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Marco Invernizzi ha poi dedicato il cap. 24 al magistero di Papa 
Wojtyła sull’Europa: si tratta di un approccio molto interessante, essen-
do l’Europa il cuore del cristianesimo e, nello stesso tempo, la parte del 
mondo dove il cristianesimo è più attaccato nei suoi presupposti dottri-
nali. Chiude il testo un capitolo sull’Eucaristia, «culmine del pontificato».

A corredo di questo bel libro stanno una cronologia abbastanza det-
tagliata del pontificato (1978-2005); una bibliografia essenziale, ma mol-
to utile, suddivisa anche per temi; e infine un indice dei nomi. 

Questo libro dovrebbe arrivare in mano non solo a sacerdoti, catechi-
sti, seminaristi, ma anche a giornalisti, opinionisti, insomma a tutti co-
loro che vogliono avere un’idea più precisa del grande pontificato di san 
Giovanni Paolo II e del suo magistero. Evidentemente, con l’iscrizione di 
Papa Wojtyła nell’albo dei santi (27 aprile 2014), anche il suo magistero 
ha acquistato un’autorevolezza ancora maggiore.

Enrico Cattaneo

FRANÇOIS BŒSPFLUG

IL PENSIERO DELLE IMMAGINI.  
CONVERSAZIONI SU DIO NELL’ARTE 
CON BÉRÉNICE LEVET

Magnano (Bi), Qiqajon, 2013, 208, € 22,00.

La finezza del pensiero e la meticolosità della ricerca di François 
Bœspflug, domenicano, studioso di storia dell’arte e teologo, si offrono 
da più di trent’anni a uno studio di portata eccezionale: l’analisi delle im-
magini di Dio nella storia dell’arte occidentale. Uno studio che abbraccia 
storia e filosofia, estetica e teologia, esegesi e iconografia, e che ha trova-
to il suo culmine speculativo nel volume Le immagini di Dio. Una storia 
dell’Eterno nell’arte. È a partire da quest’opera che nasce Il pensiero delle 
immagini, un libro-intervista che, attraverso il dialogo con la filosofa fran-
cese Bérénice Levet, propone un’introduzione al capolavoro di Bœspflug 
e all’iter complessivo della sua ricerca.

Ad aprire la conversazione è una panoramica sulla vicenda personale 
dell’A., dalla formazione in noviziato alle prime esperienze con il mondo 
delle immagini, così da abbozzare fin dall’inizio i tratti della sua persona-
lità. Poste queste premesse biografiche, si entra nel vivo della discussione. 
A dover essere chiariti sono innanzitutto i termini utilizzati, come quello 
di «immagine», e nello specifico «immagine di Dio», la cui analisi conduce 
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agli interrogativi che guideranno l’intera riflessione: «Dio è rappresenta-
bile? E come? Come lo si è rappresentato fino ad oggi e come ci si aspetta 
che lo si rappresenterà? In che rapporto si trovano o dovrebbero trovarsi 
arte e fede nel cristianesimo, nel dialogo interreligioso, nella cultura della 
“morte di Dio”? In che modo si incontrano o dovrebbero incontrarsi il 
pensiero discorsivo e il pensiero figurativo, il “pensiero delle immagini”?».

Approccio imprescindibile è quello storico, attraverso il quale è pos-
sibile ricostruire l’evoluzione cronologica di un soggetto artistico tanto 
privilegiato quanto problematico quale è il Dio cristiano che, se da una 
parte è Trinità trascendente, dall’altra è Divinità incarnata nel Figlio. È 
questo unicum della fede cristiana che ha suscitato nei secoli un dibattito 
sconosciuto a ebrei e musulmani, per i quali la raffigurazione del Dio è 
sempre stata bollata come «idolatria». Non così nel cristianesimo che, ca-
ratterizzato per definizione dall’inaudito dell’Invisibile che si fa visibile, si è 
interrogato animatamente su possibilità e modalità di rappresentazione del 
divino, fino a vantare oggi un patrimonio artistico secolare, nelle Chiese 
occidentali come in quelle orientali. 

