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Intervista a Stanis!aw GrygielIntervista a Stanis!aw Grygiel
a cura di Massimiliano Pollini

1. Professor Grygiel, può delinearci brevemente il Suo percorso " loso" co, pre-1. Professor Grygiel, può delinearci brevemente il Suo percorso " loso" co, pre-
cisando come è nata questa Sua passione?cisando come è nata questa Sua passione?

La mia passione fi losofi ca è nata in due momenti: innanzitutto nel contatto con 
il mio nonno e il mio padre, entrambi contadini. Ogni tanto, quando ero bambino, 
il nonno mi portava con sé nel bosco e per i campi, fi ngendo di aver bisogno del 
mio aiuto nel badare il cavallo e nell’adoperare l’aratro. Guardavo le sue mani, il 
modo in cui carezzavano la terra: queste mani erano così nere che nemmeno con 
la pomice si riuscivano a lavare. Così le sue mani si sono identifi cate con la terra 
che arava, coltivava, preparava per il seme e per il raccolto futuro – e, lavorando 
la terra, “lavorava se stesso”. In questo modo, evidentemente molto tempo dopo, 
ho capito che cos’è la cultura. Di mio padre invece si impresse nel cuore il ricordo 
del suo sguardo rivolto verso un punto lontano e una domanda: “C’è qualcosa 
dall’altra parte della vita?”.

Il secondo momento decisivo accadde quando studiavo fi losofi a. Ricordo bene 
la domanda che un professore pose ai suoi studenti: “Il mondo è fi nito o infi nito? 
Supponiamo che sia fi nito: io arrivo a questo recinto, sto, guardo e porgo la mano 
oltre il recinto. Che cosa c’è dall’altra parte?”. Una domanda molto semplice che 
però mi affascinò. Se stai di fronte al recinto e porgi la mano oltre esso… d’ac-
cordo, può essere un muro, ma quanto è profondo e che cosa c’è dietro? Questo 
momento è collegato a uno successivo quando, dopo la fi losofi a, mi misi a studiare 
fi lologia polacca: così iniziai a capire un poema scritto da Boles!aw Leŋmian, un 
poeta polacco vissuto tra la prima e la seconda guerra mondiale; l’opera si inti-
tola La ragazza. Avevo letto questo poema già durante il liceo, però lo compresi 
solo dopo lo studio della fi losofi a. A margine dirò che questo poeta si è suicidato, 
perché era ateo. Il poema descrive dodici fratelli che stanno davanti a un muro e 
sentono provenire di là da esso la voce di una ragazza. Dal timbro, dalla forza e 
dalla cadenza della voce cercano di indovinare come siano le labbra di questa ra-

1 «La verità si aspetta e si raggiunge insieme!»; C. K. Norwid, Idee i prawda, (Idee e 
verità) in Poesie, CSEO, Bologna 1981, pp. 170-171.
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gazza, i suoi occhi, la sua statura e la sua bellezza. Allora, affascinati dalla voce che 
giunge loro, iniziano a colpire il muro con dei martelli, per distruggerlo. Però non 
vi riescono e muoiono tutti, caduti. Ma il loro desiderio di sapere che cosa ci sia, di 
chi sia questa voce è così grande che dopo la loro morte i martelli vengono branditi 
dalle loro ombre, che continuano a colpire il muro. Ma anche le ombre cadono. 
A questo punto il desiderio di questi ragazzi è così grande che i martelli, da soli, 
iniziano a battere fi nché, a un certo momento, il muro crolla: allora scoprono che 
dietro il muro non c’è niente oltre la voce. Solo la voce. La domanda con la quale si 
conclude questo poema è la seguente: «E tu perché ti fai beffe del Cielo, se il Cielo 
non si fa beffe di te?» Questa domanda mi accompagna fi no a oggi ed è sempre di 
più presente oggi dentro di me. È rimasta la domanda: “Oltre il recinto che cosa 
c’è?”. La mia domanda è simile al protendere questa mano; però, evidentemente, 
non tocco nulla, solo indovino, come i fratelli, dal timbro della voce.

Il mio percorso nella fi losofi a è stato molto poetico: successivamente sono arri-
vate le Elegie duinesi di R.M. Rilke, in particolare la Prima Elegia, con le sue voci2, 
che bisogna ascoltare così come un tempo solo i santi le ascoltavano, in ginoc-
chio. Sapere inginocchiarsi quando tu diventi la domanda: “Che cosa c’è dietro il 
muro?”. Questa voce mi giunge sempre, e io, vedendo la morte dei fratelli e quella 
che si avvicina a me, divento sempre di più – come dice sant’Agostino – una magna 
quaestio (Confessioni, Libro IV). Da dove vengo e dove vado? Su questa domanda 
poggia tutta la fi losofi a e l’antropologia che sto facendo dentro di me. La fi loso-
fi a per me non consiste tanto nello scrivere libri, quanto nell’esistere in un certo 
modo, in un modo fi losofi co o, direi – ora sarà più chiaro – fi losofi camente poeti-
co e poeticamente fi losofi co. Questa esperienza confi na con la mistica e consiste 
nell’ascoltare la voce in ginocchio. La voce chiama: “Vieni!”. La voce obbliga: que-
sta mia esperienza penso coincida con quella che Karol Wojty!a chiama esperienza 
morale e che per lui costituisce il punto di partenza del fi losofare. La fi losofi a che 
faccio non è etica nel senso moralistico del termine, no: è una antropologia, dove 
è udibile questa chiamata alla quale sempre rispondo; c’è un amore che mi giunge 
e una risposta che mi rende responsabile. Similmente scrive Wojty!a nel suo primo 
libro Amore e responsabilità. 

Il mio percorso è forse l’inizio e la fi ne del mio fi losofare: la fi ne, man mano che 
si avvicina a me, si rende più evidente per me quale inizio del mio percorso. Forse 
di nuovo dirò che nella mia vita è capitata la stessa esperienza che viene descritta 
nella poesia di Norwid, Il pianoforte di Chopin. Alcune settimane prima della mor-
te di Chopin, Norwid aveva fatto visita al grande compositore, suo amico. Succes-
sivamente scrisse questo poema, per me geniale. Comincia così: «Fui da te in quei 
penultimi giorni / d’impenetrabile trama - / colmi come il Mito, / pallidi come 
l’alba» – il pallor mortis è associato qui all’aurora, simbolo di nuova vita – «quando 

2 «Voci! Voci!… Mio cuore, e tu pervieni / ad ascoltare, come i Santi solo / sanno as-
coltare. / L’immenso appello li scagliava in alto; / ma rimanean con le ginocchia a terra: irreali 
impassibili profondi; / ed eran solo in quell’ascolto solo» (R.M. Rilke, Elegie di Duino. La prima 
Elegia, in Liriche e prose, Sansoni, Firenze 1967, p. 362).
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la fi ne della vita sussurra all’inizio: / “Non ti lacererò – no! – Io, ti darò rilievo!...”»3. 
La fi ne dà rilievo all’inizio. Alla fi ne si vede che la fi ne è inizio e l’inizio è già fi ne. È 
la stessa cosa. Penso di aver vissuto con questo percorso la fi losofi a e il fi losofare.

Ritornando al poema La ragazza sembra quasi che la domanda fi nale di 
Leŋmian: «E tu perché ti fai beffe del Cielo, se il Cielo non si fa beffe di te?», 
andrebbe invertita, perché la voce e l’assenza della ragazza potrebbero suonare 
come una beffa del Cielo. Che ne pensa?

Sì, però io “vedo” la voce: è una beffa? Rilke, nella Prima Elegia di Duino, parla 
delle voci e dei santi; mi sembra che Rilke abbia vissuto in un altro modo questa 
voce, Leŋmian invece si è reso conto che la voce gli giunge e lo chiama. Almeno per 
lui, non è evidente che sia una beffa, no. Io la ascolto, lei mi giunge, allora perché 
dovrei beffarmi di lei? Non è un mio problema se c’è solo la voce: se Dio ci giunge 
come voce – supponiamo che si riesca a superare, a “trascendere” questo muro 
andando oltre, scoprire di non vedere nulla e sentire soltanto una voce – non è 
questa una teologia negativa? Forse è così. È voce, sì, ma non c’è nessun pezzo di 
materia. Forse Dio è solo voce… Ma com’è bella questa voce! È infi nitamente più 
bella di tutto ciò che vedo, tocco, sento.

