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Siamo nani che stanno sulle spalle di giganti.  
Per questo riusciamo a vedere di più e più lontano  

di quanto hanno fatto loro
(John salisbury, 1159)1.

Coloro che non ricordano il passato,  
sono condannati a ripeterlo

(George santayana, 1905)2.

La tradizione è la fede vivente dei morti;  
il tradizionalismo è la fede morta dei vivi

(Jaroslav PeliKan, 1984)3.

1 Citazione tratta da Bernardo di Chartres (morto nel 1130 ca), filosofo plato-
nico francese. La citazione si trova nel trattato Metalogicon III,4 (1150), scritto da 
John salisbury, filosofo, storico ed ecclesiastico inglese. La pubblicazione dell’ope-
ra è stata curata da C.C.J. Webb (oxford 1909).

2 George santayana (1863-1952) è stato un filosofo spagnolo. La citazione si 
trova nel suo libro Reason and Common Sense, scribners, new York 1906, p. 284.

3 Jaroslav Jan pelikan (1923-2006) è stato uno studioso americano della storia 
della chiesa. La citazione è tratta dall’opera The Vindication of Tradition, Yale Uni-
versity press, new haven 1984, p. 65.
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IntroDUzIone 

Le posizioni religiose, siano esse cristiane o non cristiane, ne-
cessitano di frequenti verifiche basate sulla realtà, perché rivelano 
una tendenza ad allineare gli insegnamenti originali con la conve-
nienza spirituale o a ignorarli del tutto. Durante il mezzo secolo 
che ho trascorso come storico ecclesiastico, insegnante e pastore 
luterano, molti fedeli mi hanno detto che sono «giustificati per fe-
de» nel senso letterale della Bibbia, una posizione ben lontana da-
gli insegnamenti originali del luteranesimo cinquecentesco. I cat-
tolici romani hanno dichiarato che l’apostolo pietro fu il primo 
papa, senza nemmeno una sola prova tratta dalla storia del i seco-
lo. I pentecostali hanno insistito sul fatto che «il parlare in altre 
lingue» fosse necessario per la salvezza, ignorando altri otto doni 
spirituali di pari, anzi maggiore, autorità (I Cor. 12,8-11). Le af-
fermazioni teologiche popolari vanno dalle cacofonie ecumeniche 
alle opinioni ingenue, persino ridicole, senza alcun legame con le 
fonti storiche. Anche i dialoghi ecumenici formali, gli eventi edu-
cativi e gli incontri interconfessionali devono fare un duro lavo-
ro per allineare punti d’intesa e discordanze con evidenze storiche 
attendibili. tale lavoro spesso provoca una «nevralgia, un intenso 
dolore intermittente lungo il corso di un nervo, specialmente del-
la testa e del volto»1 del «corpo di Cristo», la chiesa. Ciò richiama 
la necessità di applicare quanto affermato dal vecchio adagio, se-
condo cui «la chiesa deve essere sempre riformata» (ecclesia sem-
per reformanda est). 

Convenienza, ignoranza e apatia, soprattutto se combinate, sono 
buoni motivi di tentazione tra gli zeloti religiosi che cercano nuove 
reclute nelle loro crociate per preparare il mondo ad accogliere il 
regno di Dio così come essi lo immaginano: un regno di sicurezza 
spirituale egoistica incarnato in specifiche dottrine, regole di com-

1 «neuralgia», in noAD.
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portamento e strutture istituzionali. Una retorica esaltante, astute 
manovre e strategie seducenti sono impiegate per ignorare, anzi 
per abbandonare, l’antico mandato cristiano di un discepolato di-
sinteressato, sofferente come segno penultimo dell’«evangelo», la 
buona novella su un futuro ultimo e senza fine con Dio in Cristo, 
un futuro oltre il peccato, il male e la morte. I “convertiti” alla cit-
tadinanza di un trionfante regno terreno sono vittime di una persi-
stente tentazione di sostituire l’altruistica “cruciformità” con una 
sicurezza spirituale egoistica. È una tentazione a essere moralisti, 
a considerarsi più virtuosi degli altri, il principale sintomo di un 
avvelenamento spirituale che provoca una cristianità intossicata. 

