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INTRODUZIONE 
DIO, L’UOMO E IL VOLTO

Come in molte epoche passate, anche nella nostra il tema del 
volto si è riproposto in maniera forte e drammatica. Le proble-
matiche che attraversano la cosiddetta postmodernità si giocano 
ultimamente sulla percezione che si ha del volto proprio e altrui. 
Perché il volto è la misura di tutte le cose.

Si dice comunemente che l’uomo ha un volto, ma sarebbe 
meglio dire che è un volto. In effetti, il volto – come del resto il 
nome – concerne l’identità della persona: la definisce, la rivela, 
la mette in relazione. Perché il volto dice soggettività e rappor-
to, irripetibilità e molteplicità, già e non ancora. Ci appartiene 
e ci nasconde, è quanto di più intimo e familiare ci possa essere, 
e tuttavia resta il più grande enigma della nostra vita.

Cosa sarebbe l’uomo senza un volto? Ed è lo stesso che dire: 
cosa sarebbe l’uomo senza un nome? Non a caso il nazismo e il 
razzismo, i totalitarismi e le massificazioni di vario genere, in 
un modo o in un altro, hanno perseguito sistematicamente l’an-
nientamento del nome e del volto, sostituendoli spesso con un 
numero. Con l’avvertenza che il volto muore non solo a motivo di 
una violenza palesemente inferta, ma anche quando viene oscu-
rato o mercificato, senza rispetto per il mistero che racchiude.

Negato, deturpato, discriminato, massificato, “plastificato”, 
il volto umano ha conosciuto nell’epoca contemporanea al-
cune tra le sue più radicali forme di distruzione. Allo stesso 
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tempo, proprio nella nostra contemporaneità, laddove le te-
nebre dell’eclissi si sono fatte più profonde, il volto umano 
è stato capace di rivelare un indisponibile “resto” di uma-
nità che rimane come misura e giudizio sugli uomini e sulla 
loro storia  1.

Il volto dell’uomo, ma anche il volto di Dio: insieme  2. Non 
solo perché nella Bibbia ebraico-cristiana l’uno non sta senza l’al-
tro e, per l’uno come per l’altro, emergono funzioni e significati 
analoghi (ambedue palesano sentimenti o emozioni, sono visti 
e tuttavia restano invisibili…), ma soprattutto perché la stessa 
storia della salvezza potrebbe essere inscritta nella metafora del 
volto, come storia di un faccia a faccia.

In questo divenire storico-salvifico, il volto – ricevuto come 
materiale grezzo – viene scolpito sempre più decisamente. In 
effetti, si nasce con un volto, ma poi è la storia che, lungo il 
cammino, ne definisce i tratti. Anche il volto di Dio, secondo 
quanto ci riferisce la Bibbia, si è rivelato e, dunque, è stato visto 
e/o letto in un dinamismo storico-salvifico che ha creato spes-
so imbarazzo agli occhi di una visione fissista che non concede 
variazioni. 

La dimensione dialogica, pertanto, è costitutiva del volto, 
sia nella sua connotazione puramente umana che in quella sto-
rico-salvifica, perché il volto, epifania dell’identità, è anche il 
luogo della suprema alterità, del faccia a faccia e della respon-
sabilità che comporta lo stare di fronte. Dire “volto” è lo stesso 
che dire sguardo, ascolto, voce… Gli occhi, le orecchie, la bocca, 
sono testimoni della polifonia del volto e della responsabilità che 
ogni persona ha di ascoltare, di rivolgersi all’altro, di dirgli: “Tu”.

1 Così viene giustamente sottolineato nella quarta di copertina di un testo magistrale, 
curato da D. Vinci, Il volto nel pensiero contemporaneo, Trapani 2010. A questo volume, 
polifonico e ricco di pathos, devo molte delle mie intuizioni e considerazioni.

