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MAURIZIO SCHOEPFLIN

ra gli inviti fatti risuonare con maggiore
e appassionata insistenza da papa Fran-
cesco, vi è quello a non farsi rubare la
speranza. Egli lo ha rivolto in particola-

re ai giovani, ma, come si legge nel paragrafo 86
dell’enciclica Evangelii gaudium, esso riguarda
molto da vicino tutti gli uomini indistintamen-
te. La decisiva centralità della virtù teologale
della speranza non è mai stata messa in dubbio
da nessun pensatore cristiano. Anche San Tom-
maso ha dedicato a essa riflessioni particolar-
mente rilevanti, trattandone in sei questioni –
precisamente dalla 17 alla 22 – della parte Se-
cunda Secundae della Somma Teologica, que-

stioni che sono state raggruppate e presentate
in un volumetto dal padre domenicano Giu-
seppe Barzaghi (Tommaso d’Aquino, La virtù
della speranza. Le Questioni della Somma Teo-
logica, Edizioni Studio Domenicano, pp. 112,
euro 12,00).
La speranza di cui l’Aquinate si occupa non è u-
na passione, bensì, come si è detto, una virtù: del-
la prima forma di speranza Tommaso scrive nel-
la questione 40 della Prima Secundae della Som-
ma e la considera un moto dell’animo nell’ordi-
ne della sensibilità. La speranza come virtù teo-

logale, invece, ha sede nella volontà: anch’essa
ha a che fare col desiderio, «ma il suo oggetto
non è sensibile bensì divino». Tale oggetto, in-

fatti, è la beatitudine eterna. Spiega Barzaghi:
«La carità fa aderire a Dio per se stesso, così che
non si vive più per se stessi ma per Dio; la fede
fa aderire a Dio per conoscerne la verità; la spe-
ranza fa aderire a Dio per raggiungere la beati-
tudine eterna. Insomma, si spera in Dio per Dio.
E’ la circolarità tipica delle virtù teologali: ciò che
ne costituisce il carattere divino».
Dopo aver dedicato le prime due questioni alla
definizione della speranza e alla identificazione
del soggetto di essa, il Dottore Angelico si sof-
ferma a discutere del dono del timore di Dio,

della disperazione, della presunzione e dei pre-
cetti relativi al timore e alla speranza, manife-
stando un’ incrollabile fiducia nel Signore, come
quando, riguardo alla disperazione, si esprime
nei termini seguenti: «È falsa l’opinione che Dio
neghi il perdono al peccatore pentito o che non
attiri a sé i peccatori con la grazia santificante.
Come quindi è lodevole e virtuoso il moto della
speranza che è conforme alla verità, così è vizioso
e peccaminoso l’opposto moto della dispera-
zione che è conforme a un falso concetto di Dio».
E se – conclude l’Aquinate – la fede ci fa aderire
a Dio in quanto Egli è il principio per conosce-
re la verità, la speranza ci fa contare sul suo aiu-
to per raggiungere la perfetta beatitudine.
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MARCO RONCALLI

ergate tra il 1920 e il
1955, indirizzate ad a-
mici ed estimatori ita-
liani, le lettere di Tho-
mas Mann fatte cono-
scere dalla fedele tra-
duttrice Lavinia Maz-