La quasi ininterrotta convivenza di dottrina e immagini nel cristiane-
simo non risolve tuttavia il problema della rappresentazione di Dio, anzi. 
È per questo che, definito il quadro storico, l’intervista sposta l’attenzione 
sulle forme che tale rappresentazione ha assunto nei secoli (dedicandosi, 
nello specifico, alla delicata questione della Trinità), e successivamente sui 
criteri di fruizione e di classificazione necessari per orientarsi in questa 
immensa «iconopoli» di matrice religiosa. Si tratta, secondo Bœspflug, di 
una rigurgitante città-mondo delle immagini, nella quale l’uomo con-
temporaneo (e non solo il credente!), libero dal pericolo di sentirsi som-
merso, è invitato a vivere, a frequentare l’immagine, a scoprirla interlocu-
trice attiva, spazio di confronto e conoscenza, spazio dell’«abitare». 

In linea con questo invito, l’ultimo capitolo chiude la conversazio-
ne sottolineando la dignità delle immagini, e delle immagini di Dio, 
in quanto portatrici di linguaggio e significato propri e irriducibili, in 
quanto portatrici di pensiero. È il dialogo tra pensiero discorsivo e pen-
siero figurativo quello auspicato da Bœspflug, tra la teologia dei teologi 
e quella dei pittori, con la certezza che si tratta di due livelli di pensiero 
distinti, ma complementari, laddove il pensato dei pittori dà espressione al 
non pensato dei teologi. Si manifesta così l’«esegesi pittorica», di cui sono 
capaci solo le immagini: esegesi che rilegge e interpreta il soggetto nel 
momento stesso in cui lo rappresenta, lo seleziona, lo compone e lo anima, 
rendendolo opera d’arte. 

Complessivamente, il libro di Bœspflug e Levet costituisce uno stru-
mento efficace e accessibile per avvicinare il mistero di Dio attraverso la 
singolare angolatura dell’arte e dell’iconografia; una «visita guidata» nel 
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mondo delle immagini di Dio lucidamente impostata dalla competenza 
degli AA.

Pietro Tondello

ROBERTO GIOVANNI TIMOSSI

NEL SEGNO DEL NULLA. CRITICA 
DELL’ATEISMO MODERNO
Torino, Lindau, 2015, 432, € 29,00.

Ha scritto Étienne Gilson (1884-1978), il famoso studioso del pensiero di 
san Tommaso d’Aquino: «Se la morte di Dio significa la sua morte finale e 
definitiva nello spirito degli uomini, la vitalità persistente dell’ateismo costi-
tuisce per l’ateismo stesso la sua più seria difficoltà. Dio sarà morto negli spiriti 
solo quando nessuno penserà più a negare la sua esistenza. […] La morte di 
Dio rimane un rumore che aspetta ancora conferma» (p. 71). 

La lettura del corposo volume di Roberto Giovanni Timossi, Nel segno 
del nulla, costituisce una significativa attestazione della fondatezza delle con-
siderazioni gilsoniane. Nel libro, infatti, viene tracciata la lunga storia del 
pensiero ateo, con particolare riguardo per quello prodotto in Occidente ne-
gli ultimi tre secoli. E tale lunga storia, caratterizzata dal costante riproporsi 
del tentativo di giungere a una definitiva cancellazione di Dio dalla men-
te e dal cuore degli uomini, si presenta proprio come la riprova lampante 
del fallimento dello sforzo di ottenere quel risultato. Scrive Timossi: «A ben 
guardare, la natura postulatoria dell’ateismo si tramuta in ultima istanza in un 
approccio teologico, in una forma di teologia che intende sostituire al divino 
l’uomo singolo oppure la specie umana» (p. 387). 

Nei primi due capitoli, l’A. si sofferma a descrivere l’ateismo classico e a 
chiarire le componenti essenziali del rapporto venutosi a creare tra negazione 
di Dio, fede cristiana e Chiesa cattolica.

Nei tre capitoli successivi, Timossi guida il lettore alla conoscenza delle 
diverse forme del pensiero ateo moderno e dei loro sostenitori: dall’illumini-
sta d’Holbach a Feuerbach; da Nietzsche a Sartre; da Stirner a Marx; da Freud 
a Dawkins. 

L’ultimo capitolo è dedicato al problema del male. È noto che la presen-
za del male e del dolore nel mondo è stata considerata da molti la prova più 
evidente dell’inesistenza di Dio e, a giudizio dell’A., tale argomento è il più 
rilevante di tutti quelli che sono stati usati per confutare il teismo. Davve-
ro interessante è, a questo proposito, il fatto che un insospettabile filosofo 