2 In questo ambito specifico, il concetto teologico non ha acquisito autonomia da 
quello antropologico.
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L’itinerario proposto in questo volume è una riflessione mo-
dellata su quanto appena accennato: vorrei cioè abbozzare un 
itinerario storico-salvifico mediante la metafora del volto. Un 
cammino che abbraccia, dunque, pagine del Primo e del Nuo-
vo Testamento. Il peso che, quantitativamente, è dato al Primo 
Testamento non è casuale. Non solo a motivo del numero delle 
pagine anticotestamentarie presenti nella nostra Bibbia cristiana, 
ma anche a ragione di quanto Dietrich Bonhoeffer sottolineava:

Negli ultimi mesi ho letto molto di più l’Antico Testamento 
che il Nuovo. Solo quando si riconosce l’impronunciabilità 
del nome di Dio si può anche pronunciare finalmente il no-
me di Gesù Cristo; solo quando si ama a tal punto la vita e 
la terra, che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, si 
può credere alla resurrezione dei morti e a un mondo nuovo; 
solo quando ci si riconosce sottomessi alla legge di Dio, si 
può finalmente parlare anche della grazia… Chi vuole essere e 
sentire troppo frettolosamente e troppo direttamente in modo 
neotestamentario, secondo me non è un cristiano  3.

E tuttavia il Nuovo Testamento conferisce al tema del vol-
to una dimensione straordinariamente nuova. Certo, il miste-
ro non è tolto e la ricerca del volto di Dio continua anche nel 
Nuovo nonostante l’epifania, o forse, proprio grazie all’epifania 
del Volto divenuto carne. Ma le prospettive aperte dal Nuovo 
Testamento, con il volto sfigurato e trasfigurato del Cristo cro-
cifisso, conferiscono al faccia a faccia storico-salvifico una con-
notazione impensata.

Attraverso i testi biblici che ho scelto viene così tracciato un 
cammino. Che non è l’unico, ovviamente. Tra i tanti possibili 
itinerari, ho scelto quello che comprende il volto come espressio-
ne di una “soggettività dialogica”: un percorso storico-salvifico 

3 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Cinisello Balsamo 1988, 
p. 225.
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in cui l’ “io” incontra il “tu” che gli sta di fronte, per plasmare 
un “noi”, che non è dissolvimento o affastellamento, ma acco-
glienza e compimento.

La selezione dei testi risponde a questo intento di massima e 
non ha la pretesa di essere esaustiva, perché il volto è una ma-
gnifica sinfonia, con tanti motivi che si intrecciano, si rincor-
rono, si accavallano, si diversificano. Elaborarli tutti sarebbe 
pressoché impossibile, ma la strada scelta ha comunque una sua 
logica, perché vuole disegnare un percorso che va dal soggettivo 
al dialogico, in un contesto storico-salvifico che abbraccia Dio, 
l’uomo e l’universo.

Un cammino faticoso e glorioso, che ciascuno di noi – com-
preso il Dio biblico – deve percorrere, per poter un giorno vivere, 
finalmente, la comunione dei volti.

19

FACCIA A FACCIA 
LI CREÒ

Benché le prime pagine della Bibbia siano state scritte in un 
tempo tardivo, e successivo a molte altre, tuttavia riflettono be-
ne “l’inizio” e cioè il fondamento di ogni riflessione e di ogni 
cammino. Non hanno intenzione di raccontarci “gli inizi”, ma 
“l’origine”, il senso ultimo delle cose, la radice profonda dei 
nostri desideri, problemi, attese, paure… Be-re᾿šit, infatti, con 
cui inizia il libro della Genesi, non è semplicemente l’inizio 
temporale, ma “il prototipo”, l’esemplare che modella la vi-
cenda umana. Per noi, figli dell’evoluzione e tesi a un conti-
nuo progresso, l’antico deve far posto al nuovo perché andiamo 
passo dopo passo – almeno così crediamo – verso una crescita 
costante. Per gli antichi, di solito, era invece l’antico che ave-
va la chance di maggiore originalità e solidità: il paradiso e il 
modello dell’agire umano sono in principio e ciò che segue è di 
valore solo se risponde, in qualche modo al prototipo iniziale! 
Nel racconto della creazione, dunque, troviamo le coordinate 
fondamentali del rapporto dell’uomo con Dio, con se stesso, con 
l’altro uomo/donna e con il creato. I primi capitoli della Genesi 
vogliono dirci insomma “qual è il volto dell’uomo” e “perché è 
così”. Il discorso è primordiale: si sofferma sulle domande “pe-
nultime” (il lavoro, il dolore, la fatica…) ma solo perché siano 
lette alla luce delle “ultime” (il senso, la vita, la morte…), quel-
le che sono alla base e prima di ogni altro discorso, di ogni al-
tro progetto.
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Affrontiamo tre testi molto concisi, dei quali i primi due si 
trovano nel racconto più antico della creazione (Gen 2,4b-3,24) 
mentre il terzo appartiene a quello più recente (Gen 1,1-2,4a).