zucchetti dopo la scomparsa dello
scrittore (12 agosto ’55), tornano o-
ra in libreria con il titolo La gioia
maiuscola di essere scrittori (Il Sag-
giatore, pp. 142, euro 15). Un titolo
non casuale, considerando che larga
parte di questi testi costituiscono una testimonianza
del legame di Mann, romanziere, critico e dramma-
turgo, con la scrittura e la sua lingua madre, oltre che
un viaggio sul doppio binario "vita e letteratura" nel
contesto storico del tempo
Se l’intento dichiarato alla loro prima pubblicazione e-
ra soprattutto quello di chiarire l’atteggiamento del Pre-
mio Nobel nei confronti del nostro Paese
(«terra antica ma non esausta») e delle sue vi-
cende culturali e politiche, nella speranza di
cancellare i pregiudizi che lettori meno at-
tenti mantenevano nei suoi confronti (da ri-
cordare almeno il rovesciamento di posizio-
ne dal sostegno alla guerra nel 1914 alle ri-
trattazioni dopo il 1921 espresse in frasi co-
me «in guerra è la rozzezza a trionfare»), la
rilettura dell’epistolario oggi porta a coglie-
re soprattutto nel Mann accusato di "ecces-
si pacifisti" e "tradimento spirituale", più di
una non celata preoccupazione. Per esempio
quella per un esilio che «protratto per anni
o per tutta la vita», avrebbe potuto chiuder-
lo in un amaro isolamento linguistico: cosa
che non avvenne affatto, anche solo pen-
sando alle numerose opere nate nei quat-
tordici anni negli Stati Uniti (gli ultimi due vo-
lumi della tetralogia Giuseppe e i suoi fratel-
li, Carlotta a Weimar, il Doctor Faustus, L’e-
letto, le Confessioni del cavaliere d’industria
Felix Krull, Le teste scambiate, L’inganno, ol-
tre a saggi e interventi vari). Per esempio
quella dentro l’idea di "catastrofe" che per-

sistette in lui, persino a guerra finita,
innanzi al delinearsi dei due blocchi
contrapposti, insomma alle nuove
tensioni della Guerra fredda che lo vi-
dero formulare questa tesi in una let-
tera del 28 giugno ’53 a Giulio Einau-
di: «Nella lotta per il potere tra Ame-
rica e Russia io sono, comunque per la
neutralità europea, senza nasconder-
mi, tuttavia, che neutralità è già di
nuovo una forma di liberalismo».
Tornando agli spunti offerti da queste
missive – dove fra i destinatari, spic-
cano insieme a Einaudi appena citato
e alla già ricordata Mazzucchetti gli e-

ditori Arnoldo e Alberto Mondadori, il filosofo Enzo Pa-
ci, il critico letterario Emilio Cecchi, l’accademico dei
Lincei Ranuccio Bianchi Bandinelli – quelli più inte-
ressanti si palesano dopo l’assegnazione del Premio
dell’Accademia dei Lincei nel ’52, e il viaggio di Mann
a Roma l’anno successivo. Con un desideratissimo in-
contro con papa Pacelli del quale diamo conto a parte

in questa pagina. E con alcuni giudizi su scrittori ita-
liani marcatamente orientati sotto il profilo politico.
Il 28 giugno ’53 , pur affermando di rifiutarsi di pren-
dere parte «all’ottusa campagna anticomunista “à
l’américaine”…», confida a Einaudi lo scrittore: «...Ma
io mi chiedo, ad esempio, come Pavese, col suo inte-
resse per ’i temi più delicati e complessi della filosofia
contemporanea’ e la sua tendenza al mito, si raffigu-
rasse la sua vita personale in un’Italia sotto disciplina
comunista, nella camicia di forza della dogmatica co-
munista. Credeva, forse, che certe sue sublimi passio-
ni secondarie, tra cui il suo debole per le mie storie di
Giuseppe, sotto il dominio comunista gli verrebbero
permesse? Sarebbe stata un’ingenuità…».

Si chiudono queste pagine e, pur
sapendo che sono all’incirca
quindicimila le lettere di Thomas
Mann (così ricordava il com-
pianto Italo Alighiero Chiusano),
si ha una sensazione. Quella di a-
ver letto quanto basta per ricali-
brare opinioni su un grande mae-
stro non senza fama di egocen-
trismo (al suo arrivo negli Stati U-
niti nel ’38 sentenziò: «Là dove
sono io, lì c’è la Germania») e di
asocialità (lui stesso confessava
d’essere «incomodo e non piace-
vole»). Un uomo che si genuflet-
te davanti a Pio XII, amabile con
la sua traduttrice e i suoi amici,
dai giudizi poco perentori. E, pri-
ma ancora, uno scrittore «di un
solo linguaggio» mai compro-
messo: neppure dal «profondo
orrore per la Germania» dal qua-
le – temeva – non si sarebbe mai
del tutto liberato.
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Saggi. Bettazzi: il Concilio evento che ha ridato linfa alla Chiesa

