e in questo modo 
ne diventa il ‘centro’85. 

Sinceramente, in quest’ottica jonasiana, trovo più ‘conseguente’ il rapporto tra Dio e 
storia. Prima dicevo che continuo a trovare problematica la questione della ‘vittoria’ 
finale scontata. Per me il difficile non è tenere insieme Dio e il divenire, ma tenere insieme 
questo Dio che diviene nella storia con il fatto che ci sia ‘già’ una vittoria, che sarà poi 
anche una vittoria finale. Jonas, coerentemente, ponendo un Dio in divenire, sa che Dio 
può anche perdere. E ad Auschwitz ha perso. Invece, nell’ottica cristiana – per come l’ha 
posta Cullmann – come tenere insieme il divenire e la vittoria finale? Lo trovo 
problematico. Se Dio diviene e si gioca realmente nella storia e nel tempo, può perdere. In 
me può non risorgere. Forse il ripensamento del concetto di onnipotenza porta anche a 
questo. Se Dio vince comunque, non resta in qualche maniera un po’ onnipotente? 
 
J.P.L.: Ci sono visioni di Dio che dobbiamo ripensare. Anche l’idea, che spesso si ha, di un 
‘disegno’ divino, che già c’è e che dobbiamo solo scoprire non funziona. Così ci giochiamo 
la libertà umana. Mentre Jonas la prende sul serio: Dio si ritira dal mondo; e tu ne sei 
responsabile. 
 
A.C.: Dovremmo ricordare qui che il tema della responsabilità è centrale in Jonas. Il suo 
libro più famoso è Il principio responsabilità86. In fondo in questo piccolo libretto su Dio 
dopo Auschwitz, al centro resta la responsabilità, in termini non dualistici. Qui, in 
qualche maniera, Jonas ha fatto sua la lezione di Heidegger. Nel caso specifico, direi, non 
solo non possiamo contrapporre tempo ed eternità, o divenire ed essere, ma nemmeno 
Dio ed uomo, responsabilità divina e responsabilità umana. La ritrazione non è il 
contrario della responsabilità. Lasciare il mondo nelle mani dell’uomo non significa 
lasciarlo perdere. Nella responsabilità dell’uomo resta quella di Dio. Così come nella 

                                                             
84 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 
1992, p. 440:.«E non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo ‘etsi deus non 
daretur’. E appunto questo riconosciamo - davanti a Dio! Dio stesso ci obbliga a questo riconoscimento. Così 
il nostro diventar adulti ci conduce a riconoscere in modo più veritiero la nostra condizione davanti a Dio. 
Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere come uomini capaci di far fronte alla vita senza Dio. Il Dio che è 
con noi è il Dio che ci abbandona! Il Dio che ci fa vivere nel mondo senza l'ipotesi di lavoro Dio è il Dio 
davanti al quale permanentemente stiamo. (…) Dio si lascia cacciare fuori del mondo sulla croce, Dio è 
impotente e debole nel mondo e appunto solo così egli ci sta al fianco e ci aiuta. […] Qui sta la differenza 
decisiva rispetto a qualsiasi religione. La religiosità umana rinvia l’uomo nella sua tribolazione alla potenza di 
Dio nel mondo, Dio è il deus ex machina. La Bibbia rinvia l’uomo all’impotenza e alla sofferenza di Dio, solo il 
Dio sofferente può aiutare».  
85 «La speranza cristiana della resurrezione si distingue da quelle mitologiche per il fatto che essa rinvia gli 
uomini alla loro vita sulla terra in modo del tutto nuovo e ancora più forte che nell’Antico Testamento. Il 
cristiano non ha sempre un’ultima via di fuga dai compiti e dalle difficoltà terrene nell’eterno, come chi crede 
nei miti della redenzione, ma deve assaporare fino in fondo la vita terrena come ha fatto Cristo (“mio Dio, 
perché mi hai abbandonato?”) e solo così facendo il crocifisso e risorto è con lui ed egli è crocifisso e risorto 
con Cristo. L’aldiquà non deve essere soppresso prematuramente. […] Cristo […] afferra l’uomo al centro 
della sua vita» (ivi, p. 412). «Le persone religiose parlano di Dio quando la conoscenza umana (qualche volta 
per pigrizia mentale) è arrivata alla fine o quando le forze umane vengono a mancare – e in effetti quello che 
chiamano in campo è sempre il deus ex machina, come soluzione fittizia a problemi insolubili, oppure come 
forza davanti al fallimento umano; sempre dunque sfruttando la debolezza umana o di fronte ai limiti umani; 
questo inevitabilmente riesce sempre e soltanto finché gli uomini con le loro proprie forze non spingono i 
limiti un po’ più avanti, e il Dio inteso come deus ex machina non diventa superfluo […] io vorrei parlare di 
Dio non ai limiti, ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque in relazione alla morte e alla 
colpa, ma nella vita e nel bene dell’uomo. Raggiunti i limiti, mi pare meglio tacere e lasciare irrisolto 
l’irrisolvibile. La fede nella resurrezione non è la «soluzione» del problema della morte. L’“aldilà” di Dio non 
è l’aldilà delle capacità della nostra conoscenza! La trascendenza gnoseologica non ha nulla a che fare con la 
trascendenza di Dio. È al centro della nostra vita che Dio è aldilà. La Chiesa non sta lì dove vengono meno le 
capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio» (ivi, pp. 350-51).  
86 Il principio responsabilità, Einaudi, Torino, 1990. 
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sofferenza dell’uomo e del mondo c’è quella di Dio. Nella cura dell’uomo verso l’uomo, la 
cura di Dio. Heidegger diceva che la prima fondamentale forma dell’aver cura è lasciar 
essere l’altro ciò che è. In Jonas, Dio si prende cura dell’uomo lasciandolo essere. Questo è 
il ripensamento dell’onnipotenza. 
 
