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IL SAGGIO Tra teologia e letteratura l'ultimo lavoro di Lorenzo Gobbi per Mimesis

LA PANDEMIA 
SENZA GRAZIA
Una riflessione su Sonja di «Delitto e castigo» apre un dibattito sulla
potenza della parola tra perdono e gratuità in un momento così duro

Roberto Fattore

Ci sono parole che stan-
no nel linguaggio non come
lemmi catalogati, ordinati e
conclusi, ma come una sorta
di campi magnetici capaci di
attrarre e produrre significa-
ti sempre nuovi e in espansio-
ne, come luoghi in grado di
dare accoglienza ed espres-
sione alla ricerca di senso
che accompagna l'esistenza
di ciascuno di noi.
Sono parole, parafrasando

il titolo di un saggio di Laura
Sturma di qualche anno fa,
che sanno nominare gli dei,
invocarne la presenza e la po-
tenza, che hanno la forza di
condurre, proprio come i no-
mi propri, all'essenza unica
di ogni realtà vivente e di noi
stessi.

"Grazia" è certo una di que-
ste parole pervasive che dif-
fondono la loro energia negli
ambiti di vita e di pensiero
più diversi: nome proprio
per indicare anticamente le
divinità della gioia, dello
splendore e della bellezza, le
greche Kárites e le Gratiae la-
tine, ma poi presente fin dal
Medioevo nell'onomastica
laica femminile per arrivare
fino ai giorni nostri nell'or-
mai forse poco usato nome
Grazia.
Il temine "grazia" coglie,

d'altro canto, uno dei temi
che fin dalla riflessione di

San Paolo e poi di Sant'Ago-
stino ha attraversato e provo-
cato a lungo il pensiero teolo-
gico, nell'irrisolto dibattito
intorno alla natura umana,
disposta a compiere il bene e
il male ma anche a subire la
potenza misteriosa di que-
st'ultimo, e all'intervento li-
bero e benevolo di Dio che si
è fatto "grazia" per gli uomi-
ni nell'incarnazione di Cri-
sto, senza il quale l'uomo sa-
rebbe invece destinato solo
alla perdizione di sé.

Dibattito potente e laceran-
te, declinato anche nell'uma-
nissima e terrena "grazia"
che il sistema giuridico pena-
le prevede possa essere con-
cessa come atto di clemenza.
E proprio sul tema della

"grazia" si concentra in mo-
do personalissimo e intenso
l'ultimo lavoro del poeta, ro-
manziere e saggista veronese
Lorenzo Gobbi "Nicodemo a
San Pietroburgo. Dostoev-
skij, due donne e la laicità
della grazia", pubblicato nel-
la collana Philo-Pratiche filo-
sofiche della casa editrice Mi-
mesis: libro che, fin dalle pri-
me pagine, colloca la medita-
zione teologica e letteraria
che lo muovono non nella di-

mensione appartata della cri-
tica, ma nella concretissima
e drammatica realtà dell'at-
tuale epidemia posta sullo
sfondo del saggio come pre-
senza costante: «Mi trovo
sulla soglia di una primavera
mai vista, silenziosa, vuota
dei passi e delle voci che di

solito mi raggiungevano qui,
discrete, nel mio studio nel
cuore antico di Verona or-
mai senza più passi né sguar-
di, senza le fiumane poliglot-
te dei turisti, senza amici da
visitare, senza la vista del fiu-
me, delle colline, delle mon-
tagne verso Nord che sem-
pre ho tanto amato; una pri-
mavera di ansia e lutto per
molti che già temono o spera-
no o piangono, come faccio
anch'io».