Questo mi fa venire in mente che nell’Antico Testamento Dio si rende presente 
all’uomo come voce, attraverso la Sua voce, senza essere visibile come fi gura…

Sì, allora non è una beffa: qui si vede la genialità del poeta. C’è la voce, io sento 
qualcuno, una bella ragazza mi chiama, ma poi c’è solo la sua voce. Forse Dio è 
così. Non c’è alcuna forma in Dio, come le forme a cui siamo abituati. Nell’Antico 
Testamento si sente la parola, poi la Parola si è incarnata in Cristo, ma questo è un 
altro discorso. Dopo la Resurrezione ci sarà il corpo, però già il corpo di Cristo. 
Secondo la nostra fede anche il corpo femminile di Maria, che ora si trova nella 
Trinità, è legato in modo misterioso con il corpo del Figlio. Tutto questo avviene 
nella Trinità, oggi: è un grande mistero. E così noi entriamo nella Trinità maschi-
le e femminile, nella totalità che costituiscono questi due corpi. Però, le ripeto, 
Leŋmian era ancora legato all’Antico Testamento: voce. «Ascolta, Israele». Dopo, 
noi cristiani sentiamo non solo «ascolta», ma anche «guarda», contempla la perso-
na di Cristo. Grazie a Lui noi vediamo – non solo sentiamo – la Parola.

Una professoressa di fi losofi a, che ha scritto l’Introduzione al mio ultimo libro 
in polacco, dal titolo Sono, dunque prego, sostiene che la fi losofi a di Grygiel è to-
talmente immersa nella Sacra Scrittura, soprattutto nel Vangelo. Confesso di non 
poter fare diversamente. Metodologicamente molti mi diranno e mi hanno detto: 
“È sbagliato, perché non si sa se sei fi losofo o teologo”, ma io rispondo che non 
mi interessa: io sto pensando come persona – una persona, non due persone – che 
crede in Dio, che si affi da e cerca di affi darsi a Dio. Allora posso fi losofare solo af-

3 C. K. Norwid, Il pianoforte di Chopin, in Poesie, CSEO, Bologna 1981, p. 189.
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fi dandomi a Dio, non in altro modo, perché io non sono schizofrenico, non posso 
dividere la mia persona. È una persona dentro di me che cerca di porre domande 
fondamentali. Questo è per me fi losofi a. Metodologicamente ciò può sembrare 
sbagliato, ma non mi importa: chi ha deciso che non deve essere così? Posso deci-
dere anch’io, se altri hanno deciso che bisogna separare, io decido di non separare 
– e con lo stesso diritto, perché siamo liberi.

2. All’inizio degli anni ottanta Lei ebbe a scrivere che a Cracovia Wojty!a «ha 
iniziato qualcosa che Platone avrebbe chiamato fi lìa. In quel luogo è palesato ed è 
apparso un mondo fatto di uomini, di gruppi che spesso non sapevano nemmeno 
della loro reciproca esistenza, ma che hanno trovato una comune dimora nello 
spazio creato dalla persona dello studente, del prete, del vescovo, del cardinale 
Wojty!a. Tutti costoro camminano per diverse strade ciascuno secondo la propria 
vocazione e secondo il proprio lavoro, ma essi sono uniti da legami spirituali, 
etici, culturali ed anche, alcuni, da interessi scientifi ci comuni»4. 

Su questo punto mi permetto di ricordare che la Cattedra Karol Wojty!a ha 
pubblicato tre libri molto interessanti sul tema, nella collana «Sentieri della ve-
rità», riguardanti l’ambiente culturale di Cracovia e la spiritualità di questo am-
biente5, ricapitolata in tre fi gure. La prima è un vescovo ausiliare di Wojty!a, Jan 
Pietraszko, più anziano di lui, che Wojty!a stesso considerava un maestro e di cui 
ebbe a dire: “Io da te imparo la teologia” (non bisogna dimenticare che Wojty!a 
era un autodidatta, perché durante la guerra lo studio era clandestino). La seconda 
fi gura è il cardinal Wojty!a. La terza un laico, Jerzy Ciesielski. Wojty!a è già stato 
proclamato beato e gli altri due sono stati dichiarati servi di Dio, con il processo di 
beatifi cazione tuttora in corso. Vale la pena cercare di capire chi fossero costoro, 
per comprendere che cosa sia successo a Cracovia in quel gruppo di amici.

Chi è stato – e chi è – per Lei Karol Wojty!a? Che novità ha portato nella Sua 
vita e nel Suo lavoro l’incontro con l’uomo che divenne Giovanni Paolo II?

4 S. Grygiel, Amici miei non morirete, in K. Wojty!a, I miei amici, CSEO, Bologna 1980, 
pp. 63-64. Prosegue Grygiel: «Ogni amicizia, quando non è fra persone cattive, quando allora 
è l’amicizia, non solo aumenta reciprocamente le cognizioni e le capacità di ciascuno, ma fa so-
prattutto nascere negli amici la cultura. A sua volta la cultura, consistendo nella cura dell’uomo 
verso l’uomo, cioè nella coltivazione dell’umanità negli uomini, diventa in defi nitiva la presenza 
dell’uomo dinanzi al Fatto della Parola di Dio detta all’uomo da quell’amore rivolto a lui. In 
sostanza, l’amicizia è l’unione degli uomini in questa cura ed in questa Parola dell’Amore» (ibi-
dem).

5 P. Kwiatkowski, “Lo Sposo passa per questa strada…”. La spiritualità coniugale nel pen-
siero di Karol Wojty!a. Le origini, Istituto Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena–Città del Vaticano 
2011. Sull’ambiente culturale e spirituale di Cracovia cfr. inoltre P. Kwiatkowski - S. Grygiel, 
L’amore e la sua regola. Karol Wojty!a e l’esperienza dell’“Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 
2009; P. Kwiatkowski – L. Grygiel – S. Grygiel, Bellezza e spiritualità dell’amore coniugale. Con 
un inedito di Karol Wojty!a, Cantagalli, Siena 2009. In quest’ultimo volume viene pubblicata la 
regola di vita che Wojty!a aveva elaborato per le famiglie. 
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È molto diffi cile dire che cosa ho ricevuto da Karol Wojty!a come mio pro-
fessore. Egli non mi ha dato tante notizie fi losofi che, perché per lui l’erudizione 
non era molto importante. Egli cercava solo di pensare insieme con gli studenti, 
con noi: pensando insieme a noi ad alcuni problemi, o meditando alcuni misteri, 
ci insegnava a entrare sempre di più nella realtà delle domande, nelle realtà indi-
cate dalle domande. Perché la domanda non dice niente di più, indica soltanto 
la direzione verso cui devi andare. Egli ci ha insegnato a pensare così, ponendo 
le domande fondamentali e, allo stesso tempo, ponendo e aspettando la risposta. 
Di nuovo torniamo alle voci: tu chiedi, cammini verso la voce che ti chiama. E 
domandi: “Che cosa vuoi?”. Ma questo domandare e camminare alla voce, alla 
verità, allo stesso tempo deve essere saper aspettare la voce e la sua risposta. La 
voce dovrebbe incarnarsi. Non so, così intesa forse la fi losofi a è un Antico Testa-
mento. Se non ci fosse l’Incarnazione, per me l’Antico Testamento sarebbe pura 
fi losofi a: domandare. Domandare e camminare verso la voce: «Ascolta, Israele». 
Nel Nuovo Testamento la voce è apparsa: questo è stranissimo, la voce è apparsa 
senza cessare di essere voce. Eppure la vediamo. Questo è il mistero dell’Incarna-
zione. Rifl ettendo su questi temi evidentemente non rappresento la Chiesa, solo 
me stesso, la mia visione, il mio vivere questi problemi – la mia esperienza. Tutto 
questo ho ricevuto da Wojty!a: in altri termini ho ricevuto da lui una coscienza del 
dono, perché il dono è da cercare e da aspettare, altrimenti non sarebbe tale. Io 
non posso costruire il dono, non posso costruire la risposta, perché la risposta alle 
domande fondamentali costruita da me sarebbe una pura ideologia, non amicizia 
della saggezza, cioè fi lo-sofi a. Devo solo porre la domanda e aspettare. Wojty!a ha 
fatto lo stesso fi no alla fi ne della sua vita, quando nel Trittico Romano grida: «Sor-
gente, dove sei?»6. Si vede che, morendo, ancora camminava ed aspettava. Wojty!a 
è vissuto nel torrente della vita, ma camminava controcorrente, verso la sorgente. 
Sorgente, dove sei? Questo è il principio: se si guarda all’inizio del suo pontifi cato, 
Wojty!a cominciò la catechesi parlando del principio, l’atto della Creazione. Poi 
ha fatto il percorso verso la fi ne, fi no alla Resurrezione. Ha fatto della catechesi 
un trittico, dove il principio è la fi ne e la fi ne mette in rilievo il principio. Le sue 
catechesi sul corpo all’inizio del pontifi cato sono, in questo senso, molto norwidia-
ne. In questo percorso è presente anche l’etica, perché la storia tra il principio e la 
fi ne è permeata dall’amore e dalla responsabilità, quindi qui si parla propriamente 
dell’etica. Una tale concezione etica però è priva di moralismo, perché poggia sem-
pre sulla domanda fondamentale: “principio, dove sei?”, e su quella riguardante 
l’attesa della fi ne. Tutto si basa sull’antropologia, per questo motivo l’etica non si 
riduce a moralismo, ma custodisce sempre una domanda, attendendo una risposta. 
Io penso che Wojty!a, senza dirmelo, mi abbia insegnato a vivere così, senza fare 
discorsi: il suo insegnamento, il suo fi losofare non consisteva tanto nel parlare, 

