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 — bollettino di guerra: è in corso una guerra contro la fede? — 
. 

IL TERREMOTO COME TEOFANIA E … LA «SUPERCAZZOLA» 
DELL’ESEGETA BIBLICO PADRE GIULIO MICHELINI 

. 

Chi interpreta il concetto e il dato di fede «Dio castiga e usa misericordia», come 
una espressione che denota «un giudizio di un paganesimo senza limiti», mostra 
di essere persona appartenente ad un’altra religione, o comunque ad un pensiero 
diverso da quello cattolico, oltre che immerso in pensieri preistorici. In caso 
contrario, si corre purtroppo il rischio di cercare risposta nelle supercazzole: 
«Supercazzola prematurata? Blindo come fosse antani, sbiricuda tapioca» [cf. 
Amici miei, II atto, 1982]. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autori 
Giovanni Cavalcoli O.P. - Ariel S. Levi di Gualdo 

. 

. 
Cari Padri, 
 
sono un sacerdote della Diocesi di Milano impegnato al mo-
mento in studi biblici. Durante una lezione di pochi giorni fa, è 
emerso il tema dei "castighi di Dio" [...] Il docente ci ha invitati a 
leggere un articolo del biblista francescano Giulio Michelini, che 
vi giro con la presente. A me, questo articolo non convince, ma 
forse sbaglio io, per questo domando un vostro parere. 
 

don Emanuele (Milano) 
. 

Premessa minore alla risposta: 
. 

Supercazzola, definizione dal vocabolario italiano: «Parola o 
frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e con-
fondere l'interlocutore». 

Dizionario Zingarelli, 2016 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/06/foto-Giovanni-e-Ariel-per-articoli-interni.jpg
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. 

.  

Ugo Tognazzi dette vita con al-
tri mostri sacri del teatro italiano alla 
trilogia Amici miei, nella quale fu co-
niata l’espressione «supercazzola», 
oggi divenuta lemma letterario, come 
in precedenza lo divenne «il gatto-
pardo» di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, tanto che gattopardo è ormai 
inserito nel vocabolario della lingua 
italiana e vari altri internazionali 
come sinonimo di trasformismo. Il 
lemma «supercazzola», che dal 2016 
è stato inserito nel vocabolario della 
lingua italiana [vedere QUI, QUI], è 
un termine che indica invece una 
«Parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e confondere 
l'interlocutore». 
 

Chiarito in significato letterario di «supercazzola» secondo il vocabolario del-
la lingua italiana, procediamo adesso alla disamina dell'articolo del teologo fran-
cescano Padre Giulio Michelini, pubblicato in Avvenire del 9 novembre 2016 e così 
titolato: «Matteo e il racconto del sisma. Nel Vangelo il terremoto è teofania, non 
un castigo». Rispondiamo volentieri al quesito a noi rivolto da un giovane sacer-
dote ambrosiano che ci domanda lumi a tal proposito; e lo facciamo rimandando 
anzitutto i Lettori al testo integrale dell’articolo del dotto francescano, a noi pro-
posto a distanza di sette mesi dalla sua pubblicazione [vedere QUI].  
 

Leggendo questo testo ci si accorge che l’Autore non sa né che cosa è una teofa-
nia, né che cos'è il castigo divino. Infatti, la osservazione di fondo da fare a Padre 
Giulio Michelini è che il castigo divino è una teofania e la teofania può essere il ca-
stigo divino, perché in caso contrario si rischia di cadere nelle espressioni senza 
senso di Ugo Tognazzi nella veste del mitico Conte Mascetti: «Supercazzola pre-
maturata? Blindo come fosse antani, sbiricuda tapioca ... » [vedere video riportato 
sopra]. 
 

 “Teofania”, infatti, non significa altro che “manifestazione” o “apparizione” di 
Dio. Naturalmente nella vita presente Dio non appare immediatamente nella sua 

le supercazzole di Ugo Tognazzi, nel ruolo del mitico Conte Ma-

scetti, al cimitero di San Miniato al Monte in Firenze - per aprire 
il video cliccare sopra l'immagine 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2015/11/18/nello-zingarelli-2016-entrano-supercazzola-e-tiki-taca_76efd75b-c4d2-4d97-8a31-4c5a77e4f68e.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/11/18/supercazzola-tiki-taca-nello-zingarelli_elx54uea7ZI6tcmx9ij80M.html
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/nel-vangelo-il-terremoto-teofania-non-un-castigo
https://www.youtube.com/watch?v=FZaA6VycnWE
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intima essenza, «faccia a faccia» [I Cor 13,12], cosa che potrà avvenire solo nella 
visione beatifica del Paradiso. E tuttavia, come risulta dalle narrazioni bibliche, 
Dio può apparire ed appare in vari modi indirettamente, velatamente, «come in 
enigma» [ibid.], tramite immagini, simboli, visioni, creature e fenomeni naturali, 
che possono raccogliersi sostanzialmente in due categorie: a volte Dio appare in 
modo gratificante, incoraggiante e consolante, sì da mostrare la sua tenerezza, la 
sua dolcezza e la sua misericordia; a volte invece ci mostra un volto adirato e se-
vero, benché sempre paterno, mandando sventure e sofferenze, per provare e raf-
forzare la nostra virtù, farci pentire dei nostri peccati ed esortarci alla conversio-
ne. Egli appare in modo terribile e spaventoso soprattutto ai peccatori e ai suoi 
nemici. 
 

