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Il rapporto tra letteratura e teologia è talora ridotto a una rico-
gnizione di lemmi religiosi nell’opera di uno scrittore. Ma la let-
teratura in quanto letteratura può dare uno specifico apporto alla

teologia? È l’interrogativo alla base di alcune iniziative promosse
di recente alla Gregoriana. Nell’anno 2014-2015 la Facoltà di Teo-
logia – rispondendo all’invito rivolto a ogni Facoltà di offrire un
corso interdisciplinare aperto agli studenti delle altre unità acca-
demiche – ha proposto il corso “Il Grande Codice. Bibbia, lettera-
tura e teologia”. Condotto dai Proff. Giuseppe Bonfrate
(Dipartimento di Teologia Dogmatica), Jean-Pierre Sonnet, S.I. (Di-
partimento di Teologia Biblica) e Piero Boitani (Università “Sa-
pienza” di Roma), il corso ha registrato un centinaio di uditori e
78 elaborati finali, e verrà offerto anche l’anno prossimo. Nell’anno
accademico 2015-2016, gli stessi docenti hanno animato, nella cor-
nice dell’Anno giubilare, un ciclo di lezioni pubbliche sulle decli-
nazioni della misericordia in Dante e Shakespeare. 

Ne parliamo con il Prof. Bonfrate, che premette: «Negli Esercizi
ignaziani siamo invitati a entrare nelle scene evangeliche per poter
conoscere Gesù. Senza immaginazione non potremmo entrare
nella compositio loci con la quale visualizziamo e udiamo, sentiamo,
gustiamo, tocchiamo ogni dettaglio evangelico. Non siamo lontani
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dalle teorie ermeneutiche moderne che riscontrano la necessità del
testo che qualcuno lo aiuti a divenire efficace, una sorta di coope-
razione tra autore e lettore. La letteratura è una scuola fondamen-
tale per apprendere l’immedesimazione creativa, il prolunga -
mento del racconto nella vita, per riconoscere la potenza seminale
delle parole».

� Il Collegio Romano nacque come «scuola di grammatica»
e di «umanità», oltre che di «dottrina cristiana». Cosa significa
questo trittico per il Terzo millennio?

«Nel Racconto del pellegrino, Ignazio dice che nell’esperienza
mistica di Manresa “gli occhi della mente” si aprirono a una “vi-
sione sintetica” di fede, cultura, e storia, da cui discese un modo
nuovo d’intendere le cose. Fatte le dovute differenze, la tensione
ideale del progetto del Collegio Romano a questo s’ispira, coniu-
gando il rigore della “grammatica”, l’attenzione alle scienze,
l’apertura agli autori di “umanità”, sul fondamento della “dot-
trina cristiana”. Il clima culturale dell’epoca incoraggiava a cer-
care una pedagogia inclusiva. L’eleganza formale delle discus -
sioni pubbliche non era solo esteriore, incideva a fissare uno stile.
Bisognava curare il linguaggio e stabilire connessioni, collegare
e disporre armoniosamente. Matteo Ricci che arriva in Cina con
il De Amicitia ciceroniano in una mano e la Geometria euclidea
nell’altra è la miglior sintesi di quello che fu il risultato del mo-
dello formativo del Collegio. Il Collegio Romano rigenerò la teo-
logia tardo-medievale, entrata in decadenza per eccesso di
dialettica, tornando alle fonti del dogma. La conoscenza della lin-
gua ebraica e del greco, il confronto con le traduzioni e le tradi-
zioni classiche, la letteratura patristica, i Concili, i documenti
pontifici, realizzavano umanisticamente il “sentire con la Chiesa”:
un sentire narrativo, narrato e narrante».

� Nel Magistero la letteratura appare sempre più, fino a Do-
stoevskij citato in Lumen Fidei e Borges in Amoris Laetitia. In-
dicazioni per il rinnovamento del linguaggio teologico?

«Proporre nel terzo millennio l’insegnamento della letteratura
in teologia– ma non solo, pensiamo a tutte le dimensioni artistiche
– è inserirsi dentro una convinzione che è anche tradizione,
quindi esperienza da riprendere. Un altro modo per attualizzare
quello che Melchior Cano propone attraverso il sistema dei loci
theologici, la cui impresa serviva a realizzare una piena unità delle
testimonianze della veritas catholicae fidei. I loci descrivono un si-
stema di alleanze che sorveglia la necessità che ogni traccia, sin-
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tomo, testimonianza divina, non può bastare a se stessa. Se pro-
poniamo un seminario per gli studenti della dogmatica in cui si
mette a tema il rapporto teologia-letteratura, lo si fa per appren-
dere uno stile che diventa metodo. La letteratura, per sua natura,
ospita gli opposti. Nei racconti si scopre la forza performativa.
Nella poesia si apprende la capacità a riconoscere quello che Cle-
mente Alessandrino chiamava “il ritmo e la melodia” del Logos.
La bellezza è categoria teologale, san Bernardo considerava le
umane lettere strumento spirituale: Scientia litterarum, quae ornat
animam. La sapienza non può fare a meno delle storie, e chi ha
fede deve sapersi muovere come rabdomante a sentire vibrare la
presenza di Dio anche sotto le cose che contengono la domanda
di redenzione. E sì, la letteratura forma all’ascolto dei suoni sottili
di silenzio, come è detto della teofania capitata al profeta Elia.
Leggere grandi pagine ci insegna l’arte del cesello, della rappre-
sentazione che non trascura i tratti più piccoli. Non si può solo
definire, bisogna anche essere capaci di descrivere. La scuola fran-
cescana ci trasmette che la descrizione agisce nell’ambito dell’af-
fectus, della volontà e dell’amore, e il pathos è necessario quanto
la ratio. E dove meglio liberarlo, scoprirlo, coltivarlo, se non con i
grandi romanzi che ci addestrano a sentire col cuore, per capire?
La grande poesia ci pone di fronte a quello che siamo, e quando
avviene ci troviamo nella felice congerie d’incontrare Dio».

