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Ancilla Dei.
Schiavitù antica e messaggio
neotestamentario
di Ulrico Agnati
Codici etici e normati,

oi, passato e

presente.
Nor-r è ager.,ole conciliarc, in
un:ì vrslonc che prescincla
dalla profonclità storica, 1a conceziorre .lelll schilvitrr (comt' irtituttr giuridico e fenomeno socialc) r-iella testimonianza neotestamentaria con
quella propria del cattoliccsimo prcscntc c, pìù in generale, della coscienza contemporanca. Per rappresentare qucst'ultima non è impropricr
richiamare gli articoli 600 ss. del Codice penale, che prevcdc c put-risce
clelitti conrro la personalità individuaie quali la riduzione in schiavitù,
1a tratta c jl commercio cli schiavi,
1'alienazionc c 1'acquisto di schiavi(').
Si tratta di fattispccic assolutamente
lecite nella rcaltà grcco romana,

l'Àunrus che accoglie il mcssaggicr
ncotcstamelltarlo e nel quale talc
mcssaggro dcve essere inqu:rdrato operazionc chc conscnte non di circoscriverlo e così svilirlo, ma di comprer-r..le11o ed enuclcarnc r1 senso
sempre vitale(t).
Seppure medi:lt:rmentc, scppurc ncll'ambito cli r-rna «costituzionc lorma-

lC, C nOn «SOStanziale,, - O, COn 1inguaggio sociologico, c1i un'etica e
non tli un crÀos il codice pen:l1e e
altre leggi :ìttcstano 1'attuale conclanna morale dclla schiavìtù, importiìnte per l:r storia culttLralc. E non
lcggerei merir ipocrisi:,r nclla discrasra
tra lc contcmpùrance schiavitù (si
pcnsi a ccrte forme inum:rne di controllo clella prostituzione) e il clettato
normatlvo, qll:ìnto piuttosto q.uell:i

suo tempo i1 presidente americano Abraham Lincoln aveva dichiarato: *lf slavery is not wrong, nothing is
wrong».
2) Per un prlmo orientamento (e senza gravare di eccessivi rimandi i1 presente contributo) si segnala E. Lohse, L'ambientedelNuovoTestamento,Brescial9B0,conbibliografiapp.3llss.; R.Penna, L'ambientestorico-culturale
delle origini cristiane, Bologna 19867, per una antologia ragionata della documentazione antica; M. Sordi, 1 Cristiani e l'impero romano, Milano 1991. Sul pensiero greco-romano e non soltanto, si veda il recente K.R. Bradley, Animalizing the slave: the rruth o{ fiction,.JRS' 90, 2000, pp. 110 ss. che inizia 1a sua analisi con il fondamentale Aristot.,Pol. l254al7-1254b39. Sull'esegesi, 1e sue regole, il rapporto tra storia e testi sacri si legga la
recente Lett, enc. Fides et ratio; ivi, c. 95: "Con il suo linguaggio storico e circoscritto l'uomo può esprimere verità
che trascendono I'evento linguistico. La verità, infatti, non può mai essere limitata a1 tempo e alla cultura; si conosce nella storia, ma supera la sroria .tessa .
1)
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dialettic:r, pressocl-ré incvitabile per
1'uomo, tr:r essere e clovcr csscre. In
un avanzato codice cornportanìentale, sebbenc non uniformemente applicato, è cla riconosccre senza clubbio un progresso; nn progresso dapprincipio idcalc, addirittura astratto,
ma llon inerte, capacc nel tempo di
trascinare a sé la rcaltà o parte di essa, di indirizzarc il comportamer-ìtc)
Llmano.

Dr qucsta clifferenza di scnsibilità e
di posizioni teorichc tra il presente e
il pa.sat,, è neccssari() [Cn('re CUI]to
pcr comprenclere e intcrpretare i
plssi neotcstamcntari.