Una riflessione del vescovo
emerito di Ivrea

sulla teologia della comunità
ecclesiale e il magistero

del Pontefice dopo il lavoro
teologico prodotto dal Vaticano II

LUCA MIELE

on un corpo
inchiodato a una
fissità inscalfibile,
ma un organismo

vivo, pulsante, e come
tale in continua, a volte
imprevedibile,
trasformazione. «Se
guardiamo allo storia
della Chiesa – scrive
monsignor Luigi Bettazzi
nel volume Quale
Chiesa? Quale Papa?
appena edito da Emi (pp.
128, euro 12) –,
dobbiamo riconoscere
che è stata in constante
evoluzione: tradizione
(dal verbo tradere
trasmettere) significa

restare se stessi, ma
sviluppandosi
continuamente, come si
riscontra in ogni essere
vivente e in ciascuno di
noi: l’equivoco è ritenere
che tradizione significhi
bloccarsi sul passato
mentre è mantenere la
propria identità
aprendosi al presente e al
futuro». Per cui la Chiesa
che si riflette nel Concilio
Vaticano I, ancorata a
una visione ancora
«dogmatica», è molto
diversa da quella che
maturò attraverso
quell’evento «inatteso»,
come lo definisce
l’autore, che è stato il
Concilio Vaticano II:

evento che contribuì a
definire la Chiesa stessa
come non il «luogo
esclusivo della salvezza,
ma radice e fermento di
una salvezza che viene
offerta a tutta l’umanità». 
In questa ottica, scrive
monsignor Bettazzi,
«l’antico assioma extra
Ecclesiam nulla salus
(fuori dalla Chiesa non
c’è salvezza), che veniva
interpretato come se non
ci si potesse salvare al di
fuori della Chiesa, può
invece stabilire che se
non ci fosse la Chiesa,
che ci trasmette la
Rivelazione, non si
giungerebbe a maturare
una coscienza umana

aperta a Dio e agli altri, o
addirittura che, se Chiesa
può indicare in qualche
modo il Regno - non ci si
salvi chiusi nel proprio
individualismo, ma solo
se ci si apre a Dio e agli
altri». 
È proprio questo il
movimento che per
Bettazzi individua il
cuore della chiesa-
comunità, questa
apertura che risponde e
corrisponde a una
chiamata, perché
«l’amore è di Dio», come
sottolinea la parola
evangelica: «Chiunque
ama è stato generato da
Dio e conosce Dio…
perché Dio è amore» (1

Gv 4,7-8). «Più uno si
apre agli altri come
intestatari di un mondo
personale affine al
nostro, tanto più sta
respirando l’atmosfera di
Dio, che è Amore». Ma se
questo è il perimetro che
assieme trattiene e
slancia la «chiesa-
comunità», qual è il ruolo
a cui è chiamato chi la
guida? Quale "stile" deve
impregnare il suo
magistero? Bettazzi non
ha dubbi: papa
Francesco esemplifica
quello stile, la cui cifra
autentica è «la
somiglianza con Gesù»,
«amico di pubblicani e
peccatori» (Mt 11,19). 

Scrive il vescovo emerito
di Ivrea: «Personalmente
in lui ritrovo tanto di
Gesù, la riconoscenza al
Padre misericordioso e lo
spirito di preghiera,
l’attenzione e l’amore al
prossimo, proprio
cominciando dai più
piccoli e dai più
sofferenti, una grande
speranza che va al di là di
tutte le contraddizioni e
le tenebre della vita e
della storia, la semplicità,
anche di abitazione».
Uno stile, aggiunge
Bettazzi, che sembra aver
il manto della novità ma
che costituisce, invece,
«un ritorno alle origini».
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Il caso. Torna in libreria l’epistolario «italiano» del grande
scrittore. Un autoritratto culturale e politico senza vanagloria