6 «Se vuoi trovare la sorgente, / devi proseguire in su, controcorrente. / Penetra, cerca, 
non cedere, / tu lo sai, dovrebbe essere qui, da qualche parte - / Sorgente, dove sei?... Dove sei, 
sorgente?!» (Giovanni Paolo II, Trittico romano. Meditazioni, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2003, p. 15).
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quanto nell’ascoltare. Egli ci ascoltava. Durante i suoi seminari camminavamo nei 
boschi, come in una foto del 1962, scattata da me, durante un seminario di dotto-
rato. Camminando si discutevano assieme le opere o le tesi già scritte da noi: erava-
mo in pochi (Wojty!a ha dato cinque dottorati in tutto). Dopo aver fatto due o tre 
domande continuavamo a camminare in silenzio per mezz’ora, poi recitavamo una 
decina del rosario; quindi di nuovo Wojty!a incalzava: «E ora torniamo a queste 
domande». Così si fi losofava, questa era la sua scuola. Era molto semplice, inoltre 
facevamo dei pic-nic: a mezzogiorno si mangiavano sandwich e si beveva del thé, 
perché si camminava tutto il giorno sulle montagne per dieci, dodici ore facendo il 
seminario, dal momento che lui non poteva tenere i corsi ogni settimana, essendo 
molto impegnato. Allora si facevano tre giorni intensivi così. Erano incontri molto 
belli. Quando poi ha fondato l’Istituto Giovanni Paolo II ha detto: “Ricordate, 
questo luogo dovrebbe essere universitas, come era nel medioevo: mangiare, pen-
sare e pregare insieme, studenti e professori, come una famiglia”. Fino a oggi per 
noi è così.

3. «Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen»7, scris-
se J.W. Goethe. Quale ritiene essere l’eredità del pensiero fi losofi co, teologico e 
poetico che la paternità di Wojty!a lascia a noi, uomini del ventunesimo secolo?

Penso che ciò che dobbiamo cercare di ereditare, conservare e aumentare den-
tro di noi sia questo modo di vivere nella verità, nel cercarla e nell’aspettarla. Poi 
nel grande rispetto, nell’amore, direi addirittura nella venerazione del corpo uma-
no, che è sessualmente differenziato, e vedere l’uomo come un insieme, l’insieme 
uomo-donna. Direi così: non dobbiamo avere omo-fobia, cioè non dobbiamo avere 
paura dell’uomo che è uomo-donna. Ribalterei così l’accusa che gli omosessuali 
ci fanno quando ci dicono che siamo omofobi. In questo senso sono loro a essere 
omofobi, perché hanno paura di questo insieme che è uomo-donna: questo è l’uo-
mo. Noi diciamo: non avere paura dell’uomo. Wojty!a ha messo in rilievo la via 
pulchritudinis verso Dio, che procede attraverso la bellezza, non tanto appoggiati 
sulle cinque vie di Tommaso d’Aquino, quanto attraverso il bello, l’esperienza del 
bello: il bello del corpo, dei nostri pensieri, delle nostre azioni, dell’amore e della 
nostra conoscenza – perché l’azione è questo: agere, non facere. Addirittura anche 
attraverso il bello del facere, di ciò che è stato fatto da noi. Attraverso la bellezza 
delle scarpe, che mettono in rilievo la bellezza delle gambe: le scarpe sono utili e 
ci proteggono, è vero, però sono belle scarpe se mettono in rilievo la bellezza delle 
gambe. L’artista è colui che riesce ad adeguare – adaequatio – le scarpe alle gambe, 
queste gambe, di questa donna, di questo uomo. Questa è la via nostra verso Dio. 
Questo è già Platone, è già sant’Agostino, però Wojty!a ci ha ricordato questa 
via, perché mi sembra che la Chiesa vivesse prima di lui in una amnesia del bello, 
forse anche in un timore e in una paura del bello, come se il bello fosse una tenta-
zione che gettasse inevitabilmente nel male. Egli ci dice: non è così. Ma di quale 

7 «Ciò che hai ereditato dai tuoi padri, riguadagnalo per possederlo».
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bello si tratta? Dostoevskij scrive nel suo romanzo L’idiota: «La bellezza salverà il 
mondo»8, e il principe Myskin si domanda: “Quale bellezza?”. Ebbene, questa bel-
lezza è Gesù. Nel dramma teatrale di Wojty!a intitolato Fratello del nostro Dio frate 
Alberto prega davanti al quadro Ecce Homo, che lui stesso aveva dipinto quando 
faceva il pittore e portava ancora il nome di Adam Chmielowski (questo quadro si 
trova oggi a Cracovia e io ho avuto la fortuna di vederlo). Questo è il senso delle 
parole che frate Alberto pronuncia guardando il suo quadro: “Tu sei il più bello 
tra gli uomini, anche se sei così sciupato, logorato, pieno di sangue… sei brutto, 
ma in questa bruttezza Tu sei il più bello tra gli uomini. Tale bellezza si chiama 
Misericordia”9. L’edizione italiana del dramma teatrale reca una traduzione sba-
gliata, e cioè: “Tale bellezza si chiama Carità”. No, la parola giusta è Misericordia 
(Mi!osierdzie). La bellezza che è misericordia nei nostri confronti: questo è Cristo. 
La nostra salvezza è nella bellezza-misericordia. 

Goethe utilizza un verbo imperativo, seguito da una fi nale per indicare l’eredità 
dei padri: «erwirb es, um es zu besitzen» (riguadagnala per possederla). Wojty!a 
non direbbe: “um es zu besitzen”, bensì “um es zu bekommen und zu werden” 
(per riceverla e per diventarla). “Du musst werden, immer werden”: questo po-
trebbe dire Wojty!a, perché per lui non è in questione un oggetto, noi non eredi-
tiamo oggetti, bensì una vita, un modo di vivere, ciò che è all’inizio – come ho già 
detto. Questa è l’eredità di Wojty!a: il processo, il fi eri della vita.

L’ambiente di Cracovia ha vissuto e vive ancora di questa eredità, cercando di 
continuare sempre a ereditare. Quando cesserà di ereditare sarà fi nito tutto, tutto 
sarà perduto e sciupato, perché non è un oggetto, è una vita. Ma questa è la dina-
mica del cristianesimo. Cristo non ci ha dato un oggetto da adorare e da conser-
vare, no; ci ha fatto vedere come si deve vivere, e basta, quasi aggiungendo: “E Io 
vi aiuterò a vivere così”, vale a dire “Sarò con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne della 
vostra vita e del mondo”. È tutto qui.

4. La Polonia – che Norwid avrebbe sempre proclamato, quand’anche “con il 
laccio al collo”, come «l’ultima società del globo terrestre e la prima nazione del 
pianeta»10 – attraverso le sue sofferenze ha portato, secondo Józef Tischner, il 
peso specifi co della Croce, la cui testimonianza ha acquisito un potere di persua-
sione, diventando il messaggio della nazione al mondo: «È per questo che siamo 
nati, è per questo che siamo venuti a questo mondo: per rendere testimonianza 

8 F. Dostoevskij, L’idiota, trad. it. di A. Poliedro, Einaudi, Torino 1994, p. 378.
9 Cfr. «ADAMO – Sei tuttavia terribilmente diverso da Colui che sei. / Ti sei affaticato 

molto per ognuno di loro. / Ti sei stancato mortalmente. / Ti hanno distrutto totalmente. / Ciò si 
chiama Carità. // Eppure sei rimasto bello. / Il più bello dei fi gli dell’uomo. / Una bellezza simile 
non si è mai più ripetuta. / O, come diffi cile è questa bellezza, come diffi cile. / Tale bellezza si 
chiama Carità»; K. Wojty!a, Fratello del nostro Dio, in Tutte le opere letterarie, Bompiani, Milano 
2001, p. 689.

10 C.K. Norwid, Lettera a Michalina Zaleska, in Scritti in versi e in prosa, Varsavia 1970, 
pp. 322-323 (Cit. in J. Tischner, Il libro del pellegrino. Sulle vie dolorose della storia, CSEO, Bo-
logna 1982, p. 104).
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alla solidarietà e alla fratellanza, affi nché ci sia sempre qualcosa che è nostro 
e vostro insieme. Come dice un motto caro ad ogni autentico polacco: “Per la 
nostra e la vostra libertà”»11. A trent’anni da quando furono pronunciate queste 
parole, che testimonianza reca fi no a oggi la storia della Polonia e del suo popolo 
per l’Europa?