Lorenzo Gobbi non è del re-
sto nuovo a percorsi che acco-
stano spiritualità, poesia e ri-
flessione filosofica; fin dagli
inizi della sua ampia attività
sono state, infatti, proprio le
zone della "liminarità" i luo-
ghi prescelti per la sua ricer-
ca, essendosi occupato di fi-
gure (Rainer Maria Rilke,
Emily Dickinson,Etty Hille-
sum) che, in tempi ed espe-
rienze diversi, hanno comun-
que posto, o esposto, la loro
vita e la loro parola alla pro-
vocazione delle domande
estreme, degli spazi non giu-
risdizionali, per dirlo con
Giorgio Caproni, in sospeso
e a ridosso del Nulla odi Dio.
Il saggio, che talvolta lascia

emergere anche i tratti som-
messi di un discorso tutto in-
teriore, si struttura come in-
dagine intorno alla figura di
Sonja, protagonista femmini-
le di "Delitto e castigo" che,
seppur marchiata "col tesse-
rino giallo" delle donne di
strada, diverrà, proprio lei di-
sprezzata da tutti, strumen-

to di grazia e redenzione per
l'assassino Raskol'nikov.
E' appunto in nome di Son-

ja, ricondotta dall'autore in-
sieme alla silenziosa Lizave-
ta, vittima anch'essa del gio-
vane omicida, sotto l'insegna
evangelica della figura Chri-
sti, che viene posta in apertu-
ra la domanda che rimarrà
come spunto di fondo a tutto
il libro: «Quale chiesa vorreb-
be o potrebbe - potrà o vor-
rà, o già vuole e può - acco-
gliere Sonja? Quale chiesa ri-
conosce o riconoscerebbe,
onora o onorerebbe Sonja?».

In realtà, l'approccio laico
al tema della grazia che il te-
sto vuole proporre, innesca e
sollecita pagina dopo pagina
un interrogativo che va oltre
questioni ecclesiali e teologi-
che, pur implicate nel testo,
e che interpella le ragioni
stesse dell'esistenza indivi-
duale e collettiva di ciascu-
no: chi di noi, quale società
oggi vorrebbe o accogliereb-
be Sonja che scardina, con
candore ed arrendevolezza,
il cinismo risentito di Ra-
skol'nikov, ama teneramen-
te il padre che pure l'ha co-
stretta alla bassezze delle pro-
stituzione, rispetta devota-
mente la matrigna che inve-
ce la disprezza? Sonja che in-
tuisce nella colpa di Ra-
skol'nikov non il segno di un
animo corrotto dalle proprie
ambizioni, da un narcisismo
mediocre e velleitario, ma
l'occasione attesa per porta-
re a compimento il destino
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di grazia che lei ha intravisto
nel tormento del giovane as-
sassino?

«Cosa sarei senza Dio? Egli
fa tutto» dice Sonja.
Nella parte forse più inten-

sa del saggio, l'incontro tra
Raskol'nikov e Sonj a, riletto
da Gobbi come doppio di
quello raccontato nel vange-
lo di Giovanni tra Nicodemo
e Cristo - da qui il titolo del
libro - diviene motivo per
una personale e intima medi-
tazione che si arricchisce de-

Lo scnitore Lorenzo Gobbi

gli spunti ripresi dalla spiri-
tualità e dalla mistica russa.
La decisione del giovane di
costituirsi e di confessare la
sua colpa andrà ad assumere
allora, nello svolgersi del li-
bro, la potenza del podvig,
della "scelta coraggiosa, l'at-
to religioso che esprime e
concretizza l'intimo tendere
a Dio" e che costringe a met-
tersi in viaggio (per Ra-
skol'nikov e Sonja sarà verso
la Siberia dove il giovane con-
dannato ai lavori forzati
espierà la sua pena e accoglie-

rà l'amore della ragazza)
nell'esperienza dell'uchod
dell'esodo-fuoriuscita per av-
viarsi al rinnovamento spiri-
tuale.

Nelle ultime pagine il sag-
gio ritorna là dove si era aper-
to, «nel cuore del silenzio
spettrale di una città immobi-
le e vuota a causa di in virus
subdolo e spietato che solo
pochi giorni fa ha ucciso mio
padre», e rivela allora ciò che
ha rappresentato per chi l'ha
scritto e chiede di essere per
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chi lo ha letto: l'occasione, in
un mondo incapace di com-
prendere il senso della "di-
sgrazia" e talmente comples-
so da non poter più essere né
decifrato né guidato dall'arti-
colato sistema dei rapporti
tra diritti e doveri da esso
stesso generato, per interro-
garsi se Sonja, con la sua te-
stimonianza disarmata di
perdono, gratuità e amore,
possa divenire generatrice di
"grazia", ora che forse torna
primavera, per immaginare
nuovi paradigmi di vita.
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