Le quattro intossicazioni spirituali che esploreremo in questo 
volume sono essenzialmente forme di idolatria, la violazione del 
primo comandamento «non avere altri dèi oltre a me». È il pec-
cato originale o “ereditato” il veleno più pericoloso per l’umani-
tà, cioè il voler «essere come Dio», avere la conoscenza del bene 
e del male e non morire (Gen. 3,4-5). obiettivi così elevati sono 
accompagnati dalle lusinghe dei piaceri fisici, estetici e razionali. 

La donna osservò che l’albero era buono per nutrirsi, che era bel-
lo da vedere e che l’albero era desiderabile per acquistare cono-
scenza; prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, 
che era con lei, ed egli ne mangiò (Gen. 3,6; corsivo mio). 

secondo la leggenda e l’iconografia cristiana, il frutto era una 
mela avvelenata dal desiderio di possedere il potere divino. La fa-
vola dei fratelli Grimm Biancaneve e i sette nani può essere rac-
contata come complemento del racconto biblico della Caduta, un 
ammonimento per i bambini di tutte le età contro il moralismo in-
carnato dalla vanità. La vanità conduce all’inganno e alla violenza 
(la matrigna malvagia). Il suo bersaglio è una fede infantile legata 
all’amore e alla gioia (Biancaneve e i sette nani), e il suo lieto fi-
ne è una nuova vita oltre la morte (il matrimonio con un principe: 
nella versione cinematografica americana è il bacio del principe 
che riporta alla vita Biancaneve). Adamo ed eva non volevano più 
essere creature ma partner alla pari con il Creatore. Desiderava-
no scambiare rapidamente una vita terrena temporale con una vita 
eterna e senza tempo. Come bambini egocentrici e impazienti vo-
levano una soluzione rapida, una vita facile, desideravano diventare 
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“saggi” quando lo ritenevano giusto. L’astuto serpente rende mol-
to desiderabile il veleno dell’idolatria promettendo soddisfazione 
eterna attraverso il consumo di un frutto proibito. Il veleno è na-
scosto in una mela offerta a Biancaneve dalla matrigna malvagia. 
poteva anche trovarsi in funghi dall’aspetto stuzzicante utilizzati 
per preparare un delizioso pasto, in droghe psicotrope o in ideolo-
gie d’effetto che promettono una vita facile e sicura. 

Cedere alla tentazione del serpente confonde divinità e umani-
tà. essere confuso è sinonimo di essere «diabolico» (dal greco dia-
ballein, «dividere le cose gettandole», «spezzare», «confondere»). 
ma è Dio ad avere l’ultima parola. «Allora si aprirono gli occhi ad 
entrambi e s’accorsero che erano nudi; unirono delle foglie di fico 
e se ne fecero delle cinture» (Gen. 3,7). Anziché vedere Dio fac-
cia a faccia, si videro solo l’un l’altra, provarono vergogna e po-
terono rimanere l’uno di fronte all’altra soltanto sotto la coltre de-
gli abiti. Finirono a «oriente del giardino d’eden» e non potero-
no mai più fare ritorno a casa, nel loro giardino. I cherubini con la 
spada fiammeggiante furono incaricati di far rispettare il mandato 
divino (Gen. 3,24). Dio rimase alla guida. Dietro grandi aspettati-
ve soltanto un auto-inganno! o, per usare un antico detto romano 
(basato su una favola di esopo del Vi sec. a.C.), «La montagna in 
travaglio ha partorito solo un topolino». 

L’antidoto al veleno del peccato originale è l’incontro con la 
storia biblica della salvezza, la chiamata a un pellegrinaggio con 
Dio in Cristo che promette l’unico vero lieto fine attraverso la buo-
na novella, l’evangelo, che il peccato, il male e la morte saranno 
«sommers[e] nella vittoria» (Is. 25,7; I Cor. 15,54). Gli antidoti 
richiedono forza vitale e coraggio; l’incontro con la storia bibli-
ca della salvezza non è semplice. L’Antico testamento descrive la 
vita con Dio come un difficile viaggio dalla schiavitù alla libertà, 
simbolizzato dall’esodo dalla prigionia in egitto a una «terra san-
ta», e oltre, verso un futuro celeste con Dio, tramite un messia. Il 
nuovo testamento dipinge la vita cristiana come un meschino in-
termezzo, un interim tra la prima e la seconda venuta di Cristo. I 
cristiani sono il popolo della «Via» (At. 24,14), che si muove ver-
so un futuro in cui «abiti la giustizia» (II pie. 3,13). sono «fore-
stieri e pellegrini sulla terra», un popolo ramingo che aspira alla 
«città di Dio» (ebr. 11,13.16). 
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Il veleno dell’idolatria è rimasto una tentazione durevole della 
fede cristiana. malgrado la vivida descrizione biblica del perico-
lo insito nel voler giocare a essere Dio, i cristiani continuano que-
sto gioco pericoloso come molti dei loro contemporanei che sono 
stati attratti dalle droghe come mezzo per sfuggire alla dura real-
tà. La diffusione dell’intossicamento illustra quanto sia rischioso 
«trasmettere» (tradere, in latino) l’evangelo in un clima minaccia-
to dal peccato, dal male e dalla morte. La storia della chiesa rivela 
come il «trasmettere» divenga un gioco di destrezza, per così di-
re, un abile inganno della «buona novella» originale, l’evangelo. 

