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InTRoDUZIONE

Il pensiero semita, più intuitivo che discorsivo, ricorre volentie-
ri ai simboli. Questo tipo opaco di espressione è stato definito da
Paul Ricoeur come il «pieno del linguaggio». Malgrado le sfumatu-
re che certe scuole filosofiche possono apportare, molti autori pen-
sano che il simbolo sia costituito dalla corrispondenza tra una realtà
sensibile e una realtà di ordine spirituale: con il significante che ha
un aspetto concreto, mentre il significato non può essere percepito
direttamente. Si è voluto definire il simbolo come un passaggio
verso Dio. Contrariamente al segno che rinvia a qualcosa d’altro da
se stesso, il simbolo introduce in un ordine di cui fa parte esso stes-
so. Il primo senso della parola simbolo è, in origine, molto concre-
to: un simbolo era un oggetto di terracotta che, in occasione di un
contratto –sempre fondato sulla fiducia reciproca– veniva spezzato
in tante parti quante erano i contraenti che se lo dividevano. Ognu-
no portava con sé uno dei pezzi. Più tardi, i creditori non doveva-
no fare altro che presentarsi al beneficiario del prestito con il loro
pezzo di terracotta. Dopo la verifica (con le parti di coccio comba-
cianti perfettamente le une alle altre, ossia sim-boleggianti), i con-
traenti riannodavano i legami di amicizia che avevano reso
possibile il contratto. Il simbolo riunisce due realtà, quella visibile e
quella spirituale, non logicamente né secondo una relazione causa-
le, ma epifanicamente. 

Orbene, questo primo significato permette già di percepire in
profondità che cos’è il simbolo. È un linguaggio, proprio come il
coccio è un oggetto, di cui ci si serviva tra l’altro per significare un
contratto. È un linguaggio che comprende due livelli di compren-
sione: una parte visibile, in sé banale; ma nel caso di un patto, il coc-
cio è una parte invisibile; dice qualcosa che supera l’oggetto
materiale e il suo specifico uso. Il coccio fatto a pezzi diventa qual-
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cosa d’altro. Assume il significato che gli hanno dato le persone.
Ciò che conta, allora, non è più il coccio, il pezzo materiale in se
stesso, né l’uso che si fa di una qualunque terracotta, ma questo
senso nascosto. Il coccio è divenuto oggetto simbolico. Dice qualco-
sa di più grande di sé. Questo senso nuovo gli è stato comunicato
da esseri umani. Sono gli uomini a creare la propria simbologia e
questa simbologia ha l’ampiezza della loro capacità creativa. E tut-
tavia, per arrivare fino al simbolo occorre, da un lato, che l’oggetto
si presti il più possibile a una simbolizzazione e che, dall’altro,
l’ambiente che lo impiega sia in sim-prassia con i significati dati
all’oggetto. 

Una concezione riduttiva del simbolo percepito come opposto al
reale ha spesso prodotto un’antitesi tra figurativo e letterale, tra
simbolo e storia. 

Mircéa Eliade e Paul Ricoeur vedono nel simbolo biblico una
manifestazione specifica del sacro. Le sue caratteristiche sono
l’opacità, il dinamismo semantico e la dimensione rivelatrice. Per
Marc Girard, «il simbolismo, senza abbandonare la storia, mira
piuttosto ad aprire le porte dell’intuizione sull’aldilà della storia,
sul più che storico». Le dimensioni del simbolismo biblico non sono
limitate ad alcune figure ornamentali, ma appartengono alla perce-
zione della realtà e alla sua espressione adeguata. Si può dire, con
Norman Perrin, che nel Vangelo di Marco il tema del Regno di Dio
sia un vero simbolo. Esso non si riduce a poche parabole che fanno
appello a differenti simboli. È l’insieme del testo a essere interessa-
to. Un’attenzione al simbolo non esclude gli atteggiamenti critici e
storici, ma li assume. Il velo dei simboli che avvolge la Bibbia ricor-
da il limite costitutivo di ogni discorso teologico e incita a un appro-
fondimento sempre più ampio. In poche parole, per riprendere la
formula di Paul Ricoeur, il simbolo fa pensare. 
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