J.P.L.: D’altra parte anche il termine biblico ‘pantocrator’, che è comunemente tradotto 
con omnipotens, in realtà non ha propriamente tale accezione. 
 
A.C.: Però, come dicevo all’inizio, resta comunque qualcosa nel testo di Jonas che non mi 
convince. Proviamo a seguire fino in fondo il suo mito e a prendere sul serio quello che 
dice quando afferma che la «Divinità ha consentito a non essere più assoluta, (…) in un 
atto di autoalienazione divina» (p. 37), quando cita quella particolare tradizione mistica 
ebraica, ripresa nel Novecento anche da Scholem, dello Tzimtzùm (concentrazione, 
contrazione, ritiro di Dio: per cui «per fare spazio al mondo, l’infinito dovette contrarsi in 
se stesso e in questo modo lasciar sorgere al di fuori di sé il vuoto, il Nulla, nel quale e dal 
quale gli fu possibile creare il mondo»), e quando – come dice Jonas stesso – va anche 
oltre questa mistica, con una contrazione totale, in cui tutto l’infinito «si aliena nel finito 
grazie al proprio potere» (p. 38). Ecco, questa mi pare una contraddizione e forse un 
passo indietro rispetto allo scenario che abbiamo delineato con Cullmann. Se Dio è 
divenire, lo è da ‘sempre’ (ovviamente il linguaggio è paradossale). Intendo dire che se 
l’essere di Dio è il tempo, è il divenire, se sulla stessa linea abbiamo l’aion prima della 
creazione, quello della creazione e quello dopo la parousia, non possiamo pensare ad un 
Dio ‘prima’ del (suo) divenire. O, meglio, possiamo anche farlo, ma non mi convince.  

Se il concetto di onnipotenza non regge, perché pensare che ‘prima’ Dio era 
onnipotente e ‘poi’ ha rinunciato alla sua onnipotenza? Perché pensare che prima Dio era 
fuori dal tempo e dal mondo e poi si è ritratto (e quindi si è dato lo spazio per il tempo e il 
mondo)?  Dio ‘è’ divenire o ‘sceglie’ di diventarlo? Dio è tempo o è Eterno che rinuncia ad 
esserlo, per lasciar spazio in sé al tempo? ‘Diveniente’ è da ‘sempre’ un attributo di Dio o è 
una decisione di Dio? Il ritrarsi lo vuole o lo è? Dio è da sempre implicato nella linea del 
tempo, nella storia, con la creazione o no? E, quindi, è libero di creare e ritrarsi o no? In 
Jonas non è chiaro, secondo me. 
 