Ci sono quattro principali tradizioni cristiane intossicate che 
più di tutte le altre – a mio giudizio – ignorano, e anzi rifiutano, 
la visione biblica della vita cristiana come plasmata dal peccato 
dell’idolatria e come un interim tra il primo e il secondo avven-
to di Cristo. esse reinterpretano la struttura storica del cristianesi-
mo: le sue origini in Israele, patria di Gesù; le sue guide autorevoli, 
le scritture e la tradizione; la sua relazione con il mondo; e la sua 
espressione morale. Li elenco di seguito come «ismi». 

1. Antisemitismo. È l’intossicante e perdurante atteggiamento di 
«ostilità o pregiudizio contro gli ebrei»2. nel corso della storia due 
questioni hanno dominato gli atteggiamenti cristiani verso Israe-
le: un antigiudaismo teologico e un antisemitismo razzista. L’an-
tigiudaismo teologico fu provocato da un’ideologia che sosteneva 
che gli ebrei avessero perduto il loro status di «popolo eletto» di 
Dio rifiutando Cristo come messia. Di conseguenza, i favori divi-
ni furono trasferiti ai cristiani come al «nuovo Israele». Una dele-
gazione cristiana inviata tra gli ebrei tentò di convertirli e, quando 
fallì nell’intento, si trasformò in una crociata di disprezzo. nel xx 
secolo un antisemitismo razzista secolarizzò l’ideologia cristiana, 
invocando il mito di una razza superiore detta «ariana» destinata 
a liberare il mondo da un popolo inferiore incarnato al meglio dai 
«semiti», identificati con gli ebrei. Il risultato fu la shoah nazista 
durante la seconda guerra mondiale. 

2. Fondamentalismo. È l’intossicante e perdurante atteggiamen-
to verso le scritture e la tradizione, «una forma del cristianesimo 
protestante che sostiene la fede nell’interpretazione rigida e lette-

2 «Anti-semitism», ibid.
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rale della Bibbia, compresi i racconti, le dottrine, le profezie e le 
leggi morali»3, e una forma di “tradizionalismo” cattolico roma-
no, «teoria secondo cui tutte le verità morali e religiose derivano 
dalla rivelazione divina trasmessa dalla tradizione, essendo la ra-
gione umana incapace di raggiungerle»4. In gioco c’è la questio-
ne dell’autorità derivata dalla Bibbia e dalla tradizione cristiana. 
I protestanti adottarono l’ideologia di una «scrittura» infallibile, 
di ispirazione divina. I cattolici romani svilupparono una teoria di 
«successione apostolica» dall’apostolo pietro ai vescovi di roma. 
Il fulcro della teoria e della sua realizzazione storica è un ufficio 
ecclesiastico infallibile, il papato. Usando un’allitterazione, si può 
dire che il fondamentalismo affermi un’associazione: o un “papa”, 
che rappresenta un ufficio infallibile, o un “papa di carta” biblico, 
che rappresenta un libro infallibile. 

