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I cinque sensi della Fede
Un modo di riscoprire la spiritualità nell’ultimo libro di Pietro Pisarra

Che voce ha Dio? Stando a papa Benedetto XVI, che ama parlare di Dio come di «ragione creatrice»,

la voce del creatore potrebbe corrispondere alla voce stessa dell’universo, quella radiazione

cosmica di fondo captata per la prima volta nel 1965, un rumore determinato dal calore residuo

del big bang e in atto più o meno da 13,7 miliardi di anni. Voce sempre più flebile a causa del

raffreddamento progressivo, ma comunque udibile. Di certo non sono soltanto gli astrofisici a

mettersi in ascolto. Anche i teologi lo fanno, così come tutti i cercatori di Dio. Perché il primo vero

comandamento non ha riguardato qualcosa da fare o non fare, ma l’udito.

«Ascolta, Israele», si legge nella Bibbia. E da quel momento il credente è uno che si mette in

ascolto. «E se Israele non avesse ascoltato?», si è chiesto un famoso biblista. Semplice: nessuno

conoscerebbe quello che chiamiamo il Dio di Israele, e la proposta del monoteismo sarebbe

caduta nel vuoto.

Quando si parla di fede, dunque, l’ascolto è importante. Ma l’udito non è l’unico senso coinvolto.

Anche gli altri quattro lo sono. Vista, tatto, gusto, odorato. Per conoscere Dio serve tutto. E proprio

a “sensi e spiritualità” è dedicato un libro tanto piccolo quanto prezioso, Il giardino delle delizie

(Editrice Ave, pagine 174, 11 euro) scritto da Pietro Pisarra, giornalista e studioso italiano che da

anni vive in Francia e nel tempo libero si dedica al suo elegante sito www.

viediscampo.com.

Vogliamo parlare della vista? I puri di cuore vedranno Dio, promettono le beatitudini, e chi prega

con fervore non si mette forse in contemplazione? Nella tradizione biblica l’udito ha un ruolo

primario, raccolto anche dal nuovo testamento («chi ha orecchie per intendere, intenda»), ma a noi

che viviamo nella civiltà dell’immagine nulla impedisce di ricordare che nelle prime pagine della

Bibbia l’invito è «Alza gli occhi e guarda» (Genesi 13, 14), Dio appare spesso sotto forma di luce e

l’occhio del credente deve essere limpido, al contrario di quello dell’idolatra, che ha uno sguardo

«ottuso », dice Isaia, perché una patina gli impedisce di vedere.

Quando ci si confronta con Dio, tutti i sensi devono stare all’erta. Perfino l’odorato. Sembrerebbe il

più animale e il meno spirituale, invece ha un ruolo determinante.

«Volatile, inafferrabile, il profumo è da sempre metafora del sacro, spia del mistero, traccia di

santità». Nelle nostre brutte chiese cattoliche contemporanee, dove, tanto per dire, al posto delle

candele ci sono le lampadine elettriche, è difficile capire l’importanza dell’odorato nella ricerca del

sacro, ma se si entra in una chiesa di rito ortodosso, con quell’odore misto di sego, cera, incenso e

umanità, le narici acquistano una loro dignità tutt’altro che trascurabile.
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Certo, noi moderni, asettici e sterilizzati, siamo diventati sospettosi verso gli odori, e forse il nostro

naso insensibile, eppure quando vogliamo essere più belli anche noi ci profumiamo, proprio come

fece la peccatrice per rendere omaggio a Gesù, e non a caso nell’Apocalisse le preghiere dei santi

sono rappresentate come coppe d’oro piene di profumi.

Quanto al tatto, basterebbe ricordare, come fa Pisarra, che nella Bibbia la mano è l’organo del

corpo più citato (oltre millecinquecento volte), che il Signore tocca la bocca del profeta Geremia e

che Gesù ogni volta che guarisce usa il tatto: stende una mano e tocca il lebbroso, tocca la suocera

di Pietro, prende la mano della figlia di Giairo. D’altra parte, anche coloro che vogliono essere

guariti cercano di toccare Gesù, e l’emorroissa, che tocca il suo mantello, per ciò stesso è guarita.

Giovanni XXIII, nel famoso discorso alla luna, la sera dell’11 ottobre 1962, raccomandò di dare una

carezza ai bambini e di dire «questa è la carezza del papa». E se andiamo nella Cappella Sistina

vediamo che Dio, per infondere la vita ad Adamo, lo tocca.

Infine il gusto, che nella Bibbia è ovunque. Latte, miele, vino, pane, pesci, acqua, carne di agnello.

La prima cosa che fa Adamo è mangiare, e gli va malissimo perché era il frutto proibito, ma da lì in

poi il cibo trionfa.

Gesù va a mangiare da Marta e Maria, fa il primo miracolo con l’acqua e il vino a un pranzo di

nozze, riunisce gli apostoli per l’ultima cena, lascia come comando «prendete e mangiate» e lui

stesso diventa cibo.

Pane celeste, cibo degli angeli e acqua viva tornano in continuazione.

La Bibbia, testo umanissimo e spesso perfino sensuale, va letto come merita. E così magari noi

contemporanei, che abbiamo perso i sensi, scopriremo che Dio in fondo è meno lontano di quanto

immaginiamo.
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