Le radici

veterotesta,
mentarie. Nel Nuovo Tèstamento si invera il Vecchio, prende realtà ciò che
cra figura. E un brevc c incvitabilmente manchevolc sglrardcl al Veccl-rio Gstamcnto si rencle indisper-rs:rbile. La schiavitìr quale si conoscc
Jai Iihri biblici hrr Jiffcre nze tlrar]ri-

tative c qualitative rispetto a1la

schi:rvitù greco-romana, alla scl-riavitù "classica», preso scmpre a riferimento il periodo di Cristo e di Paolo,
il I secolo della nostra éra. TLttavia,
anche nel Vcccl-rio Tèstamento è
contemplato il cornmercio degli
schiavi, comc la riduzione in schiavitù pcr gllerr:ì, fbnti tra le principali per l'approvvigionamcnto della
merce-uomo(t),

Un tratto pcculiare della cultura veterotestamcntaria in materia, risiedc
nel fatto cl-rc Israele interamentc ò
stato scl-riavo e viva è la mcmoria
clella miscria del popolo in cattività:
"rlcordati che trr fosti scl-riavo in E,girro»(4r... E la schiavitù cli lsraclc
cessa Llcr operà cli

clcl padrone

alzammo

- per usare categoric romane -, un temperamento chc si dovrà creder e religiostrs, finalizzato
cioè forse più a mantenere monclo
dal sanguc dello schiavo il dominus
(1o schiavo o la schiava non debbono

3) Vcl., ad escnpkr, Gen 17, l2; Deut 2 [, 20.
4) Si ricorda incidentalmente Deut 24, 18, ma [a sr:hiavitÌL è una memoria mai sopit:r
5) Deut 26, 7 9; vd. ar-rche Es 22, 20.
6) Es 21,20 I
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lc grid:r al Signore Dio dei padn nostri; il quale ci esaudì c volse lo
sguardo alla nostra umiliazione e alI':rfhnn., e alle allgr.lst ic; c ci lrrssc
dail'Egitto con mzìno forte e con
braccio distcso, spandenclo terrori,
taccnJo scgni t' portenti; e ci irrtrodussc in questo lturgo, e ci dicdc una
tcrra, che scorre latte e miclc"(t).
Qtresto fatto incide sul1a procluzione
n()rmativa e la rcgolazione del fenomeno schiavile. La schiavitìr è legale: il padrone può bastonare lo schiavo fino a cagionarne la morte; se essa sopravvicnc immediatamente clopo lc percosse il padrone sarà colpcv.rlc .li Jc[itt,,, ma sc soprlvvicne I
distanza di trno o due grorni cicì non
com.porta nessuna col-Ìscguenza ln
capo al padrone omicida, in quantcr
si tratta di "roba sua,(r'). Dunque lo
schiavo ò una res di proprietà del donlrlrus, ma, sin dalle origini, c'è un
tempcramento nel ius vitae:rc necis
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morire «tra le rnàni» del padrone,
prcscrive il libro clell'Esodo) che non
a tutclare dirett:imentc il sen us.
Oltre a qucsta tr-rtcla incliretta, ò significativo r1 temperan'rcnto dcl potere dcl paclronc ncl mcnctm:ìrc Ltl-ì.1)
schi:rvo' dopo aver clicl-riarato la legge dcl Tàglione, 1'Esoclo prcscrive
che il p:rclroue clovrà liberarc lcr
schi:rvo o l:r schiava che avrà reso orbi o cui avrà rotto r.rn clentc(t'. L:l sequcllz2r va lett:t in continuum: 1o
schiavo nor-t puiì riv:llcrsi sr-rl clomi-[
lìu: scrrrllrItr il lrlli,rtle, miì iìL(lllistiì
.liritto alla libert:ì a seguito dclle citate nÌcn()mazlo1ì1.
,\ncora nel]'Esodo viene drstinto tlot-t'tit'tttint lo schiavo cttreo, cui si ricorìosce un cliritto alla libcraziolle ''): ogni sette ar-rni g1i schiavi ebrci devono esserc liberati, sctt-ìpre che gli
stessi llon si ttpt1tong:ruo, prefcrendcl
restare con il padroue. La schiavitù a
vìta pcr lo scl'riavo cbreo non è cluncluc cortcmplata, sc llolì pcr scclta
dcllo stcsso.
Ancor:r diflercnze sostanziali di trattamento tra scl'riavi cbrei (cl-re Dicr
non volle schiavi) e scl-riavi cli altre
ri'.rzioni si trovano r-rel Lcvitico, che,
scnza cntrLìrc nella disctrssionc sttl
nucleo mos:tico dclle prcscriziclni, si
pucì :rsscgn:lrc, in quanto a retl:rzione
tlctinitiva, al V secolo :,r.C. Trlc cro7)
8)
9)

Es

2.1,26

7.