Tutto questo è vero, soprattutto le parole di Norwid: nei momenti diffi cili noi 
siamo una grande nazione, ma nei tempi normali cominciamo un po’ a disgregarci. 
Al punto che Norwid disse che la nazione polacca è la più grande tra le nazioni, 
ma quando il sole sorge, si copre il volto per non vedere l’uomo e la società po-
lacca12. Noi siamo uniti nei pericoli: durante la guerra e successivamente sotto il 
comunismo la Polonia era una grande nazione, che diede testimonianza alla libertà 
che risulta dal vivere nella verità. Ma quando questa libertà ci è stata data, è come 
se ci fossimo persi, non sapendo più che cosa farcene. Abbiamo pensato alla liber-
tà come a un oggetto. Dobbiamo ancora lottare per conquistarla, lottare sempre. 
Wojty!a sottolinea questo nel suo poema Pensando Patria13. La libertà non è una 
cosa da acquistare una volta per tutte e da possedere. No, è da conquistare ogni 
giorno. Bisogna pagare per la libertà ogni giorno. Vedo qui un grande dramma 
polacco, vale a dire che diamo una testimonianza nei tempi diffi cili – e il mondo 
ne resta affascinato – ma poi il mondo viene un po’ deluso da noi. Però guardi, 
penso che esistano in Europa delle società che persino in momenti diffi cili non 
sanno conquistare la libertà: si arrendono e non danno alcuna testimonianza alla 
verità. Lasciamo perdere i nomi, ma è così. Nei polacchi invece almeno questa 
testimonianza c’è. Vedo che in occidente le società sono più organizzate nel tempo 
“normale”, tutto funziona bene, come in una macchina. Per noi questo non è pos-
sibile. Noi subito ci ribelliamo, perché in noi è chiara la coscienza che non siamo 
il pezzo di una macchina. Forse da questo pensiero deriva la nostra disgregazione: 
io non voglio essere trattato come il pezzo di ricambio di una macchina. Nei tempi 
diffi cili ciascuno di noi lotta, c’è una grande creatività e improvvisazione. Nei tem-
pi normali invece non siamo capaci di funzionare. Ma questo forse potrebbe essere 
un pregio, perché non vogliamo essere trattati come oggetti, perfi no dall’autorità 
che noi stessi abbiamo eletta. D’altra parte può succedere che, in queste circo-
stanze, altre società meglio organizzate – un vicino da una parte e uno dall’altra 
– riescano facilmente ad annientarci, anche fi sicamente. Allora noi ci difenderemo, 

11 J. Tischner, Il libro del pellegrino. Sulle vie dolorose della storia, pp. 10, 43.
12 «[…] Se la nostra patria fosse una società così eccellente in tutti i doveri dell’uomo 

quanto è eminente come nazione in tutti i sentimenti del Polacco, allora noi staremmo ben saldi 
sulle due gambe, saremmo persone complete e serie, monumentalmente illustri. Ma, così come 
è oggi, il Polacco è un gigante, ma l’uomo nel Polacco è un nano – e siamo caricature, e siamo 
un tragico nulla e un’immensa risata… Il sole sorge sul Polacco ma si vela gli occhi sull’uomo», 
C.K. Norwid, List do Michalini Zaleskiej (Lettera a Michalina Zaleska) in Pisma wierszem I proza 
(Scritti in versi e in prosa), Warszawa 1970, pp. 322-323. Cit. in J. Tischner, Il libro del pellegrino. 
Sulle vie dolorose della storia, CSEO, Bologna 1982, pp. 46, 104.

13 K. Wojty!a, Pensando Patria…, in Tutte le opere letterarie, Bompiani, Milano 2001, pp. 
229-235.
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ma siamo tornati di nuovo ai tempi diffi cili. Questo è il nostro dramma. Io la vedo 
così: sappiamo rendere testimonianza alla verità e alla libertà davanti a tutti, ma 
solo durante tempi diffi cili. Nei tempi normali è come se avessimo dimenticato che 
bisogna continuare a lottare, a camminare e ad aspettare.

5. Karol Wojty!a, Henri De Lubac, Hans Urs von Balthasar e Romano Guardi-
ni, seguendo percorsi in parte differenti, sono arrivati ad affermare che la rivela-
zione di Cristo e della Sua divino-umanità ha una volta per tutte gettato una luce 
dall’alto (katà) sul mistero della persona, permettendo alla ragione di conoscere 
e riconoscere livelli e profondità della natura umana che le sarebbero rimasti 
altrimenti ignoti o incompresi. Esiste secondo Lei un legame intrinseco di fi lo-
sofi a e teologia? Si può parlare di una fi losofi a cattolica oggi14? Se sì, in che cosa 
consisterebbero i suoi compiti? 

In parte ho già risposto a questa domanda, aggiungerei solo una cosa: per me esi-
ste un intrinseco legame tra la fi losofi a e la teologia, però non oserei parlare di una 
“fi losofi a cattolica”, parlerei piuttosto dei cattolici che cercano di porre le domande 
fi losofi che fondamentali – la magna quaestio di sant’Agostino – per camminare poi 
verso la risposta e aspettarla alla luce della Parola incarnata. Camminare e aspettare 
immersi nella visione e nell’ascolto della Parola: allora si conosce non solo dall’udi-
to, come Giobbe, ma anche dalla vista, perché “i miei occhi adesso vedono”. Un 
cattolico fa così la fi losofi a, ma non so se questa si possa chiamare fi losofi a cattolica, 
perché “tanti cattolici, tante fi losofi e cattoliche”. Non c’è una fi losofi a, ci sono i 
cattolici che camminano e aspettano la verità, alla luce della parola udita e vista in 
Gesù Cristo. Per me è tutto qui. La distinzione qui non ha alcuna importanza, ciò 
che conta è il pensiero: tu pensi o dormi? Questo è il problema. Non: “in che modo 
pensi?”, ma: “pensi o dormi?” Uno può pensare alla luce di Cristo, altri pensano 
“alla luce” di un gatto. Allora si può scegliere: sei tu a scegliere che cosa vuoi. Io 
penso che si possa chiedere “perché vivo?” alla luce di un gatto, per questo gatto: 
tanti uomini vivono così. Si può, siamo liberi. Uno può dare testimonianza al suo 
gatto, io do la testimonianza alla Parola che guardo, contemplo e ascolto. È tutto 
qui: ciascuno dà la testimonianza al suo centro, cioè edifi ca un ethos in cui dimora. 

6. Antoni Kĕpinski, grande psichiatra e fi losofo polacco, il cui nome, a torto 
poco conosciuto, è approdato in Italia grazie a un libro di J. Tischner15, sostiene 
che la speranza del singolo è connessa indissolubilmente con l’eroismo che egli 
sperimenta nella sua vita. Senza la capacità di vivere eroicamente le circostanze 
non cresce nessuna speranza e, al tempo stesso, senza speranza un atto non può 
essere eroico in senso proprio. Giovanni Paolo II, inoltre, ci ha ricordato la mu-

14 H.U. von Balthasar, Von den Aufgaben der katholischen Philosphie in der Zeit, Johannes 
Verlag, Einsiedeln 1998.

15 J. Tischner, Il pensiero e i valori, CSEO, Bologna 1980.
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tua relazione che intercorre tra il «quotidiano» e l’«eroico»16. È possibile secondo 
Lei fare esperienza di ciò? C’è un nesso che lega tra loro le (apparentemente ete-
rogenee) categorie di “speranza”, “eroismo” e “quotidianità”? Che importanza 
e signifi cato riveste la speranza per un esercizio critico e sistematico del pensiero 
fi losofi co?

