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QUADRANTE.

Sensi biblici
E' ormai tempo che ogni persona che abbia interesse - anche

solo spirituale e non scientifico - per la Bibbia rimetta in discorso

il tema dei quattro sensi biblici: senso letterale o storico, allegorico,

tropologico o morale, anagogico o escatologico.
Per questa, chiamiamola così, riesumazione può servire- di

pretesto il lungo saggio di H. de Lubac, c Esegesi medievale~,
uscito qualèhe mese fa. L'autore è noto per le sue tendenze pro-

gressiste, e più forse per l'abilità con cui le sostiene in nome dèl

magistero dei Padri mediante una capacità di documentazione che

ha qualcosa di incredibile. Tuttavia, al di là degli excursus erudiij e

delle innumerevoli rettifiche di indole critica, il libro è percòrso da
una tesi che può apparire reazionaria: una tesi che per intere'sse '

e attualità conta assai più del saggio, pur importante, del de Lubac.

La teoria dei quattro sensi biblici è infatti un tema di risonanze

vastissime: accennata fin dalle origini della Patri~tica e poi ripetuta

concordemente lungo il Medio Evo, combattuta con asprezza

sdegnosa da Lutero e da tutti.
i teologi protestanti, ha finito

A RSE N A L E col per~ere ~redito ~al Rit.tasci-

mento m pOl tra gli stessI au-

tori cattol,ici, com:è facile Ti:
scontrare m queglI abbecedarI

Confusa disputa ?elle opit.ti°n.i correnti c?e sono
l manualI dl scuola. L 'mterpre-

l' Il ' .. tazione di ogni testo biblico se-
su arte sovletrea condo quei quattro sensi simul-

tanei appartiene ormai soltanto
Un pittore sovietico ritiene ch~ alle reminiscenze di seconda ma-

cau~a, di ~olti u erro,ri» .dell'altc no di ogni persona che abbia
sovietIca, Sia ~tat~ la rl~oz~o~e d~l. studiato Dante al liceo, o alle

le opere, degli "l,mpresslom,Stl» dal esperienze marginali di qualsiasi'

museo d arte occidentale dl Mosca. med ' e l , t h bb ' f ' l ' .
' l l , l va lS a c e a la amllan-

In 1m artico o sul a u Lrteraturnaya , ' .. .
Gazeta» trasmesso dalla agenzia ta, ~on predlche O commentI bI-
Tass, , il pittore Nikolai Zhukov al. bllCl.

ff,nna ch~ u lo scorso anno, sono Prescindiamo pure dalle impo-
sorti alcuni atte~giamenti moderni. stazioni polemiche e anche r dal

sti, estranei alla vera tradizione clima generale in cui il libro inse-
art!.t~ca df'li Lnion~ Sovieilc,a »', Gli risce la sua tesi: è certo però che
arllS,tI ch~ .h!1l~no, assunto questi at. il de Lubac è riuscito a dar corpO
tegg~amen.l, ,dIchiara Zhukov, uhun- a un'intuizione che senza docu-
no cercato dl annullare tutt~ le con. ", '

quiste dell'ltrte realistica sovieticd, ~entazlone su~f1clent,e, P?teva a~-
dando una v,alutazione !li quest'aro fiorare an:he m altrI. Rlsult~ dI-

te esclusivamente in base alle sue mostrato, Insomma, che le ncer-

condizioni durante l'epoca del cuI. che positive moderne hanno dato

to della personalità». (;li erròri alla distinzione di quattro sensi bi-
commessi in passato dall'art~ soyie. b!ici non la smentita finale co-
tìca, ~ìnpre secondo Zhukov, sono me era possibile attendersi, '~n-

dov:ut~ anche al fat~o ,che"]~ I?~: sì un fondamento preciso e una
T~VlgllOse tele d~gh lmprel!8lo:,lstl inquadratura appropriata liberan-
~rand stat~ tolte dal museo durte , ... ' ,
occidenta]e e non erano più fra gli dola ,dalle arbltraneta che la dI-

oggetti di studio della nostra gio- scre~lt~vano e ch,e ,la ~ac~vano
ventù sovietica; ciò ha avuto indub. somlgllar troppo al glochi dI fan- '

biaméI!t~ un eff~tto nocivo sulla tasia dell'allegorismo greco..
pittura ~~alista so~ialista S9vi~tica ». E' acquisito! innanzitutto il pri- :. . mato assoluto del senso letterale. '

- Tavole natalIzIe .I tre sensi c spirituali ~ non ri.
mangono esterni a quello, ma lo :

A ,palazzo Strozzi, in Fir~nze, è sviluppano e lo specificano se. :

stata inaugurata la u mostra d~ll~ condo dir~ttrici diverse. Così iì.d

}avole natalizi~»" organizzat~ da~ esempio l'allegoria non si ridu., :
,,~a:den cl,ub d! ,Flle,nz~ f:a l SUOI ce più a un'immobile corrispon- :

..oe~'~J.CJ()c1.ilecli ,al~,.,Ga~~; ttenzadi~1ipi'~" tra l' Anticiìè la
club d ltaha, e tra prlvat~ ama torI
del fior~ ~ della flo:icoltu,ra,' La ~uova ~~anza! che sovrappo;1- ;

mostra md~tta sotto gh auspICi del\. gano allimmedlatezza del testo
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