Ls 21, .l ss. V.l. lnchc [)eut 15,

I]

nologia scmbra poter tro\/arc cocrcnza con la pcculi:rrc normativ:r riguardantc gli schiavi. Riguardo agli
schiavi non ebrei nulla di p:ìrticolare: su costor() grava il diritto cli proplictà pieno ed ctetno del paclr,.lne(''
e si dice csplicitarnentc che Lrasseranno di padre in figlio comc bcni
dell':rsse ercditario. Gli schi:rvt ebrci,
cli cc-rntro, oitre alla libcrazionc collcttiva dell'anno giubil:rrc e al tcnrpcr
dcterminato non oltrc i sci auni per

ll ltrro se hilvitir' - , viìlìllo trrlttlti

come salariati' ). Un'icle:l peculiare,
clucstlì. dc1 nlerc--cltnafiLls, cl-re si rjnVienc, nel contcsto grcco-romano c
nel pcriodo cli uostro Lrrecipuo intcrcsse, nei Dc Bencficiis cl Sencca('t).
Questo, assai it-t breve, il qtradro
«materiale» dcll:l schiavitù r''etcrotestamentari:r, negli aspetti lcgislativi e
sociirli che nc traspaiontl. N'Ia già r-rel
Vccchio Tèstamento c'è ttna radice
leconda clcl messaggio neotcstamcntario: il legame tra schiavitù e peccato, Lrn passaggio clell'istituto clella
schiavittì al contcsto morale chc sarà
1a dimensior-re propria dell'elabor:rzione cristiana e paolina.
La liberaziouc che vicne impetrata al
Signore è la libcrazior-re dalla colpa,
come si lcgge nei S:rlmi; e tra essi si
possor-r() ricordare le parolc del De
profitndis (Sal 130) e quellc cnigma-

ss.

Ler, 25, 46.

1O)Vd. R:rbhiJ TèlLLshkirr, BlbLical lircracv, New Yo'k 1997, p. 441
ì r)

iji

:

St.r

yrrs,

ut

p|tcer Ch;,sippLt, rDerperur/-\ l;erccnnlriu-s cst. Qtrcnradntotlunt illc bcrtefiin qur,ri op"r'ri loia_r,ir, sic .serrus, ttòl bcltev'olcntia ergt clotninttnt lor-

.1r.,,"r,rra, ,1t,tun

tti)Dsit ct'àltiLts eliquirl

tnrrrt(. itì

( 1,il

| ., I I .rr:t

l,,rl.

eusrr.s, LlLtÒd

eti)n ieiiciLl\

Detis r/ccori esscr, sperl (/()nrini zllre-

.
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ticl-rc e variarnerìtc intcrprctate di
S:rl 141, conìì.rnqrìe rivolte a supplicare urìa liberazione cl:rl rnalc e clalf iclol:rtria in particolarc("). L:l schiavittì è la conclizionc nelia quale si ric:ldc mancancb di essere fedeli ir
Dio; ctò in una prospctti\/a matcrialc, c1i servaggio acl altri popoli, ma
pur sempre con la proiezione ctica
delia fccleltà al Signorc,'t'.
La librrr:ìzione che prcoccupir Gesùr
Cristo, nel cresccre c fiuttificare clcllc radici vcterotestament:lrie, è quclla clirl rnalc: libcrtt nos a malrl j).