Direi così: il primo in Polonia, almeno per quel che ne so, che ha parlato dell’esi-
stere eroico, del vivere eroicamente e del pensare eroicamente era un fi losofo e 
sacerdote polacco, Konstanty Michalski, che prima della guerra mondiale fu anche 
rettore dell’Università Jagellonica. Fu un medievista di fama mondiale. Durante 
la guerra, nascondendosi in un villaggio perché ricercato dai tedeschi, ha scritto 
un libro, Tra eroismo e bestialità17. Michalski ha commentato l’Etica Nicomachea 
alla luce dell’esperienza dell’occupazione tedesca, alla luce che questa occupazio-
ne emanava, perché comunque emanava una certa luce: si capiva meglio in quel 
frangente storico chi fosse l’uomo. In questo lavoro egli ha affermato che bisogna 
non solo vivere, ma anche pensare eroicamente. Pensare eroicamente per me si-
gnifi ca saper aspettare la fi ne, fi no alla fi ne della vita. In Te Domine speravi, non 
confundar in aeternum (così recita l’ultima frase del Te Deum). In Te, Domine, spe-
ravi: sant’Agostino. Chi cerca di conquistare la speranza contro la speranza, spes 
contra spem, è colui che vive e pensa eroicamente, che ama eroicamente, credendo 
e affi dandosi eroicamente all’altro. Le cosiddette virtù teologali, che sono in realtà 
doni teologali – fi des, amor, spes –, sono i modi di vivere e di pensare eroicamente. 
Sono dei doni: noi non acquistiamo queste virtù, non sono nostri habitus o, se lo 
sono, sono donati. Vivere nell’affi damento quotidiano alla moglie, agli amici, a Dio 
senza la grazia non si può. Vivere sperando che le conseguenze di ciò che faccio 
adesso, della verità che sto facendo nell’amore non mi deluderanno, vedendo che 
mi delude tutto, è possibile solo se c’è l’eroismo del pensare e del vivere. Ma non 
sarò deluso. Come si può amare un amico che mi tradisce? Però io devo continuare 
ad amarlo. Questo è eroismo. Come amare un boia che mi sta fucilando? Ma io 
devo amarlo. Non si può dire che basta soltanto tollerare quel boia, perché sarebbe 
come offenderlo: io ti tollero. Io devo amarlo, ma è diffi cile. Anche per questo dico 
che nella vita quotidiana non ci vuole la tolleranza, perché questo atteggiamento è 
un’offesa della persona, occorre invece l’eroismo dell’amore, del fi darsi e affi darsi 
all’altro, sperando che le conseguenze di quel che faccio nell’amore non mi delu-
deranno. È una spes contra spem. Questo per me è eroismo.

In un’altra prospettiva Tischner ha visto questo. Personalmente sono formato 
qui da una certa esperienza delle tre virtù teologali e dal guardare ad alcuni polac-
chi, che si sono comportati così eroicamente durante l’occupazione, laici e preti 
– non c’è alcuna differenza. Poi nei tempi del comunismo. Queste persone per me 
fi no a oggi sono dei fari. Ci può essere una tempesta, ma io vedo questi fari e navi-

16 «Era necessario che l’eroico diventasse quotidiano e il quotidiano eroico», Giovanni 
Paolo II, Omelia nel millecinquecentesimo dalla nascita di S. Benedetto, Norcia, 23 marzo 1980.

17 K. Michalski, Miĕdzy heroizmem a bestialstwem (Tra eroismo e bestialità), Kraków 
1956.
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go. Sono gli eroi che mi aiutano a vivere eroicamente, sono gli eroi che mi aiutano 
a pensare eroicamente ogni giorno. Il pensiero fi losofi co è sempre eroico, perché 
guarda così lontano che cerca di rendere visibile ciò che è invisibile. Camminare 
nel visibile verso l’invisibile senza eroismo è impossibile. Altrimenti prima o poi 
sarai stanco e ti rassegnerai. Non rassegnarsi: questa è la fi losofi a. Quando l’uomo 
si rassegna e dice basta non è più fi losofo, smette di essere amico della saggezza. 
Lo sparire della fi lo-sofi a è un suicidio spirituale della persona umana, la quale non 
cammina più, non ascolta più e non si inginocchia più di fronte all’Unico degno 
di essere adorato, e così si inginocchia davanti alla polizia, alle forze economiche 
e politiche. Per vivere da buon cittadino nell’odierna società organizzata politi-
camente ed economicamente ci vuole eroismo, un non arrendersi a queste forze. 
Pensare e vivere eroicamente oggi nel mondo occidentale è una necessità. Se non 
si troveranno almeno i dieci giusti cercati da Abramo, se noi dormiremo al punto 
da non poter incontrare il solo Giusto… beh, allora calerà la notte.

Prima ha detto che la fi losofi a consiste nello stare in ascolto, come l’Antico Te-
stamento. Ora si parla del pensiero fi losofi co come eroico: quale sarebbe la fonte 
di questo eroismo, se la verità si imponesse in modo tale da condurre l’uomo 
a una certa rassegnazione? Concesso questo, in che modo la fi losofi a potrebbe 
essere eroica?

Io non so se la verità si imponga in modo tale da farmi rassegnare: se mi facesse 
rassegnare penso che questa non sarebbe più verità. Sarà piuttosto un pesante og-
getto, che mi schiaccia. Ma la verità non è oggetto. La verità è sempre all’orizzonte: 
io cammino e la verità rimane sempre alla stessa distanza, ma con voce sempre più 
penetrante mi chiama: “Vieni da me”. Ed io rispondo: “Sì, ti ascolto e vengo”. 
Questa è la speranza e l’eroismo. In questo modo sono libero dagli oggetti pesanti 
e anche dalle verità – non dalla Verità – costruite dagli uomini, che sono pesantis-
sime. La fi losofi a non è amicizia di queste verità, ma di quella verità che non pesa e 
mi libera. «La verità vi farà liberi», ha detto Cristo. Gli oggetti non mi renderanno 
mai libero, perché sono come catene e palle ai piedi. Allora cammino come schiavo 
e prigioniero. La fi losofi a è amicizia di ciò che non è oggetto, di ciò che è invisibile: 
la voce. Però questa è mistero. Nell’Incarnazione la voce è diventata visibile, come 
noi. Ma chi capisce questo? Io mi affi do a questo mistero, perché vedo anche i 
frutti dentro di me, ma niente di più. Cristo visibile è una persona verso cui cam-
minare, non puoi conquistarLo: questo è il senso delle parole «lasciami, noli me 
tangere, perché non sono ancora salito al Padre». Maria di Magdala non poteva 
fermare Cristo nemmeno dopo la Resurrezione. Se tu segui la realtà di Cristo, tu 
sali sempre di più. Sebbene visibile non è un oggetto. SeguendoLo tu sali sempre 
più in alto. Questo dinamismo può essere defi nito autotrascendenza: io trascendo 
me stesso non in virtù delle mie forze, bensì grazie alla verità, che mi chiama così 
insistentemente che vengo elevato. È una ek-stasi, un uscire da me stesso per salire 
in alto, nell’aldilà. Ex stare, stare extra: la parola “estasi”, in questa prospettiva, 
descrive innanzitutto un dinamismo, per assumere solo in un secondo tempo una 
sfumatura emozionale e psicologica. Occorre restituire le parole alla verità di si-
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gnifi cato da cui provengono. Noi abbiamo cambiato molti signifi cati delle parole, 
creando confusione nella società. Ma sono alcuni che fanno questa operazione 
appositamente, cambiando i contenuti delle parole.

In questo senso c’è una certa continuità tra l’Antico e il Nuovo Testamento, do-
cumentata da un eroismo peculiare. Si può parlare di un eroismo anche in ambito 
ebraico nella misura in cui gli ebrei seguono la Parola attendendo il Messia. Quello 
ebraico e quello cristiano sono due eroismi, ma forse in fondo si tratta di un solo 
eroismo. Siamo fratelli, perché noi cristiani siamo nati dentro l’ebraismo.

7. C.K. Norwid scrisse: «La bellezza è per entusiasmare al lavoro e il lavoro è 
per risorgere». Che implicazioni possiede la meditazione del poeta polacco nei 
riguardi del lavoro umano in generale e di quello fi losofi co in particolare? 

Penso che abbiamo già detto molto su questo punto: la bellezza entusiasma al 
lavoro perché, come dice Norwid, è forma dell’amore. In fondo è l’amore che mi 
entusiasma al lavoro. Quando apro un libro che non mi entusiasma e non vedo nes-
sun amore che mi chiama lo chiudo subito, smettendo di lavorarci sopra. L’amore 
che si rivela a me nella forma della bellezza, che mi affascina, mi chiama al lavoro. 
Solo un lavoro così, entusiasmato dal bello, è per risorgere, vale a dire: io non sarò 
deluso, risorgerò e rinascerò. Ogni giorno facciamo esperienza di questo: ad esem-
pio io mi affi do a un’altra persona, al mio amico, a mia moglie, a mio padre. Mi 
affi do e dopo un po’ mi accorgo che sono diverso, sono diventato più grande, sono 
rinato nell’altra persona. Muoio a me stesso ma rinasco in mia moglie, nei fratelli, 
negli amici. Rinasco: questa esperienza mi indica come un simbolo, poeticamente, 
che se mi affi do così a Dio dovrei rinascere in Lui. È questa la Resurrezione, rina-
scere in Lui. Penso che basti leggere il dialogo di Nicodemo con Cristo nel Vangelo 
di san Giovanni per comprendere questa esperienza. In un primo momento Nico-
demo non ha capito niente (gli sembra impossibile entrare di nuovo nel grembo 
materno per rinascere) e Cristo con ironia gli dice: «Tu, dotto, non capisci queste 
cose?» Nicodemo poi sparisce, ma da questo primo incontro con Cristo matura. 
Dove lo vediamo di nuovo? Sotto la croce, è li che rinasce. È lui che prepara la 
sepoltura di Cristo insieme a Giuseppe di Arimatea. Rinasce in Cristo che è morto 
per lui, con Cristo rinasce nel Padre perché è al Padre che Cristo si è affi dato; quei 
tre anni sono serviti a maturare, a rinascere pian piano. Sotto la croce Nicodemo 
è diventata un’altra persona. Giuseppe d’Arimatea, dal canto suo, pur essendo di-
scepolo di Cristo, non voleva farsi vedere vicino a lui; eppure sotto la croce cambia, 
va da Pilato e chiede che Gesù sia sepolto nella sua tomba. Così confessa la fede: è 
rinato, risorto. Cristo già sulla croce risorge e, con Lui, risorgono queste persone. 
Questa è una mia interpretazione della meditazione di Norwid.