� La tradizione patristica, soprattutto orientale, ha sempre ri -
flettuto mediante la narrazione e la poesia. Come riallacciarvisi
dopo il concilio Vaticano II?

«Al cuore del cristianesimo c’è la relazione. Quella posta da
Dio che dopo aver posto in essere dal nulla, non si stanca di cer-
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care le sue creature, fino ad assumere l’umano in se stesso. E
quella dell’uomo che cercando il suo Dio scopre se stesso figlio e
fratello. Dunque la trama del gestis verbisque di Cristo Verbum car-
nem factum (DV 2) si apprende nei nessi tra i generi, seguendo
l’eco delle parole, addestrandosi a esprime la fede nel risuonare
vitale, seguendo le riscritture infinite che si scoprono quando la
Bibbia diventa “codice” inventivo della letteratura, rispondono
all’essenza relazionale della nostra fede. Con la letteratura si fa-
miliarizza coi facta, gesta, opera, signa, figure e occasioni per fami-
liarizzarsi con l’azione di Dio nella storia che è inesauribile
intersecamento e connessione con la libertà creaturale».

� La letteratura può aiutare a integrare il paradigma della
teologia come scienza a quello della teologia come sapienza?

«La teologia in quanto scienza storico-ermeneutica stabilisce
con la Bibbia un costante rapporto di nascita e rinascita, prossi-
mità e distanza, di fedeltà e somiglianza inventiva, nella sua forma
teoretica e nella sua indole performativa. La teologia serve alla
vita, ma ha bisogno, per orientare l’azione, di stabilire una rela-
zione con il desiderio e l’immaginazione, attraversando in andata
e ritorno i linguaggi e le forme che dichiarano, esplicitano, spie-
gano, evocano, e domandano. “Dare ragione della propria spe-
ranza” è diventato uno slogan abusato, ma bisogna comprendere
che il Logos della speranza non è soltanto la parola teologica, ma
anche l’epifania delle arti che liberano la tensione inventiva della
Parola. L’elaborazione della Dottrina ha comportato una trasfor-
mazione antropologico-culturale facendo evolvere l’homo sapiens
nell’homo quaerens. Ma l’essere interrogante che qualifica l’apertura
alla trascendenza poco potrebbe senza l’epifania immaginativa.
Proporre la letteratura a dei futuri teologi questo significa».

� La letteratura esplora le possibilità ma anche i limiti del
linguaggio, perlustra i confini talora sfumati tra storia e narra-
zione. Un invito alla prudenza di fronte al semper major di Dio,
ma anche alla poliedricità dell’esperienza umana…

«Dopo il Wittgenstein del Tractatus, il linguaggio si articola ai
confini del linguaggio: “Credere in Dio è vedere-comprendere
che i fatti del mondo non sono poi tutto”... che non vuol dire rin-
negare il reale, ma che non è un problema stabilire se Beatrice per
Dante o Dulcinea per Cervantes siano esistite veramente. Si tratta
di addestrarsi a superare l’ordine del reale per poterlo assumere
meglio, a immaginare per progettare, a creare per rimanere fedeli.
In fondo, lo stesso Vangelo quadriforme, quattro evangelisti con
quattro punti di vista e stili, è uno stimolo permanente a superare
i confini e a tener conto del punto di vista dell’altro-altri senza an-
nullare il carattere autenticamente ispirato. Ed è quello che nella
tradizione umanistica si perfeziona con l’invenzione della pro-
spettiva che celebra l’incontro tra geometria e sguardo, tra verità
e persona. Il barocco gesuitico perfeziona l’idea che la prospettiva
non è l’esasperazione della soggettività, ma la trasformazione del
vedere, che non è osservare la realtà come una successione di
cose, ma convergenza di relazioni che diventa teoria della cono-
scenza. Non si dovrebbe più conoscere se non comparando, con
sguardi – del-  l’immaginazione e della realtà insieme – che s’in-
crociano su un pun to, attrattivo e centrifugo allo stesso tempo, la
gloria di Dio». �
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Bible, Theology and Literature: a fruit-
ful alliance. Interview with Rev. Giu -
sep pe Bonfrate (by Paolo Pegoraro) – Can
literature as such give a specific contribu-
tion to theology? A few initiatives at the
Gregoriana were recently promoted around
this core question. For example, in the aca-
demic year 2014-2015 the Faculty of Theol-
ogy organized an interdisciplinary course
titled: “The Great Bible Code. Bible, litera-
ture, theology”, taught by Professors Giu -
sep pe Bonfrate, Jean-Pierre Sonnet S.I. (both
from the Faculty of Theology) and Pietro
Boitani (University “Sapienza”, Rome). The
same Professors, in the current academic
year and following the theme of the Jubilee,
have offered a cycle of lessons open to public
on the concept of mercy in Dante and in
Shakespeare. They are now organizing new
initiatives for next year.

«Proposing a workshop about the rela-
tionship between theology and literature to
students of dogmatic theology – said Prof.
Bonfrate, – means to let them assimilate a
style, which in turn becomes a method. The
nature of literature is hosting the opposites.
In the short stories, we discover the perfor-
mative strength; in poetry, the ability to
recognize what Clement of Alexandria called
the rhythm and melody of the Logos. More-
over, theology is useful to life, but it needs
to establish a relationship with desire and
imagination, via languages as well as shapes
used to affirm, explain, recall and ask».