La ricognizione paolina
del fenomeno schiavile.
Nel Vangelo si tratta, in eÉ
fetti, di una vera e propria
soiuzione, di un:r liberazione dall:r
scl-riavittì, opcratlì come si antici-

pava sul pi:rno spiritualc, qrLello

cli

precipuo intercsse cli Cristo, lv{olto si
è scrittct e crjtic:,rto sll qucst:r scelta
rivoluzionaria e al contempo m:ìterialmentc rinrrnciat:tria (a rrna prima
percezione); tlitlicile scguirc la ampia
bibliografia al riguarcb('"', e non ò
manciìto chi, nou sokr ncll'Atrtico(r7)

ma anche ncl Nuovo Tèstamcnto,
trovassc accettazionc picna clella
tchiavitù crrmc i:titrrt() [crr('r)()
prctendessc come conscguenz:l 1a
L.

giustific:rzione clcll'asservimento del
prossimo( s).
Ovviam ente ia cleiluzionc menzion ata è insostenihilc, rì meno di non cscerpirc e clecontestrralizzare alcuni

specifici passi, opcr:rzione scientificamcnte insostenibile e cl-re non pur)
esscre condotta altro che con dolo;
tutt:rvia tali passi esistono c i dati enunci:rti nella premessa si ritrovancr
nelle fonti neotcstamentarie. L"ggcndo Paolo, pcr portare un escmpicr
inconfutabile, si devc rilcvare un'accettilzionc della schi:ivitir dcll'uomcr
su11'uomo. Ilapostolo constatrì un fenolncno tr:,Luscuntc del monclo nt:rteriale, una rcaltà di scarso intercsse
e lron particol:lrmcnte scanclalosa, unil conclizionc .lell'uomo cpella cli
essere sciriavo cli un c/ominirs - chc
non gli prcclude ciò chc conrrì: l:ì
chi:rmar:r di I)i«r,"".
Dice P:rolo nell:r Lettera agli Efesir-ri,
tr:lttanclo di scl-yorulln ttc tLontinorun otlicia: .Servi, slatc ubbidicnti
li 1rxlt,,,,' r'iìnllìli Lrìll ri vC|cnziì, c

1j)Di enigmatestu:ìleparlaG.Ravasi inD.M.Tirroldo-C.Ravasi, *Ltu,tgoifiunti_., lS:tlnti.Tratltrzione poetica
CCC), Casale Monferraro 1993, nn.

Zl59 2865.
pensiero cristiano sulla normativa

gnalare un classico, cluaìe B, Bjor-r-

O. Dìliberto, La schiavirù nell'età

u

ri relìgiosi

ei conventi
convcn Io_

t9)
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sollecituclir-re, nella scmplicità del
cllor vostro come Lr Cristo; servenclo
non :rll'occhio, rluasi per piaccre agli
tuomini, m:ì come servi di Cristo, facenclo di cuorc la volontà di Dio,
c()n anorc scrvenckr, come pcr il Sigl-rore, non comc gli uomini: csscndo
iì \/oi noto come ognuno, o scrvcl o liberur, ricevcrà c'lal Signore tutto qucl
che :rvrà fatto cli bcr-rc. E voi, paclroni, fatc altrett:lnto riguarcLr :rd essi,
pr-rncndo cla parte 1'asprczz:r; non ignoranclo cl-re il \/ostro c il loro parlronc ò rrei cieli"(""). Non scrve commento a queste parole.
Assai intcrcssante e significativa ò
anche la brcvc lcttera (j35 parolc,
cflèttive 143) di Paolo a Filemonc,
scritta clurante la prigionra dell'apo\tol(r iì R(rtntì, itttt'ntrlttl inlctiìmL'Ìltc su Onesimo, schiavo fuggitivo cli
Filemonc stesso, che Paolo rimancla
:rl padronc, aclcloss:lnclosi 1a sua colp:r e domandanctr cli riaccoglicrlcr
bcnevolmente(r). Non si nega irffatto
rl vincolo schiavilc, anzi, lo si riconfcrma; rn:r :l livcllo indivi.luale e moralc cleve avvettirc il superamento
dc1lc gerarchie tcrrcnc per la fratellanz:r. E, infatti Paolo .1icc di Onesimo, chc "lrri ò lc nric viscerc, (v. ir-rfia §5).
Paolr, amtrasciatore ,:{i Cristo per