8. Sempre Norwid scrisse in una sua poesia: «Prawda siĕ razem dochodzi i 
czeka!18». Secondo questa suggestione il luogo di scaturigine e di scoperta della 

18 «La verità si aspetta e si raggiunge insieme!» (C. K. Norwid).
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verità è posto dentro a una relazione di persone, non è mai l’esito di uno sforzo 
individualistico e solitario. Lei, insieme a Wojty!a e al gruppo di amici polacchi 
e italiani nato intorno a lui, ha meditato a lungo sul mistero della communio 
personarum: può questa categoria precipuamente teologica risultare feconda se 
impiegata come paradigma di ricerca di una fi losofi a dell’uomo che non si arresti 
ultimamente a uno studio dei modelli coscienziali né si riduca a mera epistemolo-
gia delle odierne scienze umane? 

Sì, io penso che la risposta sia in parte già contenuta in questa domanda. Un 
tempo noi facevamo la communio personarum insieme a Wojty!a senza chiamarla 
così, si parlava piuttosto di “popolo di Dio” e “amore reciproco”. Ciononostante 
diventavamo sempre più coscienti del fatto che ogni amicizia è communio perso-
narum. Quindi, in fondo, ogni amicizia è inizio della Chiesa. Ogni amicizia viene 
innanzitutto vissuta antropologicamente (rapporto tra moglie e marito): pian pia-
no, però, tornando al pensiero dei padri della Chiesa, soprattutto a san Giovan-
ni Crisostomo, si è visto che queste nostre amicizie, seppur piccole (tra due, tre 
persone), sono inizio della Chiesa. La Chiesa sta nascendo già nelle nostre piccole 
comunioni. L’antropologia rivelava sempre di più il suo lato teologico, o meglio, 
mostrava come fosse fondata nelle realtà teologali. Abbiamo scoperto insieme, da 
amici, come siamo radicati nel Cielo. Scoprivamo sempre di più che cosa signifi ca 
essere nella Chiesa, mettere le radici nel Cielo. Abbiamo scoperto questa verità 
lentamente, non in un giorno. Era facile per noi scoprirlo, perché non poteva-
mo radicarci nella realtà politica tedesca e comunista in cui vivevamo. In qualche 
misura eravamo “condannati” a radicarci nel Cielo! Allora era una grazia. Penso 
che l’antropologia che oggi non si basa sull’esperienza della communio personarum 
– vale a dire un’antropologia che non sia fatta almeno in due – non è più antro-
pologia. Guardi, le fi losofi e che non conoscono la comunione delle persone, come 
Lei suggerisce nella domanda, misconoscono il signifi cato stesso dell’antropologia; 
parlano di tanti problemi, ma sfugge loro la persona, perché sfugge loro l’esperien-
za della communio personarum, che Wojty!a chiamerebbe anche esperienza mora-
le, poiché in essa uno chiama e l’altro risponde. La bellezza di una ragazza contiene 
una chiamata, alla quale si può rispondere sì o no, ma occorre rispondere. Solo ri-
spondendo al bello della ragazza, la quale risponde a sua volta al bello del ragazzo, 
si realizza la comunione delle persone e si costituisce propriamente l’antropologia 
camminando a Dio. Non si cammina a Dio da soli, ma almeno in due.

Da questo punto di vista le cinque vie a Dio di san Tommaso d’Aquino non sono 
molto adeguate alla persona umana, perché lì basta ragionare, ma manca l’incontro 
(tra di noi, come qui adesso). Se noi non ci incontriamo non possiamo incontrare 
Dio. Dopo l’Incarnazione vediamo meglio perché non possiamo incontrare Dio, 
perché Dio è una communio personarum. Solo la nostra communio personarum 
quindi può incontrare Dio che è communio personarum. Dio non vive da solo, 
vive come tre Persone. Solo in due, grazie all’amore che come terzo ci unisce, 
possiamo camminare verso di Lui. Altrimenti è impossibile. I commentatori di 
san Tommaso non hanno fatto emergere questo fatto, per questo non erano molto 
convincenti per il popolo. Quando parlo dell’amore come communio personarum 
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la gente capisce subito e dice: “Sì, è così che dovrebbe essere”. Se invece parlo del 
primo motore immobile dormono tutti! Magari se sono gentili mi dicono: “È mol-
to profondo…” (sorride). La fi losofi a è molto semplice, basta vivere eroicamente 
insieme, in due. Nel matrimonio occorre un eroismo ogni giorno.

9. Che signifi cato hanno, a tale riguardo, gli studi sull’esperienza della famiglia 
e sulla dinamica di generazione, nascita e sviluppo del bambino?

Il signifi cato di queste dimensioni della vita sono sempre inscritte nella commu-
nio personarum, la cui esperienza è base e fonte dell’antropologia. Chi vive nella 
comunione delle persone sta già facendo antropologia. Può non saperlo ma la sua 
vita è antropologica. Il fi losofo vive così ma sempre nel dialogo. Anche nel dialogo 
occorre eroismo: quante volte non vogliamo più dialogare con gli altri! Il matri-
monio e la famiglia sono la prima scuola per apprendere questa verità. La famiglia 
sussiste spiritualmente già nel matrimonio tra uomo e donna, quand’anche non ci 
fosse ancora la famiglia biologica con i bambini. Se siamo sposi spiritualmente fer-
tili abbiamo intorno tanti bambini. La famiglia è la prima scuola dove impariamo 
ad essere uomini che sono umani perché divini. Nell’ortodossia russa Solov’ëv e 
Berdjaëv parlano della divino-umanità di Cristo e della umano-divinità dell’uomo, 
vale a dire della sua trasfi gurazione. Senza eroismo non sperimentiamo il Monte 
Tabor nella nostra vita: per essere trasfi gurati bisogna essere eroici. L’eroismo tra-
sfi gura i pensieri, le azioni, persino il mio corpo. Il volto di un uomo e di una donna 
rivelano se quella persona è pura, trasfi gurata. Sono i matrimoni, le famiglie, le 
amicizie che ci aiutano a salire sul Monte Tabor. Gli studi sull’esperienza dei matri-
moni, delle famiglie e delle amicizie che non ci aiutano a raggiungere questa vetta, 
ad un certo momento ci abbandonano. «Nel mezzo del cammin di nostra vita /…/ 
per una selva oscura»19: in quanto è stata smarrita la «diritta via» verso l’esperienza 
della comunione interpersonale e la sua adeguata comprensione. 

Ritiene che la categoria di “generazione” (nella relazione padre-fi glio e madre-
fi glio) possa avere un’importanza signifi cativa se impiegata nella rifl essione fi lo-
sofi ca?

Penso di sì, ho già detto che ogni amore tra le persone è molto fertile spiritual-
mente; nel rapporto tra moglie e marito poi questa fertilità si esprime non solo 
spiritualmente ma anche biologicamente. Ma questo signifi ca entrare sempre in 
una nuova communio personarum. La fertilità naturale e spirituale ci introduce in 
sempre nuove comunioni delle persone. Così si aprono nuovi tratti della via verso 
Dio, verso la verità. In ogni generato si sente sempre più rafforzata la stessa voce 
che ci chiama da lontano: “Vieni, vieni da me” (come la voce del mio nipotino che 
ora gioca di là in salotto). Il maestro genera i suoi allievi, gli allievi generano il loro 
maestro. Questa generazione viene anche detta educazione. C’è una bella canzone 

19 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, I, 1-3.
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napoletana, mi pare: ero studente quando qualcuno mi regalò il disco di un can-
tante russo che interpretava una canzone napoletana – era un bel concentrato di 
malinconia! Le parole suonano grossomodo così: «Vieni, c’è una strada nel bosco, 
il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?». Vieni, ti mostrerò una nuova strada: 
ogni generato mi fa vedere un nuovo tratto della strada verso Dio, nella misura in 
cui egli genera anche me. A Dio camminano soltanto i fratelli. Vede, la fi losofi a è 
in ogni piccola cosa, persino nelle canzoni napoletane!

Talvolta i canti napoletani sono capaci di trasmettere una profonda tristezza, 
carica però di positività in quanto desiderio di un bene assente, per il quale il 
cuore si strugge di malinconia. Che ne pensa?