J.P.L.: Io credo che vada presa sul serio l’idea che la potenza implica una relazione (e per 
ciò non è onnipotenza). Il non essere onnipotente di Dio è legato al fatto che è relazione 
con Altro. Possiamo poi chiederci da quando c’è qualcun altro? Dal punto di vista della 
Trinità immanente, l’Altro c’è da sempre (è chiaro!); in quanto il Figlio e lo Spirito sono 
Altro dal Padre. Ma forse – tirando sino in fondo le conseguenze dell’assioma 
fondamentale di Rahner – dobbiamo iniziare a pensare (e non sono né il primo né l’unico a 
dirlo) l’idea di un ‘prima’ della creazione come ad una pura astrazione intellettuale. Ciò che 
intendo dire è che la domanda se Dio possa essere senza la creazione è una domanda che 
meriterebbe di essere considerata con tutte le riserve che la possibilità stessa di elaborarla 
porta con sé, in quanto non si deve dimenticare che – in fondo – ciò che si intende 
affermare quando si pone un Dio senza creazione è semplicemente l’idea – corretta – della 
piena libertà divina nella sua azione creatrice, come in ogni sua ‘apertura’ economica. Ma 
davvero l’unica via per affermare questa verità è riconoscere un Dio senza creazione? Non è 
forse questa semplicemente una nostra costruzione concettuale che dovrebbe seriamente 
fare i conti con l’ineffabilità di Dio e i limiti di ogni linguaggio che di Lui voglia parlare?  
 
A.C.: Mi piace questa cosa. È un modo per andare oltre anche un altro dualismo 
dell’ontoteologia: libertà/necessità, volontà/vincolo.  
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J.P.L.: Perciò preferisco la posizione di Greshake, che citavo prima, e che elimina anche 
l’idea di Tzimtzùm, che, come dicevi tu, non ci aiuta in questa direzione. La Trinità ha già 
una logica ‘relazionale’.  
 
A.C.: Non abbiamo bisogno, così, di dire che ‘prima’ c’era il nulla; e che Dio ha creato dal 
nulla. Anche questo è interessante in ottica filosofica, perché supera il dualismo 
essere/nulla.   
  
J.P.L.: Sì, dobbiamo pensare ad una nuova ontologia. Anche Massimo Naro, nel saggio che 
citavo all’inizio (Christus futurus in carne), sottolinea più volte questa necessità. 
 
A.C.: D’altra parte, onestamente, rileggendolo ora, dopo essere passati per Cullmann, mi 
pare che anche l’articolo di Naro prometta più di quanto dica, e in diversi passaggi resti 
invischiato nei dualismi ontologici che pur vuole superare. Da un lato mi piace molto il 
suo sottolineare l’importanza di questo di-venire di Dio, di questo dio di-veniente, che si 
fa presente. Ho trovato particolarmente stimolante il suo parlare di Dio come Esser-ci,     
Da-sein, Ek-sistenza. Sebbene Naro rimandi a Buber, per me è inevitabile pensare ad 
Heidegger87. Però, proprio per questo, direi: perché non tirare fino in fondo le 
conseguenze di questo e non dire semplicemente che Dio è divenire e tempo? Perché 
continuare a distinguere – per esempio – tra cronologico e kairologico88 (cosa che, con 
Cullmann abbiamo capito è ora di superare)? 
 
J.P.L.: C’è però un passaggio che sembra andare in questa direzione, a pagina 35 del 
saggio, quando Naro, parlando di una ‘rivisitazione’ dell’ontologia, dice: «così il tempo, in 
virtù dell’istanza salvifica, è al di sotto di Dio (che viene in esso), ma anche dentro di Dio (il 
quale diviene, ‘muta’). E Dio stesso è in alto rispetto al tempo e al mondo, per la sua 
sovrana trascendenza, ma anche dentro il tempo e il mondo, per la sua viscerale 
disposizione a trascendere la propria trascendenza, per la sua umile disponibilità ‘di 
superare la propria assolutezza, o meglio, di discenderne’». 
 