quella particolare vocazionc che egli
stesso riconosce in sé(tt), dcclica alla
schi:rvitù materiale 1e osscrvazìoni
che :lbbiamo ricordato; ma non solt:lnto: con 1a sua autorità apostolica
che si esercita in merito alla dottrina, al ministcro e alla giurrsclizionc,
Paolo ci conscgna sia la dimct-tsione
terrena chc quclla escatologica dclf istituto della schiavitù nel pensicro
cristiano clel tempo. Paolo spiana ognì divisione, atterra ogni diaframma
e scavalca ogr-ri confine pcrché circoli il mcssaggio di Cristo. Così viene a
caderc, nclla prospettiva cristiana, la
differenza tra liberi e schiavi, insieme
acl altre e macroscopiche e basilari
diflerenziazioni nclla società e ncl
pcnslcro iìnt1co.
Dice Paokr: ,&rtti sicte figli di Dlo
pcr la fede in Cristo (ìesù. E perciò
ttrtti voi cl-re siete stati battezzati in
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non
c'è giudco, né greco, né servo, né libercl, non c'ò maschio né femmina:
perché tutti voi sicte uno solo in Cristo Gesrìr(:r'). E, ancora, nella stcssrì
Lettera ai Gal:rti, lluovanlente sottolirrea I'irrilcvrrìziì in rrnr prospct t iva cristiane -.li Jiiicreìlz('rssai scrìtite dai suoi contemporanci: "ln Cristo Gcstì non importa nulla essere
circonciso o essere incirconciso, mif

2'0)Ef 6, 5 9.
21)Di tieqrLentc si leggc cìre Onesimo (cla riconoscele anche nell'omonimo citato da Paolo ìn Col 4, 9) fu riaccolto
[]enevohnerìte drl padronc clcrubato e dal quale era frLggito; c àncora, una volta liberato da Filemone, Onesimo
sarebbc succeduto a Tilnoteo, come vcscovo di Efeso, e avrebbe dato la sua vita per 1a fede. ln effetti un Onesirro era \rescovo di Etèso qnando Ignazìo cli Antiochia si rivolge alla comunità cristiana ivi resirlente (Ad Ephes
1, 3) Il nome, però, è assai cornune (si ririvjer-re anche nelle Constitutiones Apostolicae conre vescovo di Berca
in Maccdonia) e le identjlìcazioni sono incerte; così, sebbene il]teressante, bisogna reputarc imprudente cercare
di scguirc Ia vicenda di Onesimt>, schiavo c'li Fllemone, dopo il suo rirorno clal padrone. Per un'irtroduzione, una
versjone e Lrn commentLl prÌntu:ìlj e pregevoli dcl testo pilolìno, v R. Fabris, Lettera ai Filippesi Lcttera a Filemone, Bologna 2001,
ZZ)?. Cor 5, Z0
23) Gal 3, 26 28
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la nuova creazioner(r+). In sostanza, il
«sanglrc dcll'alleanza è versa.to pcr

ttttti,

(r5)
,

Qucsta è la prospettiva vcra, qrrella
cleila fcclc, cpella che conta. Questcr
è cluanto vede e clesidcra Paolo. Non
vr ò una rinuncia, ma un srrperamento; si tratta cli muoversi su rrn altrcr
piano rispetto a quelio m:rtcriale, ma
ad un'altezza dalla qu:'rle i fenomeni
rnateriali appaiono piccoli, marginali
e lss,,lrrtam('ntc ricompre:i irr rluestr
soluzionc superiore. Percl-ré jl vcrc-r
asservimento, clal quale nor-r sono af-

flìtto tlrtclati per status giundico

c-r

ccnso né principi né potcnti né uominr nati liberi da genrtori libcri per
il cliritto, è quello al pccc:rto.