Direi che c’è una malinconia salvifi ca, ma non la chiamerei tristezza. Io, affi dato 
a Dio e a Cristo, non sono triste, ma sono sempre più profondamente malinconico 
e nostalgico. Una volta mi capitò di ascoltare della musica con mia mamma: aveva 
circa ottantacinque anni, era contadina. Misi su un disco con i Notturni di Chopin. 
Sono brani tristi, malinconici. Lei ascoltò in silenzio, forse per quaranta minuti, 
mentre io sbrigavo qualche lavoro. Finito il disco, lei mi disse solo questo: “Stas 
(diminutivo di Stanis!aw), questa musica è così triste che riesce a consolare anche 
un uomo triste”. Queste parole rimangono come cento lezioni di fi losofi a, sebbene 
fossero pronunciate da un’umile contadina. Ora si può capire meglio perché il mio 
nonno e i miei genitori siano stati per me dei maestri fi losofi ci. I canti popolari ci 
insegnano in modo magistrale la vita.

10. Quale ritiene sia l’orientamento e la direzione a cui le ricerche in campo 
fi losofi co dovrebbero rivolgersi al giorno d’oggi? Quali sono le letture che ulti-
mamente predilige?

Quanto alla direzione, gli uomini di oggi dovrebbero rivolgersi innanzitutto l’uno 
all’altro, cominciando a fi darsi e ad amarsi reciprocamente. Senza questo non ci sarà 
la rinascita della società e il post-modernismo ci distruggerà. La nuova evangeliz-
zazione dovrebbe sottolineare questo aspetto, vale a dire come convertirsi all’altro 
uomo. La conversione dell’uomo all’uomo: solo così i due convertiti potranno con-
vertirsi a Dio, cioè credere in Lui. «Convertitevi e credete al Vangelo!» (Mc 1, 15). 
La conversione antropologica e la conversione al divino. Questo dovrebbe essere 
l’orientamento e la direzione del vivere fi losofi camente: occorrerebbe ripensare il 
modo in cui articolare fi losofi camente questa necessità della conversione.

Per quanto riguarda invece le letture consiglierei quello che normalmente con-
siglio ai miei studenti: la grande poesia, a cominciare dai greci, Sofocle, Eschilo, 
Omero (se mai è esistito). Un altro autore fondamentale è per me sant’Agostino, 
perché lui si converte dal “tutto è lecito” al “sono chiamato”. Lui dovrebbe 
essere un esempio per l’uomo post-moderno. Inoltre bisognerebbe leggere il 
dialogo con suo fi glio, Adeodato, nel De Magistro. A suo fi glio, morto a sedici 
anni, dice alcune cose geniali sull’educazione. Poi non si può fare né capire la 
teologia se non si conosce la Divina Commedia; non si capisce l’etica se non si 
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conosce Shakespeare; non si capisce il post-moderno se non si conosce bene 
Dostoevskij; e non si risveglierà il religioso nell’uomo se non si entra in Nietz-
sche: questi ha scoperto il nichilismo che arriva fi no a noi e se ne è spaventato, 
ma non è il costruttore del nichilismo. Si è spaventato fi no a impazzire. Quando 
leggo Also sprach Zarathustra vedo il grido dell’uomo di oggi. Tra i teologi sono 
per me grandi maestri H. De Lubac e H.U. von Balthasar. Poco prima della sua 
morte ho avuto l’occasione di parlare con De Lubac e gli ho posto una domanda: 
“Padre – lui aveva 91 anni ed era cardinale – mi dica qualcosa della Sua fede” e 
lui mi rispose: “Signor Stanis!aw, non so se io credo, ma posso assicurarLe che 
desidero molto credere”. Desidero molto credere: guardi, questo desiderio di 
credere, di amare e di sperare per l’uomo post-moderno è molto comprensibile. 
Noi abbiamo cambiato il contenuto della parola “desiderio”, sostituendolo con 
quello di “concupiscenza”. Ma non è questo il vero senso della parola. Quando 
dico a mia moglie: “Ti desidero”, non c’è concupiscenza, bensì il desiderio di 
essere insieme: “Voglio amarti, voglio avere fi ducia in te, sperare insieme con te, 
voglio appartenere a te”. Questo è desiderio, desiderio delle tre virtù teologali. 
Il personaggio di un romanzo polacco dice: “Dio ha creato il vino e le virtù, noi 
uomini abbiamo reso il vino birra e la virtù onore”. Così cambiamo i contenuti 
delle parole, creando solo confusione. Concludendo su questo punto direi che 
la fi losofi a europea è ultimamente fondata su Platone e sul suo maestro, Socrate. 
Senza di loro l’Europa probabilmente non sarebbe Europa. 

11. Il presente numero di «Philosophical News» è dedicato al tema delle ‘vir-
tù’. Qual è il Suo giudizio sull’area di ricerca nota come “Virtue Ethics”? Ritiene 
che si tratti effettivamente di una corrente tesa a interrogarsi sulle grandi doman-
de della fi losofi a dell’uomo? Ha senso, a Suo parere, approfondire il tema della 
virtù nell’odierno panorama culturale, sociale e politico? Se sì, in che modo?

Per me la domanda sulle virtù, se non è legata alle domande “da dove vengo?” 
e “dove vado?” non ha senso. Se il problema delle virtù non è un momento nella 
domanda fondamentale sulla vita, allora è inutile. Se invece costituiscono un mo-
mento di questa domanda fondamentale, le virtù non sono più come le intendiamo 
abitualmente, non si tratta di un habitus che avrei acquisito una volta per tutte e 
che mi permetterebbe di vivere più facilmente. Non è così. Forse sbaglio, ma se le 
virtù rendono la vita facile, allora ho il serio sospetto che non siano delle virtù. Le 
virtù non dovrebbero rendere la vita più facile, anzi la vita è sempre più diffi cile 
camminando e aspettando ciò verso cui si cammina. La vita diventa più diffi cile, 
esige più eroismo. Le virtù consistono nella perseveranza fedele ed eroica nel cer-
care la verità, nell’amarla, nello sperare che le conseguenze del nostro servirla e 
“farla” non ci deluderanno. Talvolta le virtù sono concepite come una liberazione 
dall’eroismo. Se sono abituato a vivere in un certo modo, l’eroismo diventa inu-
tile. Ma questa è una tragedia. Le virtù per me non sono altro che il modo eroico 
di vivere e di pensare: vivere e pensare eroicamente la giustizia, la temperanza, il 
coraggio. Se vivo eroicamente le virtù sono già dentro di me, “avvengono” quando 
vivo così. Allora non bisogna tanto pensare alle virtù, quanto all’orizzonte ver-
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so cui cammino, chiedendo agli altri: “Aiutatemi, datemi da bere! Io non so se 
sono giusto o buono, so soltanto che sto camminando verso l’orizzonte e che ho 
sete”. Riguardo ad un certo modo di trattare le virtù mi viene in mente il detto di 
Ockam: non sunt multiplicanda entia sine necessitate. La sorgente dell’eroismo ri-
siede nell’essere affascinato di fronte alla chiamata: “Vieni da me”. Andare verso la 
chiamata è un eroismo, perché senti solo la voce eppure ti metti in cammino. Senti 
la voce provenire dalla cima del monte, allora sali e una volta arrivato vedi solo 
dei sassi, delle pietre: dov’è la voce? Eppure qualcuno mi ha chiamato, per questo 
sono salito sulla vetta. E quando sono arrivato sulla cima, la stessa voce continua 
a chiamarmi. Come devo risponderle adesso? Questa è già la virtù del coraggio 
escatologico. È semplice, non occorre sofi sticare, altrimenti ci si perde «per una 
selva oscura».

12. Di recente si è recato negli Stati Uniti per alcune conferenze? Al riguardo, 
ritiene che vi siano interessi divergenti tra la fi losofi a continentale e la fi losofi a 
analitica di matrice anglo-americana? Quali sono i temi e gli ambiti di ricerca che 
per Lei restano più signifi cativi?

In America ho contatto soprattutto con i cattolici, i quali sono formati in un 
modo americano, sono più pragmatici di noi e non sono molto eruditi. Però il 
loro desiderio di conoscere la verità è più grande del nostro. Per questo sono più 
creativi di noi. Quando gli americani inizieranno a porre le domande umanisti-
che – come già in effetti hanno iniziato a fare – vedrà che ci “trascenderanno”. 
L’americano, pur mancando forse di una forte erudizione nel campo della storia 
della fi losofi a, è molto interessato a sapere che cosa abbiano detto Platone e 
Kant, non è tanto interessato a sapere in che epoca siano vissuti. Per lui Platone 
e Kant sono come due contemporanei, egli dialoga con loro, e solo dopo scoprirà 
da solo che Platone è vissuto prima di Kant. Gli studenti americani non utiliz-
zano manuali, leggono direttamente i classici del pensiero: questa è la differenza 
rispetto a noi europei. I manuali uccidono il pensiero. Tu devi convivere con un 
pensatore per poter pensare. I manuali – ripeto – non pensano, anzi uccidono il 
pensiero.