Il volto: indigenza e mistero (Gen 2,7)

Nel racconto più antico della creazione, l’ingresso dell’uomo 
nello scenario dell’universo viene descritto con queste parole:

E Jhwh Dio plasmò Adam dalla polvere della terra e alitò 
nelle sue narici un soffio vitale e l’uomo divenne un essere 
vivente (Gen 2,7).

In questa storia della creazione dell’uomo dalla polvere ci sono 
perlomeno tre aspetti da rilevare.

1. La storia dice anzitutto che l’uomo è ᾿adam, e dunque “ar-
gilla”, “terra”, “polvere”  1. Il nostro primo dovere è di non fug-
gire di fronte alla realtà e di non voltare le spalle alla caducità 
che contrassegna il nostro volto. Il limite costituisce il nostro 
orizzonte e riconciliarci con questo nostro essere è principio di 
saggezza. La presunzione acceca; solo chi ha il senso della fragili-
tà rincomincia sempre daccapo, con fiducia. Avere il senso della 
fragilità significa essere consapevoli non solo che l’essere umano 
è sempre frammentario e frammentato, condizionato dalla parzia-
lità nelle sue visuali e nei suoi giudizi, ma che la sapienza uma-
na è sempre quella del giorno dopo. Perché le realtà prendano 
un volto è necessario che qualcuno le chiami a esistere: l’essere 
umano è chiamato a vivere grazie a una chiamata di Dio, grazie 
a un amore e a una sapienza che lo precedono. In altre parole, 

1 A̓dam ha la stessa radice di ᾿adamah, “terra”.
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l’uomo ha un volto e ha senso parlarne perché è stato Dio che 
ha guardato per primo l’uomo, dandogli un volto.

2. Il Talmud babilonese racconta che il Signore inviò l’angelo 
Gabriele a raccogliere la polvere (῾aar) per creare l’uomo, ma 
che la terra (᾿adamah) rifiutò di dare la polvere al messaggero 
divino dicendo di volerla consegnare solo se fosse venuto Dio 
stesso. Allora che cosa fece il Santo? Si abbassò per raccogliere 
la polvere; si sporcò le mani, diremmo noi. Non solo: andò a 
raccogliere la polvere dai quattro angoli della terra  2. Ogni uo-
mo, ogni volto, anche il più fragile esiste grazie a Dio che si è 
sporcato le mani e in questo mondo deve sentirsi a casa sua. Il 
fatto che Dio raccolse la polvere per creare l’uomo dai quattro 
angoli della terra significa che nessun uomo è senza città e senza 
patria. Nessuno è apolide.

3. Ma c’è di più: questo volto fatto di terra, finito e fragile, 
respira perché Dio ha alitato su di lui il suo soffio. Questo signi-
fica fondamentalmente che il volto, ogni volto, porta in sé un 
mistero e non si riduce alle fattezze fisiognomiche. Dire “uomo” 
significa dire ulteriorità, indefinibilità… L’uomo biblico è mol-
to diverso da Lullu, l’uomo che troviamo nel poema babilonese 
dell’Enuma eliš! Questo grande poema racconta che, dopo varie 
lotte intestine fra dèi, il dio Marduk crea l’uomo con la creta e 
con il sangue di un dio ribelle, il dio Kingu. Il volto di Lullu è 
scolpito dalla negatività e dalla ribellione, mentre l’uomo biblico 
non ha il volto segnato da una connaturale ribellione; anzi, non 
è riducibile a pura fattualità e non è permesso rinchiuderlo sem-
plicemente nel suo limite e/o nel suo ruolo. È interessante notare 
come Gesù stesso indichi questo cammino di non esaurire il volto 
in ciò che si vede. I farisei avevano condotto a Gesù l’adultera 
(cf. Gv 8), giudicandola semplicemente una peccatrice, mentre 
Gesù scorge in lei possibilità nuove, cammini di redenzione.

2 Cf. bSanhedrin 38a.
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