Cristo, in forma di
schiavo, liberatore dalla
schiavitù. Nella figura di
Cristo la schiavitù si manifein r-nodo eclat:lnte
ncl supplizio schiavilc pcr cccellenza: Ia croce(r('r. Ma Egli è il solo capacc di spezz:rre la schravitù vcra, nella
prosLlettiv2.r cristiana, 1a scl-riavitÌr
sta csteriormente

cioè dal pccc:ìto, perché sopra cli
Cristo nr.rlla può il signore dcl mondp e dcl nralc, rispetto al qualc ò antitctico(r7) c irlle tentirzionr dcl quale
è assolutamente impermcabilc; "Di
nlrovo rl di:rvolo lo portò con sé su cli

un montc altissimo e gli mostrcì tutti
i regni del mondo con la loro magnificenza, "ti darò tlltto questo dissc
- se prostrato mi adorerai". Allora
Gestì dissc: "Vattene Satana, pcrché
sta scritto: adorerai ii Signorc Dio
tuo c a lui solo ti prostrerai"rr(r').
Nel trattarc di libertà e verità, ncl
serrato c angosciante dialogo al riguardo riportato nel Vangclo di Giovanni, Gesù tra l'altro aftcrma: "vi
dico in verità chc cl-ri commette il
peccato è schiavo del peccato,(rnr. E
ancora: "se il Figlio vi renclerà liberi
allora saretc libcri realmente,(r0). La
strada chc Cristo percorre per compiere il disegno del Pacìre, pass:ì per
f infima condizione dello schiavo, sia
come metafora chc in concreto. Gesù si fa schiavo per spczzarc le catenc della schiavitìr; è in qucsta vicenda sconvolgentc dj sacrificio .li sé e
di amore, r-rella qualc Cristo è otfrciante e vittima sacrificale (esemplare l'ultima c-ena), che si inquaclra ii
fenomcno della cenosi, c{ello svlrotamcnto: Cristo, in forma cli Dio, si
svuota e assume forma di schiavo(') e
comc 1o schiavo è obbcdicntc, fino
alla morte riservata agli schi:lvi.
Scrive Paolo: "annichilì se stesso,
prese la furma c1i scrr.o, fatto simile
:rgli uomini c pcr condizione rico-

noscinto uomo. Umiliò se stesso,
ubbidientc sino alla morte, e morte

24)Cal 6, t5
)q\À.t 1/ )/
26)Cfr: Sen., Ep. I01, I0 ss.; Luc.,
I

08

2i)Cv

ss.

14,30

2E)Mt 1,

8

10.
29) Gv 8, 34.

30)Gv 8,36

lr)Fil 2,7
64

Pnntet 1 2; vd corrncnto c altrc testimonjarze in

Penna,

llrnbicarc, cit.,

pp

di croce. Per la qual cosa Dio

1o e-

voi dovete vicendevolmente lavar-

saltò e gli donò un nome sopra qua-

vi i piedi. Vi ho dato un

lunque nome,,(32). Cristo si è fatto
uomo per servire, non soltanto Dio,
ma gli uomini, per la loro redenzione; 1o si legge chiaramente nel Vangelo di Matteo: "chi tra voi vuol diventare grande, si farà vostro servo,
e chi tra voi vuol essere il primo si
farà vostro schiavo; proprio come il
Figlio dell'Uomo, il quale non venne per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto del1'umanità" (i3). Cristo offre 1'esempio
della dedizione assoluta all'amore;
figure a tutti note di imitatio Chrisfi in quest'opera al servizio del
prossimo - dunque di nuovo passando per un'apparente schiavitù
terrena - possono rinvenirsi anche
nell'attualità del XX secolo, iniziando da persone quali Madre Tèresa di Calcutta.
Cristo è fra i suoi discepoli ncome
colui che serve,('+). Ijumiliazione
servile è propria dell'episodio del
lavaggio dei piedi. Si legga nel Vangelo di Giovanni: «terminato che
ebbe di lavare loro i piedi riprese le
sue vesti e, ponendosi di nuovo a
mensa, disse: "Capite ciò che ho
fatto? Voi mi chiamate Maestro e
Signore e dite bene perché 1o sono.
Se dunque io, il Maestro e il Signore, ho lavato i vostri piedi, anche