A.C.: In realtà questo è proprio uno dei passi del saggio che mi piace di meno, in cui si 
vede di più come rimanga il linguaggio dualistico, che Cullmann invece ci aveva aiutato a 
superare. Che significa che il tempo è ‘sotto’ di Dio, ‘dentro’ di Dio, ma Dio è più ‘alto’? 
Come stavo tentando di dire prima, andrebbero tirate le conseguenze dell’anti-dualismo. 
Heidegger diceva semplicemente l’Esserci è temporalità, l’Essere è tempo. Se continuo ad 
usare la ‘e’ congiunzione, invece dell’è, dovrò poi sempre trovare il modo di capire come 
queste due cose diverse possano andare insieme. Diverso è dire l’Eterno è temporale. 
L’Essere è divenire. Dio è tempo e storia. Il suo esserci è temporalità. Se è Ek-sistenza, è 
sempre ‘fuori’ di sé. Non c’è un prima-in-sé e dopo esco, creo, mi relaziono al mondo (o mi 
ritraggo, alla Jonas).  

Mi pare che alle volte i teologi abbiano timore a portare fino in fondo le conseguenze di 
un superamento dell’ontoteologia tradizionale. Forse anche per quello che dicevo prima 
(e che secondo me è una questione che è rimasta ancora in sospeso): quella che già Sergio 

                                                             
87 Cfr. per es., op. cit., pp. 30-31: «Martin Buber in pieno Novecento, traducendo Es 3, 14 nell’espressione 
tedesca Ich bin da – Io Sono Qui, Io Ci Sono (…) – intuisce che Dio è l’Essere (Sein) che sceglie di Esserci 
(Dasein), (…) trascendendo la propria trascendenza. (…) Si potrebbe allora sciogliere il Tetragramma con 
quest’altr perifrasi: Io-Sono-Chi-Vive, il Vivente, o anche Io-Sono-Chi-Viene, il Veniente». 
88 Ivi, p. 40: «Del chronos e dei chronoi, il kairos e i kairoi segnano la pienezza e garantiscono la perfezione 
(…). La pienezza del tempo non è del tempo, non si deduce dal sui di dentro, è nuova rispetto al 
tempo/chronos. (…) Il chronos, bisognoso di grazia, la trova nel kairos, impersonato da Cristo»  
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Quinzio chiamava ‘la sconfitta di Dio’89. È possibile o no? Nell’ottica ebraica di Jonas, mi 
pare possibile. E anzi, di fatto, forse è già avvenuta. Ma nell’ottica cristiana?  
 
J.P.L.: Non sono sicuro, però, che Jonas dica che Dio possa perdere.  
 
A.C.: Il finale, in effetti è ‘ambiguo’. 

 
Grazie alla superiorità del bene sul male, in cui noi confidiamo in virtù della logica non casuale che 
governa le cose di questo mondo, la (…) nascosta santità può controbilanciare una colpa incalcolabile, 
saldare il conto di una generazione e salvare la pace del regno invisibile. Signore e Signori! Tutto ciò è un 
balbettio. Ma anche le incomparabili parole dei grandi vati e uomini di fede, dei profeti e dei salmisti, 
erano un balbettio di fronte al mistero divino. E tale è anche ogni risposta alla domanda di Giobbe. La 
mia risposta, tuttavia, è diametralmente opposta a quella del libro, che si richiama alla pienezza della 
potenza. (…) <La mia invece dice che> in lui Dio stesso soffre. Non possiamo sapere se questa risposta è 
vera, poiché di nessuna risposta possiamo saperlo. Di queste mie povere parole io posso solo sperare, 
che non siano del tutto estranee a ciò che dice Goethe: (…) ‘E la lode che a Dio si balbetta / lassù in 
cerchi su cerchi sia riunita’ 
 