3. Trionfalismo. È l’intossicante e perdurante atteggiamento di 
un’«eccessiva esultanza per i propri successi o risultati (usato spe-
cialmente nel contesto politico)»5. In gioco c’è la questione della 
relazione tra potere spirituale e secolare. Il trionfalismo fonde o 
separa questi poteri. La fusione è provocata dal tentativo di crea-
re la «chiesa trionfante» celeste già sulla terra, come antesignana 
del «regno di Dio» che sarà fondato da Cristo alla fine dei tem-
pi. L’“esultanza” suscita un senso di trionfo sulla «chiesa militan-
te» in lotta, che ancora si trova impantanata nel male, nel pecca-
to e nella morte. Questo trionfo si è manifestato storicamente in 
un teocratico e spesso violento predominio del mondo, in genere 
in una fusione politica di stato e chiesa: la combinazione medie-
vale di potere papale e imperiale; la teocrazia puritana settecen-
tesca nel new england; lo zelo degli «evangelicali» che voglio-
no creare un’«America cristiana». oppure il trionfo si manifesta 
nel contrario, ovvero un’utopica separazione dal mondo, in genere 
con un’astensione dalla politica, il regno del “secolare”, in favore 
di una concentrazione sulla vita interiore, il regno dello spiritua-
le: l’isolamento monastico dei «padri del deserto» (seguaci di An-
tonio d’egitto nel iV sec.); gli «spiritualisti francescani», dediti a 
speculazioni sulla fine dei tempi (esemplificati da Gioacchino da 

3 «Fundamentalism», ibid.
4 «traditionalism», ibid.
5 «triumphalism», ibid.
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Fiore e dai suoi discepoli, nel xii sec.); la vita nelle comuni agri-
cole, senza proprietà privata, separati dal mondo esterno (esem-
plificata dagli hutteriti nel xVi sec.); i protestanti esuberanti e ca-
rismatici (esemplificati dalle chiese pentecostali all’inizio del xx 
sec. negli stati Uniti). 

4. Moralismo. È l’intossicante e perdurante atteggiamento nell’e-
tica, «la pratica di moralizzare, soprattutto mostrando una tenden-
za a esprimere giudizi sull’altrui moralità»6. In gioco c’è la que-
stione dell’assoluto controllo morale, che sia attraverso mezzi fi-
sici oppure razionali; l’Inquisizione medievale li usò entrambi. Il 
veleno spirituale è la presunzione di conoscere i mandati morali 
divini e come devono essere seguiti. Alcuni moralisti sviluppano 
una «teo logia morale» fatta di regole immutabili per la vita cristia-
na e la impongono attraverso un’esigente uniformità etica. Al fine 
di raggiungere e mantenere tale uniformità, invocano la paura del 
castigo divino e si impegnano in ingegnosi ragionamenti, che ge-
nerano regole casistiche per una confessione dei peccati pensata 
in modo tale da spaventare e dominare i fedeli (esemplificate dal-
la legge canonica della chiesa cattolica romana e dai manuali per 
condurre confessioni private, o auricolari). oppure i moralisti fan-
no il contrario, sviluppando regole morali per situazioni specifiche, 
tentando di determinare un’azione etica desiderata (come avviene, 
per esempio, nell’etica situazionista protestante). 

Ci sono altre espressioni della cristianità intossicata, che si dif-
fondono in periodi specifici e sono legate a questioni particolari 
(come il razzismo e il sessismo). ma tutte derivano dal pozzo ne-
ro dei quattro veleni che minacciano il cristianesimo storico. Uti-
lizzando un paradigma biblico, queste tradizioni intossicanti po-
trebbero essere definite i «quattro cavalieri dell’Apocalisse» nella 
storia ecclesiastica (Apoc. 6,1-7), che calpestano la «vigna del si-
gnore» (mt. 20,1) e minacciano i seguaci dell’Agnello, ma incon-
treranno l’«ira dell’Agnello» (Apoc. 6,16). esse incarnano il pre-
giudizio (antisemitismo), l’ignoranza (fondamentalismo), la vio-
lenza (trionfalismo) e la paura (moralismo). 

Un’avveduta analisi cristiana a posteriori sa che la vita senza 
peccato comincerà solo dopo il Giorno del Giudizio universale. 

6 «moralism», ibid.
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«poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma 
allora vedremo faccia a faccia» (I Cor. 13,12). Questo è il moti-
vo per cui tutta la vita terrena è penultima e non offre soluzioni fi-
nali. ma la fede nel Giorno del Giudizio immagina la vita cristia-
na terrena come una «processione trionfante» guidata da Cristo, 
per quanto accompagnata dall’odore di morte. Questa processione 
«spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. noi siamo 
infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla 
via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione; 
per questi, un odore di morte, che conduce a morte; per quelli, un 
odore di vita, che conduce a vita. e chi è sufficiente a queste cose? 
noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di 
Dio; ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza 
di Dio, in Cristo» (II Cor. 2,14-17; corsivo mio). 