Se il pragmatismo americano – non parlo in questo caso degli inglesi – verrà ap-
profondito e riempito di cultura, non nel senso di erudizione, bensì di una cultura 
dell’uomo come la intendeva Giovanni Paolo II, allora credo che gli americani 
potranno essere leader del mondo. Ma occorre ancora tempo, perché il pragmati-
smo non si riempie di cultura in due giorni. Può darsi che questo avverrà troppo 
tardi e noi saremo già distrutti dalle forze nemiche, ma speriamo di no. Guardi, gli 
americani ci hanno salvati già tante volte nel secolo scorso, loro sono “per la nostra 
e la vostra libertà”, così come i polacchi. Gli Stati Uniti sono una miscela di culture 
e di tradizioni, la cui integrazione richiede un processo lungo. Forse la Chiesa può 
contribuire a far rinascere questo popolo in un’unica cultura americana, che non 
c’è ancora. Il loro pragmatismo, unito a questa idea di cultura, potrebbe aiutare 
anche gli altri popoli a vivere meglio. Questa volta potrebbero salvarci non con la 
forza militare, ma con quella della cultura.
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Il prossimo numero della nostra Rivista sarà dedicato alla questione della tra-
dizione: parallelamente a questi fermenti che Lei vede in America, che ne sarà 
della tradizione europea? Da quali punti fermi ripartire nella nostra cultura?

Penso che dobbiamo tornare ai greci, ai romani e al medioevo. Il ventunesimo 
secolo dovrebbe essere un nuovo medioevo – per usare un’espressione di Berdjaev. 
Il dodicesimo e tredicesimo secolo furono forse i più grandi periodi della nostra 
vita europea, fatta naturalmente eccezione dei padri della Chiesa nei primi secoli 
del cristianesimo. I più grandi in questo senso sono per me i mistici, teologi-mistici. 
Bisognerebbe tornare a loro. Penso che potrebbe insegnarci molto sant’Anselmo, 
che faceva fi losofi a pregando (Proslogion, Monologion). I suoi libri sono scritti 
come preghiera, questa è la sua fi losofi a. Forse bisogna cercare questi maestri. Gli 
americani non hanno questa nostra tradizione, per questo devono venire in Euro-
pa per riscoprire le radici in Grecia, nei mistici. In America non troveranno queste 
sorgenti. Ma se col loro pragmatismo verranno da noi e inizieranno a “mangiare” 
Platone, Agostino, Bonaventura, Bernardo di Clairvaux ecc., questo darà sicura-
mente qualche effetto. Loro sono capaci di “mangiare” bene.

13. Venendo al tema dell’educazione, quale attenzione dovrebbero avere pro-
fessori e docenti in ambito formativo? Che cosa vorrebbe ricordare a quanti, in 
questa travagliata situazione sociale, hanno a cuore la ricerca e l’insegnamento in 
ambito universitario?

Come già accennato, il professore non dovrebbe sottolineare tanto l’aspetto 
dell’erudizione né dare molto da mangiare, ma dovrebbe insegnare a mangiare 
bene. C’è una lunga vita davanti allo studente: lui troverà da solo il cibo, ma tu, 
professore, dovresti insegnargli a mangiare. Mi pare che l’università debba avere 
come scopo il dare allo studente ciò che rimarrà in lui quando dimenticherà tutto 
ciò che ha imparato come erudizione. Ciò che rimarrà, questa è la cultura, questa 
è l’educazione. Per fare questo il professore dovrebbe convivere con lo studente, 
fare communio personarum. Se l’università non è communio personarum, per me è 
una istituzione inutile, antropologicamente parlando; anzi può essere addirittura 
nociva. In una università ci possono essere tanti premi Nobel, ma quanto meno 
questi premi Nobel sanno creare communio personarum con gli studenti, tanto più 
sono pericolosi. Gli uomini privi di autentica cultura, senza la quale le culture non 
sono più tali, rappresentano il più grande pericolo per l’umanità.

14. Questa rivista si ispira a una concezione di cultura che, nella misura in 
cui è aperta alla novità e ne attende pazientemente i frutti, si mantiene al tempo 
stesso saldamente radicata al terreno dell’esperienza, conscia della sua origine, 
come Lei scrive nella Sua preziosissima lezione dal titolo Extra Communionem 
Personarum Nulla Philosophia: «Come un contadino ara la terra per la messe 
che ad-est, il fi losofo ara il visibile per l’Invisibile che in esso traluce. Egli fende 
il visibile tracciandovi dei solchi ordinati non secondo i principi della geometria 
ma secondo l’Unum invisibile che integra i suoi pensieri e le sue azioni, gli uni 
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e le altre fi lo-sofi ci». Ritiene che sia possibile reperire tale orizzonte di vita e di 
pensiero nel panorama fi losofi co attuale? Se sì, in quali autori?

Sì, è sempre possibile. In quali autori? Penso che ci siano tanti professori nasco-
sti, che non sono conosciuti attraverso i mass-media, che fanno questo. Come dei 
benedettini, arano la terra insieme agli studenti e pregano con loro. Ora et labora. 
Ci sono, ma non si vedono: ciò che si vede sono gli studenti che di loro raccontano: 
“Questo professore mi ha dato qualcosa”. Penso che solo in Cielo vedremo chi 
all’università sia stato davvero un professore e chi un mascalzone che cercava solo 
premi e applausi. In effetti ci sono molti mascalzoni. Penso che gli studenti oggi 
dovrebbero saper cercare i veri maestri. Lei sa, nel medioevo lo studente pellegri-
nava da una università all’altra a seconda del maestro che vi insegnava: se aveva 
sentito dire che a Parigi c’era un maestro particolare, partiva da Bologna e andava 
in Francia, poi magari tornava a Padova o si spostava a Praga, e via dicendo. Que-
sto pellegrinare dovrebbe essere rinnovato tra gli studenti: gli studenti americani 
pellegrinano così, perché vengono anche in Europa a frequentare dei corsi e le uni-
versità americane poi riconoscono e convalidano l’esperienza di studio all’estero. 
Qui cito Goethe, dicendo che l’Europa è stata costituita dai pellegrinaggi ai san-
tuari. Nel nostro caso si tratta dei santuari della sapienza. Gli studenti dovrebbero 
cercare questi luoghi, dove ci sono uno o due professori che veramente insegnano 
a pensare e a vivere eroicamente. Goethe è stato geniale nel riconoscere questo 
fatto, che il pellegrinaggio ai santuari ha costituito l’Europa. Per questa ragione i 
pellegrinaggi ai santuari hanno oggi un grande signifi cato: vedere nuovi orizzonti, 
nuovi tratti e modi di vivere. E poi pellegrinare è una immagine della vita, cammi-
nare verso la verità e aspettarla. Arrivato al santuario che cosa vedi? Niente, solo 
la voce. E adesso, vivere secondo questa voce, compiendo un pellegrinaggio di 
ritorno a casa, alla quotidianità. Questo è il duplice dinamismo della catechesi e 
dell’anachesi. Tutto questo potrebbe forse contribuire alla rinascita dell’Europa. 
E questa, d’altronde, è la fi losofi a: coloro che partecipano ai pellegrinaggi sono già 
in qualche misura fi losofi . Anche il pellegrinaggio ai santuari religiosi è una fi loso-
fi a. L’Europa è nata soprattutto lungo il cammino verso Santiago de Compostela. 
Qual è il simbolo di questo pellegrinaggio? La conchiglia: se accosti la conchiglia 
all’orecchio senti la voce del mare. Ascoltala! La conchiglia è una grande imma-
gine. L’immaginario parla di cose ed esperienze primordiali, indicandole, perché 
sono lontane – e quanto più sono lontane tanto più sono a noi vicine. 

Grazie per questo invito a essere insieme.

Grazie a Lei, di cuore.
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Stanis!aw Grygiel, nato nel 1934 a Zembrzyce (Polonia), compie studi fi losofi ci 
e fi lologici alle università di Cracovia, di Lublino e di Lovanio. Dal 1963 fi no al 
1980 è redattore del mensile “Znak” e professore di fi losofi a alla Pontifi cia Facoltà 
di Teologia di Cracovia. Sposato con due fi gli, dal 1980 è a Roma. Cofondatore 
e per alcuni anni direttore del periodico di cultura “Il Nuovo Areopago”, è pro-
fessore emerito di Antropologia fi losofi ca al Pontifi cio Istituto Giovanni Paolo II 
per Studi su Matrimonio e Famiglia presso la Pontifi cia Università Lateranense e 
direttore della Cattedra Karol Wojty!a presso lo stesso Istituto.