In questo secondo caso abbiamo il castigo, che però dobbiamo intendere come 
correzione, ed accettare come espiazione per noi o per gli altri, sull'esempio di 
Cristo, sì che, se abbiamo da soffrire da innocenti per amore di Cristo, la prova si 
trasforma in «perfetta letizia» [Gc 1,2]. Solo ai dannati Dio appare come nemico 
irreconciliabile, non però per colpa di Dio, ma per colpa loro, perché fino alla fine 
della loro vita hanno rifiutato l’offerta della misericordia divina. 
 

I passi del Vangelo citati da Padre Giulio Michelini possono essere espressioni 
plastiche ed enfatiche per manifestare e significare la forza e il potere di Dio in 
eventi eccezionali. In tal senso conveniamo che in certi luoghi dei Vangeli un ter-
remoto non significa necessariamente castigo, ma appunto è una teofania della 
potenza divina che segnala e sottolinea l’importanza di certi eventi della storia 
della salvezza. 
 

In altri luoghi della Scrittura, invece, il significato punitivo del terremoto è evi-
dente [Ap 6,12; 8,5; 11,13.19; 16,18]. Del resto, come troviamo nel racconto rac-
chiuso nel Libro della Genesi, dove si narra del castigo per il peccato originale, 
l’ostilità della natura è conseguenza di questo peccato [Gen 3,18]. Non è infatti 
pensabile l’esistenza di terremoti nel Paradiso terrestre. 
 

Se è vero che, come insegna la Scrittura, il peccato produce sofferenza e morte, 
non è difficile riconoscere come i danni che ci vengono dalla natura, senza esclu-
dere le trascuratezze, l’incuria e le improvvidenze dell’uomo, abbiano un legame 
col peccato originale ed anche, come indica la Bibbia, con i nostri stessi peccati, 
anche se è vero che un terremoto che colpisce intere popolazioni, può coinvolgere 
anche e soprattutto molti innocenti. Ma è appunto anche per questo fatto che la 
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fede cristiana ha una risposta consolante, e cioè che questi innocenti ― ché poi 
nessuno di noi è mai perfettamente innocente ― hanno la possibilità di unirsi alla 
croce redentiva di Cristo. 
 

In tal modo la saggezza del cristiano sta nel vedere la presenza di Dio in tutto 
ciò che gli accade. Certamente, il termine “teofania” conviene soprattutto alle ma-
nifestazioni divine che danno gioia; eppure il cristiano sa vedere una teofania nel 
senso suddetto anche nei momenti della sventura, del dolore e della disgrazia. 
Anzi, sta proprio qui il cosiddetto asso nella manica del cristiano. 
 

Ogni uomo di buon senso, se non è uno stolto ateo, sa vedere Dio nelle cose che 
gli vanno bene. Il difficile è saper vedere un Dio di giustizia e di misericordia 
quando le cose vanno male. Saper vedere Dio, come diceva Lutero, «sub contraria 
specie». Saper capire il mistero del Crocifisso, «scandalo per i Giudei, stoltezza per 
i pagani» [I Cor 1,23]. Saper vedere la suprema bellezza sotto l’apparenza dello 
sfacelo, la vita sotto la sembianza del morente, la salvezza sotto l’apparenza del 
condannato, la beatitudine sotto le apparenze del disperato; perché anche e so-
prattutto in questi elementi, si manifesta la vera e solida fede in Dio Padre creato-
re del Cielo e della terra, nel Verbo Incarnato Suo Figlio unigenito, nello Spirito 
Santo che procede dal Padre e dal Figlio. 
 

Il cristiano che è scampato ad un terremoto, che cosa fa? Cosa pensa? Come 
reagisce? Quali idee, quali sentimenti dovrebbero ispirargli il prete o il vescovo? 
Non certo prendersela con un Dio crudele o impotente, col destino o con la natura 
matrigna, come ha fatto il poeta Giacomo Leopardi; non certo restarsene fatalisti-
camente intontito e muto davanti a un fatto che appare assurdo e incomprensibi-
le; non basta a tranquillizzarlo, come farebbero Lucrezio o Spinoza, il pensiero 
delle “leggi della natura”; non impreca contro il Ministero dell’Ambiente o contro i 
geologi, non protesta per il ritardo dei soccorsi, ma ringrazia Dio di essere scam-
pato; si ricorda del peccato originale e chiede a Dio misericordia; prega per le vit-
time, si dà a consolare i sofferenti, collabora all'opera di soccorso e, scosso dal for-
te richiamo di Dio, si pente dei propri peccati, aumenta i buoni propositi ed offre 
la sua sofferenza per la conversione dei peccatori. 
 

La novità del Cristianesimo rispetto all’antica religio greco-romana, è stata 
proprio quella di portare il pensare e il sentire umano al di fuori da una visione 
irascibile-punitiva degli dèi, guidando verso la visione preventiva e correttiva di 
un Padre amorevole e misericordioso, «lento all’ira e grande nell’amore» [Sal 
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102] che si prende cura della creazione e dell’uomo creato a propria immagine e 
somiglianza. Pertanto, chi interpreta il concetto ed il dato di fede «Dio castiga e 
usa misericordia» [cf Tb 13,2], come un'espressione che denota «un giudizio di 
un paganesimo senza limiti» [cf. QUI], mostra di essere persona appartenente ad 
un’altra religione, o comunque ad un pensiero diverso da quello cattolico, oltre 
che immerso in pensieri "preistorici". E qui, purtroppo, anziché cercare risposta e 
via per il nostro cammino nei misteri rivelati della fede, si corre purtroppo il ri-
schio di cercare risposta nelle supercazzole: «Supercazzola prematurata? Blindo 
come fosse antani, sbiricuda tapioca ...» [cf. Amici miei, II atto, 1982, cf. QUI]. 
 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/radio-maria-smentisce-le-frasi-su-sisma-e-giudizio-divino
https://www.youtube.com/watch?v=FZaA6VycnWE