La logica finale mi pare quella della ‘speranza’: la vittoria è possibile. È qualcosa in cui 
possiamo confidare e sperare. D’altra parte, come si vede all’inizio del libricino di Jonas, 
il suo scenario è kantiano. Non ‘che cosa possiamo conoscere?’ e nemmeno ‘che cosa 
dobbiamo fare’? ma ‘che cosa possiamo sperare?’ – questa è la domanda della filosofia 
della religione, per Kant. Una speranza ragionevole. Non certa. Anche Paul Ricoeur si 
muove in questo scenario, quando lavora su temi a confine tra filosofia e fede. Persino la 
resurrezione personale per Ricoeur è solo ‘sperabile’. Mi sembra coerente, dal punto di 
vista filosofico.  
 
J.P.L.: Mi piace riprendere conclusivamente il riferimento al balbettio. Lo collegherei a 
quello che dicevi sui dualismi e sulla difficoltà di ‘dire’ cosa ‘è’ Dio.  
 
12.2) Sul balbettio del linguaggio davanti a Dio 

Anche Cullmann, nel capitolo IV, dedicato alla Sovranità di Dio sul tempo, dice che in 
fondo non siamo capaci di ‘capire’ il rapporto tra tempo ed eterno, tra tempo e Dio.  
 

Sarebbe un gravissimo errore concludere (…) che il Nuovo Testamento non avverte affatto 
l’incomprensibilità della durata del tempo che si estende al di là di quello in cui si attua la salvezza. Se 
abbiamo più volte ripetuto che l’eternità non differisce dal tempo se non per il suo carattere illimitato e va 
quindi intesa partendo dal tempo, ciò non significa naturalmente che il cristianesimo primitivo non 
avvertisse che questa eternità, tempo infinito, è possibile unicamente in Dio e che l’uomo può affermarne 
soltanto l’esistenza, senza coglierne per altro l’intima realtà. Questo senso dell’incapacità dell’uomo a 
concepire o anche soltanto ad abbracciare con lo sguardo i ‘secoli dei secoli’ vi appare come assolutamente 
ovvio. Eppure anche là dove esso si manifesta con particolare chiarezza, l’eternità mantiene, pur nella sua 
infinitezza, nella sua accessibilità quindi a Dio solo, il suo carattere di nozione temporale misurabile 
‘Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno’. Queste parole di cui 
l’ultima parte è desunta dal Salmo 90 (v. 4), vengono ricordate dall’autore della seconda epistola di Pietro 
(3, 8) agli schernitori impazienti. Questo passo non vuol affermare che Dio è fuori del tempo, ma che il 
tempo di Dio è infinito e che Egli soltanto può comprenderlo, mentre noi non possiamo esprimerlo se non 
dicendo che Dio misura il tempo in modo diverso dal nostro. Egli solo può infatti concepire, abbracciare, 
dominare questa linea infinita, che è la sua linea stessa (p. 94). 

 

A.C.: Questi passaggi sono un altro bellissimo paradosso di Cullmann. Noi ci sforziamo 
di dire che il tempo ‘cronologico’, lineare, ‘calcolabile’ è negativo – contrapponendogli il 
kairologico/qualitativo – e Cullmann sembra dirci che anche Dio ‘calcola’ il tempo. Il suo 

                                                             
89 S. Quinzio, La sconfitta di Dio, Adelphi, Milano, 1992 
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chronos/kairos/aion è insieme quantitativo e qualitativo! E, se il suo è il nostro, anche il 
nostro. Ma in modo ‘diverso’90. 
 
J.P.L.: Ma restano sempre concetti. Certo, la fatica della concettualizzazione siamo 
chiamati a farla. Ma qual è il rischio? Che poi ci ritroviamo a pensare per opposizioni 
(eterno/tempo, Dio/mondo, libertà/necessità). Allora normalmente restiamo in queste 
opposizioni. E anche questo è sbagliato. Dobbiamo sempre più prendere coscienza che 
ogni concettualizzazione è ‘deficitaria’ quando è riferita a Dio. Tuttavia è importante 
provare a capire almeno quali siano i modelli attraverso cui pensiamo, e provare ad 
eliminare quelli decisamente errati, in quanto ‘contrari’ alla rivelazione in Gesù. Lavorare 
con Cullmann, per esempio, mi ha aiutato a capire quali sono i modelli che non 
funzionano, se vogliamo rimanere fedeli al Nuovo Testamento.  
 