Questi due tipi di profumo, l’uno che sa di morte e l’altro che 
sa di vita, si sono diffusi per tutto il corso della storia della chie-
sa e le loro radici possono essere distinte attraverso una retrospet-
tiva critica. 

ma solo raramente i risultati di una severa retrospettiva critica 
raggiungono i pulpiti, i banchi di chiesa e le risorse educative cri-
stiane. Le tradizioni ereditate, vere o ingannevoli che siano, sono 
trasmesse con l’intento di mantenere uno status quo comodo che 
può diventare tossico come le discariche che circondano gli in-
quinati agglomerati di esseri umani. molti membri di chiesa sono 
tentati di credere in interpretazioni arbitrarie che li consegnano a 
modelli anacronistici di vita cristiana. Alcuni di loro sono talmen-
te afflitti da una cristianità intossicata che difendono una situazio-
ne di status quo e percepiscono ogni cambiamento come una mi-
naccia, anzi come un attacco satanico alla loro fede. Come mi ha 
detto una volta un pastore frustrato, «Quando, alla fine dei tem-
pi, Cristo verrà per inaugurare “un nuovo cielo e una nuova terra”, 
sentirò ancora una volta le obiezioni dei miei parrocchiani: “non 
abbiamo mai fatto così prima”». 

La chiesa ha fama di essere incapace di diagnosticare i mali del-
la cristianità intossicata. non obbedisce appieno al mandato mis-
sionario di Gesù per un mondo malvagio: «siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici come le colombe» (mt. 10,16). L’im-
magine del serpente ha una storia interessante. In primo luogo, è 
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un simbolo del male, che svela la megalomania spirituale di Ada-
mo ed eva, che tentarono di essere come Dio (Gen. 3,5). poi, come 
serpente di bronzo, è un simbolo di guarigione, che protegge il po-
polo di Israele dai serpenti velenosi (num. 21,9). Infine, il serpen-
te di bronzo simboleggia «il Figlio dell’uomo», Gesù, che dona la 
vita eterna a tutti quelli che credono in lui (Giov. 3,14). nell’anti-
chità classica, così come oggi, il serpente è simbolo della medici-
na e della guarigione: un serpente arrotolato intorno a un bastone, 
riprodotto sulle statue del semidio greco della medicina Asclepio 
(420 a.C. ca), figlio di Apollo. 

Impiegando il paradigma medico della guarigione, i cristiani de-
vono vivere nel mondo come medici esperti, dotati di un notevole 
sangue freddo e di una mente acuta, per percepire la sottile tenta-
zione di essere ego-centrici anziché evangelo-centrici. Dal momen-
to che non tutti possono diventare medici specialisti, alcuni devono 
essere chiamati, preparati e impiegati, per così dire, come «dottori 
di teologia», che operano contro il male e, quando necessario, co-
me neurochirurghi, compiono delicati interventi teologici per im-
pedire alle menti cristiane di diventare vittime del potere del ma-
le. D’altra parte, i cristiani devono anche nutrire una fede infanti-
le che, come innocenti colombe, lodi Dio dai tetti della vita terre-
na. ma come qualunque cacciatore sa bene, le colombe che tubano 
possono essere uccise a distanza ravvicinata mentre amoreggiano. 
ecco perché è necessario essere prudenti come serpenti, per stare 
all’erta contro il male, soprattutto contro i suoi tratti più devastan-
ti e terroristici, come ammonisce il mandato missionario di Gesù:

Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio; i figli insor-
geranno contro i genitori e li faranno morire. sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà 
salvato (mt. 10,21-22). 

L’opera di guarigione più importante è la diagnosi che, se cor-
retta, è seguita da prognosi e cura. Distinguere il veleno dei pecca-
ti, sia esso dottrinale, morale o istituzionale, rivela i modi per con-
tenerlo, anzi per vincerlo. ma la diagnosi deve essere vagliata con 
attenzione e, talvolta, rafforzata da un secondo parere. Un esem-
pio tratto da un vecchio aneddoto: 
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Un insegnante non riusciva a insegnare per via della paura. Con-
sultò uno psichiatra che, dopo una lunga analisi, offrì la sua dia-
gnosi: «Lei ha un complesso di inferiorità che in classe la para-
lizza. trovi un altro impiego». Un amico consigliò all’insegnante 
di consultare un altro medico. Così si recò da un altro psichiatra 
che, dopo una lunga analisi, pronunciò la diagnosi: «Lei non ha 
nessun complesso di inferiorità. Lei è inferiore». ora l’insegnan-
te poteva nuovamente insegnare, magari non bene come tanti al-
tri, ma abbastanza da guadagnarsi da vivere. 