Luigi Bettazzi

Il domenicano Giuseppe
Barzaghi raccoglie i pensieri

di san Tommaso nella «Summa»
sulla virtù teologale,

dove contrasta ogni pessimismo

Teologia. La speranza del Dottor Angelico

Dopo il 1918 cambiò idea:
«In guerra è la rozzezza 

a trionfare». Fu accusato
di «tradimento spirituale».
Nonostante l’esilio negli

States la sua lingua restò
salda e marcata. Le lettere
a Giulio Einaudi, Ranuccio
Bianchi Bandinelli, Emilio

Cecchi ed Enzo Paci

Il ricordo di Pio XII
«Nel Papa ho visto
il simbolo candido
di due millenni di storia»

urono giornate di smisurata ric-
chezza,[...] Il non credente ed e-
rede della cultura protestante
piegò senza alcuna difficoltà in-

teriore il ginocchio davanti a Pio XII e baciò
l’anello del Pescatore, poiché non era ad un
uomo e ad un uomo politico che io mi genu-
flettevo, bensì a un idolo candido, il quale cir-
condato dal più austero cerimoniale sacro e
aulico, impersonava con mitezza un poco sof-
ferente due millenni di storia occidentale»,
così Thomas Mann (di madre cattolica, ma
cresciuto nel luteranesimo) in una lettera di
ringraziamento a Ranuccio Bianchi Bandi-
nelli, datata Erlenbach-Zurigo 3 maggio 1953,
dopo che il 16 aprile aveva chiesto al presi-
dente dell’Accademia dei Lincei Vincenzo A-
rangio Ruiz «di poter ottenere un’udienza spe-
ciale dal Pontefice».
L’incontro era avvenuto il 29 aprile ’53. Docu-

mentato anche nel dia-
rio dello scrittore che lo
definiva «esperienza di
grandissima intensità e
commozione, che conti-
nua ad agire con forza in
me in modo strano» ag-
giungendo «non mi sono
inginocchiato dinanzi a
un uomo o a un politico,
bensì dinanzi a un bian-
co, etereo, mite simbolo
che incarna due millen-
ni di Occidente». Lo stes-

so incontro torna in un altra missiva,  il 5 mag-
gio ’53: «...La visita a Pio XII è stata per il mi-
scredente e l’allievo della cultura protestante un
avvenimento profondamente singolare e com-
movente», così il maestro di Lubecca ad Alber-
to Mondadori riecheggiando l’autodefinizione
della lettera a Bianchi Bandinelli.
L’anno seguente poi, l’1 marzo ’54, quando le
notizie sulla salute di Pio XII si fecero allar-
manti, Mann, da Firenze inviò a padre Robert
Leiber, gesuita che faceva da segretario a Pa-
celli, una nuova lettera nella quale, definita l’u-
dienza accordatagli – «l’apice del mio soggior-
no nella città eterna» – confidava: «Per il resto
della mia vita […] quell’incontro continuerà
ad operare dentro di me, e terrò presente la
personalità avvincente del Santo Padre non-
ché la bontà da lui dimostratami. Ciò spiega il
dispiacere e la partecipazione, rinnovati di
giorno in giorno, con i quali ho seguito durante
le ultime settimane le notizie del suo males-
sere…». E continuava: «Grande è la mia am-
mirazione per il coraggio e la pazienza con la
quale S.S. sopporta le sue sofferenze e per la
forza di volontà con la quale insiste a compie-
re i suoi sacri doveri, nonostante il grave inde-
bolimento della salute». Auspicando «una
pronta e piena guarigione», e che il Papa fos-
se informato della sua "partecipazione", Tho-
mas Mann concludeva con l’augurio che Pio
XII potesse «trascorrere serenamente la gior-
nata festiva del Suo compleanno e della Sua e-
lezione al Sacro Soglio».

Marco Roncalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

F«

Papa Pio XII

BILANCIO
In alto,
lo scrittore
tedesco
Thomas Mann.
Qui, a sinistra,
il filosofo
Enzo Paci;
a destra,
il critico
e scrittore
Emilio Cecchi
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Il «pacifista»

MANN
scrive al Belpaese