A.C.: Questo, però, non significa che dobbiamo rimanere legati a ‘come’ dicevano le cose i 
primi cristiani, e a come intendevano loro, per esempio ‘chronos’, ‘aion’, ‘kairos’, tempo, 
eterno, ecc. Sia perché l’Originario non possiamo attingerlo nella sua originarietà, sia 
perché la storia ci ha consegnato qualcosa. E anche quello che abbiamo capito nella 
modernità e nella post-modernità è importante.  
 
J.P.L.: Hai ragione. Aggiungerei dal punto di vista teologico che non ci basta l’idea 
‘originaria’, perché la comprensione della rivelazione si fa sempre più profonda. Possiamo 
cogliere in maniera nuova la nostra fede, comprendendola e scoprendola sempre più. C’è, 
però, un ‘dato’ che resta normativo, se vogliamo fare teologia: ed è quello che ci è 
consegnato dal Nuovo Testamento. Certo, è l’inizio di qualcosa che  ‘cresce’, ma ha una 
normatività di cui non possiamo non tener conto. Possiamo provare a comprenderla 
sempre meglio, però. Non si tratta tanto o solo di cercare la parola giusta, ripetendo i 
termini ‘antichi’ o usandone ‘nuovi’. Si tratta di confrontarci sempre nuovamente con 
quella esperienza originaria.  

Oggi, per esempio, dopo Cullmann, io riesco a dire per lo meno quali sono i modelli che 
‘non’ mi convincono: quelli che non tengono insieme Dio e il tempo, Dio e la storia.  

Poi, certo, restano i limiti del nostro linguaggio. Il rischio di fondo è sempre quello di 
ridurre Dio a qualcosa che ha la limitatezza della nostra esperienza umana, delle nostre 
parole, e così assimilare Dio a noi. È vero che non dobbiamo raccontarlo solo come ‘Altro’ e 
basta, perché siamo a Sua immagine (e Lui si è fatto uomo). Ma dobbiamo anche sempre 
fare attenzione a non ‘superare’ la differenza tra noi e Lui.  

Forse in teologia non ci resta che prendere sul serio il valore dell’antinomia. Noi 
vogliamo che tutto sia chiaro, che le nostre idee (anche su Dio) siano precise e al posto 
giusto, come in un quadro. Ma non è così. Perciò forse la logica migliore da rivalutare, 
teologicamente, è quella dell’accettazione dell’antinomia, dei limiti della razionalità. Penso 
a quello che di recente Prosperi, nel suo libro Al di là della parola. Apofatismo e 

                                                             
90 Cfr. anche ivi, p. 103«Dio soltanto domina il tempo, poiché egli solo può comprenderlo in tutta la sua 
estensione e misurarlo con misure che differiscono tanto dalle nostre quanto la durata di un giorno da quella 
di mille anni. La sua sovranità gli permette di ‘comprimere’ il tempo (l Cor. 7, 29) (…), fissando la durata 
delle diverse epoche. È anche in suo potere ‘abbreviare’ i giorni, così come è detto in Matteo 24, 22. Egli 
soltanto fissa la data dei suoi kairoi. Partecipando ai credenti la rivelazione dell’avvenimento decisivo, già 
realizzatosi sulla croce e con la resurrezione, non permette loro di disporre, come lui stesso, del tempo nella 
sua infinità ed incommensurabilità, di superarne d’un balzo le tappe sia effettivamente che attraverso la 
conoscenza delle date. Ma concede loro, per un verso, di ‘assaporare le meraviglie del mondo avvenire’ (Ebr. 
6, 5) sin da ora, di sperimentare cioè in sé l’efficacia degli avvenimenti futuri attraverso una anticipazione 
divina e, per l’altro, permette loro di comprendere l’avvenimento della salvezza nelle sue grandi tappe e nelle 
sue finalità generali e, innanzi tutto, di riconoscere che attraverso Gesù Cristo, la sua croce e la sua 
resurrezione, si è prodotto qualcosa di decisivo in rapporto alla divisione del tempo, sebbene esso, si tratti 
anche del tempo della salvezza, continui a scorrere normalmente secondo il calendario 
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personalismo nel pensiero di Vladimir Losskij, ha obiettato appunto a Losskj, che voleva 
in qualche modo ripensare la visione troppo razionale della teologia occidentale, ma – 
secondo Prosperi – è rimasto anche lui dentro ad un certo dualismo. La conclusione è che 
forse è più coerente l’apofatismo nella sua radicalità. Pensiamo a Dionigi l’Aeropagita, che 
ci lascia dentro lo scacco della ragione, dentro lo scacco dell’antinomia: accettare di 
pensare per contrapposizioni, attraverso concetti che sono uno il contrario dell’altro. E 
lasciarci provocare da questo91.  
 