La retrospettiva critica cristiana, basata sull’attento studio del-
la storia della chiesa, è relativamente giovane. ebbe inizio dopo 
1400 anni di storia cristiana con un movimento chiamato umani-
smo. Gli umanisti si fecero conoscere invocando un «ritorno alle 
fonti» (ad fontes) come il miglior modo per stabilire la legittima 
autorità (dal latino auctoritas, «origine»). L’umanista italiano Lo-
renzo Valla (1405/7-1457) fu il pioniere di una critica letteraria che 
definì falsi alcuni documenti importanti, come il Credo apostolico, 
che ebbe origine nel iV secolo e di conseguenza non poteva essere 
stato composto dagli apostoli nel i secolo. erasmo da rotterdam 
(1466/9-1536) nel 1516 pubblicò un testo greco del nuovo testa-
mento, che accoglieva le numerose proposte avanzate da Valla per 
la correzione della Bibbia latina approvata, la Vulgata. martin Lu-
tero usò il testo greco per la sua famosa traduzione in tedesco del 
nuovo testamento, la «Bibbia di settembre» (Septembertestament) 
del 1522. La Bibbia e i documenti della storia della chiesa guida-
rono il suo movimento di riforma. A suo giudizio, essi costituivano 
un antidoto contro una cristianità intossicata che aveva dominato 
un millennio di cristianesimo (500-1500). Il 4 luglio 1519, Lute-
ro difese la sua posizione nella famosa disputa di Lipsia, usando 
prove storiche contro le illecite pretese ecclesiastiche di autorità. 

Anche se il peccato prevarrà fino alla fine dei tempi, il potere 
di specifici peccati può essere comunque individuato, diagnosti-
cato e denunciato, anzi neutralizzato, come alcuni veleni in casa 
nostra. Questo è il compito degli storici ecclesiastici che devono 
trovare sempre nuovi mezzi e modi per impedire il diffondersi di 
insegnamenti cristiani intossicati. Questo compito deve essere gui-
dato dalla strategia saggia e sinuosa come un serpente di umanisti 
come Valla: concentrandosi su un’analisi storico-critica delle fonti 
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e mostrando come essi abbiano deviato dal cuore della tradizione 
cristiana, e anzi l’abbiano avvelenato, spesso attraverso abili mani-
polazioni, fraudolente revisioni delle fonti e ideologie moralistiche. 

personalmente, ho seguito questa strategia. In primo luogo, ho 
presentato l’analisi storica narrando le traiettorie seguite dai quat-
tro atteggiamenti cristiani intossicati. poi, ho mostrato come que-
sti hanno avvelenato il cuore della tradizione cristiana usandola 
come mezzo per giustificare i propri fini, la tentazione più radica-
ta. Infine, ho offerto un modo per disintossicare, per così dire, le 
quattro incarnazioni della cristianità intossicata nella storia della 
chiesa, infondendo l’originale e sana linfa vitale della vita cristia-
na nel «corpo di Cristo» infetto della chiesa. Infatti, il ritorno alle 
origini cristiane, alla «buona novella» dell’evangelo, apre la por-
ta alla guarigione e a una riforma della vita e della fede cristiana. 

La mia analisi tocca solo marginalmente la tradizione ortodos-
sa orientale, soprattutto dopo lo scisma del 1054, quando il cri-
stianesimo occidentale e quello orientale imboccarono vie diver-
se. La cristianità intossicata sembra aver trovato terreno più fertile 
nel cattolicesimo e nel protestantesimo, sebbene alcuni aspetti del 
trionfalismo si possano individuare anche nell’ortodossia orientale. 

Come fonti ho usato deliberatamente pubblicazioni molto dif-
fuse, alcune delle quali riflettono posizioni di parte, talvolta con 
tentativi di mantenere uno status quo intossicato. ma ho usato an-
che la migliore raccolta di fonti e la loro analisi critica in alcune 
opere importanti, disponibili solo in tedesco. Là dove non esiste-
vano traduzioni pubblicate, ho provveduto a tradurre io stesso. Le 
citazioni bibliche sono tratte dalla nuova riveduta. 
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