perché anche voi facciate come io
ho fatto a voi. Vi dico in verità che
non c'è servo maggiore del suo padrone né apostolo maggiore di chi
1o ha inviato. Sarete felici se, sapendo questo, 1o metterete in praticA >,"''.
In una prospettiva scritturale, come
gli ebrei sono liberati dall'Egitto,
così i battezzati sono liberati dal
male, liberti del Signore (ovvero
schiavi da Lui liberati('u)), oppure figli del Figlio di Dio. E, a loro voka,
si fanno schiavi per amore, seguendo l'esempio di Cristo. Ancora una
volta è Paolo a esplicitare la questione, traendo la propria terminologia dal corrente istituto della
schiavitù: «non importa niente 1'essere circonciso o incirconciso, ma
I'osservare i comandamenti del Signore. Ognuno resti in quella vocazione in cui fu chiamato. Sei tu stato chiamato essendo servo? Non
prendertene afTanno; ma potendo
anche diventare libero, eleggi di
servire. Chi, essendo servo, è stato
chiamato al Signore, è liberto del
Signore; e allo stesso modo chi e
stato chiamato essendo libero, è
servo di Cristo»(ri).

32)Fjl Z,

ll)Mt

esempio

i-9.

20, Z6 ZB.
34\Lc Zl., ?.7.
35)Gv 11, 12 17.
36)Cfr, U. Agnatì, Lìberti: «r7t/i desie/"/rr esse servr,,, "Cljo" l, 1996, pp. 361-400.
l7)Cor 7, l9 22. Una eco clella prima p:lrte clel passo paolino citiìto può essere :lvvertjta ìn J. Escrivd, Catnnino,
Milano Z0OO39, n. 926: .(,.,) la tua perfezione cc»rsiste nel viycre perfettàmente nel luogo, nell'ufficio e nel graclo
in crLi Dio, per nìezzo di chi ha arLtorità, tì vcr-rà collocare". E comunclue opportuno vigilare contro clcrivc autoritarie o di stretto cor"Ìservatorismo che pretendano dì svìlupparsì ipocritanìente dalJe premesse evangeliche.

65

ARGOMENTI
La rivoluzione dell'An.
cilla Dei. Non c'è la rivoluzione materiale: agli schiavi non vengono affrancati e
né vcngano ipso facto spezzate le ca[cnc. Non ò ncccssario: in una pro-

spcttiva trascendentale fistituto
schiavitù tcrrcna è un problema di
relativa importanza (da rimettere in
larga parte alla coscienza del padrone(t''). E, per altro verso, nell'accettazione della condizione schiavilc da
partc del scryus si ritrova la drammatica e sconvolgentc c pcr chi vi
ricser', pacificantc accettazione
della volontà di Diooe). Le fonti neotestamentarie, dunclue, non disconoscono affatto essere la collocazione
dello schiavo quella infima nclla gcrarchia sociale contemporanea, ma
talc c,rlltrcrzitrnc I' pc;ecpita itt ltvimis comc occasionc di santificazione. Assai cloqucntc ò, ancora trna
volta, la scandakrsa croce.
La cancell:rzione dell'istituto .lella
schi:,Lvitù, 1:r risoluzione mareriale cli
cÌuesto che noi inclividuiamo come
irn problema, 1na che ttrle non risultava - o risultava alquanto attclllrato alla coscicnz:r dci contemporanci (c chc tale rìon cra nell:r prospetti \, :ì tr:ìs cclìclcnt:rl c cris ti:rna) :rvreb bc richicsto che Cnsto non clesse a
Ccs:rrc ciò chc è di Cesare, avrebbe

3E) Ma ;ron è certo

richiesto un Messia militare, un condottiero di Israele in armi quale
quello atteso e varie volte credr-rto
giunto dal popolo ebreo.
Cristo si muove su tutt'altro piano, c
piÌr e più volte lo esplicita. Rivolgendosi a Suo Padre domanda per gli uomini: "Non chiedo che TLr li tolga
dal mondo, ma che li custodisca dal
Maligno" (Gv 17, 15).Nonsichiede
una liberazionc dai vincula del quotidiano, ma dal diavolo, da quegli
chc, etimologicanlentc, gctra in mezzo, frappone ostacoli al disegno di
Dio, all'opera di salvezza di Cristo,
La liberazione dal Maligno, coir.rcide
con la liberazione da tutti i mali chc
scl-riacciano 1'umanità(a0). Segucndo
qucsto modo di ragionare e intenderc, chc ò, comc si ò vistc-r, qrrello di
Cristo, possiamo noi includere l'asservimento clell'uomo all'uomo, l'istituto della schiavirrì, tra cir) che si
perclerà al momento clella efTettiva
liberazione.
È assai centrata nr-r'osscrvazrclnc di
Moltm:rnn: nil m:rlc fondamcnt:rlc di
tuttc 1c rivoluziotri politichc chc conosciamo consistc ncl fatto chc cssc
bensì liberano gli oppressi m:r producollo a krro volta Lrna nuovrì oppressi,15E. itt qtnnt,, qli t,1,prr':ti n(rrì l( )\s,-rno liberarsi c1ell'oppressione che è
iti ltrrtr. Ma .r' qli ,rpprc.si ve ng()n(r

