
CONCLUSIONE

È evidente a tutti che la Bibbia è il fondamento di ogni fede e esperienza cristia-

na, sia essa occidentale o orientale, di tradizione ortodossa, cattolica, o protestante. 

Perciò anche di ogni morale che voglia essere autenticamente cristiana.

E tuttavia questa affermazione è anche molto problematica. La Bibbia è un testo 

composito, in cui si possono trovare anche indicazioni non del tutto coerenti le une 

con le altre, ed è un testo che risale a un contesto spaziale e temporale, oltre che cul-

turale1, del tutto diverso da quello del lettore contemporaneo. Così l'incontro tra il 

credente, e ancor più tra una Chiesa e il testo delle Scritture è un processo ermeneu-

tico complesso2.

Ma tale processo è così significativo da avere a che fare con l'identità stessa del 

credente, e della Chiesa, che lo compie. Le modalità con le quali ci si pone davanti 

al testo biblico, e lo si sente provocante e provocatorio per la vita dell'oggi, sorgente 

cioè di indicazioni morali, sono perciò molto importanti. La cultura occidentale del-

l'ultimo secolo, particolarmente sensibile alle tematiche ermeneutiche ha offerto sti-

moli e contributi significativi ai credenti e alle Chiese anche in questo ambito. La 

presente ricerca ha cercato di investigare da questo punto di vista la realtà ortodossa 
1 E in realtà si dovrebbe parlare di molti contesti spazio-temporali e culturali già all'interno della 

Bibbia!
2 Affronta in modo articolato e significativo il tema dell'ermeneutica biblica in chiave ecumeni-

ca il documento: FEDE E COSTITUZIONE (COMMISSIONE DEL CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE), Un teso-
ro in vasi d'argilla, in Regno Documenti 45(2000)/3, pp. 117-126.
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slava attraverso la studio di due autori significativi. È evidente che si tratta soltanto 

di una sorta di sondaggio, utile a individuare alcune prospettive e soprattutto verifi-

care un metodo di lavoro. Si è voluto così contribuire a porre il problema e a indivi-

duare alcune piste di studio, che occorrerà, in altra sede e dopo opportuni approfon-

dimenti, percorrere fino in fondo.

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto diversamente per i due autori: se 

in Tolstoj è stato possibile rintracciare le scelte ermeneutiche dichiarate dall'autore 

stesso nei suoi testi, per Filarete è stato necessario procedere induttivamente, espli-

citando le opzioni ermeneutiche di fatto utilizzate nel testo. In entrambi i casi, co-

munque, si è giunti ad individuare le regole ermeneutiche di riferimento alla Bib-

bia3.

Quanto alle prospettive emerse: l'appassionato e perentorio contributo di Tolstoj 

richiama  fortemente  alla  centralità  dell'insegnamento  di  Gesù  Cristo,  preso  con 

grande serietà e perfino nella sua letteralità, con la sua capacità (e pretesa!) di sov-

vertire le logiche del mondo, oggi come al tempo della sua vita sulla terra. Il Vange-

lo si presenta così come una grande sfida etica, che non ha trovato ancora adeguata 

risposta nelle Chiese.

Mi sembra che questo forte appello etico, tipico dell'esperienza della santità in 

Oriente come in Occidente, esprima in particolare la tensione all'assoluto, a una vita 

concretamente aderente al Vangelo, presente nella vita di molti santi russi, come 

pure in molti personaggi della letteratura russa.

Il richiamo di Filarete alla prospettiva di ogni indicazione morale, individuata nella 

chiamata alla perfezione, a somiglianza di Dio Padre, restituisce alla morale il suo 

compito di guida in un cammino più che di legge su cui essere giudicati, e così recu-

pera l'unità dell'esperienza del credente, nelle sue dimensioni sacramentale, spiritua-

3 L'utilità di far riferimento a delle “regole” è ben motivata in C. H.  COSGROVE,  Appealing to  
Scripture in Moral Debat.  Five Hermeneutical Rules, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K., 
William B. Eerdmans Publishing Co., 2002, pp. 7-9.
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le (mistica) ed etica. Ed anche questa prospettiva unitaria è un contributo maggior-

mente custodito dalla testimonianza di fede della Chiesa ortodossa.
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