A.C.: Due citazioni conclusive?  

 
(…) Lui solo mi possieda e conduca la mia mano, la mia mente e la mia lingua dove è necessario e dove 
vuole: le ritragga, d’altra parte, da dove è necessario ed è meglio ritrarle. Io sono uno strumento divino, 
uno strumento del Verbo, uno strumento accordato e suonato da un buon artefice, lo Spirito. Ieri 
produceva il silenzio? Mi impegnavo a non parlare. Oggi colpisce la mia mente? Farò risuonare la parola e 
mi impegnerò a parlare. E non sono così ciarliero da voler parlare quando sono stato spinto a tacere, né 
così silenzioso e stolto da mettere una custodia alle mie labbra quando è il momento di parlare92.   

 
Ma non dobbiamo forse prima di tutto sapere intendere e ascoltare con cura tutte queste parole, 
affinché ci sia consentito esperire, come uomini, cioè come esseri e-sistenti, un riferimento di dio 
all’uomo? Ma come può l’uomo dell’attuale storia del mondo riuscire anche solo a domandarsi in modo 
serio e rigoroso se dio si avvicini o si sottragga, quando proprio quest’uomo tralascia di pensare 
anzitutto in quella dimensione in cui solamente quella domanda può essere posta? Ma questa è la 
dimensione del Sacro, che rimane chiusa persino come dimensione, se l’apertura dell’essere non è 
diradata, e nella sua radura, non è vicina all’uomo93.  
C’è bisogno di un mutamento del linguaggio. Ma questo mutamento non è in nostro potere conseguirlo, 
né facendo violenza alla lingua esistente, né inventandone un’altra. (…) Forse, però, ci è possibile 
preparare in qualche misura il mutamento del linguaggio stesso. forse è possibile che ci appaia almeno 
questo: che ogni meditare che pensa è un poetare e ogni poetare un pensare. Pensiero e poesia si 
coappartengono, grazie a quel dire che ha già votato se stesso  al Non-detto, perché è il pensiero come 
atto di rigraziamento94. 

 
 
 
 

                                                             
91 P. Prosperi, Al di là della parola. Apofatismo e personalismo nel pensiero di Vladimir Losskij, Città 
Nuova, Roma 2014; cfr. p. 12: «Dionigi vuole condurci allo scacco. Perché è proprio questo scacco che 
impone l’apofasi ed apre nell’intelletto la ferita del riconoscimento della propria impotenza, suscitando così 
il movimento estatico dell’eros, che lancia l’anima verso l’unione a Dio nella tenebra dell’agnosia». Per un 
approfondimento che deve essere riconosciuto in teologia allo ‘scacco’ dell’antinomia, rimando alle pagine di 
J.P. Lieggi, Teologia trinitaria, EDB, Bologna, 2019, pp. 50-54. 
92 Gregorio di Nazianzo, Orazione 12, 1. Rimando più in generale al mio La cetra di Cristo. Le motivazioni 
teologiche della poesia di Gregoria di Nazianzo, Herder, Roma, 2009. 
93 M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, in Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, p. 303. 
94 Id., In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano, 1990, p. 211.  