i[ purìt(r cclìtralc r]c[e rjilcssiorrc cristjaÌìiìi

so;ro eff:itio cstr:rrce

rl persìero irrtico;

cfr.

N'f

.l

pe; eltrt> fornrc dj urnarjrarjsrro verso ]o schjalo non
Finìey, Sch lavirr) anticit e ideologie lnorJemc', Rorna Bari ì981,

ìn parr. ìl crp. Schievirr) e rrntaniL:ì, pp l2l ss
l:rflr:rnclri nel Volere ererno"
"il volere loi ti clr»riamo rLlico, / oltrc il pìento, dt»o che ci resta / percìré trryerJr:n;ro
(D N,{ Trr«rlcÌo, L)c prtiuntlis it Salno tlella nostra peoitetìze da Oli occli nrjei /o
( I 95 5) or.r il O sersi
rr;ici Pocsic 1948-1986, Miìano 2000, p. 250
40)Clì: CCC n. 2854. Pur in ur-r cortesto poìemico c apokrgetico, esplicita la qucstione con la pcrspicuità chc gli ò
propria Cì K. Chestcrton, cluando affcrm:r chc jIcatroljcesimo nè I'unjco tentatj\() serjo di cambiare i] rnonclo dalI'irtcrno,opcrandoattrrvcrrsolavolontàenorlelergi', (Perché.sor;oc:rtao/ico (ealtriscrit'ti) (J929),Miì.:no
1994, p. 9).

-19)
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liberati afTinché liberino i violenti
dalla violenza, se 1 poverl vengono
colmati di beni afTinché libcrino i
ricchi dall'cgoismo, allora da qucsto
mondo scompaiono 1 contrastl, nasce l'uomo nuovo, chc non è né op-

prcssorc né opprcsso ma picnamente
libero nell'unica sovranità di Dio"(o').

Da qucsta breve disamina

della
schiavitù antica in relazione al messagglo neotestamentario, ci si può
splngere a proporre una lettura del
modus operandi di Dlo nel mondo.
Si ossenra, in effettr, come venga vanificata 1a crudeltà dclf istituzionc
prima della formalità dclf istituzione
stessa. Il Regno riforma il rnondo palesando una superiore indifferenza
verso i sigr-rificanti «serV()>>r «padrone» e forse anche verso i sigr-rificati,
ma modifica i referenti, inscrivendcr

41)J. Moltmann,
42)Lc 1,46 48.

un slstema

semlotlco transeunte
,lcntro un alrro sistema scmioticrr
pitì prcgnantc e stabile, che ne esorcizza lc valcnzc ncgative . Il bcne divora il male così come Cristo drvora
la morte nel trionfo di Pasqua.
Dclla schiavitù vicne sgretolato il signifi cato dalf intcrno, rovesciandonc
il valclre. Si osservi, da ultimo, che
nella Bibbia «servo di Dio" è titolo di
onore, in quanto è riservato a quegli
che il Signore chiama a collaborare
al proprio discgno. E, nel Nuovo Tèstamento, Maria, madre di Dio, è an-

cilla

Deitat):

Magni{icat anima mca DonTlnLtm:

Er exultat'ir spirirus meus
in Deo salutari meo.
Qura respe xit humilitaten't
ancillae suae.

Oioiatlelh rivoltzione diI)ro jn L linguag,giotk:llaliberaziona, Brescia 19i,3, p.

129,
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